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Monete misure e pesi1 
 
Monete  
1 ducato = 6 lire venete  e 4 soldi  
1 lira veneta2 = 20 soldi = 240 denari 
1 soldo3 = 12 denari 
1 soldo veronese = 9 denari veronesi 
1 lira veronese = 180 denari veronesi 
 
Misure di superficie 
1 campo = 24 vanezze = 3002 m² 
1 vanezza = 30 tavole = 125 m² 
1 tavola = 36 piedi quadrati = 4,1 m² 
1 piede quadrato = 0,12 m² 
Misure di lunghezza  
1 pertica = 2,04 m 
1 canna = 2,23 m 
Misure di capacità per aridi 
1 sacco = 3 minali = 114 litri 
1 minale = 4 quarte = 38 litri 
1 quarta = 9 litri 
1 staia = 27,04 litri 
Misure per vino 
1 botte = 12 brenti = 824,4 litri 
1 brento = 4 secchie = 68,7 litri 
1 secchia = 18 inghistare = 17,17 litri 
1 inghistara = 4 gotti = 0,97 litri 
1 gotto = 0,24 litri 
Misure per olio 
1 brenta = 16 bacede = 68,64 litri 
1 baceda = 9 libbre di misura = 4,29 litri 
1 libbra = 2 gotti = 0,47 litri 
 
Pesi 
1 peso = 8,33 Kg 
1 libra grossa = 480 grammi 
1 libra sottile = 300 grammi 
Pesi per aridi 
1 sacco = 3 minali = 85,803 Kg 
1 minale = 4 quarte = 28,601 Kg 
1 quarta = 4 quartaroli = 7,148 Kg 
1 quartarolo = 6 libbre = 1,783 Kg 
 
                                                 
1 Fonti:  Franchini, Manuale di ragguaglio fra le misure e pesi veronesi ed il sistema metrico decimale e 
viceversa, Verona 1871; A. Martini, Manuale di metrologia, ossia misure, pesi, e monete in uso 
attualmente e  anticamente presso tutti i popoli, Editrice ERA, Roma 1976 
2 Indicati anche Troni. 
3 Rilevati anche con la definizione di Marchetti. 
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Processi e Filzi, busta  70, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  86, carte non numerate  
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  87, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  112, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  116, carte non numerate 
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A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  131, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  158, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  172, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  175, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  181, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  230, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  246, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  261, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  262, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  263, carte non numerate  
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  264, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  284, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  294, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  299, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  311, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  331, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  332, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  333, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  335, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  345, carte non numerate 
A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, 
Processi e Filzi, busta  348, carte non numerate 
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Premessa 

Il presente lavoro si colloca nell’ambito del recente rinnovato interesse per lo studio del 

clero e soprattutto degli ordini religiosi, manifestatosi nell’ambito della storia 

economica.   

Maggiore attenzione si è rivolta al ruolo economico del clero in epoca moderna; un 

periodo storico nel quale, chiese, conventi e monasteri non erano solo luoghi di culto e 

contenitori di preziosi tesori artistici, ma rappresentavano anche delle strutture 

essenziali per tutto il sistema economico e sociale, che attorno a quegli edifici si 

annodava.  

Conventi e monasteri erano perni di una rete sistemica, che collegava caratteri culturali, 

istituzionali ed economici, che si realizzavano soprattutto grazie alla circolazione 

ininterrotta di una moltitudine di rappresentanti dei diversi ordini religiosi, uniti dalla 

comune matrice religiosa, ma anche dall’uso della lingua latina, capace di gettare il 

ponte della comprensione reciproca tra mondi molto diversi e talvolta spesso 

incomunicabili.  

Questa rete era alimentata da un patrimonio sterminato di quaranta-cinquanta milioni di 

ettari di terra, centinaia di migliaia di edifici, enormi quantità di denaro spesso prestate a 

tasso di interesse, diritti e privilegi su uomini e cose, accumulati nei secoli con le 

dotazioni di imperatori, sovrani, nobili e attraverso i lasciti della pietà dei fedeli4.  

I privilegi elargiti a piene mani da autorità laiche, ma anche religiose e soprattutto 

un’amministrazione capace di difendere i beni acquisiti in ogni tipo di congiuntura 

economica, portò ad una moltiplicazione del patrimonio e delle relative rendite per tutta 

l’epoca moderna.  

Le ragioni di questa rilevanza del clero si potevano ricondurre principalmente alla fede 

religiosa sentita come un bisogno, un’opportunità di santificazione collettiva, dalla 

quale tutta la comunità dei fedeli traeva alimento. La comunità dei fedeli aveva la 

possibilità di trovare nei monaci e nei frati un modello di riferimento a cui ispirare la 

propria vita. Gli enti religiosi svolgevano inoltre una fondamentale attività sociale e 

assistenziale.  

                                                 
4 F. Landi, Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX, Carocci, Roma, 2005, pag. 21. 
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In questo quadro un ruolo prioritario risultava essere quello assunto dagli ordini 

religiosi, che attraverso le loro specificità erano in grado di delineare e consolidare la 

fisionomia e il corso economico di conventi e monasteri.   

Dinamiche economiche, che risultavano però spesso condizionate, oltre che dalle 

frequenti crisi, anche dalle politiche degli stati tese frequentemente a “mortificare” 

patrimoni e attività legate agli interessi del clero5.  

Fenomeno questo che assunse aspetti di notevole intensità soprattutto nella Repubblica 

Veneta, dove le autorità veneziane attuarono a più riprese interventi legislativi, il cui 

fine evidente era soprattutto quello di un controllo da parte dello stato sui beni degli enti 

religiosi6, al fine di evitare l’ampliamento della proprietà ecclesiastica. Anche se come 

evidenziato da Aldo Stella non riuscirono a ridimensionare  la manomorta e a favorire 

l’immissione nel libero mercato7.  

Un controllo che spesso superava i confini economici, per estendersi anche 

all’organizzazione e al funzionamento delle istituzioni religiose nel territorio della 

Serenissima, come testimoniava l’emblematica vicenda legata alla figura di Paolo 

Sarpi8.  

                                                 
5 Si pensi al riguardo alla “gestione in commenda” delle istituzioni religiose, attraverso la quale un 
monastero diventava una rendita, che poteva essere goduta a titolo individuale, sia da cardinali, 
espressione dei potentati laici locali, sia da prelati romani, a loro volta punto di riferimento per i centri di 
potere periferici, nel condizionare la politica ecclesiastica romana; in entrambi i casi la soluzione 
permetteva un ampio margine di integrazione, tra la sfera di influenza laica e quella ecclesiastica. 
Berengo sottolinea, che attraverso la “commenda”, le rendite del monastero cessavano di rappresentare 
una fonte di sussistenza per l’ordine religioso di appartenenza, M. Berengo, A proposito di proprietà 
fondiaria, in “Rivista storica italiana”, LXXXII, 1970, in F. Landi, Il Paradiso dei monaci. 
Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in  età moderna, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma 1996, pag. 29.  
6 Se in tal senso furono molteplici gli interventi delle autorità veneziane in questo ambito, alcuni 
provvedimenti legislativi risultarono particolarmente significativi e tali da condizionare i rapporti con il 
clero per tutto il corso dell’epoca moderna. Come nel caso del 1459 quando fu emanato il decreto del 
Senato, che sottoponeva alla sua approvazione, ogni attribuzione di benefici ecclesiastici, con l’esplicita 
motivazione, che ciò avrebbe espresso il gradimento della Repubblica, anche in tema di adeguatezza 
spirituale e culturale dei soggetti ammessi ai benefici medesimi ed ancora la deliberazione del 1536, che 
prescriveva ai religiosi, l’obbligo di vendere entro due anni i beni ricevuti in donazione esteso poi, nel 
1605 anche alla terraferma, G. Maifreda, La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia, in a cura 
di F. Landi, Confische e sviluppo capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età  moderna in 
Europa e nel continente americano, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 58.  
7 A. Stella, La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVIII, in Nuova 
rivista storica, n.1, pp. 50-57; pp. 76-77. 
8 Questa vicenda si concretizzò in occasione di un grave conflitto giurisdizionale scoppiato fra Venezia e 
la Curia Pontificia. Sarpi sostenne con vigore la causa dello Stato Veneto, che era stato colpito da 
interdetto per aver deferito a tribunali civili due ecclesiastici accusati di reati comuni e per un decreto che 
sottoponeva all’autorizzazione del Senato la fondazione di nuove chiese e conventi. Chiamato a 
rispondere delle sue convinzioni davanti al Sant’Uffizio rifiutò di presentarsi e di conseguenza fu 
scomunicato, F. Dal Pino, I frati servi di Maria dalle origini all’approvazione (1233 – 1304), I 
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Tutto questo comunque non limitava l’importanza delle istituzioni religiose in ambito 

economico, soprattutto perché monasteri e conventi erano anche i custodi del sapere, 

deputati a formare intellettuali capaci di mantenere, valorizzare e ampliare le 

conoscenze.  

In questa ottica e soprattutto dal punto di vista scientifico assumeva particolare 

significato il ruolo assunto dal clero rispetto allo sviluppo della contabilità. Nella storia 

della ragioneria i computisti e i maestri di contabilità provenienti dagli ordini religiosi 

hanno avuto un ruolo prioritario e di grande valenza tecnica. Si pensi al riguardo alla 

figura di Luca Paciolo, divulgatore della partita doppia, del benedettino Angelo Pietra e 

del gesuita Ludovico Flori, che hanno fornito le tecniche per la tenuta dei libri contabili 

dei monasteri e dei conventi, ma anche delle contabilità signorili, regie e imperiali, 

molto spesso gestite anch’esse da uomini del clero9.  

Il riferimento alla contabilità diviene un aspetto di particolare interesse, in quanto il suo 

sviluppo ha permesso di conoscere, definire e analizzare i più importanti aspetti che 

guidavano l’attività economica in epoca moderna, non solo delle istituzioni religiose, 

ma di tutta quella rete di interessi che annoverava nel mercante la sua figura più 

rappresentativa.    

Proprio in relazione al consolidarsi dell’importanza economica e sociale assunta dalle 

istituzioni religiose in epoca moderna ha preso forma l’oggetto del nostro studio, teso ad 

elaborare l’analisi della situazione economica del convento di Santa Maria della Scala di 

Verona, con particolare riguardo  agli anni 1680 e 1724.  

La scelta di focalizzare l’interesse rispetto a questa istituzione è maturata, in seguito agli 

stimoli offerti dal lavoro di ricerca sviluppato da Giorgio Borelli, che attraverso l’esame 

delle polizze di estimo del clero veronese ha delineato la situazione economica di 

diverse istituzioni religiose cittadine10.  

Da questa significativa analisi emergeva che Santa Maria della Scala, dal punto di vista 

economico, si poteva considerare un convento di dimensione media, quindi in qualche 
                                                                                                                                               
Storiografia-Fonti-Storia, Luovain, 1972; V. Benassi, O.J. Dias, F.M. Faustini, I Servi di Maria. Breve 
storia dell’ordine, Roma 1984. Nella sostanza, questo episodio evidenziava l’indebolimento dei poteri 
tradizionali legati  all’organizzazione della gerarchia ecclesiastica all’interno dei confini della 
Repubblica, grazie agli impedimenti frapposti all’intervento delle autorità romane, in settori chiave della 
vita religiosa. Alle autorità del clero era negata anche la possibilità dell’invio di documenti relativi a 
scomunica o interdetto, senza il necessario permesso delle autorità lagunari, G. Maifreda, La proprietà 
ecclesiastica op. cit., pag. 59. 
9 F. Landi, Storia economica op. cit., pag. 24. 
10 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit.; 
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misura paradigmatico in una realtà particolarmente complessa, come risultava essere 

quella delle istituzioni religiose di epoca moderna.     

L’interesse indotto da questa finalità assumeva un ulteriore significato, determinato 

dalla possibilità di studiare l’istituzione religiosa attraverso l’utilizzo di una ricca 

documentazione presente nell’archivio del convento conservato presso l’archivio di 

Stato di Verona. 

La disponibilità di cospicue fonti manoscritte, sino ad ora trascurate dagli studiosi, ha 

favorito l’approfondimento e consentito una più ampia disamina delle vicende del 

convento.  

Formalizzata in questi termini la scelta di Santa Maria della Scala, il problema che si 

poneva era quello di fissare un determinato campo di indagine, o meglio di  

contestualizzare un periodo entro il quale fosse possibile raffigurare elementi comuni, in 

modo tale da poter procedere in termini dinamici alla determinazione della situazione 

economica del convento.     

Su questo assunto è maturata la scelta di focalizzare l’interesse su due specifici periodi: 

quello del 1680 e del 1724, in quanto in entrambi gli anni erano state rinnovate le 

polizze di estimo del clero, inoltre nell’intervallo temporale, che separava questi periodi, 

non aveva subito variazioni la moneta intesa come unità di conto e non erano mutati i 

criteri di conversione della ricchezza reale in cifra d’estimo, precisamente un soldo di 

estimo corrispondeva a 240 ducati di capitale11.  

Attraverso la polizza di estimo, conventi e monasteri dichiaravano il loro reddito 

annuale, che successivamente veniva analizzato e valutato da incaricati dello stesso 

clero, i quali dopo opportuni approfondimenti e modifiche arrivavano a definire la 

situazione economica di ogni istituzione religiosa, da cui tramite la conversione 

suddetta veniva determinata la cifra d’estimo (allibrazione)12.  

La cifra d’estimo stabiliva non solo lo stato economico, ma, anche quanto ogni singola 

istituzione ecclesiastica, all’interno del corpo clero (uno dei tre corpi insieme a città e 

territorio), era chiamata a corrispondere come imposizione fiscale, ossia “gravezze”, che 

                                                 
11 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 142-144. 
12 Allibrazione derivava dal termine lira o alla latina libra e risultava dalla valutazione di una base 
imponibile, rappresentata non dal valore dei beni, ma dal reddito prodotto da questi, capitalizzato ad un 
dato tasso e al netto delle detrazioni, G. Borelli, Città e campagna in età preindustriale XVI e XVIII 
secolo, Libreria Editrice Universitaria, Verona 1986, pag. 326. 
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nel sistema fiscale veneto si possono in parte assimilare alle odierne imposte dirette, con 

la principale differenza, che mentre le nostre imposte dirette sono caratterizzate dalla 

regolarità della riscossione, le gravezze venivano a pesare aperiodicamente, soprattutto 

in periodi eccezionali, come guerre e necessità civili.  

Definiti i termini di analisi diviene prioritario stabilire, quali siano gli obiettivi che si 

ritengono di  raggiungere, attraverso le dinamiche di questo processo di indagine 

storica.  

Certamente primo fra tutti, quello di analizzare quali fossero le modalità di gestione 

economica del convento evidenziando eventuali variazioni emerse nel corso del periodo 

stabilito, sia di carattere patrimoniale, che relative alle dinamiche di entrata e di spesa.   

Delineare inoltre l’organizzazione dell’istituzione religiosa focalizzando l’attenzione 

soprattutto sulle attività economiche che contraddistinguevano la quotidianità del 

convento. 

In questa ottica saranno presi in esame e approfonditi gli elementi, che in termini 

maggiormente significativi raffiguravano il corso delle entrate e delle uscite 

dell’istituzione religiosa.  

In merito ai proventi particolare attenzione è dedicata ai livelli, che nelle dinamiche 

economiche del convento erano presenti in forma di affrancabili, perpetui e con obbligo 

di messe.  

I livelli affrancabili identificavano, seppure in forma mascherata l’attività di prestito ad 

interesse. Benché osteggiata dalle alte autorità ecclesiastiche, che la consideravano alla 

stregua di una forma di usura essa rappresentava per le istituzioni religiose di epoca 

moderna una tipologia di entrata tra le più rilevanti, tanto da condizionare spesso 

l’intero corso economico di conventi e monasteri.  

Meno significativi sul piano del valore monetario risultavano i livelli perpetui, che 

rappresentavano dei contratti agrari con i quali il proprietario (concedente), nel nostro 

caso i padri di Santa Maria della Scala, forniva un appezzamento di terra ad un livellario 

per un tempo prestabilito, in cambio di un canone annuo (livello); un rapporto che 

sottendeva un margine di subordinazione del livellario nei riguardi del concedente, a cui 

spettava fissare i termini del contratto e dettare le principali regole per una corretta  

gestione dei fondi.  
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Una particolare forma di obbligazione erano i livelli con obbligo di messe, che 

delineavano soprattutto contratti, attraverso i quali, i successori venivano impegnati da 

testamenti o legati a commemorare i loro estinti con la celebrazione di messe o altre 

funzioni religiose, che i padri si obbligavano ad officiare, a fronte di un pagamento, che 

poteva essere in denaro o in natura e che solitamente risultava a cadenza annuale o 

semestrale. 

Insieme ai livelli, un ruolo prioritario nell’economia del convento era assunto anche 

dalle elemosine. Un elemento quello legato alle opere di carità dei fedeli, che in 

relazione ad un ordine mendicante come quello dei Serviti di Santa Maria della Scala 

assumeva, ancora maggiore valenza, in quanto proprio sulle elemosine era fondata la 

nascita e la crescita dei suoi conventi. Sebbene dopo il Concilio di Trento fosse 

permesso alle istituzioni religiose mendicanti il possesso e la gestione di beni, la carità 

dei fedeli rimaneva comunque una forma di entrata di particolare rilevanza.  

Altre fonti di guadagni riguardavano infine gli affitti delle abitazioni e gli introiti che 

derivavano della conduzione delle campagne; questi ultimi risultavano di entità 

piuttosto limitata, in quanto le produzioni erano soprattutto orientate a soddisfare le 

esigenze alimentari dei padri.   

Proprio il richiamo all’autoconsumo proietta l’analisi sulle uscite che caratterizzavano le 

dinamiche economiche del convento, in primo luogo evidenziate dalle spese legate ai 

pasti, seguite dai costi  per la gestione dell’istituzione religiosa, suddivisi nelle uscite 

per l’approvvigionamento della legna, per il vestiario dei religiosi, per il pagamento di 

specifici servizi effettuati dai padri, per medicine e prestazioni di infermeria e per 

l’acquisto di oggetti di uso comune, soprattutto relativi al funzionamento della cucina e 

del refettorio.  

Significativi risultavano anche i costi sostenuti per il dazio pagato in relazione al 

consumo e alla commercializzazione delle derrate prodotte nelle proprietà fondiarie del 

convento e quelli destinati alle imposte dirette (gravezze). Sempre in questo ambito 

assumevano importanza, anche le uscite verso individui che svolgevano servizi a favore 

del convento e dei religiosi, come la lavandaia, il cuoco, il barbiere, il muratore, oltre 

alla figura decisamente importante del medico. Tali rapporti consentono di penetrare 

nella vita quotidiana del convento e di cogliere alcune significative relazioni dei padri 

con il mondo esterno.           
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Insieme alla raffigurazione delle principali dinamiche delle entrate e delle uscite a 

definire un ulteriore margine di analisi legato agli obiettivi da raggiungere, interviene 

anche il tema, relativo ai  possibili effetti, che potevano incidere nel corso economico di 

Santa Maria della Scala, in seguito alla crisi economica del “Lungo Seicento”, in quanto 

i due periodi in esame erano parte di quella fase storica, che caratterizzò gli anni 

compresi fra il 1631 e il 1750. 

Questo intervallo temporale fu contraddistinto da un ciclo economico particolarmente 

depressivo, indotto da un significativo decremento demografico, che si verificò in modo 

più o meno rilevante, nella maggioranza dei paesi europei occidentali e che trovava le 

sue ragioni, soprattutto nei danni provocati da devastanti epidemie di peste, oltre che, da 

carestie, guerre e tragici eventi naturali.  

Fu soprattutto l’epidemia di peste del 1630 a segnare profondamente il periodo, con una 

diffusione, che colpì in modo particolare il centro nord della penisola italiana e la 

Repubblica Veneta13.    

Da un punto di vista prettamente economico, il decremento demografico in un sistema 

preindustriale, che fondava la sua ricchezza sull’agricoltura generava conseguenze 

molto gravi, in quanto in presenza di una contrazione della popolazione si veniva a 

flettere la domanda di derrate agricole, che a sua volta determinava, attraverso il gioco 

della domanda e dell’offerta, una riduzione dei prezzi del grano, seppur con variazioni 

da zona a zona in Europa Occidentale14; la caduta dei prezzi dei cereali, come 

conseguenza provocava a catena una serie di diversi effetti, tra cui i principali erano una 

diminuzione delle superfici messe a coltura a tutto vantaggio del pascolo, la contrazione 

del valore di mercato della terra e il calo dei fitti essendo diminuito il valore dei 

terreni15. 

                                                 
13 Nel centro nord, la terribile epidemia, su una popolazione di 5.400.000 abitanti si portò via oltre 
1.200.000 individui, mentre all’interno della Serenissima la città di Venezia da 140 mila  abitanti 
precipitò a 46 mila, Verona da 54 mila anime arrivò a 31 mila e Brescia da 24 mila residenti si ridusse a 
11 mila. J.P. Poussou, Gli uomini, in  Storia economica e sociale del mondo, a cura di P. Leon, Bari 1980, 
vol. II, t. 1°, pag. 39. 
14 Uno studio approntato da Abel in merito al prezzo dei cereali espresso in grammi d’argento, 
contestualizzato tra la metà del Seicento e la metà del Settecento nell’Italia settentrionale attestava, che 
fatto pari a 100 il prezzo dei cereali fra 1626 e 1650, scendeva a 60 tra 1651 e 1675, a meno di 60 tra 
1676 e 1700, per restare inferiore a 60 tra 1726 e 1750, in G. Borelli, Questioni di Storia Economica 
europea tra età moderna e contemporanea, Cedam, Padova 2001, pag. 69. 
15 Per l’approfondimento delle dinamiche economiche e delle conseguenze della crisi del “Lungo 
Seicento”:  
C.M. Cipolla, Storia economica dell’Europa preindustriale, Il Mulino, Bologna, 1974; 
P. Leon a cura di, Storia economica e sociale del mondo, Laterza, Bari 1980, vol. II; 
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A fronte di questa grave situazione di crisi, a determinare ulteriori motivi di difficoltà 

nella gestione economica delle istituzioni religiose scaligere intervenivano, sempre in 

quel corso temporale, anche le conseguenze della lunga contesa aperta a Verona tra le 

autorità cittadine e il clero, in merito alle pretese delle istituzioni religiose di procedere 

al rinnovo dell’estimo considerato dalle stesse iniquo rispetto ad una situazione 

economica vissuta con grande difficoltà da conventi e monasteri.  

Se formalmente il contenzioso aveva trovato una sua parziale composizione alla fine del 

1652, con la possibilità fornita al clero del rinnovo dell’estimo entro il 1659, la disputa 

in realtà non ebbe mai fine, in quanto i motivi di attrito tra i contendenti su questo tema, 

si protrassero negli anni dell’età moderna provocando, soprattutto ai religiosi, gravi 

difficoltà nella conduzione economica di conventi e monasteri16. 

Delineati in tale forma e almeno nei tratti essenziali i motivi e i fini in grado di guidare 

il percorso di ricerca, si possono iniziare a trattare i temi e gli aspetti di ordine 

prioritariamente economico dell’istituzione religiosa veronese, non prima però, di aver  

ripercorso brevemente la storia dell’ordine dei Serviti e del convento di Santa Maria 

della Scala.    

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
R. Cameron, L. Neal, Storia economica del mondo: I. Dalla preistoria al XVII secolo, Il Mulino, Bologna 
1989; 
AA.VV., Il XVII secolo: la dinamica di una crisi, Bompiani, Milano 1989; 
G. Felloni, Profilo di Storia economica dell’Europa dal Medioevo all’età contemporanea, Giappichelli, 
Torino 1997; 
P. Bairoch, Storia economica e sociale del mondo. Vittorie e insuccessi dal sec. 16 ad oggi, Einuadi, 
Torino 1999; 
G. Borelli, Questioni di Storia Economica op. cit.; 
G. Borelli, Tra Seicento e Settecento, in a cura di G. Zalin, Storia di Verona. Caratteri, aspetti, momenti, 
Neri Pozza, Verona 2002; 
G. Borelli, Tendenze e problemi dell’economia veneta tra ‘500 e ‘700, in AA.VV., Società, economia, 
istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta, Vol. I, Istituzioni ed economia, Cierre 
Edizioni, Verona 2002;   
16 In merito a questo è doveroso sottolineare che erano trascorsi quasi duecento anni dal precedente 
rinnovo dell’estimo, avvenuto nel periodo 1479-1482, G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit., pag. 132. 
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Capitolo I°: L’ordine religioso e la chiesa 
 

1. L’ordine dei Serviti   

Il convento di Santa Maria della Scala ospitò fin dalla sua costituzione nel 1324 l’ordine 

dei Serviti e in ragione di tale realtà, si ritiene opportuno tracciare un breve profilo 

dell’ordine stesso.    

I Serviti detti anche Servi di Maria, in latino “Ordo Servorum Beatae Virginis Mariae”, 

sono un ordine mendicante della chiesa Cattolica, fondato nel 1233, da un gruppo di 

sette laici fiorentini, che avevano deciso di abbandonare tutto per ritirarsi a vita comune 

di penitenza, povertà e preghiera, nonostante fossero in possesso di rilevanti ricchezze 

ed esercitassero prestigiose attività professionali, che li ponevano ai vertici della società 

cittadina.  

La decisione non era stata né improvvisa né improvvisata, in quanto i sette facevano 

parte integrante, di una delle diverse confraternite laicali particolarmente diffuse e 

radicate nella città toscana.  

La Firenze del secolo XIII era una città in grande movimento culturale e commerciale, 

che stava diventando ricca e politicamente rilevante ed era ormai ai vertici fra le città 

toscane per importanza e potenza. Una città di eccellenza in tutti i settori, che stava 

preparandosi a diventare un faro nei campi della cultura, del commercio, dell’arte, non 

solo per l’Italia intera, ma anche per l’Europa. Proprio in questa città si stavano 

costruendo le premesse di quel periodo d’oro della storia italiana, che sarà chiamato 

Rinascimento, del quale Firenze divenne uno dei centri propulsori. Anche in campo 

spirituale la città era molto vivace, accanto ai conventi degli ordini mendicanti 

(Francescani e Domenicani principalmente) erano presenti anche numerosi gruppi di 

Umiliati e di Penitenti, che facevano sentire, con la loro vita e testimonianza di povertà, 

il bisogno di una riforma spirituale della chiesa e in particolare del ritorno della 

gerarchia ecclesiastica, spesso compromessa col potere e con le ricchezze terrene, allo 

spirito evangelico.  

I sette fondatori appartenevano alla confraternita dei Fratelli della Penitenza, che 

trovavano la loro caratterizzazione nel vivere in fraternità, con l’ideale della penitenza e 

della povertà.  
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Erano gli ideali vissuti e predicati da Francesco d’Assisi, morto nel 1226, ma il cui 

ricordo ed esempio erano più vivi che mai e conquistavano sempre più ammiratori e 

seguaci. La fama di Francesco d’Assisi, la sua predicazione, la sua testimonianza di 

povertà scelta per amore di Dio e per essere più libero di servire Lui solo, la sua 

dedizione alla chiesa di Cristo e all’impegno per una sua “ricostruzione” erano arrivate 

anche in città e si facevano sentire fortemente. Lo “Spirito Francescano” quindi era 

vivo nella città toscana e la scelta dei sette fondatori dell’ordine non maturò in un 

deserto culturale e spirituale, ma dentro questo clima così fortemente impegnato e ricco 

di iniziative.  

I sette fondatori dell’ordine decisero di ritirarsi al Cafaggio, dove attualmente sorge la 

Basilica della Santissima Annunziata, successivamente, in cerca di maggiore solitudine, 

si isolarono nell’asperità del Monte Senario nei dintorni di Firenze, su un terreno donato 

dal vescovo Ardingo, per vivere legati tra loro dalla comune volontà di comunione 

fraterna, di povertà accettata e cercata e di penitenza volontaria, adottando la regola che 

si ispirava a S. Agostino, la celebre “Apostolica Vivendi Forma”.  

Molto presto per l’ampio numero di persone che si unirono a loro dovettero lasciare il 

Monte, fondando nuove comunità; nacquero i conventi di Siena, di Città di Castello e di 

Borgo San Sepolcro, oltre che di Firenze e di Monte Senario. 

Dopo la metà del 1200 l’ordine ebbe uno sviluppo rilevante, ma tutto sembrava perduto 

quando per una disposizione già approvata dal Concilio Lateranense IV (1215), resa poi 

severamente operativa dal Concilio II di Lione (1274), i Servi di Maria rischiarono, 

insieme a molti altri nuovi ordini  mendicanti, la soppressione. La salvezza arrivò per 

opera di Filippo Benizi, priore generale dell’ordine dal 1267 fino alla morte (1285), che 

ebbe l’intelligenza e la capacità di entrare nelle grazie del Papa, soprattutto attraverso 

una efficace azione di pace condotta nella città di Forlì, dove si contraddistinse per aver 

portato a ragione un giovane particolarmente attivo nella contesa, che dopo aver 

aspramente combattuto contro lo stesso Benizi, successivamente decise non solo di 

arrendersi, ma, anche di seguirlo e diventare Servo di Maria; si trattava di Pellegrino 

Laziosi, il Santo dell’ordine oggi maggiormente conosciuto e venerato17. 

                                                 
17 Forlì, potente città guelfa, nel 1282 era in aperta rivolta contro la Santa Sede. Non riuscendo a 
sottometterla con le armi, Papa Martino IV fulminò la scomunica a Guido di Montefeltro, capo ghibellino 
della Romagna, e interdisse Forlì col suo podestà e i suoi consiglieri. Non essendo neppure così riuscito 
ad ottenere alcun buon effetto, decise di mandare nella città in fermento Filippo Benizi confidando nella 
sua predicazione, che possedeva l’arte di piegare anche i cuori più induriti. Benché  prevedesse  quanto  
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L’ordine conseguì il suo definitivo riconoscimento da Papa Benedetto XI l’11 febbraio 

1304, con la bolla “Dum Levamus”, che approvò la Regola e le Costituzioni dei Servi di 

Maria18. A quella data l’ordine poteva contare su 250 frati distribuiti in 27 conventi in 

Italia e 4 in Germania19.  

                                                                                                                                               
difficile  fosse  la  sua missione in mezzo ad una popolazione resa arrogante da recenti clamorose vittorie, 
il priore dei Serviti ubbidì.  
Benizi rimproverò ai forlivesi la loro ostinata ribellione alla Santa Sede e li esortò a deporre l'odio che 
divide e semina rovine. La moltitudine in principio lo ascoltò in silenzio, poi una banda di facinorosi 
ghibellini cominciò a burlarsi di lui, a interromperlo nel suo dire e infine a percuoterlo con pugni e astoni 
mentre lo trascinavano fuori dalla città. Tra i giovinastri si distinse per le determinazione Pellegrino 
Laziosi, figlio di Berengario, uno dei più accesi cittadini di Forlì, partigiani di Guido di Montefeltro. 
Filippo Benizi non oppose loro resistenza alcuna disposto come era, per il nome di Gesù e la salvezza 
delle anime, a dare anche la vita. Seppur sotto i colpi inferti da questi giovani Benizi continuò la sua 
preghiera, rivolta soprattutto a quel Pellegrino Laziosi, che più di ogni altro aveva infierito sulla sua 
persona, colpendolo più volte al viso. Alla fine la sua orazione fu esaudita il feroce ghibellino infatti si 
sentì ad un tratto trasformato. Dapprima concepì vergogna per avere osato percuotere un religioso, 
colpevole soltanto di predicare la pace e l’amore, poi sentì così vivo il rimorso dei propri peccati che non 
poté frenare il pianto. Benizi era già in cammino verso Cesena quando, all'improvviso, udì alle sue spalle 
un rumore di passi e una voce lamentevole che lo chiamava per nome. Si voltò e, con sua grande sorpresa, 
riconobbe in colui che gli correva dietro il giovane che più degli altri lo aveva oltraggiato. Poiché il 
rimorso non gli dava pace, Pellegrino si era deciso a raggiungere il religioso per chiedergli in ginocchio 
perdono del suo misfatto. Filippo lo abbracciò come se fosse stato suo padre, lo consolò come se fosse 
stato suo figlio e lo esortò a mutare vita, ad evitare le fazioni, a nutrire una sincera devozione alla Vergine 
Addolorata. Le parole del religioso fecero breccia nel cuore di Pellegrino il quale dopo un breve ritorno a 
Forlì decise di recarsi a piedi a Siena per chiedere allo stesso Benizi che lo ammettesse nel suo ordine. 
Filippo fu lieto di constatare la stupenda trasformazione operata dalla grazia in quella anima e decise per 
l’ammissione. Pellegrino ricevette l'abito religioso nel Natale del 1283, F. Dal Pino, I frati, op. cit.; 
Benassi, O.J. Dias, F.M. Faustini, I Servi, op. cit. 
18 F. Dal Pino, I frati, op. cit.;  
V. Benassi, O.J. DIAS, F.M. Faustini, I Servi, op. cit.;  
F. Dal Pino, I servi di Maria a Verona in età scaligera, in G.M. Varanini (a cura di), Gli Scaligeri (1277-
1387), Mondatori, Verona, 1988; 
R. Citeroni, L’ordine dei servi di Santa Maria nel Veneto. Tre insediamenti trecenteschi:Venezia (1316), 
Verona (1324), Treviso (1346), Edizioni Marianum, Roma 1998. 
19 Lo sviluppo dell’ordine dei Serviti proseguì nei secoli successivi alternando periodi segnati da eventi 
più o meno favorevoli. Nel 1400 all’interno dell’ordine dei Serviti assunsero importanza come centri di 
studio i conventi della SS.ma Annunziata di Firenze e di Santa Maria dei Servi di Bologna. Sul finire di 
quel secolo i conventi erano diventati circa 170 e i religiosi 1200.   
Il 1500 per i Servi di Maria fu un secolo particolarmente complesso e tormentato, in quanto l’ordine 
risentì degli eventi che in quel periodo segnarono la vita della chiesa (lo scoppio della Riforma Luterana 
del 1517, il Concilio di Trento tra il 1545 e il 1563, la Controriforma). Un segnale di questo stato di 
eventi fu la soppressione dei conventi dell’ordine in Germania pochi anni dopo la Riforma Luterana, 
nonostante questo, alla fine del secolo i conventi erano 240 e i religiosi 1800. 
Il Seicento è un secolo particolarmente ricordato nella storia dell’ordine in quanto si legò alla figura di 
fra’ Paolo Sarpi (1552 – 1623), il più celebre in assoluto dei frati Servi di Maria. Frate esemplare fu 
nominato nel 1606 teologo e canonista ufficiale della Serenissima Repubblica di Venezia. In occasione di 
un grave conflitto giurisdizionale scoppiato fra Venezia e la Curia Pontificia, Sarpi sostenne con vigore la 
causa dello Stato Veneto, che era stato colpito da interdetto per aver deferito a tribunali civili due 
ecclesiastici accusati di reati comuni e per un decreto che sottoponeva all’autorizzazione del Senato la 
fondazione di nuove chiese e conventi. Chiamato a rispondere delle sue convinzioni davanti al 
Sant’Uffizio rifiutò di presentarsi e di conseguenza fu scomunicato. Fu inoltre fortemente osteggiato dalla 
Curia Romana anche dopo la sua morte, a causa della sua maggiore opera, “Istoria del Concilio 
Tridentino”, nella quale Sarpi interpretò le assise tridentine come un momento decisivo nel processo di 
consolidamento papale nell’ambito della chiesa. Ma il 1600 per l’ordine fu importante anche perché 
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Nel panorama della vita religiosa e in particolare degli ordini mendicanti, i padri Servi 

di Maria si caratterizzano per lo spirito di servizio, per il costante riferimento alla Beata 

Vergine, gloriosa Signora dei suoi Servi, per il forte senso di comunione fraterna e per 

la continua tensione alla conversione. 

Il servizio è un elemento essenziale del carisma dell’ordine, che ha le sue radici 

profonde nella Sacra Scrittura. Nel loro ideale di servizio, i Servi si ispirano anzitutto 

all’esempio di Cristo, che incarna la figura del “Servo del Signore” e nell’umile 

atteggiamento della Beata Vergine che, chiamata da Dio a collaborare al progetto 

salvifico dell’incarnazione del Verbo, si dichiarò “Serva del Signore”.  

Per i Servi l’ambito del servizio è ampio e si può rappresentare attraverso:   

- la condivisione delle aspirazioni e delle inquietudini dell’uomo e la promozione di 

genuine forme di vita cristiana;  
                                                                                                                                               
rappresentò un secolo molto difficile, in quanto con la Costituzione Instaurandae Regularis Disciplinae 
del 1652, Papa Innocenzo X, dopo aver condotto un rigoroso censimento degli Ordini religiosi, impose 
una loro ristrutturazione forzata. Per i Servi di Maria ciò comportò la soppressione di 102 conventi su 
261, anche se in realtà i conventi soppressi furono 84. Fu certamente un duro colpo che comunque non 
piegò la forza e la dedizione dei frati che continuarono il loro cammino di fede, reagendo soprattutto con 
l’implementazione degli studi, attraverso la costituzione a Roma nel 1666 del Collegio Gandavense, sorto 
con la facoltà di conferire i gradi accademici in teologia. 
Il XVIII secolo per i Serviti ha avuto aspetti contrastanti, nella prima metà l’ordine raggiunse il suo più 
elevato incremento, sfiorando i 3000 padri e quegli anni furono caratterizzati da un fitto succedersi di 
disposizioni e decreti a sostegno degli studi teologici, che si concretizzò nel 1769 quando uscì il 
Methodus Studii Philosophici et Theologici di fra’ Francesco Raimondo Adami, un programma di studi 
che consentì di parlare di una vera e propria Ratio Studiorum dell’ordine. Purtroppo nell’ultimo trentennio 
del Settecento e fino all’indomani della presa di Roma (1870), l’ordine conobbe una serie di soppressioni 
di conventi che portarono alla decimazione della sua presenza in  Italia e in Europa. Cronologicamente si 
ebbero prima le soppressioni nei territori dell’impero Austro-Ungarico, quindi quelle di Napoleone 
Bonaparte e infine quelle operate nel Regno di Sardegna e da parte dello Stato unitario italiano. Furono 
queste ultime a vanificare i tentativi di ripresa dell’ordine compiuti dopo il Congresso di Vienna del 1815. 
Per un ordine di scarse dimensioni come quello dei Servi, già duramente provato dalle soppressioni 
giuseppiniste e napoleoniche e presente per la maggior parte in Italia, le leggi di soppressione del Regno 
di Sardegna e del governo unitario italiano tra il 1848 e il 1867 rischiarono di risultare fatali, prova di 
questo fu una lettera del priore generale Fra’ Bonfiglio M. Mura a tutti i priori provinciali italiani, scritta 
nel 1863, che nel richiamarsi all’urgenza di prendere qualche iniziativa, parlò apertamente di “questione 
di vita o di morte”.  
Un impulso a continuare con tenacia la strada perseguita ormai da secoli, arrivò, dalle diverse iniziative 
intraprese dall’ordine per arrivare alla canonizzazione dei sette fondatori. Iniziative che trovarono 
successo quando Papa Leone XIII con propria decisione, nel 1884 stabilì che i sette fondatori potevano 
essere canonizzati alla maniera di uno solo, per cui erano sufficienti quattro miracoli. La canonizzazione 
ebbe luogo a Roma il 15 gennaio 1888. Questo evento, che cadeva in un periodo in cui le leggi vessatorie 
nei confronti degli istituti religiosi in Italia conoscevano un graduale attenuarsi, costituì per tutto l’ordine 
una autentica iniezione di fiducia e di stimolo a crescere e svilupparsi. 
La fine del 1800 e i primi anni del novecento registrarono così nella storia dei Serviti una rinascita 
concreta e duratura, anche se inizialmente lenta, protrattasi fino agli anni 60 del XX secolo, in F. Dal 
Pino, I frati, op. cit.; 
V. Benassi, O.J. DIAS, F.M. Faustini, I Servi, op. cit.;  
F. Dal Pino, I servi di Maria a Verona, op. cit.; 
R. Citeroni, L’ordine dei servi, op. cit. 
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- l’ospitalità e l’accoglienza dei fratelli, specialmente dei più umili, l’assistenza agli 

anziani, agli infermi e alle persone bisognose;  

- le molteplici forme di impegno apostolico, in particolare quello missionario;  

- lo studio, l’esercizio dell’autorità, l’impegno di avere con tutte le creature solo rapporti 

di pace, di misericordia, di giustizia e di amore costruttivo20”.           

Un altro elemento di fondamentale importanza che caratterizza l’ordine è quello del 

dedicarsi in forma totale alla Beata Vergine, che trae origine dalla consapevolezza dei 

sette padri fondatori, che temendo la loro imperfezione pensarono di mettere umilmente 

se stessi ai piedi della Madonna, perché come mediatrice li riconciliasse e li 

raccomandasse al Figlio Suo. A seguito della devozione  e del mettersi a servizio della 

Beate Vergine, vollero fin da allora essere chiamati “Servi di Santa Maria21”.  

 

2. La chiesa di Santa Maria della Scala 

Proprio negli anni in cui l’ordine dei Serviti conseguì il suo definitivo riconoscimento 

(1304), a Verona ebbe la sua origine, la chiesa di Santa Maria della Scala, in seguito ad 

una donazione di Cangrande della Scala. Il 6 settembre 1324 il Signore di Verona 

donava ai Servi di Maria un terreno dotato di casa e orti nel centro storico della città, 

situato nella contrada di Sant’Andrea e di San Quirico, in una zona che allora non 

doveva essere fittamente costruita. Fu la prima di una serie di donazioni e di acquisti, 

che avrebbe di lì a poco concretizzato la volontà dei Servi di stabilirsi nel centro della 

città, mediante la costruzione di una chiesa con annesso convento, ancora oggi 

presente22.  

                                                 
20 F. Dal Pino, I frati, op. cit.;  
V. Benassi, O.J. Dias, F.M. Faustini, I Servi, op. cit.;  
L. Di Girolamo, Divennero mercanti di cose celesti: l’identità dei Servi di Maria nel loro più  antico 
documento,  
in A. Sandrini (a cura di), Santa Maria della Scala. La grande “fabbrica” dei servi di Maria in Verona, 
2006. 
21 F. Dal Pino, I frati, op. cit.;  
V. Benassi, O.J. Dias, F.M. Faustini, I Servi, op. cit.; 
L. Di Girolamo, Divennero mercanti, op. cit.; 
22 G.B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, Forni, Bologna 1977, ristampa dell’edizione di 
Verona 1749-1771, vol. III, pp. 175-177. 
G.M. Todescato, Ordini religiosi del ‘300. Le origini di Santa Maria della Scala a Verona 1324-1329, 
Studi Storici Luigi Simeoni, 1968-69;  
G.M. Todescato, La chiesa di Santa Maria della Scala a Verona. Note storiche, Verona 1970;  
G. Borelli, Chiese e monasteri a Verona, a cura del medesimo, Banca Popolare di Verona, 1980;  
R. Citeroni, Il convento di Santa Maria della Scala e la società veronese, in A. Sandrini (a cura di), Santa 
Maria della Scala. La grande “fabbrica” dei servi di Maria, in Verona, 2006.  
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Secondo l’erudito Giambattista Biancolini, lo storico delle chiese di Verona, la 

donazione sarebbe invece avvenuta l’anno appresso, quando lo stesso Cangrande della 

Scala, ammalatosi gravemente per una malattia contratta a Mantova, avrebbe fatto il 

voto che se fosse guarito, si sarebbe impegnato ad edificare una chiesa in onore della 

Madonna. Recuperata la salute, avrebbe sciolto il voto facendo dono ai Servi di una casa 

con orto, su di un muro della quale era dipinta un'immagine della Vergine23. I due dati 

apparentemente contrastanti potrebbero però combinarsi è infatti possibile, che se 

Cangrande in un primo momento avesse pensato di donare ai Servi di Maria, soltanto il 

terreno per la costruzione della loro chiesa, l’anno successivo fosse invece giunto anche 

alla decisione di contribuire, oltre che con il terreno, pure con larghe sovvenzioni in 

denaro alla realizzazione del progetto, che avrebbe visto i Servi di Maria insediarsi in 

città accanto ai Francescani di San Fermo, agli Eremitani di Santa Eufemia e ai 

Domenicani di Santa Anastasia.  

Il motivo che spinse Cangrande alla donazione, più realisticamente si potrebbe ricercare 

nell’idea, che una fondazione di questo tipo consolidava la sua posizione nell’opinione 

pubblica ed inoltre la presenza in città di una chiesa chiamata Santa Maria della Scala, 

quindi che portava il nome dei signori di Verona, indubbiamente poteva contribuire ad 

accrescere il consenso e la fama per tutta la sua famiglia.  

Oltre che alla donazione di Cangrande, la fondazione della chiesa e del convento 

veronese va ricondotta anche con ogni probabilità ad un preciso disegno del priore 

generale dell’ordine, Pietro da Todi, al quale si dovrebbero anche gli altri insediamenti 

dei Servi in area veneta tra il 1316 ed il 1324; in tal modo Vicenza, Venezia e Verona 

poterono così costituire nel 1325 la Provincia Veneta dei Servi.  

Il progetto per la costruzione della chiesa e del convento di Santa Maria della Scala fu 

sin da subito contrastato dai Francescani del vicino convento di San Fermo maggiore, 

timorosi di vedersi ledere diritti che da qualche tempo avevano acquisito; così appena 

qualche giorno dopo la divulgazione della notizia, il 27 settembre 1324, si appellarono 

al Vescovo di Verona, Tebaldo, opponendosi vivacemente all’insediamento della nuova 

costruzione religiosa24.  

                                                 
23 G.B. Biancolini, Notizie storiche, op. cit., vol. III, pp. 175-177. 
24 La forte disputa sull’insediamento dei Serviti in città, più o meno esplicitamente, era probabilmente 
motivata da questioni di carattere economico, come vedremo meglio in seguito, a causa del fatto, che gli 
ordini mendicanti fondavano molte delle loro sostanze economiche sulle elemosine e le offerte. Quindi 
avere nelle vicinanze un convento dello stesso ordine mendicante, significava non solo perdere fedeli, ma 
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L’appello, seguito dal Vicario Guglielmo da Porto, non poté però, che essere rigettato in 

quanto mancavano valide motivazioni, per impedire la costruzione della nuova chiesa 

della Scala.  

I frati di San Fermo non condividendo il rigetto, si appellarono ad un altro tribunale, 

quello del Patriarca di Aquileia, che in quel momento era Pagano de La Torre, in quanto 

la diocesi di Verona risultava sottoposta alla giurisdizione di quel patriarcato. Pagano de 

La Torre incaricò dell’esame dell’intera questione il suo vicario generale e fu dato inizio 

al processo, che risultò essere in questo caso piuttosto lungo, in quanto i frati minori 

depositarono finalmente le ragioni per l'opposizione, che si basavano su questo assunto: 

essendo i Serviti un ordine mendicante, dovevano essere sottoposti alla regola, che in 

presenza di una chiesa di mendicanti già esistente, nessun altro ordine mendicante 

poteva costruire il proprio luogo di culto, ad una distanza che fosse inferiore alle 140 

canne. 

Questo era un privilegio che gli ordini mendicanti avevano ricevuto da Papa Clemente 

IV nel 1268, in forza del quale, entro un  determinato spazio dalle loro chiese, non 

dovevano essere costruiti né chiese regolari, né ospedali, senza uno speciale permesso 

della Santa Sede.   

I Servi di Maria a questa opposizione risposero, sostenendo soprattutto la ragione che 

non erano un ordine mendicante, in quanto né la loro costituzione, né la loro regola, che 

era quella di San Agostino, impedivano di possedere beni; inoltre sostennero, che 

comunque la distanza ento la quale avrebbero edificato la loro chiesa era superiore alle 

140 canne.  

Nonostante queste convinzioni i Servi si opposero comunque alla misurazione temendo, 

che un eventuale rilevamento potesse porre in discussione il loro essere o meno 

mendicanti. Il tribunale decise però che la misurazione doveva essere un passo 

fondamentale da eseguire, in quanto bisognava stabilire la distanza reale tra i due 

conventi, per poi passare a discutere se i Serviti potevano essere o meno considerati un 

ordine mendicante.  

Questa misurazione venne effettuata il 23 marzo 1327 e come risultato attestò una 

distanza di 152 canne, che determinava in tal modo le ragioni dei Servi di Maria; a 

                                                                                                                                               
perdere anche opere filantropiche, che risultavano voci piuttosto significative nel bilancio di queste 
istituzioni religiose. 
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questa constatazione favorevole, seguì il 21 aprile dello stesso anno la sentenza 

favorevole del Patriarca, che permise l’erezione della loro chiesa. 

L’opera di costruzione si concluse nel 1329 e il 6 dicembre di quello stesso anno, la 

Chiesà fu consacrata essendo fornita, oltre che di proprio cimitero, di due altari, uno 

dedicato a Sant’Eligio e l’altro a Santa Marta25.  

Nel corso degli anni, nonostante diverse vicissitudini, l’ampliamento e il 

consolidamento della chiesa proseguì con significativi risultati, subendo però un deciso 

arresto in seguito all’esecuzione delle soppressioni napoleoniche del 8 giugno 180526.  

Al momento della soppressione nel convento erano presenti 8 religiosi, di cui 6 

sacerdoti e 2 laici, che vennero trasferiti a S. Maria di Monte Berico a Vicenza. La 

chiesa demaniata rischiò di essere trasformata in teatro. Fu per il forte interessamento 

del sacerdote veronese Don Pietro Leonardi, che l’evento fu scongiurato, egli infatti 

riuscì ad ottenere dal governo il permanere dell’edificio sacro, oltre ad alcuni locali 

contigui utilizzati per farne la sede “dell'Asilo dei Remenghelli”. L’opera del religioso 

veronese fu bruscamente interrotta in seguito al suo arresto e la conseguente condanna a 

                                                 
25 L’ampliamento della chiesa procedette con altre opere, tra il 1341 e 1342 furono costruiti e consacrati 
tre altari: l’altare del Volto Santo, di San Giorgio e di Santa Maria Maddalena, tra il 1343 e 1345 venne 
poi costruito il campanile la cui campana venne comprata nel 1348 a Venezia; nel 1344 venne completata 
la cappella di San Giovanni Battista, nel 1353 furono costruiti il coro e la nuova porta; nel 1362 fu 
ultimata la cappella di destra, si terminò il campanile e si rinnovò l’altare della Beata Vergine per la 
munificenza della famiglia Cerea; nel 1371 fu collocato un organo con relativa cantoria, mentre, davanti 
alla chiesa, sulla strada, era stato costruito un nuovo portico.  
Nel corso del Quattrocento prese forma la costruzione di una nuova facciata, di varie cappelle e di nuovi 
altari, fino ai primi anni del Cinquecento, quando la nuova facciata in cotto fu arricchita di un rosone 
centrale, di due finestre laterali e della bella porta della Rinascenza. E’ in fase di cantiere quattrocentesco 
che nasce e viene arricchita di sculture e di affreschi la cappella Guantieri, salvatasi dai bombardamenti 
subiti nel corso dell'ultima guerra e recentemente restaurata.  
Verso la metà del ‘500 e nel ‘600 vennero costruite una serie di cappelle, di cui rimangono le paraste, 
uniche a non essere state distrutte nel bombardamento del 1945.  
Nel secolo XVIII, la chiesa che era sempre stata ad un’unica navata, fu innalzata tutto attorno, di circa 
cinque metri onde consentire la costruzione di dieci nuovi finestroni, che dessero luce all’interno, in 
sostituzione delle aperture quattrocentesche, chiuse sui lati in occasione della costruzione delle diverse 
cappelle; in tal modo tutto il quattrocentesco prospetto fu sepolto sotto un folto strato di cemento. Fu solo 
nel 1921, che a seguito di un grosso temporale, essendosi casualmente staccato dalla facciata l’intonaco, 
si scoprì sotto di esso quanto rimaneva del vecchio paramento murario e delle vecchie decorazioni, che 
furono subito ripristinate, G.B. Biancolini, Notizie storiche, op. cit., vol. III, pp. 175-177; 
G.M. Todescato, Ordini religiosi, op. cit.;  
G.M. Todescato, La chiesa, op. cit.;  
G. Borelli, Chiese e monasteri, op. cit.;  
R. Citeroni, Il convento, op. cit.;  
G.M. Varanini, La chiesa e i frati di Santa Maria della Scala nel contesto urbanistico e socio  religioso 
della Verona scaligera, in A. Sandrini, (a cura di), Santa Maria  della Scala. La grande “fabbrica” dei 
servi di Maria in Verona, 2006.  
26 A. Totolo, Regesto, in A. Sandrini (a cura di), Santa Maria della Scala. La grande “fabbrica” dei servi 
di Maria in Verona, 2006, pag. 169. 
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due anni, avvenuta con l’accusa di cospirazione. A tenere comunque viva la spiritualità 

del convento pensarono tre frati minori di San Fermo, che travisati da secolari 

continuarono l’officiatura della messa in chiesa27. Nel 1810 a scongiurare il pericolo 

della sconsacrazione e della depredazione dell’edifico religioso intervennero, anche le 

autorità eacclesiastiche, che destinarono la chiesa di Santa Maria  della Scala ad oratorio 

della parrocchia di San Nicolò. Una data importante in questa ottica fu quella del 11 

settembre 1913, quando il vescovo di Verona Bartolomeo dette il proprio consenso al 

priore generale dei Serviti Alessio Lepicier per il ritorno dei religiosi di Santa Maria 

della Scala nel loro convento. Il primo marzo 1914 i Servi della Scala poterono 

finalmente rientrare nella loro istitzuzione religiosa28. Il ritorno fu però molto breve, in 

quanto a seguito della grande guerra i religiosi si videro costetti ad abbandonare 

nuovamente il convento, perché chiamati a svolgere i loro incarichi in altre sedi. 

Nonostante la conclusione dell’evento bellico, solo alla fine del 1927 i religiosi 

ripresero possesso del convento29. Dopo le diverse vicissitudine appena menzionate, la 

situazione sembrava nel tempo raffiguare un piano di relativa stabilità, che si arrestò 

bruscamente il 4 gennaio 1945, quando un terribile bombardamento rase al suolo il 

convento e buona parte della chiesa.     

Da qui iniziò un fenetico processo di ricostruzione che si concretizzo nel settembre del 

195230. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 A. Totolo, Regesto, op. cit., pag. 169. 
28 A. Totolo, Regesto, op. cit., pag. 170. 
29 A. Totolo, Regesto, op. cit., pag. 172. 
30 G.B. Biancolini, Notizie storiche, op. cit., vol. III, pp. 175-177. 
G.M. Todescato, Ordini religiosi, op cit.;  
G.M. Todescato, La chiesa, op. cit.;  
G. Borelli, Chiese e monaster, op. cit.;  
R. Citeroni, Il convento, op. cit.;  
G.M. Varanini, La chiesa e i frati, op. cit.   
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Capitolo II°:  Il patrimonio nel 1680 

 

1. La configurazione della polizza di estimo 

Per definire la situazione economica del convento di Santa Maria della Scala, la ricerca 

si è orientata preliminarmente sulle polizze di estimo, in quanto manifestavano in forma 

sintetica, ma generalmente completa, la consistenza dei beni dell’ente.  

La Repubblica di Venezia infatti esigeva che le diverse istituzioni religiose 

dichiarassero la consistenza del loro patrimonio, prioritariamente costituito da fondi 

agricoli, da abitazioni e dalle rendite che derivavano dalla gestione di tali proprietà, 

oltre che dalle diverse entrate collegate alle attività svolte dai monasteri, di cui 

assumeva una particolare valenza, il prestito ad interesse.  

Seguivano gli aggravi a carico del monastero, che generalmente comprendevano le 

spese di sussistenza dei religiosi, i costi di gestione di chiese e conventi, i pagamenti ai 

lavoranti delle terre e ad alcune figure particolarmente importanti, nel determinare lo 

svolgersi dell’attività quotidiana all’interno delle istituzioni religiose, come per esempio 

medico, avvocato, cuoco, lavandaia, barbiere, organista.  

Sulla base delle polizze di estimo, come si vedrà veniva determinata, la cifra o carato 

d’estimo, da attribuire ad ogni singolo monastero e conseguentemente l’imposizione 

fiscale.  

Per questo l’estimo rappresentava un terreno di scontro, al quale nemmeno il clero si 

sottraeva; il conflitto si motivava in quanto, chi conduceva la redazione dell’estimo era 

il Consiglio Cittadino, composto da rappresentanti delle famiglie più elevate nel censo, 

che per tutelare meglio i loro interessi cercavano di far ricadere proprio sulle istituzioni 

religiose, il peso maggiore dell’imposizione fiscale31.  

Il richiamo all’imposizione fiscale merita di approntare un breve esame delle principali 

caratteristiche del sistema di esazione presente nella Serenissima in epoca moderna. 

Prima di tutto è necessario sottolineare una fondamentale differenza con quanto avviene 

attualmente nel sistema di esazione contemporaneo. Oggi il sistema fiscale prevede che 

ogni contribuente venga ascritto in base alla dichiarazione del proprio reddito nei ruoli 

                                                 
31 In precedenza abbiamo già trattato questo tema, che vedeva contrapposte le istituzioni religiose alle 
autorità cittadine, in ragione del fatto che ritenevano la pressione fiscale a cui erano sottoposte, non 
consona con le dinamiche economiche del periodo.  
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di imposta. In relazione a tale reddito, rispettando un criterio scalare, viene applicata 

una determinata aliquota attraverso la quale il contribuente è chiamato al pagamento dei 

suoi obblighi fiscali. È un sistema che si fonda sul rapporto fra il singolo e il potere 

statuale. In epoca moderna non era il singolo che si rapportava alla Stato, bensì il corpo 

a cui apparteneva; sotto il profilo fiscale i corpi erano rispettivamente la città, il 

territorio e il clero. Fatta questa doverosa precisazione vediamo come funzionava il 

sitema impositivo. I pubblici poteri in merito ad una imposta indicavano il quantum che 

essa doveva fornire o meglio il contingente che doveva essere riscosso in seno ai singoli 

corpi. Il che significava fissare “in primis” quale quota del contingente sarebbe toccata 

ad ognuno dei corpi.  

Nel caso delle città di uno Stato questo quantum era fondamentalmente determinato 

dalla popolazione e dall’estensione e feracità del loro territorio. Ogni città si vedeva 

quindi assegnato un coefficiente o carato, che rappresentava la sua capacità 

contributiva. Una volta ripartito il carico fiscale in relazione alle diverse città, il 

passaggio successivo riguardava il fatto di come l’imposta dovesse essere suddivisa 

all’interno della città, fra i singoli cittadini.  

Per arrivare a questa determinazione era necessario che ogni capofamiglia provvedesse 

a fare, entro il periodo richiesto dalle autorità, la denuncia del patrimonio e dei redditi 

attraverso la redazione della polizza di estimo.  

Il documento veniva successivamente controllato da apposite commissioni di 

“aestimatores”, che dopo averne valutato la reale consistenza e apposto, nel caso 

fossero necessarie, delle correzioni, determinvano la cifra di estimo32.  

E’ doveroso sottolineare che la cifra di estimo non era una aliquota percentuale, bensì 

determinava in termini fiscali il valore del patrimonio. Patrimonio che derivava dalla 

valutazione dei redditi prodotti dai beni e non dal valore dei beni stessi, in quanto 

sembra che il criterio per passare dal reddito alla valutazione patrimoniale fosse quello 

della capitalizzazione ad un certo tasso, che a Venezia risultava solitamente compreso 

fra il 7-8%33. In seguito a questo tipo di procedeura gli organismi cittadini, di volta in 

                                                 
32 Per una analisi maggiormente approfondita circa la redazione dell’estimo, si veda G. Borelli, Città e 
campagna, op. cit., pp. 325-332. 
33 Nel proseguo del lavoro vedremo che in alcuni casi questo tasso risultava talvolta anche di poco 
superiore al 6%. 
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volta fissavano il quantum dovuto per ogni unità di estimazione, per cui attraverso una 

semplice moltiplicazione era possibile individuare per ogni singolo “civis”  il dovuto34.  

La stessa procedura adottata dalla città per la redazione dell’estimo nella sostanza era 

ascrivibile anche al clero, in quanto questo corpo godeva al pari degli altri di uno 

specifico interesse, che si esplicitava con la possibilità fornita alle singole entità (chiese, 

monasteri, conventi), di poter redigere in  modo autonomo le polizze di estimo. 

A tale proposito si ritiene utile descrivere, almeno nei suoi tratti essenziali, 

l’organizzazione che fissava e definiva i processi per la redazione dell’estimo del clero.   

Ogni anno nel mese di maggio nel Palazzo Episcopale si adunava il “capitolo generale 

del Reverendo clero”, sotto la presidenza del Monsignor Vescovo che disponeva di due 

voti. Tale capitolo si poteva definire come una adunanza di un numero consistente di 

diverse persone ecclesiastiche, che di fatto rappresentavano i contribuenti del Corpo del 

Reverendo clero. Principale compito di tale organismo era il rinnovo delle seguenti 

cariche: i quattro Sindici del clero, di cui uno apparteneva ai Canonici, uno alla 

Congregazione del clero intrinseco, uno alla Congregazione del clero estrinseco e uno ai 

Monaci. 

Il Sindico dei Canonici veniva espresso per un anno, i due Sindici del clero intrinseco e 

del clero estrinseco venivano eletti per due anni. Il Sindico espresso dal clero regolare 

rimaneva in carica un anno e tale funzione veniva ricoperta a rotazione, di anno in anno 

da un monaco di San Nazzaro, da uno di San Zeno maggiore, da uno di Santa Maria in 

Organo e da uno di San Leonardo. 

Altra carica a cui si procedeva al rinnovo era quella dei Cinque Calculatori, cui 

spettavano i compiti di verifica dei documenti e della determinazione della cifra 

d’estimo delle diverse istituzioni religiose. Si procedeva poi all’elezione del “capitolo 

degli Otto”, quasi una sorta di giunta ristretta rispetto al “capitolo generale del 

Reverendo clero”, al quale seguiva poi una “Zonta di Otto”. Due organismi più snelli 

del “capitolo generale del Reverendo clero”, ai quali spettava “ballottare”  ogni tre anni, 

una carica nevralgica e di grande rilevanza, quale era quella dell’Esattore generale del 

Reverendo clero. L’Esattore doveva riscuotere il denaro per il pagamento delle gravezze 

e alla fine di ogni anno era chiamato a verificare il saldo di cassa dei Cinque Calculatori 

tenendo conto del riscosso e del pagato; su queste basi successivamente sottoscriveva il 

                                                 
34 G. Borelli, Questioni di storia, op. cit., pp. 224-225. 
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bilancio presentato dai Calculatori. La seduta annuale del “capitolo generale del 

Reverendo clero” si apriva con la lettura da parte dei Sindici di una relazione di ciò che 

si era verificato durante l’anno e circa i conti presentati dall’Esattore relativamente alle 

somme per pagare le gravezze35.  

Le gravezze  a cui il clero era soggetto erano cinque, precisamente la Dadia dei Pennelli 

che serviva a far fronte alle esigenze di difesa dal fiume Adige, la Dadia degli Alloggi 

che doveva servire a mantenere cento soldati a piedi, la Dadia delle Lanze, la Dadia 

Tasse e la Dadia Cavalleria o ordine di Banca. 

Il concorso del clero al pagamento delle diverse dadie nel corso del tempo subì delle 

modifiche e a tale proposito di seguito, si riportano le quote a cui fu assoggettato tale 

corpo, nel periodo di riferimento del presente lavoro, ossia tra il 1680 e il 1724. 

Nel 1678 furono fissate le quote di partecipazione o “carature” per le quali il clero 

concorreva al pagamento delle citate gravezze, che nello specifico risultava pari ai 2/8 

del complesso totale36.   

Per tutte cinque le gravezze ricordate il regime si modificò leggermente con le 

“Transationi”  del 1718 e del 1720, dove fu stabilito, che la commisurazione del dovuto 

per ciascuna gravezza dovesse andare fatto su 102 lire venete di estimo del Reverendo 

Clero37.       

Emergeva una organizzazione molto composita, che aveva nelle polizze di estimo, 

l’elemento fondamentale per stabilire l’attività economica e il conseguente peso fiscale 

di ogni istituzione religiosa.  

Proprio dalla redazione di questi documenti era possibile definire la cifra di estimo di 

ogni convento e monastero, con la conseguenza di riuscire successivamente a stabilire, 

mediante una semplice proporzione, che cosa in concreto, nel momento della 

applicazione di una gravezza dovesse il singolo ente religioso. In base ai termini della 

proporzione il totale della gravezza dovuta dal clero stava al carato d’estimo 

complessivo del clero, come l’incognita da pagare in concreto stava al carato della 

singola istituzione. Così concepito, il sistema permetteva, che una volta allibrato in 

                                                 
35 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 132-134. 
36 In sostanza sul totale dell’importo di ognuna delle gravezze ogni corpo era assoggettato ad un proprio 
specifico peso, che per il clero risultava esssere una quota pari ai 2/8.  
37 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 134-136. 
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estimo il singolo ente religioso risultava semplice l’imposizione di una gravezza, di cui 

si specificasse l’importo per ogni lira o soldo d’estimo38.   

In questa ottica veniva così ad assumere particolare importanza la necessità di redigere 

in termini particolarmente accurati la redazione della polizza di estimo. A questo 

delicato compito erano chiamanti i ministri economici di conventi e monasteri ai qauli 

erano richieste fedeltà e diligenza, presupposti indispensabili per il il perseguimento dei 

due obiettivi fondamentali di ogni istituzione religiosa, quali la correttezza e la 

razionalità dell’amministrazione e di conseguenza la possibilità di raggiungere 

“l’essenza di una buona economia, ossia procurare di risecare tutte le spese superflue e 

di avvantaggiare le entrare, ma senza avarizia39”.  

Queste figure erano rappresentate dai padri cellelari, che oltre alle funzioni fiscali e 

contabili dovevano assolvere anche il controllo dei magazzini e l’acquisto all’ingrosso 

degli alimenti non prodotti nell’ambito del convento e dei suoi possedimenti. I cellelari 

procedevano inoltre a tutti gli incassi e alle spese, informando quotidianamente il 

responsabile del convento o del monastero, in base al principio che chi svolgeva questa 

funzione era escluso da ogni iniziativa di “compre, vendite, rinunzie, investiture, 

rinnovazioni”, non preventivamente autorizzate40. L’accuratezza della tenuta contabile 

era necessaria, anche perché periodicamente doveva essere presentata per la visione ai 

padri superiori, oltre ad essere molto spesso sottoposta a diversi controlli (capitoli e 

Diete, visite nel convento da parte di autorità religiose); talvolta forme di  proprietà 

antiche, diritti di acquisto, usufrutti, enfiteusi, erano messi in discussione dopo decenni 

e secoli e si potevano difendere i propri interessi solo con una conservazione puntuale e 

meticolosa dei documenti amministrativi e contabili. La stessa natura dell’imposizione 

fiscale, legata a privilegi onerosi, richiedeva documenti liberatori, che risalivano anche a 

centinaia di anni precedenti41.           

Sulla base dei diversi assunti appena sottolineati, lo studio della polizza di estimo del 

convento di Santa Maria della Scala del 1680 veniva così ad assumere una particolare 

valenza, nel consentire di cogliere sinteticamente la condizione economica 

                                                 
38 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pag. 136. 
39 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 56.  
40 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 56. 
41 Il discorso relativo alla contabilità e all’importanza della sua tenuta sarà ripreso in modo dettagliato nel 
proseguo del lavoro. 
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dell’istituzione religiosa42. Da non trascurare comunque che trattandosi di un 

documento fiscale i dati registratri potevano talvolta risultare non del tutto veritieri e 

soggetti talvolta a possibili processi di elusione, che in modo più o meno esplicito ne 

potevano condizionare la reale autenticità43.  

Dopo aver sottolineato questo aspetto, di cui bisogna certamente tenere conto nel corso 

dello sviluppo delle diverse analisi, possiamo iniziare a delinere i tratti caratteristici 

della polizza di estimo in esame, che si presenta suddivisa in diverse sezioni44. Inizia 

con una descrizione delle proprietà terriere del convento, identificando le zone dove 

sono situate, il numero di campi che le costituiscono, il tipo di coltivazione, il 

riferimento ai confini, il valore economico dei possedimenti e i contratti stipulati per la 

loro conduzione. Seguono i pagamenti al convento dei livelli derivanti dall’obbligo di 

messe e offici espressi in lire venete, soldi, denari45; sempre così definite si presentano 

anche le corresponsioni per i livelli affrancabili e a seguire per i livelli inesigibili che il 

convento considerava irrecuperabili46. Alla conclusione di ogni pagina erano riportati i 

totali, ripresi poi nella pagina seguente, per sommarsi alle successive voci47.   

Il documento prosegue con una sintesi delle entrate totali, con gli aggravi annuali del 

convento, con i salari annuali elargiti e con i debiti che Santa Maria della Scala si 

ritrovava nel 1680, a cui segue  una descrizione dettagliata dei rendimenti delle 

                                                 
42 Gli Antichi Estimi Provvisori relativi al clero veronese nell’inventario dell’Archivio di Stato di Verona  
si trovano nel registro n. 5. Dalla sua consultazione i dati riferiti alle istituzioni religiose nel 1680 si 
identificano nel registro 
n. 334. In questo registro i diversi monasteri e conventi cittadini sono riportati in ordine alfabetico, come 
si evince dall’indice; il riferimento per Santa Maria della Scala è la busta 34.  
43 Del problema dei possibili margini di elusione nella redazione dell’estimo trattaremo, in termini più 
approfonditi nel corso del lavoro.   
44 In appendice al capitolo sarà riportata nella sua completa stesura la polizza di estimo del 1680. 
45 A tale proposito si veda la parte relativa alle unità di misura.  
46 La natura e le caratteristiche dei livelli saranno esaminate in dettaglio nelle pagine seguenti.  
47 Nella consultazione della polizza di estimo è stato rilevato un errore a proposito del riporto del totale 
nella pagina successiva, nella sezione relativa ai livelli affrancabili, il totale finale di pagina era di lire 
venete 3305 : 16 : 3, mentre è stato riportato, presumibilmente a causa di un errore di trascrizione nella 
pagina successiva, come lire venete 3035 : 16 : 3, con una differenza quindi di lire venete 268. Questo 
essendo un errore formale non vizia i dati che si sono presi in esame, ossia il totale dei livelli per messe e 
offici, quello per i livelli affrancabili e il totale dei livelli inesigibili. Alla conclusione del consuntivo di 
tutti i livelli, i padri si sono probabilmente accorti dell’errore ed hanno rimediato, infatti nel documento a 
fine pagina il totale risulta come lire venete 5592 : 18 : 3, mentre nella pagina successiva è stato corretto 
escritto come lire venete 5863 : 7 : 9, appunto con una differenza di lire venete 268. Questo potrebbe 
sottendere che l’errore era solamente dipeso da disattenzione. Non è comunque da escludere che la 
correzione sia stata eseguita dai Calculatori del Reverendo clero in sede di analisi della polizza di estimo.     
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possessioni fondiarie, specificando per ognuna, il tipo di produzione, la quantità e la 

resa in termini economici, per concludersi con il calcolo della cifra d’estimo48.   

Definiti i termini generali si può passare a descrivere nel dettaglio le diverse sezioni che 

costituivano la polizza di estimo del convento di Santa Maria della Scala nel 1680.  

 

2. I possedimenti terrieri 

Le proprietà terriere dell’istituzione religiosa si trovavano nel territorio di Vigasio, 

situato nelle vicinanze di  Verona ed erano suddivise in tre possessioni, la prima 

costituita da 94 campi, situati in diverse contrà, la seconda di 60 campi nella Contrà 

delle Corone e la terza da 70 campi nella Contrà di Spion.  

Veniva inoltre evidenziata una possessione situata nella località di Cologna, 

Possiede Nostro Venerabile monastero un’altra possessione sotto Cologna dove si  dice 
la Casa del Sette di campi 100 in circa, ma devesi avvertire che già era stimata in Verona, 
ma hora è posta in estimo a Cologna; onde qui essa non descrive ne vi si da in nota per 
rispetto come sopra; et ne meno deve essere considerata49. 

 

Questa possessione non era però considerata ai fini dell’estimo in quanto già allibrata in 

quella località. Tuttavia sarà comunque presa in considerazione, in riferimento 

soprattutto ad alcuni termini di analisi entro i quali, questa proprietà assumeva aspetti 

particolarmente significativi50.    

Sottolineato questo aspetto puramente di ordine metodologico, nel suo complesso il 

patrimonio fondiario era costituito da 224 campi veronesi.  

La polizza di estimo consente di ricostruire il valore capitale dei possedimenti perché 

indica il valore dei singoli campi: più precisamente 1400 ducati il primo, 560 ducati sia 

il secondo che il terzo. 

La tabella ed il grafico che segue delineano nello specifico le caratteristiche delle 

possessioni. 

 

 

 
 
 

                                                 
48 In seguito tale calcolo sarà esaminato in modo dettagliato, pag. 69. 
49 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
50 Nel proseguo del lavoro con l’esame di alcuni contratti relativi all’affitto di questa possessione, si 
determineranno alcuni elementi in grado di evidenziare le principali caratteristiche di tale proprietà; si 
veda al riguardo pp. 304 e 514.  
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Tabella 1: Le caratteristiche delle possessioni fondiarie nel 1680 
 

Proprietà Tipo di 
terra N° campi  

Valore di un 
campo in 

ducati 

Valore 
possedimento 

in ducati 

Vigasio: Contrà del 
Cavamento 

Arativa con 
vigne 

12 15 180 

Vigasio: Contrà della 
Morandina 

Arativa con 
vigne 

12 15 180 

Vigasio: Contrà della 
Morandina 

Arativa 1 15 15 

Vigasio: Contrà della 
Morandina 

Pascolina 2 10 20 

Vigasio: Contrà della 
Mora 

Arativa 6 15 90 

Vigasio:Contrà di 
Carbonara 

Arativa 
garba51 

7 15 105 

Vigasio: Contrà di 
Carbonara 

Arativa con 
vigne 

8 15 120 

Vigasio: Contrà de 
Bovensi 

Arativa con 
vigne 

12 15 180 

Vigasio: Contrà 
dell'Albana 

Arativa 
garba 

7 15 105 

Vogasio: Contrà de 
Bozzol 

Arativa con 
vigne 

3 15 45 

Vigasio: Contrà del 
Boscho 

Arativa 
garba 

20 15 300 

Vigasio: Contrà della 
Sorte 

Arativa con 
vigne 

3 15 45 

Vigasio: Contà di Vò Arativa 1 15 15 
Totale   94   1400 
Vigasio: Contrà delle 
Corone Arativa 50 10 500 

Vigasio: Contrà delle 
Corone Pascolina 10 6 60 

Totale   60   560 
Vigasio: Contrà de 
Spion 

Arativa 40 10 400 

Vigasio: Contrà de 
Spion 

Vegra52 20 5 100 

Vigasio: Contrà de 
Spion 

Pascolina 10 6 60 

Totale   70   560 
Totale possedimenti 
agricoli   224   2520 

 

                                                 
51 L’aggettivo garba stava ad indicare una terra priva di piante, G. Borelli, Un patriziato della Terraferma 
veneta tra XVII e XVIII secolo, Giuffrè, Milano 1974, pag. 47. 
52 Vegro rimandava ad un tipo di terreno icolto, G. Boerio, Dizionario del dialetto Veneziano, Martello, 
Milano 1983, pag. 783. 
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Grafico 1: Distribuzione del complesso dei terreni nel 1680 secondo l’utilizzo nel 1680 
 

Arativa

Arativa con vigne

Arativa garba

Pascolina

Vegra

 

Gli appezzamenti fondiari del convento a Vigasio erano quasi esclusivamente arativi, su 

un totale di 224 campi, gli arativi in senso stretto erano 98 (43,7%), gli arativi con vigne 

50 (22,32%), gli arativi garbi 34 (15,18%), per un totale di 182 campi arativi, che 

rappresentavano l’81,2% dei possedimenti fondiari; solo 42 campi (18,7%) sul totale dei 

terreni, risultavano non arativi, più specificatamente si trattava di fondi pascolivi e vegri 

e rispetto alle tre possessioni, nella prima su 94 campi solo due erano pascolivi, nella 

seconda i pascolivi risultavano essere 10 campi su 60 (16,6%) e nella terza possessione 

su 70 fondi 10 erano pascolivi e 20 vegri. Tra le tre possessioni solo questa ultima aveva 

un numero molto simile di terre arative (40) e di terreni non arativi (30), vegri e 

destinati a pascolo.   

Dal punto di vista economico i campi arativi valevano nella prima possessione 15 ducati 

l’uno, mentre nella seconda e nella terza il loro valore si attestava sui 10 ducati; la 

differenza potrebbe ricondursi al fatto che i campi delle due ultime possessioni erano 

“sabionelli” e quindi meno redditizi sul piano del raccolto. L’unico campo a pascolo 

della prima possessione aveva un valore di 10 ducati, mentre quelli delle altre due 

possessioni valevano 6 ducati al campo. I campi vegri  situati nella terza possessione 

presentavano un valore di 5 ducati l’uno.  
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La scelta preponderante di sfruttare i terreni testimonia, che le  proprietà fondiarie in 

possesso del convento non rappresentavano solamente un capitale statico, ma si 

raffiguravano, anche come fonti di reddito in un’ottica dinamica, per  quanto 

tradizionale. Va infatti ricordato come si vedrà in seguito che la produzione agricola era 

soprattutto orientata all’autoconsumo dei religiosi e solo in parte residuale al mercato.  

A tale proposito la polizza di estimo riporta i risultati complessivi della produzione, 

sottolineando che ognuna delle tre possessioni era provvista di un aratro ed era sfruttata 

attraverso la rotazione ciclica, nel senso che ogni anno si lavorava una possessione 

diversa, in un’ottica quindi, attenta a garantire sempre e comunque, un risultato positivo 

alla fine di ogni stagione produttiva,   

Queste sono lavorate con tre versori tra tutte cioè una per possessione. 
Quali tutte tre possessioni in una redote, compensato un anno con l’altro possono  
rendere d’entrata all’anno a segala minali n. novanta, uva botte n. dodici miglio  
et menuti a pena53 la semenza, per difetto del sabione. 
 

 

3. La conduzione dei fondi agrari 

Per la gestione di tutti i possedimenti di Vigasio, la scelta del convento si orientò sul 

contratto di lavorenzia,  

Quali pezze di terra come sopra in più corpi, assendono alla somma di campi n. 94 
et tal possessione è tenuta a lavorente da Giacomo Vicenzone da Vigasio. 

 

Un’altra possessione unica nel luogo suddetto in Contrà delle Corone de campi 
sessanta circa sabionelli; arativi n. 50 et pascolivi n. 10, alla quale confina da una 
via il fiume Tartaro, dall’altra la via Comune, dall’altra il Signor Francesco Pedemonte 
et dall’altra la via Vicinale valutati gli arativi ducati 10, et pascolivi ducati 6 qaule 
possessione e tenuta a lavorente dal suddetto Moscatello et fratelli. 

 

Una possessione unica nel luogo suddetto in Contrà di Spion de campi n. 70 sabionelli, 
arativi n. 40, vegri n. 20 et pascolivi n. 10, alla qaule confina da due la via Vicinale, 
dall’altra la via Comune, et dall’altra il Signor Francesco Pedemonte, valutati gli arativi 
ducati 10 il campo, gli vegri ducati 5 il campo, et pascolivi ducati 6 il campo, quale 
possessione e tenuta a lavorente dal suddetto Moscatello et fratelli54. 

 
Quello di lavorenzia era un tipo di contratto agricolo, in cui le pattuizioni stabilite fra 

proprietario e conduttore prevedevano la ripartizione dei prodotti della terra, della 

gestione degli animali e delle spese. I lineamenti essenziali dei rapporti di lavorenzia si 

possono riassumere, da un lato nella prestazione da parte del concedente di un fondo, 

generalmente non molto esteso, dell’ordine solitamente di 15-20 ettari, tendenzialmente 

commisurato alle reali capacità di lavoro della famiglia rurale e dall’altro 
                                                 
53 Dal documento si apprende che miglio e menuti rendevano appena il valore della semenza, a causa del 
cattivo terreno sabbioso.  
54 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
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nell’assunzione relativa all’obbligazione di prestare l’opera necessaria alla coltivazione 

del fondo ed al compimento di ogni altra opera accessoria, richiesta per la manutenzione 

delle terre affidate55.  

La casistica dei contratti di lavorenzia rilevava alcuni tratti essenziali, quali il vincolo 

personale che univa i lavorenti alla terra, i patti di risoluzione dei contratti, gli oneri 

accessori, le norme tecniche. Clausole che emergevano in modo chiaro anche 

dall’analisi di alcuni contratti di lavorenzia stipulati dai padri della Scala56.  

Prioritariamente in ogni documento contrattuale venivano evidenziati gli aspetti 

essenziali del legame che doveva intervenire tra terra e individui, con precise 

indicazioni, delle persone che contestualmente si impegnavano a prestare la loro opera, 

o nel caso dei minori, della specifica affermazione del padre. Questa particolare 

attenzione alle persone impegnate nella conduzione dei terreni implicava, la necessità di 

assicurare al fondo, la necessaria forza lavoro in ogni momento del ciclo produttivo. 

Nel contratto stipulato dai padri della Scala nel 1695, a tale riguardo si evince che,  

Con la presente scrittura, che dovrà haver forza tanto quanto fosse fatta per mano di Notaro,  
si dichiara come li Reverendi padri di Santa Maria della Scala di Verona danno et effettivamente  
hanno dato al lavorente tutte le terre di loro ragione poste in Vigasio in più campi per anni tre,  
che principiar dovranno il giorno di S. Martino 11 novembre 1695 e termineranno a S. Martino  
1698 a Messer Stefano e Giacomo suo figlio Bazziga con le condizioni e patti infrascritti da  
essere da ambo le parti osservati sotto obbligazione da loro beni presenti e futuri con patto  
espresso che mancando una delle parti a quanto in questo si contiene sia in libertà o dei padri  
di licenziar dalla sudeta loro possessione e del lavorente potendo a loro piacere por vedersi  
di altro lavorente o che il lavorente licenziarsi e partire a suo beneficio dalla sudeta possessione  
anche se non terminati li sudeti anni tre57. 

Interessante notare che la durata del contratto risultava triennale e questo rappresentava 

la norma, anche se si rilevavano accordi di durata maggiore, che generalmente non 

superavano comunque i cinque anni.  

Il contenuto dei contratti di lavorenzia, si compendiava nella partizione dei prodotti 

della terra in misura quasi sempre diversa dalla metà e sempre a favore del lavorente, 

come si attesta dallo stesso documento contrattuale redatto dei padri,   

 

                                                 
55 Sugli aspetti riguardanti la famiglia rurale e la sua relazione con la coltivazione del fondo, cifrare, G. 
Biagioli, La mezzadria poderale in Italia centro- settentrionale in età moderna e contemporanea (secoli 
XV-XX), in Rivista di Storia dell’agricoltura, XLII, 2002 e M. Lecce, L’agricoltura veneta nella seconda 
metà del Settecento, Gualandi, Verona 1958. 
56 Il dettaglio di questi contratti sarà presentato nel Cap. VI, quando i fattori emersi dallo sviluppo 
dell’esame diacronico, fra le dinamiche economiche del 1680 e del 1724 permetteranno di avere a 
disposizione maggiori termini di analisi, pag. 448. 
57 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  333, carte non numerate. 
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Che sia tenuto il lavorente dare a padri il terzo di miglio et altri legumi e a tutte  
sue spese dovranno esser seminati da esso lavorente, che li padri siano obbligati  
ogni anno nel mese di maggio in mancanza di fieno per li suoi animali per  
soventione troni cinquanta et anche la casetta a suo godimento intendendosi  
obbligato a nettare i prati e coltivare i morari 
Che detto lavorente sia obbligato a dare a padri la metà dell’uva che in  
esse terre d’anno per anno si raccoglierà e questo condurre a sua spese58. 

 

Elemento confermato anche in altri contratti, come quello che riguardava l’accordo 

stipulato nel 1622 da Cristoforo Smetterle, che concedeva a lavorenzia per cinque anni a 

Francesco Barba e figli la sua possessione di Roncà nella collina veronese, dove si 

delineava che “I lavorenti hanno impegni precisi. Anzitutto il conferimento al padrone 

della metà di tutte le biave da spigo cioè frumento, granà, ecc. Poi la semina annuale 

della semente più bella e più buona. Infine la condotta al granaio del padrone della 

porzione di sua spettanza. Altrettanto va detto dei cereali inferiori. Al padrone va 

invece il terzo dei menudi, cioè miglio, fagiuoli, formento negro e melega rossa, salvo 

che concorra per la metà delle spese nel qual caso gli andrà la metà. Al padrone 

andranno tutti i frutti per metà in particolare l’uva e metà della legna”. 

Negli estratti contrattuali emergevano poi gli oneri a cui erano sottoposti i lavorenti, ben 

delineati nel documento stilato dai padri di Santa Maria della Scala,   

Che il lavorente sia obbligato a sue spese fare ogn’anno almeno cento cinquanta pertiche 
di cavezagne et tanti anche di ……….. ove farà bisogno et in caso si occoresse di più 
sia obbligato prima avvisare i padri quali vedendo che si facciano saranno obbligati a 
pagare la metà. 
Ch’esso lavorente sia obbligato ogn’anno far carezzi a Verona n° quattro senz’alcun 
premio secondo il bisogno et a disposizione dei padri et occorendo farne di più siano 
obbligati i padri darli troni cinque per carezza. 
Che senza licenza de padri non possa ne debba esso lavorente tagliare o cavare o far 
cavare o toglire alberi vivi di qualsiasi conditione e tagliandone ancora o cavandone 
de sechi sia obbligato a piantarne quanti ne cavò e tagliò e cavandone e tagliandone 
qualche vivo per la fabbrica sia obbligato a condurlo a casa nella corte dovrà il 
medesimo lavorente dare la metà di tutte le …………….. a padri ma non quelle 
delle vigne che saranno ……….. dal lavorente. 
Che sia obbligato per regalia dare ogn’anno a padri per lì 14 d’agosto quattro 
buoni pollastri a Natale ………….. paia dui capponi buoni per il giovedì grasso paia 
dui di ………. Galline per Pasqua di resurrezione ovi cento. 
Che sia tenuto esso lavorente a sue spese ogn’anno buscar le viti e far …………. 
Ed altre operationi a questi spettanti e vendemmiare dovendo li Pdri somministrarli 
tutti li pali e stroppe che bisogneranno non essendo sufficienti quelli pali e stroppe 
che si trovano nelle possessioni e finita la vendemmia sia il lavorente obbligato cavare 
o far cavare detti pali dovendo conservare li buoni da ripiantare l’anno futuro e li altri 
doveranno esser partiti la metà a padri e metà il lavoratore così si intende anno da 
…………. e piantando il lavorente viti siano obbligati i padri …………. prenderli 
quando sono a trivella soldi 4 per posta e li padri siano obbligati trovarli pontesi e 
taglioli et il lavorente sia tenuto governarli in buona e …………… forma secondo 
l’uso del Paese. 

                                                 
58 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  333, carte non numerate. 
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Che sia tenuto il lavorente dare a padri il terzo di miglio et altri legumi e a tutte 
sue spese dovranno esser seminati da esso lavorente, che li padri siano obbligati ogni 
anno nel mese di maggio in mancanza di fieno per li suoi animali per soventione 
troni cinquanta et anche la casetta a suo godimento intendendosi obbligato a nettare i 
prati e coltivare i morari. 
Che il detto lavorente sia obbligato haver cura di tutte le robbe che ad esso saranno 
consegnate59. 
 

Componenti testimoniate anche nel citato esempio relativo a Cristoforo Smetterle60, 

dove si sottolineava che, “I lavorenti devono piantare due bine di vigne all’anno ma il 

padrone conferisce i ponteggi; i lavorenti dovranno pure far cavezagne e scavar fossi. 

Vi sono poi le regalie annuali, cioè 6 paia di capponi, 150 uova, 6 paia di galline, 6 

paia di pollastri e altre 150 uova alla Pasqua. I lavorenti tengono alla parte col 

padrone due porci da ingrasso; l’acquisto dei porci spetta al padrone. I lavorenti sono 

poi astretti ad una sorta di corvèe: a piacimento del padrone essi sono tenuti a tre 

lavori all’anno a Verona e sei a Soave ed inoltre a condurgli nel granaio di Brognoligo 

50 o 60 carri di grano da spigo. Il padrone da in godimento i prati ai lavorenti ed 

anche gli animali di tre anni”61.      

La forma così dettagliata delle clausole contrattuali degli esempi riportati evidenzia, 

l’attenzione particolarmente marcata, che i proprietari riversavano per la garanzia e la 

cura delle loro possessioni definendo, anche i più piccoli dettagli e lasciando ai lavorenti 

pochi margini di iniziativa.  

Si rilevava infine la presenza di clausole che prevedevano l’erogazione di sovvenzioni a 

favore del lavorente, che altro non erano, che le anticipazioni in denaro compiute dal 

concedente, assimilabili al moderno concetto di capitale, come il documento dei 

religiosi in modo chiaro evidenziava,  

Che li padri siano tenuti dove et esborsare effettivamente allo lavorente nell’ingresso  
che sarà l’11 novembre 1695 scudi venti da troni sei l’uno per  ……………. quali  
dovrà restituire avanti di partire62.  

 

Appurato che per i possedimenti di Vigasio la scelta del contratto di conduzione delle 

terre, si orientò esclusivamente sulla lavorenzia, si ritiene utile anche sottolineare, che 

                                                 
59 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  333, carte non numerate. 
60 L’esempio vuole essere indicativo del fatto, che i comportamenti in tema di gestione delle possessioni 
fondiarie da parte dei  religiosi erano, pressoché in linea con quelli adottati dai proprietari laici.  
61 G. Borelli, Dei contratti agrari  nel veronese tra ‘500 e ‘600: aspetti e problemi, in Il Mondo  rurale 
Veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX – XX, Centro per la storia 
dell’agricoltura delle Venezie, Verona, 1982, pag. 134. 
62 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  333, carte non numerate. 
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per la proprietà fondiaria di Cologna, come la polizza di estimo almeno in termini 

generali riportava, i padri del convento preferirono stipulare un contratto di affitto,  

La possessione posta nella giurisdizione di Cologna chiamata la Ca’ del Sette  
accennata di sopra di presente s’affitta per la rendita de ducati cento et dieci; D 11063 

 

Questa scelta, ci permette di analizzare anche questa forma contrattuale offrendo, la 

possibilità di valutare, anche le principali differenze con la lavorenzia.  

L’affitto si presentava come un contratto, attraverso il quale, l’affittuario coltivatore con 

una autonomia più o meno marcata e definita nel contratto, si impegnava nella 

coltivazione delle terre, corrispondendo in cambio al proprietario un canone annuale, 

che solitamente era in danaro, ma, che talvolta poteva essere integrato, con prodotti 

come cereali, frutti, vino, olio e animali.  

Il contratto di affitto prendeva la locuzione di “locationes ad tempus”, per mettere in 

evidenza che si trattava di contratti agrari con scadenza determinata, dedotta nell’atto 

pubblico o nella scrittura privata. Nei contratti settecenteschi del suolo veronese, la 

maggior parte aveva durata di 3 o 5 anni, per una proporzione prossima al 65%, cui 

seguivano i contratti settennali e novennali che rappresentavano circa il 25% dei casi64.    

A tale proposito nel fondo di Santa Maria della Scala sono stati rilevati alcuni estratti 

contrattuali stilati dai padri in relazione a questa possessione, le cui durate erano 

rispettivamente di tre anni per un contratto del 1663, di cinque per un accordo relativo al 

1686, di sette per un rapporto datato 170665.   

Le clausole contrattuali del rapporto di affitto, apposte dalle parti e tese a regolare in 

termini talvolta estremamente dettagliati, i contenuti obbligatori cui si intendeva 

attribuire efficacia, rispondevano in larga misura a schemi consolidati e di ampia 

diffusione. Le materie a cui si rivolgevano riguardavano, le obbligazioni principali 

connesse all’esercizio dell’attività tecnica di conduzione dei fondi, gli obblighi 

accessori di diversa natura, che di volta in volta le parti apponevano ed accettavano, 

nonché le controprestazioni e le connesse modalità e condizioni. 

                                                 
63 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
64 A. Dal Moro, Proprietà e impresa attraverso i contratti agrari, in Il Mondo rurale Veneto attraverso i 
contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX – XX, Centro per la storia dell’agricoltura delle 
Venezie, Verona, 1982, pag. 164. 
65 La descrizione dettagliata di questi contratti sarà presentata nelle pagine seguenti, quando con ulteriori 
elementi a disposizioni avremo una visione più organica delle caratteristiche di questa possessione, si 
veda pp. 304, 514. La completa stesura del contrattato del 1663 è presentata in appendice al cap. VII, pag. 
621. 
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Tutti i contratti di affittanza contenevano lo specifico riferimento all’obbligo 

contrattuale del locatario, di adempiere nel miglior modo possibile, alle operazioni di 

coltivazione ed alle connesse attività di manutenzione ordinaria dei fondi.  

Ad esempio in un contratto di locazione del primo settecento relativo ad un fondo 

veronese in Camaldole di Avesa, il conduttore era tenuto “a migliorarlo e non 

peggiorarlo”, mentre nel contempo si dettavano obblighi alquanto circostanziati, in 

merito alle operazioni da attuare e di cui si era fatto carico al medesimo conduttore, in 

particolare emergeva che “Sarà tenuto esso conduttore, se di nuovo germogliassero li 

olivi morti a curare le piccole piante che ributtassero, con ricavarli e ludamarli a’ suoi 

tempi, come ancò sarà tenuto a piantar di novo a tutte sue spese tutte le bine di vigne 

nelle pezze di terra locate che occorressero et bene allevate et governate…, e non 

piantando esso conduttore le bine medesime, potrà il signor marchese far fare le 

suddette operazioni a tutto danno e spesa di esso conduttore”. Ed ancora in un altro 

estratto contrattuale sempre del Settecento, si legge, “Sarà obbligato il conduttore di 

rimetter vigne dove occorreranno ed alevarle in buona e laudabil forma e così pure 

doverà far buse d’olivo, piantarli dove occorreranno, così per gli morari saranno 

contribuite le piante dal Signor Conte locatore facendo il conduttore le buse a sue 

spese” 66.      

Ugualmente anche nei contratti stipulati dai padri della Scala emergevano alcuni 

obblighi per gli affittuari, come si evince dal documento del 166367,  

Gli afituali non  possino ne loro ne per interposta persona in alcun tempo  
e per qualsiasi causa tagliar o causar alberi vivi di qual si voglia sorte senza  
consenso dei padri e avendone de ……… siano tenuti a tutte loro spese  
rimeterne degli altri, come anco siano obbligati piantar arbori dove farà  
bisogno et rimeter le posti delle viti vecchie ove porterà il bisogno68. 

 

Le obbligazioni di buona e corretta conduzione assunte dai locatari erano rese 

sostanzialmente omogenee, dall’intento di garantire il rispetto dei fondamentali canoni 

tecnici ed economici. In questo contesto risulta necessario evidenziare, la eventuale 

sanzione per obbligazioni non ottemperate, che si sostanziava soprattutto attraverso la 

rescissione del contratto. In diversi contratti si rileva che “mancando in qualche parte 

                                                 
66 A. Dal Moro, Proprietà e impresa, op. cit., pag. 164. 
67 La stesura originale del contratto è presentata in appendice al cap. VII, pag. 621. 
68 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  335, carte non numerate. 
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della presente scrittura, sia in libertà del signor locatore annullare il tutto benché non 

sia compiti li anni sette69”.   

Al di là delle specifiche formulazione della clausola contrattuale, si percepisce che 

permaneva comune e vivissimo l’interesse per una sana e corretta conduzione, 

manifestando soprattutto il timore di non vedere conservata la struttura produttiva e le 

dotazioni fondiarie. A questo proposito in alcuni contratti, si evidenziavano anche delle 

obbligazioni accessorie, tra le quali l’onere della manutenzione ordinaria delle opere 

murarie del fondo, della viabilità rurale, di intervento nel caso di rotte di corsi d’acqua e 

comunque di eventi straordinari e persino di sorveglianza dei confini, sotto pena di 

essere ritenuto personalmente responsabile.  

Rispetto al canone, la grande maggioranza dei contratti dell’inizio ‘700, si 

contraddistingueva per la sua soddisfazione in denaro e solo in rari casi veniva 

corrisposto in generi; questo può trovare spiegazione, soprattutto nel desiderio dei 

proprietari, di garantirsi redditi costanti, senza rischiare di subire l’alea del mercato, che 

si manifestava piuttosto fluttuante soprattutto nei prezzi del grano. Non mancavano 

comunque integrazioni in natura al reddito monetario, che rispondevano essenzialmente 

alla necessità microeconomiche degli enti ecclesiastici e delle famiglie nobili e del loro 

seguito, come emerge dal contratto stilato dai religiosi della Scale nel 1663,  

come pure di dare al monastero ogn’anno per il Santo Natale capponi paia 6 e  
per il primo agosto polli ……… para 6 belli e buoni; come pure di dare  
ogn’anno al monastero quarte due fasoli e quarte due di pizzoli o rossi o  
bianchi a suo piacere70; 

 

Un ulteriore principio che merita di essere evidenziato, in quanto molto spesso 

compariva come clausola nei contratti di affitto era, quello del ristoro, vale a dire l’aiuto 

concreto, che il proprietario forniva al conduttore dei terreni agricoli in presenza di 

gravi eventi dannosi, soprattutto legati a tempeste e tracimazioni di fiumi. La clausola 

del ristoro appare come una tra le più sensibili manifestazioni di apprezzamento e di 

attenzione verso le possibili eventualità dannose. In un contratto di locazione relativo ad 

un corpo rustico di San Vettor di Colognola nel veronese, si può rintracciare che “In 

caso di tempesta che Iddio non voglia, non dovrà cadere la stima sopra li prati, minuti 

e dovrà personalmente il conduttore portarne l’avviso al nobile signor conte al termine 

                                                 
69 A. Dal Moro, Proprietà e impresa, op. cit., pag. 164. 
70 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  335, carte non numerate. 
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di tre giorni dal giorno della disgrazia, quali spirati non vi sarà più loco a pretesa di 

ristoro e pervenuto l’avviso, sarà elletto un perito per parte et in ogni caso di discordia 

il conduttore rimanerà lavorente e con giuramento dovrà dare la nota delle entrate fino 

a quel tempo percette e spese dominicali, dichiarandosi per patto espresso che li prati 

tutti si dovranno considerare a favore del signor conte locatore et abbonare al 

conduttore quel quantitativo per ogni versore delli due, che si pratica da signori 

Carteri della Costeggiola et in capo che si convenissero le stime, il signor conte 

locatore sarà tenuto al ristoro quando il danno ascenda alli ducati settanta dal grosso 

di parte domenicale, quali detratti non dovrà il signor conte locatore bonificare al 

conduttore se non il più delli detti ducati settanta e questo in egual parte per ogni rata 

da pagarsi in quell’anno et in caso rimanesse il conduttore lavorente sarà la presente 

prorogata per un nuovo anno et il danno dovrà essere considerato da periti nell’entrate 

a tariffa”71. Tenendo conto che da fonti di archivio il canone annuo ammontava a 690 

ducati72, il limite di 70 ducati riportato nella clausola di ristoro rappresentava circa il 

10%, da cui si può intendere che ogni qualvolta l’evento dannoso avesse superato tale 

proporzione, il locatore sarebbe stato tenuto al ristoro in misura pari al danno rilevato, 

dando tuttavia facoltà al conduttore, di optare per un regime transitorio di lavorenzia, 

nel quale assumere in maniera pressoché eguale con il locatore il rischio ed il danno 

totale. Emergeva anche, che il ristoro era inscindibilmente legato, alla segnalazione del 

danno da parte del conduttore al proprietario, entro un tempo, determinato dalla clausola 

contrattuale.                

In altri accordi si trovano termini più restrittivi inerenti la clausola del ristoro, ammesso 

solo a determinante condizioni come nel caso di un terreno situato nell’area collinare 

veronese in cui si puntualizzava che, “In caso di tempesta (che Iddio non voglia) si 

fosse verificato nei mesi di maggio e di giugno e con una intensità tale da produrre un 

danno superiore al 50% del prodotto, come avrebbe dovuto emergere dalle operazioni 

di stima condotte dai periti di parte”73. Da questa clausola si evidenzia senza dubbio, la 

ristrettezza di questo tipo di ristoro, che si riconosce solo per eventi legati alla tempesta, 

che si dovessero verificare nei soli mesi di maggio e giugno e recanti un danno che 

superasse il 50% del prodotto.  

                                                 
71 A. Dal Moro, Proprietà e impresa, op. cit., pag. 172. 
72 A. Dal Moro, Proprietà e impresa, op. cit., pag. 172.  
73 A. Dal Moro, Proprietà e impresa, op. cit., pag. 172.  
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Anche nei contratti relativi ai padri di Santa Maria della Scala si ritrovano clausole che 

prevedevano il ristoro, come nel documento del 1663,  

Che li padri in caso di tempesta, guerra e inondatione d’aqua che Dio non voglia,  
mentre il danno assenda sopra li dodeci ducati di parte dominicale siano tenuti essi  
padri fargli il ristoro74. Dovendo però essi afituali in tre giorni doppo seguito  
il danno et mancando essi afituali d’avisare come sopra, s’intendono li medesimi  
padri liberi da fargli il ristoro ne in modo alcuno possino esser aggravati come anco 
in caso di tempesta che spizzasse li copi de coperti delle case d’essi padri, avvisando  
……………. siano essi padri comperar tutti li copi che facessero bisogno per ricoperti  
essi coperti et farli coprire75 

 

Un ultimo aspetto giuridico inerente i contratti di affittanza era quello rappresentato 

dalle garanzie, attraverso le quali, la parte concedente intendeva ridurre i rischi derivanti 

da eventuali situazioni di morosità, connesse al mancato rispetto delle obbligazioni da 

parte del conduttore.  

Le formule contrattuali in proposito facevano emergere, una vera e propria obbligazione 

generale del conduttore, con tutti i propri beni presenti e futuri e che molto spesso 

vincolavano in solido anche altri componenti della famiglia, anche se per la verità, con 

l’istituto della cauzione integrato pure dal diritto di recesso del locatario, l’autotutela 

dello stesso di certo non mancava.  

Per questo sembra che in realtà le garanzie obbligazionarie, più che essere orientate alla 

mancata corresponsione del canone fossero, rivolte verso la tutela delle proprietà 

terriere, prevedendo infatti di attivarne l’efficacia, solo nell’eventualità di riconosciuti e 

gravi danneggiamenti delle componenti fondiarie. Questo emerge da numerosi contratti 

settecenteschi, nei quali si leggono espressioni del tipo “All’osservanza delle quali cose 

tutte sudette s’obbligano le parti sudette, se stesse Eredi, beni presenti e futuri in 

comune” 76.     

L’affitto, sia pur con diverse clausole favorevoli ai proprietari lasciava, maggiori 

margini di autonomia al conduttore dei fondi, rispetto alla lavorenzia e 

conseguentemente un minor controllo da parte dei padri di Santa Maria. La scelta di 

optare per l’affitto poteva essere dettata dalla lontananza della possessione dalla città, 

                                                 
74 Fatto saldo che l’affitto annuo relativo al contratto del 1663 risultava, “che gli afituali siano tenuti a 
dare e corrispondere ai padri d’afito annuale qui in Verona ducati cento dieci …….”, la clausola del 
ristoro, anche per Santa Maria della Scala interveniva quando il danno superava il 10% del canone annuo. 
La stesura originale del contratto del 1663 è presentata in appendice al cap. VII, pag. 621. 
75 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  335, carte non numerate. 
76 A. Dal Moro, Proprietà e impresa, op. cit., pag. 174.  
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dai costi di trasporto dei prodotti, dal fatto che l’autosufficienza era comunque garantita 

dai beni di Vigasio.   

 

4. I livelli affrancabili 

Dopo l’analisi delle possessioni fondiarie e della loro gestione, la polizza di estimo 

delineava il corso dei livelli affrancabili, la cui caratteristica era quella di mascherare il 

prestito ad interesse, in quanto tale “pratica”  era particolarmente invisa alle autorità 

ecclesiastiche.  

Questa avversione si fondava sostanzialmente su tre argomentazioni. La prima si 

rifaceva alla definizione Aristotelica di denaro, “il denaro non genera denaro”; da cui 

seguiva che il denaro nella sua essenza era sterile. La seconda si riferiva ad un brano del 

Vangelo di San Luca, “mutuum date nihil inde sperantes”, contenuto nel discorso della 

montagna: “E se voi prestate denaro soltanto a quelli dai quali sperate di riaverne, Dio 

come potrà essere contento di voi? Anche quelli che non pensano a Dio concedono 

prestiti ai loro Amici per riceverne altrettanto! Voi, invece, amate anche i vostri nemici, 

fate del bene e prestate senza sperare di riceverne nulla in cambio, allora la vostra 

ricompensa sarà grande; sarete veramente figli di Dio che è buono anche verso gli 

ingrati e i cattivi” (Luca, VI, 34 – 35). La terza argomentazione rimandava alla 

meditazione di Sant’Agostino sul tempo. Nell’atto di prestito, colui che presta, lucra in 

sostanza sul tempo, ricava un “prò”  per il periodo in cui si è privato di una somma di 

denaro prestandola ad altri. Ora lucrare sul tempo secondo la chiesa non era lecito, 

perché il tempo non è dell’uomo ma di Dio. Quindi ogni forma di lucro sul tempo era 

un furto, un atto contro la Divinità77.    

Quando a partire dal XII secolo in Europa le città presero vigore e iniziò a radicarsi 

un’economia di scambio fondata sulla moneta, il prestito ad interesse iniziò a 

diffondersi. La chiesa reagì con forza e in diversi Concili condannò la pratica del 

prestito ad interesse, come usura.  

Una avversione conclamata nei confronti del prestito, che nel pensiero della chiesa 

segue un filo rosso, che corre da Sant’Ambrogio, “Usura est plus accipire quam dare” 

e da San Girolamo, si definisce usura e sovrappiù qualunque cosa, se si è preso più di 

quanto si sia dato, a Graziano, “Quicquid ultra sortem exigitur usura est” e alla 

                                                 
77 G. Borelli, Questioni di Storia, op. cit., pag. 188.  
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“Decretale Consuluit” di Urbano III del 1187, inserita nel codice di diritto canonico, 

che a chiare lettere fissava i seguenti punti: “a) è usura tutto ciò che viene richiesto in 

cambio di un  prestito, oltre al prestito stesso; b) riscuotere una usura è un peccato 

proibito dal Vecchio e dal Nuovo Testamento; c) la sola speranza di un bene in 

contraccambio che vada oltre il bene stesso è un peccato; d) le usure debbono essere 

integralmente restituite al loro legittimo possessore; e) prezzi più alti per la vendita a 

credito costituiscono usure implicite78”. 

Tuttavia con i traffici che crescevano e con l’economia monetaria che si affermava in 

modo sempre più pregnante, la chiesa attraverso una complessa mediazione pervenne, 

ad una interpretazione evolutiva della sua originaria posizione, in ordine al prestito ad 

interesse.      

La richiesta di un “prò”  sulle somme prestate si iniziò a giustificare alla luce di quattro 

principi:  

1) danno emergente per il quale chi presta una somma di denaro risente di un danno per 

il periodo in cui si priva dello stesso; 2) lucro cessante attraverso il quale l’atto di 

prestito si concreta per il prestatore in una sorta di astensione dalla possibilità di 

spendere con profitto il denaro prestato;  

3) stipendium laboris, l’attività di prestito è un lavoro, richiede tempo, impegno, 

conoscenze tecniche, tenuta di contabilità; 4) periculum sortis in virtù del quale il 

prestatore avrebbe corso un rischio nella sua attività. Questi principi finirono 

nell’elaborazione ecclesiastica per rappresentare una sorta di “maglia”,  entro la quale si 

giustificò in seguito il prestito ad interesse79.  

Non è comunque da escludere, che l’originaria avversione della chiesa per il prestito ad 

interesse, non possa aver condizionato negli anni successivi, il tipo di comportamento 

adottato all’interno di  conventi e monasteri. 

Al riguardo seppur quantitativamente fiorente e vasta l’attività di prestito di monasteri e 

conventi tra ‘600 e ‘700, risulta comunque contrassegnata da condizioni di prestito 

molto favorevoli per i debitori, sia nei termini del tasso di interesse applicato, sia 

                                                 
78 G. Borelli, Questioni di Storia, op. cit., pag. 189. 
79 G. Borelli, Questioni di Storia, op. cit., pag. 190. 
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rispetto al protrarsi dei tempi di scadenza per l’estinzione, che poteva durare anche per 

tempi assai lunghi80.   

Se i prestiti erano soprattutto orientati verso le famiglie patrizie, non mancavano esempi 

relativi ad operazioni di prestito verso specifiche comunità81 e non erano assenti 

neppure operazioni, nelle quali conventi e monasteri elargirono prestiti al Reverendo 

clero82.  

Le condizioni di prestito permettevano soprattutto alle molte famiglie illustri dei 

patriziati cittadini, i destinatari prioritari dei prestiti in quanto per definizione solvibili e 

degni della massima fiducia, di concludere lucrosi affari, senza impegnare denaro 

proprio, in misura rilevante83.  

L’insofferenza da parte delle autorità ecclesiastiche nei confronti dei prestiti ad 

interesse, seppure mitigata nel corso del tempo, non influenzava le istituzioni religiose 

solo in ragione alle condizioni di prestito, ma le costringeva molto spesso a dover 

mascherare tale attività, attraverso una particolare forma contrattuale, quella appunto del 

livello affrancabile. A tale proposito Giorgio Borelli sottolinea che “attraverso questo 

tipo di contratto, due individui Tizio e Caio, che nella realtà erano entrati in un rapporto 

                                                 
80 Alcuni esempi in tal senso evidenziano, che nel 1536 il patrizio veronese Gio: Batta Carminati l’otto 
giugno di quell’anno stipulò davanti al notaio Bernardo Burana, un atto in virtù del quale il monastero di 
San Giovanni Evangelista alla Beverara gli conferì a prestito 40 ducati; il debitore si impegnava a pagare 
13 lire venete l’anno. Il monastero non si dimostrò particolarmente puntiglioso nell’esazione, se gli eredi 
Carminati si affrancarono il debito dei 40 ducati soltanto il 21 maggio 1711, con atto del notaio Giovanni 
Bernardi. Un altro patrizio veronese, Ottavio Poeta, il 18 aprile 1550 prendeva a prestito con regolare atto 
davanti al notaio Pietro Ciringhelli 100 ducati, sempre dal monastero di San Giovanni Evangelista alla 
Beverara, cui si impegnava di corrispondere lire venete 29, soldi 1 e denari 6 a cadenza annuale. Un erede 
di Ottavio, il nobile Antonio Verità-Poeta estinse l’impegno con 100 ducati solo il 13 maggio 1707. In 
entrambi i casi la restituzione del capitale prestato avvenne quasi dopo due secoli, il che da parte del 
monastero non risultò segno di particolare avvedutezza capitalistica nella gestione dei propri crediti. Il 
tasso di interesse, nelle due operazioni si aggirava intorno al 4,5% e tale rimase per quasi duecento anni 
evidenziando certo, di non essere riguardato come una manifestazione di cupidigia, G. Borelli Aspetti e 
forme, op. cit, pag. 130. 
81 Era il caso del monastero di Sant’Antonio dal Corso, che nel 1694 conferì con atto davanti al notaio 
Sigismondo Verdello un prestito alla comunità di Povegliano di 1000 ducati ad un tasso del 6%. Soltanto 
il 5 giugno 1776, vale a dire ottanta anni dopo, innanzi al notaio Vincenzo Ferro avvenne la restituzione 
con tasso e somma invariati81, G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pag. 130 
82 Si trattava del monastero di San Cristoforo, che il 7 febbraio 1680, con atto del notaio Vincenzo Ferro, 
consegnava a prestito al Reverendo clero la somma di 1000 ducati ad un interesse del 4%. Il Reverendo 
clero affrancò il suo debito solo il giorno 8 agosto 1739, con atto davanti al notaio Alessandri, circa 
quindi sessanta anni dopo, G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pag. 131.   
83 E’ doveroso sottolineare che relativamente all’attività di prestito degli enti religiosi, un ruolo 
particolarmente significativo era assunto dalle istituzioni femminili, in quanto le doti che 
accompagnavano la professione di fede delle religiose erano rappresentate da una cospicua disponibilità 
di denaro, G. Zalin, Denaro in entrata, denaro in uscita, l’attività creditizia dei Paolotti Scaligeri nel 
Settecento, in Mercanti e vita economica nella Repubblica Veneta (secoli XIII – XVIII), Banca Popolare 
di Verona, 1985, pp. 455-457. 
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di prestito ad interesse, in cui Tizio faceva credito a Caio e questi si impegnava a 

corrispondere una quota di interessi sul capitale prestato, mascheravano questa 

operazione facendo figurare, con un atto notarile, che Caio vendeva a Tizio un bene 

immobile, per il valore della somma prestatagli. Tizio contestualmente instaurava un 

rapporto livellario con Caio trasferendogli il bene, sul quale Caio si impegnava, proprio 

in ragione della concessione livellaria, a pagare annualmente un canone o un censo 

livellario, il cui importo risultava pari alla somma dovuta da Caio a Tizio, a titolo di 

interessi. Il rapporto livellario si estingueva nel momento, in cui la somma da Caio fosse 

stata restituita a Tizio. All’originaria vendita fittizia era di solito unito un patto di 

retrovendita e nel patto livellario era prevista l’affrancazione84”.       

Sulla base di queste premesse dalla polizza di estimo risultavano 101 livelli affrancabili, 

che ammontavano a lire venete 2943, soldi 7, denari 4. La grande maggioranza risultava 

in denaro, solo una esigua parte presentava pagamenti in natura, mentre tre 

annoveravano insieme denaro e prodotti in natura, 

Bernardin de Chiechi da Montorio in luoco de Bortolamio Facenda paga troni  
dieci, brenti sei oglio;       L. 10 

 

Li eredi di Vincenzo Righi in luoco della Eccelsa Marchesa Suor Dominilla  
Quondam de Zuane Zanetta pagano annui troni cinque, soldi undici et un  
peso di cappone;        L. 5 :  11 

 

 

                                                 
84 Nel suo complesso l’argomento riferito ai livelli affrancabili è stato approfondito attraverso i seguenti  
riferimenti bibliografici, quali: G. Corazzol, Fitti e livelli a grano, Angeli, Milano 1979;  
G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit.;  
G. Borelli, Analisi della struttura patrimoniale di un monastero in età preindustriale, Economia e storia, 
1983               
F. Vecchiato, Sul prestito rurale, Studi Storici Luigi Simeoni, XXXIII, 1983; 
G. Zalin, Denaro in entrata, op. cit.;  
D. Ivone, Le attività di prestito degli enti ecclesiastici nel Regno di Napoli. Proprietà e censi nella chiesa 
di Squillace, Napoli 1988; 
G. Zalin, Un’azienda del 700 veronese. Patrimonio redditi e spese del monastero di Santa Maria delle 
Vergini, in Archivio Veneto V°, Volume 140, 1993;   
M.L. Ferrari, Nobili di provincia al tramonto dell’antico regime. I marchesi Dionisi di Verona 1719 – 
1866, Verona 1995; 
G. De Luca, Commercio del denaro e crescita economica a Milano tra Cinquecento e Seicento, Milano 
1996; 
F. Landi, Per una storia dei falsi in bilancio: le contabilità pubbliche dei conventi e dei luoghi pii, in 
L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia, a cura di 
A. Pastori, M. Garbellotti, Bologna 2001; 
V. Chilese, Una città nel Seicento Veneto. Verona attraverso le fonti fiscali del 1653, Verona 2002; 
M. Pegrari, La finanza e la fede. Le attività creditizie negli enti religiosi e laici nella Terraferma veneta. 
Il caso di Brescia (XVIII secolo), in a cura di F. Landi, Confische e sviluppo capitalistico. I grandi 
patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa e nel continente americano, Franco Angeli, 
Milano 2004. 
L. Aloni, I censi consegnativi nel XVI e nel XVII secolo tra finzione e realtà, in L’Acropoli, VI, 1, 2005;   
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Dionisio Bertolosi in luoco de Mattio Conise paga annui troni cinque,  
soldi undici et un peso di cappone;       L. 5 :  11 

 

Relativamente a quelli in denaro, si andava da livelli affrancabili di una certa 

consistenza,  

Cristoforo maggio censo dal Quondam Signor Giacomo Ferrarese paga  
ogni anno troni cento ottantaquattro, soldi quattro;    L. 184 :  4 

 

Il Signor Pietro Francesco et fratelli Trivella in luoco del Quondam Signor  
Agostin Quondam Antonio Trivella pagano annui troni cento sessantasei,  
soldi tredici, dinari quattro;      L. 166 :  13:  4 

 

Il Signor Giacomo Peccana in luoco del Signor Girolamo Moscaglia paga annui troni  
cento quarantaotto, soldi sedici;      L. 148 :  16 

 

ad altri di valore meno oneroso,  

Li eredi di Girolamo Mutoni in luoco del Quondam Signor Cristoforo Franchi 
pagano per un minale de formento redoto a dinari, troni doi;   L. 2 

 

Il Signor Tommaso da Monte in luoco del Signor Lazaro da Monte paga annui troni  
quattro, soldi otto, dinari otto;      L. 4 :  8 :  8 

 

Girolamo et fratelli Benella in luoco de Lorenzo paga troni cinque,  
soldi quattro;        L. 5 :  485. 

 

La media dei livelli affrancabili si attesta a lire venete 31, soldi 8, denari 2, mentre la 

standard deviation86 presenta un valore di 41, decisamente elevato e tale da evidenziare, 

che questi introiti si presentavano in modo relativamente difforme, rispetto all’entità 

monetaria.  

Questa risultanza potrebbe sottendere, che i prestiti del convento si basassero in misura 

non trascurabile sulla fiducia e di conseguenza coloro che ne godevano in misura 

maggiore agli occhi dei padri, probabilmente avevano l’opportunità di ricevere prestiti 

di entità più rilevante, mentre gli altri si dovevano accontentare di prestiti più contenuti; 

fiducia che necessariamente doveva dipendere dal rango sociale del debitore e dal grado 

di sicurezza, con il quale i religiosi  presumevano, che potesse onorare il prestito. Dai 

dati comunque emerge, che se questo fosse vero, i padri centellinavano molto la loro 

fiducia visto, che su 95 livelli affrancabili in denaro, solo 7 superavano le 100 lire 

venete (7,4%) e 51 risultavano inferiori alle 15 lire venete (53,7%).   

                                                 
85 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
86 La standard deviation rappresenta la somma degli scarti di ogni caso dalla media, elevati al quadrato; 
tale somma è divisa per il numero dei casi e dal risultato ottenuto si estrae la radice quadrata, P.Corbetta, 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna 1999, pag. 509. Un valore elevato della 
standard deviation sottende che i dati in esame sono particolarmente eterogenei, in quanto risulta 
significativa la loro “distanza” dal valore medio. Non esiste un valore limite per definire se la standard 
deviation sia accettabile; ovviamente un risultato che riporta  parecchie decine (41), come quello 
rappresentato nel nostro caso induce a pensare che i dati esaminati siano di natura particolarmente diversa 
fra loro.                             



 59 

Rispetto all’attività di prestito è possibile tentare attraverso l’esame della polizza di 

estimo, un confronto con altri monasteri cittadini. San Fermo maggiore riscuoteva tra 

città e territorio oltre 4000 lire venete sotto forma di livelli, Santa Eufemia per livelli (o 

fitti) percepiva lire venete 4127 e San Domenico scuoteva per canoni livellari o interessi 

su prestiti lire venete 936, soldi 6, denari 487.  

Seppure gli esempi risultano particolarmente limitati emerge comunque, che Santa 

Maria della Scala, rispetto ai livelli affrancabili si trovava in linea con altri monasteri 

cittadini, tolto in questo caso San Domenico, che non  arrivava alle 1000 lire venete.     

 

5. I livelli “con obbligo di messe e offici” 

Conclusa l’analisi dei livelli affrancabili, una ulteriore forme di entrata definita nella 

polizza di estimo era rappresentata dai livelli “perenni con obbligo di messe e offici”, la 

cui entità economica costituiva un valore di lire venete 2124 soldi 6 dinari 788, che 

risultava essere circa il 13,6% del complesso del capitale fondiario; per dare l’idea del 

valore non irrilevante di questa “voce”, sulla stessa polizza di estimo, il monastero di 

San Giovanni Evangelista alla Beverara presentava, per i livelli con obbligo di messe 

lire venete 426 soldi 289.  

I livelli “perenni con obbligo di messe e offici” mantenevano la stessa struttura dei 

livelli affrancabili e rappresentavano contratti attraverso i quali eredi e legatari, erano 

impegnati da testamenti o legati a commemorare i loro estinti, attraverso la celebrazione 

di messe o altre funzioni religiose, che i padri si obbligavano ad officiare, a fronte di un 

pagamento, che poteva essere in denaro o in natura e con scadenze che solitamente si 

presentavano come annuali o semestrali90.   

                                                 
87 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 164–165.  
88 Alcuni livelli erano rappresentati da pagamenti  in natura e in seguito si approfondirà meglio questo 
aspetto. 
89 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 32, carte non numerate.  
90 Nella formulazione di questi livelli non sembrano ravvisarsi margini tali da indicare operazioni di 
prestito ad interesse.  Si vedrà comunque in seguito, che alcuni di questi contratti attestavano la possibilità 
della affrancazione, che in questo contesto assumeva però una forma diversa di quella del prestito ad 
interesse. Anticipando in parte quanto sarà discusso nelle pagine successive, con l’affrancazione si offriva 
ad eredi e legatari la possibilità di liberarsi dal livello con obbligo di messe. In pratica con una quota 
prestabilita già nell’atto testamentario,  si garantiva ai successori l’opportunità di interrompere il rapporto 
contrattuale con i padri. Questa quota, anche se questo non è chiaramente evidenziato nei contratti 
esaminati, poteva dipendere molto probabilmente dalla volontà del testatore, dal numero delle messe da 
celebrare e dal valore del livello.   
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In merito a questa forma  livellaria, non è da trascurare uno dei diversi privilegi concessi 

dai Papi agli ordini mendicanti, nello specifico quello per il quale venivano accordate a 

queste istituzioni religiose, le facoltà di predicare e di assistere i fedeli in “articulo 

mortis”, senza vincoli territoriali e con la possibilità di utilizzare anche altari portatili. 

Questo comportava una sostanziale autonomia dal clero territoriale delle parrocchie e 

per quanto riguardava le elemosine, le donazioni e i lasciti testamentari, la possibilità di 

sfruttare a proprio vantaggio, due momenti particolarmente importanti del rapporto 

fiduciario con i fedeli, quello della predicazione e quello del trapasso91.  

Sul piano prettamente economico, salvaguardando il fatto che si trattava comunque di 

contratti, i livelli con obbligo di messe, si possono intendere come speciali forme di 

offerta, in quanto a stabilire l’entità del livello, il numero e le frequenza delle funzioni 

religiose era il testatore o il legatario92.  

Questo emerge dall’analisi della polizza di estimo, dove in presenza di entità 

economiche rilevanti,  

Il Signor Sebastiano Valonari in luoco del Signor Giacomo Bemena per capitale de ducati  
mille fondati sopra la possessione de Castel Laro in Val Lagusella per il legato della  
Quondam Signora Lorenza de Cappi  relita del Quondam Signor Alessandro Carenzoni  
troni trecentosettantadoi con obbligo di una messa quotidiana;  L. 372 

 

Il Signor Marchese Antonio Pedemonte in luoco della Quondam Eccelsa Signora Contessa  
Ellena ……. paga annui troni cento ottanta sette, soldi quattro, con obbligo di messe  
tre alla settimana;         L. 187 :  4 

 

Eccelsi Signori Gio: Batta et nipoti Sega, in luoco del Quondam Signor Fiorio Signorini  
pagano con obbligo di una messa alla settimana, troni centotrenta, soldi quattro;L. 130 :  4  

 

Antonio Benaglio in luoco d’Andrea maggiotto paga con obbligo di Sante messe  
troni cento dieci, soldi quattro;      L. 110 :  4, 

 

si trovano anche livelli decisamente di valore più contenuto, 

Messer Giacinto Ferro sarte paga annui con obbligo di Sante messe  
troni doi, soldi tredeci;       L. 2  :  13 

 

Il Signor Giacomo Concorezzo in luoco del Quondam Tadeo paga con obbligo di  
messe tre all’anno troni quattro, soldi dodici, dinari nove;   L. 4  :  12  :  9 

 

Il Signor Domenico Farina entrato in luoco del Signor Lorenzo Bettini paga con obbligo di  
messe quattro all’anno, troni cinque;     L. 5 

 

Il Signor Antonio Rottari in luoco del Signor Gio: Francesco Rottari paga annui con obbligo di 
messe quattro, troni sette, soldi uno, dinari quattro;    L. 7 :  1  :  4 

 

                                                 
91 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pp. 19-20. 
92 Nel corso del lavoro approfondiremo meglio anche altri aspetti dei  contratti che attestavano questo tipo 
di livello. 
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Il valore dei livelli dipendeva sicuramente dal numero delle messe da far recitare, anche 

se molto probabilmente, a determinarne l’entità economica era soprattutto il rango 

sociale del defunto e dei familiari che lo volevano commemorare93,   

Eccelso Signor Conte Claudio Pompeo in luoco degli eredi del Quondam Signor  
Paulo Spolverini paga con obbligo di un anniversario, troni cinquantacinque,  
soldi sedici;         L. 55 :  16 

 

Illustrissima Contessa Ottavia Emilia in luoco dell’Eccellentissimo …….  Monte  
paga annui con obbligo di Sante messe, troni trentasette, soldi quattro;   L. 37 :  4 

 

Come sottolineato, oltre alle messe, i livelli si associavano anche ad offici  funerari ed 

anniversari ed anche rispetto a queste funzioni religiose, le dinamiche monetarie e le  

frequenze sembravano avere una natura volontaria, come si evince dal documento in  

esame,    

Messer Lunardo Carteri in luogo del Quondam Antonio Carteri da  
Cazzano paga con obbligo di un funerale ogni anno troni ventidue, soldi dieci; L. 22 :  10 

 

Il Signor Antonio Ferrari in luoco de Francesco Liorsi paga con obbligo  
di un officio all’anno,  troni trentasette, soldi quattro;    L. 37 :  4 

 

La Eccelsa Marchesa Chiara Sagramosa in luoco del Conte Gentil Dalla Torre paga ogni anno  
con obbligo di un anniversario troni dieci, soldi otto, dinari sei;  L. 10 :  8  :  6 

 

Il Signor Pietro Torretta in luoco de Bortolo et fratelli Torretta paga con obbligo di un 
anniversario  
nel mese di febbraio, troni ventisei;      L. 2694 

 

La media dei livelli in denaro per messe, offici e anniversari ammontava a lire venete 

41, soldi 7, evidenziando una standard deviation di 58, che rappresenta un valore 

particolarmente elevato e tale da attestare, la significativa eterogeneità delle entità 

economiche relative a queste operazioni, che il convento riceveva per riti religiosi95.  

Eterogeneità che si dimostra anche procedendo ad una suddivisione dei livelli, 15 erano 

minori di lire venete 10 (28,8%), solo 4 superiori a lire venete 100 (7,7%), 25 compresi 

tra lire venete 10 e lire venete 50 (48,1%) e 8 tra le 50 e le 100 lire venete (15,4%).         

Ai pagamenti in denaro, si aggiungevano anche alcuni livelli in natura,  

Camilo Bonifacio in luoco de Gio: Batta Quondam Antonio Angiari paga brente de oglio  
sei con obbligo di messe sei; 

 

Eredi del Signor Teodosio Bodoffo in luogo delli eredi del Quondam Signor Pellegrin Bodoffo  
con obbligo di un officio all’anno un sacco di formento; 
 

Il Signor Archileo Cervelin in luoco del Quondam Signor Bernardin Cervelin paga  
annuo quarta uno di uva bianca con obbligo di Sante messe96; 

 

                                                 
93 In altra parte del lavoro sarà affrontato ed approfondito il rapporto tra il convento e la nobiltà veronese. 
94 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
95 Il valore della standard deviation è stato calcolato solo in riferimento ai valori espressi in lire venete, 
per non complicare inutilmente i processi di calcolo.  
96 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
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Nel complesso si trattava di oltre 50 livelli, che attestavano quanto fossero importanti 

nell’economia del convento, le entrate che potremmo definire di origine spirituale, 

soprattutto in ragione della valenza, che questi introiti venivano ad assumere in un 

ordine mendicante, che fondava la sua esistenza sulle opere di benevolenza dei fedeli.    

Valenza che si può cercare di evidenziare analizzando le dinamiche, che contribuivano 

alla formazione iniziale del patrimonio o meglio della dotazione economica delle 

istituzioni religiose, che dipendevano in modo molto rilevante proprio, dall’ordine di 

appartenenza.  

 

6. Gli ordini religiosi e la costituzione del patrimonio 

Su queste basi si ritiene utile approntare una breve disamina della suddivisione degli 

ordini religiosi, che proprio in ragione ai termini economici veniva ad assumere, una 

particolare significatività97.  

Con ordine si intende un istituto religioso del clero regolare98, che si caratterizza da un 

lato, per il giuramento di un voto solenne e dall’altro per un particolare stile di vita; al 

riguardo si possono individuare tre tipologie di ordini religiosi: 

1. gli ordini monacali o monastici tradizionali erano quelli che si dedicavano alla vita 

contemplativa all’interno dei monasteri, come ad esempio i Benedettini, i Cistercensi, i 

Certosini;  

2. i mendicanti che iniziarono la loro attività nei primi anni del XIII secolo, con le opere 

di San Domenico e San Francesco e caratterizzavano la loro natura, nell’attività di 

apostolato, di predicazione e di assistenza umanitaria, oltre che per la scelta della 

povertà, sia individuale che collettiva;  

3. i chierici regolari che si affermarono durante la Controriforma e la loro attività 

pastorale era rivolta soprattutto nel campo educativo ed assistenziale. 
                                                 
97 L’interesse assume importanza in quanto a seconda degli ordini, si modificavano i termini della nascita 
e della crescita dei patrimoni, quindi temi di particolare importanza, per comprendere le dinamiche 
economiche degli enti religiosi. Sembra adeguato analizzare questo aspetto dopo aver delineato i livelli 
affrancabili e quelli con obbligo di messe, in quanto in un ordine mendicante come quello dei Serviti di 
Santa Maria della Scala, la formazione iniziale della dotazione economica avveniva soprattutto attraverso 
le offerte dei fedeli (in questo contesto oltre alle elemosine sembra ragionevole inserire anche i livelli con 
obbligo di messe, che seppure contratti sottendevano comunque volontà prioritariamente di ordine 
caritatevole), mentre la crescita economica aveva nell’attività di prestito la componente decisamente più 
rilevante. Aspetti questi che in ragione a Santa Maria della Scala saranno dimostrati nel corso dell’analisi.    
98 ordine religioso regolare in quanto gli appartenenti hanno fatto il voto di sottostare a un insieme di 
precetti e di comportamenti (ritmi della preghiera, organizzazione del lavoro, disposizioni relative alle 
forme e agli orari di vita in comune, ecc.), in F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 14. 
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Dal punto di vista della formazione e della gestione del patrimonio, la divisione è 

particolarmente significativa, soprattutto fra gli ordini monastici tradizionali e i 

mendicanti. 

Gli ordini tradizionali, legarono le loro fortune economiche fin dall’inizio con le 

donazioni imperiali e la costituzione degli enormi patrimoni di “prima erezione”, vere e 

proprie doti, con le quali si metteva un monastero o un convento nella possibilità di 

godere di una rendita stabile, con la quale provvedere al mantenimento della famiglia 

dei religiosi. Quindi ad un determinato patrimonio corrispondeva una rendita e alla 

rendita un numero proporzionato di religiosi.  

Ne conseguiva, che la spinta per la nascita di un monastero era data da una dotazione 

capace di garantire una rendita fissa, che a seconda della sua entità, permetteva il 

mantenimento di un certo numero di religiosi, proporzionati all’entità del patrimonio 

disponibile.  

Successivamente la gestione dei beni di “prima erezione” consentiva di allargare il 

patrimonio e le relative entrate attraverso la gestione, mentre continuavano le donazioni, 

finalizzate alla creazione di nuovi centri ad opera dei sovrani, della nobiltà e dei 

patriziati99.  

Situazione diversa, si presentava per i mendicanti, i quali alla base della loro genesi e 

della loro evoluzione avevano la povertà in comune, con la rinuncia a qualsiasi forma di 

proprietà e di reddito; di conseguenza fondavano la loro origine e la loro sussistenza 

prioritariamente sulle elemosine e sulle offerte dei fedeli. Ne conseguiva che il 

presupposto per la nascita di un monastero o di un convento si doveva ritrovare in un 

determinato spazio demografico, potenzialmente sufficiente a una raccolta di elemosine, 

bastevole alla sussistenza di una famiglia di padri, che veniva dimensionata proprio in 

ragione di questo flusso derivante dalla pubblica carità100; se l’area su cui sorgeva il 

convento o il monastero era più o meno ricca, motivata sul piano religioso e più o meno 

in concorrenza con altre strutture religiose che vivevano di elemosine, la famiglia dei 

religiosi era a sua volta più o meno numerosa.  

                                                 
99 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pp. 24-25. 
100 A tale proposito può essere utile collegare questo a ciò che è stato precedentemente evidenziato, circa 
la tenace protesta intentata dal convento di San Fermo Maggiore, per la nascita nelle sue vicinanze, della 
chiesa di Santa Maria della Scala, si veda al riguardo pag. 32. 
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Mentre negli ordini tradizionali esisteva una rigidità fra risorse disponibili e numero di 

monaci, data dal rapporto “rendita-spesa pro capite”, nel caso dei mendicanti dominava 

una grande flessibilità, che lasciava spazio a una continua tensione verso nuovi 

insediamenti, alimentata da interessi locali, dall’iniziativa di gruppi di fedeli, da nuove 

sensibilità pastorali. Dai rappresentanti degli ordini che si contendevano il territorio, 

veniva solitamente attuata una concorrenza spesso spregiudicata, che non solo si 

attivava per valorizzare la propria immagine, ma che non disdegnava l’attacco nei 

confronti degli ordini antagonisti101.  

E’ necessario comunque sottolineare che i propositi legati alla povertà e alla rinuncia di 

qualsiasi forma di proprietà, nel corso degli anni furono molto mitigati, soprattutto 

attraverso gli interventi della Santa Sede, sospettosa di fronte ai movimenti pauperistici, 

verso i quali non solo si dimostrò tollerante di fronte ad un ammorbidimento della 

rigidità della scelta di povertà collettiva, oltre che individuale, ma nel contempo si 

impegnò, anche ad incoraggiare l’evoluzione verso quel principio, per il quale la chiesa 

“non è fondata se non è dotata102” .  

L’abbandono delle forme di povertà collettiva seguì l’evoluzione stessa del concetto di 

povertà, che da occasione per raggiungere la santificazione attraverso le lotte 

pauperistiche cominciò ad assumere, i caratteri del problema sociale, tale da portare ad 

una forte disistima dello stato di indigenza. I Papi accolsero e approvarono 

l’allontanamento progressivo degli ordini mendicanti dalla intransigente difesa della 

povertà come valore positivo e questo rappresentò, una sorta di “avallo”  sempre più 

sistematico, al possesso di abitazioni e di proprietà fondiarie.   

Con il Concilio di Trento, si sancì che tutti gli ordini religiosi, compresi i mendicanti 

potessero possedere beni immobili103.         

Dal punto di vista economico, l’evoluzione dei nuovi atteggiamenti assunti dagli ordini 

mendicanti nei confronti della povertà collettiva diventò, una questione cruciale per il 

                                                 
101 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 28. 
102 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 26. 
103 Solo i Cappuccini e i Minori osservanti conservarono formalmente il vincolo della povertà 
mendicante, anche se attraverso indulti particolari, questo proponimento in seguito si è attenuato al punto 
che oggi non esistono più Ordini realmente mendicanti, in F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., 
pag. 27.  
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rilievo che il fenomeno assunse, dagli inizi dell’età moderna fino alla fine del 

Settecento104.   

Raffigurati i termini legati agli ordini religiosi in relazione alle dinamiche economiche, 

si può passare ad analizzare una ulteriore sezione delle polizza di estimo, che presentava 

particolari temi di interesse; quella relativa ai livelli inesigibili.  

 
7. I livelli inesigibili 

A completare il corso dei livelli, nel documento in esame erano annoverati, quelli che il 

convento non poteva più riscuotere, in quanto i debitori erano ormai considerati 

insolventi.  

Si trattava di 51 livelli, uno solo dei quali era superiore alle 100 lire venete,  

Il Signor Gio: Batta Grottari in luoco del Quondam Valerio Brenzon ebbe  
ducati trecento con obbligo di pagare sei per cento, et li figli hanno rinunciato  
li beni paterni, troni cento undeci, soldi dodici all’anno;   L. 111 :  12, 

 

mentre 29 risultavano inferiori alle lire venete 10 (56,8%).  

Tutti i livelli inesigibili si presentavano sotto forma di denaro e il loro ammontare 

complessivo risultava di lire venete 788, soldi 13, denari 4, rappresentando il 26,8% del 

valore dei livelli affrancabili, mentre la media attestava lire venete 15, soldi 8.  

Per avere qualche margine di confronto rispetto ad altre istituzioni religiose, nella 

polizza di estimo si rilevavano per il monastero di San Salvar Corte Regia livelli 

inesigibili di lire venete 169 soldi 10 denari 8105, decisamente inferiori a quelli di Santa 

Maria della Scala106. 

Una incidenza quella dei livelli inesigibili non certo trascurabile nel convento di Santa 

Maria della Scala, comunque tale, da non far certo pensare ad un atteggiamento passivo 

dei religiosi nel tutelare i loro diritti di credito. Probabilmente erano intercorse delle liti, 

oppure delle mancate registrazioni, anche se non è da trascurare il fatto, che la 

maggioranza dei livelli avendo un corso temporale decisamente ampio, negli anni 

potrebbero aver cambiato diversi referenti e tra questi, qualcuno essere risultato poco 

incline a rispettare le obbligazioni assunte.  

                                                 
104 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 27. 
105 Questa istituzione religiosa era l’unica con Santa Maria della Scala che nella polizza di estimo del 
1680 specificava il valore dei livelli inesigibili.  
106 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
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Definiti nei loro termini essenziali anche i livelli inesigibili, si può procedere con la 

descrizione del calcolo, che aveva stabilito, la definizione della cifra di estimo.  

 

8. Il totale delle entrate e il calcolo della cifra d’estimo 

Prima di approntare il calcolo della cifra di estimo i padri attestarono nella polizza di 

estimo il totale delle entrate annuali, che si presentavano così suddivise, 

L’entrata certa da livelli affrancabili è alla soma de ducati quattrocento  
ventidoi in circa;        D 422 

 

L’entrata certa de livelli perenni con obbligo di messe et offici, anniversari,  
funerali è di ducati trecento quarantatre in circa;    D 343107 

 

Alle possessioni di Vigasio, Spion et Corone così di grano d’ogni sorte come  
aneo de minuti et uva, notificato come sopra un anno per l’altro, scendono  
in circa ducati doicento vinti;      D 220  

 

La possessione posta nella giurisdizione di Cologna chiamata la Ca’ del Sette  
accennata di sopra di presente s’affitta per la rendita de ducati cento et dieci; D 110 

 

L’entrata incerta che rende la sagrestia un anno con l’altro scende alla somma  
de ducati doicento ottanta108;      D 280109; 

 
nel complesso le entrate ammontavano a ducati 1375.  

Ai proventi seguivano le uscite, che iniziavano con la descrizione degli aggravi annui 

del convento,          

Si paga annualmente per pubblico granaro al Serenissimo Prencipe ducati  
cento quaranta;        D 140 
Per le funzioni ecclesiastiche paga ogni anno lirazze centonovantuno che sono  
ducati trentasette;        D 37 
Che in sussidio straordinario lirazze quattrocento vintinove che sono ducati  
ottantatre;        D 83 
Che in caso di opposizione come è seguito l’anno 1671 ducati settantacinque; D 75 
Per sovvenzione alli lavorenti di Vigasio et Spion ducati vinti;  D 20 
Per condotta dell’entrate de grani et vino ducati venticinque;   D 25 

                                                 
107 E’interessante rilevare che da un confronto fra questi dati attinenti il complesso delle entrate, con i 
totali relativi ai singoli livelli riportati nelle sezioni della polizza di estimo emerge, che mentre per i livelli 
perenni con obbligo di messe, offici, anniversari, funerali, il dato delle entrate di ducati 343, 
corrispondeva esattamente con il totale riportato nell’apposita sezione della polizza di estimo, ossia lire 
venete 2124, soldi 6, denari 7, al contrario per i livelli affrancabili si nota una chiara differenza, infatti al 
valore complessivo di entrata di ducati 422, non coincideva il totale rilevato nell’elenco dei livelli dello 
stesso documento, lire venete 2943, soldi 7, denari 4, che equivaleva invece a ducati 475, quindi con una 
differenza di ducati 53, non certo irrisoria.  
L’errore potrebbe essere imputato al calcolo, oppure alla trascrizione, a meno che, alcuni livelli 
affrancabili registrati nella polizza di estimo, in realtà non siano stati effettivamente riscossi e di 
conseguenza i padri abbiano tenuto conto di questi mancati introiti, nel calcolare il valore di entrata.  
Comunque visto che non si è in grado di attestare una reale spiegazione di questa divergenza, si ritiene di 
tenere valido il dato registrato, ossia ducati 422.  
108 E’ doveroso evidenziare, in funzione anche di quanto esamineremo in seguito, come per l’entrata 
connessa all’attività della Sagrestia, i padri ne sottolineavano la natura incerta, perché risultava legata in 
modo significativo alle offerte dei fedeli e di conseguenza non era semplice prevederne l’andamento.   
109 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
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Per pali e sgrozze per viti ducati vintidue in circa;    D 22 
Per formento per vito de padri et forestieri sacchi settanta;    
Per vino per li medesimi botte ventiquattro; 
Per pitanze et sopra pitanze di tutto l’anno tra grasse e magre ducati  
doicento sessanta;       D 260 
Per le minestre di tutto l’anno grasse et magre ducati trenta;   D 30 
Al Venerabile collegio delli Illustrissimi Nodari ducati sei;   D 6 
Alli Illustrissimi Buri ducati doi;      D 2 
Per vestiario de padri, Sacerdoti, Chierici e Conversi, ducati cento ottantotto; D 188 
Per regalia alli ufficiali del convento ducati quaranta;   D 40 
Per spese annuali nelli capitoli et Diete ducati settanta;   D 70  
Per li viaggi per andare alli suddetti, capitoli e Diete ducati quindici;  D 15 
Per foresteria de padri che quotidianamente capitano di passaggio, comprese  
le uscite de frati Superiori, ducati quarantacinque circa;   D 45 
Per mantenere le fabriche in città et fuori, cioè chiesa, monastero et case,  
ducati sessanta circa;       D 60 
Per mantenere la chiesa et sagrestia di cera, oglio, musica et altre cose spesanti  
alla detta ducati cento trenta;      D 130 
Oglio per il bisogno de padri et monastero ducati settanta;   D 70 
Per legna per bisogno del monastero ducati doicento;    D 200110. 

 

Tranne due che si presentavano in natura, tutti gli aggravi del convento erano in denaro, 

complessivamente per un totale di ducati 1518, con la spesa maggiore uguale a ducati 

260 e quella inferiore a ducati 2.  

Dopo gli aggravi si presentavano i salari che il convento pagava annualmente,   

Alli eccellentissimi Medico et Avvocato sacchi quattro formento; 
Al Chirurgo et Procurator di Palazzo sacchi doi; 
Al Barbiere ducati dodici;       D 12 
Al Lavandaro ducati vinticinque;      D 25 
All’Organista ducati disdotto;      D 18111. 

 

Si trattava di salari pagati ad individui, che partecipavano con maggiore o minore 

frequenza alla quotidianità del convento. Da quanto riportato sembra, che coloro con i 

quali il rapporto risultava periodico venivano pagati in denaro, mentre con taluni che 

intervenivano in casi particolari, come medico, avvocato, chirurgo, il pagamento 

avveniva in natura. Complessivamente i salari pagati in denaro ammontavano a ducati 

55.  

La polizza di estimo proseguiva con i debiti del convento, 
 

Al Serenissimo Prencipe ducati seicento dieci in circa;   D 610 
Al Speciale ducati cento sessanta in circa;     D 160 
A quello che ci somministra l’oglio et candele ducati venticinque;  D 25 
Ai diversi padri li quali hanno fatto per sussentare il convento et essendo  
da quello creditori alla somma de ducati settecento in circa li hanno  
tolto in prestito da suoi congionti;       D 700112. 

                                                 
110 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
111 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
112 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
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I debiti assommavano a ducati 1495, con due operazioni di ducati 610 e ducati 700, che 

rappresentavano entità piuttosto cospicue. Complessivamente quelle che erano le uscite 

del convento, date da aggravi, salari e debiti, ammontavano a ducati 3068.                      

Nella polizza di estimo veniva poi riportata una descrizione dettagliata dei rendimenti 

delle possessioni fondiarie, specificando per ognuna, il tipo di produzione, la quantità e 

la resa in termini economici, espressa in lire venete, soldi, denari.   

Da una possessione in Vigasio di campi 94 
Formento  minali 24   L. 144  
Segala   minali 66   L. 198  
Uva   botte 4 : 6   L. 226  
Menuti   minali 6   L. 24    

 
Da altra possessione Contrà delle Corone in detto luogo 
Segala   minali 36   L. 108  
Uva   botte 3   L. 144  
Menuti   minali 8   L. 29    

 
Da altra possessione Contrà de Spion in detto luogo 
Segala   minali 24   L. 74    
Uva   botte 4 : ½   L. 216 
Minuti   minali 6   L. 18113. 

 
Il totale della possessione di Vigasio forniva una rendita di lire venete 592, quella della 

Contrà delle Corone lire venete 281 e quella della Contrà de Spion lire venete 308. In 

totale le rendite derivanti dalle possessioni fondiarie ammontavano a lire venete 1181114.  

Si aggiungevano poi i totali dei livelli, di messe e offici, dei livelli affrancabili e dei 

livelli inesigibili  

Denari di livelli affrancabili come in polizza  L. 5863 : 7 : 9115 
 

Da cui derivava un totale di entrate effettive di   L. 7029 : 7 : 9116. 

Su tale importo di entrate, intervenivano successivamente gli Estimatori del Reverendo 

clero, che dopo un minuzioso controllo della polizza di estimo, calcolavano sulla base 

del reddito annuale il capitale corrispondente,  

 
Quali 7029 : 7 : 9 fan d’entrata ducati 1133 lire 4: 17 : 9, che rendono di capitale  
ducati 18943 lire 21 : ---- : 4117. 

                                                 
113 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
114 Lire venete 1181 corrispondevano a ducati 190, non in linea quindi con il valore che i padri avevano 
previsto nelle entrate annuali dei possedimenti fondiari di Vigasio, di Contrà delle Corone e di Contrà de 
Spion che risultavano corrispondenti a ducati 220. La differenza di questi 30 ducati, potrebbe essere di 
trascrizione o di calcolo, ma potrebbe anche dipendere da situazioni particolari, per esempio climatiche, 
che non hanno permesso di raggiungere realmente il valore di entrata previsto di ducati 220.  
115 Vedere al riguardo la nota 47 a pag. 41.  
116 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
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Capitale che successivamente veniva tradotto nella cifra d’estimo118,  

che rende d’estimo  lire 3 : 18 : 11  

e da tale cifra d’estimo venivano tolti gli aggravi e i compensi a carico del convento, 

Si abbattono per gli aggravi e compensi soldi 1 : 5,  

ottenendo la cifra d’estimo netta, che era quella poi su cui veniva applicata 

l’imposizione fiscale  

Prezzo d’estimo netto lire 3 : 17 : 6119. 

La cifra d’estimo oltre ad allibrare Santa Maria della Scala permette, anche di fare 

alcuni confronti, con altre istituzioni religiose veronesi, per tentare di fornire, seppur in 

modo parziale, un quadro più composito della situazione economica del convento in 

esame.  

 

9.  Santa Maria della Scala nel contesto economico del clero veronese 

Prima di approntare questi confronti, che evidenziavano la situazione economica 

complessiva delle diverse istituzioni religiose scaligere nel 1680, si ritiene utile 

raffigurare, per dare maggiore completezza all’analisi comparativa, anche dei termini di 

paragone tra i conventi veronesi rispetto all’entità  dei loro possedimenti fondiari.     

In tale ottica il monastero di San Nazzaro e Celso dell’ordine dei Benedettini, possedeva 

proprietà fondiarie a Lepia di 229 campi, al Vago di 127, alla Giara di 100, a Tregnago 

di 35, di 82 a Sorcè e 40 a Marcellise, per un totale di 613 campi; San Domenico 

monastero femminile dell’ordine dei Domenicani presentava 493 campi, suddivisi fra 

possessioni fondiarie a Caselle di Roverchiara con 115 campi, nella località Paganina 

con due proprietà di 110 e di 80 campi, a San Pancrazio con 53 campi, con 65 campi a 

Quinzano e 70 campi a Chievo, oltre ad una proprietà sita a San Pietro di Morubio; il 

monastero di Santa Anastasia sempre dell’ordine dei Domenicani, era titolare di una 

tenuta di 300 campi a Povegliano, di 200 campi al Chievo, di 35 campi ad Avesa e di 

300 campi sul massiccio del Baldo, che rappresentavano complessivamente un numero 

di 835 campi; Santa Eufemia dell’ordine degli Agostiniani risultava detentore di 185 

                                                                                                                                               
117 Dalla trasformazione delle entrate annuali di ducati 1133 lire 4 : 17 : 9 in un capitale di ducati 18943 
lire 21 : --- : 4, si evince che il tasso di capitalizzazione si aggirava intorno al 6%, G. Borelli, Aspetti e 
forme, op. cit., pag. 146. 
118 E’ utile ricordare che ad un soldo di estimo corrispondevano 240 ducati di capitale, G. Borelli, Aspetti 
e forme, op. cit., pag. 142. 
119 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. Il dettaglio del calcolo delle cifra 
di estimo sarà presentato in appendice al capitolo.  
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campi, frazionati in due possessioni a Povegliano rispettivamente di campi 67 e campi 

31, una campagna a Negarine di campi 55, una a Montecchia di Crosara di campi 15 e 

una a Brognoligo di campi 17; San Antonio dal Corso tenuto dalle monache Benedettine 

aveva possessioni a Tarmassia di 47 campi, a Isola della Scala di campi 210, a Cà del 

Lago dove i campi erano 7 e a Mezzane 15, per un totale di 279; San Fermo maggiore 

monastero dell’ordine dei Francescani, presentava 118 campi a Sommacampagna, 40 a 

Lavagno 85 a Isola Porcorizza oltre ad alcuni campi a San Pietro Incariano, che in totale 

ammontavano 243 fondi120; il monastero di San Giovanni Evangelista alla Beverara  

annoverava proprietà fondiarie che ascendevano a 192 campi, ripartiti in 90 campi a 

Ronco, 74 a Costermano e 28 a San Massimo121.       

Premesso che non è possibile fare un confronto attendibile, in quanto il numero di 

campi è solo uno degli indicatori, bisognerebbe conoscere quanti di questi erano 

coltivati, il loro valore, il rendimento della terra e i tipi di produzione emerge, 

comunque che Santa Maria della Scala con i suoi 224 campi (324 se consideriamo solo 

a fini di confronto anche quelli di Cologna), presentava un numero di possessioni 

fondiarie che superavano in modo particolarmente marcato quelle di Santa Eufemia 

(185 campi) e di San Giovanni Evangelista alla Beverara (campi 192), mentre in modo 

più contenuto risultavano superiori a quelle di San Fermo maggiore (campi 243) e San 

Antonio dal Corso (279 campi). Le possessioni fondiarie di Santa Maria della Scala 

risultavano invece inferiori in termini piuttosto evidenti a quelle di San Domenico (493 

campi), San Nazzaro e Celso (campi 613) e Santa Anastasia (835 campi). Nel 

complesso tolti Santa Anastasia e San Nazzaro e Celso, il convento in esame sembra 

risultare in linea con le possessioni fondiarie degli altri monasteri cittadini, o almeno 

con quelli che si sono presi in esame per il confronto.    

Delineata questa prima comparazione in termini di possedimenti fondiari, si può passare 

a definire il confronto sulla base delle cifre di estimo, in modo da fornire maggiori 

dettagli sulla situazione economica delle istituzioni religiose.    

San Nazzaro e Celso era allibrato ad una cifra d’estimo di lire 10, soldi 16 e denari 4, 

che equivaleva ad un capitale di ducati 52121 e ad un reddito annuo di ducati 3126; 

Sant’Antonio dal Corso, presentava un  capitale di ducati 14100, un reddito annuo di 

                                                 
120 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 150-156, 161. 
121 Archivio di Stato di Verona, Antichi Estimi Provvisori 1680, registro n. 334, Busta 32, carte non 
numerate. 
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ducati 846 e soldi 3 e una cifra d’estimo di lire venete 2 e soldi 17; San Domenico 

aveva 2400 ducati di entrata, un capitale di ducati 39360 e una cifra d’estimo di lire 

venete 8, soldi 4; Santa Eufemia era allibrata con una cifra d’estimo di lire venete 8, 

soldi 13, denari 3, che corrispondeva ad un capitale di ducati 42295 e un reddito annuo 

di ducati 2537, soldi 4 e denari 3; Santa Anastasia presentava un reddito annuo di 2140 

ducati, un capitale di ducati 35685 e una cifra d’estimo di lire venete 7, soldi 4, denari 

11; San Fermo maggiore indicava un reddito annuo di 1950 ducati, un capitale di ducati 

32656 e una cifra d’estimo di lire venete 6, soldi 13122.    

Da un possibile confronto con gli altri conventi e monasteri veronesi presi in esame, 

Santa Maria della Scala sembra uscire piuttosto ridimensionato, con il suo capitale di 

18943 ducati, superiore solo a quello di Sant’Antonio dal Corso (ducati 14100)123; 

risultava infatti circa 1/3 di quello del monastero di San Nazzaro e Celso (ducati 52121) 

e circa metà rispetto a quelli degli altri istituti religiosi.  

                                                 
122 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 144-145. 
123 Il monastero di Sant’Antonio dal Corso essendo una istituzione religiosa femminile permette di 
approntare qualche margine di confronto con Santa Maria della Scala in merito alle differenze che 
potevano sorgere fra enti religiosi maschili e femminili. Riprendendo il lavoro di Maria Luisa Ferrari, 
alcune caratteristiche economiche rilevate per Sant’Antonio dal Corso erano in linea con quanto emerso 
nello studio di Santa Maria della Scala. Rispetto al patrimonio erano i terreni e le abitazioni a delinearne i 
tratti fondamentali ed anche in merito alle entrate e alle uscite non si registravano significative differenze. 
Qualche diversità si rilevava in relazione ai livelli perpetui, più presenti nel monastero femminile che a 
Santa Maria della Scala. Il motivo potrebbe risiedere nella scelta delle monache di avere una rendita 
costante, certamente non rivalutabile, ma generalmente sicura e nello scarso impegno per il controllo 
della proprietà, che doveva essere pienamente gestita dal livellario. Al contrario della  lavorenzia e più 
ancora della gestione diretta in economia attestata per Santa Maria della Scala, che richiedavano una 
partecipazione più attiva dei religiosi all’attività agraria. Un’altra differenza tra i due enti religiosi si 
poteva ritrovare anche in un maggior impegno profuso dalle monache, in merito ad investimenti tesi al 
miglioramento della chiesa e del monastero, a differenza di quanto emerso per i padri della Scala, la cui 
attenzione per la loro istituzione religiosa era emersa, solo come esigenza in seguito a danni provocati da 
fenomeni atmosferici. Infine sia per le monache che per i padri serviti, l’attività di prestito risultava un 
elemento di particolare significatività nel complesso delle dinamiche economiche, forse maggiormente 
facilitata nel monastero femminile, dove le doti assumevano maggiore valenza rispetto al contesto di un 
convento di ordine mendicante. Nella sostanza non si ravvisavano particolari diversità rispetto alle 
caratteristiche economiche fra il monastero femminile e Santa Maria della Scala e dove talvolta 
emergevano, non è da escludere che potessero essere motivate, anche dalle differenze fra i periodi 
studiati. Il lavoro relativo a San Antonio dal Corso era  precedente al 1630, quindi probabilmente 
risultavano meno incidenti le dinamiche economiche rispetto a quelle registrate nello studio di Santa 
Maria della Scala, quando si era nel pieno della crisi del “Lungo Seicento”,  M.L. Ferrari, Un monastero 
femminile in terraferma Veneta S. Antonio Dal Corso di Verona (Secolo XVI): momenti di vita 
economica, Studi Storici Luigi Simeoni, Estratto Volume XXXVIII, 1988, pp. 124-129, 136-141.  
Interessante notare come si vedrà nelle pagine seguenti, che le due istituzioni religiose tra il 1680 e il 
1724 avevano subito entrambe una decisa riduzione dei redditi, a dimostrazione che dal punto di vista 
economico, almeno per questo confronto, non era particolarmente significativa la differenza fra enti 
religiosi maschili e femminili. 
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Questo risultato comunque non deve portare ad errate conclusioni, perché emerge da 

una analisi molto parziale, viziata da diversi limiti, in quanto non è possibile costruire 

una tipologia della struttura patrimoniale di conventi e monasteri che valga 

universalmente, ogni istituzione religiosa aveva una sua specifica individualità e di 

conseguenza le dinamiche economiche risentivano in maniera molto significativa di tale 

specificità124.     

Conclusa in questi termini di carattere comparativo l’analisi del 1680 è, possibile 

iniziare ad approntare l’esame, anche delle dinamiche economiche relative al 1724.                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
124 Inoltre dall’analisi della polizza di estimo si nota che non esisteva un modo uniforme di riportare i 
diversi redditi; ogni istituzione religiosa seguiva un proprio metodo, quindi anche rispetto a questo, un 
confronto tra monasteri potrebbe risultare non del tutto attendibile.   
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Appendice 
 
1.    Trascrizione completa delle polizza di estimo del 1680125 
 
ANTICHI ESTIMI PROVVISORI 1680 REGISTRO N° 334 
CHIESA E CONVENTO SANTA MARIA DELLA SCALA DI VERONA  
 
Stato del Venerabile monastero di Santa Maria della Scala di Verona, qual si presenta 
per noi infrascritti nella Cancelaria Episcopale, in esecuzione dei proclami. 
 
1 Una possessione de campi novantaquatro in circa giacente in Vigasio sotto Verona in 
più corpi,  nelle contrà, et confini infrascritti. 
 
2 Una pezza di terra con vigne arativa, di campi dodici in contrà del Cavamento che 
confina da una parte Messer Conte Galeotto Nogarola, da due la via Vicinale, dall’altra 
Signor Giacomo Gavardina, valutati ducati 15 il campo. 
 
3 Una pezza di terra arativa con vigne di campi quindici doi dei qauli pascolivi et uno 
arativo in contrà della Morandina, confina da una con il Signor Teodosio Bodolfo et 
dall’altre due la via Vicinale valutati et gli arativi, et ………… ducati 15 il campo126 et 
gli pascolivi ducati 10 il campo.    
 
4 Una pezza di terra arativa di campi sei in contrà della Mora confina da una la via 
Vicinale et dall’altre due Messer  Pompeo Morando valutati ducati 15 il campo. 
 
5 Una pezza di terra arativa garba de campi sette in contrà di Carbonara, confina da due 
gli Zenari  dall’altra la via Vicinale et dall’altra li Benarelli, valutati il prezzo suddetto il 
campo. 
 
6 Una pezza di terra arativa con vigne de campi otto in contrà di Carbonara confina da 
due Signor Pompeo Morando et dall’altra via Vicinale, valutati come sopra. 
 
7 Una pezza di terra arativa con vigne de campi dodici in contrà de Bovensi confina da 
due Illustrissimi Conti da Lione, et dall’altra due la via Vicinale, valutati come sopra. 
 
8 Una pezza di terra arativa garba de campi sette in contrà dell’Albara, confina da due li 
suddetti Illustrissimi Conti da ………., et dall’altre due la via Vicinale, valutati come 
sopra. 
 
9 Una pezza di terra arativa con vigne de campi tre in contrà de Bozzol, confina da tre 
parti le raggioni delle campagne di San Zeno di Vigasio, et dall’altra la via comune, 
valutati come sopra. 
 
10 Una pezza di terra arativa garba de campi vinti in contrà del Boscho, confina da due 
Messer Gio: Maria Bernardi, et dall’altra due la via Comune, et Vicinale, valutati come 
sopra. 
                                                 
125 A.S.VR, A.E.P. 1680, Registro n. 334, Busta 34, carte non numerate 
126 Un campo veronese misura metri quadrati 3047,94 
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11 Una pezza di terra arativa con vigne de campi tre in contrà della Sorte, confina da 
due gli Zenari, et dall’altra la via Comune, valutati come sopra. 
 
12 Una pezza di terra arativa de campi uno in contrà di Vo’ ……… valutata ducati 15.  
 
Quali pezze di terra come sopra in più corpi, assendono alla somma di campi n. 94 et tal 
possessione è tenuta a lavorente da Giacomo Vicenzone da Vigasio.  
 
13 Un’altra possessione unica nel luogo suddetto in Contrà delle Corone de campi 
sessanta circa sabionelli; arativi n. 50 et pascolivi n. 10, alla quale confina da una via il 
fiume Tartaro, dall’altra la via comune, dall’altra il Signor Francesco Pedemonte et 
dall’altra la via Vicinale valutati gli arativi ducati 10, et pascolivi ducati 6 qaule 
possessione e tenuta a lavorente da Antonio Moscatello et fratelli. 
 
14 Una possessione unica nel luogo suddetto in Contrà di Spion de campi n. 70 
sabionelli, arativi n. 40, vegri n. 20 et pascolivi n. 10, alla quale confina da due la via 
Vicinale, dall’altra la via Comune, et dall’altra Signor Francesco Pedemonte, valutati li 
arativi ducati 10 il campo, li vegri ducati 5 il campo, et pascolivi ducati 6 il campo, 
quale possessione e tenuta a lavorente dal suddetto Moscatello et fratelli.  
 
Che queste sono lavorate con tre versori tra tutte cioè uno per possessione. 
Quali tutte tre possessioni in una ridotte, compensato un anno con l’altro possono 
rendere d’entrata all’anno a segala minali n. novanta, uva botte n. dodici miglio et 
menuti a pena127 la semenza, per difetto del sabione. 
 
Possiede Nostro Venerabile monastero un’altra possessione sotto Cologna dove si dice 
la Casa del Sette di campi 100 in circa, ma devesi avvertire che già era stimata in 
Verona, ma hora è posta in estimo a Cologna; onde qui essa non si descrive ne vi si da 
in nota per rispetto come sopra; et ne meno deve essere considerata.   
  
Messe e Offici 
 
Li Livelli che scuote nostro Venerabile monastero con obbligazioni di Messe et Offici, 
Videlicet   
Lorenzo Meneghin Benachin da Pastrengo in luoco de Lorenzo Benachin paga annui 
alla nostra sagrestia con obbligo di messe n. 10 troni128 otto;  L. 8 
2 gen: Carlo Stagnolo in luoco D’Alvise paga annui con obbligo di messe n . 25, troni 

trentuno, soldi quattro;      L. 37 :  4 
25 gen: Li Signori Pietro Francesco et fratelli Trivella in luoco del Signor Antonio 

Trivella uxorio129 nomine pagano con obbligazione di Sante messe troni 
novantatre;         L. 93 

 feb: Messer Lunardo Canteri in luogo del Quondam130 Antonio Canteri da Cazzano 
paga con obbligo di un funerale ogni anno troni ventidue, soldi dieci;  

L. 22 :  10 

                                                 
127 Miglio e menuti hanno dato un rendimento solo pari alla semenza a causa del cattivo terreno sabbioso. 
128 Sinonimo di Lire Venete 
129 Sostituto 
130 Il fu 



 75 

2 feb: La Eccelsa Marchesa Chiara Sagramosa in luoco del Conte Gentil Dalla Torre 
paga ogni anno con obbligo di un anniversario troni 10, soldi 8, dinari 6;  

L. 10 :  8  :  6 
2 feb: Li Signori Giacomo et Carlo Leon in luoco de Domenico Leon da Cavalcaselle 

pagano con obbligo di due messe alla settimana troni quaranta; L. 40 
2 feb: Il Signor Boscolo Pistorello in luoco de Filippo Pistorello paga con obbligo troni 

venti, soldi dieci;       L. 20 :  19 
8 feb: Il Signor Andrea Ferrari in luoco de Valerio Palermo paga con obbligo di due 

offici all’anno in perpetuo troni trentasette, soldi quattro;  L. 37 :  4 
10 feb: Batta Figlio, et eredi del Quondam Nicolò Pascotto da Romagnan paga in luogo 

de bacede oglio n. 4 con obbligo di messe qauttro, troni sei, soldi tredici, dinari 
quattro;            L. 6 :  13  :  4 

10 feb: Camilo Bonifacio in luoco de Gio: Batta Quondam Antonio Angiari paga 
bacede de oglio sei con obbligo di messe sei; 

…. Antonio Benaglio in luoco d’Andrea maggiotto paga con obbligo di Sante messe 
troni cento dieci, soldi quattro;     L. 110 :  4 

.. mar:  La Eccelsa Cornelia Carazzi in luoco del Quondam Signor Filippo Carazzi paga 
con obbligo di Sante messe troni settanta quattro, soldi otto; L. 74 :  8 

27 mar: La Corte delli Signori Speziali paga con obbligo di messe troni quattordici; 14 
 Totale delle messe e offici a fine pagina   L. 474 :  12  :  10 
  Il totale si riporta nella pagina successiva        

  
aprile: Li eredi del Quondam Bernardin Parini pagano per messe troni disdotto,  

soldi dodici;         L. 18:  12 
maggio: Il Signor Giacomo Concorezzo in luoco del Quondam Tadeo paga con obbligo 

di messe tre all’anno troni quattro, soldi dodici, dinari nove; L. 4  :  12  :  9 
maggio: Il Signor Speron Concorezzo in luogo de Tadeo paga annui per messe tre, troni 

quattro, soldi 13;       L. 4 :  13 
24 giugno: Ottavio Alcenago uxorio nomine paga per messe ventiquattro in luoco del 

Conte Gio: Batta …………., troni trentasette, soldi quattro; L. 37 :  4 
giugno: Li Eccelsi Francesco et fiolo Brugnolighi in luoco del Signor Fabio Brugnolighi 

pagano con obbligo di Sante messe, troni trentasette, soldi quattro;L. 37 :  4 
22 giugno: Messer Zuane Dalla Valle in luoco de Leon Caldana da Cazzano paga anui 

con obbligo di sante messe, troni cinquantacinque, soldi sedici; L. 55 :  16 
15 agosto: Eredi del Signor Teodosio Bodoffo in luogo delli eredi del Quondam Signor 

Pellegrin Bodoffo con obbligo di un officio all’anno un sacco di formento; 
29 set: Messer Pase Borghesi in luoco de Giulio Borghesi paga annui con obbligo di n. 

12 ………., troni diciotto;      L. 18 
29 set: Li eredi del Signor Pellegrin Ferrari entrato nelli eredi del Quondam Signor 

Ascanio Riccadona pagano con obbligo di messe n. 15 all’anno, troni 
ventiquattro, soldi sedici;      L. 24 :  16 

29 set: Il Signor Antonio paga in luoco del Quondam Signor Andrea Cappa paga con 
obbligo di messe n. 4 all’anno, troni otto;    L. 8 

29 set: Il Signor Domenico Farina entrato in luoco del Signor Lorenzo Bettini paga con 
obbligo di messe quattro all’anno, troni cinque;   L. 5 

29 set: Il Signor Gio: Maria Sagramoso uxorio nomine in luoco de Cristoforo Bettolon 
paga all’anno con obbligo di messe sette, troni dieci, soldi sei, dinari otto;  

L. 10 :  6  :  8 
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29 set: Il Signor Antonio Favetta per nome d’Agostin Favetta paga con obbligo di 
messe vinti all’anno, troni ventisette, soldi disdotto;  L. 27 :  18 

 Totale delle messe e offici a fine pagina   L. 726 :  15  :  9 
  Il totale si riporta nella pagina successiva    
Aggiunta a fine pagina e ripresa nella pagina successiva 
Gen: Il Signor Sebastiano Valonari in luoco del Signor Giacomo Bemena per capitale 

de ducati mille fondati sopra la possessione de Castel Laro in Val Pulusella per il 
legato della Quondam Signora Lorenza de Cappi, relita131 del Quondam Signor 
Alessandro Cavenzoni troni trecentosettantadoi con obbligo di una messa 
quotidiana;        L. 372 

29 set: Il Signor Andrea Ferrari in luoco de Francesco Liorsi paga con obbligo di un 
officio all’anno, troni trentasette, soldi quattro;   L. 37 :  4 

29 set: Il Signor Pietro Torretta in luoco de Bortolo et fratelli Torretta paga con obbligo 
di un anniversario nel mese di febbraio, troni ventisei;  L. 26 

29 set: Eccelsi Signori Gio: Batta et nipoti Sega, in luoco del Quondam Signor  
Fiorio Signorini pagano con obbligo di una messa alla settimana, troni 
centotrenta, soldi quattro;       L. 130 :  4 

29 set: Il Signor Domenico Facci d’Arcarotta in luoco del Quondam Signor Gio: Batta 
Facci paga con obbligo di messe quattro all’anno, troni otto, soldi sei, dinari 
otto;         L. 8 :  6  :  8  

29 set: Il Signor Antonio Rottari in luoco del Signor Gio: Francesco Bottari paga annui 
con obbligo di messe quattro, troni sette, soldi 1, dinari quattro; L. 7 :  1  :  4 

29 set:   Il Signor Antonio Banella in luoco di Antonio Maratola paga annui con obbligo 
di un officio di messe sei, troni nove, soldi sei;   L. 9 :  6 

29 set: Li eredi di Messer Pellegrino Pistor in luoco de Messer Francesco Pettenon paga 
con obbligo di messe ventiquattro, troni trentasette, soldi quattro; L. 37 :  4 

29 set: Il Signor Archilao Cermelin in luoco del Quondam Signor Bernardin Cermelin 
paga annuo quarta uno di uva bianca con obbligo di sante messe; 

29 set: Il Signor Gabriele et fratelli Aureli in luoco de Cristoforo Aureli, pagano con 
obbligo di sante messe, troni dieci;     L. 10 

29 set: Messer132 Giacinto Ferro sarte paga annui con obbligo di sante messe troni doi,  
soldi tredici;        L. 2  :  13 

29 set: Illustrissimo Signor Conte Marchese Antonio Verità in luoco del Signor 
Bartolomeo Troian Caratore paga con obbligo di messe sette et una cantata, troni 
quattordici;            L. 14 

29 set: Il Signor133 Iseppo Fontana in luoco delli eredi del Quondam Francesco Fontana  
paga con obbligo di messe nove, con la cantata, troni tredici, soldi sei, dinari  
otto annui;           L. 13 :  6  :  8 

29 set: Signor Mario Garduzzi in luoco di Antonio Danese paga annui con obbligo di 
messe otto, troni dodici, soldi otto;     L. 12 :  8 

29 set: Messer Girolamo Modo deto Franceschetto in luoco del Quondam Bartolomeo 
Bertazolla paga annui con obbligo di messe trentatre, troni cinquantacinque, 
soldi sedici;  55 :  16 

     Totale delle messe e offici a fine pagina   L. 1461 :  4  : 11 
  Il totale si riporta nella pagina successiva    
                                                 
131 Moglie 
132 Messer era definita la persona del territorio. 
133 Signore era la persona di città. 
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29 set: Il Signor Anzolo Maffè in luoco del Quondam Signor Daniel Maffè uxorio 
nomine paga annui con obbligo di due anniversari, troni trentratre, soldi sei, 
dinari otto;           L. 33 :  6  :  8 

29 set: Li Reverendi padri Carmelitani Scalzi in luoco del Signor Bernardino et fratelli 
Quondam Gio: Batta Mora pagano annui con obbligo di messe sei, troni nove;
          L. 9 

29 set: Cristoforo Betteloni in luoco del Quondam Signor Paulo Quondam 
Eccellentissimo Signor Cristoforo Bettelone paga con obbligo di un officio 
all’anno con le messe di casa, troni diciotto, soldi dodici;  L. 18 :  12 

10 ago: Eccelso Signor Paulo Fumanello in luoco del Quondam Signor Lodovico  
paga annui con obbligo di una messa alla settimana, troni quarantasette, soldi  
sette, dinari quattro;        L. 47 : 7  :  4 

11 …: Li eredi del Signor Calisto Bertozzi da riviera di Salò pagano annui con obbligo 
di messe dodici, con la cantata, troni quindici, soldi dieci;  L. 15 :  10 

29 ago: Il Signor Gio: Batta Maserbo Casolino deposita sopra il Santo Monte ducati 
doicento et vi scuote poco niente, et questi hanno obbligo di messe quindici 
all’anno;        

20 …: Eccelso Signor Conte Claudio Pompeo in luoco del Quondam Signor Gio: Batta  
Colgran latore in legge paga con obbligo di messe tre all’anno, troni quattro,  
soldi dieci;        L. 4 :  10 

Natale e Pasqua: Il comune di Vello paga in due rate con obbligo di sante messe, troni 
sessantatre, soldi otto, dinari otto;     L. 63 :  8  :  8 

25 …: Messer Paulo Cazzanigo in luogo del Signor Quondam Bonifacio Gio: Batta 
Spolverini paga con obbligo d’un officio funerario …… troni cinquantacinque, 
soldi sedici;           L. 55 : 16 

…….: Eccelso Signor Conte Claudio Pompeo in luoco degli eredi del Signor  
Quondam Paulo Spolverini paga con obbligo di un anniversario, troni 
cinquantacinque, soldi sedici;     L. 55 :  16 

10 aprile: Illustrissima Contessa Ottavia Emilia in luoco dell’eccellentissimo ……… 
Monte paga annui con obbligo di sante messe, troni trentasette, soldi quattro;
          L. 37 :  4 

10 aprile: Il Signor Marchese Antonio Pedemonte in luoco della Quondam Eccelsa 
Signora Contessa Ellena ……….. paga annui troni cento ottanta sette, soldi 
quattro, con obbligo di messe tre alla settimana;     
          L. 187 :  4 

29 …: Signor Gio: Girolamo Manara in luoco della illustrissima contessa Isabella 
Montesora paga con obbligo di una messa al mese, troni vinti; L. 20 

 Totale delle messe e offici a fine pagina   L. 2008 : 19  : 7 
  Il totale si riporta nella pagina successiva    
25 …: Messer Rocco Grazi paga annui con obbligo di Sante messe, troni quarantasei,  

soldi dieci;        L. 46 :  10 
22 gen: Li eredi del Quondam Signor Ottavio Giuliar pagano annui con obbligo di una 
messa alla settimana, troni settantaquattro, soldi otto;   L. 74  :  8 
     
Seguitano li Livelli Affrancabili 
Livelli che scuote il Detto Venerabile monastero senza obbligazione et sono gli 

infrascritti.  
Videlicet 
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21 feb:  Giulio Polfranceschi in luoco d’Angelo paga annui, troni settantaquattro, soldi 
otto;          L. 74 :  8 

22 gen: Antonio Marconi da Breonio il luoco de Vincenzo De Gregorio paga annui troni 
trentatre     soldi dieci;      L. 33 :  10 

2 feb: Il Signor Marco Lombardi in luoco del signor Marco Pignola paga ogni anno per 
li doi Febraro troni tredici, soldi sei, dinari otto;   L. 13 :  6  : 8 

2 feb: Marco Buin in luogo de Francesco Buin paga annui per oglio troni dieci, soldi 
sedici, dinari otto;       L.10 :  8 : 6 

14 feb: Gio: Rusca et in suo nome paga Abram Lopez annui troni trentasette, soldi 
quattro;         L. 37 :  4 

2 feb: Antonio Zanetti in luoco de Bartolomeo Sabaino da Castagnedo paga annui troni 
quattordici, soldi otto;       L. 14 :  8 

2 feb: Bernardin De Chiechi da Montorio in luoco de Bortolamio Facenda paga troni 
dieci bacede sei oglio;      L.10  

2 feb: Mattio Leoni in luoco de Marco et fratello Leoni paga annui troni sette  
et dieci;          L. 7 :  10 

2 feb e 15 agosto:  Li eredi, de Francesco Quondam Massimilian Marini da Cerea  
            pagano annui bacede oglio n. 2 ¼ , formento minali tre, quarte tre; 
2 feb: Relita134 Quondam Agostin Filiberi da Cazzano paga in luoco de bacede oglio 

tre, troni cinque;           L. 5  
2 feb: Lorenzo Piobello in luogo d’Alessandro Guerentani paga annui troni sette,  

soldi dieci;        L. 7 :  10 
2 feb: Raimondo Rossi in luogo del Signor Antonio paga annui bacede quattro oglio; 
2 feb: Giobatta Ferrari in luogo del Signor Alessandro Maranelli paga annui troni  
            settantaquattro, soldi otto;      L.74 :  8 
  Totale delle messe,  offici e dei Livelli Affrancabili  L. 2417 : 18 : 9 
  Il totale si riporta nella pagina successiva    
29 feb: Eccellentissimo Signor Conte Lodovico Lazise in luoco degli eredi 

dell’Eccellentissimo Conte Francesco Bevilacqua Lazise paga annui troni nove, 
soldi sei, dinari otto;       L. 9:  6: 8 

29 feb et: Per l’Assunta li eredi del Signor Gio: Batta Cerea in luoco del Signor 
Sebastiano paga per anno bacede oglio doi et un quarto, et formento minali tre et 
quarte tre; 

marzo: Il Signor ………. Giacomo Baroni in luoco della Signora Isabella Barona paga 
annui troni cinque, soldi quattordeci, dinari tre;    L. 5:  14:  3 

25 marzo: Il Signor Marco Malpasso in luoco del Signor Alessandro paga trono   
                 vinticinque, soldi sedici;       L. 25 :  18 
14 marzo: Cesare et Andrea Vidali in ……. pagano annui troni trentasette,  
                 soldi quattro;         L. 37 :  4 
11 aprile:  Il Signor Giacomo Arrigoni per la Signora Anzola Gaiona paga annui troni 

diciotto,  soldi dodici;       L. 18 :  12 
aprile: Il Signor Conte Alessandro Carminà in  luoco del Signor Conte Anibal suo            
            padre paga annui troni novantatre;     L. 93 
maggio: Li Daciari della Porte di Verona per l’esentione concessa a favore de  
              monastero dal Serenissimo Prencipe, troni dodici, soldi otto; L.12 :  8 
maggio: Li Signori del sale per elemosina dano mozetti quattro sale; 

                                                 
134 Vedova 
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maggio: Il Signor Gabriele Garbo in luoco del Quondam Signor Alvise Giuliar paga  
              annui, troni quattordeci, soldi disdotto;     L.14 : 18 
24 giugno: Cristoforo maggio censo dal Quondam Signor Giacomo Ferrarese paga ogni  
                  anno troni cento ottantaquattro, soldi quattro;   L.184 : 4 
… luglio: Gasparo Mantoan in luoco de Bortolomeo Battaro paga troni diciotto,  

     soldi dodici;       L.18 : 12 
maggio et giugno: Li eredi di Carlo Panteo pagano annui troni quarantadoi,  

                  soldi otto;       L. 42:  8: ---- 
20 luglio: Pietro Francesco et fratelli Trivella in luoco del …… Lelio Salis canonico  
                 pagano annui troni cento undici, soldi diciotto;   L.111 : 18 
10 agosto: Iseppo Susi in luoco de …….. paga annui troni quattro, soldi disnove,  
       dinari tre;        L.4 :  19 :  3 
24 agosto: La Signora Anna Relita del Quondam Lodovico Menacho, in luoco del ……  
                  Signor Girolamo Benzoni, paga annui troni ventiquattro, soldi dodici;  
          L. 24 :  12 
  Totale delle messe,  offici e dei Livelli Affrancabili  L. 3021 : 10 : 11 
            Il totale si riporta nella pagina successiva    
15 agosto: Messer Antonio Ruben in luoco del Signor Marcantonio Maffè, in rese di  
                  minali formento otto redoti, troni diciassette, soldi sette;  L. 17 :  7 
15 agosto: Il Signor Bortolo Malfatto uxorio nomine in luoco del signor Ottavio et  
                  Lunardo figli et eredi del Quondam Gioseffo Verità pagano annui minali  
                  quattro formento;  
15 agosto: Marco e Cristoforo Moscaglia in luoco de Cristoforo suo padre pagano annui  
                 troni sedici, soldi tredici, dinari quattro;    L. 16 :  13 :  4 
… agosto: L’esatore dell’eredità Prandina cioè Mattio Marchi paga annui troni  
                 cinquanta, soldi tredici, dinari quattro;    L. 50 :  13 :  4 
15 agosto: Li eredi del Quondam Signor Ferante in luoco de Gio: Piero Mazzolo paga  
                  annui minali tre formento, et quarze doi; 
15 agosto: Ventura Gardoni et compagni entrati per …….. et Girolamo Gardoni, pagano  
                  annui troni quattro, soldi sei, dinari otto;    L. 4 :  6 :  8 
29 settembre: Francesco Persico per li eredi del Signor Francesco Canevati paga annui  
                       troni ottanta, soldi dodici;     L. 80 :  12 
29 settembre: Il Signor Rossian Marangoni in luoco d’Isabella relita d’Agostin Zandonà  
                       troni quattro;        L. 4  
29 settembre: Il Signor Marco Aurelio Mauro in luoco del Quondam Signor  
                       Massimiliano Borgo, paga annui troni quattro, soldi sedici, dinari quattro;
          L. 4 :  13 : 4 
29 settembre: Eccelso Signor Marchese Giulio Pozzo in luoco del Signor Mattio  
                      Antonini paga annui troni cinquantacinque, soldi sedici; L. 55:  16 
29 settembre: Girolamo et fratelli Berella in luoco de Lorenzo paga troni cinque,  
                       soldi quattro;       L. 5 :  4 
29 settembre: Lunardo Bonzuane in luoco dell’……… Signor Alessio Bonzuane paga  
                       troni otto annui;      L. 8 
29 settembre: Camillo Amadei in luoco de Carlo Fenazzi paga annui troni dodici;   
          L. 12     
29 settembre: Stefano Cozza erede del Quondam Signor Gio: Batta Cozza paga annui  
                       troni otto, soldi sei,dinari otto;    L. 8 :  6 :  8 
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29 settembre: Li eredi di Vincenzo Righi in luoco della Madre Suor Dominilla  
                      Quondam de Zuane Zanella pagano annui troni cinque, soldi undici et un  
                       peso  di cappone;      L. 5 :  1  
29 settembre: Dionisio Bertolosi in luoco de Mattio Donise paga annui troni cinque,  
                       soldi undici et un peso di cappone;    L. 5 :  11 
29 settembre: Giacomo Martini in luoco degli eredi del Quondam Antonio Collini paga  
                       annui troni cinque, soldi undici;    L. 5 :  11 
         Totale delle messe,  offici e dei Livelli Affrancabili 3305 : 16 : 3135 
             Il totale si riporta nella pagina successiva    
29 settembre: Li eredi del Quondam Conte Anibal Giusti in luoco del Quondam  
                       Vespesian Giusti, pagano annui troni trentasette, soldi quattro; 

L. 37 :  4 
29 settembre: Paulo Orlandi in luogo de Messer Francesco Guistinelli paga troni  
                      disnove annui;       L. 19 
29 settembre: La Signora Lucia Quondam Marco Zen in luoco D’Iseppo Marco paga  
                       troni quattro annui;      L. 4 
29 settembre: Il Signor Alfonso Pellegrin il luoco del Signor Francesco Pellegrin paga  
                       annui troni nove, soldi quindici, dinari quattro;  L. 9 :  15 :  4 
29 settembre: Messer Antonio Cozza in luoco del Signor Alessandro Tossi paga troni  
                       trentasette, soldi quattro;     L. 37 :  4  
29 settembre: Messer Francesco Persico uxorio nomine in luoco del Signor Ottavio  
                       Quondam Federico Algarotti ……….. paga annui troni sedici, soldi  
                        tredici, dinari quattro;      L. 16 :  13 :  4 
29 settembre: Lorenzo Rudaro in luoco D’Alessandro paga troni quattro, soldi tredici,  
                      dinari quattro;       L. 4 :  13 :  4 
29 settembre: Li eredi di Girolamo Mutoni in luoco del Quondam Signor Cristoforo  
                       Franchi pagano per un minale de formento redoto a dinari, troni doi;
          L. 2 
29 settembre: Il Signor Alessandro Herbè in luoco del Quondam Giacomo paga troni  

           cinque annui;           L. 5   
29 settembre: Il Signor Gasparo Herbè in luoco del Quondam Tadeo paga annui  

           troni cinque;          L. 5 
29 settembre: Il Signor Lunardo Pellegrin in luoco del Quondam del Signor Nicolò  

Pellegrin paga annui troni sette, soldi sei, dinari otto; L. 7 :  6 :  8  
29 settembre: Il Signor Gio: Batta e fratelli Rezidori in luoco degli eredi del Quondam  

           Signor Gio:Cattarinelli paga annui troni cento ottantasei; L. 186 
29 settembre: Allegro Carteri in luogo del Signor Gabriel paga troni undeci, soldi dieci,  
                      dinari otto;       L. 11 :  10 :  8 
29 settembre: Zuane Ottobelli in luoco del Quondam Gio: Paulo paga annui troni doi; 

L. 2 
29 settembre: Agostin da Monte in luoco del Signor Paulo Emilio da Monte paga annui  
                       troni otto, soldi dicisette, dinari otto;    L. 8 :  17 :  8 
29 settembre: Il Signor Tommaso da Monte in luoco del Signor Lazaro da Monte paga  
                       annui troni quattro, soldi otto, dinari otto;   L. 4 :  8 :  8 
 
                                                 
135 All’inizio della pagina successiva tale totale è stato riportato erroneamente con la cifra di 3035:16: 3.  
Questo implica che tutti i totali delle pagine successive siano viziati da questo errore. Errore che si può 
quantificare in 269 : 3.  
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29 settembre: Camil Alberti in luoco della Signora Lucia Merzi paga annui troni otto;      
L. 8  

29 settembre: Il Signor Gentile et fratelli Spolverini in luoco del Signor Andrea  
Spolverini, pagano annui troni trentatre, soldi sei, dinari otto;  L. 33 :  6 :  8 
    Totale delle messe,  offici e dei Livelli Affrancabili     L. 3438 : 2 : 7 
             Il totale si riporta nella pagina successiva    
29 settembre: Il Signor Gio: Fornasari il luoco del Quondam Signor Angelo Medori  
                      paga annui troni dodici, soldi tredici, dinari quattro;  L. 12 :  13 :  4 
29 settembre: Messer Carlo Orlandi in luoco de Gotardo Leardini paga annui troni  
                      dodici, soldi tredici, dinari quattro;    L. 12 :  13 :  4 
29 settembre: Li eredi del Quondam Signor Bernardin Fracanzan pagano annui troni  
                      dieci;         L. 10 
29 settembre: Francesco Possente in luoco de Paulo Bressan paga annui troni undeci,  
                      soldi sedici, dinari otto;     L. 11 :  16 :  8 
29 settembre: Bernardo Carcereri in luoco de Messer Francesco paga annui troni undeci,  
                       soldi sedici, dinari otto;     L. 11 :  16 :  8 
29 settembre: Li eredi del Quondam Paulo Guglienzi in luoco de Bastian Mantoan  
                       pagano ogni anno troni dodici;    L. 12 
29 settembre: Il Signor Conte Carlo Pellegrin in luoco del Signor Nicolò Pellegrin paga  
                       annui troni nove, soldi quindici, dinari quattro;  L. 9 :  15 :  4 
29 settembre: Domenico Spiriti detto dell’Erra in luoco D’Antonio Spiriti da Ronco           
                       paga annui troni tredici, soldi sei, dinari otto;   L. 13 :  6 :  8 
29 settembre: Domenico Maschi in luoco de Giacomo Maschi paga annui troni sei,  

           soldi quattro;          L. 6 :  4 
29 settembre: Il Signor Andrea Morando in luoco del Quondam Antonio Morando paga  
                      annui troni dodici;      L. 12 
29 settembre: Michel Anderloni in luoco de Lonardo Corado paga annui troni disnove,  
                      soldi dicisette, dinari quattro;     L. 19 :  17 :  4 
29 settembre: Peppin Lizzani in luoco della Signora Isabella Bedolfi paga troni dieci  
                      annui;        L. 10    
29 settembre: Il Signor Conte Marchese Antonio Verità in luoco del Quondam Signor  
                      Conte Gasparo Verità paga annui troni disdotto, soldi dodici;L. 18 :  12 
29 settembre: Il Signor Giacomo Peccana in luoco del Signor Girolamo Moscaglia paga  
                       annui troni cento quarantaotto, soldi sedici;   L. 148 :  16 
29 settembre: Il Signor Ogniben Pellegrin da Borno in luoco de Faustino Quondam  
                       Sebino Borno paga annui troni ventitre, soldi sedici; L. 23 :  16 
29 settembre: Il Signor Pietro Francesco et fratelli Trivella in luoco del Quondam  
                      Signor Agostin quondam Antonio Trivella pagano annui troni cento   
                      sessantasei, soldi tredici, dinari quattro;   L.166 : 13 :  4 
29 settembre: Giacomo Subiotto in luoco de Francesco Caroli paga troni  
                       cinquantacinque, soldi sedici;     L. 55 :  16  
  Totale delle messe,  offici e dei Livelli Affrancabili L. 3993 : 13 : 13 
             Il totale si riporta nella pagina successiva    
29 settembre: Il Signor Conte Paulo Franzoso in luoco del Signor Francesco Giuliari  
                       paga troni sei annui;      L. 6 
29 settembre: Il Signor Piero Morando in luoco dell’Eccellentissimo Signor Lorenzo  
                       Porta paga troni diciotto;     L. 18 
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29 settembre: Messer Piero Sartoni da Molina in luoco del Signor Gio: Batta detto sega  
                       paga annui troni quindici;     L. 15 
29 settembre: Li eredi del Quondam Gio: Batta Carminà da ………… in luogo del  
                      Signor Michelin Bonetti uxorio nomine pagano troni dieci, soldi sedici,  
                      dinari sei;           L. 10:  16:  6 
16 settembre: Bastian Avanzin in luoco de Andrea Avanzin paga annui troni trentasei,  
                      soldi sedici, dinari sei;      L. 36:  12:  6 
11 settembre: Attilio Salvetti in luoco de Vincenzo Gobini paga troni annui  
                       ventiquattro;        L. 24 
29 settembre: Il Signor Gio: Polver paga annui troni quindici;  L. 15 
2 feb:  Li Daciari della brenta dell’oglio pagano annui troni trentatre, soldi sei,  

dinari otto;       L. 33 :  6 :  8 
29 settembre: Messer Giacomo De Pauli da Vigasio paga per un casotto che tiene ad  
                       affitto troni diciotto, soldi dodici annui;   L. 18 :  12 
6 maggio: Illustrissimo Signor Felice Grandis in luoco del signor Conte Girolamo  
                 Fracastoro paga annui troni cento disdotto, soldi quattordici;  L. 118 :  14 
29 settembre: Li eredi de Giacomo Grandis pagano annui troni trentadoi; L. 32   
24 giugno: Messer Domenico Simonello da Quinzan paga annui troni tre, soldi  
                  quattordeci;                                      L. 3 :  14 
2 feb: Signor Ventura Ghidinello in luoco del Quondam Michel paga troni otto,  

soldi sedeci;        L. 8 :  16 
Primo maggio: Vincenzo Bonafin paga annui troni sessantadoi;  L. 62 
29 settembre: Il signor Giacomo et fratelli Vimercà pagano annui troni trentasette,  

soldi quattro;       L. 37 :  4 
29 settembre: Messer Michel Bertame paga annui troni settantaquattro, soldi otto;       

L. 74 :  8 
14 marzo: Li eredi del Quondam Corrado et Andrea fratelli pagano troni trentasette,  

     soldi quattro;       L. 37 :  4 
3 marzo: Il signor Carlo Mazzitelli paga annui troni trentasei;  L. 36   
Possede il monastero tre case a S. Andrea de quali quando s’affittano si cava ducati 
trenta in trentacinque all’anno essendo inabitabili;    L. 186 
Per una casa su l’intro de tre Marchetti che s’affitta in dinenza fittane ducati sei  
all’anno;            L. 37 :  4      
  Totale delle messe,  offici e dei Livelli Affrancabili L. 4804 : 4 : 11 
             Il totale si riporta nella pagina successiva    
 
Seguitano li Livelli inegisibili che il monastero non puote scuodere, Videlicet 
2 feb Paulo Quondam Antonio della Piazza di Romagnan successo del Quondam 

Gabriele in luoco de bacede oglio sei, pagano troni dieci;  L. 10 
2 feb Antonio Rinaldi in luoco de Rinaldo per bacede oglio otto, troni nove,  

soldi dodici;          L. 9 : 12 
2 feb L’Eccelso Brentarolo in luoco de Cristoforo Cavedal invece di bacede oglio tre 

redotte troni cinque;       L. 5  
2 feb Eredi di Sebastiano Boniola successo al Quondam Cristoforo Cristofori, troni 

sette, soldi otto, dinari otto;      L. 7 :  8 : 8  
2 feb Eredi di Giovanni Maria Righetti successi al Quondam Bartolomeo Casata per 

bacede oglio redotte a dinari, troni otto, soldi dodici;  L. 8 :  12  
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2 feb Eredi di messer Bartolomeo et fratelli Zantodeschi in luoco de bacede doi oglio 
redotte a dinari, troni tre, soldi tredeci, dinari quattro;  L. 3 :  13 :  4    

18 marzo Eredi del messer Vergilio Piacentin da Monteforte con obbligo di messe sei 
……… la reduzione troni nove, soldi sei;    L. 9 :  6 

15 agosto Lorenzo Schiavi da Monteforte …….. suoi eredi in luoco de formento minali 
tre, troni sei, soldi dieci;      L. 6 : 10 

15 agosto Zanpietro Zachana in luoco della Quondam Cecilia Cipolla con obbligo di un  
     anniversario, troni sedeci, soldi tredici, dinari quattro;             L. 16 : 13 : 4 

8 settembre Benedetto Torri in luoco de Giulio Baguzzi et Signor Giovanni Murari  
                   come marito della Signora Paula Stagnola in doi partite troni tredici, dinari  
                   quattro;              L. 13 :  
15 agosto Francesco Cressin Ferraro uxorio nomine troni cinque, soldi dodici,  

     soldi sei;          L. 5 :  12 :  6 
15 agosto Prospero Pignola in luoco del Messer Carlo, troni sei, soldi dieci;  

L. 6 :  10 
15 agosto Eredi di Giovanni Maria Piva da Monteforte in luoco del ….. Paulo  
                 Martinello per un minale formento, troni uno, soldi quattordeci, dinari otto;
          L. 1 :  14 :  8    
25 settembre Stefano et fratelli Messer Lorenzo Bonetti troni cinque, soldi sei, dinari  
                     otto;         L. 5 :  6 :  8 
29 settembre Alberto Torri in luoco del Messer Girolamo Messer Carlo Carli, troni otto,  
                     soldi sei, dinari otto;      L. 8 :  6 :  8 
29 settembre Gio: Batta Polani uxorio nomine, troni dodici;   L. 12 
Totale delle messe, offici, Livelli Affrancabili e Livelli Inesigibili  L. 4933 :11 : 1 
             Il totale si riporta nella pagina successiva    
29 settembre Alessio Guagnini in luoco degli eredi del Messer Bortolo Posello,  

          troni sedeci;         L. 16 
29 settembre Eredi del Signor Ottavio Bredi troni otto, soldi quattordeci, dinari otto;   

L. 8 :  14 :  8 
29 settembre Eredi di Giulio Cesare Brugnoligo censo per il Signor Gio: Piero Moretti,  
                      troni sessantanove, soldi tre, dinari quattro;    L. 69 :  3 :  4 
29 settembre Eredi del Quondam Lodovico Avanzi in luoco della Quondam Minia  
                      …….., troni otto;       L. 8   
29 settembre Eredi di Giacomo Lando in luoco del Quondam Andrea Bergamini  
                      troni otto;        L. 8 
29 settembre Messer Gio: Batta Marchese Pozzo in luoco delli eredi del Quondam  
                      Alvise Pozzo, troni doi, soldi sedeci, dinari otto;  L. 2 :  13 :  8 
29 settembre Nicolò Antonello in luoco del Quondam Giacomo Antonello, troni dieci;  
                                                                                                                       L.10  
29 settembre Batta et Andrea Carli eredi del Quondam Cristoforo Messer Piero Carli,  
                      troni tre, soldi sei, dinari otto con una galina;   L. 3 :  6 :  8 
29 settembre Gio: Batta Squarzon in luoco de Bartolomeo troni disnove, soldi disisette,  
                      dinari quattro;       L. 19 :  17 :  4 
29 settembre Domenico et Angela fratelli eredi del Quondam Bernardin Scaffi, troni  
                      otto, soldi tredici, dinari quattro;    L. 8 :  13 :  4 
29 settembre Eredi del Quondam Dottor Paulo Guglienzi in luoco de Antonio Bressan  
                     da Tarmassia troni quarantatre, soldi otto;   L. 43 :  8 
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29 settembre Ventura Piero Bachaneo da Castellaro troni cinque, soldi tredici,  
          dinari quattro;       L. 5 :  13 :  4       

29 settembre Li eredi Antonio et Fratelli Verità Poeta in luogo del Quondam Verità  
                      Poeta con obbligo di Messe ventiquattro, troni dodici; L. 12 
29 settembre Antonio Poloni uxorio nomine in luoco de Stefano Salvatori troni tre, soldi  
                      sei, dinari otto;       L. 3 :  6 :  8 
29 settembre Messer Batta de Martini da Cavalo in luoco delli eredi di Gio: Batta  
                     Marini, troni tre, soldi sei, dinari otto;    L. 3 :  6 :  8 
29 settembre Eredi di Giacomo Lando in luoco del signor Mattio Alessi, troni  
                      ventiquattro, soldi sedici;      L. 24 :  16 
29 settembre ……… Gonzaga Marchese di Solforino uxorio nomine troni sei, soldi  

          tredeci, dinari quattro;      L. 6 :  13 :  4 
29 settembre Vincenzo Gandina in luoco del Signor Gregorio, troni sei, soldi tredeci,  

          dinari quattro;       L. 6 :  13 :  4 
29 settembre Eredi del Quondam Signor Giacomo Quondam Michel …. con obbligo di  
                      messe quattro, troni tre, soldi quattordici, dinari tre;   L. 3 :  14 : 3 
Totale delle messe, offici, Livelli Affrancabili e Livelli Inesigibili L. 5197 : 11 : 8 
                Il totale si riporta nella pagina successiva    
29 settembre Eredi del Quondam Gio: Batta Campagna in luoco del Quondam Signor  
                      Mutio Campagna troni undeci, soldi dieci, dinari otto;  L. 11 :  10:  8 
29 settembre Francesco censo in luoco del Signor Giacomo con obbligo di messe doi  
                     all’anno troni tre, soldi sei, dinari otto;   L. 3 :  6 :  8 
29 settembre Giacomo ……….. mercante in Piazza troni ventisei, soldi tredici,  

          dinari quattro;       L. 26 :  13 :  4 
29 settembre Il Quondam Signor Agostin Abaco per capitale di ducati 400 portati sopra  
                      il Santo Monte di Pietà per scuodere utili, del quale non vi viene quasi in  
                      niente; 
29 settembre Il Signor Anibal Giuliar in luoco del Signor …… Giuliar, troni dodici,  
                      soldi tredici, dinari quattro;      L. 12 :  13 :  4 
29 settembre Eredi del Signor Andrea ………….. per messe dieci, troni  
                     dieci;        L. 10 
29 settembre Li eredi del Signor Andrea Chiarenti Capelano a San Nazario in Verona,  
                      troni sedeci, soldi tredici, dinari quattro;    L. 16 :  13 :  4 
maggio      Li eredi della Quondam Signora Paula Salerna in luoco delli eredi del  
                  Quondam Girolamo …… con obbligo di messe sei, troni nove, soldi sei;
           L. 9 :  6 
11 settembre Eredi del Quondam Gentil Lucchi mezaro de Vincenzo Vismara con  
                     obbligo di messe dodici, troni nove, soldi sei;   L. 9 :  6 
11 settembre Eredi del Quondam Paulo Lucchi, troni nove, soldi sei; L. 9 :  6 
11 settembre …… Francesco Mondin troni novanta, soldi sette;  L. 90 :  7 
11 settembre Il Signor Gio: Batta Rottari in luoco del Quondam Valerio Brenzon rebbe  
                      ducati trecento con obbligo di pagare sei per cento et li figli hanno  
                       renontiato li beni paterni, troni cento undeci, soldi dodici all’anno; 
          L. 111 :  12 
25 settembre Eredi del Quondam Signor Domenico Salvino da Pordenone in Friule in  
                      luoco del Quondam Signor  Antonio Franceschetti da Venetia, troni  
                      quindici, soldi dieci;       L. 15:  10 
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… marzo     Eredi del Quondam Signor Bortolomeo Otelli in luoco del Quondam Signor  
                    Giacomo Cois troni cinque, soldi quattordici, dinari tre; L. 5:  14:  3 
… maggio    Eredi del Signor Anteo Beroldi troni otto;   L. 8 
29 settembre Eredi del Quondam Signor Paulo Guglienzi troni cinquantacinque,  

          soldi otto;        L. 55: 8: ----    
          Totale delle messe, offici, Livelli Affrancabili e Livelli Inesigibili 

L. 5592 : 18 : 3136 
            Il totale si riporta nella pagina successiva    
 
L’entrata certa da livelli affrancabili è alla soma de ducati quattrocento  
ventidoi in circa;         D 422 
L’entrata certa de livelli perenni con obbligo di messe et offici, anniversari,  
funerali è di ducati trecento quarantatre in circa;     D 343 
Alle possessioni di Vigasio, Spion et Corone così di grano d’ogni sorte come  
anco de minuti et uva, notificato come sopra un anno per l’altro, scendono  
in circa ducati doicento vinti;        D 220
  
La possessione posta nella giurisdizione di Cologna chiamata la Ca’ del Sette  
accennata di sopra di presente s’affitta per la rendita de ducati cento et dieci; D 110 
L’entrata incerta che rende la sagrestia un anno con l’altro scende alla somma  
de ducati doicento ottanta;        D 280 
 
Nel detto monastero vi sono di stanza frati in tutti n. Vinti, oltre li forestieri che 
giornalmente vengono di passaggio. 
 
Aggravi del suddetto monastero annui  
Si paga annualmente per pubblico granaro al Serenissimo Prencipe ducati  
cento quaranta;         D 140 
Per le funzioni ecclesiastiche paga ogni anno lirazze centonovantuno che sono  
ducati trentasette;         D 37 
Che in sussidio straordinario lirazze quattrocento vintinove che sono ducati  
ottantatre;          D 83 
Che in caso di opposizione come è seguito l’anno 1671 ducati settantacinque; D 75 
Per sovvenzione alli lavorenti di Vigasio et Spion ducati vinti;   D 20 
Per condotta dell’entrate de grani et vino ducati venticinque;   D 25 
Per pali e sgrozze per viti ducati vintidue in circa;     D 22 
Per formento per vito de padri et forestieri sacchi settanta;    
Per vino per li medesimi botte ventiquattro; 
Per pitanze et sopra pitanze di tutto l’anno tra grasse e magre ducati  
doicento sessanta;         D 260 
Per le minestre di tutto l’anno grasse et magre ducati trenta;   D 30 
Al Venerabile collegio delli Illustrissimi Nodari ducati sei;    D 6 
Alli Illustrissimi Buri ducati doi;       D 2 
Per vestiario de padri, Sacerdoti, Chierici e Conversi, ducati cento ottantotto; D 188 

                                                 
136 Nella pagina successiva, tra l’altro quella che segnava la fine dei diversi livelli, è stato riportato il 
valore di 5863 : 7 : 9, con una evidente correzione al dato precedente (si veda nota 12), probabilmente i 
frati si sono accorti dell’errore precedente e hanno aggiunto a quello finale le effettive 269 lire prima 
omesse. Emerge che l’errore segnalato in precedenza è sicuramente imputabile ad una semplice svista. 
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Per regalia alli ufficiali del convento ducati quaranta;    D 40 
Per spese annuali nelli capitoli et Diete ducati settanta;    D 70  
Per li viaggi per andare alli suddetti, capitoli e Diete ducati quindici;  D 15 
Per foresteria de padri che quotidianamente capitano di passaggio, comprese  
le uscite de frati Superiori, ducati quarantacinque circa;    D 45 
Per mantenere le fabriche in città et fuori, cioè chiesa, monastero et case,  
ducati sessanta circa;         D 60 
Per mantenere la chiesa et sagrestia di cera, oglio, musica et altre cose spesanti  
alla detta ducati cento trenta;        D 130 
Oglio per il bisogno de padri et monastero ducati settanta;    D 70 
Per legna per bisogno del monastero ducati doicento;    D 200  
 
Salari che si pagano ogni anno 
Alli eccellentissimi Medico et Avvocato sacchi quattro formento; 
Al Chirurgo et Procurator di Palazzo sacchi doi; 
Al Barbiere ducati dodici;        D 12 
Al Lavandaro ducati vinticinque;       D 25 
All’Organista ducati disdotto;       D 18 
 
Debiti che si ritrova avere di parte il monastero 
Al Serenissimo Prencipe ducati seicento dieci in circa;    D 610 
Al Speciale ducati cento sessanta in circa;      D 160 
A quello che ci somministra l’oglio et candele ducati venticinque;   D 25 
Ai diversi padri li quali hanno fatto per sussentare il convento et essendo  
da quello creditori alla somma de ducati settecento in circa li hanno  
tolto in prestito da suoi congionti;        D 700 
 
Fra’ Giosefo Baracco priore della Scala afferma quanto contiene questa poliza 
 
Frà Provasi attesto quanto contiene …………………………………………. 
 
Io Fra’ Michel …… Raimondi Corazza attesto quanto contiene in detta poliza con mio 
giuramento. 
 
Da una possessione in Vigasio di campi 94 
Formento  minali 24   L. 144  
Segala   minali 66   L. 198  
Uva   botte 4 : 6   L. 226  
Menuti   minali 6   L. 24    
 
Da altra possessione Contrà delle Corone in detto luogo 
Segala   minali 36   L. 108  
Uva   botte 3   L. 144  
Menuti   minali 8   L. 29    
 
Da altra possessione Contrà de Spion in detto luogo 
Segala   minali 24   L. 74    
Uva   botte 4 : ½   L. 216  
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Minuti   minali 6   L. 18    
 
Denari di livelli affrancabili come in polizza L. 5863 : 7 : 9 
       --------------- 
       L. 7029 : 7 : 9 
 
Quali 7029 : 7 : 9 fan d’entrata ducati 1133 lire 4: 17 : 9, che rendono di capitale  
ducati 18943 lire 21 : ---- : 4,  
 
che rendono d’estimo     lire 3 : 18 : 11. 
 
Si abbattono per gli aggravi e compensi  soldi 1 : 5.  
 
Prezzo d’estimo netto     lire 3 : 17 : 6.       
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2.     Documento originale del calcolo della cifra di estimo del 1680137 
 

 

                                                 
137 A.S.VR, A.E.P. 1680, Registro n. 334, Busta 34, carte non numerate 
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Capitolo III° :  La struttura del patrimonio nel 1724 

 

1. Forma e caratteristiche della polizza di estimo      

Delineati i tratti del documento del 1680, si può iniziare l’analisi della polizza di estimo 

del 1724, che risultava suddivisa come la precedente in diverse sezioni, anche se 

sembrava presentarsi in modo maggiormente organico e composito, soprattutto in 

relazione ad una più ordinata trascrizione dei livelli 138. Alcuni aspetti ricalcavano il 

documento precedente, mentre altri ne differivano talvolta anche in modo 

particolarmente significativo.   

Come nel 1680 la polizza di estimo iniziava con la descrizione delle possessioni 

fondiarie del convento, definendone i tratti essenziali, come il tipo di coltivazione, il 

numero di campi che costituivano ogni possessione, i contratti di conduzione relativi ad 

ognuna, i confini e la valutazione economica di ogni campo.  

Seguivano i livelli soggetti alla allibrazione dell’estimo, sopra i quali “non appare 

obbligo di messe”, dove in corrispondenza di ognuno veniva riportata la natura del 

livello, affrancabile o perpetuo139 e il  valore del suo importo, espresso nella consueta 

forma, lire venete, soldi, denari; la grande maggioranza dei livelli allibrati ed è questo 

uno dei punti per i quali più sopra, si è definita questa polizza di estimo più composita 

della precedente riportava, anche la data e il nome del notaio che aveva stipulato l’atto, 

un elemento non trascurabile, che può permettere di orientare e facilitare, 

l’approfondimento delle caratteristiche del livello, attraverso la consultazione dei 

documenti relativi a “Processi e Filzi”e “Instromenti.    

Nella stessa forma erano presentati anche i livelli con obbligo di messe, ovviamente con 

l’aggiunta, del tipo di funzione religiosa legata al livello, distinta in messe, anniversari, 

offici. 

Una sezione presente su questa polizza di estimo ed assente nella precedente era quella 

relativa ai livelli di “oglio, formento et uva”, dove per alcuni era riportata solo la 

quantità di prodotto associata al livello, mentre per altri, oltre alla quantità era trascritto 

anche il corrispettivo valore in denaro. 

                                                 
138 In appendice è presentata la stesura completa della polizza di estimo del 1724. 
139 Delle caratteristiche del livello perpetuo tratteremo nelle pagine seguenti.  
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Un’altra sezione, che nel 1680 non compariva era quella, che riguardava le case 

possedute dal convento, dove per ognuna veniva indicato il valore in denaro dell’affitto 

annuo. 

Erano presenti poi, i livelli che Santa Maria della Scala non riscuoteva “sotto e sopra i 

40 anni” e a seguire i livelli che il convento considerava ormai perduti. Per concludere 

erano poi indicati i livelli non soggetti alla allibrazione dell’estimo e quelli passivi140.  

Tutti questi livelli erano presentati nella forma già descritta per quelli allibrati, con 

l’aggiunta per quelli inesigibili, dell’indicazione dell’anno, a partire dal quale non erano 

più stati rispettati gli impegni assunti dai debitori.          

Dal punto di vista della semplice stesura della polizza di estimo è utile evidenziare, che 

ogni pagina si concludeva con il totale, che al contrario di quanto rilevato nel 1680, non 

veniva riportato nella pagina successiva; anche questo può dimostrare una maggiore 

attenzione alla forma, in quanto registrando il totale in ogni pagina risultava, 

probabilmente più semplice, se il caso lo avesse richiesto individuare errori o 

disattenzioni.  

Entrando nel dettaglio del documento, la prima voce ad essere presa in esame è quella 

delle proprietà fondiarie. 

 

2. Le proprietà fondiarie 

La struttura fondiaria, come nel 1680, si trovava ancora localizzata a Vigasio e come 

allora, suddivisa in tre possessioni, che risultavano così costituite,   
 

Possiede una possessione di campi novantaquattro in circa giacente in pertinenza  
di Vigasio sotto Verona in più campi nella contrà e confini infrascritti         

 

Un’altra possessione nella detta villa di Vigasio in contrà di Spion detta S. Bernardin  
di campi settanta sabionella, arativi n. cinquanta, vigne n. vinti   

 

Altra possessione in detta villa in contrà della Colombara di campi sessanta in circa con  
una valle di campi due in circa, arativi cinquanta, vegri dieci sabionella valutati li arativi  
ducati dieci e li vegri ducati cinque141     

 
La tabella e il grafico che segue illustrano nel dettaglio, le caratteristiche delle proprietà 

terriere  del convento nel 1724. 

 
                                                 
140 Per definire nel modo migliore la metodologia di analisi abbiamo trattato insieme, i livelli inesigibili 
“sotto e sopra  i 40 anni” e quelli considerati ormai perduti, anche se all’interno della polizza di estimo 
erano presentati in un ordine diverso.  
141 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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Tabella 1: Le caratteristiche delle possessioni fondiarie nel 1680 
 

Proprietà Tipo di 
terra N° campi 

Valore di un 
campo in 

ducati 

Valore 
possedimento 

in ducati 

Vigasio: Contrà del 
Cavamento 

Arativa con 
vigne 

12 10 120 

Vigasio: Contrà della 
Morandina 

Arativa con 
vigne 

34 15 510 

Vigasio: Contrà della 
Motta 

Arativa con 
vigne 

3 15 45 

Vigasio: Contrà de 
Lonerin 

Arativa con 
vigne 

26 15 390 

Vigasio: Contrà della 
Albara 

Arativa 
garba 

4 15 60 

Vigasio:Contrà di 
Pontion 

Arativa con 
vigne 

10 15 150 

Vigasio:Contrà di 
Pontion 

Arativa con 
vigne 

2 15 30 

Vigasio: Contrà de 
Giarella 

Arativa con 
vigne 

2 15 30 

Povelian: Contrà del Prà Arativa  1 10 10 
Totale   94   1345 
Vigasio: Contrà de 
Spion, San Bernardino 

Arativa con 
vigne 43 10 430 

Vigasio: Contrà de 
Spion, San Bernardino Vegra 20 5 100 

Vigasio: Contrà de 
Spion, La Bottesola 

Arativa con 
vigne 

5 10 50 

Vigasio: Contrà de 
Spion, Campo dell'Anel 

Arativa con 
vigne 2 10 20 

Totale   70   600 
Vigasio: Contrà della 
Colombara  

Arativa con 
vigne 

51 10 510 

Vigasio: Contrà della 
Colombara  Vegra 10 5 50 

Vigasio: Contrà della 
Colombara, del Casotto  Arativa  1 10 10 

Totale   62   570 
Totale possedimenti 
agricoli   226   2515 
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Grafico 1: Distribuzione del complesso dei terreni nel 1680 secondo l’utilizzo nel 1680 
 

Arativa 

Arativa con vigne

Arativa garba

Vegra

 

Nel loro insieme le proprietà fondiarie erano costituite da 226 campi veronesi e il loro 

valore complessivo ammontava a 2515 ducati, con la prima possessione, che si attestava 

a 1345 ducati, la seconda a ducati 600 e infine la terza a 570 ducati.   

La grande maggioranza dei terreni si presentava coltivata; nello specifico 

predominavano le terre arative con vigne, 190 (84%). Risultavano solo 2 i terreni arativi 

e 4 erano quelli arativi garbi, mentre le terre vegre, ossia quelle non coltivate, 

risultavano essere 30 (13,3%); complessivamente i campi arativi risultavano 196 

(86,7%). 

Più in dettaglio nella prima possessione le terre arative con vigne risultavano 89, che su 

94 campi rappresentavano circa il 95% della stessa proprietà; sempre in questo 

possedimento si trovava un solo campo arativo e le 4 terre arative garbe. Anche nella 

seconda possessione predominavano le terre arative con vigne, 50, che su un totale di 70 

campi rappresentavano circa il 72% di questa proprietà, in cui erano presenti anche 20 

campi di terra vegra. Il terzo possedimento fondiario, con un totale di 62 campi, si 

caratterizzava per averne 51 arativi con vigne (82,2%), uno arativo e 10 di terra vegra.  
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Rispetto alla stima dei fondi, gli arativi con vigne della prima possessione presentavano 

un valore di ducati 15 il campo142, così come gli arativi garbi, mentre quello degli 

arativi ammontava a 10 ducati il fondo.  

Nel secondo possedimento fondiario, il valore di ogni campo arativo con vigne risultava 

di 10 ducati, la differenza con gli stessi campi della prima possessione era motivata, 

molto probabilmente dal tipo di terreno di questa seconda proprietà, che risultava di 

terra sabbiosa e quindi tale da garantire una minore produttività; sempre in questa 

possessione, i campi vegri erano valutati 5 ducati il campo. Nella terza proprietà i fondi 

arativi con vigne risultavano valutati 10 ducati il campo, l’arativo sempre 10 ducati, 

mentre i vegri ammontavano ad un valore di 5 ducati il campo.  

Se la differenza tra la prima e le altre due possessioni a terra sabbiosa interessava il 

valore degli arativi con vigne, non sembrava invece avere nessuna influenza, rispetto al 

valore degli arativi, la cui entità a prescindere dal tipo di terreno, si attestava sui 10 

ducati il campo.  

La descrizione di questi dati, non può far esimere, almeno in termini generali, di 

evidenziare alcune considerazioni in riferimento al periodo precedente, quando nel 

1680, il totale delle possessioni fondiarie di Vigasio erano costituite da 224 campi  e 

complessivamente il loro valore ammontava a 2520 ducati. A distanza di 44 anni il 

numero di campi era aumentato di due sole unità143, mentre il valore economico 

presentava una diminuzione di 5 ducati144.   

                                                 
142 I soli campi arativi con vigne della Contrà del Cavamento presentavano il valore di 10 ducati il campo; 
in merito la polizza di estimo non fornisce sufficienti chiarimenti, molto probabilmente la differenza 
poteva dipendere da alcuni fattori, non ultimo la posizione dei campi, la qualità della terra o la difficoltà 
nel procedere all’irrigazione.    
143 Le proprietà terriere potevano subire dei ridimensionamenti, ma la chiesa non mancò mai di terre, 
perché se ne perdeva, ne riguadagnava altre mediante donazioni, legati testamentari, permute, transazioni 
di vario genere, in quella ottica, che metteva in  evidenza la centralità del monastero, nell’ambito di un 
percorso cristiano verso la salvezza e che vedeva l’istituzione monastica come una ipotesi di 
organizzazione etica ed economica esterna alla società dei cristiani, ma collegata ad essa, dal suo 
significato emblematico di riassunto salvifico istituzionalizzato, di quella società intesa come imperfetta 
perché non totalmente disciplinata. L’economia del monastero fa perno su una organizzazione dei 
desideri dei monaci, su una loro programmazione, utile forse ancor più che alla perfezione di questi 
soggetti interni al monastero, alla comunità dei credenti ad esso esterna. La logica conseguenza in una 
società rigidamente verticalizzata ed indirizzata in senso cristiano, alla salvezza del fedele, porta alla 
sacralità dell’intero patrimonio ecclesiastico, delle chiese e dei monasteri, reso più vasto dalla 
obbligatorietà del dono delle proprie sostanze alle istituzioni ecclesiastiche, sotto la grande 
preoccupazione della futura vita eterna, M. Pegrari, La finanza, op. cit., pag. 216. 
144 L’analisi diacronica relativa alle possessioni fondiarie sarà ripresa e approfondita nel Cap. VI a pag. 
443. 
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Da queste risultanze emerge che la situazione tra i due anni in esame, non aveva subito 

significativi cambiamenti145, in linea quindi, con la caratteristica prioritaria, con cui si 

ponevano le istituzioni religiose moderne nei confronti dell’attività economica, ossia 

quella di non essere mai improntata a forme, che potessero far risalire a prototipi di 

comportamenti orientati all’eccesso verso il  profitto, ma piuttosto in linea con gestioni 

molto misurate146, fedeli all’accontentarsi della sicurezza, o meglio del necessario, per 

garantire la sopravvivenza della famiglia dei religiosi presente nel convento, fattore 

sempre ben tenuto in considerazione, come si evince dalla polizza di estimo,    

Siamo ordinariamente di famiglia ventiuno in ventidue oltre li forestieri che  
ricapitano di quando in quando147.    

 

Gestione sobria, sempre comunque da considerare rispetto al contesto economico di 

crisi e non trascurando nemmeno, che nel corso di questi 44 anni non si era certamente 

arrestata da parte della Repubblica Veneta, quella attenzione, piuttosto marcata verso i 

beni degli enti religiosi148.  

Questi assunti si consolidano in parte, anche considerando la struttura fondiaria di altri 

monasteri veronesi emersa, dall’analisi della polizza di estimo del 1724. Per San 

Domenico i luoghi del possesso fondiario erano gli stessi del 1680 ed uguale situazione 

si presentava anche per Santa Eufemia, dove seppur con minime differenze, si può 

affermare, che il numero di campi rimase pressoché inalterato rispetto ai 44 anni 

precedenti; immutata si presentava anche la condizione di San Antonio dal Corso e di 

Santa Anastasia.  

Qualche modifica nel 1724 si era registrata per San Fermo maggiore, che rilevava 60 

campi a San Pietro Incariano, 38 a Lavagno, 80 a Isola Porcorizza e 118 a 

                                                 
145 D’altra parte era ben difficile pensare a forme di sfruttamento tanto diverse e soprattutto in grado di 
migliorare la produttività; si veda al riguardo, S. Van Bath, B. Hendrich, Storia agraria dell’Europa 
occidentale, Einaudi, Torino 1972; D. Grigg, Storia dell’agricoltura in occidente, Il Mulino, Bologna 
1994. 
146 Bisogna comunque fare attenzione a non confondere la sobrietà con l’immobilismo, in quanto se la 
dinamicità non era particolarmente significativa, si vedrà comunque nel corso del lavoro, che alcune 
importanti iniziative economiche erano state assunte e consolidate dai religiosi della Scala.   
147 A dimostrazione di questa forma di gestione economica, il numero dei padri non si discostava da 
quello indicato nella polizza di estimo del 1680, che era mediamente di 20. 
148 Anzi si può dire, che questa forma di attenzione nei confronti delle proprietà ecclesiastiche, si fosse 
anche intensificata, tra il 1680 e il 1724, a causa del rilevante impegno bellico della Repubblica di 
Venezia e soprattutto in merito a questo, con la sconfitta subita nei confronti dei Turchi, nella guerra di 
Candia (1645 – 1669) che per diversi decenni successivi rappresentò un valido pretesto per intaccare i 
beni del clero, E. Rossini, C. Vanzetti, Storia dell’agricoltura, op. cit., pag. 286.  
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Sommacampagna, per un totale di 296 campi, che rispetto ai 243 rilevati nel documento 

del 1680 mostrava, una differenza di 53 campi, non certo irrisoria149.   

Tornando a Santa Maria della Scala e anticipando in parte le dinamiche di confronto, 

che saranno elaborate nel proseguo del lavoro, si ritiene utile evidenziare alcune 

differenze nelle caratteristiche dei campi, tra i due anni.  

Nel 1680 i campi arativi con vigne erano 50, quindi la differenza con il 1724 risultava 

essere di 140 campi; questo aumento in buona parte, sembrava essere avvenuto ai danni 

dei campi arativi in senso stretto, che dai 98 del 1680 erano passati ai 2 del 1724.  

Questa era una situazione abbastanza frequente nelle terre venete, che si caratterizzava, 

nel seguire i confini delle proprietà fondiarie con filari di viti, mentre all’interno 

venivano coltivate piantagioni cerealicole, in particolare a grano150.   

Ancora più significativa era la riduzione degli arativi garbi, che nei 44 anni compresi fra 

i due periodi, da 34 erano passati a 4, come del resto merita attenzione la riduzione delle 

terre non coltivate, che dalle 41 del 1680 (20 vegre e 22 pascolive) erano passate alle 30 

vegre del 1724. 

La riduzione sia delle terre garbe, ma soprattutto di quelle non coltivate può sottendere 

l’idea che i padri del convento di Santa Maria della Scala, si siano impegnati per 

migliorare la loro struttura fondiaria cercando, nel limite del possibile, di renderla 

maggiormente produttiva, anche se nel complesso, questo impegno non era certamente 

da annoverare come particolarmente significativo, vista la differenza che emergeva tra il 

1680 e il 1724, di “solo” 14 campi coltivabili, (nel 1680 i terreni a coltivazione erano 

182, mentre risultavano 196 nel 1724).    

La polizza di estimo non sembra delucidare, sul modo attraverso il quale possa essere 

stato favorito l’aumento delle terre produttive, non è comunque una ipotesi da escludere, 

quella dell’impegno dei padri di aver trasformato, attraverso bonifiche, opere di 

irrigazione, o altri interventi migliorativi, terreni incolti, in campi adibiti a produzione 

                                                 
149 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 156, 160-162. 
150 Nel Veneto prevaleva il seminativo, soprattutto a seguito del fatto, che gran parte dei canoni versati dai 
contadini per assicurarsi la permanenza sulle terre che coltivavano era costituita dai cereali; comunque 
dove il franco (caratteristica del terreno) lo consentiva, le terre erano dominate da alberature con filari di 
viti; nelle terre umide e dove l’acqua poteva salire fino ad alti livelli impedendo le colture arbustive, 
queste venivano sostitute con filari di viti che seguivano i confini dei campi e delle proprietà, E. Rossini, 
C. Vanzetti, Storia dell’agricoltura, op. cit.,  pag. 337. 
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agricola151. Era questa una caratteristica dei proprietari terrieri medio grandi dell’età 

moderna, quella di scegliere l’ampliamento dei possedimenti per superare fasi critiche e 

non cercare invece di migliorare la produttività della terra, attraverso l’impiego di nuove 

attrezzature.  

A tale riguardo dalla polizza di estimo rispetto alle attrezzature emergeva,  

La suddetta possessione al presente la lavora Zuane Beghal in qualità di boaro  
con un versor solo152 

 

Le due suddette possessioni al presente le lavora Lorenzo Falzon in qualifica  
di Boaro con un versor solo153;        

 

addirittura una riduzione, con gli aratri passati dai tre del 1680 ai due del 1724.  

Ad attestare invece una significativa differenza fra i due anni era intervenuto un 

cambiamento nella conduzione delle terre, passata dalla lavorenzia del 1680, alla 

gestione in economia.      

La scelta di orientarsi sulla conduzione in economica dei fondi agrari, non sembrava 

sottendere particolari considerazioni di ordine produttivo, in quanto analizzando la 

condizione di altre istituzioni religiose emergevano, anche scelte che andavano in senso 

                                                 
151 In questo contesto non è da trascurare l’impegno della Repubblica di Venezia, per cercare di 
incentivare le opere di bonifica sul territorio, al fine di ampliare le aree produttive. Impegno che si 
concretizzò con l’istituzione di una nuova magistratura specializzata in materia, il Magistrato delle acque, 
con funzioni consultive e programmatiche; un secondo istituto, emanazione del primo, quello dei Savi 
sopra le acque, aveva funzioni prettamente tecniche ed esecutive. Il compito prioritario che la Serenissima 
si prefissò fu quello, di consolidare le terre emergenti dalle paludi mediante interventi stabilizzanti, in 
modo da dare vita a nuove aree guadagnabili a una profittevole produzione agricola. Un esempio, di come 
lo stato potesse intervenire nella esecuzione di opere di pubblica utilità e all’uopo, si predispose una 
adeguata legislazione in materia. L’azione intrapresa nei confronti dell’incolto, indicato con il termine di 
retratto, fu decisiva. Le modalità di esecuzione si articolavano in due forme: potevano essere assunte 
direttamente dai pubblici uffici che ne gestivano le operazioni direttamente, oppure essere affidate a 
singoli privati, che dovevano riunirsi in consorzi. Nei due casi i compiti assunti dai pubblici uffici erano 
differenziati, ma in ognuno si sorvegliava, che fossero condotti a termine, secondo precisi criteri di 
esecuzione. Se nel primo caso i preposti alla cosa pubblica si assumevano la gestione diretta delle singole 
operazioni, dei finanziamenti e di qualunque altro intervento necessario, nel secondo invece, si operava 
esclusivamente sotto il controllo diretto e costante dei Provveditori. I singoli privati, riconosciuta la 
bonifica come intervento di pubblica utilità erano invitati, a costituirsi in consorzio e se in questo atto di 
volontaria adesione non si fosse trovato il generale consenso, il governo veneziano aveva due scelte, o 
avocare a sé i lavori o decretare la costituzione del consorzio. Per l’anticipazione delle somme necessarie, 
si potevano ottenere prestiti da privati o comunque dai Provveditori, che impiegavano le somme ricavate 
dall’uso dei diritti di acqua. Dal ‘600 al ‘700 i consorzi di bonifica nella Repubblica Veneta furono in 
tutto 240. Non è nemmeno da trascurare il crescente interesse per quei tipi di sistemazioni superficiali, 
che potessero garantire una maggiore stabilità del suolo, come il terrazzamento, la sistemazione a ciglioni, 
il sostegno dei terreni con muri a secco, particolarmente usati per le colture arboree e arbustive, 
soprattutto vite e olivo, ma utili anche per le ristrette aree che in tali ambienti erano dedicate ai cereali e al 
prato, E. Rossini, C. Vanzetti, Storia dell’agricoltura, op. cit., pp. 310-331.     
152 Riguarda la prima possessione di 94 campi, A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non 
numerate. 
153 E’ relativo alla seconda e alla terza possessione, rispettivamente costituite da 70 e 61 campi, A.S.VR, 
A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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contrario, oppure situazioni nelle quali convivevano diversi tipi di contratti di 

conduzione154.   

Molto probabilmente la scelta poteva invece essere motivata da ragioni di necessità 

gestionale, in quanto molto spesso succedeva, che i lavorenti, anche se in misura minore 

rispetto agli affittuari, si prendessero delle libertà che andavano oltre i loro diritti. Non 

era un fenomeno inusuale, quello che talvolta vedeva i lavorenti realizzare delle colture 

per proprio conto, non solo non rispettando i contratti stipulati con i proprietari, ma, 

anche procurando agli stessi dei danni economici.  

Quali siano comunque i motivi di questo orientamento resta evidente, che attraverso la 

gestione in economia, i padri di Santa Maria della Scala, si siano trasformati in 

imprenditori, con alle loro dipendenze manodopera salariata; questa nuova situazione 

permetteva ai religiosi, di intervenire più direttamente nelle dinamiche legate alla 

coltivazione delle terre, di controllare con maggiore efficacia i risultati ottenuti e di fare 

scelte produttive più consone ai loro bisogni.  

Questo tipo di gestione si fondava sulla figura dei lavoratori salariati, boari e braccianti, 

ai quali era richiesta forza e capacità di condurre gli aratri. Per i boari la loro dedizione e 

sottomissione al padrone doveva essere totale, come si evince, da un contratto del 1700 

di una famiglia nobile veronese, dove emergeva, che “ i boari saranno obbligati tutti 

ubbidire puntualmente in tutto e per tutto quello li venirà comandato, anche nelle cose 

non appartenenti al loro mestiere, dovendo ogni cosa eseguire con buona volontà e 

rassegnazione155”. Solitamente oltre al proprietario, il boaro doveva rispondere anche al 

gastaldo156, al quale era obbligato di sottostare per gli ordini relativi all’esecuzione delle 

                                                 
154 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 148-162. 
155 M.L. Ferrari, Nobili di provincia, op. cit., pag. 205 
156 Nella polizza di estimo non veniva menzionato nessun riferimento al gastaldo, seppure questa figura 
nei contratti in economia assumeva un ruolo di uomo di fiducia del proprietario, con compiti sia di 
controllo sui lavoratori, sia come anello di congiunzione tra chi eseguiva il lavoro dei campi e i 
possidenti. Il gastaldo apparteneva solitamente ad un gruppo sociale, né imprenditoriale, né di lavoratori 
manuali, si trattava di persona che per una vita intera si metteva a servizio del proprietario fondiario. Il 
contratto del gastaldo annoverava norme tese a regolare la sua attività, particolarmente centrata sulla 
sorveglianza dei lavoratori della terra e sull’organizzazione delle attività agrarie, in cui emergevano la 
realizzazione degli impianti, la manutenzione delle opere fondiarie, la gestione dell’allevamento, cui si 
aggiungevano regole di carattere etico relative alle responsabilità connesse ai rapporti economici e 
giuridici tra proprietà e lavoro. Diversi contratti che legavano il gastaldo al proprietario fondiario, 
contenevano norme nelle quali il gastaldo doveva “con tutta la possibile attenzione e buona maniera far 
che dalli lavorenti tutti siano interamente osservati li nuovi scritti… Dovrà esso pure invigilare perché la 
coltura de campi, la coltivazione et impianti de legnami siano fatti a tempi debiti”, che si impegnava ad 
“ubbidire e servire li padroni in tutto e per tutto quello li venirà comandato sì di giorno come di notte”. 
Ma da questi contratti emergeva anche l’importanza del richiamo alla massima correttezza amministrativa 



 101 

diverse mansioni, che era chiamato ad eseguire. Un ruolo ancora peggiore era assunto 

dai braccianti, le cui condizioni di vita e di lavoro risultavano spesso al limite della 

sopravvivenza157.   

In conclusione di questa disamina, possiamo evidenziare, che il patrimonio fondiario del 

convento, seppur si fosse mantenuto pressoché intatto nel numero dei campi, risultava 

comunque rispetto ai 44 anni precedenti, qualitativamente migliorato e questo è 

certamente un aspetto, che depone a favore dei religiosi e della loro capacità di gestire le 

proprietà, nonostante la presenza di un periodo caratterizzato da diversi momenti di crisi 

economica158.  

 
 
3. La gestione delle proprietà nel contesto politico e  socio economico   
 

L’evidenza del miglioramento dei fondi destinati alla coltura avvenuto nel corso dei 44 

anni159, almeno in termini generali, sembra andare in controtendenza con la 

caratteristica del periodo storico contrassegnato come “Lungo Seicento”, nel quale a 

causa della diminuzione della domanda di derrate agricole, indotta dal decremento  

 

                                                                                                                                               
che doveva tenere il gastaldo e la necessaria equanimità nei diversi e complessi rapporti con i salariati. 
Risultava al riguardo che il gastaldo “doveva di giorno in giorno registrare distintamente tute le opere de 
mercenari et a que lavoro impiegati, così che apparisca chiara la sua amministrazione e pagar con 
pontualità le mercedi”, seguita spesso da raccomandazioni del proprietario, del tenore “siccome il vero 
gastaldo non deve avere partialità per chi si sia et essere assiduo al suo impiego, non s’ingerisca ne in 
faccende di comunità, ne di compagnie laiche, ne in compareghi che in tal maniera non avrà di straccioni 
ne parzialità”. Una figura quella del gastaldo che a capacità operative ed organizzative doveva unire doti 
morali, attraverso le quali il proprietario poteva riversare la sua piena fiducia. Il suo compito quindi 
esulava dal lavoro materiale dei campi, mansione che spettava ai boari e ai braccianti, A. Dal Moro, 
Proprietà e impresa, op. cit., pag. 164   
157 Delle figure del boaro e del bracciante tratteremo in modo più approfondito, quando analizzeremo lo 
sviluppo dell’analisi diacronica, nel Cap VI pag. 450.  
158 A tale proposito Werner Sombart nella sua analisi sulle forme fondamentali dell’impresa, dopo averne 
elencato la tipologia, costituita dalle compagnie di ventura, dalla proprietà terriera, dallo Stato e dalla 
chiesa, rilevava rispetto a quest’ultima, quanto segue: “Nomino qui la chiesa perché essa rappresenta, 
accanto allo Stato, la più grande organizzazione creata dall’uomo; perché in essa è specialmente forte il 
deciso elemento razionale caratteristico di ogni impresa e perché la storia insegna che un vasto spirito 
d’impresa è emanato dai capi della organizzazione ecclesiastica. Concepire la chiesa in toto quale 
un’impresa, non sarebbe forse un’idea felice, ma nella sua compagine sono nate numerose imprese nello 
stretto senso del termine: ogni fondazione di monastero o convento segue in sostanza lo stesso 
procedimento della fondazione di una filanda di cotone o di una ditta bancaria”, W. Sombart, Il 
borghese. Lo sviluppo e le fonti dello spirito capitalistico, Longanesi, Milano 1983, pag. 48-49. 
159 Si potrà giustamente obiettare che l’incremento dei terreni coltivabili tra i due anni risultava piuttosto 
contenuto, nello specifico 14 fondi, ma quello che si vuole evidenziare è la valenza di questa crescita, 
rispetto alla situazione economica complessiva del periodo. 
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demografico, molti proprietari terrieri si videro costretti a ridurre il terreno coltivabile, a 

favore di fondi destinati al pascolo, oppure da mantenere esclusivamente a prato.   

Controtendenza, che contraddistinse in generale tutto il clero come evidenzia Fiorenzo 

Landi, per il quale seppur in presenza di un  periodo di grave crisi, le istituzioni 

religiose mostrarono una significativa  crescita economica, che porta a chiedersi, come e 

perché, in un simile contesto fatto di straordinarie difficoltà, gli enti religiosi siano 

riusciti non solo a difendersi, ma, anche a rilanciare le loro fortune. Se si analizzano le 

denunce dei beni del clero relative a monasteri e conventi dell’Italia Centro 

Settentrionale alla metà del Seicento emergono, risultati tendenzialmente positivi e 

questo nonostante l’elenco interminabile di invasioni e spoliazioni militari, incendi, 

devastazioni, perdite di raccolti, carestie ed epidemie pestilenziali, che si venivano a 

tradurre in enormi debiti e mancate rendite. A seguito di questi assunti risulta 

estremamente difficile immaginare il superamento di queste situazioni, senza pensare, 

che dietro non vi fosse una solida efficienza organizzativa e gestionale, oltre ad un 

adeguato supporto finanziario160.      

A tutto questo si devono aggiungere anche i soprusi a cui il clero è stato sottoposto sia 

dagli stati che dalla nobiltà, come nel caso della “gestione in commenda”, che rendeva 

ancora più pesante, la dipendenza delle istituzioni religiose, da interessi estranei alle 

ragioni e allo spirito ecclesiastico161.  

L’insieme di queste gravi difficoltà del clero erano avvertite, in modo ancora più 

accentuato nella Repubblica di Venezia, in quanto la stessa svolse un ruolo di indirizzo 

e condizionamento della vita del clero regolare più pesante di quanto avvenisse negli 

altri stati italiani, soprattutto a causa della funzione che lo stato esercitava nella difesa 

dell’Occidente dal pericolo turco162.  

Fin dal 1232, quando i monasteri veneziani erano solo poche unità, la città emanò 

norme per impedire la successione nell’eredità familiare a chiunque fosse entrato in un 
                                                 
160 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 39. 
161 Della commenda abbiamo già evidenziato le caratteristiche nella nota 5 a pag. 20. 
Le commende avevano fatto la prima comparsa nel Trecento per poi affermarsi in maniera generalizzata 
nel Quattrocento. I beneficiari erano per lo più ecclesiastici di alto rango, spesso “dell’entourage” 
romano della famiglia papale, provenienti dai cadetti della nobiltà.  
Le famiglie nobili, talvolta istituivano dei veri e propri patronati, che consentivano di inserire nello stesso 
monastero i loro rappresentanti in maniera pressoché esclusiva per decenni. La “commenda,  vipera che 
sbrana le viscere di madre chiesa exterminans spiritualia et devorans temporalia”, rappresentava lo 
strumento di subordinazione più pesante e sistematico dei monasteri, agli interessi delle famiglie 
commendatarie e in generale dei patriziati161, F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 50. 
162 G. Maifreda, La proprietà ecclesiastica, op. cit., pag. 55. 
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ordine religioso; questi non avrebbe nemmeno potuto essere incluso fra gli esecutori 

testamentari. Queste norme vennero successivamente integrate da provvedimenti del 

1258, 1283 e 1297, che stabilivamo come nessun bene immobiliare potesse, ad alcun 

titolo, essere trasferito in proprietà ecclesiastica “nisi salva ratione Comunis”, cioè si 

sarebbe dovuto mantenere intatto, ogni diritto di imposizione fiscale da parte della 

Repubblica, anche su quei beni di cui fosse, in avvenire concesso l’usufrutto a qualche 

ente ecclesiastico163.  

Il 1459 rappresentò l’anno fondamentale, di quella che alcuni studiosi hanno letto, come 

una politica di studiata riconduzione, della gestione della spiritualità sotto il controllo 

della politica; in quell’anno fu infatti emanato il provvedimento del Senato, che 

sottoponeva alla sua approvazione, ogni attribuzione di benefici ecclesiastici, con 

l’esplicita motivazione, che ciò avrebbe espresso il gradimento della Repubblica, anche 

in tema di adeguatezza spirituale e culturale dei soggetti ammessi ai benefici 

medesimi164.  

L’interventismo di Venezia negli affari connessi con i patrimoni e la direzione delle 

proprietà ecclesiastiche, si estese anche verso l’organizzazione del clero, indebolendone 

già dal XV secolo i poteri tradizionali all’interno dei confini della Repubblica165.  

Ritornando all’ingerenza dello stato più propriamente orientata al piano economico, 

furono adottate nuove deliberazioni con leggi del 1536, 1561, 1591, 1598, che 

ordinavano la vendita di beni stabili pervenuti nel frattempo al clero per lasciti pii. Il 

decreto senatorio del 1602 abolì anche con riferimento alla Terraferma il diritto di 

prelazione degli ecclesiastici sui beni enfiteutici, a cui seguì una delibera del 1605 che 

estese alla Terraferma veneta la risoluzione del 1536, che rinnovava il divieto di 

lasciare, donare o alienare in qualsiasi forma beni stabili laici a favore di enti religiosi, 

prescrivendo la vendita entro due anni dei beni oggetto di transazioni fraudolente.  

Per evitare ambiguità fu aggiunto, che gli enti ecclesiastici non potessero compiere 

acquisti immobiliari, senza aver ottenuto preventiva licenza del Senato, licenza che 
                                                 
163 G. Maifreda, La proprietà ecclesiastica, op. cit., pag. 55. 
164 G. Maifreda, La proprietà ecclesiastica, op. cit., pag. 58. 
165 Furono diversi gli impedimenti frapposti all’intervento delle autorità romane, in settori chiave della 
vita ecclesiastica. Fin dalla metà del Quattrocento nella Serenissima fu infatti proibito ai laici ed agli 
ecclesiastici di ricorrere in appello presso tribunali romani, mentre dal 1483 si impedì ai rettori di 
accettare o dare esecuzione a lettere o documenti ufficiali papali, senza l’autorizzazione speciale del 
competente consiglio centrale veneziano; il clero, a sua volta, non poteva inviare documenti di scomunica 
o interdetto senza il permesso delle autorità lagunari, G. Maifreda, La proprietà ecclesiastica, op. cit., 
pag. 58-59. 
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avrebbe dovuto essere concessa a maggioranza assoluta, sotto pena non solo di nullità 

per ogni alienazione diversamente compiuta, ma, anche della confisca di ogni bene 

stabile alienato. I notai inadempienti sarebbero stati privati della carica166. Con una 

legge del 1620 emanata dal Maggior Consiglio, venne disciplinato l’importo massimo 

delle doti monacali e fu disposta una stretta vigilanza sui contratti dei livelli affrancabili, 

che spesso falsificavano la situazione finanziaria degli enti religiosi. Fu così prescritto 

che nel caso di consolidamento dei censi ecclesiastici nei beni dati in ipoteca, per 

garantirli, i beni medesimi dovessero essere venduti. Un decreto del 1627 confermò ed 

approvò i livelli fino ad allora accesi, ma prescrisse che fosse necessaria una speciale 

licenza per l’accensione di nuovi contratti simili. Il XVIII secolo veneziano non vide 

una revisione sostanziale di questi principi; tra 1709 e 1765 un susseguirsi di 

provvedimenti ribadì la validità delle leggi anteriori167. Da questi interventi statali, 

sembra che gli obiettivi specifici della politica veneziana nei confronti del clero regolare 

fossero orientati, oltre e forse più che a una strategia egemonica, a uno sfruttamento di 

opportunità contingenti, funzionali agli equilibri del gruppo dirigente168.  

Emergeva un quadro particolarmente gravoso per il clero, che comunque non fu mai in 

grado di pregiudicare gli eccellenti risultati degli istituti religiosi, in ambito economico.  

Un successo nella gestione dei patrimoni e delle rendite che indurrebbe ad ipotizzare un 

sistema peculiare di gestione economica, differente rispetto a quello laico dei nobili e 

dei non nobili; invece in tutte le realtà economiche segnate dalla presenza di monasteri e 

conventi studiate, è stato  verificato169, che i metodi di coltivazione delle terre, di 

allevamento del bestiame, di affitto delle case, di impiego finanziario del denaro, di 

utilizzazione di mulini o frantoi, i rapporti con i lavoratori, i tipi di contratti utilizzati, 

sono analoghi a quelli degli altri proprietari e percettori di rendite laici. Dovunque 

monasteri e conventi venivano fondati, tendenzialmente si adattavano alle forme di 

gestione peculiari di quei territori.  

Nelle indagini sviluppate sulle proprietà di singoli monasteri, non è stata riscontrata 

nessuna peculiarità significativa delle forme gestionali dei beni del clero regolare; esse 

si adattavano al sistema di relazioni economiche e sociali esistenti e riproducevano 

                                                 
166 G. Maifreda, La proprietà ecclesiastica, op. cit., pag. 61. 
167 G. Maifreda, La proprietà ecclesiastica, op. cit., pag. 62. 
168 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 61. 
169 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 39. 
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risultati simili ed anzi molto spesso migliori, a quelli ottenuti dalla conduzione di 

analoghi possedimenti di appartenenza nobiliare o non nobiliare170.     

Le caratteristiche delle vicende economiche del clero non sembrano quindi legate al 

modo di gestione dei patrimoni e delle rendite, semmai lo sono ai risultati, che 

dipendevano prioritariamente dal contesto all’interno del quale gli ordini religiosi 

operavano; se l’area era arretrata e di scarso dinamismo economico anche la loro 

gestione rifletteva la medesima situazione, al contrario se il contesto ambientale era 

contraddistinto da una condizione particolarmente attiva, la conduzione diventava più 

intraprendente con risultati particolarmente significativi.  

Quello che invece dal punto di vista economico contraddistingueva il clero e ne 

rappresentava un punto di forza, era il rapporto di solidarietà e di mutuo sostegno 

operante fra i conventi e i monasteri appartenenti ad uno stesso ordine. Il principale 

obiettivo perseguito era quello del sostentamento della “famiglia del monastero”; per 

ogni membro del convento era necessaria una quota di rendita annua e solo se questa 

rimaneva costante, il numero dei religiosi risultava garantito. Viceversa nel caso fosse 

venuta a mancare una parte delle entrate, il monastero o il convento non sarebbe più 

riuscito a mantenere il proprio organico, con la conseguenza, che l’obiettivo gestionale 

era necessariamente quello della stabilità, infatti solo attraverso di essa si poteva 

mantenere la famiglia religiosa171.  

A tale riguardo e per avvalorare quanto appena attestato, nelle polizze di estimo veniva 

chiaramente evidenziato il numero di padri presenti nel convento, nel 1680,  

Nel detto monastero vi sono di stanza frati in tutti n.vinti, oltre li forestieri  
che giornalmente vengono di passaggio172. 

e nel 1724,  

Siamo ordinariamente di famiglia ventiuno in ventidue oltre li forestieri che ricapitano di  
quando in quando173. 
 

In presenza di una realtà economica molto spesso instabile, specie nel medio e nel breve 

periodo, non era possibile senza adeguati interventi di sostegno salvaguardare le 

proprietà del clero, che altrimenti avrebbero conosciuto le stesse difficoltà, che 

caratterizzavano le gestioni dei proprietari terrieri laici. Questi interventi di sostegno 
                                                 
170 F. Landi, Storia economica del clero,op. cit.,  pag. 39. 
171 Una ridotta disponibilità economica impediva giuridicamente l’osservanza della disciplina regolare, 
perché gli atti e gli esercizi conventuali presupponevano un numero minimo di religiosi che venne 
individuato in almeno dodici unità, in F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 33. 
172 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
173 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 



 106 

erano appunto contraddistinti da quel legame di solidarietà, che emergeva tra i conventi 

e i monasteri dello stesso ordine, teso a garantire quel sufficiente margine di stabilità, 

che permettesse la sopravvivenza e spesso l’allargamento della presenza religiosa nella 

società.  

Fondamentalmente questa forma di solidarietà si esplicava in due modi distinti; si 

poteva intervenire sulla famiglia con l’assorbimento temporaneo di religiosi in 

eccedenza rispetto alla disponibilità di risorse esistenti, oppure si potevano erogare aiuti 

economici a sostegno di monasteri o conventi, che si trovavano in un momento di forte 

crisi. 

Questa situazione potrebbe rinvenirsi anche nella polizza di estimo del 1680, quando nel 

descrivere gli aggravi, i padri segnalavano la presenza di altri religiosi nel convento,     

Per foresteria de padri che quotidianamente capitano di passaggio, comprese  
le uscite de frati Superiori, ducati quarantacinque circa;   D 45174 

 

Nel primo caso veniva ad essere incentivata quella circolazione di uomini175 e in modo 

indiretto anche di culture e di esperienze sociali ed economiche diverse, che hanno 

contrassegnato l’esperienza monastica e conventuale in tutta la sua vicenda più che 

millenaria.  

Dalla fondazione dei conventi la vita di gran parte dei padri era legata più agli ordini, 

che non al singolo convento176. 

Quando gli interventi esterni di altri monasteri non erano possibili, oppure non 

risultavano sufficienti per sanare la crisi erano, gli stessi istituti religiosi che 

presentavano gravi problemi economici ad impegnarsi nel mettere in atto iniziative 

orientate ad implementare la loro rendita, in modo tale, da recuperare una situazione 

soddisfacente.  

Solitamente in questo contesto, la scelta maggiormente utilizzata era quella di allargare 

l’area produttiva, attraverso opere di bonifica e di disboscamento, che se da una parte 

                                                 
174 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
175 Situazione certamente positiva sul piano culturale, che poteva però portare, a causa della sua 
disomogeneità con gli altri protagonisti della vita comunitaria, il clero regolare ad essere emarginato e 
avvertito come un corpo estraneo, fuori dall’intreccio dei rapporti che nascevano e si componevano 
localmente. Inoltre la caratterizzazione extraterritoriale del clero regolare comportava anche un prezzo nei 
rapporti con le strutture ecclesiastiche secolari, che facevano riferimento alle parrocchie e alle diocesi, 
che erano maggiormente favorite nello sviluppare, spesso a proprio vantaggio, i rapporti quotidiani con  le 
popolazioni locali, in F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 35.      
176 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 41. 
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rappresentavano progetti molto impegnativi, dall’altra consentivano la messa a coltura 

di aree improduttive e semiproduttive garantendo un aumento del reddito.  

Una volta risolta l’emergenza, l’obiettivo tornava ad essere quello della stabilità e il 

processo di accelerazione dell’accumulazione riprendeva i suoi ritmi lenti e 

consuetudinari. 

In caso di congiuntura positiva, quando il convento non aveva bisogno di aiuti esterni, 

concorreva a risolvere problemi di altre strutture in crisi e interrompeva la ricerca di 

nuove fonti di potenziamento della rendita, dimostrando che il sistema di supporto 

vicendevole funzionava adeguatamente se rapportato al conseguimento della stabilità, 

ma diventava inefficace dal punto di vista dell’attivazione di processi di accumulazione 

di tipo capitalistico. Erano le stesse regole che governavano i conventi a raccomandare 

di spendere bene e di cercare di produrre ricchezza solo secondo le necessità e senza 

avidità.  

L’etica economica che stava alla base della diffusione e dell’affermazione del clero in 

epoca moderna, si può ben sintetizzare nei due ideali della stabilità e della solidarietà; 

obiettivi che erano evidentemente all’opposto del dinamismo e della spinta competitiva 

che caratterizzavano lo spirito capitalistico177.  

Evidenziati alcuni aspetti che contraddistinguevano l’operato economico delle 

istituzioni religiose, si può proseguire con l’analisi della polizza di estimo del 1724. 

 

4. I livelli allibrati 

Dopo la descrizione delle proprietà fondiarie, la polizza di estimo riportava i livelli 

soggetti alla allibrazione dell’estimo, “sopra i quali non appare obbligo di messe”. 

Emergeva con questi livelli, una ulteriore differenza nella struttura del documento 

rispetto al 1680, in quanto i dati riportati mostravano una maggiore configurazione 

formale e in tal senso si descrive una dimensione tipica di questi livelli,    

Antonio Zenatti da Castagnè come successo alla locazione rinovata 15 marzo 1619  
atti di Bettino Cechini paga di livello perpetuo lire quattordici soldi otto  L. 14  :  8178 

 

Nella sostanza si trattava di 39 livelli, il cui valore totale ammontava a lire venete 738, 

soldi 5, denari 11, con una media che si attestava sulle 19 lire venete 7 soldi e 3 denari. 

                                                 
177 F. Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 42. 
178 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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Si presentavano con una significativa eterogeneità, in quanto si andava da un 

ammontare di poche lire venete, 

Il signor Girolamo Simeoni per le sopradette come in loco di Marco Zen paga  
di livello perpetuo lire quattro      L. 4 

 

Eredi del signor Mazzo Mazzi come possessori del fondo in Cazzano lasciato  
dal nostro Reverendo Don Danielle di Verona pagano di livello perpetuo  
lire cinque        L. 5179 

 

alle 186 lire venete, 
 

Il nobile signor marchese Bonifacio Canossa per cose giudicate tra la commissaria  Canossa  
da una e li nobili signori Pier Francesco e fratelli Trivella et conte Alessandro Carmina  
dall’altra e per terminazione della Guarantia di Venezia paga di livello affrancabile  
lire trentatre soldi sei danari otto      L. 186   

 

e queste significative differenze risultavano dimostrate, anche dal valore relativamente 

elevato della standard deviation, uguale a  30.  

In merito alla distribuzione, 18 livelli (46,15%) si presentavano inferiori alle 10 lire 

venete, 16 (41,03%) tra le 10 e le 30 lire venete, mentre solo 5 livelli (12,82%) 

superavano le 30 lire venete. 

Due livelli risultavano suddivisi, fra più livellari, in porzioni di eguale valore, il primo,   

Eredi Giori per porzione di fondo in locazione rinnovata 21 maggio 1619 atti di  
Francesco Rottari pagano di livello perpetuo lire cinque soldi undici et un pezzo  
di capon         L. 5  :  11 

 

Mattio Donise per le suddette ragioni paga di livello perpetuo lire cinque soldi undici  
et un pezzo di capon       L. 5  :  11 

 

Bernardino Marhini o il signor dottor Rottari se possiede il fondo per le suddette ragioni  
paga di livello perpetuo lire cinque soldi undici et un pezzo di capon180  L. 5  :  11 

   

e il secondo, 
 

Giacomo e fratelli Salvatori  da Cavalo entrati nelle ragioni in locazione 7 settembre 1540  
atti di Girolamo Manarino pagano di livello perpetuo lire tre soldi sei  
danari otto        L. 3  :  6  :  8 

 

Bernardin Fumaneri e Francesco Lonardi da Cavalo eredi di Bortolomio Martini  
pagano di loro porzione per le ragioni come sopra il medesimo perpetuo L. 3  :  6  :  8181 

 

Anche dal punto di vista delle ragioni che avevano originato il contratto, queste entrate 

si presentavano in modo più analitico: dal subentrare alle ragioni in locazione,   

Il signor Bortolomio Lioni come subentrato alle ragioni in locazione con  
Bortolomio Galvan paga di livello perpetuo lire sette soldi dieci  L. 7  :  10 

 

alla locazione rinnovata, 
 

Gasparo Parise di Montorio come per locazione rinovata 13 ottobre 1705 atti  
Seriati paga di livello perpetuo lire quattordici    L. 14  

 

 
                                                 
179 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
180 Oltre ad essere un livello suddiviso in porzioni, questo è anche l’unico, che oltre al denaro presentava 
pure il pagamento in natura, con un pezzo di cappone  
181 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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al succedere, 
 

Ogniben Piubello da Cazzan come successo alla locazione 20 gennaro 1628 atti di 
Bettino Cechini deve pagar con obbligo sopra tutti tre di un officio funerale di livello  
affrancabile lire quindici       L. 15182 

 

Quello che comunque emerge, con maggiore evidenza dall’analisi di questi livelli 

soggetti ad allibrazione era la loro diversa natura, legata all’essere affrancabili o 

perpetui. 

I livelli affrancabili, di cui abbiamo già trattato le caratteristiche affrontando le 

dinamiche economiche del 1680,    

Il nobile signor conte Alvise Franco per le ragioni in instromento 15 ottobre 1577  
atti di Gregorio Albertini paga di livello affrancabile lire trentatre soldi sei  
danari otto        L. 33  :  6  :  8 

 

Il nobile signor Lodovico Morando et il signor Francesco Liorsi pagano unitamente  
come entrati nelle ragioni in locazione 16 novembre 1577 atti di Donato de Pietro Paoli  
di livello affrancabile con ducati duecento lire ottanta soldi dodici  L. 80  :  12183 

 
 

erano 7 ed il loro ammontare risultava di lire venete 367 soldi 15 denari 7; un  valore di 

entità particolarmente rilevante, in quanto attestava circa il 50% del totale dei livelli 

allibrati; i rimanenti livelli allibrati stipulati dal convento di Santa Maria della Scala, di 

conseguenza erano di origine perpetua.  

I livelli perpetui interessavano soprattutto il piccolo proprietario terriero, che otteneva in 

concessione livellaria, appezzamenti di terra che gli consentivano di integrare il reddito 

ricavato dalla piccola proprietà184.  

Il livello rappresentava un contratto agrario invalso nel Medioevo che ha delle affinità 

con l’enfiteusi, secondo cui il proprietario (concedente) forniva un appezzamento di 

terra in godimento ad un ricevente o livellario per un tempo prestabilito, in corrispettivo 

di un canone annuo (livello) e con un rapporto di subordinazione del livellario, nei 

riguardi del concedente; elementi che andavano a dimostrare l’ascendenza feudale o 

signorile dell’istituto. Il livellario poteva vendere la terra oggetto di livello, solo dopo 

aver sentito il proprietario185. Il canone (o censo) poteva essere corrisposto, sia in forma 

di denaro, oppure con i prodotti ottenuti dalla coltivazione e ancora con qualche 

adempimento in natura. I contratti livellari, definiti più specificatamente locatio 

perpetualis, in epoca Medioevale avevano una durata di 29 anni, dal 1500 la durata si 

ridusse a 10 anni con il patto, che alla scadenza potevano essere rinnovati. 
                                                 
182 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
183 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
184 In appendice è descritto un livello perpetuo stipulato dal convento nel 1552. 
185 G. Borelli, Questioni di Storia, op. cit., pp. 97-98. 
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Generalmente questi contratti si aprivano con la formula di rito “ad habendum, 

tenendum, uti, frui, meliorandum et non peiorandum”, che in modo molto esplicito 

sottoponeva il livellario ad un comportamento, tale da garantire l’integrità della 

proprietà e quindi di fatto ad una subordinazione, che nel contratto poteva emergere in 

maniera più o meno marcata, secondo le volontà e le esigenze del concedente.      

Un esempio può essere fornito, dal contratto inerente la “locationes perpetuales” 

instaurata dal conte Niccolò Guagnini nel 1633 ad Illasi, zona collinare veronese, che 

iniziava con la formula di rito e successivamente attestava la durata dei 10 anni, 

rinnovabili dietro pagamento da parte del locatario di un buon cappone o 10 soldi 

veronesi; proseguiva poi, con le diverse clausole “ogni anno nel giorno di San Martino 

il locatario debba al locatore i 2/5 di tutti i grani da spigo raccolti, batudi et isolati et 

conduti a loro spese a casa del locatore a Lavagno. Il locatore è tenuto ad aiutare il 

locatario con i propri animali. E così che di tutti i menudi il terzo venga condotto alla 

casa del Padrone; e per l’uva vendemmiata la metà; e per la legna, salvo quella di 

gelso, la metà. I miglioramenti apportati al fondo nei 5 anni successivi 

all’instaurazione della “locatio” vanno a vantaggio dei conduttori. Tutti i morari, cioè 

i gelsi, così importanti nell’equilibrio della famiglia coltivatrice di allora in quanto 

fornivano la foglia necessaria per il nutrimento dei bachi da seta, vengono considerati 

di pieno dominio dei conduttori, senza che il padrone possa accampare pretese per il 

legno e per la foglia. Anche il prato di cui è dotato il fondo collinare è lasciato in pieno 

godimento ai conduttori. Al padrone è fatto obbligo di fornire “una tantum” 50 copi 

(tegole) per eventuali riparazioni alla casa copata ed solarata di cui è dotato il fondo e 

il concorso per metà dei lavori per il progno, vale a dire il corso d’acqua a regime 

torrentizio186”.         

Questo istituto assumeva ancora più valenza in considerazione della crisi economica del 

“Lungo Seicento”, quando a causa della diminuzione dei prezzi delle derrate agricole, i 

piccoli proprietari se non fossero ricorsi ad una integrazione del reddito coltivando 

appezzamenti di terra dati in locatio pepetualis, in molti casi avrebbero perso anche la 

loro piccola proprietà. Un istituto che se da una parte garantiva la salvaguardia delle 

                                                 
186 G. Borelli, Dei contratti agrari, op. cit., pp. 115-116. 
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loro terre ai piccoli proprietari, dall’altra permetteva ai concedenti di godere, di una 

entrata perpetua187.  

Nella polizza di estimo erano presenti 32 livelli perpetui, per un totale di 370 lire  

venete, 4 soldi e 4 denari, con una media di lire venete 11, soldi 7 e denari 2. Escluso un 

livello perpetuo che superava le 40 lire venete ed uno che era di poco superiore alle 20 

lire venete i rimanenti risultavano tutti inferiori alle 20 lire venete, con 15 di essi che 

non superavano le 10 lire venete (46% del totale dei livelli perpetui).  

Dei complessivi 39 livelli allibrati, 20 riportavano oltre al nome del notaio anche la data 

nella quale era stato stilato l’atto. Dall’analisi di queste date emergeva, che 13 livelli 

erano stati redatti in periodi che avevano superato i 100 anni, con la stipula del livello 

più antico che superava i 188 anni,  

Eredi del nobile signor Giulio Cesare Morando come nelle ragioni in locazione  
30 marzo 1536 atti di Pietro Alberini pagano di livello perpetuo lire dodici L. 12 

 

e con il più recente redatto nel 1721, quindi solo 3 anni prima della trascrizione nella 

polizza di estimo,         

Signor Tomaso da Dosso per locazione perpetua rinnovata 25 agosto 1721  
atti Seriati paga di livello perpetuo lire diecisette soldi dieci   L. 17  :  10188 

 

Quello che si evidenzia, soprattutto in relazione ai livelli redatti in tempi meno recenti 

rispetto alla data del 1724 era, la continuità di contratti livellari in essere anche da 

centinaia di anni; ma questo era comunque in linea, con quello che abbiamo visto essere 

le spirito che caratterizzava il clero in ambito economico, ossia la ricerca della stabilità, 

anche se talvolta a discapito di migliori e più proficui guadagni.  

Per cercare di dare maggior significato al valore di questi livelli allibrati, si ritiene utile 

procedere ad un confronto con altre istituzioni religiose cittadine189. Santa Anastasia 

                                                 
187 Per produrre gli approfondimenti su questo tipo di livello sono stati consultati i seguenti riferimenti 
bibliografici:  
G. Borelli, Forme contrattuali nelle campagne venete del 500 – 600, in Economia e Storia, Rivista 
Italiana di Storia Economica e Sociale, Giuffrè, Milano 1982;  
G. Borelli, Analisi della struttura, op. cit.;               
G. Zalin, Proprietà e impresa nel Settecento. La gestione delle terre nel monastero delle Maddalene, in 
Rapporti tra proprietà impresa e manodopera nell’agricoltura italiana dal IX secolo all’unità; 
A. Dal Moro, Proprietà e impresa, op. cit.;  
D. Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, 
Venezia – Roma, 1961; 
G. Cagnin, I patti agrari in territorio trevigiano dalla metà del secolo XII agli inizi del secolo XIV; 
tradizione e innovazione, in Storia di Treviso, Volume II, Venezia 1983; 
G. L. Basini, Le terre di un monastero. Una azienda agraria emiliana dal 1650 al 1750, Bologna 1979; 
A. Bignardi, Disegno storico dell’agricoltura, in Rivista di storia dell’Agricoltura, n° 3, 1969.  
188 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
189 Ovviamente il confronto è parziale, in quanto la scelta delle istituzioni religiose è puramente casuale. 



 112 

presentava livelli allibrati che ammontavano a lire venete 2683 soldi 17, di cui lire 

venete 427 relative a livelli perpetui e lire venete 2256 soldi 17 a livelli affrancabili190; 

decisamente valori che superavano significativamente quelli di Santa Maria della Scala 

(lire venete 738 soldi 5 denari 11), così come relativamente più cospicui si presentavano 

anche i livelli allibrati di San Fermo maggiore, che assommavano a lire venete 1311 

soldi 16 denari 6, di cui lire venete 817 soldi 13 erano perpetui e lire venete 494 soldi 3 

denari 6 risultavano affrancabili191; anche San Daniele con livelli allibrati di lire venete 

1661 soldi 15 denari 9192 mostrava una differenza decisamente non trascurabile rispetto 

a Santa Maria della Scala, ma questo “trend”  con più o meno evidenza si mostrava 

anche per gli altri conventi e monasteri presi in considerazione, come in sequenza si va 

a rilevare. San Cristoforo indicava livelli affrancabili di lire venete 1216 soldi 17 denari 

10193, San Tommaso presentava lire venete 3101 soldi 8194, San Nazzaro e Celso lire 

venete 2894 soldi 9 denari 6195 e San Domenico per soli livelli perpetui indicava lire 

venete 2894 soldi 9 denari 6196. Nel proseguire in questo confronto emergeva, che una 

istituzione religiosa presentava livelli allibrati che si avvicinavano a quelli di Santa 

Maria della Scala, si trattava di San Giuseppe e San Fidenzio con lire venete 881 soldi 

10197, mentre un solo monastero, quello di Santa Maria del Paradiso, con lire venete 308 

soldi 4 denari 8 presentava livelli allibrati inferiori a quelli di Santa Maria della Scala198.  

Da questo confronto il convento in esame sembrava uscire alquanto ridimensionato sul 

piano dei livelli allibrati, le ragioni potrebbero essere diverse, comunque non semplici 

da individuare visto, che il paragone è esclusivamente di ordine oggettivo e di 

conseguenza non siamo in grado di valutare nel dettaglio, le caratteristiche delle altre 

istituzioni religiose, rispetto a quelle di Santa Maria della Scala. L’analisi può essere 

comunque utile, se orientata ad evidenziare queste differenze non solo in termini 

assoluti, ma come linee tendenziali di una specifica situazione economica.  

                                                 
190 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 1, carte non numerate. 
191 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 11, carte non numerate. 
192 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 9, carte non numerate. 
193 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 7, carte non numerate. 
194 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 35, carte non numerate. 
195 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 31, carte non numerate. 
196 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 8, carte non numerate. 
197 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 15, carte non numerate. 
198 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 27, carte non numerate. 



 113 

Un confronto probabilmente più concreto è quello che invece si può rapportare con i 

livelli trascritti nella polizza di estimo del 1680199, dove la prima differenza che emerge 

è legata al loro numero, che nel 1724 risultava di 39, molto inferiore a quello dei 44 

anni precedenti, uguale a 101.  

Anche rispetto al loro valore, che nel 1680 era di lire venete 2943, soldi 7, denari 4, la 

differenza risultava piuttosto marcata, visto che tale entità nel 1724, si attestava a 738 

lire venete, 5 soldi e 11 denari. Pure in relazione alla media, la differenza fra i due anni 

non era trascurabile, nel 1724 risultava di lire venete 19, soldi 7, denari 3, mentre nel 

precedente anno si rilevava di lire venete 31, soldi 8 e denari 2.  

Per rendere maggiormente conto della diversa valenza che all’interno delle due polizze 

di estimo, assumevano i livelli allibrati, quelli del 1680 rappresentavano il 18,81% del 

valore delle proprietà fondiarie, mentre nel 1724 tale percentuale si attestava solamente 

al 4,75%200.          

Differenze che appaiono in tutta la loro evidenza, ma che ci consigliano di non spingerci 

troppo frettolosamente a conclusioni, in quanto come vedremo in seguito, l’esame dei 

livelli necessita di significativi approfondimenti, che il solo riferimento alle polizze di 

estimo non permette.   

Proseguendo con l’analisi del documento, a seguire i livelli allibrati erano i livelli con 

obbligo di messe. 

 

5. I livelli con obbligo di messe 

La struttura dei livelli con obbligo di messe, almeno in termini generali raffigurava 

quella già presentata per il 1680, anche se diversi livelli riportati nel documento ora in 

esame, indicavano sia la data, che il nome del notaio che aveva registrato l’atto.  

Nell’insieme si trattava di 64 livelli, il cui valore complessivo ammontava a lire venete 

1225, soldi 3, denari 8.  

Tutti i livelli erano a denaro e la loro media risultava di 19 lire venete, 5 soldi.   

                                                 
199 In detta polizza di estimo i livelli erano riportati tutti nella sezione identificata con “Seguitano li 
Livelli affrancabili”  e questo potrebbe far pensare, che il significato di questi livelli possa essere stato 
inteso in  modo differente, rispetto ai livelli perpetui e affrancabili riportati per il 1724, oltre al fatto che la 
struttura delle due polizze di estimo in merito a questa sezione risultava differente. Con questa 
consapevolezza, si può comunque cercare ugualmente un confronto, in quanto si trattava di elementi che 
in ogni caso delineavano lo stato economico del convento.  
200 Confronto che si può accettare, in quanto nel corso dei 44 anni, le proprietà fondiarie non avevano 
subito particolari variazioni. 
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Alcuni di questi erano suddivisi in porzioni, che interessavano più livellari, 

Il signor Antonio Bresciani detto Legna per locazione 25 ottobre 1717 atti 
del signor Benedetto Campagnola paga di livello affrancabile lire sette  
soldi dieci        L. 7  :  10 
 

Il medesimo come per instromento 22 gennaro 1718 atti di Flaminio Serfin  
paga di livello affrancabile lire sette soldi dieci    L. 7  :  10 

 

Eredi Cazzanighi sotto Legnago come in atti di Domenico Alessi 7 settembre 1666  
rinovati pagano perpetuo lire cinquantacinque soldi sedeci   L. 55  :  16 

 

Eredi del nobile signor conte Pompeo Pompei per le sopradette ragioni  
pagano perpetuo il medesimo con obbligo sopra tutti due un officio con  
le messe di casa        L. 55  :  16201.   

 

Questi livelli riguardavano messe, anniversari e offici, nello specifico i livelli relativi a 

messe,   

Il signor Francesco Bergamasco come subentrato alla locazione 14 ottobre 1659 atti del  
signor Girolamo Bassano rinovata paga di livello perpetuo con obbligo di messe 4  
lire otto         L. 8, 

 

erano 25, il 39,06% del totale, quelli relativi ad anniversari , 
 

Eredi del nobile signor conte Guido Dalla Tor come successore del signor  
Francesco Alberti o Albertoni pagano di livello affrancabile con obbligo  
di un anniversario lire dieci soldi otto danari sei    L. 10  :  8  :  6, 

 

risultavano 23, circa il 36% del totale.    

In numero minore (5), si presentavano invece gli offici e questo potrebbe dipendere in 

qualche misura anche dalla natura di questa funzione religiosa202,  

Il nobile Giò Brognoligo per legato de suoi successori in parte paga di livello  
affrancabile lire cinque soldi sei con obbligo sopra tutto intero il legato di  
tre offici         L. 5  :  6. 

 

Erano presenti, anche alcuni livelli che contemplavano più riti,  
 

Il nobile signor Lodovico Brognoligo come per instromento di divisione  
tra li signori Brognolighi et il signor Bernardino Pantini 27 febbraro 1607  
atti del signor Pier Antonio Lanori con obbligo d’un anniversario  
con messe 14 di livello perpetuo lire trentasette soldi quattro   L. 37  :  4. 

 

Dal punto di vista del valore, si passava da operazioni di una certa entità, 

Signor Pastella da Peschiera come in atti di Bettino Cechini 31 maggio 1619 paga  
affrancabile con obligo di messe 20 lire trentauna    L. 31, 

 

ad altre di valore relativamente più contenuto, 
 

Tomaso Farina per locazione rinnovata 10 novembre 1721 atti Seriati paga di livello 
perpetuo lire due soldi tredeci danari quattro con obbligo di un anniversario L. 2  :  13  :  4 

 

Giulian Chiasorin da Isola della Scala come per locazione rinnovata 6 maggio 1694  
atti di Gio: Batta Concieri paga di livello affrancabile paga di livello affrancabile  
con obbligo sopra tutti due d’un anniversario lire quattro   L. 4203. 

 

                                                 
201 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
202 Gli offici erano delle funzioni rappresentate da diverse forme di preghiera, destinate a celebrare o   
commerare particolari momenti religiosi.            
203 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 



 115 

Quello che si attestava da questa descrizione dei livelli con obbligo di messe era 

soprattutto la loro eterogeneità, sia rispetto al valore economico, che ai riti.  

Attraverso queste celebrazioni religiose, richiamate soprattutto in testamenti e legati, si 

voleva raggiungere la salvezza eterna204 e ovviamente, per ottenere lo scopo, i termini 

economici e qualitativi, se intendiamo questa voce come numero di celebrazioni 

dipendevano, esclusivamente dalla volontà del livellario, o meglio dalla sue 

disponibilità finanziarie e dal suo rango sociale.         

L’eterogeneità dei livelli è dimostrata anche dal valore della standard deviation (16), 

che pur non essendo ragguardevole risulta, comunque relativamente elevato.  

In merito alla distribuzione dei livelli, 28 (43,75%) erano inferiori alle 10 lire venete, 30 

(46,88%) erano compresi fra le 10 e le 50 lire venete e solo 6 (9,38%) risultavano 

superiori a 50 lire venete. Per fornire una prima idea della sostanza di questi livelli, si 

può approntare un primo confronto con quanto rilevato nel 1680, in cui queste 

operazioni erano 52, quindi 12 in meno di quelle del 1724, mentre  il loro valore 

complessivo superava le 2120 lire venete, circa il 40% di quello assunto, nei successivi 

44 anni, che si attestava appena sopra le 1220 lire venete.    

Dati che sembrano interessanti, in quanto nel 1724 seppur in presenza di un numero 

maggiore di livelli, il loro ammontare complessivo risultava significativamente ridotto 

rispetto a quello del 1680.  

Si può ragionevolmente pensare, che questa situazione fosse in parte dovuta alla crisi 

economica del periodo, che poteva consigliare alcuni livellari a limitare le entità delle 

risorse a favore delle esigenze spirituali, pur mantenendo comunque vivo il desiderio di 

garantirsi la vita eterna, oppure come conseguenza di una attenuazione verso questa 

forma di religiosità205.   

E’ interessante anche evidenziare la natura di questi livelli, dei quali 39 (60,94%) 

risultavano perpetui, 20 (31,25%) affrancabili, mentre di 4 non era riportata nessuna 

tipologia e uno si presentava con una parte perpetua e una affrancabile206,  

 
 

                                                 
204 In altra parte del lavoro, con maggiori elementi a disposizione affronteremo in modo più dettagliato il 
rapporto fra i livelli con obbligo di messe e l’aspirazione di raggiungere la salvezza eterna.  
205 Successivamente l’analisi del corso dei livelli con obbligo di messe sarà ripresa e maggiormente 
approfondita nella parte dedicata all’analisi diacronica.  
206 In seguito vedremo quanta importanza rispetto ai livelli con obblighi di messe venivano ad assumere, 
quelli espressi in forma affrancabile.  
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Eredi D’Antonio Menaco come in locazione rinnovata 27 settembre 1716 atti Seriati  
pagano di livello parte perpetuo e parte affrancabile e questo con obbligo di messe  
dieci lire ventiquattro soldi dodici      L. 24  :  12207. 

 

Dal punto di vista della formalizzazione ne risultavano 48 (75%), espressi con il 

riferimento all’atto notarile e questo a prescindere, dal loro valore economico, dal rito 

cui si  richiamavano e dalla loro natura (perpetui o affrancabili). 

Anche per questi livelli è possibile approntare dei termini di confronto, con la situazione 

di altri monasteri e conventi della città. San Fermo maggiore presentava livelli con 

obbligo di messe, che assommavano a lire venete 2162208, Santa Eufemia indicava al 

riguardo lire venete 1514, soldi 16209, valori che si mostravano superiori a quelli di 

Santa Maria della Scala (lire venete 1225 soldi 3 denari), che risultava invece avere 

livelli con obbligo di messe maggiori di Santa Maria del Paradiso, che si attestava a lire 

venete 600 soldi 10210.  

Si tratta come nel caso dei livelli allibrati, di un confronto fondato solo sulla base di 

valori assoluti, che se da una parte possono fornire una idea delle differenze, dall’altra 

non spiegano la possibile natura che sottende a queste diversità211.         

Per concludere la parte relativa ai livelli con obbligo di messe, si ritiene utile riportare 

anche una operazione relativa ad un comune veronese, 

Il comun di Velo come in atti di Bettino Cechini 15 ottobre 1619 rinovati paga in due  
rate con obbligo di due messe in canto una il Venerdì di Passionl l’altra il giorno  
dell’Assunta, perpetuo paga lire sessantatre soldi nove danari quattro  L. 63  :  9  :  4212; 

 

questa forma livellaria era conseguenza di un legato, che obbligava il comune a far 

recitare le messe indicate nell’atto contrattuale, come emergeva dall’espressa volontà 

del legatario.    

 

6. Livelli in natura 

Nella polizza di estimo ai livelli con obbligo di messe, seguivano i livelli in natura, che 

nello specifico riguardavano olio, frumento e uva. I livelli che si riferivano all’olio 

erano 3, 

 

                                                 
207 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
208 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 11, carte non numerate. 
209 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 10, carte non numerate. 
210 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 27, carte non numerate. 
211 In un lavoro come questo, dove si ha l’ambizione di far prevalere il taglio oggettivo, anche questi 
confronti, seppur parziali, possono offrire un’idea della realtà economica di Santa Maria della Scala.   
212 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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Il nobile signor signor Marco Aurelio Cerea per incarico de suoi antenati paga perpetuo  
oglio bacede due et un quarto 

 

Eredi del signor Bonaldo Marini censo dalli nobili Signori Cerea pagano perpetuo  
come in atti di Bettino Cechini 1 marzo 1622 oglio bacede due et un quarto 

 

Girolamo Vicentino da Vendri come in atti rinunciati dal signor Giuseppe Foneta  
12 luglio 1698 paga perpetuo con obligo di messe 6 oglio bacede tre a danari  
secondo la parte del Serenissimo Prencipe rilevano queste tre partite lire trentasette  
soldi sedeci        L. 37  :  16213 

 

per un totale di 7 bacede di olio214.  

Cinque livelli risultavano a frumento, 

Il nobile signor Marchan Velio Cerea per le ragioni come sopra paga perpetuo  
formento minali tre quarte tre        

 

Eredi del signor Lonardo Marini per le ragioni et atti come sopra pagano perpetuo  
formento minali tre quarte tre 

 

Il nobile signor Michel Angelo Ridolfo per legato della signora Orsara relita  
signor Marco Ridolfo paga perpetuo con obligo di messe 4 formento minali tre 

 

Il nobile signor Malfato successo nelle ragioni in atti di Giulio Bersana 29 gennaio  
1572 paga perpetuo formento minali quattro 

 

Chiara Fattori da Maran come erede de suoi maggiori et atti di Bettino Cechini  
rinovati 29 giugno 1619 paga perpetuo formento minali tre quarte tre con obligo  
di messe 10. A danari rilevano la suma di lire centonove soldi dieci  L. 109  :  10 

 

ed ammontavano ad un totale di minali 15 quarte 9. I primi due livelli a frumento 

riportati erano collegati come atto, al terzo livello relativo all’olio. 

Rispetto alla tipologia, tre livelli a frumento risultavano perpetui e due con obbligo di 

messe.  

Uno solo di questi livelli riguardava uva bianca, 

Il signor Antonio Florio o eredi in luoco d’Archelaro Cimerlini per legato del nobile signor  
Veronese Fracastor per il Santo Sacrificio della Messa paga perpetuo una  
bote d’uva bianca che rileva lire quarantotto     L. 48215 

 

ed era un livello con obbligo di messe, che emergeva da un legato. 

Per avere una idea del peso economico dei livelli di olio, frumento e uva è possibile fare 

un confronto con il convento di Santa Anastasia, che sempre nel 1724 presentava livelli 

di olio pari a bacede 7 e mezzo, di frumento uguali a 13 minali e di uva corrispondenti a 

2 brenti216.  

Se rispetto ai livelli di olio la differenza tra i due conventi era poco significativa, più 

rilevante risultava per gli altri due prodotti; Santa Maria della Scala risultava percepire 

                                                 
213 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
214 Dal terzo livello riportato si può con le dovute cautele evincere che essendo tre bacede di olio 
corrispondenti a lire venete 37 soldi 16, una baceda di olio poteva corrispondere a lire venete 12 soldi 12.   
215 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
216 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 1, carte non numerate. 
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livelli a frumento (minali 15, quarte 9) e di uva bianca (1 botte), relativamente maggiori 

di quelli di Santa Anastasia217.  

Più che la valutazione del dato assoluto, quello che potrebbe essere maggiormente 

interessante è mettere in relazione tale dato con quello dei livelli allibrati, che per Santa 

Anastasia (lire venete 2683 soldi 17) risultavano decisamente superiori a quelli di Santa 

Maria della Scala (lire venete 738 soldi 5 denari 11). Questa relazione potrebbe forse 

sottendere, che i padri di Santa Maria della Scala non disdegnassero di accettare anche 

livelli in natura, in modo da garantirsi alcuni prodotti necessari per il loro fabbisogno 

alimentare, mentre nei padri di Santa Anastasia sembrava prevalere, un maggiore 

orientamento verso le entrate in denaro.   

 

7. Le abitazioni 

La polizza di estimo proseguiva poi, con le case di proprietà del convento di Santa 

Maria della Scala218,  

Una casa sulla via Nova dalla quale un anno con l’altro si ricavano lire cento L. 100 
In questa sopra capitale de ducati 100 vi è obbligo di messe 18 

 

Una casa sull’Introl de’ 3 marchetti che in sei o sette affittanze rende un anno con l’altro  
lire cento        L. 100 

 

Tre case a S. Andrea che affittandosi tutte rendono un anno con l’altro  
lire duecento        L. 200219. 

 

Le abitazioni risultavano essere nel complesso 5 e gli affitti assicuravano ai padri 400 

lire venete220; oltre alle case veniva registrato, che i religiosi avevano provveduto ad 

affittare alcuni luoghi all’interno del convento,  

Per provvedere alla Curia si è ristretto il monastero col aprire alcuni luoghi, che  
affitandosi tutti si ricavano un anno con l’altro lire settecento   L. 700221. 

 

                                                 
217 Si ricorda per evidenziare la differenza fra i due conventi che 1 botte = 12 brenti. 
218 L’importanza economica dell’edilizia e dell’investimento immobiliare urbano è stato oggetto di recenti 
studi, in particolare si possono ricordare i lavori di J.F. Chauvard, La circulation des biens à Venice: 
strategies patrimoniale set marchè  immobilier (1600-1750), Ecole Francaise de Rome, Roma 2005;  
L. Mocarelli, Costruire la città. Edilizia e vita economica nella Milano del secondo Settecento, Il Mulino, 
Bologna 2008. 
219 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
220 Questo dato è da prendere con qualche accorgimento, in quanto vedremo in seguito analizzando altre 
fonti contabili, che sul numero delle abitazioni è necessario un esame più particolareggiato.     
221 Probabilmente a causa della crisi economica si erano anche intensificate le richieste di sussidi del clero 
verso i propri conventi e Santa Maria della Scala a tale situazione aveva risposto sfruttando l’ampiezza 
del monastero, ricavando delle stanze da affittare, che non erano comunque poche, visto la resa di lire 
venete 700, che risultava quasi doppia delle rendita degli affitti delle altre case. 
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Complessivamente le entrate da affitti di case risultavano di lire venete 1100, superiori 

di circa 360 lire venete ai livelli allibrati e inferiori di 125 lire venete ai livelli con 

obbligo di messe.  

Un reddito quello derivante dagli affitti delle abitazioni, che sembrava delinearsi in 

modo piuttosto significativo nel complesso delle entrate, relative alle dinamiche 

economiche del convento della Scala.   

Non è possibile confrontare questo dato con quello della precedente polizza di estimo 

del 1680, in quanto, in tale documento non erano espressamente riportate notizie su case 

e conseguenti affitti. E’ possibile invece valutare questo dato, in riferimento ad altre 

istituzioni religiose cittadine.  

Santa Anastasia presentava entrate da affitti di case che ammontavano a lire venete 

2300 soldi 4222, un valore decisamente superiore a quello di Santa Maria della Scala 

(1100 lire venete), come del resto risultava maggiore in relazione a questa entrata, anche 

quanto riportato per Santa Eufemia223, che attestava lire venete 1826 soldi 16; una 

differenza relativamente meno marcata rispetto a quella con Santa Anastasia, ma 

comunque sempre significativa; si presentavano invece inferiori a quelle di Santa Maria 

della Scala, le entrate per affitti di abitazioni del monastero di San Giovanni Evangelista 

alla Beverara224, che ammontavano a lire venete 903 soldi 5 e di San Tommaso, il cui 

valore si attestava a lire venete 378 soldi 4.  

Come nei casi precedenti, anche per queste entrate risulta particolarmente problematico 

poter fare delle deduzioni attendibili circa i confronti proposti, considerando anche, che 

le case come i terreni, nella stato economico di una istituzione religiosa potevano 

modificarsi con una certa frequenza, in quanto molto spesso legate a donazioni e lasciti 

testamentari.  

 

8. I livelli inesigibili “sopra e sotto i 40 anni” e quelli considerati perduti 

Nel documento in esame dopo la registrazione delle abitazioni erano presentati i livelli, 

che il convento non riscuoteva da un tempo inferiore ai 40 anni; l’aver messo in 

evidenza questo numero di anni, potrebbe far sottendere, che questo periodo 

                                                 
222 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 1, carte non numerate. 
223 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 10, carte non numerate. 
224 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 12, carte non numerate. 
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rappresentasse una sorta di prescrizione per i debitori, trascorso il quale i livelli si 

potevano definire a grave rischio di perdita.  

E’ interessante notare, che mentre nel documento del 1680 si parlava di soli livelli 

inesigibili, in questo, la sezione è stata divisa fra quelli sotto i 40 anni, in cui il convento 

serbava ancora la speranza di recupero e quelli sopra tale periodo, che ormai si potevano 

pensare decisamente in via di dissolvimento. Rispetto ai primi, si trattava di 8 livelli, di 

cui 5 relativi a obblighi di messe, 2  affrancabili e 1 perpetuo.  

Complessivamente l’entità di questi livelli, che potremmo definire a “rischio ancora in 

parte limitato”, si attestava a lire venete 150 soldi 7 denari 4.  

Per tentare di dare una sostanza economica a questi livelli, si può definirli in relazione a 

quelli allibrati (lire venete 738 soldi 5 denari 11), di cui rappresentavano il 20,3%, 

quindi un valore, non certo da trascurare.  

Il livello con il valore più elevato risultava attorno alle 50 lire venete, mentre quello più 

basso non superava le 5 lire venete; nel complesso la media di questi livelli era attestata 

a circa 18 lire venete.  

Di entità maggiormente significativa risultavano i livelli inesigibili, il cui corso 

superava i 40 anni.  

Si trattava di 42 operazioni che fissavano un totale di lire venete 497 soldi 10 denari 3, 

con una media che attestava lire venete 11 soldi 9 denari 3 e una distribuzione in base al 

valore, che raffigurava 30 livelli (71,43%) inferiori alle 10 lire venete, 9 (21,43%) 

compresi fra 10 e 20 lire venete, 2 tra 20 e 30 lire venete,  
 

Il signor Mattio Alani da Sustinenza pagava perpetuo lire ventiquatro  
soldi sedeci         L. 24  :  16 
Dal 1670 non si scode sono anni 51 

 

Il signor Giò Noris come successo al signor Giò: Battà Ongareti pagava affrancabile con  
obbligo di un officio funerale lire ventisei soldi tredeci danari quatro  L. 26  :  13  :  4 
Dal 1657 non si scode sono anni 64 

 

e solo un livello superiore a 100 lire venete,     
 

Il signor Giò: Battà Rottari per capitale de ducati 300 con obbligo di messe due in settimana  
sopra ducati 100 et altri pagava affrancabile lire centoundici soldi dodici L. 111  :  12225 
Dal 1669 non si scode sono anni 52 

 

Questi dati implicano delle riflessioni, in quanto, sia dal numero, che dal valore totale di 

questi livelli sembrava emergere, una scarsa attenzione dei padri nella scelta di alcuni 

                                                 
225 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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livellari226; deduzione che veniva però attenuata da una analisi più attenta e tale da 

mettere in evidenza, come l’entità economica della maggioranza di questi livelli fosse 

piuttosto esigua.  

Da tali assunti possiamo concludere, che certamente erano presenti degli errori di 

valutazione sull’affidamento accordato ad alcuni debitori, ma tuttavia, questa fiducia era 

alquanto centellinata, come si vede appunto, dal valore delle singole operazioni.  

La parte più cospicua di questi livelli era perpetua, precisamente 28 assumevano tale 

natura, mentre 13 risultavano affrancabili227. Un solo livello non si presentava in 

nessuna forma,   

 Eredi della signora Paola Salerna in luogo del signor Girolamo Concorezzo  
per la sua porzione del legato Concorezzo con l’obbligo sopra pagano lire  
nove soldi sei        L. 9  :  6228 
Dal 1628 non si scode sono anni 94. 

 

Relativamente agli anni, da cui non si percepivano le sostanze dovute dai debitori del 

convento, solo due livelli superavano i 100 anni, 

Eredi del signor Giò: Maria Rigetti per legato D’Antonio Trivella con obbligo di messe sei  
pagava perpetuo lire nove soldi dodici     L. 9  :  12 
Dal 1619 non si scode sono anni 104 

 

Eredi del signor Domenico Savino pagavano affrancabile con obbligo di messe 10  
lire quindici soldi dieci       L. 10  :  15229, 
Dal 1618 non si scode sono anni 102, 

 

24 (57,14%) erano compresi fra gli 80 e i 100 anni, 11 fra i 60 e gli 80 anni e solo 5 

livelli risultavano inferiori ai 60 anni.  

Riprendendo i livelli inesigibili sotto i 40 anni, il cui totale era di lire venete 150 soldi 7 

denari 4, si arriva ad un ammontare complessivo rispetto ai livelli inesigibili, che si 

fissava, a lire venete 647 soldi 17 denari 7.  

Per cercare di dare maggiore significatività a questo valore, si può metterlo ancora in 

relazione con i livelli allibrati (lire venete 738 soldi 5 denari 11), da cui si ricava che la 

differenza risulta di sole 90 lire venete. Questo dato dimostra, come i livelli inesigibili 

rappresentassero un danno, non certo trascurabile nelle dinamiche economiche del 

                                                 
226 Non mancava comunque nei religiosi la volontà, di far valere i loro diritti nei riguardi dei debitori 
insolventi, come si evince, da alcuni documenti relativi a dei solleciti di pagamento presentati in 
appendice.  
227 Sulla natura dei livelli riportati nelle polizze di estimo i dati sono da considerare con le dovute cautele, 
nel seguito del lavoro, si vedrà infatti, dopo l’analisi dei Registri contabili e dei libri campione, 
certamente molto più attendibile, come la distribuzione dei livelli risultasse diversa da quella registrata in 
sede di elaborazione dell’estimo. Per il momento può comunque risultare interessante proporre alcuni 
confronti, che almeno in via tendenziale, si possono considerare sufficientemente accettabili.   
228 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
229 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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convento e la considerazione non si modifica, nemmeno considerando il confronto con i 

livelli relativi ad obbligo di messe (lire venete 1225, soldi 3 denari 8), rispetto ai quali 

l’entità degli inesigibili risultava circa la metà; essendo questo rapporto impostato su 

una cifra piuttosto consistente, il 50% non era certamente una risultanza da ignorare.  

Rimandando alla successiva analisi diacronica, il confronto fra i livelli inesigibili del 

1724 con quelli del 1680 è possibile invece approntare, sempre in ottica comparativa un 

esame con i livelli inesigibili rilevati in altri monasteri e conventi cittadini e presenti 

nella polizza di estimo del 1724. Santa Anastasia presentava livelli inesigibili, che si 

attestavano a lire venete 541 soldi 14 denari 5230, mentre il convento di San Daniele 

assommava livelli inesigibili per lire venete 451 soldi 17 denari 6231.  

Sembra da questi dati che la scarsa attenzione verso l’affidabilità dei creditori, non fosse 

solo una peculiarità dei padri di Santa Maria della Scala, ma, che il fenomeno risultasse 

generalizzato anche in altre istituzioni religiose della città scaligera. A dire il vero, 

confrontando i livelli inesigibili di Santa Anastasia, con il valore dei suoi livelli allibrati 

(lire venete 2683 soldi 17) emerge, che i livelli non esigibili erano circa 1/5 di quelli 

allibrati e allo stesso modo, se si effettua la stessa operazione per San Daniele (livelli 

allibrati uguali a lire venete 1661 soldi 15 denari 9) risultava, che i livelli inesigibili 

erano circa 1/4 di quelli allibrati; sostanzialmente i padri di questi due conventi, almeno 

ad una prima analisi sembravano, più avveduti di quelli di Santa Maria della Scala, nella 

scelta dei livellari, o più efficaci nella riscossione.        

Infine, con i livelli che il convento di Santa Maria della Scala considerava ormai 

perduti, si chiudeva la parte, che il documento aveva dedicato, alle difficoltà di far 

valere le ragioni dei religiosi, rispetto a debitori poco affidabili. Questi livelli erano 6 e i 

padri per ognuno, seppur sinteticamente, descrivevano le ragioni, che avevano condotto 

a renderli irrecuperabili,    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
230 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 1, carte non numerate. 
231 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 9, carte non numerate. 
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Li nobili Signori conte Carlo e frattelli Sanbastiani come censi dal nobile signor  
Marcantonio Pindemonte pagavano lire cento ottantasette marchetti232 quatro.  
Seguita lite contro li medesimi nel 1710 furono sentenziati a risarcire il monastero  
in ragione del 6 per cento, bonificateli però le gravezze. Il capitale de ducati 700  
insorta poi lite fra essi Sigrì conte Sanbastiani e li nobili ……… provocando  
che il fondo obbligato sia fidecommisso dalla loro casa e li Sigrì Muselli eredito  
anziano contro la nobile signora contessa Ellena ………. che instituì il legato  
con obbligo di messe 3 in settimana. Nel 1711 fu da Sigrì conte Sanbastiani  
intimata sospensione delle messe. Il monastero non ha dissentito anche sin  
ora resta perduto questo capitale con l’entrata    L. 187  :  4 

 

Il nobile signor Felice Marelli pagava con obbligo di messe 36 affrancabili  
lire settantaquatro soldi otto       L. 74  :  8 
Per non essere stato denonciato l’instromento convenne troncar la lite 

 

Nobile signor conte Antonio Cozza pagava affrancabile lire trentasette  
soldi quatro        L. 37  :  4 
Dopo la sua morte in causa subordinata il monastero è restato escluso 

 

Nobile signor conte Carlo Mandelo pagava affrancabile con obbligo di un funerale  
lire trentasette soldi quatro      L. 37  :  4 
Nella subordinatoria si è perduto il capitale 

 

Il signor Don Giacomo Tosi pagava affrancabile con ducati cento …….  
lire trentasei        L. 36 
Per non essere denonciato l’instromento al registro sé perduto 

 

Il signor Alvise Stagnolo pagava affrancabile con obbligo di messe 21  
lire trentasette soldi quatro      L. 37  :  4233 
In causa subordinatoria fu escluso in monastero et il capitale perduto 

 

Complessivamente la somma si attestava a 409 lire venete, 4 soldi e la loro media era 

fissata a lire venete 68 e soldi 4. Un solo livello superava le 100 lire venete, mentre 4 

erano inferiori alle 40 lire venete e uno, appena superiore a 70 lire venete.  

Tutte queste operazioni, tranne una, di cui non era richiamata la natura, risultavano 

affrancabili, mentre 4 erano relative ad obbligo di messe. Questi livelli considerati 

ormai perduti, rappresentavano circa il 50% dei livelli allibrati (lire venete 738) e circa 

1/3 dei livelli con obblighi di messe (1225 lire venete); risultavano significativamente 

inferiori al totale dei livelli inesigibili, ma rimanevano comunque un elemento da tenere 

in considerazione, in uno stato economico, come quello descritto per il convento di 

Santa Maria della Scala.  

 

 

 

 

                                                 
232 Marchetti era un altro modo di definire i soldi. 
233 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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9. Livelli non soggetti alla allibrazione dell’estimo e livelli passivi 

Dopo le dinamiche dei livelli inesigibili e perduti, il documento proseguiva con la 

descrizione dei livelli non soggetti alla allibrazione dell’estimo; un totale di 27 

operazioni la cui somma ammontava a 2345 lire venete 6 denari.  

Dalla polizza di estimo non è chiaro evincere i motivi per i quali, questi livelli non 

risultino allibrati a carico di Santa Maria della Scala, anche se per alcuni, attraverso la 

data e il nome del notaio che ne aveva sancito l’efficacia è risultato possibile risalire alle 

cause, che avevano definito la liberazione dalle gravezze per il convento234; era il caso 

del livello   

Il nobile signor marchese Spolverin ……. Spolverini paga per capitale de  
ducati 150 in ragione del 5 per cento libero da gravezze come in atti  
Seriati 18 agosto 1708 affrancabile lire quarantasei soldi dieci   L. 46  :  10235 

 

per il quale si riportano alcune essenziali parti dell’atto notarile236, 

Il nobile signor marchese Spolverin quondam nobile marchese Giacomo di Falsorgo  
di Verona spettandole il ben seguente disse per la paterna eredità e dimissioni con li  
nobili signor marchese Francesco zio e signori marchesi tutti fratelli 24 settembre  
1702 atti del signor Giò Bernardi notaro et per altri 8 ….. et eredi a titolo di …….  
per raggion di et in perpetuo dà et rende agli infrascritti suddetti … del Venerabile  
monastero di Santa Maria della Scala. 
Il prezzo è di ducati cento cinquanta dal grosso. 
Il pagar ogni anno al Venerabile monastero di Santa Maria della Scala eredi e  
successori l’affitto a cinque per cento et esente da gravezza. 
La gravezza misura accettata pagando il primo intero oggi l’anno et così  
successivamente fino all’affrancazione237.    

 

La media di questi livelli era di 86 lire venete 10 soldi, con il valore della standard 

deviation particolarmente elevato (75) e tale quindi da attestare in modo significativo 

l’eterogeneità di queste operazioni. Nello specifico questa eterogeneità si evidenzia in 

termini più chiari analizzando la distribuzione di questi livelli, dei quali 13 erano 

inferiori alle 50 lire venete (48,15%), 6 compresi fra 50 e 100 lire venete (22,22%), 3 si 

attestavano fra 100 e 150 lire venete (11,11%) e infine 5 risultavano superiori alle 150 

lire venete (18,52). 

Se dal punto di vista del valore, si presentavano alquanto difformi, la situazione si 

modificava invece rispetto ai tassi di interesse applicati, dove un solo livello attestava 

l’interesse al 4%, 11 risultavano assoggettati ad un tasso del 4,5%, 9 ad un interesse del 
                                                 
234 La natura di questi livelli era affrancabile.  
235 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
236 L’atto è stato riportato solo per la parte che interessava il peso della gravezza. La liberazione della 
gravezza era stabilita nel contratto livellario.  
237 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta 268, carte non numerate. 
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5% e 2 a quello del 5,5%238. Nella sostanza il tasso di interesse che i padri della Scala 

applicavano ai loro debitori si poteva definire compreso fra il 4,5 e il 5%.   

In questi dati sembra ravvisarsi con evidenza la politica dei prestiti del clero, sempre 

molto misurata e mai orientata a speculazioni, o esasperato spirito di profitto.  

Per dare rilievo al valore di questi livelli, non avendo un confronto con la polizza di 

estimo del 1680 e con altre istituzioni religiose, si può metterli in comparazione con 

altri livelli relativi al 1724, nello specifico quelli allibrati, il cui valore si ricorderà era di 

lire venete 738 soldi 5 denari 11 e quelli con obbligo di messe, che ammontavano a lire 

venete 1225 soldi 3 denari 8. Emerge che il valore dei livelli non soggetti ad 

allibrazione (lire venete 2345 denari 6), risultava circa 4 volte il valore di quelli allibrati 

e quasi il doppio di quelli con obbligo di messe.  

Consci del fatto di muoversi in un campo molto delicato, questi dati in parte potrebbero 

far sottendere una particolare attenzione dei padri, verso il problema delle gravezze da 

corrispondere alla Repubblica Veneta, che veniva ad emergere, attraverso un 

comportamento orientato, a far privilegiare operazioni economiche libere da vincoli 

impositivi.  

Questo derivava, anche dalla possibile consapevolezza di essere sottoposti a dei soprusi 

da parte delle autorità veneziane, che vedevano nel clero, una componente molto 

appetibile, per migliorare gli introiti derivanti dall’attività fiscale.   

A seguire venivano descritti i livelli passivi del monastero e in questa sezione, la polizza 

di estimo sembrava andare in controtendenza con quanto abbiamo fin qui descritto, nel 

senso, che nel documento del 1680, questa parte era stata registrata con minuzia di 

particolari, mentre qui sembrava prevalere la natura concisa; un esempio in tal senso è, 

quello relativo alle spese di mantenimento dei padri e in generale del convento, che non 

si riportavano nella loro interezza, ma venivano solamente segnalate,  

Siamo ordinariamente di famiglia ventiuno in ventidue oltre li forestieri che  
ricapitano di quando in quando. Si pone in considerazione la spesa nel  
mantenimento della chiesa monastero e case si di città che di campagna.  
Salario de boari239. 

 

Se per le spese legate alla quotidianità dell’istituzione religiosa non si registravano 

importi, per le altre uscite che interessavano diversi soggetti che si trovavano in 

                                                 
238 Di 4 livelli non era riportato il tasso di interesse applicato.  
239 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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relazione con i padri, la situazione sembrava mostrarsi più chiara, o meglio legata a dei 

dati espressi, sia in moneta, che in natura,  

Alli nobili Signori conti Buri si paga perpetuo lire dieci soldi sei  L. 10  :  6 
 

Al Colleggio dei signori Nodari si paga perpetuo lire trentanove  
soldi sei danari otto       L. 39  :  6  :  8 

 

Alli eredi del signor Tiberio Gavezzola si paga perpetuo lire ventidue  
soldi quatordici danari sei       L. 22  :  14  :  6  

 

Al signor dottor Vezzari si paga affrancabile lire novantatre   L. 93 
 

Al medico del convento si dano annualmente sacchi due formento,  
all’avvocato ducati sei, al procurator ducati sei, al chirurgo lire ventiquattro  
che rilevano in tutto lire centotrentaquattro, soldi otto    L. 134  :  8240   

 

Nel complesso le spese a carico del convento, per pagare individui verso i quali Santa 

Maria della Scala si trovava per diversi motivi in relazione risultavano, di lire venete 

300 soldi 14 denari 4.  

E’ interessante notare come nel corso dei 44 anni, nonostante il prezzo del frumento 

fosse rimasto pressoché invariato241, al medico che in precedenza per la sua 

collaborazione venivano pagati 4 sacchi, nel 1724 questi sacchi si erano ridotti a due; 

una diminuzione piuttosto sostenuta, che poteva probabilmente trovare ragione, anche 

in un ridimensionamento degli interventi da parte del professionista242.   

L’avvocato, il chirurgo e il procuratore di Palazzo, che nel 1680 erano pagati con sacchi 

di frumento243, nel 1724 venivano remunerati in denaro, l’avvocato con 6 ducati, il 

chirurgo con lire venete 24 e il procuratore con ducati 6.  

Nella polizza di estimo del 1724 erano state omesse le figure del barbiere, della 

lavandaia e dell’organista, il cui importo di spesa nel 1680 ammontava a 55 ducati, una 

cifra, non certo da trascurare. Supponendo che per forza di cose, queste figure si 

trovassero presenti nel convento anche nel 1724, non si riescono a comprendere, almeno 

dal punto di vista economico, i motivi per i quali, i padri non ne avessero evidenziato, 

sia la presenza, che l’aggravio a loro carico, a meno che, queste necessarie funzioni non 

fossero state svolte direttamente dai religiosi, suddividendosi fra loro i diversi 

compiti244. 

                                                 
240 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
241 Questa situazione in seguito sarà analizzata in modo più approfondito. 
242 Il documento al riguardo non fornisce sufficienti delucidazioni, del resto comunque, il dato sembra 
parlare chiaro circa la riduzione degli emolumenti verso questa figura.  
243 Per l’avvocato 4 sacchi, per il chirurgo 2 sacchi così come per il procuratore di Palazzo. 
244 Questo tema sarà affropntato in modo maggioremente organico nelle pagine successive.  
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Chiudeva la descrizione delle dinamiche economiche il giuramento del Padre che aveva 

stilato la polizza di estimo e quello del priore responsabile del convento.   

 

10.  Le entrate totali e la determinazione della cifra d’estimo 

Il documento giungeva infine a conclusione, con la registrazione degli elementi, che 

concorrevano a determinare la cifra di estimo245. Primi fra tutti erano quelli, che 

identificavano le entrate del convento relative al 1724, 

Le possessioni di Vigasio come che la maggior parte sabionella rendono un anno con  
l’altro246 uva botte dieci, formento minali settanta, segala minali sessanta, menuti  
minali 24, sì che compreso tutto ciò che si ricava per essere circa …. data da visare  
che apportano dano considerabile si ricavano con la seda che un anno con l’altro per  
ascendere a lire venticinque dominicale, si ricavano a denari ducati 256 D 256  

 

L’entrata de livelli perpetui e affrancabili con obbligo di messe e senza soggetti  
presentemente all’allibrazione dell’estimo con le case ascende in tutto a ducati  
cinquecento cinquantatre,        D 553247   

 

che in dettaglio risultavano,   

Formento minali 70 a lire 6 lire il minale   L. 420248 
Segala minali 60 a lire 3 il minale      L. 180 
Uva botte 16 a lire 31 la botte     L. 496 
Menuti in polizza minali 24     L. 72 
Seda libre 25 è lire 12 : 8 : ---- la libra    L. 310 

 
 Dinari di livelli compresi quelli con obbligo di messe  L. 1957  :  3  :  4249   

Livelli di oglio e formento uva come in polizza   L. 196  :  17250 
Affitti di case come in polizza      L. 1100 

 
                                                 
245 Purtroppo la pagina dove erano riportati i dati relativi al calcolo dell’estimo non risulta in buone 
condizioni e alcune parti non sono facilmente identificabili. Fortunatamente i valori necessari per il 
calcolo sono tutti individuabili. 
246 La dicitura “un anno con l’altro”, dimostra che i padri fissavano il ciclo di produzione delle terre sulla 
rotazione triennale.  
247 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
248 Questo dato assume una doppia valenza, da una parte fa emergere che nel 1724 il prezzo di 1 minale di 
frumento rispetto al 1680 era rimasto invariato, ossia 6 lire venete, che stava a dimostrare la difficoltà 
della ripresa economica e del superamento della crisi; dall’altra parte questo valore rileva anche che tra il 
1680 e il 1724 la produzione di frumento (si ricorda i 24 minali del 1680), era aumenta di oltre 3 volte (85 
minali, di cui 70 minali dalle possessioni di Vigasio e 15 minali da S. Angelo), il che fa emergere 
l’impegno dei padri, che per sopperire ad una prezzo del frumento che non aumentava, per mantenere o 
implementare i rendimenti delle terre, procedevano all’allargamento della loro base produttiva sfruttando, 
anche terreni precedentemente incolti. Su questo punto necessita però una adeguata cautela, in quanto il 
confronto sul totale della produzione di frumento poteva essere viziata anche dal cambio di gestione delle 
possessioni, passato dalla lavorenzia del 1680 alla conduzione in economia del 1724. Purtroppo in merito 
mancano sufficienti elementi di analisi e nel fondo di Santa Maria della Scala non sono presenti 
documenti che riguardavano la gestione delle possessioni fondiarie. Per i confronti tra i due anni rispetto 
alle altre produzioni, si rimanda all’analisi diacronica.  
249 Il valore è il risultato della somma dei livelli allibrati (lire venete 738 : 5 : 11) e dei livelli con obbligo 
di messe (lire venete 1225 : 3 : 8)  
250 Rappresentava la parte in denaro relativa ai livelli di olio (lire venete 37 : 16), frumento (lire venete 
109 : 10) e uva (lire venete 48). 
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Per le …………. di S.Angelo monastero di questa città 
Uva come in polizza botte 6    L. 223  :  4 
Formento minali 15 a lire 6 minale    L. 90 
Senadela e Farro       L. 30 
Dalli Horti frutti e ortaggi     L. 186 

     
        L. 5261 : 8 : 4 
 
e tali da attestare,  

Quali lire 5261 : 8 : 4 sono ducati 848 lire 2 e formano il capitale di 14140  
ducati e rilevano d’estimo lire 2 : 5 : 19251.  
Al netto degli aggravi l’estimo risulta lire  2 : 5 : 18252.  

 

Per cercare di sviluppare una prima analisi di questi dati risulta, opportuno metterli a 

confronto, con quelli di altre istituzione religiose cittadine.  

Nel 1724, San Nazzaro e Celso253 presentava una entrata di 3423 ducati, un capitale di 

ducati 57060, una cifra d’estimo di lire venete 6 soldi 11; Sant’Antonio dal Corso254 

indicava un capitale di 8848 ducati, con una entrata di 530 ducati e una cifra d’estimo di 

lire venete 1 soldi 17; San Domenico255, con una entrata di 2599 ducati rilevava un 

capitale di 42659 ducati e una cifra d’estimo di lire venete 8 soldi 17; Santa Eufemia256 

presentava un capitale di ducati 31637, una entrata di 1898 ducati e una cifra d’estimo 

di lire venete 6 soldi 11; Santa Anastasia257 con un capitale di ducati 34500, 

corrispondente ad una entrata di 2070 ducati rilevava una cifra d’estimo di lire venete 7 

soldi 3; San Fermo maggiore258 indicava un reddito annuo di ducati 1934, un capitale di 

ducati 32496 e una cifra d’estimo di lire venete 6 soldi 15259.   

Dall’analisi di questi dati e cercando di approntare un confronto, tra le diverse 

istituzioni religiose cittadine si evidenzia, che Santa Maria della Scala rilevava una 

entità patrimoniale, decisamente inferiore rispetto agli altri conventi, infatti escludendo 

Sant’Antonio dal Corso, l’unico con un capitale inferiore a Santa Maria della Scala e 

San Nazzaro e Celso, il cui capitale era più di quatto volte quello del convento dei 

                                                 
251 Dall’esame dei dati si evince che il tasso di capitalizzazione come nel 1680 si aggirava intorno al 6%, 
come del resto era rimasta inalterata la corrispondenza fra un soldo di estimo e 240 ducati di capitale,  G. 
Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 142,146. 
252 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
253 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 31, carte non numerate. 
254 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 4, carte non numerate. 
255 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 8, carte non numerate. 
256 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 10, carte non numerate. 
257 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 1, carte non numerate. 
258 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 11, carte non numerate. 
259 G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pag. 146. 
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Serviti, le restanti istituzioni indicavano, un valore legato al capitale, che superava 

abbondantemente del doppio, quello del convento in esame.  

Evitando fuorvianti conclusioni, che potrebbero trarre anche in inganno resta comunque, 

almeno dal punto di vista quantitativo, l’evidenza che Santa Maria della Scala sembrava 

presentarsi come un convento, con una gestione patrimoniale piuttosto in difficoltà e 

questo può emergere, anche con maggiore evidenza, se i dati del 1724 si mettono a 

confronto con quelli del 1680.  

Ricordando che nella polizza di estimo relativa al 1680, il convento presentava una 

rendita annua di ducati 1133 lire 4, corrispondenti ad un capitale di ducati 18943 che 

rilevava una cifra d’estimo di lire venete 3 soldi 17, la differenza che emerge dopo 44 

anni è certamente significativa.                

Dal punto di vista della rendita, il corso di questi 44 anni aveva visto il convento ridurre 

la sua entrata annua di circa 285 ducati.   

Come si evidenzia dall’analisi comparata fra le due polizze di estimo, sembra emergere 

che le perdite abbiano interessato, con più o meno intensità tutti i livelli che costituivano 

il patrimonio, eccetto le proprietà fondiarie, dove la rendita del 1724 (ducati 256) era 

risultata superiore a quella del 1680 (ducati 220).  

Per cercare di entrare più a fondo in questa situazione, si può valutare se la riduzione 

delle dinamiche economiche rilevata, fra il 1680 e il 1724 in modo così evidente per 

Santa Maria della Scala fosse, un fenomeno generalizzato, che avesse interessato anche 

gli altri conventi cittadini, o almeno quelli presi in considerazione per il confronto.      

La tabella che segue può orientare in tal senso. 

 
Tab. 2: Differenze tra 1680 e 1724 rispetto ai valori del capitale espressi in ducati 
 

Conventi e Monasteri 1724 1680 Differenza 
Percentuale 

aumento/diminuzione 
San Nazzaro e Celso  57060 52121 4939 9,48% 
San Domenico  42659 39360 3299 8,38% 
San Fermo maggiore 32496 32656 -160 -0,49% 
Santa Anastasia 34500 35685 -1185 -3,32% 
Santa Eufemia 31637 42295 -10658 -25,20% 
Santa Maria della Scala 14140 18943 -4803 -25,36% 
Sant’Antonio dal Corso  8848 14100 -5252 -37,25% 
 
Dalle differenze, quello che si evidenzia è che la situazione di Santa Maria della Scala 

nel corso dei due anni, non è generalizzabile ad altri conventi cittadini, infatti San 
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Nazzaro e Celso e San Domenico in questi 44 anni avevano aumentato il capitale, San 

Fermo maggiore e Santa Anastasia  lo avevano mantenuto pressoché in linea, mentre 

Santa Eufemia e Sant’Antonio dal Corso avevano registrato, la medesima condizione 

presentata da Santa Maria della Scala, ossia una significativa riduzione del capitale.  

Con le dovute cautele si può quindi affermare, che la significativa riduzione attestata per 

Santa Maria della Scala, non sia stata una situazione, che aveva interessato allo stesso 

modo gli altri conventi cittadini.  

Da questa constatazione emergono due importanti considerazioni, la prima tesa a 

sottolineare come in età moderna, nonostante possano essere state presenti diverse 

caratteristiche comuni, che avevano contraddistinto il ruolo economico del clero, non è 

comunque semplice proporre delle generalizzazioni, in quanto molte di queste 

peculiarità, spesso tendevano a presentarsi in forma e intensità diversa da convento a 

convento.  

La seconda relativa all’ipotesi che avevamo stabilito all’inizio del lavoro, ossia che il 

risultato economico del convento, nel confronto fra i due periodi potesse dipendere, 

anche dalla situazione di crisi economica del “Lungo Seicento”, entro la quale si 

trovavano gli anni considerati.  

I dati relativi ad altri conventi cittadini sembrano “liberare il campo” dagli effetti della 

crisi economica, in quanto alcune istituzioni religiose, non solo avevano mantenuto 

costante la loro situazione, ma addirittura l’avevano vista migliorare.  

Appurate le rilevanze di questi risultati ed attestato, che la loro origine non era 

significativamente addebitale a condizioni economiche esterne al convento è necessario 

quindi focalizzare l’attenzione, esclusivamente sulle dinamiche economiche di Santa 

Maria della Scala, per cercare di comprendere, quali potessero essere i motivi, o meglio 

gli elementi, che avevano determinato questa rilevante  diminuzione del quadro 

economico.      

In considerazione di questo obiettivo, l’esame proseguirà con una valutazione dei 

registri contabili, che presentavano nel dettaglio le entrate e le uscite del convento, nei 

due periodi sui quali abbiamo focalizzato il nostro interesse.     
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Appendice 
 
1.      La polizza di estimo del 1724260 
 
ANTICHI ESTIMI PROVVISORI 1724  
SANTA MARIA DELLA SCALA REGISTRO N° 343 
 
POLIZZA D’ESTIMO PRESENTATA AL REVERENDO CLERO 
LI 17 GENNAIO 1722 
MONASTERO SANTA MARIA DELLA SCALA 
 
Possiede una possessione di campi novantaquattro in circa giacente in pertinenza di 
Vigasio sotto Verona in più corpi nella contrà e confini infrascritti 
 
Una pezza di terra arativa con vigne con campi dodici in circa in contrà del Casamento. 
Confina da due la strada vicinale il nobiluomo Lioni e li nobili signori Portaluppi 
valutata ducati dieci il campo 
 
Una pezza di terra arativa con vigne in contrà Della Morandina di campi trentaquattro in 
circa. Confina la strada vicinale quella di Villafranca, la fossa Detta Barbera e li nobili 
signori Portaluppi valutati ducati quindici il campo. 
 
Una pezza di terra arativa con vigne di campi tre in circa in contrà della Motta. Confina 
la Fossa Liona, li nobili signori Fumanelli, il nobile conte ………. li prati del 
nobiluomo Lioni valutata come sopra. 
 
Una pezza di terra arativa con vigne in contrà  di Roverin  di campi ventisei in circa. 
Confina la strada vicinale, la Fossa Barbera il nobiluomo Lioni in parte, in parte li eredi 
Brotti et il Reverendo signor Don Francesco Travagin et altra strada vicinale valutati 
come sopra. 
 
Una pezza di terra arativa garba di campi quattro in circa in contrà della Albara. Confina 
da due il nobiluomo Lioni la Fossa Mariona o Fracastora la strada vicinale, valutata 
come sopra. 
 
Una pezza di terra di campi dieci in circa in contrà di Pontion arativa con vigne. 
Confina Paolo Farinel detto Cendalina li nobili signori Fumanelli la strada vicinale osia 
comune valutata come sopra. 
 
Una pezza di terra arativa con vigne in detta pertinenza di campi due in circa. Confina il 
sopra detto Paolo Farinel, il nobile signor Morando e da due la Fossa Liona valutata 
come sopra. 
 
Fine pagina 
 

                                                 
260 A.S.VR, A.E.P. 1724, Registro n. 343, Busta 28, carte non numerate 
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Una pezza di terra arativa con vigne detta la Giarella di campi due in circa, confina da 
due li nobili signori Portaluppi, la strada comune e la strada vicinale valutati come 
sopra. 
 
Una pezza di terra arativa detta il Prà ……. In pertinenza di Povelian di campi uno in 
circa. Confina da due il nobile signor conte Franco, la Fossa Gambisa o Grimana il 
nobile signor conte ……….. valutata ducati dieci.   
 
La suddetta possessione al presente la lavora Zuane Beghal in qualità di boaro con un 
versor solo. 
Un’261altra possessione nella detta villa di Vigasio in contrà di Spion detta S. Bernardin 
di campi settanta sabionella, arativi n. cinquanta, vegri n. vinti cioè 
 
Una pezza di terra arativa con vigne in parte e parte vegra di campi sessantadue in circa. 
Confina la strada maestra, la strada vicinale, altra strada maestra, il nobile signor 
marchese Giona valutati li arativi ducati dieci il campo e li vegri ducati cinque. 
 
Una pezza di terra arativa con vigne detta le Bottesele di campi cinque circa. Confina il 
signor Benela  li Pintani eredi di …….. il nobile Signor conte Marioni il nobiluomo 
Grimari valutata come sopra.   
 
Una pezza di terra arativa con vigne in detta pertinenza e contrà detta il campo 
dell’Anel di campi due in circa. Confina il signor Francesco Bottari, il Signor Chiodelli 
e da due il Reverendo Signor Don Paulo Pasin valutati come sopra. 
 
Altra possessione in detta villa in contrà della Colombara di campi sessanta in circa con 
una valle di campi due in circa, arativi cinquanta, vegri dieci sabionella valutati li arativi 
ducati dieci e li vegri ducati cinque cioè 
 
Una pezza di terra parte arativa con vigne e parte vegra con la valle suddetta di campi 
sessantauno in circa. Confina la Fossa Negrina, la Marcicaia, il signor Pisoni da tre parti 
la strada vicinale.   
 
Una pezza di terra arativa di campi uno in circa detta del Casotto confina Paolo Farinel 
detto Cendalina, la strada vicinale e da due il signor Pisoni. 
 
Le due suddette possessioni al presente le lavora Lorenzo Falzon in qualifica di Boaro 
con un versor solo. 
 
La prima di campi novantaquattro importa secondo il valor de medesimi di capitale 
ducati mille trecento quarantacinque D 1345. 
 
Le due ultime importano secondo il valor ducati mille cento sessanta D 1160. 
 
Rilevano in tutto di capitale D 2505.  
 

                                                 
261 Nella polizza non si usava l’accento era sostituito da un punto  
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Fine pagina 
 
Livelli soggetti alla al librazione dell’estimo sopra li quali non appare obbligo di messe 
 
Il signor Bortolomio Lioni come subentrato alle ragioni in locazione con Bortolomio 
Galvan paga di livello perpetuo lire sette soldi dieci    L. 7  :  10 
 
Eredi del nobile signor conte Lombardo Lombardi come successo al signor Marco 
Pignola pagano di livello perpetuo lire tredici soldi sei dinari ottobre L. 13  :  6  :  8 
 
Antonio Zanetti da ……….. come successo alla locazione rinovata 15 marzo 1619 atti 
di Bettino Cechini paga di livello perpetuo lire quattordici soldi otto  L. 14  :  8 
 
Gasparo Parise di Montorio come per locazione rinovata 13 ottobre 1705 atti Seriati 
paga di livello perpetuo lire quattordici     L. 14  
 
Eredi del signor Mazzo Mazzi come possessori del fondo in Cazzano lasciato dal nostro 
Reverendo Don Danielle di Verona pagano di livello perpetuo lire cinque L. 5 
 
Il signor Andrea Savio come successo alla locazione rinovata in febraro 1670 atti di 
Girolamo Bassano  paga di livello perpetuo lire nove soldi sei dinari ottobre 
          L. 9  :  6  :  8 
 
La nobile signora Chiara Barona da Liscà come erede del signor Giacomo Ottelli paga 
di livello affrancabile lire cinque soldi quattordici dinari tre  L. 5  :  14  :  3 
 
Eredi del signor dottor Girolamo Garbo come successo al Reverendo Don Alvise 
Giuliani pagano di livello perpetuo lire quattordici soldi diciotto  L. 14  :  18 
 
La signora Teresa Grassi come posseditrice dell’ostaria in Campofior paga di livello 
perpetuo lire quarantasei soldi dieci      L. 46  :  10 
 
Totale pagina  130  :  13  :  7 
      
Il nobile signor K: Marioni come erede della signora Anna Rizzona Moscalia paga di 
livello perpetuo lire sedeci soldi tredici  danari otto    L. 16 : 13  :  8 
 
Il nobile signor Lodovico Morando et il signor Francesco Liorsi pagano unitamente 
come entrati nelle ragioni in locazione 16 settembre 1577 atti di Donato de Pietro Paoli 
di livello affrancabile con ducati duecento lire ottanta soldi dodici  L. 80  :  12 
 
Gio: Battista Poiana come nelle ragioni in locazione ultima 10 marzo 1619 atti di 
Bettino Cechini di livello affrancabile con ducati dodici paga lire quattro L. 4  
 
Eredi del signor Francesco Orefice come possessori del fondo in locazione 18 febbraio 
1619 atti di Bettino Cechini rinnovata pagano di livello perpetuo lire dodici 

L. 12  
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Eredi Giori per porzione di fondo in locazione rinnovata 21 maggio 1619 atti di 
Francesco Bottari pagano di livello perpetuo lire cinque soldi undici et un pezzo di 
capon          L. 5  :  11 
 
Mattio Donise per le suddette ragioni paga di livello perpetuo lire cinque soldi undici et 
un pezzo di capon        L. 5  :  11 
 
Bernardino Martini o il signor dottor Rottari se possiede il fondo per le suddette ragioni 
paga di livello perpetuo lire cinque soldi undici et un pezzo di capon L. 5  :  11 
   
Il signor Paulo e fratelli Orlandi come per locazione rinnovata 2 settembre 1659 atti di 
Girolamo Bassano pagano di livello perpetuo lire diecinove  L. 19 
 
Il signor Girolamo Simeoni per le sopradette come in loco di Marco Zen paga di livello 
perpetuo lire quattro        L. 4 
 
Il signor dottor Giuliari sta a Valezzo come nelle ragioni in locazione 18 luglio 1543 atti 
di Girolamo Piacentino entratovi per sentenza seguita il presente anno contro il signor 
conte Franco deve pagar di livello perpetuo lire quattro soldi disnove danari quattro
          L. 4  :  19  :  4 
 
Eredi del nobile signor Giulio Cesare Morando come nelle ragioni in locazione 30 
marzo 1536 atti di Pietro Alberini pagano di livello perpetuo lire dodici L. 12 
 
Il signor Francesco e fratelli Lizzari come nelle ragioni in locazione 6 luglio 1570 atti di 
Bernardo Fraioanni pagano di livello perpetuo lire dieci    L. 10 
 
Li nobili signori Gasparo e fratelli Verità per instromento seguito col signor Varotari il 
16 marzo 1644 atti di Andrea Avanzino pagano di livello perpetuo lire dodici soldi otto
          L. 12  :  8 
 
Li nobili signori fratelli Moscardi per la ragioni in locazione 25 marzo 1619 atti di 
Bettino Cechini pagano di livello perpetuo lire sei    L. 6 
 
Totale pagina  198  :  6  : --- 
 
Il signor Gio: Batta Gnechi come erede del signor Andrea Gnechi paga di livello 
perpetuo lire diciotto        L. 18 
 
Pietro Sartori da Molina in luogo di Gio: Batta Dalla Sega paga di livello perpetuo al 
presente lire quindici        L. 15 
 
Il signor Andrea Boaroto in luoco del signor Vincenzo Gobbin paga di livello perpetuo 
lire ventiquattro         L. 24 
 
Antonio Bertan entrato nelle ragioni di Pietro Scarsi paga di livello perpetuo lire tre 
soldi quattordici        L. 3  :  14 
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Il signor Girolamo Pisoni uxorio nomine per instromento 12 luglio 1624 atti del signor 
Antonio Fiorio paga di livello affrancabile lire ventiquattro soldi sedici L. 24  :  16 
 
La signora Vittoria Antonella come nelle ragioni in locazione 1 aprile 1549 atti di 
Girolamo De Giorgi paga di livello perpetuo lire dieci   L. 10 
 
Il nobile signor conte Alvise Franco per le ragioni in instromento 15 ottobre 1577 atti di 
Gregorio Albertini paga di livello affrancabile lire trentatre soldi sei danari otto 
          L. 33  :  6  :  8 
 
Cristoforo Perlini come erede di Gio: Possente per le ragioni in locazione 1661 atti di 
Girolamo Bassano paga di livello perpetuo lire undici soldi sedeci danari otto 
          L.11  : 16  :  8 
 
Giò: Batta Calzareri da Colognola subintrato alle ragioni in locazione 20 dicembre 1624 
atti di Bettino Cechini paga di livello perpetuo lire undici soldi sedeci dinari otto   

L.11  : 16  :  8 
 
Giacomo e fratelli Salvatori  da Cavalo entrati nelle ragioni in locazione 7 settembre 
1540 atti di Girolamo Manarino pagano di livello perpetuo lire tre soldi sei danari otto
          L. 3  :  6  :  8 
 
Bernardin Fumaneri e Francesco Lonardi da Cavalo eredi di Bortolomio Martini pagano 
di loro porzione per le ragioni come sopra il medesimo perpetuo   
          L. 3  :  6  :  8   
 
Il nobile signor marchese Bonifacio Canossa per cose giudicate tra la commissaria  
Canossa da una e li nobili signori Pier Francesco e fratelli Trivella et conte Alessandro 
Carmina dall’altra e per terminazione della Guarantia di Venezia paga di livello 
affrancabile lire trentatre soldi sei danari otto    L. 186   
 
Li datiali della Brenta dell’oglio per instromento di cessione 21 ottobre 1649 atti di 
Francesco Ferro pagano di livello affrancabile lire trentatre soldi sei denari otto  
          L. 33  :  6  :  8 
 
Signor Tomaso da Dosso per locazione perpetua rinnovata 25 agosto 1721 atti Seriati 
paga di livello perpetuo lire diecisette soldi dieci    L. 17  :  10 
 
Nobile signor marchese Fiorin da Monte per instromento di cessione 15 gennaro 1564 
atti di Giacomo Guagliotti paga di livello perpetuo di sua porzione lire otto soldi 
diecisette danari otto         L. 8  :  17  :  8 
 
Nobili si marchese Gio: Batta e fratello da Monte per le suddette ragioni paga per 
restante di livello perpetuo lire quattro soldi otto danari otto  L. 4  :  8  :  8  
 
Totale pagina   L. 409  :  6  :  4 
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Livelli con obbligo di messe 
 
Il signor Francesco Bergamasco come subentrato alla locazione 14 ottobre 1659 atti del 
signor Girolamo Bassano rinovata paga di livello perpetuo con obbligo di messe 4  
lire otto         L. 8 
 
Eredi del signor Marco Galli di sua porzione per li fondi come nel testamento del nobile 
signor Theodoro da Monte pagano di livello affrancabile con obbligo sopra tutto il 
legato di messe 49 all’altar di S. Caterina lire venti soldi nove  L. 20  :  9 
 
Il signor Antonio Bresciani detto Legna per locazione 25 ottobre 1717 atti del signor 
Benedetto Campagnola paga di livello affrancabile lire sette soldi dieci L. 7  :  10 
 
Il medesimo come per instromento 22 gennaro 1718 atti di Flaminio Cerfin paga di 
livello affrancabile lire sette soldi dieci     L. 7  :  10 
   
Ogniben Piubello da Cazzan come successo alla locazione 20 gennaro 1628 atti di 
Bettino Cechini deve pagar con obbligo sopra tutti tre di un officio funerale di livello 
affrancabile lire quindici       L. 15 
 
Eredi del nobile signor conte Guido Dalla Tor come successore del signor Francesco 
Alberti o Albertoni pagano di livello affrancabile con obbligo di un anniversario lire 
dieci soldi otto danari sei       L. 10  :  8  :  6 
 
Li Polachi Ebrei per ragion della casa ove abitano come instromento d’assegnazione 17 
febbraro 1421 atti di Giovanni de Lapi da Valgatara pagano di livello perpetuo con 
obbligo di 3 anniversari lire trentasette soldi quattro   L. 37  :  4 
 
Il nobile Giò Brognoligo per legato de suoi antecessori in parte paga di livello 
affrancabile lire cinque soldi sei con obbligo sopra tutto intero il legato di tre offici
          L. 5  :  6 
 
Il signor Alessandro Malpasso come nelle ragioni in locazione 2 marzo 1559 atti di 
Francesco Dallamano paga di livello perpetuo con obbligo di tre anniversari lire 
ventiquattro soldi sedeci       L. 24  :  16 
 
Li nobili signor Andrea e dottor Giò Vidali pagano come in instromento 14 marzo 1604 
atti Camillo Lanori e altra 11 giugno 1705 pagano per metà di livello affrancabile con 
obbligo di tre anniversari e messe basse 14 lire trentasette soldi quattro L. 37  :  4 
 
Il signor Fabio Pantini o possessori de suoi beni deve pagar per legato del signor 
Agostino Pantini 6 marzo 1605 atti di Matteo Vittorio deve pagar con obbligo di messe 
12 lire dieciotto soldi dodici        L. 18  :  12 
 
Il nobile signor Lodovico Brognoligo come per instromento di divisione tra li signori 
Brognolighi et il signor Bernardino Pantini 27 febbraro 1607 atti del signor Pier 
Antonio Lanori con obbligo d’un anniversario con messe 14 di livello perpetuo lire 
trentasette soldi quattro       L. 37  :  4 
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Eredi del signor Francesco Stapo come per instromento 2 agosto 1708 atti Seriati 
pagano di livello perpetuo con obbligo di messe 21 lire cinquantacinque soldi sedeci
          L. 55  :  16     
 
Totale pagina  284  :  19  :  6 
 
Eredi D’Antonio Menaco come in locazione rinnovata 27 settembre 1716 atti Seriati 
pagano di livello parte perpetuo e parte affrancabile e questo con obbligo di messe dieci 
lire ventiquattro soldi dodici       L. 24  :  12 
 
Domenico e fratelli Gardoni di Valezzo come entrati nelle ragioni in locazione 5 
febbraro 1566 atti di Gregorio Albertini pagano di livello perpetuo con obbligo di messe 
tre lire quattro soldi sei danari ottobre     L. 4  :  6  :  8 
 
Il nobile signor Pietro Borghetti e fratelli come nelle divisioni fra i signori Antonio e 
Giulio Borghetti di una e signori Troiani dall’altra 5 maggio 1616 atti D’Antonio Fiorio 
pagano di livello perpetuo con obbligo di messe 6 et un officio da morto lire dieciotto
          L. 18 
 
Il signor Marcantonio Mauro come in locazione 28 maggio 1619 atti di Bettino Cechini 
paga di livello perpetuo con obbligo sopra questo et altro di messe 18 lire quattro soldi 
tredici danari quattro        L. 4  :  13  :  4 
 
Il nobile signor Francesco Bonzuane come nelle ragioni in locazione 26 gennaro 1583 
atti di Giulio Bonsignori paga di livello perpetuo con obbligo di un anniversario lire otto
          L. 8 
 
Giò Cozza come nelle ragioni in locazione 22 maggio 1619 atti di Bettino Cechini 
rinovata paga di livello perpetuo con obbligo di un anniversario lire otto soldi sei danari 
otto          L. 8  :  6  :  8 
 
Il signor Pesaro Pompeo d’Arcole coem subentrato alle ragioni in locazione 22 gennaro 
1527 atti d’Andrea de Bonis paga di sua porzione di livello perpetuo lire nove soldi 
quindici danari quattro        L. 9  :  15  :  4 
 
Il nobile signor Bertoldo Pellegrin come nelle ragioni in instromento 6 dicembre 1576 
atti di Giacomo Peccana paga di livello perpetuo con obbligo sopra lire 9 : 15 con 
quello del Pompeo due anniversari lire diecisette soldi due   L. 17  :  2 
 
Pietro Cappa da Monzanban come nelle ragioni in instromento di cessione 29 marzo 
1566 atti di Camillo Graziani paga di livello affrancabile lire otto  L. 8   
 
Giulian Chiasorin da Isola della Scala come per locazione rinnovata 6 maggio 1694 atti 
di Gio: Batta Concieri paga di livello affrancabile paga di livello affrancabile con 
obbligo sopra tutti due d’un anniversario lire quattro   L. 4 
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Il nobile signor Gasparo Erbè per locazione rinovata 11 aprile 1619 atti di Bettino 
Cechini paga di sola porzione livello perpetuo con obbligo sopra questa et altra porzione 
di messe 29 et un anniversario lire cinque     L. 5 
 
Il nobile signor conte Francesco Segramoso in luogo del signor Christoforo Bettelon 
paga di livello perpetuo con obbligo di un anniversario lire dieci soldi sei danari otto
          L. 10  :  6  :  8 
 
Giuseppe Tortella da Bussolengo come per locazione rinovata 10 ottobre 1619 atti di 
Bettino Cechini paga di livello perpetuo con obbligo di due anniversari lire ventisei
          L. 26 
 
Totale pagina  L. 148  :  2  :  8 
 
Nobile Girolamo Cartieri come per locazione rinovata 20 gennaro 1572 atti di Giulio 
Persana e cessione fatta dal nobile signor Pellegrin Ridolfo paga di livello perpetuo con 
obbligo di due anniversari lire undici soldi dieci danari otto  L. 11 : 10  :  8 
 
Eredi del signor Giuseppe Masergo o possessori del fondo in locazione 7 novembre 
1571 atti di Giulio Persana devon pagar di livello perpetuo con obbligo di un 
anniversario lire due        L. 2 
 
Signor Simon Pigozzo come nelle ragioni in locazione rinovata 29 ottobre 1566 atti di 
Bernardo Fraioanni paga di livello perpetuo con obbligo di messe cinque lire otto
          L. 8 
 
Eredi d’Antonio et Angelo Faci come nelle ragioni in locazione rinovata 10 ottobre 
1619 atti di Bettino Cechini pagano di livello perpetuo con obbligo di messe 4 lire otto 
soldi sei danari otto         L. 8  :  6  :  8 
 
Il signor dotor Sebastiano Rottari per le ragioni in locazione rinovata 14 maggio 1619 
atti di bettino Cechini deve pagar di livello perpetuo lire sette soldi uno danari quattro 
con obbligo di messe 5       L. 7  :  1  :  4   
 
Zuane Zanella per le ragioni 3 luglio 1619 atti di Bettino Cechini paga di livello 
affrancabile con obbligo di un anniversario lire nove soldi sei  L. 9  :  6 
 
Li nobili signori Giò: Batta e frattelli Fracanzani come nelle ragioni in locazione 22 
febraro 1619 atti di Bettino Cechini pagano di livello affrancabile con obbligo di un 
anniversario lire dieci        L. 10 
 
Tomaso Farina per locazione rinnovata 10 novembre 1721 atti Seriati paga di livello 
perpetuo lire due soldi tredeci danari quattro con obbligo di un anniversario 
          L. 2  :  13  :  4 
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Giò Franchi come per instromento 18 aprile 1670 atti di Girolamo Bassano rinovato 
paga di livello perpetuo con obbligo di un anniversario lire sei soldi quattro 
          L. 6  :  4 
 
Li nobili signori conte Gasparo e frattelli Verità in luogo del signor Troiani pagano di 
livello perpetuo con obbligo di messe sei lire quattordici   L. 14 
 
Il signor Leonardo Cazzola come possessore della casa levata alla Stimaria e posta in 
instromento rinovato 22 aprile 1599 atti di Giò: Batta dall’Abaco deve pagar di livello 
perpetuo con obbligo di messe sei compresa la cantata lire tredeci soldi sei danari otto
          L. 13  :  6  :  8 
 
Eredi del signor Vespasian Varotari per le ragioni in locazione 4 settembre 1659 atti di 
Girolamo Bassano pagano di livello perpetuo con obbligo di due anniversari uno in 
febraro l’altro in giugno lire dodici soldi otto     L. 12  :  8 
 
Li Reverendi padri Carmelitani Scalzi come possessori del fondo in locazione rinovata 
13 ottobre 1638 atti di Giò Pietro ……….. pagano di livello perpetuo con obbligo sopra 
questa et altra porzione di messe 17 lire nove         L. 9              
 
Totale pagina   L. 113  : 16  :  8 
 
Eredi Subiotti come nelle ragioni 4 marzo 1619 atti di Bettino Cechini rinovati pagano 
perpetuo con obbligo di messe 14 et anniversari tre lire cinquantacinque soldi sedeci
          L. 55  :  16 
 
Signor Francesco Bettelon per legato del signor Christoforo Bettelon paga affrancabile 
con obbligo d’un officio funerale lire dieciotto soldi dodici    L. 18  :  12 
 
Eredi del nobile conte Pompeo Pompei come nelle ragioni 22 maggio 1577 atti di 
Bartolomeo da Zen pagano perpetuo con obbligo di messe tre lire quattro soldi dieci
          L. 4  :  10  
 
Il comun di Velo come in atti di Bettino Cechini 15 ottobre 1619 rinovati paga in due 
rate con obbligo di due messe in canto una il Venerdì di Passione l’altra il giorno 
dell’Assunta, perpetuo paga lire sessantatre soldi nove danari quattro L. 63  :  9  :  4 
 
Eredi Cazzanighi sotto Legnago come in atti di Domenico Alessi 7 settembre 1666 
rinovati pagano perpetuo lire cinquantacinque soldi sedeci   L. 55  :  16 
 
Eredi del nobile signor conte Pompeo Pompei per le sopradette ragioni pagano perpetuo 
i medesimi con obbligo sopra tutti due un officio con le messe di casa L. 55  :  16     
 
Il signor Giò: Batta Attavanti per acquisto fatto dalli eredi Polver come in atti Seriati 
1713 paga perpetuo con obbligo di messe 10 lire quindici   L. 15 
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Eredi della nobile contessa Ottavia Maggia per legato del nobile signor Francesco da 
Monte pagano affrancabile con obbligo di messe 12 all’Altar di santa Caterina lire  
trentasette soldi quattro       L. 37  :  4 
 
Eredi del signor Alberto Galignan et in loro mancanza le sorelle Battagline come in atti 
Seriati 16 maggio 1692 devono pagar perpetuo con obbligo sopra questo et altra 
porzione di messe 87 lire settantaquatro soldi ottobre   L. 74  :  8 
 
Eredi del nobile signor Scipion Giuliari per legato del nobile signor Annibale Giuliari 
con obbligo d’un officio con le solite …………… pagano perpetuo lire nove 
          L. 9 
 
Eredi di Botolamio Rizzoto da Monteforte come in atti di Giò: Batta Venturi 22 agosto 
1661 devono pagar affrancabile con obbligo di messe 4 lire undici  L. 11 
 
Il signor dotor Raimondo Rossi subentrato al nobile signor Aleardo paga presentemente 
con obligo di due anniversari perpetuo lire venti, il monastero presente deba essere oglio 
et inj maggior quantità se la sentenza sarà favorevole si darà all’estimo fidelmente
          L. 20 
 
Eredi del signor Gregorio et Alvise Panteo come in atti Albertini 3 ottobre 1575 pagano 
affrancabile lire quarantadue soldi otto con obligo sopra ducati 100 di 3 anniversari
          L. 42  :  8  
Totale pagina           L. 462  : 19  :  4  
 
Il signor Antonio Bortoloni come in atti Albertini 15 ottobre 1577 paga affrancabile lire 
sedeci soldi tredici danari quattro       
          L. 16 : 13  :  4 
 
Il signor Domenico Mutoni come in atti Bernardi 8 ottobre 1663 paga perpetuo  
lire due         L. 2 
 
Li nobili Sigrì frattelli Guglienti come in atti Seriati 19 agosto 1612 per capitale de 
ducati 200 affrancabile pagano con obbligo di 3 anniversari lire ventiquattro soldi sedeci
          L. 24  :  16 
 
L’arte de Speziali con obligo di messe otto paga perpetuo lire quattordici L. 14 
 
Eredi del nobile signor Speron Concoreggio pagano perpetuo lire quatro soldi dodici  
danari nove         L. 4  :  12  :  9 
 
Il nobile signor Cerin Concoreggio paga perpetuo lire quatro soldi tredeci con obligo 
sopra tutti due et altra partita messe 12     L. 4  :  13 
 
Signor Pastella da Peschiera come in atti di Bettino Cechini 31 maggio 1619 paga 
affrancabile con obligo di messe 20 lire trentauna    L. 31 
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Eredi del signor Gio: Fornasieri come in atti di Bettino Cechini 31 luglio 1619 devono 
pagar affrancabile lire dodici soldi tredeci danari quattro   L. 12  : 13 :  4 
 
Cristoforo Caveton come in atti Simeoni 6 aprile 1716 deve pagar come sopra  
affrancabile         L. 12 : 13  :  4 
 
La Sacrestia de signori Nodari con obligo di due anniversari uno in lunedi l’altro in 
venerdi con le messe di casa per il signor K: Marioni paga lire quarantanove soldi 
dodici          L. 49  :  12 
 
Il Colleggio de signori Nodari per legato del signor ……….. de Nodari con obligo di 
messe 12 paga lire ventiqautro soldi sedeci     L. 24  :  16 
 
Il suddetto Colleggio per testamento del signor Giulio Algni 29 novembre 1618 
dovendo far celebrare in chiesa nostra messe dieci dà lire undici soldi tredici danari sei
          L. 11 : 13  :  6 
 
Livelli di oglio formento et uva 
 
Il nobile signor signor Marco Aurelio Cerea per incarico de suoi antenati paga perpetuo 
oglio bacede due et un quarto 
 
Eredi del signor Lonardo Marini censo dalli nobili Signori Cerea pagano perpetuo come 
in atti di Bettino Cechini 1 marzo 1622 oglio bacede due et un quarto 
 
Girolamo Vicentino da Vendri come in atti rinunciati dal signor Giuseppe Toreta 12 
luglio 1698 paga perpetuo con obligo di messe 6 oglio bacede tre a danari secondo la 
parte del Serenissimo Prencipe rilevano queste tre partite lire trentasette soldi sedeci
          L. 37  :  16 
 
Totale pagina   L. 246  : 19  :  3  
 
Il nobile signor …………. Velio Cerea per le ragioni come sopra paga perpetuo  
formento minali tre quarte tre        
 
Eredi del signor Lonardo Marini per le ragioni et atti come sopra pagano perpetuo  
formento minali tre quarte tre        
 
Il nobile signor Michel Angelo Ridolfo per legato della signora ……….. relita signor 
Marco Ridolfo paga perpetuo con obligo di messe 4 formento minali tre 
 
Il nobile signor Malfato successo nelle ragioni in atti di Giulio Persana 29 gennaio 1572 
paga perpetuo formento minali quattro 
Chiara Fattori da Maran come erede de suoi maggiori et atti di Bettino Cechini rinovati 
29 giugno 1619 paga perpetuo formento minali tre quarte tre con obligo di messe 10. A 
danari rilevano la suma di lire centonove soldi dieci   L. 109  :  10 
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Il signor Antonio Florio o eredi in luoco d’Archilao Cimerlini per legato del nobile 
signor Veronese Fracastor per il Santo Sacrificio della Messa paga perpetuo una bote 
d’va bianca che rileva lire quarantotto     L. 48 
 
Case che possiede il monastero 
 
Una casa su la via nova dalla quale un anno con l’altro si ricavano lire cento   
In questa sopra capitale de ducati 100 vi è obbligo di messe 18  L. 100 
 
Una casa sull’introl de 3 marchetti che in sei o sette affittanze rende un anno con l’altro  
lire cento         L. 100 
 
Tre case a S. Andrea che affittandosi tutte rendono un anno con l’altro  
lire duecento         L. 200 
 
Per provvedere alla penuria si è ristretto il monastero col aprire alcuni luoghi, che 
affitandosi tutti si ricavano un anno con l’altro lire settecento  L. 700 
 
 
Livelli che non si scuotono sotto li anni 40 
 
Il nobile signor Alessandro Quondam Giacomo Erbè pagano di sua porzione per le 
ragioni et obbligo come alla partita del nobile signor Gasparo Erbè perpetuo lire cinque
          L. 5 
Dal 1685 non si scode sono anni 37 
 
Il signor Giò: Batta Zambanella come in atti del signor Giuseppe Toreta 10 gennaio 
1689 pagano affrancabile con obligo di messe 13 lire ventisette soldi sei L. 27  :  6 
Dal 1699 non si scode sono anni 24 
 
Faustino quondam Perino Borno da Borno in montagna pagano affrancabile con obligo 
sopra queste et altro messe 2 in settimana lire ventitre soldi sedeci  L. 23  :  16 
Dal 1613 non si scode sono anni 29 
 
Il signor Michel Ghedinelli entrato nelle ragioni in atti dal signor Pier Antonio Lanari 
14 luglio 1605 pagano perpetuo lire otto soldi sedeci   L. 8  :  16 
Dal 1685 non si scode sono anni 37 
 
 Totale pagina  1322  : 8  :  ---- 
 
Il signor Giò: Batta Scanagati in luogo di Paulo Sonato per le ragioni in atti del signor 
Andrea Valeggia 2 marzo 1675 et in atti del signor Giò: Bernardi 26 agosto 1679 deve 
pagar come alla partita delli eredi di Marco Galli affrancabile lire venti soldi nove
          L. 20  :  9 
Dal 1668 non si scode sono anni 32 
 
Nicola Pasquato da Romagnan per legato messer Ogniben da Quinto con obligo di 
messe 4 pagano perpetuo lire 6 soldi tredeci danari quatro   L. 6  :  13  :  4 
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Dal 1694 non si scode sono anni 28, in causa fu sentenziato doversi ritornar il fondo 
quale sin ora non si trova  
 
Battista Tordato in luogo di Christoforo Aureli da Brognoligo come erede di Cesare 
Feltri pagava sopra questa et altra partita di messe 24 perpetuo lire dieci L. 10 
 
Eredi del signor Benedetto dalla Tor come in atti Bernardi 11 gennaio 1671 e atti del 
signor Francesco Bernardi per altro capitale devono pagar affrancabile con obligo di 
messe 6 lire quarantotto soldi sette      L. 48  :  7 
 
Totale   L. 85  :  9  :  4 
      
Le possessioni di Vigasio come che la maggior parte sabionella rendono un anno con 
l’altro uva botte dieci, formento minali settanta, segala minali sessanta262, minuti minali 
24263, sì che compreso tutto ciò che si ricava per essere circa: data da visare che 
apportano dano considerabile si ricavano con la seda che un anno con l’altro può 
ascendere a lire venticinque dominicale, si ricavano a denari ducati 256264 D 256  
       
L’entrata de livelli perpetui e affrancabili con obbligo di messe e senza soggetti 
presentemente all’allibrazione dell’estimo con le case ascende in tutto a ducati 
cinquecento cinquantatre,         D 553   
 
       Totale  D 779  :  5  :  6265 
 
Livelli Passivi del monastero 
 
Alli nobili Signori conti Buri si paga perpetuo lire dieci soldi sei  L. 10  :  6 
 
Al Colleggio dei signori Nodari si paga perpetuo lire trentanove  
soldi sei danari otto        L. 39  :  6  :  8 
 
Alli eredi del signor Tiberio Gavezzola si paga perpetuo lire ventidue  
soldi quatordici danari sei       L. 22 : 14  :  6  
 
Al signor dottor Vezzari si paga affrancabile lire novantatre  L. 93 
 
Al medico del convento si dano annualmente sacchi due formento, all’avvocato ducati 
sei, al procurator ducati sei, al cirurgo lire ventiquattro che rilevano in tutto lire 
centotrentaquattro, soldi otto       L. 134  :  8 
 

                                                 
262 Inizialmente era stato riportato minali quarantadue, successivamente corretto con minali sessanta, forse 
dagli stessi padri oppure dai calculatori dell’estimo. 
263 Precedentemente sulla polizza era scritto minuti appena la semina, corretto poi con minuti 24, anche 
qui non si comprende se dagli stessi padri oppure dopo l’intervento dei calcolatori.  
264 Il totale che derivava in precedenza ammontava a ducati 226: 5: 6. 
265 Il totale non è stato corretto dopo le modifiche più sopra evidenziate. 
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Siamo ordinariamente di famiglia ventiuno in ventidue oltre li forestieri che capitano di 
quando in quando. Si pone in considerazione la spesa nel mantenimento della chiesa 
monastero e case si di città che di campagna. Salario de boari. 
 
Livelli non soggetti alla allibrazione dell’estimo 
 
Il nobile signor marchese Spolverin Maria Spolverini paga per capitale de ducati 150 in 
ragione del 5 per cento libero da gravezze come in atti Seriati 18 agosto 1708 
affrancabile lire quarantasei soldi dieci     L. 46  :  10 
 
Il signor Giò: Rainieri da Ossenigo per capitale de ducati 250 libero da gravezze come 
in atti del signor Giò Filippo Gianfilippi de ……….. 13 marzo 1708 affrancabile con 
obligo sopra ducati 200 di messe 19 et un anniversario lire ottantacinque soldi cinque
          L. 85  :  5 
 
Il signor Giò: Maria Pezzioli per capitale de ducati 1000 come in atti del signor Giò: 
Bernardi 23 febbraio 1707 et atti 2 luglio 1707 ridotto al quatro e mezzo libero da 
gravezze paga affrancabile con obligo di messe 49 et altre 44 lire duecento settantanove
          L. 279 
 
Il signor Camillo Cavalli come erede del signor Giò: Stare per capitale de ducati 150 
libero da gravezze come in atti del signor Giò: Beranrdi 13 dicembre 1711 paga 
affrancabile lire quarantasei soldi dieci     L. 46  :  10 
 
Il nobile signor Giovanni Bonzuane per capitale de ducati 150 al 5 libero da gravezze 
come in atti del signor Bartolomeo Sprea 3 aprile 1716 paga affrancabile lire 
quarantasei soldi dieci       L. 46  :  10 
 
Il nobile signor conte Nicola Giustiniani per capitale de ducati 250 al quatro e mezzo 
libero da gravezze come in atti Seriati 30 maggio 1711 paga affrancabile con obligo di 
messe 12 lire sessantanove soldi quindici     L. 69  :  15 
 
 Il signor Giuseppe Desiderà per capitale de ducati 382 al 4 e mezzo libero da gravezze 
come in atti Bernardi 6 giugno 1713 paga affrancabile con obligo di messe ventiqautro e 
due anniversari lire centosei soldi dodici     L. 106  :  12 
 
Il signor dottor Zignoli come subentrato alle ragioni in atti Campagnola per capitale de 
ducati 500 al 4 e mezzo libero da gravezze paga affrancabile con obbligo di messe 33 et 
un anniversario lire centotrentanove soldi dieci    L. 139  :  10 
 
Michelangelo e Francesco frattelli Squarzoni da Pastrengo per capitale de ducati 100 al 
4 e mezzo libero da gravezze come in atti Seriati 11 settembre 1716 rinovati paga 
perpetuo lire ventisette soldi diciotto      L. 27  :  18 
 
Il nobile signor Maurizio Brognoligo per capitale de ducati 235 al 5 libero da gravezze 
come in atti Bernardi 20 novembre 1709 paga affrancabile con obbligo di messe 30 lire 
settantadue soldi diecisette       L. 72  :  17 
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Signor Girolamo Piombino da Valezzo per capitale de ducati 400 al quatro e mezzo 
libero da gravezze come in atti Frapporti 16 dicembre 1710 paga affrancabile lire 
centoundici soldi dodici       L. 111  :  12        
 
Totale pagina   L. 831  : 19  :  ---- 
 
La Università delli Ebrei per capitale de ducati 750 al 4 libero da gravezze come in  
atti Seriati 25 maggio 1716 paga affrancabile obligo di messe 6 e due in settimana  
lire cento ottantasei        L. 186 
 
Eredi del signor K: marchese Michel Segramoso per capitale de ducati 1025 al 4 e 
mezzo libero da gravezze come in atti Bernardi 17 luglio 1707 pagano affrancabile con 
obligo sopra ducati 675 di messe 242 lire duecento ottantacinque soldi diecinove danari 
sei          L.285 : 19 :  6 
 
Bernardo e Giò: Residori da Somacampagna come in atti Seriati rinovati 6 gennaio 
1721 pagano perpetuo con obligo di due anniversari e messe 50 lire cento ottantasei et 
un paro caponi. Il fondo è allibrto al’estimo di Somacampagna come per fede autentica 
inserita nelli atti suddetti       L. 186 
 
Giò: Batta Anderlon come in atti Bernardi 10 giugno 1709 rinovati paga perpetuo libero 
da gravezze lire diecinove soldi diecisette danari quatro   L.19 :  17  :  4 
 
La nobile signora Isabella Quondam Malfato ora Regilli per capitale de ducati 140 al 5 
libero da gravezze come in atti Seriati 21 novembre 1716 paga affrancabile lire 
quarantatre soldi otto        L. 43  :  8 
 
Il signor Giò: Maria Pezzioli per capitale de ducati 700 come in atti Beranrdi 14 
febbraio 1692 del 1708 ridoto al 4 e mezzo libero da gravezze paga affrancabile  
lire centonovantacinque soldi sei      L. 195  :  6 
 
Lodovico de Zanotti da Peri per capitale de ducati 75 cesso dal signor Giò: Rainieri da 
Ossenigo del 1708 ridoto al 5 e mezzo libero da gravezze paga affrancabile con obligo 
come alla partita Segramoso lire venticinque soldi undici danari sei L. 25 : 11  :  6 
 
Il signor Girolamo Pisoni per capitale de ducati 100 al 4 e mezzo libero da gravezze 
come in atti Campagnola 27 aprile 1716 paga affrancabile con obligo di messe 20 lire 
ventisette soldi diciotto       L. 27  :  18  
 
Il signor Teodoro Campagnola per capitale de ducati 250 al 4 e mezzo libero da 
gravezze come in atti Campagnola 16 febraro 1718 paga affrancabile con obligo come 
alla partita Segramoso lire sessantanove soldi quindici   L. 69  :  15 
 
Giulio Molinari da Ceredel di Caprino come entrato nelle ragioni in atti Toreta 22 luglio 
1694 per capitale de ducati 122 al 5 e mezzo libero da gravezze paga affrancabile lire 
quarantauna soldi dieci       L. 41  :  10   
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Il signor Giacomo Franchin per capitale de ducati 200 libero da gravezze come in atti 
Menegati 28 agosto 1691 deve pagar affrancabile con obligo di messe quaranta  
lire sessantadue        L. 62   
 
Il signor Bernardo Porta per capitale de ducati 100 al 5 e mezzo libero da gravezze 
come in atti Seriati 16 maggio 1692 paga affrancabile lire trentaquatro soldi due 
          L. 34  :  2  
              
Totale pagina  L. 1177  :  7  :  4 
 
Il signor marchese Giò: Batta Pellegrini per capitale de ducati 250 al 4 e mezzo libero 
da gravezze come in atti Bernardi 13 aprile 1712 paga affrancabile lire sessantanove  
soldi quindici         L. 69  :  15   
 
La signora Giulia Mantoani per capitale de ducati 50 al 5 libero da gravezze come in atti 
Seriati  
6 ottobre 1721 paga affrancabile lire quindici soldi dieci   L. 15  :  10   
 
Il signor Nicola Righi per capitale de ducati 91 al 5 libero da gravezze come in atti 
Seriati 18 febbraio 1721 paga affrancabile con obligo di messe 19 lire ventotto soldi 
quatro danari due        L. 28  :  4  :  2 
 
La signora Claudia Righi Guidotti per capitale de ducati 75 al 5 libero da gravezze paga 
affrancabile lire ventitre soldi cinque     L. 23  :  5  
 
Totale pagina   L. 136  :  14  :  2 
 
Li datiali delle Porte per elemosina del Serenissimo Prencipe rilasciano ducati due 
 
Li datiali del sale per elemosina del Serenissimo Prencipe dano annualmente sale minali 
quatro 
 
Livelli inesigibili sopra gli anni quaranta et altri perduti 
 
Li nobili Signori conti Carlo e frattelli Sanbastiani come censi dal nobile signor  
Marcantonio Pindemonte pagavano lire cento ottantasette marchetti266 quatro. Seguita 
lite contro li medesimi nel 1710 furono sentenziati a risarcire il monastero in ragione del 
6 per cento, bonificateli  
però le gravezze. Il capitale de ducati 700 insorta poi lite fra essi Sigrì conte Sanbastiani 
e li nobili Muselli provocando che il fondo obbligato sia fidecommisso dalla loro casa e 
li Sigrì Muselli eredito anziano contro la nobile signora contessa Elena ……….. che 
instituì il legato con obbligo di messe 3 in settimana. Nel 1711 fu da Sigrì conte 
Sanbastiani intimata sospensione delle messe. Il monastero non ha dissentito anche sin 
ora resta perduto questo capitale con l’entrata      L. 187  :  4 
 

                                                 
266 Marchetti = soldi  
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Eredi della signora Paola Salerna in luogo del signor Girolamo Concorezzo per la sua 
porzione del legato Concorezzo con l’obbligo sopra pagano lire nove soldi sei 
          L. 9  :  6   
Dal 1628 non si scode sono anni 94 
 
Paolo Quondam Antonio dalla Piazza di Romagnan censo dal signor Alessandro Cerea 
per testamento di sua ………. con obbligo di messe 6 pagano perpetuo lire dieci  

L. 10   
Dal 1642 non si scode sono anni 80 
 
Il signor Antonio …………. pagava perpetuo lire nove soldi dodici L. 9  :  12   
Dal 1664 non si scode sono anni 58 
 
Andrea …… Michelino Santini dal Agnello di Lavagno pagavano perpetuo  
lire cinque         L. 5   
Dal 1648 non si scode sono anni 74 
 
Eredi di Sebastian Bricola pagavano affrancabile lire sette soldi otto danari otto  

L. 7  :  8  :  8 
Dal 1628 non si scode sono anni 94 
 
Eredi del signor Giò: Maria Rigetti per legato di Antonio Trivella con obbligo di messe 
sei pagava perpetuo lire nove soldi dodici     L. 9  :  12   
Dal 1619 non si scode sono anni 104 
 
Eredi del quondam Bortolo e frattelli Zantodeschi di Negrar per parte di dote dell’Altare 
di S. Croce pagavano perpetuo lire tre soldi tredeci danari quatro  L. 3  :  13  :  4 
Dal 1628 non si scode sono anni 94 
 
Eredi di Virgilio Piccantini da Monteforte per legato di suor Libera de Lorenzi nostra 
terziaria con obbligo di messe 6 pagava affrancabile lire nove soldi sei L. 9  :  6   
Dal 1637 non si scode sono anni 85   
   
Totale pagina   L. 251  :  2  : ----   
 
Il signor Giò Sona da Sona pagava di livello affrancabile con obbligo di messe dodici 
lire diciotto soldi dodici       L. 18  :  12   
Dal 1680 non si scode sono anni 41 
 
Lorenzo Schiavi da Monteforte pagava affrancabile lire sei soldi dieci L. 6  :  10   
Dal 1637 non si scode sono anni 84 
 
Signor Giò Paolo Zaccaria in luogo di Madonna Cecilia Cipolla con obbligo di un 
anniversario pagava perpetuo lire sedeci soldi tredeci danari nove  L. 16 : 13  :  9 
Dal 1644 non si scode sono anni 77 
Francesco Crescin di S. Ambrogio uxorio nomine pagava affrancabile lire cinque soldi 
quindici danari sei        L. 5  :  15  :  6 
Dal 1623 non si scode sono anni 98 
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Eredi di Giò: Maria Piva da Monteforte in luogo di Paolo Marinello pagavano perpetuo 
lire una soldi quatordici danari otto       L. 1  :  14  :  8 
Dal 1628 non sis code sono anni 93 
 
Il signor Alessandro Torri per livello cesso dal Signor Andrea Spolverin pagava 
affrancabile lire otto soldi sei danari otto     L. 8  :  6  :  8 
Dal 1628 non si scode sono anni 93 
 
Giò. Battà Polani pagava di livello perpetuo lire dodici   L. 12   
Dal 1646 non si scode sono anni 75 
 
Eredi del signor Ottavio Bredi pagavano perpetuo lire otto soldi quatordici  
danari otto         L. 8  :  14  :  8 
Dal 1634 non si scode sono anni 87 
 
Eredi di Lorenzo Rudar da S. Michel in Campagna pagavano perpetuo con obbligo di 
messe tre lire quatro soldi tredeci danari qautro     L. 4  :  13  :  4 
Dal 1678 non si scode sono anni 43 
 
Eredi del signor Lodovico Avanzi pagavano perpetuo lire otto  L. 8   
Dal 1634 non si scode sono anni 87 
 
Eredi del signor Andrea Bergamini da Peschiera pagavano affrancabile con obbligo 
d’un anniversario per Dionisio Mercante lire otto    L. 8   
Dal 1667 non si scode sono anni 54 
 
Eredi del signor Alvise Giò: Pozzo pagavano perpetuo lire due soldi tredeci  
danari quatro         L. 2  :  13  :  4 
Dal 1660 non si scode sono anni 62 
 
Eredi di Christino Quondam Pietro Zurli della Piegara perpetuo con obbligo di messe 3 
lire tre soldi sei danari otto et una galina     L. 3  :  6  :  8 
Dal 1627 non si scode sono anni 94 
 
Domenico Angela e frattelli Scalfi pagavano perpetuo lire otto soldi tredeci  
danari quatro         L. 8  :  13  :  4 
Dal 1642 non si scode sono anni 79 
 
Ventura Zaccaneo dal Castellaro pagava affrancabile lire cinque soldi tredeci  
danari quatro         L. 5  :  13  :  4 
Dal 1640 non si scode sono anni 81    
 
Totale pagina  119  :  7  :  3 
 
Il signor Antonio e frattelli Verità Poeta in luoco del Quondam signor Verità Poeta 
pagavano con obbligo di messe 24 sopra questo et altro perpetuo lire dodiciL. 12   
Dal 1640 non si scode sono anni 81 
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Il signor Mattio Alani da Sustinenza pagava perpetuo lire ventiquatro  
soldi sedeci         L. 24  :  16   
Dal 1670 non si scode sono anni 51 
 
Il nobile signor Christerno Gonzaga marchese di Solforino uxorio nomine come erede 
dal nobile signor Alfonso Quondam signor Giò Malaspina pagava di livello perpetuo 
lire sei soldi tredeci danari quatro      L. 6  :  13  :  4 
Dal 1627 non si scode sono anni 94 
 
Vincenzo Guardina per locazione rinovata atti Canezzari 28 febraro 1658 pagava 
perpetuo lire sei soldi tredeci danari qautro     L. 6  :  13  :  4 
Dal 1670 non si scode sono anni 52 
 
Eredi Gibberti detti Malacarne da Zago pagavano perpetuo con obbligo di messe 4 nelle 
4 vigilie Concezione Annunciazione Assontione Natività di nostra Vergine cioè una per 
vigilia lire tre soldi quatordici danari tre     L. 3  :  14  :  3 
Dal 1628 non si scode sono anni 93 
 
Giò Battà Campagna pagava affrancabile lire undici soldi dieci danari otto 

L. 11 : 10  :  8 
Dal 1658 non si scode sono anni 63 
 
Francesco Cerin da Montorio pagava perpetuo con obbligo di messe 2 lire cinque soldi 
dodici danari sei        L. 5  :  12  :  6 
Dal 1640 non si scode sono anni 81 
 
Il signor Giò Noris come successo al signor Giò: Battà Ongareti pagava affrancabile con 
obbligo di un officio funerale lire ventisei soldi tredeci danari quatro L. 26 : 13  :  4 
Dal 1657 non si scode sono anni 64 
 
Il nobile signor Annibal Giuliari cesso dall’arte dei sensari pagava perpetuo lire dodici 
soldi tredeci danari quatro        L. 12 : 13  :  4 
Dal 1650 non si scode sono anni 71 
 
Eredi del signor dottor Andrea Fibia per legato del suddetto con obbligo di messe 10 
perpetuo pagavano lire sedeci      L. 16   
Dal 1633 non si scode sono anni 88 
 
Eredi D’Andrea Oliva pagavano perpetuo con obbligo di messe 10 lire sedeci soldi 
tredici danari quatro        L. 16 : 13  :  4 
Dal 1637 non si scode sono anni 84 
 
 
Eredi del signor Gentile Zucca con obbligo di messe 12 pagavano perpetuo lire nove  
soldi sei         L. 9  :  6   
Dal 1628 non si scode sono anni 93 
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Eredi del signor Giò: Paulo Zucchi per sua porzione et obbligo sopra pagavano il 
medesimo perpetuo        L. 9  :  6   
Dal 1625 non si scode sono anni 96 
 
Totale pagina   L. 161  : 11  :  3 
 
Il signor Giò: Battà Rottari per capitale de ducati 300 con obbligo di messe due in 
settimana sopra ducati 100 et altri pagava affrancabile lire centoundici soldi dodici
          L. 111  :  12   
Dal 1669 non si scode sono anni 52 
 
Eredi del signor Domenico Savino pagavano affrancabile con obbligo di messe 10 lire 
quindici soldi dieci        L. 10  :  15   
Dal 1618 non si scode sono anni 102 
 
Eredi del signor Anteo Beroldi pagavano perpetuo con obbligo di messe 10  
lire otto         L. 8   
Dal 1629 non si scode sono anni 92 
 
Signor Prospero Pignola pagava perpetuo con obbligo di messe 3 lire sei  
soldi dieci         L. 6  :  10   
Dal 1637 non si scode sono anni 84 
 
Stefano e frattelli Quondam Lorenzo Rossetti da Cogolo pagavano perpetuo lire cinque 
soldi sei danari otto         L. 5  :  6  :  8 
Dal 1628 non si scode sono anni 93 
 
Il nobile signor Felice Negrelli pagava con obbligo di messe 36 affrancabili  
lire settantaquatro soldi otto        L. 74  :  8   
Per non essere stato denonciato l’instromento convenne troncar la lite 
 
Nobile signor conte Antonio Cozza pagava affrancabile lire trentasette  
soldi quatro         L. 37  :  4   
Dopo la sua morte in causa subordinata il monastero è restato escluso 
 
Nobile signor conte Carlo Mandelo pagava affrancabile con obbligo di un funerale lire 
trentasette soldi quatro       L. 37  :  4   
Nella subordinatoria si è perduto il capitale 
 
Il signor Don Giacomo Tosi pagava affrancabile con ducati cento …….  
lire trentasei         L. 36   
Per non essere denonciato l’instromento al registro sé perduto 
 
 
Il signor Alvise Stagnolo pagava affrancabile con obbligo di messe 21  
lire trentasette soldi quatro       L. 37  :  4   
In causa subordinatoria fu escluso in monastero et il capitale perduto 
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 Totale pagina  368  : 18  :  8 
 
Eredi del signor Giacomo Ottelli pagavano di livello affrancabile come a dietro la 
partita della nobile signora Chiara Barona da Lisca lire cinque soldi quatordici  
danari tre         L. 5  :  14  :  3 
Non si scode passano anni 60         
      
Totale pagina   L. 374  : 12  :  11 
 
……….. Giuseppe …….. Nascimbeni ……… e ………….. 
 
……….   ……………… con mio giuramento 
 
 
F.F.  Benedetto Somacampagna ……….  ……….. sopra con mio giuramento 
 
Dalle possessioni di Vigasio 
Formento minali 70 a lire 6 lire il minale   L. 420   
Segala minali 60 a lire 3 il minale    L. 180   
Uva botte 16 a lire 31 la botte    L. 496   
Menuti in polizza minali 24      L. 72     
Seda libre 25 è lire 12 : 8 : ---- la libra   L. 310   
Dinari di Livello compresi quali con obbligo di messe L. 1957  :  3  :  4   
Livelli di oglio e formento uva come in polizza  L. 196  :  17   
Affitti di case come in polizza    L. 1100   
 
Per le …….. di S.Angelo monastero in questa città  
Uva come in polizza botte 6     L. 223  :  4   
Formento minali 15 a lire 6 il minale    L. 90   
Senadela e Farro      L. 30   
Dalli horti frutti e ortaggi     L. 186  
     

         L. 5261:  8  :  4 
 
Quali lire 5261 : 8 : 4 sono ducati 848 e formano il capitale di 14140 ducati e rilevano 
d’estimo  
lire 2 : soldi 19.  
 
Al netto degli aggravi l’estimo risulta lire  2 : soldi 18.  
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2.    Documento che riporta integralmente un livello perpetuo stipulato dal convento nel 
1552267 

 

                                                 
267 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  348, carte non numerate 
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3. Esempio di un sollecito di pagamento dei padri nei confronti di debitori 
inadempienti268 
 

 
 
 
 
 

                                                 
268 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  331, carte non numerate 



 157 

4.     Documento originale rilevazione cifra di estimo del 1724269  
 

 
 
 

                                                 
269 A.S.VR, A.E.P. 1724, Registro n. 343, Busta , carte non numerate 
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Capitolo IV°:  Le entrate e le uscite del 1680 

 

1. La struttura delle entrate 

L’esame delle polizze di estimo ha consentito di ricostruire la situazione economica e la 

dinamica dei redditi del convento di Santa Maria della Scala negli anni 1680 e 1724 

evidenziando, che rispetto al patrimonio si erano verificate esigue differenze, mentre al 

contrario si attestava nel corso dei 44 anni, una significativa caduta dei redditi e 

conseguentemente della loro capitalizzazione270.  

Questa evidenza è stata di stimolo per approfondire in termini maggiormente 

significativi, la realtà economica dei due anni e in tal senso l’attenzione, si è focalizzata 

sulla gestione dell’istituzione religiosa, attraverso l’analisi delle dinamiche di entrata e 

di uscita. 

L’interesse si sposta da una visione di carattere generale, ad una più analitica della 

conduzione del convento, con particolare attenzione verso elementi connessi alla 

quotidianità, come per esempio le spese per i consumi alimentari, oppure le entrate 

relative all’attività della sagrestia.  

Su queste basi è possibile fondare un’ulteriore ipotesi di ricerca, tesa a valutare, se 

l’attività economica del convento rappresentata dalle dinamiche di entrata e uscita 

avesse seguito lo stesso corso, della significativa riduzione dei redditi registrata, tra il 

1680 e il 1724.  

Se tale ipotesi dovesse dimostrarsi sufficientemente attendibile sarà ancora più 

interessante stabilire, quali potessero essere i fattori che maggiormente avessero inciso.  

Per orientare in questo modo la ricerca è stata necessaria la consultazione dei libri delle 

entrate e delle uscite, dai quali è risultato possibile far emergere anche una prima 

indicazione, circa il sistema di tenuta contabile adottato dai padri del convento271.  

Come nel caso delle polizze di estimo, anche per affrontare l’analisi dei libri contabili, 

si è deciso di approntare separatamente l’esame dei due anni; a seguito di questa scelta 

iniziamo l’indagine, focalizzando l’attenzione sulle dinamiche di entrata del 1680.   

                                                 
270 Come si ricorderà la capitalizzazione del reddito si era ridotta dai 18943 ducati del 1680 ai 14140 
ducati del 1724. 
271 Per effettuare la ricerca relativa al 1680 sono stati consultati in particolare i registri: libro delle entrate 
n. 55 (libro entrate 1669 – 1684 dove i dati relativi all’anno in esame si possono reperire da cc. 114 r. e v. 
a cc. 122 r. e v.)  e il libro uscite n. 56 (libro uscite 1669 – 1684 con i dati che interessano la ricerca che si 
trovano da cc. 146 r. e v. a cc. 156 r. e v).    
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I proventi del 1680 erano riportati seguendo una suddivisione mensile e cronologica; 

ognuno si caratterizzava per la descrizione dell’oggetto che lo contraddistingueva, per la 

persona o le persone a cui risultava a carico e per il suo valore economico, sempre 

espresso nella consueta forma, lire venete, soldi, denari.  

La stesura mensile dei dati poteva prodursi su più pagine e alla fine di ognuna veniva 

evidenziato, il totale delle diverse operazioni di entrata; su quella conclusiva i padri 

provvedevano a sommare i totali di ogni pagina ottenendo, il computo finale mensile; se 

questo risultava superiore a quello delle uscite di quel mese, veniva rilevato il saldo 

positivo, che risultava poi riportato all’inizio dei proventi del mese successivo, da 

sommare alle operazioni di quel mese272. Ogni mese si concludeva con l’attestazione dei 

tre padri revisori che avevano provveduto a stilare i dati registrati. 

Anticipando in parte quanto sarà esaminato nel paragrafo dedicato alla contabilità 

possiamo rilevare, una tenuta contabile particolarmente essenziale fondata 

esclusivamente sulle dinamiche di entrata e di uscita. Una contabilità i cui tratti 

caratteristici erano comunque presenti in un significativo numero di istituzioni religiose 

di epoca moderna e che rientrava pienamente nella rendicontazione più elementare tra le 

due tipologie di contabilità, che Fiorenzo Landi ha posto in evidenza nei suoi studi sulle 

tenute contabili di conventi e monasteri nel periodo moderno. Questo tipo di tenuta 

contabile era caratterizzata dalla divisione netta della contabilità in due settori: quello in 

natura e quello in denaro. Nel primo caso si registrava, sezione per sezione, l’introito 

annuo della produzione, specificando o meno le voci di entrata. A fianco si dava invece 

notizia dell’esito della produzione, specificando le quantità vendute e quelle consumate. 

Seguiva nella seconda parte della registrazione dell’annata il quadro delle entrate e delle 

uscite in denaro, dove si riportavano fra le entrate i ricavi delle quote di prodotto che in 

“esito in natura” erano state vendute e le voci che davano solo denaro, come gli affitti o 

i censi. Per le spese figurava la registrazione di tutto il denaro che era stato impiegato 

per consumi, acquisti, interessi passivi e investimenti. La differenza fra le entrate e le 

spese forniva alla fine dell’anno un quadro della rendita in denaro; le giacenze in natura 

erano registrate alla fine dell’annata sotto la voce “rimasti”  e non erano valutate in 

                                                 
272 Al contrario in presenza di una saldo negativo, questo era evidenziato nel registro delle uscite e 
sommato alle spese del mese successivo. In questo contesto non ci dilunghiamo oltre, perché l’argomento 
sarà affrontato in modo più analitico, quando andremo ad esaminare in dettaglio il rapporto fra entrate e 
uscite del 1680.    
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denaro: “solo se e nella misura in cui saranno vendute nell’anno seguente, vi sarà 

registrazione di incasso in denaro273”. Questo sistema era assai semplice e presentava un 

limite di fondo oltre ad alcuni gravi inconvenienti. Innanzitutto non forniva un bilancio, 

ma semplicemente una situazione di magazzino e di cassa. Inoltre mancando una 

registrazione doppia in dare e avere, si potevano commettere più facilmente errori 

difficili da individuare da parte del computista. A rendere infine più limitativa la 

ricostruzione del quadro gestionale complessivo concorreva, la mancanza di valutazione 

in moneta della produzione per l’autoconsumo; al riguardo non risultavano spese di 

gestione per tutto ciò che veniva prodotto e consumato, perché erano addebitate 

interamente alla quota di prodotto commercializzato. Restava impossibile ricavare 

direttamente il rapporto fra rendita e patrimonio e si poneva l’interrogativo, se 

l’aumento della rendita proveniva da una diminuzione di patrimonio, oppure da un 

aumento dello sfruttamento delle risorse. Un sistema contabile di questo tipo si adattava 

ad aziende scarsamente dinamiche, in cui la produzione per l’autoconsumo 

predominava sugli obiettivi di mercato e nelle quali esisteva scarso interesse ad un 

miglioramento del sistema produttivo274.  

Definita la struttura del documento e le caratteristiche della tenuta contabile, si ritiene 

utile illustrare anche l’approccio metodologico, attraverso il quale poter sviluppare 

l’analisi delle entrate del 1680.  

La prima operazione è quella di presentare, la descrizione completa dei proventi di un 

singolo mese preso ad esempio, con l’intento di delineare l’aspetto formale delle entrate 

e la loro raffigurazione dinamica.    

Successivamente l’esame si estende alla determinazione dei proventi dei singoli mesi, 

attraverso i quali si vogliono rilevare, sia le caratteristiche comuni, che gli elementi 

dissonanti fra i diversi periodi, rispetto ai quali potrà essere interessante evidenziare, i 

fattori economici maggiormente incidenti in tal senso.       

Dai singoli mesi si passa ad un’analisi complessiva dei redditi riferiti al 1680, 

indispensabile per fornire un quadro esaustivo della situazione annuale, necessaria in 

seguito, per produrre non solo il confronto con le uscite dello stesso anno, ma, anche per 

sviluppare l’approccio diacronico, con le entrate relative al 1724.  

                                                 
273 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 91. 
274 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pp. 91-93. Per il momento tralasciamo la seconda tipologia di tenuta 
contabile descritta dall’autore, che sarà ripresa e approfondita a pag. 499.   
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Si delinea che la struttura di questa parte del lavoro è prioritariamente rivolta, alla 

ricerca e all’esame di dati di carattere quantitativo, ai quali comunque si cercherà 

necessariamente, anche di dare una forma, che possa risultare utile per approntare e 

implementare analisi, sia rispetto alle singole voci di entrata, che nel complesso del loro 

corso.  

Sempre in merito alla scelta metodologica, le diverse entrate sono state suddivise in 

alcune categorie omogenee, in modo da rendere l’analisi maggiormente esaustiva.  

Nello specifico le categorie degli introiti riguardano gli affitti delle abitazioni, i ricavi 

che provenivano dalla vendita delle produzioni legate alle possessioni di Vigasio, le 

entrate che si possono ricondurre alle elemosine, che a loro volta si sono suddivise negli 

incassi della sagrestia, nelle donazioni dei fedeli, nell’attività di raccolta di opere di 

carità nel territorio, che a seconda dei periodi erano definite “cerca” o “bussola”; infine 

gli utili prodotti dai diversi livelli275. Questi ultimi meritano un particolare 

approfondimento, perché seppur rilevandosi tutti nella stessa forma raffigurabile come 

nell’esempio che segue, 

Adì do ricevuti dal nobile Agostino da Monte per saldo del  
suo affitto scaduto à 29: settembre prossimo passato campione276 c. 124 L. 8 : 17 : 8277 

 

in realtà presentavano natura diversa, in quanto potevano definire livelli affrancabili278, 

riconducibili  all’attività di prestito ad interesse, livelli perpetui279, ossia veri e propri 

contratti agrari e ancora livelli con obbligo di messe, che rappresentavano una specifica 

forma di obbligazione connessa alla celebrazione di cerimonie religiose.  

                                                 
275 Alcune entrate possono non rientrare in questa categorizzazione, non si esclude comunque la 
possibilità di prenderle in considerazione, nel caso la loro entità economica risultasse significativa, oppure 
se la loro natura potesse richiamare una particolare forma di provento.   
276 La dicitura “campione” stava per libro campione e in questo caso il riferimento era alla pagina 124, 
(Archivio di Stato di Verona, da qui in poi A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, 
libro campione n. 52. Nel libro campione  era descritta l’origine di ognuno dei livelli stipulati nel corso 
degli anni dai padri, da cui risultava, nella grande maggioranza dei casi, possibile individuarne la reale 
natura; seguivano quindi le variazioni che avevano interessato il  livello, soprattutto in ragione dei diversi 
individui che nel corso tempo subentravano nel rapporto livellario; si rilevava infine il valore economico 
che i livellari erano chiamati a corrispondere periodicamente al convento.  
277 L’estrema ambiguità delle annotazioni è spesso dovuta da un lato alla sintesi delle registrazioni, alla 
utilità di indicare l’entrata e non l’oggetto cui si rifaceva ed alla facilità per i monaci di risalire alla vera 
natura dell’obbligo attraverso altre documentazioni presenti nell’archivio monastico. Assai significativo è 
infatti nell’esempio qui riportato il richiamo al libro campione.  
278 Del livello affrancabile abbiamo già trattato in altra parte del lavoro, pag. 54.  
279 Nelle pagine precedenti sono state già definite le principali caratteristiche del livello perpetuo, pag. 
109.  
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Un problema che si poneva quindi, era quello di riuscire effettivamente ad identificarne 

la tipologia  nelle fonti e per riuscire in questo intento è stato necessario consultare 

insieme al registro delle entrate, anche il libro campione.  

Per tentare di rendere più chiaro il metodo seguito, si ritiene utile evidenziare alcuni 

esempi, sia nella forma riportata dal registro delle entrate, che in quella che la stessa 

richiamava nel libro campione. 

Il primo esempio, che si prende in considerazione è, un livello perpetuo riportato in 

questa forma nel registro delle entrate,      

Adì 17: do ricevuti dal nobile Signor Antonio Cozza per saldo  
del suo affitto scaduto il mese di marzo prossimo passato  
campione c. 97 T°280       L. 37 : 4281, 

 

che rimandava al libro campione, in cui veniva descritta l’origine e le principali 

caratteristiche del livello,   

Gio: Cozza in luoco di Stefano Cozza erede del Signor Gio: Batta Cozza  
da Quinzano per livello perpetuo lasciato da Madonna Caterina al  
Signor …….. della contrà delle Bollette, fondato sopra una pezza  
di terra arativa in pertinenza d’Avesa in contrà d’Arcarotta  
come nel libro delle Locazioni segnato A, c. 144 e 69, appar  
stromento 29 aprile 1426 in atti del Signor Dotor Giulio Perzana  
paga per San Michele 29 settembre, lire veronesi 6 : 5, che sono lire venete282  L. 8 : 6 : 8283.  

 

L’esempio che segue è invece riconducibile ad un livello affrancabile, 
                                                 
280 Il riferimento era al libro campione, pagina 97 tergo. 
281 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 116 v. 
282 Relativamente ai livelli perpetui il riferimento al libro campione rimandava a due Registri Instrumenti 
e Locazioni, contrassegnati con la lettera “A” e “B”. Purtroppo la fonte contrassegnata “A” non è presente 
nel fondo di Santa Maria della Scala, mentre è conservato il registro delle Locazioni denominato “B” che 
rappresentava il seguito, verificato con i  numeri di pagina, della fonte “A”. Consci di procedere ad una 
semplificazione, possiamo almeno dal punto di vista formale mettere in rilievo la struttura di questo 
registro “B”, presupponendo che la stessa non potesse discostarsi significativamente da quella della fonte 
“A”. Fatta questa necessaria considerazione, dall’analisi di questa fonte emergeva che il livello descritto 
nel libro campione rimandava rispetto al registro delle Locazioni, a Locationes Perpetulis, oppure a 
Renovatio Locationes. Questo seppur con alcuni limiti, ha portato a considerare che il richiamo al registro 
delle Locazioni potesse rappresentare un livello perpetuo e gli esempi di diversi livelli in cui era 
richiamata nel libro campione la natura perpetua e il contemporaneo riferimento al libro delle Locazioni, 
confortavano in tal senso. Di conseguenza dove mancava il rimando al registro delle Locazioni e dove 
non era espresso il carattere di livello con obbligo di messe, il livello si è considerato affrancabile ed 
anche in questo caso, un buon numero di livelli, in cui era sottolineata l’entità del capitale oppure il tasso 
di interesse applicato, quindi la chiara natura di prestito, tendeva a dimostrare la validità di questa 
presupposizione.         
Nel proseguo del lavoro ed in particolare quando l’analisi si è focalizzata sulle entrate del 1724, il ricorso 
ad altre fonti ha fornito ulteriori criteri, in grado di confermare, con maggiore chiarezza la reale natura dei 
diversi livelli emersa fino a questo punto.    
Rispetto ai livelli con obbligo di messe, ad integrazione di quanto riportato nel libro campione un utile 
riferimento di confronto si è rilevata l’analisi della polizza di estimo; al contrario sia rispetto ai livelli 
affrancabili che ai livelli perpetui il riferimento alla polizza di estimo del 1680 non si è dimostrato di 
particolare utilità, in quanto nella stessa, i livelli erano riportati senza nessuna particolare connotazione 
della loro natura.   
283 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 52, c. 97 r. 
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Adì 15: do ricevuti dal Signor Gio: Batta Turrini per nome di  
Messer Rocco Grazi à conto del suo affitto campione c. 250   L. 18 : 12284 

 

il cui richiamo al libro campione, riportava come sempre l’origine del livello, mentre il 

livellario di riferimento risultava entrato in una porzione del contratto nel 1680,  

Il Signor Dionisio Scaglia cesso dal Signor Cornello Lanari  
al quale sotto l’ultimo maggio 1640 furono dati ducati 150  
come instrumento atti del Signor Iseppo Brunelli, per  
San Michele 29 settembre paga lire veronesi 46 : 10 che sono lire venete  L. 62285.  

 

Infine l’ultimo esempio che si evidenzia riguardava un livello con obbligo di messe,  
 

Adì 3: do ricevuti dal nobile Signor Paolo Emilio Fumanelli  
per saldo del suo affitto scaduto il mese di aprile prossimo  
passato campione c. 187 T°      L. 42 : 10286 

 

il cui rimando al libro campione attestava chiaramente la specifica natura 
dell’operazione,  
 

Paolo Emilio Fumanelli per testamento fatto dalla quondam  
Madonna Sarra di Ronchi relita Gio: Batta de Comis come  
nell’instrumento 24 Febraro 1611, con obbligo di celebrare  
una messa alla settimana come nel suddetto testamento,  
al quale per il prossimo agosto paga lire veronesi 27 : 18  
che sono lire venete        L. 37 : 4287.    

 

Definito il metodo adottato per identificare la natura del livelli, si può procedere con il 

dettaglio degli introiti del 1680. 

 

2. L’esame dei redditi 

Dopo queste doverose premesse è possibile iniziare l’esame delle dinamiche relative 

agli introiti, focalizzando l’attenzione sulla struttura formale del registro delle entrate, 

attraverso la descrizione integrale di un mese preso arbitrariamente ad esempio. La 

scelta è caduta sul mese di gennaio, ma per i motivi addotti, di esclusiva natura formale 

poteva ricadere su qualsiasi altro mese288.    

Per questo mese si procederà quindi con una analisi dettagliata dei diversi ricavi, mentre 

per i mesi successivi, si porranno in luce solo le operazioni più rilevanti e significative, 

sia in ordine all’entità economica, che alla natura della voce di entrata.  

Il mese di gennaio presentava 19 operazioni di entrata, che ammontavano ad un totale di 

lire venete 940 soldi 11 denari 4; per una questione di ordine puramente metodologico il 

                                                 
284 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 115 r.  
285 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 52, c. 250 r. 
286 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 117 r. 
287 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 52, c. 187 r. 
288 In appendice al capitolo saranno comunque descritti, nel modo con il quale erano riportati nel registro 
delle entrate,  anche gli altri mesi.  
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totale delle entrate di ogni mese è stato considerato al netto del saldo del mese 

precedente, che, se risultava positivo, veniva sommato ai proventi del mese che 

seguiva289; per gennaio il saldo del mese precedente, relativo a dicembre 1679 risultava,  

Per essere stata fatta più l’entrata che l’uscita del mese passato come  
per saldo de’ padri Revisori e così resi lì conti in pubblico refettorio di  L. 69 : 1 : 2290. 

 

La media delle entrate si rilevava di lire venete 49 soldi 5 con una standard deviation di 

47, tale da rappresentare un valore particolarmente elevato, che indicava una 

significativa eterogeneità delle diverse entrate, come si dimostra, anche attraverso 

un’analisi della distribuzione delle stesse; una sola entrata superava le 150 lire venete, 

due erano comprese fra le 100 e le 150 lire venete; 3 fra 50 e 100 lire venete, 5 fra 20 e 

50 lire venete, 7 incluse fra 10 e 20 lire venete, infine un solo introito risultava essere 

inferiore a 9 lire venete.   

Dopo questo esame di ordine quantitativo, si procede con l’analisi delle entrate mensili 

suddivise nelle categorie più sopra evidenziate291, in quanto insiemi omogenei, 

permettono nel proseguo del lavoro, di approntare significativi termini di confronto, sia 

di carattere oggettivo che qualitativo.  

Rispetto alle categorie nelle quali sono state suddivise le entrate, si evidenziava 

l’assenza nel mese in esame degli affitti delle case, mentre una sola voce richiamava gli 

introiti, che derivavano dalla vendita dei prodotti ottenuti dalle possessioni fondiarie di 

Vigasio,  

Adì do ricevuti da Fra’ Pietro per sacchi 3 e mezzo ………….    
a troni tre marchetti dodeci il sacco; in tutto     L. 15. 

 

Decisamente poco incidente questa categoria (1,6%) nel totale delle entrate di 

gennaio292, mentre seppur sempre con una sola voce, sembrava essere più significativa 

l’entrata legata alle elemosine,     

                                                 
289 La decisione di adottare questa metodologia di analisi è stata perseguita in quanto le entrate nette 
raffiguravano la reale attività mensile e questo in termini di confronto tra mesi permette di cogliere in 
modo più significativo differenze e analogie.     
290 Questo saldo di Dicembre 1679 sommato alle entrate nette di Gennaio rilevava un totale delle entrare 
di questo mese che assommava a lire 1009, soldi 14, denari 6. Questo totale sarà ripreso quando si 
provvederà ad un analisi tesa a valutare il confronto fra le entrate e le uscite del 1680.  
291 Le entrate sono state suddivise in affitti che derivavano dalle abitazioni di proprietà del convento, in 
quelle che provenivano dalla vendita delle proprie produzioni agricole inerenti le proprietà di Vigasio, nei 
proventi che si possono ricondurre alle elemosine e infine in quelle relative ai livelli, che nel registro delle 
entrate risultavano riportate con il riferimento “affitto”, che a loro volta erano distribuite in livelli 
affrancabili, perpetui e con obbligo di messe.  
292 E’ molto probabile che nel mese di Gennaio, date le condizioni climatiche, l’attività della campagna 
non fosse particolarmente attiva e di conseguenza anche gli introiti che da essa derivavano, risultavano di 
entità limitata. 
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Più ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori  
cioè l’entrata del precedente mese      L. 187 : 2 

 

che rappresentava circa il 20% dei proventi del mese; questa entrata era come si evince 

dalla fonte, collegata con l’attività della sagrestia, ossia con quella necessaria presenza 

che ogni istituzione religiosa vantava nel territorio, attraverso la quale era possibile 

reperire le sostanze economiche, indispensabili per integrare gli altri redditi di conventi 

e monasteri.  

Infatti  nonostante non mancassero forme di entrata legate a prestiti, ad affitti di case e 

ad attività connesse con le proprietà fondiarie, le elemosine e le opere caritatevoli 

mantenevano sempre una fondamentale importanza nell’economia delle istituzioni 

religiose.  

Questo specie per quelle entità religiose appartenenti ad un ordine mendicante, che 

avevano fondato le loro Chiese, con lo scopo di definire e garantire la sussistenza della 

famiglia religiosa, attraverso soprattutto le opere di carità dei fedeli293.  

Seguivano poi le entrate comprese nella categoria livelli, che si procede a suddividere 

rispetto alla loro natura, fatta emergere da un’analisi, che a seconda dei casi richiamava, 

il registro delle entrate, il libro campione, la polizza di estimo, il registro Istrumenti e 

Locazioni. Si creava in tal modo una sorta di “filo rosso” che consentiva di seguire non 

solo lo stato patrimoniale e lo stato economico del convento attraverso i secoli, ma, che 

forniva anche la possibilità, nei frequenti casi di controlli effettuati dalle autorità 

ecclesiastiche, di dimostrare l’attenzione dei religiosi nella gestione economica 

dell’istituzione religiosa294.  

Prima di procedere all’esame dei livelli, si può rilevare che nel suo complesso la 

categoria attestava lire venete 630 che rappresentavano il 67% dei proventi di 

gennaio295.  

Per entrare nel dettaglio di questa categoria, i primi ad essere esaminati sono i livelli 

affrancabili,  

 
 

                                                 
293 Questi erano certamente i dettami che guidavano gli ordini mendicanti, nella sostanza però, come si 
vedrà nell’esame del convento di Santa Maria della Scala, i redditi erano prodotti anche dalla gestione del 
patrimonio fondiario e immobiliare, oltre che in modo particolarmente significativo dall’attività 
economica, come nel caso del  prestito ad interesse.   
294 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pp. 66-67.  
295 I processi di calcolo sono stati effettuati tenendo conto esclusivamente delle lire venete, omettendo 
quindi soldi e denari, per un motivo di semplificazione.  
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Adì 4: do ricevuti dal nobile signor Giò: Negrini a conto d’affitti e residui  
come al campione c. 257       L. 36 : 4296 

 

Adì 13: do ricevuti dal signor Giò: Batta Zambanelli à conto d’affitti e  
residui campione c. 268       L. 100297 

 

Adì do ricevuti dal nobile signor Giò: Pietro Morando per saldo del suo affitto  
scaduto lì 29 settembtre prossimo passato campione c. 181   L. 18 

 

Adì do ricevuti dal nobile signor conte Alessandro Carmina à conto d’un fitto  
et un residuo campione. c. 43      L. 93 

 

Adì do ricevuti dal signor Carlo Orlandi da Pescantina per saldo del suo  
affitto scaduto a 29 settembre prossimo passato campione c. 139  L. 12 : 13 : 4298 

 

Adì 22: do ricevuti da Messer Pietro Sartori da Molina per saldo di suo affitto  
scaduto lì 29 settembre prossimo passato campione c. 185   L. 15299, 

 

Adì 31: do ricevuti dal nobile signor dotor Giacomo Peccana per saldo del suo  
affitto scaduto l’anno passato campione c. 256    L. 55 : 16 

 

il cui ammontare rilevava lire venete 329, che andavano a rappresentare il 35% delle 

entrate mensili e il 52,2% della categoria livelli. 

Seguivano quindi i livelli perpetui,  

Adì 12: do ricevuti dal signor Franco Morando per saldo di suo affitto scaduto  
a San Michele 29 settembre prossimo passato campione c. 157  L. 12300 

 

Adì 30: do ricevuti da Messer Mastino quondam Giacomo Martini in bisacche  
cinque carbon à conto d’affitti e residui campione c. 144   L. 9 : 8 

 

che nel complesso, si attestavano a lire venete 21 evidenziando il 2,2% delle entrate di 

gennaio e il 3,3% della voce livelli. 

Concludono questa analisi i livelli con obbligo di messe,  

Adì 8: do ricevuti dal signor …….. Pace Borghetto per saldo del suo affitto  
scaduto il 29 settembre prossimo passato campione c. 77   L. 18301 

 

                                                 
296 Sul libro campione si richiamava un capitale di ducati 43 “fondato sopra una casa in contrà di S. 
Andrea di Verona come in atti del Notaio Sigismondo Verdello, lire veronesi 10 che sono lire venete 13 : 
6 : 8” , A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 52 carta 257. 
297 Dal libro campione si riportava che “deve pagar il più di ducati 492 in ragione del sei per cento”, 
A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 52 carta 268. 
298 Dal libro campione si evince un legato per pezze di terra di campi tre in località Pescantina come 
riportato nel libro delle Locazioni A: c: 142, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, 
libro campione n. 52 carta 139. 
299 Dal libro campione emergeva che il livello era fondato su una pezza di terra in località Molina di 
Breonio, nel quale il suddetto subentrò nel 1651. In origine il livello ammontava a lire venete 34, il 
Sartori si vide ridotto il livello a lire venete 15, avendo provveduto al miglioramento del fondo, A.S.VR, 
Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 52 carta 185. 
300 Dal libro campione risultava un affitto fondato sopra una pezza di terra in contrà Breonio come appar 
sul registro delle Locazioni A: c: 85, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro 
campione n. 52 carta 157. 
301 Il richiamo al libro campione riportava: “Per nome del Signor Pace Borghetto in virtù di ………… 
seguente tra esso Signor Giulio et fratello come per instromento 5 Maggio 1616 in atti del Signor Dotor 
Antonio Fiorio per legato consegnato dalli Signori Alessandro e fratelli Troian, come per instromento in 
atti del Signor Dotor Andrea Boni, il suddetto instromento di dichiaration appar in libro delli Instromenti 
segnato L: c: 100; il giorno di San Michele di Settembre 29 paga lire veronesi 13 : 10 con obbligo di 
messe 12 che sono lire venete 18“, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro 
campione n. 52 carta 77.    
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Adì 9: do ricevuti dai signori Pietro e Franco Moscaglia per saldo di affitto  
ed un mezo residuo scaduto il 29 settembre prossimo passato   L. 74 : 8 

 

Adì 22: do ricevuti dalli nobili signori Giò: Batta e nipoti Sega per saldo  
del suo affitto maturato lì 29 settembre prossimo passato campione c. 249 L. 130 : 4 

 

Adì 23: do ricevuti da Madonna Madalena quondam Signor  
Pellegrino Pellegrin per saldo del semestre ………… il mese  
di settembre prossimo passato campione c. 145    L. 18 : 12302 

 

Adì 24: do ricevuti dal Sacro Monte di Pietà per saldo dà ………dell’anno  
passato come al campione c. 100      L. 40 : 6 

 

che riportavano il totale di lire venete 280, rilevando circa il 12% delle entrate del mese 

e il 30% dei livelli.  

Nel complesso il mese in esame era caratterizzato prioritariamente dalla categoria 

livelli, al cui interno, la parte preponderante era rappresentata da quelli affrancabili; 

meno significativi erano i livelli con obbligo di messe e quasi trascurabili risultavano i 

perpetui.  

Rispetto alle altre categorie, anche se non particolarmente rilevanti, non erano 

comunque marginali i proventi legati alle elemosine, mentre ininfluenti risultavano le 

entrate riconducibili alla vendita di prodotti agricoli.  

L’esame del mese di gennaio oltre a dettagliare la struttura del registro delle entrate, 

raffigura anche la metodologia seguita ed estesa agli altri mesi dell’anno, per ottenere la 

situazione complessiva delle entrate del 1680, la cui sintesi è riportata nella tabella e nel 

grafico che segue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
302 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 114 r. e v.  
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Tabella 1: Le entrate mensili del 1680303 
  

Mese 
N° 

Operazioni 
di entrata 

entrate 
nette 

Media 
entrate 

gennaio 19 940 49 
febbraio 16 655 41 
marzo 15 584 39 
aprile 8 785 98 
maggio 19 957 50 
giugno 13 479 37 
luglio 15 584 39 
agosto 10 601 60 
settembre  16 1116 70 
ottobre 24 1105 46 
novembre  19 1267 67 
dicembre 24 3737 156 

 
 
Grafico 1: La dinamica delle entrate del 1680  
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Da un primo esame dei dati relativi alle entrate, non sembra emergere tra i diversi mesi 

nessuna particolare correlazione, ognuno di essi aveva proprie caratteristiche, che 

                                                 
303 Si indicano le entrate nette in quanto si considerano le effettive entrate del mese, omettendo, dove 
presente, il saldo positivo del mese precedente che nella fonte veniva sommato alle entrate del mese che 
seguiva. Sia le entrate che le medie sono riportate con riferimento alle sole lire venete, questo per non 
appesantire inutilmente la tabella, verificato anche, che il considerare i soldi e i denari non modificava il 
significato di quanto riportato in tabella.      
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dipendevano sia dall’entità economica dei proventi, che dal numero delle operazioni 

riportate nella fonte.  

Cercando comunque di delineare alcune particolarità di questi dati, si evidenzia che il 

solo mese di giugno presentava entrate di poco inferiori alle 500 lire venete; quattro 

mesi rilevavano introiti vicini o appena superiori alle 600 lire venete, mentre il mese di 

aprile risultava certamente un caso particolare, in quanto con sole 8 operazioni di entrata 

raggiungeva un totale di lire venete 785; dettagliando con più attenzione questa 

situazione emerge, che questo valore è da attribuire soprattutto ad una operazione, 

Adì ultimo do ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri revisori  L. 523 : 15 : 9304,  
 

derivante dall’attività della sagrestia; nello specifico l’entità di questo introito rilevava 

circa il 67% delle entrate di aprile. 

Seguivano poi due mesi, gennaio e maggio, i cui ricavi risultavano vicini alle 1000 lire 

venete e infine 4 mesi che superavano anche significativamente le 1100 lire venete, con 

dicembre che attestava un ammontare superiore alle 3700 lire venete.  

Un simile valore, che si discostava così decisamente da quello degli altri mesi meritava 

un approfondimento, che ha evidenziato, come la componente significativa in tal senso, 

era rappresentata dalle donazioni ricevute in occasione della professione di tre frati, 

Sotto li 12: luglio prossimo passato ricevuti dal Signor Gio: Batta  
Gonzales dà Padova ducati cento; e questi per grata elemosina donata  
a Nostro monastero nella professione fatta da Frà Steffano suo  
fratello nella nostra religione      L. 620305 

 

Più ricevuti dal medesimo ducati cinque per fare la ricreazione à padri  
nel giorno della suddetta sua professione; quali si consentirono fossero  
impiegati per comprare tanti coppi per servicio del monastero come  
appar all’uscita        L. 31306 

  

Adì do ricevuti dal Signor Biasio Rubana dà Padova ducati duecento e  
questi per grata elemosina fatta al monastero nella professione di  
Frate Biasio suo figlio       L. 1240307 

 

Sotto li 6 agosto prossimo passato ricevuti dal Signor Antonio Marinati dà  
Padova ducati centocinquanta e questi per grata elemosina donata al  
monastero nella professione di Frà Andrea suo fratello nostro chierico  L. 930308 

 

Più ricevuti del suddetto ducati cinque per fare la ricreazione à padri, quali  
furono impiegati per comprare tanti coppi per servicio del monastero  
come appar all’uscita       L. 31309. 

 

                                                 
304 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 116 v. 
305 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
306 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
307 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
308 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
309 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
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Nell’occasione i parenti di religiosi che si consacravano alla vita monastica, 

frequentemente elargivano somme anche consistenti al convento310. Si trattava di un 

momento importante che vedeva   rafforzati i rapporti tra le istituzioni religiose ed 

alcune famiglie facoltose, non solo in relazione agli aspetti economici, ma, anche in 

funzione del consolidamento di relazioni e di equilibri di potere a livello locale311.  

Per valutare l’entità totale di queste offerte, che risultava essere di 2852 lire venete, 

basta sottolineare che rappresentava l’insieme del complesso delle entrate di 5 mesi 

(febbraio, marzo, giugno, luglio e agosto). Inoltre rispetto a dicembre, questi proventi 

rilevavano circa il 76% del totale mensile312.  

Insieme a dicembre particolarmente significative risultavano anche le entrate dei tre 

mesi che lo precedevano, i cui introiti superavano le 1100 lire venete.   

L’evidenza che gli ultimi 4 mesi dell’anno erano stati quelli nei quali le entrate erano 

risultate le più rilevanti, può trovare una spiegazione, non certo l’unica, nel fatto che 

molti livelli presentavano come scadenza il giorno di San Michele, ossia il 29 

settembre; essendo le scadenze in epoca moderna alquanto flessibili, si può pensare che 

alcune incombenze potessero essere state evase non solo in settembre nella data 

prestabilita, ma, anche nei mesi appena successivi.  

Questo comunque non preclude, che in questi mesi, possano essere state registrate, 

entrate di particolare valenza; era il caso proprio del mese di settembre, nel quale era 

stato riscosso l’affitto delle proprietà fondiarie di Cologna313,       

Sotto li 12: do ricevuti da Messer Carlo Vestena affittuale della Ca’ del Sette,  
in sacchi vinti formento a troni dieciotto il sacco troni trecento sessanta dà  
quali detratti troni vintiquattro per spese fatte nel dacio e condotta di detto  
formento restano di netto       L. 336314 

 

Più sotto li 16 genaro prossimo passato ricevuti dal medesimo à conto  L. 37 : 4315  
 

                                                 
310 Quello delle donazioni che accompagnava il momento della consacrazione alla vita monastica era un 
fenomeno comune negli enti religiosi, che assumeva però maggiore valenza nei monasteri femminili, in 
quanto le doti tendenzialmente costituivano un elemento di particolare significatività nel complesso del 
contesto economico, G. Zalin, Denaro in entrata, op. cit., pp. 455-457. 
311 F. Landi “Il Paradiso, op. cit., pag. 28. 
312 A queste donazioni bisogna aggiungere sempre per il mese di Dicembre l’entrata della Sagrestia di lire 
136: 9: 6.  
313 Seppur trascurate nella loro struttura fondiaria, in quanto non valutate ai fini dell’estimo, queste 
possessioni garantivano comunque, attraverso l’affitto una entrata particolarmente significativa per il 
convento. Nel seguito del lavoro analizzeremo comunque alcune caratteristiche di questa proprietà. Al 
riguardo si rimanda alle pp. 304 e 514.  
314 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 119 v. 
315 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 119 v. 
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Una operazione che nel complesso ammontava a lire venete 373, che rilevava il 33% 

delle entrate del mese.  

Se per ottobre non si attestavano particolari proventi, la cui entità meritava di essere 

sottolineata, ma un complesso di livelli di valore relativamente significativo, per 

novembre è da evidenziare un ulteriore introito, legato ancora alla beneficienza,  

Adì ultimo ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori  L. 595 : 19 : 6316, 
 

la cui valenza emergeva, in quanto andava a rappresentare il 47% delle entrate 

mensili317.  

Tutte gli introiti nella fonte esaminata presentavano un valore monetario, ad esclusione 

di due, che rilevavano operazioni in natura e che risultavano afferenti al mese di ottobre 

e nello specifico relative alla categoria livelli, 
 

Adì 23: do ricevuti dalla Signora Cassandra relita quondam  
Giacomo Antonio Malfatto minali quattro formento per saldo  
del suo affitto e fu posto in granaro318 cam: 64: T°  

 
 

Adì 26: do ricevuti dalli heredi del quondam Signor Gio: Batta Cerea  
sacchi due formento à conto d’affitti e residui e fu mandato all’illustrissimo  
ed eccellentissimo Signo Dotor Carlo Cavalli per saldo del suo honorario  
come medico del monastero319 cam: 31: T°  

 

Interessante rispetto a questa seconda operazione è sottolineare la presenza di una sorta 

di giro contabile, nel quale i padri ricevuto il bene a credito, immediatamente lo 

avevano dirottato al medico del convento, che a sua volta vantava un credito nei 

confronti dell’istituzione religiosa.    

Evidenziata nei diversi termini l’analisi in forma quantitativa, si può passare ad un suo 

doveroso approfondimento, attraverso l’esame delle diverse categorie, con le quali si è 

deciso di suddividere i proventi. 

 

3. La suddivisione degli introiti 

La tabella e il grafico che segue delinea le entrate così, come risultavano in relazione 

alle categorie prestabilite. 

 
 
 

                                                 
316 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 121 r. 
317 Relativamente al mese di Dicembre è già stata evidenziata l’entità di alcune operazioni, che 
derivavano dall’incidenza dei proventi da elemosine. 
318 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 120 r. 
319 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 120 r. 
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Tabella 2: La suddivisione delle entrate del 1680     
 

Mesi Entrate 
nette 

Affitti 
case 

Vendita 
prodotti 
agricoli 

Elemosine  Livelli 

gennaio 940   15 187 630 

febbraio 655 3   189 409 

marzo 584   60 122 321 

aprile 785     523 259 

maggio 957 79   256 617 

giugno 479 52   125 202 

luglio 584   36 203 340 

agosto 601 17   333 221 

settembre  1116 80   172 281 

ottobre 1105 66   243 771 

novembre  1267 17 48 595 587 

dicembre 3737 37 130 3012 556 

Totale 12810 351 289 5960 5194 

  
 
Grafico 2: Il delinearsi delle categorie di entrata relative al 1680  
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I dati evidenziano che sul totale delle entrate, sia gli introiti derivanti dall’affitto di case, 

che i redditi legati alla vendita di prodotti agricoli di propria produzione risultavano 

quasi trascurabili; dall’analisi della fonte, emergeva che le case di proprietà del 

convento erano 5, di conseguenza gli affitti che ne derivavano, non potevano 

decisamente rappresentare un elemento significativo nella dinamica delle entrate; tre di 

queste abitazioni si trovavano nella contrada di Sant’Andrea, 

Sotto li 25: febraro ricevuti da Messer Domenico Litigato  
habitante nella prima casa di S. Andrea per saldo del suo semestre  
maturato il suddetto mese campione c. 269      L. 37 : 4320 

 

Sotto il di 30 aprile 1680 ricevuti da Messer Antonio Giacomelli  
per saldo del suo semestre habitante nella 2^ casa di S. Andrea  
principiato il medesimo mese campione c. 214 T°     L. 37 : 4321 

 

Adì 4: do ricevuti dal Signor Dotor Franco Valmarise habitante  
nella 3^ casa di S. Andrea per saldo del suo semestre scaduto  
il prossimo corrente campione c. 216 T°     L. 37 : 4322 

 

una nella Via Nuova,  
 

Adì 29: do ricevuti da Messer Gio: Batta Ferrari à conto del suo semestre  
scaduto il presente mese campione c. 252 T°    L. 30323 

 

e infine un’ultima casa era situata, sempre all’interno delle mura cittadine, e presentava 

la particolarità di essere stata suddivisa in diverse stanze, ognuna affittata 

separatamente,   

Adì 12: do ricevuti da Domenico Morello per saldo del suo semestre 
nella camera nella casa Benzona scaduto il prossimo febbraio campioe c. 270  L. 3 : 10324  

  

Adì 21: do ricevuti da Messer Domenico de’ Lucchi per saldo del  
suo semestre come habitante in una camera della casa Benzona scaduto  
il presente mese campione c. 222 T°     L. 9325 

 

Adì 23: do ricevuti da Franco Todeschi affittuale di due camere  
della casa Benzona per saldo del suo semestre li 8: genaro prossimo  
passato campione c. 225 T°      L. 15 : 10326 

 

Adì 19: do ricevuti dal Signor Domenico Zampagna per saldo del suo  
annuo affitto di una camera terrena nella casa Benzona scaduto il mese  
di luglio prossimo passato campione c. 224 T°    L. 6 : 4327. 

 

Una tale scelta potrebbe sottendere, la necessità di accrescere i ricavi derivanti dagli 

affitti delle abitazioni, cercando il più possibile di sfruttare gli spazi disponibili, come 

del resto attraverso questo comportamento, molto probabilmente risultavano minori le 

                                                 
320 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 119 v. 
321 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 117 v. 
322 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 118 r. 
323 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 117 r. 
324 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 117 r. 
325 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 117 r. 
326 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 120 v. 
327 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 119 v.  
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entità delle pigioni a carico degli inquilini e di conseguenza meno soggette al pericolo di 

non essere onorate.  

Tranne l’ultimo caso riportato, il cui affitto presentava scadenza annuale, gli altri 

avevano come termine di pagamento il semestre, anche questo può indurre a pensare 

che diluire il pagamento in due periodi potesse limitare, le conseguenze di mancate 

corresponsioni. Questo comunque solo in linea teorica, infatti come si evince dalla 

fonte, per nessuna abitazione si registravano nel corso del 1680 pagamenti di due 

semestri; tutto ciò può significare, che i termini di pagamento degli affitti fossero 

alquanto dilazionati e nel contempo che gli stessi religiosi non si dimostrassero 

particolarmente rigidi nel far rispettare le scadenze agli affittuari. 

Nel complesso i proventi da affitti di abitazioni rappresentavano, il 2,74 % del totale 

delle entrate del 1680.  

L’esiguità di queste entrate poteva dipendere non solo dal limitato numero di abitazioni, 

ma probabilmente anche dalla qualità delle stesse case. In tal senso Gullino analizzando 

le abitazioni affittate a Venezia all’inizio del ‘700, dal quaderno di cassa Moretta 

rilevava, che per una misera casetta sulla fondamenta del Rio di San Giovanni Laterano 

l’affitto annuo era di 14 ducati328. Se pensiamo che per le case affittate dai padri di 

Santa Maria della Scala, nessuna di queste arrivava a tale valore (le case di S.Andrea, 

quelle con gli affitti più elevati, presentavano un provento semestrale di lire venete 37 

soldi 4, che annualmente quindi risultava di lire venete 74 soldi 8 e che veniva di 

conseguenza a corrispondere a ducati 12), si può dedurre che si trattasse di abitazioni di 

qualità alquanto modesta.  

Si può corroborare questo in relazione anche alla posizione sociale di coloro che 

risultavano affittuari di abitazioni in epoca moderna, in tal senso come rilevava 

Beltrami, coloro che pagavano un affitto inferiore ai 12 ducati annui, erano di norma 

assai poveri e spesso godevano del sostentamento anche della pubblica carità, mentre 

chi poteva disporre per l’affitto di una casa dai 13 ai 30 ducati annui, seppur non 

indigente, era comunque di modestissime condizioni economiche; è implicito pensare 

che coloro che si trovavano in queste condizioni economiche certamente non potessero 

                                                 
328 G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro 
vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, Roma 
1984, pag. 89. 
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abitare altro che case di qualità molto modesta329. E’ da rilevare infine che non si sono 

trovati riferimenti circa la grandezza delle case affittate, certamente il richiamo che fa 

Gullino di misera casetta fa pensare che anche le dimensioni fossero molto limitate330.    

Dello stesso tenore delle pigioni relative alle abitazioni (2,26% del totale delle entrate) 

erano, anche gli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle possessioni 

di Vigasio  e ciò induce a pensare, che probabilmente una parte cospicua di questi, fosse 

destinata all’autoconsumo alimentare dei padri331.  

Entrando comunque nel dettaglio di queste entrate si rilevano ricavi sia per la vendita di 

cereali,  

Sotto lì 4 do ricevuti da Frà Franco Maria per sacchi sei miglio venduto  
sopra il mercà di Villafranca à troni dieci il sacco in tutto   L. 60332 

 

Adì ultimo ricevuti da Frate Pietro per semole vendute in più volte sino  
al tempo presente        L. 39333 

 

che per quella di vino,   
 

Adì 17: do ricevuti da Messer Zuane nostro torcolotto per brenti dodeci  
vini venduto al Signor Michel Manfrone à marchetti trenta il brento  
sono in tutto        L. 18334. 

 

Se l’insieme delle entrate provenienti dagli affitti delle case e dalla vendita dei prodotti 

di propria produzione rappresentavano circa il 5% dei proventi del 1680, di altra valenza 

erano gli introiti correlati alle elemosine (lire venete 5960), il cui ammontare rilevava il 

46,53% delle entrate totali.  

E’stato più sopra sottolineato, il loro rilevante valore rispetto alle entrate del mese di 

dicembre (80,5% dei proventi mensili), ma nel complesso le opere caritatevoli, si 

presentavano particolarmente significative, anche nella gran parte degli altri mesi. Già 

rilevato in tal senso il mese di aprile, in quello di agosto il loro valore attestava circa il 

56% dell’introito mensile.  

Nel complesso escluso dicembre a causa della sua rilevanza risulta, che la media della 

categoria elemosine, si attestava sulle 268 lire venete.  

                                                 
329 D. Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della 
Repubblica, Padova 1954, pag. 224.  
330 Riferimenti in questo contesto sono anche i lavori di J.F. Chauvard, La circulation des biens à Venice: 
strategies patrimoniale set marchè  immobilier (1600-1750), Ecole Francaise de Rome, Roma 2005; L. 
Mocarelli, Costruire la città. Edilizia e vita economica nella Milano del secondo Settecento, Il Mulino, 
Bologna 2008. 
331 Vedremo trattando le uscite del 1680, come erano distribuiti i consumi alimentari dei religiosi e il loro 
rapporto con  i prodotti delle possessioni fondiarie del convento.  
332 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 116 r. 
333 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
334 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 118 v. 
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Se dal punto di vista quantitativo la loro valenza è certamente indiscutibile, da quello 

qualitativo emerge che le elemosine rappresentavano una entrata, che non aveva basi 

consolidate, ossia non garantiva certezza e questo si può evidenziare per esempio 

analizzando il mese di settembre, nel quale gli introiti della categoria raggiungevano 

solo il 15% del totale mensile, oppure gennaio, dove l’entità di questi proventi rilevava 

circa il 20% dell’ammontare del mese; inoltre il loro valore sembra non essere correlato 

al totale delle entrate, ossia non emerge, che all’aumentare degli introiti totali 

aumentassero anche i proventi da elemosine  

Questo induce a considerare, che tale categoria era soprattutto una fonte di introiti di 

carattere contingente, che comunque nell’economia dell’istituzione religiosa 

rappresentava, una risorsa di fondamentale importanza; anche se nel corso del tempo, il 

gettito proveniente da altre fonti era aumentato significativamente, le elemosine non 

avevano comunque perduto il loro carattere di entrata di riferimento.  

La successiva categoria di proventi rappresentata dalla voce livelli a differenza delle 

opere caritatevoli, almeno in linea teorica rappresentava una entrata maggiormente 

certa335, a cui probabilmente i padri potevano fare riferimento con più sicurezza; l’entità 

di questa categoria  ammontava a lire venete 5194 e rappresentava  il 40,5% delle 

entrate totali del 1680, con la media mensile che si attestava a lire venete 433. Solo 

quattro mesi presentavano incassi inferiori alle 300 lire venete, mentre il solo ottobre 

superava le 750 lire venete, con gli altri mesi, che si attestavano fra le 350 e le 650 lire 

venete.  

Come nel caso delle elemosine, anche per i livelli non sembra emergere una 

correlazione a livello mensile, fra la loro entità economica e quella delle entrate totali e 

tale evidenza potrebbe essere spiegata considerando, che le diverse scadenze di 

pagamento potevano essere distribuite, in modo particolarmente disomogeneo 

all’interno dei diversi mesi.  

 

 

                                                 
335 Anche se le entrate da livelli erano in linea di massima preventivamente attese, non sempre i debitori 
del convento rispettavano i loro impegni, costringendo spesso i padri a ricorrere a provvedimenti di 
carattere giuridico per far valere i loro diritti. In alcuni casi anche questi interventi potevano rivelarsi di 
scarsa efficacia, costringendo i religiosi alla rinuncia delle loro ragioni. Esempi in tal senso sono 
rinvenibili nella polizza di estimo, dove, come si ricorderà dall’analisi prodotta era emersa una certa 
rilevanza sia dei livelli inesigibili che di quelli che i padri consideravano ormai perduti.  
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4. La tipologia dei livelli e il loro corso economico  

La categoria livelli, come già sottolineato era costituita da elementi di diversa natura, 

ossia livelli affrancabili, perpetui e con obbligo di messe336. 

Per evidenziare questi diversi livelli, il riferimento è alla tabella e al grafico che segue:  

 
Tabella 3: La suddivisione dei livelli  in  perpetui, affrancabili, con obbligo di messe 
  

Anni Entrate 
nette Livelli Livelli 

perpetui 
Livelli 

affrancabili 

Livelli con 
obbligo 
messe 

gennaio 940 630 21 329 280 

febbraio 655 409 51 337 21 

marzo 584 321 13 177 131 

aprile 785 259 34 166 59 

maggio 957 617 24 141 452 

giugno 479 202 101 53 48 

luglio 584 340 69 155 116 

agosto 601 221 29 192 0 

settembre 1116 281 19 185 77 

ottobre 1105 771 213 448 110 

novembre 1267 587 38 455 94 

dicembre 3737 556 74 301 181 

Totale 12810 5194 686 2939 1569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
336 In questo tipo di livelli si sono ritrovati anche richiami ad altri tipi di celebrazioni religiose, come 
anniversari e offici. 
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Grafico 3: La distribuzione dei livelli   
 

 

Dall’analisi dettagliata della categoria livelli emerge, con una certa evidenza, la 

predominanza degli affrancabili, il cui ammontare di lire venete 2939 superava in modo 

chiaro quello dei perpetui, lire venete 686 e seppure in termini più contenuti, anche dei 

livelli con obbligo di messe, il totale dei quali si attestava a lire venete 1569.  

Rispetto al complesso della categoria, i livelli affrancabili rappresentavano circa il 57%, 

i perpetui il 13,2%, mentre quelli con obbligo di messe il 30,2%. 

La media mensile dei livelli affrancabili risultava di lire venete 245, con i soli mesi di 

ottobre e novembre superiori alle 400 lire venete, mentre gennaio, febbraio e dicembre 

superavano di poco le 300 lire venete; giugno risultava l’unico mese inferiore alle 100 

lire venete, con i rimanenti mesi compresi fra le 100 e le 200 lire venete.  

Dal punto di vista delle singole operazioni relative ai livelli affrancabili, solo 4 

superavano le 100 lire venete, una in gennaio, già riportata più sopra, un’altra relativa al 

mese di agosto,  

Adì 9: do ricevuti dall’Eccelso Signor Dotor Felice Grandis per saldo  
del suo affitto scaduto il mese di maggio prossimo passato campione c. 226 L. 118 : 14337 

 

e infine due con scadenza nel mese di ottobre, che seppure di natura diversa, visto il 

richiamo a due pagine differenti del libro campione, appartenevano alla stessa famiglia,   
                                                 
337 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 119 r. 
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Adì 17: do ricevuti dalli nobili Signor Pietro Franco e fratelli Trivelli  
per saldo della rata scaduta li 22 luglio prossimo passato campione c. 260 L. 111 : 12338 

 

Più ricevuti dalli medesimi per saldo della rata scaduta li 29: di settembre  
prossimo passato campione c. 266      L. 166 : 13: 4 339. 

 

Il fatto di accendere da parte di alcuni individui, in questo caso una  famiglia, più 

prestiti con il convento, dal punto di vista economico può dimostrare, quanto fosse 

vantaggioso rivolgersi alle istituzioni religiose per ottenere prestiti a condizioni 

favorevoli ricordando sempre, che a prescindere dall’entità dell’operazione, i tempi di 

rimborso potevano dilatarsi anche per centinaia di anni, entro i quali il tasso di interesse 

applicato non subiva nessuna modifica. Da non trascurare poi è, che solo l’interesse 

aveva una scadenza, la quale poteva essere annuale o semestrale e mai con essa veniva 

richiesta una parte del capitale, il cui rimborso avveniva solo quando il debitore 

decideva insieme ai padri, di eseguire l’operazione di affrancabilità340. Ma i due livelli a 

carico della stessa famiglia, non avevano solo una valenza puramente economica, in 

quanto, molto probabilmente, si caratterizzavano, vista anche l’entità delle operazioni, 

per un rapporto di fiducia particolarmente solido con i padri. I livellari di nobile 

estrazione, probabilmente godevano di una buona considerazione sociale, nell’ambito 

veronese.  

Tornando all’entità dei livelli affrancabili, a quelli che superavano le 100 lire venete, se 

ne aggiungevano anche altri, che risultavano invece essere uguali o appena superiori 

alle 5 lire venete, come nel caso del mese di marzo,  

Adì 2: do ricevuti dà Messer Bernardino de’ Ciecchi a’ conto d’affitti e residui  
come al campione c. 16 T°      L. 5 

 

e di novembre,  
 

Adì 16: do ricevuti del Signor Gioseppe quondam Lorenzo Berella per  
saldo campione c. 81 T°       L. 5 : 4. 

 

Questi livelli di limitato valore mettono in evidenza, che il ricorso al prestito era una 

operazione a cui qualunque individuo, in grado di godere della fiducia dei padri poteva 

accedere, ovviamente la qualità del prestito dipendeva dalle possibilità economiche del 

debitore, che in questi casi erano probabilmente piuttosto limitate.   

Quello che comunque, rispetto ai livelli affrancabili bisogna necessariamente porre in 

evidenza è, l’ampia disponibilità di risorse economiche presenti nel convento, che 

trovavano un sicuro punto di riferimento nelle elemosine, che rappresentavano la voce 

                                                 
338 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 120 r. 
339 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 120 r. 
340 G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit., pp. 129-130.  
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più importante nelle entrate di Santa Maria della Scala; insieme alle opere di carità, un 

ruolo decisamente non trascurabile era assunto anche dai livelli con obbligo di messe, 

riconducibili, sia alla volontà di diversi individui di far celebrare riti religiosi in alcune 

particolari occasioni della loro vita, sia in seguito ai lasciti di molti fedeli che 

impegnavano, eredi e legatari, a far officiare in loro ricordo dai padri del convento, 

funzioni religiose di diversa natura341.  

Questo si dimostra nel presente contesto, con la valenza che assumevano i livelli con 

obbligo di messe (lire venete 1569), che seppure inferiori a quelli affrancabili erano 

comunque significativi nell’economia del convento.   

La media di questi livelli si attestava a lire venete 130, con il mese di maggio che 

superava le 400 lire venete, mentre erano 5 i  mesi dove non si raggiungevano le 100 

lire venete, con agosto nel quale nessuna entrata era rilevata per questi livelli.  

Insieme ad operazioni di entità significativa è utile evidenziare, anche la presenza di 

livelli con obbligo di messe di valore decisamente modesto e tale da non arrivare alle 8 

lire venete, come nel caso di febbraio,  

Adì 29: do ricevuti dal Signor Antonio Rottari per saldo del suo  
affitto scaduto il 29: settembre prossimo passato campione c. 35  L. 7 : 1 : 4342 

 

e in quello di marzo,  
 

Adì do ricevuti da Messer Giacinto Ferro per saldo d’affitti e residui  
campione c. 153        L. 3 : 2 : 4343 

Questi dati mostrano che il ricorso a messe, anniversari, offici era una esigenza che 

andava a prescindere dalla disponibilità economica, anche coloro che non erano in 

possesso di grandi mezzi economici, come probabilmente questi individui, ugualmente 

volevano veder riconosciuto questo loro desiderio, impegnando a tale fine, una parte, 

anche se relativamente modesta, del loro reddito344.   

                                                 
341 E’ opportuno sottolineare che rispetto alla disponibilità di liquidità, generalmente erano i monasteri 
femminili a goderne in misura maggiore a seguito delle doti familiari che accompagnavano l’ingresso 
delle giovani nella vita monastica, G. Zalin, Denaro in entrata, op. cit. , pp. 455-457. 
342 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 115 v. 
343 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 116 r. 
344 Nell’Europa Medievale e nell’età Moderna era molto forte la tradizione della carità, in quanto questo 
atto tendeva molto spesso ad accentuarsi in  presenza di particolari momenti, come nel caso 
dell’avvicinarsi della morte, oppure in seguito al verificarsi di gravi calamità, come pestilenze e carestie. 
Non mancavano comunque opere di carità di carattere ordinario elargite esclusivamente per solo spirito di 
solidarietà. Non erano solo i benestanti a contribuire alla carità, ma ogni classe sociale poteva vantare 
anime generose. Sottolinea Carlo Maria Cipolla che la carità rafforzava il rapporto tra i fedeli e i religiosi, 
in quanto i rappresentanti del clero con la loro funzione erano in grado di contribuire al benessere della 
comunità. Il ruolo di frati e preti non era molto diverso da quello che oggi svolgono gli psicologi nella 
società odierna e a tale proposito è stato osservato, che ancora oggi nei paesi dove gli individui ricorrono 
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Proseguendo su questo piano di analisi, si rilevava che di entità più contenuta, 

risultavano i livelli perpetui (lire venete 686), la cui media mensile ammontava a lire 

venete 57, con il solo ottobre che presentava una entrata particolarmente rilevante (lire 

venete 213), tale da rappresentare circa il 31% di questi introiti; significativo era anche 

il mese di giugno (lire venete 101), che attestava circa il 15% di questi proventi; infine 

tre mesi superavano le 50 lire venete.  

Una operazione di ottobre merita di essere evidenziata, in quanto il suo ammontare 

risultava superiore ad ogni altra entrata di questo genere,  

Adì 5: do ricevuti da Messer Gio: Batta Residori per saldo del suo  
affitto con un paro caponi campione c. 271     L. 186345. 

 

Questo era l’unico livello perpetuo che superava le 100 lire venete, mentre al contrario, 

si rilevavano diverse operazioni che non raggiungevano le 10 lire venete , come nel caso 

di febbraio,  

Adì 14: do ricevuti dal Signor Matteo Leoni per nome della Signora  
Giulia Paluana per saldo del suo affitto scaduto 2: corrente c. 19  L. 7 : 10346, 

 

e agosto, 
 

Adì 28: do ricevuti dalli heredi del Signor Felice Filiberi per  
saldo campione c. 21 T°       L. 5. 

 

La modesta entità di questi livelli sembra delineare anche per Santa Maria della Scala, 

quella tendenza comune, più o meno accentuata, presente nelle istituzioni religiose di 

epoca moderna, orientata ad implementare soprattutto l’attività di prestito, rispetto ai 

livelli perpetui; in tale ottica Giovanni Zalin evidenziava, che i Carmelitani Scalzati di 

San Tommaso, accanto a modeste rendite tratte da livelli e legati e da qualche casupola, 

potevano contare sulle rese di un monte capitale compreso fra i venticinque e i 

trentamila ducati, così come i Carmelitani Scalzi della Santissima Annunziata 

possedevano, accanto ad alcuni livelli, novemila ducati di capitale impiegati in otto 

partite, mentre di poco variava la condizione patrimoniale e dei redditi dei Teatini di 

San Nicolò; i Minimi di San Francesco di Paola detti dal volgo “Paolotti” tranne che per 

pochi livelli agrari, del tutto insignificanti, disponevano di una sola voce patrimoniale: i 

capitali347. 

                                                                                                                                               
meno al confessore, si finisce per rivolgersi con  maggiore frequenza allo psicologo, C.M. Cipolla, Storia 
economica, op. cit., pp. 28, 85.       
345 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 120 r. 
346 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 115 r. 
347 G. Zalin, Denaro in entrata, op. cit., pag. 461.   
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Alla fine del Seicento, nonostante questa tendenza, resta comunque da rimarcare il 

permanere, sia pure in vesti trasformate, del livello, non più a ventinove anni come 

nell’Alto Medioevo, ma a dieci anni con possibilità di rinnovo. I livelli perpetui 

caratterizzavano ancora la grande proprietà fondiaria sia ecclesiastica che laica, 

adempiendo ad una ben precisa funzione sociale, connessa a quella situazione che 

vedeva il livellario di poche pezze di terreno, integrare in tal modo un reddito 

giornaliero di salariato, oppure arrotondare ciò che ricavava dal fazzoletto di terra di cui 

era proprietario. La stessa Repubblica Veneta attraverso una serie di statuizioni datate 

tutte seconda metà del Quattrocento348, tendeva a consolidare l’edificio di questi livelli, 

con l’intento di non sconvolgere gli equilibri delle campagne, dove la scomparsa di 

questo forma contrattuale avrebbe potuto acuire, pericolose tensioni di carattere sociale. 

Da una parte era forte la spinta esercitata dal ceto dei proprietari, tesa a recuperare la 

“plenitudo”  della proprietà nel corso dell’età moderna, mentre dall’altra era ferma la 

posizione del variegato corteo dei livellari determinato ad opporvisi. Nei proprietari 

l’orientamento era quello verso l’accorpamento delle proprietà e la volontà attraverso 

contratti di affitto a tre, cinque e sette anni, di ricercare ad un tempo la piena e libera 

disponibilità del dominio e il miglior utilizzo delle terre349.   

Prima di concludere l’analisi della categoria livelli, può essere interessante sottolineare, 

anche l’assidua presenza di alcuni livellari appartenenti alle famiglie della nobiltà 

scaligera350,  che si trovavano in rapporto con il convento di Santa Maria della Scala. 

I rapporti contrattuali che i nobili instauravano con il convento riguardavano, 

esclusivamente livelli affrancabili e  con obbligo di messe.  

Nel caso dei livelli affrancabili abbiamo visto che la fiducia, in questo rapporto, che 

aveva come fondamento il prestito ad interesse, assumeva un ruolo significativo, di 

conseguenza visto che in epoca moderna i nobili rappresentavano dal punto di vista 

sociale una classe di privilegiati, per definizione solvibili e degni della massima fiducia 

                                                 
348 Si trattava della “Pars quod possesor bonorum livellariorum venditorum irrequisito Domino volens 
solvere livella tam praeterita quam futura non molestetur a domino” del 1465, della “De non solventibus 
livellos quod non cadant a iure suo” del 1476, della “Quod sub praetxtu non solutionis livelli nemo 
privetur iure suo utilis Dominii” del 1489, della “Quod sub pratextu non solutionis livelli et investiturae 
non acceptae nemo cadat a iure suo utilis Dominii” del 1493. G. Borelli, Forme contrattuali, op. cit., 
pag. 104. 
349 G. Borelli, Forme contrattuali, op. cit., pp. 104-105. 
350 In altra parte del lavoro affronteremo in  modo più analitico il rapporto tra il convento e alcune 
famiglie della nobiltà veronese. 
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è pensabile, che i padri rapportandosi con loro potessero sperare che i debitori fossero in 

grado di onorare gli impegni.  

Il principale compito del nobile doveva essere l’esercizio delle virtù. Tale concetto 

acquisiva un senso sociale, che trovava espressione nel buon nome, nel decoro e 

nell’onore da difendere in seno alla comunità. Onore come un dono che Dio fa 

all’uomo, un dono che si ottiene attraverso azioni virtuose, un dono che permette di 

raggiungere la perfezione a cui tutti aspirano, o almeno di provare a raggiungerla, 

infine, un dono che le persone devono saper sfruttare al meglio. Questo onore si notava 

nell’agire quotidiano, in quelle azioni che permettevano al nobile di ottenere e 

consolidare una fama che lo avrebbe fatto emergere tra tanti351. Inoltre da non trascurare 

il fatto che i nobili, rappresentavano anche una significativa parte della classe politica 

cittadina, a tale riguardo nel Consiglio Cittadino352 del 1653 i titolati erano il 32% dei 

componenti dell’istituzione, in quella sorta di progressivo monopolio dell’ufficio di 

consigliere da parte delle famiglie nobili, che in tal modo tendevano ad integrare il loro 

potere economico con quello politico353.  

Per i padri poter avere alcuni referenti, che oltre al riconoscimento sociale legato al 

titolo nobiliare, rappresentavano e svolgevano ruoli di carattere pubblico poteva 

diventare, un ulteriore elemento di beneficio e sostegno alle loro diverse attività.    

Anche nel caso dei livelli con obbligo di messe, il ruolo dei nobili è certamente da 

evidenziare, in quanto la loro posizione sociale unita alle capacità economiche poteva 

certamente permettere di elargire donazioni, o imporre a parenti o persone affini, 

attraverso testamenti o legati, obblighi di onorare la loro figura post mortem, con 

                                                 
351 M.L. Ferrari, Nobili di provincia, op. cit., pag. 25. Al riguardo si veda anche, J.P Labatut, Le nobiltà 
europee, Il Mulino, Bologna 1982; C. Donati, L’idea di nobiltà in Italia: secoli 14-18, Laterza, Bari 1988.  
352 Il Consiglio Cittadino era l’organo di governo della città; ogni anno veniva tratta dall’elenco dei 
contribuenti (campione d’estimo) una lista di cittadini giudicati idonei, in numero variante dai 200 ai 400. 
Si passava alla ballottazione dei 122 cittadini necessari a formare il Consiglio dei Cinquanta e le sei mute 
dei Dodeci (cioè i Settantadue). Su questo punto è necessario tener presente, che lo sdoppiamento 
dell’amministrazione veronese in due organismi complementari, rendeva vane le norme vigenti sulla 
“contumacia”: infatti, se i componenti di un Consiglio non potevano essere rieletti nello stesso l’anno 
successivo, nulla vietava che entrassero a far parte dell’altro, mantenendo quindi costantemente la carica 
pubblica. Il Consiglio attraverso le sue suddivisione procedeva anche all’elezione di altre figure 
importanti della città, quali le cariche di capomuda, di vicario della casa dei mercanti, dei tre conservatori 
delle leggi, dei due Provveditori di Comun, che portavano un notevole prestigio sociale a coloro che le 
ricoprivano e per questo erano spesso motivi di scontro tra le famiglie più in vista della città, anche 
perché attraverso queste cariche era possibile il maneggio diretto della cosa pubblica, A. Ventura, Nobiltà 
e popolo nella società veneta del ‘400 e ‘500, Laterza, Bari 1964, pp. 96-97.   
353 P. Lanaro Sartori, Un’oligarchia urbana nel Cinquecento veneto: istituzioni, economia, società, 
Giappichelli, Torino 1992, pag. 50  
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celebrazioni religiose; da non sottovalutare anche il riconoscimento sociale, che poteva 

derivare da questi impegni, al quale i nobili mostravano sempre particolare attenzione. 

In questa ottica è necessario sottolineare come fosse importante garantirsi una 

determinata reputazione anche in visione dell’aldilà354.  

La morte per i credenti rappresentava il passaggio verso la vita ultraterrena e il viatico 

dei riti religiosi doveva accompagnare il defunto verso la felicità del premio eterno. 

Messe e altre funzioni religiose avevano lo scopo di limitare nel tempo, l’eventuale 

espiazione delle colpe in Purgatorio.  

In questo contesto le opere caritatevoli erano intese come un modo, probabilmente il 

principale, che veniva donato all’uomo per riscattare i peccati, quindi offrivano alle 

persone, macchiate dal peccato originale e da quelli compiuti nel corso della vita, la 

grande possibilità di salvarsi: “Sicut enim acqua extinguit igem, ita elemosina extinguit 

peccatum355” .  

Da questo derivava l’importanza che acquisivano anche le minime offerte e soprattutto 

il peso che si conferiva all’atto testamentario, un documento che avrebbe provato 

l’impegno del defunto, anche dopo la sua morte e quindi gli avrebbe assicurato delle 

garanzie ai fini della sua ammissione in Paradiso356.     

 

5.  Alcune considerazioni sulle entrate  del 1680 

Sempre sottolineando, che ogni convento aveva una sua specifica individualità, 

caratterizzata dalla sua estensione, dal numero dei religiosi presenti, dal luogo in cui 

sorgeva e non ultimo dall’ordine religioso di appartenenza, almeno tre profili comuni 

nell’assetto economico erano sempre presenti. Si trattava della proprietà fondiaria e dei 

conseguenti frutti che da essa derivavano, delle opere di carità dei fedeli e della fervente 

attività di prestito ad interesse. 

In tal senso, se rispetto agli introiti procurati dalla produzione agraria, il convento di 

Santa Maria della Scala sembrava mostrare un’attività commerciale poco fiorente, le cui 

cause potevano risiedere soprattutto nella prevalenza verso l’autoconsumo, rispetto 

all’attività di prestito, i religiosi si mostrarono al contrario molto più attenti, tanto che 
                                                 
354 M.A. Visceglia, Il bisogno di eternità: i comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Guida, 
Napoli 1988 pag.  118-120. 
355 G.M. Giberti, Le Costituzioni per il clero, a cura di Roberto Pasquali, Istituto per le ricerche di storia 
sociale e di storia religiosa, Vicenza 2000, pp. 317-319. 
356 G.M. Giberti, Le Costituzioni, op. cit.,  pp. 579-581. 
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tale voce con lire venete 2784 rappresentava, la seconda entrata del convento per l’anno 

1680.  

Quindi se nel caso dei frutti della terra Santa Maria della Scala si poteva, almeno in 

parte, considerare in controtendenza rispetto alla generalità delle altre istituzioni 

religiose, riguardo ai prestiti ad interesse il convento intraprese invece la linea che gli 

enti ecclesiastici perseguivano con particolare dovizia, tanto da far diventare questa 

operazione, il vero punto di riferimento del sistema economico di conventi e monasteri; 

Giorgio Borelli occupandosi del vario intrecciarsi dei redditi e della ricchezza degli enti 

ecclesiastici, dopo aver sottolineato come non sia possibile “costruire una tipologia 

della struttura del patrimonio di chiese e conventi che valga, come una sorta di 

universale apriscatole, a restituircene in ogni caso i contorni”, ha ribadito che in tutte 

quelle gestioni “il connotato che più colpisce è in definitiva l’imponente attività di 

prestito357”.  

Nel corso dell’evo moderno e per quello che ci riguarda, dal tardo Seicento in avanti, 

questa fervente attività di prestito era venuta di fatto, istituzionalizzandosi, affiancando 

gli interventi del Santo Monte di Pietà358, nelle richieste di finanziamento provenienti 

dagli strati medio alti della società.   

                                                 
357 G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit., pag. 164. Sulla stessa linea interpretativa si muovono anche altri 
storici: 
G. Corazzol, Fitti , op. cit.;  
G. Zalin, Denaro in entrata, op. cit.;  
De Luca, Commercio del denaro, op. cit.;  
D. Ivone, Le attività, op. cit.; 
M. Pegrari, La finanza, op. cit.;    
L. Aloni, I censi, op. cit.;   
358 I Monti di Pietà sorsero nel Quattrocento, un secolo di crisi, ad opera dell’ordine dei Francescani che 
presero tale iniziativa per sovvenire alle necessità dei ceti meno abbienti. I Monti rappresentavano le 
concretizzazioni economiche di quella etica francescana, sensibile alla dinamica economica del tempo, 
che puntava all’aiuto dei poveri (non i marginali comunque, i quali erano esclusi dalla politica di aiuto 
francescana) o in generale delle classi piccolo borghesi e si inoltrava, forse tortuosamente, nel labirinto 
della riflessione sul costo del denaro e nel dibattito sull’usura. In tal senso prendeva corpo l’idea del 
Monte quale strumento di calmierazione del costo del denaro a vantaggio delle forze del lavoro avanzanti 
e di pari all’idea della capacità del Monte di erogare, anche se in forme timide, credito per la produzione e 
per il commercio. Esperienza dei Monti come espressione prima dell’esigenza di un controllo della 
comunità sopra il reddito dei prestiti monetari e il reddito dell’investimento attivo e come proclamazione 
del risparmio quale obiettivo sociale e religioso ad un tempo. I Monti di Pietà prestavano su pegno 
piccole somme. Il primo Monte di Pietà sorse a Perugia nel 1462 e ben presto l’istituzione ebbe successo 
nell’Italia centro settentrionale.  
Risulta interessante sottolineare la rilevanza dell’elemento politico nella diffusione dei Monti, in altre 
parole sembra importante non trascurare i diversi percorsi che hanno caratterizzato i Monti negli antichi 
stati italiani, cosicché, se in alcuni centri i Monti hanno dilatato progressivamente la loro attività 
finanziaria, in altri si sono impegnati soprattutto in una attività assistenziale, di sostegno alle frange più 
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Poco importava su questo punto l’atteggiamento critico e intransigente propugnato dalla 

chiesa, a fronte di quelle ingenti somme in possesso delle istituzioni religiose, che senza 

particolari sforzi  potevano garantire delle rendite sicure anche per lassi di tempo molto 

lunghi.  

E’ vero che i prestiti, potevano risultare favorevoli ai debitori, in quanto soggetti a tassi 

di interesse vantaggiosi e alla possibilità di dilazionare nel tempo il rientro, oltre al fatto 

di pagare solo il nudo interesse senza quota di reintegro del capitale, ma, certamente lo 

erano anche per i religiosi, che in questo modo avevano la possibilità, non solo di 

garantire un reddito ai capitali, costante nel tempo, ma in caso di insolvenza dei debitori 

potevano entrare in possesso di quei beni, che tali individui avevano, nella maggioranza 

dei casi, con atto pubblico davanti ad un notaio359, messo in garanzia e che riguardavano 

prioritariamente terreni, più o meno coltivabili, o immobili.  

                                                                                                                                               
deboli della popolazione a cui continuavano esclusivamente ad erogare prestiti a tassi contenuti e talora 
anche a tasso zero, come nel caso di Verona, Padova, Udine.  
Il fondo iniziale dei Monti venne costituito con lasciti, collette, donazioni da parte di privati ma anche con 
l’intervento delle civiche amministrazioni interessate ad una istituzione, che essendo concorrenziale a 
quella dei banchi ebraici, mirava a smussare il malcontento delle masse urbane attuando una politica di 
prestito su pegno ad esse assai favorevole. In genere l’ammontare del prestito era contenuto in modo da 
poter soddisfare il più ampio ventaglio possibile di richiedenti. Se la vendita del pegno del debitore 
insolvente non bastava a far recuperare al Monte per intero il suo credito, il cliente era tenuto al 
risarcimento. La durata del prestito era a sei mesi. In una fase iniziale i Monti di Pietà non chiesero 
interessi sull’operazione. Tuttavia ciò alla lunga rappresentò un pericolo per la sopravvivenza dei Monti 
stessi. Essi avevano, infatti notevoli spese di gestione, dovute al gran numero di scritture che si dovevano 
tenere, atteso l’alto numero di operazioni poste in essere. Fu così che i Monti iniziarono a chiedere un 
modico interesse sulle operazioni che variava tra il 2% e il 5%. Tale interesse era destinato a coprire le 
spese di gestione. La scelta operata dai Francescani attirò loro i fulmini dell’ordine dei Domenicani, 
rigorosi difensori della tesi della gratuità del prestito. La controversia che infiammò il mondo 
ecclesiastico venne chiusa da Leone X con la bolla Inter multiplices nel 1515. Con essa si legittimavano 
pienamente i Monti di Pietà e li si autorizzava a percepire un modico interesse sulle operazioni poste in 
essere. Ben presto i Monti di Pietà accettarono depositi a titolo gratuito a scopo di custodia che dovevano 
restituire alla richiesta dei depositanti. Ma ben presto anche i Monti di Pietà accesero le brame dei ceti 
dirigenti delle città che fecero di tutto per estromettere i Francescani, che si videro così costretti a fissare 
sui depositi un tasso di interesse (solitamente del 4 o 5%), che il Monte dovette pagare ai depositanti.  
Paolo Prodi parlava di una sterilità della disputa se i Monti siano stati istituzioni bancarie o opere pie di 
beneficenza essendo stati inseparabilmente e organicamente una cosa e l’altra. Attività quali la raccolta 
sistematica del risparmio e l’erogazione del credito ritenute ai margini della comunità si sono trasformate 
nei Monti in opere di Misericordia,  
P. Prodi, La nascita dei Monti di Pietà: tra solidarismo cristiano e logica del profitto, in Annali 
dell’Istituto Storico Italo-germanico in Trento, VIII, 1982, pp. 211-224. 
Per ulteriori approfondimenti circa il ruolo economico assunto dai Monti di Pietà in epoca moderna, si 
veda, G. Borelli, Questioni di Storia, op. cit., pp. 191-192;  
P. Lanaro, Prestito e carità nei Monti di Pietà: una riflessione storiografica, in a cura di A. Pastore e M. 
Garbellotti, L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in 
Italia (secoli XV-XVIII), Il Mulino, Bologna, pp. 96-98.  
359 Chi prestava voleva il notaio per costituirsi un titolo di credito privilegiato e  forte, che lo garantisse 
pienamente.  
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Ad alimentare l’attività di prestito di conventi e monasteri, vista la poca propensione dei 

religiosi nell’affrontare impegni gravosi sia sul piano degli investimenti che degli 

acquisti360, concorrevano sicuramente le elemosine e in tal senso Santa Maria delle 

Scala, si dimostrava un esempio particolarmente interessante, in quanto questa voce era 

quella che risultava la più importante, nelle dinamiche delle entrate del convento, con 

5960 lire venete, tale da risultare più del doppio del valore dei livelli affrancabili 

ottenuti dagli interessi sui prestiti.  

Insieme alle elemosine, sempre in un’ottica propriamente di carattere spirituale, non 

erano da trascurare i proventi dei livelli con obbligo di messe, anniversari e offici, i 

quali con 1646 lire venete rappresentavano una voce significativa nel bilancio 

economico del convento.          

Rappresentate nella loro struttura le entrate, si può passare ad esaminare quali erano le 

dinamiche di uscita presenti a Santa Maria della Scala nel 1680.  

  
 
6.   La dinamica delle uscite 

Dopo aver delineato il corso delle entrate del convento, si procede con l’analisi delle 

uscite relative sempre al 1680.  

Prima di definire l’esame delle diverse operazioni di spesa, si ritiene opportuno, così 

come effettuato nella parte dedicata alle entrate, fornire una breve presentazione della 

struttura del registro contabile nel quale erano registrate le uscite.      

Il registro delle uscite presenta una suddivisione mensile e le operazioni di spesa 

relative ad ogni mese si possono ritrovare descritte in una o più pagine; al termine di 

ogni pagina i padri  procedevano alla stesura del totale parziale. Nella pagina conclusiva 

venivano sommati tutti i diversi totali di pagina, in modo da ottenere il computo 

complessivo delle spese mensili.  

                                                                                                                                               
Dal punto di vista legale, la compravendita che precedeva il livello faceva del prestatore l’effettivo 
proprietario del bene offertogli in garanzia. In caso di inadempienza del debitore egli si rivaleva 
immediatamente sul bene, senza essere costretto a passare per le lunghe e fastidiose procedure della 
messa all’incanto delle proprietà dell’insolvente,  
G. Corazzol, Fitti, op. cit., pag. 27  
360 La poca propensione era certamente indotta, anche dai diversi interventi legislativi, che la Repubblica 
Veneta emise a più riprese contro ogni forma di arricchimento delle istituzioni religiose, come è già stato 
evidenziato a pag. 102-104.  
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Ogni uscita era descritta nei particolari, riportando la data nella quale era stata 

effettuata, il soggetto o la struttura beneficiaria, l’oggetto, oppure il motivo che la 

contraddistingueva e il valore, espresso nella consueta forma lire venete, soldi, denari.  

Ogni mese si concludeva con la sottoscrizione dei padri revisori, che avevano 

provveduto a registrare le diverse operazioni. 

Rispetto alla forma, il registro delle uscite seguiva gli stessi tratti di quello relativo alle 

entrate e ciò logicamente, in quanto fra i due documenti esisteva una interconnessione, 

in ragione soprattutto alla valutazione dei saldi mensili.  

Se in un determinato mese le entrate superavano le uscite, il saldo positivo che risultava 

veniva conteggiato nelle operazioni di entrata del mese successivo, al contrario, se le 

uscite risultavano maggiori dei proventi, il saldo negativo veniva calcolato insieme alle 

spese del mese che seguiva. In tal modo esisteva sempre un collegamento fra i due 

registri, in grado di definire, attraverso l’andamento dei saldi mensili, gli effettivi 

risultati della gestione economica del convento.    

In merito ai saldi e all’amministrazione del convento è interessante sottolineare, come 

alla fine di ogni mese i componenti dell’istituzione religiosa fossero riuniti in seduta 

comune, per partecipare alla presentazione dei risultati della contabilità mensile,  

Per essere stata più l’uscita che l’entrata del mese passato così resi lì  
conti in pubblico refettorio, come per saldo dè padri Revisori   L. 163 : 19361; 

 

l’attestazione di quanto ottenuto assumeva la forma pubblica e questo implicitamente 

richiamava, i membri della famiglia religiosa alla responsabilità di gestione, senza 

distinzione di ruoli e di  funzioni assolte. Ricordando sempre, che l’amministrazione di 

conventi e monasteri era molto oculata e tale da non produrre significative differenze tra 

entrate ed uscite richiamare, tutti i religiosi alle loro responsabilità e all’adozione di 

comportamenti economici equilibrati era un compito, dal quale i padri revisori non 

potevano certamente esimersi.  

Sempre in chiave metodologica, la struttura del registro permette, come nel caso delle 

entrate, di proseguire anche per le spese, con un esame orientato prima ai diversi mesi, 

quindi complessivo di tutto il 1680; inoltre si ritiene opportuna la definizione di alcune 

                                                 
361 Archivio di Stato di Verona (da qui in poi A.S.VR), Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, 
registro n. 56, c. 150 r. La stessa riunione era effettuata anche nel caso fossero maggiori le entrate delle 
uscite, quindi sempre con lo spirito di responsabilizzare i religiosi, sia “consigliandoli” di modificare i 
comportamenti in caso di saldo mensile negativo, che “stimolandoli” a consolidare il loro agire, quando il 
saldo mensile risultava positivo.   
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categorie, al cui interno inserire spese omogenee, in modo da rendere maggiormente 

esaustivo il corso delle analisi362.    

La prima di queste categorie è quella relativa ai consumi alimentari dei padri, seguita 

poi da quella della gestione del convento e della chiesa, dalle uscite relative a servizi 

forniti ai padri da persone esterne al convento, (barbiere, lavandaia, organista), dalle 

spese di foresteria e da quelle per la gestione dei possedimenti fondiari363.    

Come approntato per i proventi, anche per le spese si ritiene utile, da un punto di vista 

prettamente formale, presentare in dettaglio la dinamica contabile di un mese ed in tal 

senso, in modo squisitamente arbitrario, la scelta si è orientata ancora una volta su 

gennaio364. 

Questo mese presentava un consistente numero di operazioni di uscita, precisamente 45 

che si sviluppavano su tre facciate del registro per un totale,  

Presente Pagina  L. 269 : 11  
Prima Pagina  L. 236 : 6    
Seconda Pagina  L. 393 : 15  
Totale   L. 899 : 12. 

 

I valori economici evidenziavano una media di lire venete 20 soldi 7 e la standard 

deviation di poco inferiore a 30. Valore decisamente elevato, che mostrava una 

particolare eterogeneità delle diverse operazioni e questo in modo più dettagliato, si può 

rilevare anche attraverso la distribuzione di questi valori. Tre sole spese superavano le 

90 lire venete, 8 erano comprese fra 15 e 30 lire venete (17%) e 22 tra 1 e 14 lire venete 

(48,8%); infine risultavano presenti anche 6 registrazioni inferiori ad una lira veneta.  

Per entrate in modo maggiormente dettagliato nelle dinamiche delle uscite, si può 

iniziare l’analisi delle diverse categorie di spesa e la prima ad essere esaminata riguarda 

i consumi alimentari dei padri, che sostanzialmente comprendevano le spese per la 

gestione quotidiana dei pasti,  

Più spesi nelle pietanze di tutto il presente mese comprendente due soprapietanze  
date il primo giorno dell’anno e per Epiffania    L. 138 : 12  

                                                 
362 Alcune operazioni di uscita, per le particolari caratteristiche che presentavano è stato impossibile 
inserirle nelle categorie prestabilite, questo comunque non ha precluso la possibilità di tenerne conto in 
chiave quantitativa e di evidenziare il loro significato, nel contesto complessivo dell’attività economica 
del convento.  
363 Nel corso del lavoro vedremo che per semplificare ulteriormente la complessità delle diverse 
operazioni di uscita, per alcune di queste categorie sono state create delle sottocategorie, con l’intento di 
raccogliere in modo ancora più omogeneo le operazioni di spesa.    
364 In appendice al capitolo sarà presentata anche la formalizzazione delle dinamiche di uscita degli altri 
mesi.  
La struttura formale delle uscite dei diversi mesi è pressoché simile, il fatto di descrivere un solo mese 
evita inutili  ridondanze, che non avrebbero portato nessun benefico alla sostanza delle nostre analisi.  
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Più spesi nelle minestre di tutto il presente mese    L. 14 : 8  
 

e quelle per occasioni particolari, che nel caso del mese di gennaio erano il primo giorno 

dell’anno e il giorno dell’Epifania, dove ai pasti tradizionali venivano aggiunte pietanze 

più ricercate, 

Adì 1 Più spesi in un fegato e mezo animale, pignoli, uva passa, spiciarie  
e buttiro365 per fare figaetti in tutto       L. 2 : 8  

 

Adì 6 medesimo giorno dell’Epifania spesi in un fegato e mezo di animale, uva passa, spiciarie e 
buttiro  per fare figaetti       L. 2 : 8  

 

Più spesi in insalata per la sera del primo d’anno e giorno d’hoggi in tutto marchetti366  
dodeci         L. ---- : 12; 

 

seguivano poi le spese per l’acquisto di farina e di pane,  
 

Più dati a Messer Nicolò Lira per sacco di farina data al monastero l’anno passato et  
à cambio di macina       L. 33 : 10 
Più bonificati a Madonna Maddalena Pellegrini, pistora al Pretto per farina e  
Pane havuto l’anno passato      L. 16 : 8; 

 

e infine si rilevavano operazioni per l’approvvigionamento di frumento, che si 

potrebbero intendere come scorte alimentari, vista la significativa quantità interessata367; 

provviste che forse avevano anche il significato di preservare i padri da periodi di crisi, 

che specie per il frumento non erano infrequenti in epoca moderna,    

Più spesi in un sacco formento comprato dal nobile Signor Piero Marco Moscaglia a troni  
ventiquattro il sacco       L. 24368 

                                                 
365 Il termine era relativo al burro, G. Beltramini, E. Donati, Piccolo dizionario veronese-italiano, 
Edizioni di Vita Veronese, Verona 1980, pag. 37. 
366 Un altro modo di definire i soldi, G. Boerio, Dizionario, op. cit.   
367 In seguito vedremo in modo maggiormente approfondito l’esame del consumo di frumento e 
conseguentemente di pane.    
368 Questa uscita merita un approfondimento in quanto implica una precisazione che si ritiene doverosa, 
soprattutto ad integrazione del discorso relativo al prezzo del frumento. Da questa operazione si può 
evincere che essendo il prezzo di 1 sacco di frumento corrispondente a lire venete 24, risulta che 1 minale 
= 8 lire venete (1 sacco = 3 minali), che non corrisponde a quanto riportato in precedenza dalle polizze di 
estimo, dove sia per il 1680 che per il 1724 era stato rilevato che 1 minale di frumento equivaleva a lire 
venete 6. Premesso che con gli elementi in possesso non è semplice dare una spiegazione 
sufficientemente valida, si possono comunque al riguardo produrre almeno due ipotesi. La prima 
ricorrendo al concetto di “prezzo commune”, che rappresentava una quota fittizia o meglio un prezzo 
convenzionale attribuito in entrata e in uscita a quanto era prodotto e consumato. Sostanzialmente questo 
prezzo era un moltiplicatore in larga misura arbitrario, in grado molto spesso di distorcere 
significativamente i bilanci di gestione; venne fissato senza alcun rigore, tanto che da un’annata all’altra 
un prodotto poteva benissimo entrare a “prezzo commune” o a prezzo di mercato, restando poi invariato 
per diversi anni anche in presenza di situazioni di mercato radicalmente mutate. Neanche quando i prezzi 
dei cereali subirono nel corso del settecento un significativo aumento, si verificarono ritocchi del “prezzo 
commune”, con l’evidente conseguenza che la distorsione introdotta andava ad incidere e aggravare la 
deformazione contabile della gestione, per l’evidente accentuazione della discrepanza tra la parte fittizia e 
quella effettiva, F. Landi “Il Paradiso, op. cit., pag. 166. La seconda ipotesi che al riguardo potrebbe 
essere presa in considerazione è quella che  mette in rilievo i problemi relativi alla stesura della polizza di 
estimo e della sua natura fiscale, dove la possibilità di ridurre il tenore delle entrate, quando la situazione 
era in grado di permetterlo,  rappresentava certamente un’operazione alla quale talvolta nemmeno i padri 
si sottraevano, in considerazione anche della pressione fiscale esercitata sul clero dalla Serenissima. 
Confidando comunque nella assoluta buona fede dei padri, non si può trascurare in tal senso quanto 



 192 

Adì 31 medesimo spesi in sacchi quattro formento comperato dal nobile  
Signor Beverara a troni vinticinque il sacco in tutto    L. 100369. 

 

Complessivamente le operazioni legate a spese per le necessità alimentari dei padri 

erano 10 ed ammontavano a lire 333 soldi 7, con un media di lire 34 soldi 6; 

rappresentavano il 38,6%, quindi più di 1/3, del totale delle spese mensili. Su questo 

valore incidevano comunque le 124 lire venete per le scorte di frumento, che acquistate 

nel mese in esame sarebbero poi servite in periodi successivi. 

La categoria delle uscite che seguiva era quella relativa alla gestione della chiesa e del 

convento, che iniziava con le spese maggiormente connesse con l’attività religiosa,    

Più contati al Signor Vincenzo Cassina a conto d’oglio e candelle havute dal monastero     
appar ricevuta        L. 60 

 

Più bonificati al Nostro Reverendo Padre Sacristano per tanti spesi in Sacristia come per  
saldo de suoi vestimenti et oglio sino al tempo presente   L. 24 : 11, 

 

seguite poi, da quelle per la vera e propria conduzione ordinaria dell’istituzione 

religiosa, come l’approvvigionamento di legna, proveniente dalle possessioni fondiarie 

di Vigasio,   

Adì 26 medesimo dati a Frate Franco Maria per la condotta di due carri legna grossa  
venuta da Vigasio       L. 10 
Adì 22 medesimo spesi in far condurre un carro stanghe di misura  L. 1 : 14 
Più dati a chi la caricarono      L. ---- : 8 
Più dati a chi la tagliarono       L. ---- : 16 

 

e l’acquisto di tessuti per biancheria e vettovaglie,  
 

Adì 23 medesimo spesi in braccia sessanta setta lino à marchetti vintiqauttro  
il braccio per fare due paia di lenzuoli     L. 72 
Più spesi in trenta braccia pizzi a marchetti sei il braccio   L. 9 
Più spesi in rena e fattura per farli cucire     L. 2 : 16  

 

Più spesi in braccia quindici canevazzo a marchetti undeci il braccio e braccia vintiquattro  
cordella simile a rena per fare 12 scossali370 in tutto    L. 9 : 4  
Più spesi in tovaglioli n° 58 a marchetti sedeci l’uno in tutto    L. 46 : 8  
Più spesi in rena371 e fattura per farla cucire     L. 6 : 17. 

 

Seguiva quindi una uscita per lavori di manutenzione,  

                                                                                                                                               
sottolineato da C.M. Cipolla, per il quale “Lo storico è giustificatamente prevenuto, in modo particolare 
quando si trova di fronte a dati provenienti da documenti di origine fiscale. Particolarmente sospetti sono 
quindi gli estimi, le denunce dei redditi, i registri daziari” , C.M. Cipolla, Introduzione, op. cit., pp. 52-53.  
Con questa consapevolezza resta il fatto che la differenza di 2 lire il minale, seppur non trascurabile, non 
cambia il significato di quello che più sopra attraverso questi dati si portava in evidenza, ossia che durante 
la crisi del “Lungo Seicento” il prezzo del frumento oltre ad aver subito una forte riduzione, nei 44 anni in 
esame non mostrava cenni di ripresa visto che era rimasto pressoché inalterato.   
369 Si tratta in tutto di 5 sacchi di frumento, ricordando che 1 sacco = 85,8 kg, il totale ammontava a 429 
kg di frumento, che fanno ragionevolmente pensare, che il suo consumo non possa essere stato solo del 
mese in esame e quindi il ritenere che una parte fosse utilizzata come scorta, può essere una ipotesi 
accettabile.   
370 Erano le coperte che si ponevano sulle ginocchia di chi doveva affrontare un lungo viaggio in carrozza, 
G. Beltramini, E. Donati, Piccolo dizionario, op. cit.,  pag. 215. 
371 Tessuto ragnato, liso, G. Beltramini, E. Donati, Piccolo dizionario, pag. 188.  
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Adì 18 medesimo datti al Signor Bortolamio Lugo Vetrar per fatture fatte in convento cioè  
nelle camere de Padre Dionisio Bonasi; Padre Bac: Michel Angelo; Padre Angelo  
da Treviso e Padre Mandelli in tutto     L. 11 : 10 

 

e una operazione di spesa per la scadenza di una rata, definita dai padri come relativa a 

servizi ordinari,  

Più contati al Signor Donato Alessandri per saldo de rata de servizi ordinari scaduta il  
presente mese e pagata        L. 94 : 14 

 

Concludevano questa categoria di spese, due operazioni connesse all’attività dei 

religiosi,  

Adì 9 medesimi datti a Nostro Reverendo Padre Caravaggio dà Brescia per saldo  
de suoi vestimenti di mesi due e viatici suoi a Brescia in tutto   L. 10 

 

Adì 11 medesimo datti a ……sottosacristano a conto de suoi vestimenti372 L. 10 
 

Più dati al Padre Paolo Antonio Campostrino per saldo dei suoi vestimenti et oglio  
sino al tempo presente       L. 13 : 8 

 

Nel complesso si trattava di 18 operazioni di uscita il cui valore totale assommava a lire 

venete 393 soldi 18, con la media che si attestava a lire venete 22 soldi 7, 

rappresentando circa il 45% del totale delle uscite di gennaio. Le spese della gestione 

del convento insieme a quelle legate all’alimentazione dei padri, in questo mese 

occupavano quasi l’85% delle intere uscite. 

La successiva categoria presa in considerazione riguarda le spese per i servizi effettuati 

a favore dei padri, da parte di individui non appartenenti al convento, 

Adì 28 medesimo datti al Signor Alessandro Bombieri per saldo del  
presente mese373        L. 2 

 

Più dati a Pio: nostro cuoco a conto del suo salario    L. 16 
 

Più dati al Signor Pietro Paolo per saldo della cibaria de barberie fatte  
a padri sino tutto il mese di agosto prossimo passato    L. 15 

 

Più dati a Messer Pio: Steffani nostro torcolotto per saldo di fatture date in canevalino  
tutto il mese di agosto prossimo passato     L. 24  

 

Adì 31 medesimo datti al Signor Giulio Cesare Gambellini per saldo del suo honorario  
delli due mesi dicembre prossimo passato e Genaro presente come organista del  
monastero appar ricevuta       L. 18 : 12 

 

Adì 17 medesimo dati a Madonna Cattarina Bralandana per saldo del suo salario  
de bugatte fatta tutto l’anno 1679      L. 22 : 19 

 

Nel loro complesso queste uscite erano rappresentate da 6 operazioni e il loro totale si 

attestava a lire venete 98 soldi 11, con un media di lire venete 16 soldi 5. Rispetto al 

totale delle uscite rappresentavano l’11,2% delle stesse; risultavano chiaramente 

inferiori alle precedenti categorie prese in esame, più specificatamente erano circa il 

                                                 
372 Con il  termine “vestimenti” si intendevano le spese relative al vestiario dei religiosi.  
373 Il tale signor Bombieri come si vedrà nelle pagine seguenti era il barbiere. 
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30% delle spese per consumi alimentari e il 25% di quelle relative alla gestione della 

chiesa e del convento.   

Nel mese era rilevata una sola operazione legata alla foresteria,   

Più spesi nella Foresteria del Reverendo Padre priore di Cremona e  
suo compagno        L. 2 : 16  

 

il cui valore si può considerare irrisorio, in relazione al totale delle uscite mensili. 

Anche per la gestione delle possessioni fondiarie ubicate a Vigasio era individuata una 

sola operazione di spesa,  

Adì 4 medesimo bonificati al Signor Giò: Negrini per sgrozze e pali dati  
in più nostre alli lavorenti di Vigasio per viti de nostre possessioni appar  
polizza distinta        L. 49 : 16374, 

 

che non raggiungeva le 50 lire venete rappresentando circa il 5% delle spese relative al 

mese.  

Le uscite di gennaio erano orientate quasi esclusivamente sui consumi alimentari e sulle 

spese di gestione della chiesa e del convento; relativamente minori risultavano le uscite 

a favore dei servizi per i padri, mentre nel bilancio mensile irrilevanti sembravano sia le 

spese di foresteria, che per la gestione delle proprietà fondiarie di Vigasio. Il mese preso 

ad esempio, seppure rappresentativo, non comprendeva alcune spese che nel corso del 

lavoro verranno ad assumere particolare importanza, quali per esempio 

l’approvvigionamento di vino e i costi connessi all’imposizione fiscale, sotto forma di 

gravezze, che saranno comunque evidenziate durante l’analisi complessiva delle uscite 

relative al 1680.    

 

7. Il complesso delle spese e la loro categorizzazione 

Dopo questa descrizione tesa a delineare la struttura delle operazioni di uscita relative 

ad un mese, si può procedere con l’analisi delle spese complessive del 1680, 

definendole in ragione delle categorie prestabilite, come rilevato nella tabella e nel 

grafico che segue.    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
374 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 146 r. e v., c. 147 r. 
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Tabella 4: Le uscite del 1680 
 

Mese Uscite 
nette 375 

% totale 
uscite 

Consumi 
alimentari  

Gestione 
chiesa e 
convento 

Servizi a 
favore del 
convento 

Spese di 
foresteria 

Gestione 
proprietà 
fondiarie 

gennaio 899 6,94% 333 393 98 2 50 

febbraio 695 5,37% 217 358 40 16 29 

marzo 636 4,91% 193 355 49   20 

aprile 966 7,46% 287 607 55 7   

maggio 707 5,46% 278 385 35 1 5 

giugno 748 5,78% 248 451 28 6 4 

luglio 454 3,51% 156 223 53 21   

agosto 636 4,91% 381 141 87 20   

settembre 1313 10,14% 558 564 73 106   

ottobre 1319 10,19% 314 847 117 10 26 

novembre 871 6,73% 301 534 10 11   

dicembre 3702 28,60% 258 3260 128 6   

Totale 12946   3524 8118 773 206 134 

 
 
Grafico 4: La dinamica delle uscite nel 1680 
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375 In presenza di un saldo negativo mensile, il suo valore veniva registrato come una spesa, nel mese 
successivo.  Questa situazione non permetteva di valutare le effettive spese del mese e a tale proposito, 
nei mesi in cui compariva questo saldo, si procedeva a detrarlo dal valore delle uscite mensili, ottenendo 
in tal modo quelle che sono appunto rappresentate come uscite nette.   
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Il primo dato che si evidenzia in riferimento a questa analisi è il valore totale delle 

uscite annuali nette di lire venete 12946, con il mese di dicembre che ne rappresentava 

circa il 29%; altri mesi in cui le spese si attestavano a valori relativamente elevati erano 

settembre e ottobre, entrambi di poco superiori al 10% del totale delle uscite. Tutti gli 

altri mesi rilevavano valori di spesa inferiori alle 1000 lire venete, con tre mesi che 

presentavano operazioni superiori alle 800 lire venete, 4 compresi fra le 600 e le 800 lire 

venete, mentre il solo mese di luglio (lire venete 454) non raggiungeva le 500 lire 

venete.  

Decisamente il mese di dicembre presentava un valore di uscita che superava in modo 

rilevante tutti gli altri mesi e la causa di questa evidenza, si poteva ritrovare in una 

registrazione di spesa effettuata dai padri per disimpegnare alcuni oggetti dal Sacro 

Monte,  

Sotto lì 13 per disimpegnare il lampadone di argento  
dell’Altar maggiore e due Candellieri simili che già furono impegnati l’anno  
1678 per pagare il Serenissimo Prencipe     L. 2179 : 18376;     

una operazione che rappresentava circa il 17% del totale delle uscite del 1680 (oltre che 

il 60% delle spese di dicembre), che andava ad incidere in modo estremamente 

significativo sulla gestione di bilancio dell’anno in questione, limitando 

conseguentemente l’influenza del corso degli altri mesi o almeno della maggioranza di 

questi. Una uscita questa che merita una breve riflessione, in quanto andava a porre in 

evidenza che il convento antecedentemente al 1680, si era probabilmente trovato di 

fronte a serie difficoltà economiche, che avevano costretto i padri ad impegnare degli 

oggetti Sacri; nel contempo però, attraverso queste 2179 lire venete si può evincere, che 

il 1680 dal punto di vista della gestione economica era stato sicuramente positivo per 

l’istituzione religiosa, tanto da permettere l’esborso di questa consistente somma 

destinata a disimpegnare gli oggetti di valore.  

Passando alle diverse categorie di spesa esaminate, i consumi alimentari 

rappresentavano il 27,2% del totale delle uscite e i valori che caratterizzavano i diversi 

mesi, sembravano presentarsi in modo abbastanza omogeneo, con un media di lire 

venete 294 e con il solo mese di settembre che superava le 500 lire venete; i restanti 

mesi tranne luglio (lire venete 156) erano compresi fra le 200 e le 400 lire venete.  

                                                 
376 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v. 
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La relativa omogeneità dei valori legati ai consumi alimentari implicava, che la loro 

incidenza sulle uscite nette dei rispettivi mesi si presentava con percentuali anche molto 

diverse, che passavano da circa il 60% del mese di agosto, al 7% del mese di dicembre; 

era dell’ordine del 40% l’influenza dei consumi alimentari rispetto alle uscite nette nei 

mesi di settembre e maggio, mentre i rimanenti, tranne ottobre (23%), si attestavano fra 

il 30 e il 35%.  

La caratteristica che emerge rispetto alle spese per consumi alimentari è quella di uno 

stile particolarmente abitudinario.       

I costi per la gestione della chiesa e del convento ammontavano a lire venete 8118 ed 

erano il 62,7% del totale complessivo delle uscite; la parte rilevante di questa categoria, 

era assunta dalla già richiamata operazione, necessaria per procedere al disimpegno 

degli oggetti dal Monte di Pietà (2179 lire venete, ossia il 26,8% del totale delle spese di 

gestione della chiesa e del convento), che portava l’uscita di dicembre ad essere circa il 

40% del totale di questa categoria. In relazione agli altri mesi, il solo ottobre superava le 

800 lire venete (10,4% del totale della categoria) e aprile le lire venete 600, mentre tre 

mesi erano compresi fra le 400 e le 600 lire venete. I restanti mesi si attestavano fra le 

200 e le 400 lire venete, con  agosto che non raggiungeva le 200 lire venete (1,7% del 

totale relativo alle uscite di questa categoria).  

Tolto il mese di dicembre per i motivi più sopra addotti, in linea di massima le uscite 

mensili di questa categoria, seppure meno omogenee di quelle della precedente, 

mostravano valori di grandezza  relativamente dello stesso ordine, anche se con qualche 

“picco”,  in alto per il mese di ottobre (lire venete 847) e in basso per agosto (lire venete 

141).            

Le operazioni per i diversi servizi svolti a favore, sia del convento che dei religiosi, si 

attestavano alla somma di lire venete 773, che rilevava circa il 6% del totale delle uscite 

annuali dimostrando, che questa categoria di spese non assumeva nel bilancio del 

convento una particolare significatività, soprattutto in ragione, alle altre due categorie 

appena esaminate.  

Le spese per servizi erano circa il 22% delle uscite per consumi alimentari e il 9,5% 

delle spese per la gestione della chiesa e del convento. Solo i mesi di ottobre (lire venete 

117) e dicembre (128 lire venete) superavano le 100 lire venete, con  6 mesi in cui le 
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spese non raggiungevano le 50 lire venete, tra i quali novembre presentava il valore di 

sole 10 lire venete.  

Nel complesso questa categoria di spesa si raffigurava molto contenuta e decisamente 

tesa all’essenziale.  

Le spese di foresteria il cui valore ammontava a lire venete 206 (1,6% del totale delle 

uscite del 1680), sembravano mostrarsi pressoché irrilevanti nel bilancio annuale del 

convento, con il solo mese di settembre che superava le 100 lire venete, rappresentando 

il 51,4% di questa categoria; gli altri mesi, escluso marzo nel quale non si sono rilevate 

operazioni per spese di foresteria, si attestavano tutti su valori non superiori alle 20 lire 

venete. 

Dello stesso tenore erano anche le uscite per le possessioni fondiarie di Vigasio, il cui 

ammontare risultava di lire venete 134 (circa 1% del totale delle uscite); solo 6 mesi 

presentavano questa categoria di spese e fra questi gennaio era l’unico che superava le 

30 lire venete. I due mesi di maggio e giugno rilevavano rispetto a questa spesa, valori 

non superiori alle 5 lire venete. L’irrilevanza dei costi per le possessioni fondiarie di 

Vigasio sembra denotare per l’anno in esame, uno scarso impegno dei padri del 

convento nell’investire risorse per migliorare i propri fondi agricoli. Questo assunto in 

parte dipendeva anche dal fatto, che la gestione delle possessioni era a lavorenzia, 

quindi alcuni pesi sui fondi, probabilmente potevano risultare di competenza del 

lavorente.         

Nel complesso il 1680 presentava uscite dirette soprattutto ai consumi alimentari e alla 

gestione della chiesa e del convento, con una sufficiente rilevanza assunta anche dai 

servizi svolti a favore dei religiosi. Trascurabili erano invece le altre due categorie di 

spesa, foresteria e gestione delle possessioni fondiarie di Vigasio. 

Questa conclusione induce a procedere, ad una approfondimento delle categorie di spesa 

più incidenti nel bilancio annuale del convento. 

 

8. I consumi  alimentari 

La prima categoria ad essere presa in esame è quella dei consumi alimentari, che 

proprio in seguito alla necessità di dettagliare in modo più compiuto le spese è stata 

suddivisa, nelle uscite relative ai pasti e in quelle per l’approvvigionamento di grano e  

vino. 
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La tabella ed il grafico che segue evidenziano questa suddivisione delle operazioni 

relative ai consumi alimentari.  

 
Tabella 5: I consumi alimentari  
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gennaio 156 124 5       

febbraio 140       66 4 

marzo 167 24 1       

aprile 183 98 4       

maggio 145 75 3 1 1   49 3 

giugno 159 87 3       

luglio 145   8 8     

agosto 163     215 1   

settembre 145 360 20 8 8   21 2 

ottobre 153 27 1 4 4     

novembre 143     146 1 10 1 

dicembre 169 44 2 18    22 2 

Totale 1868 839 39 39 21 361 2 168 12 

 
Grafico 5 : Le spese alimentari espresse in Lire Venete  
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L’entità del totale delle spese sostenute per i pasti si attestava a lire venete 1868, 

rappresentando il 53% delle spese per consumi alimentari. La media risultava di lire 

venete 156 ed analizzando i dati mensili emerge, con una certa evidenza, che tutti i mesi 

mostravano valori molto vicini alla media, il che può indicare, che nelle scelte relative 

all’alimentazione, il comportamento dei padri fosse decisamente consuetudinario, anche 

se in particolari occasioni, non solo di carattere religioso, si concedevano pasti più 

“ricercati377”,  

Adì ultimo medesimo spesi nelle pietanze n° 30 compresa la sovrapietanza del  
giovedì grasso essendo il presente mese bisestile    L. 126378 

 

Più spesi in piatanze 34 comprese tre soprapiatanze delli ultimi tre giorni di  
Carnevale in tutto       L. 142 : 16 
Più spesi nelle piatanze di 4 domeniche di Quaresima per la sera  L. 9 : 18379 

 

Adì medesimo spesi in piatanze comprese sei soprapiatanze   
di Giovedì, Venerdì e Sabato e tre feste di Pasqua in tutto   L. 151 : 4 
Più nelle piatanze di due domeniche sera di Quaresima   L. 4 : 18 
Più spesi in insalata di sei giorni cioè Giovedì, Venerdì, Sabato e tre feste di 
Pasqua          L. 1 : 4  
Più spesi in ova n° duecento settanta quattro à sei al grosso per dar a padri  
per le feste di Pasqua oltre li cinquanta portate dal lavorente di Vigasio  
dandone sei al giorno per padri e frati ed essendo il numero de padri e  
frati di dieci otto in tutto       L. 9 : 2380 

 

Adì 20 medesimo spesi in soprapiatanze per essere la solennità del Corpus Domini  
in polastri peso quattro e condimento del medesimo in tutto   L. 6 : 18381 

 

Più spesi in un para e mezo polastri per dare à padri il giorno dell’Assunta,  
et essendo venuti da Vigasio solo para sette, et essendo i padri e frati al  
numero di dieciasette       L. 2 : 2 
Più spesi per il condimento delli suddetti polastri    L. 1 : 4 
Più spesi in salame per il suddetto giorno     L. 1 : 12 
Più in formaggio per dare a padri nel giorno istesso    L. 2 : 4  
Adì 23 medesimo giorno di S. Filippo spesi in soprapiatanze anguilla del lago L. 6382 

 

Adì 2 medesimo spesi in luganega per soprapiatanza essendo il giorno  
dei morti        L. 1 : 11 
Adì 11 medesimo giorno di S. Martino spesi in luganega invece di castagne L. 1 : 12383 

 

Più spesi nelle piatanze di tutto il presente mese al numero di trentacinque  
comprese quattro soprapiatanze, cioè Vigilia di Natale, Giorno Medesimo,  
S.Steffano e S. Giovanni Evangelista     L. 147 
Adì 24 medesimo vigilia del Santissimo Natale spesi in insalata e  
sardele salate        L. ---- : 18 
Adì 25 medesimo Natale del Nostro Signore spesi in  coradelle per  
minestre n° 3        L. 2 : 8  
Più in un fegato e mezo animale per fare i figaetti    L. 1 : 4  

                                                 
377 Si omettano le spese dei pasti oltre l’ordinario riferiti a Gennaio, in quanto già riportate in precedenza 
durante la descrizione dello stesso mese. 
378 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 148 r. 
379 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 148 v.  
380 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 149 v.   
381 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 v.    
382 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 v.   
383 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 154 v.    
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Più in spiciarie uva passa e pignoli      L. --- : 16  
Più in buttiro        L. ---- : 16  
Adì 26 medesimo spesi in un fegato e mezo animale per fare figaetti  L. 1 : 4  
Più in spiciarie uva passa pignoli e buttiro     L. ---- : 16  
 
Adì 29 medesimo spesi in fegato e mezo animale per fare figaetti invece del  
giorno di S. Giovanni che era in Venerdì     L. 1 : 14  
Più nelli condimenti delli medesimi     L. ---- : 15 384. 

 

Pasti relativamente più “raffinati” che nella sostanza non andavano comunque ad 

incidere nello stile alimentare dei religiosi, misurato e abitudinario385.   

Passando all’uscita relativa all’approvvigionamento di frumento, si rileva che risultava 

essere  costituita, sia da una parte derivante dall’acquisto del prodotto nel mercato,  

Adì 31 medesimo spesi in un sacco formento comprato dal Lira  
nostro Molinaro         L. 23  
Più per la macina del suddetto      L. 1 : 1386, 

 

che da una parte relativa, alle spese sostenute per la produzione del cereale nelle 

possessioni di Vigasio,  

Più spesi nella condotta di sacchi 3 formento venuto da Vigasio e  
dacio dello stesso387       L. 3388. 

 

Nel complesso il valore del frumento acquistato nel mercato si attestava a lire venete 

839 e riguardava 39 sacchi, mentre le spese che interessavano quello di propria 

produzione erano destinate al pagamento del dazio389, della macina e del trasporto e 

                                                 
384 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v.   
385 Vedremo nelle pagine seguenti che a prevalere nella dieta dei religiosi erano soprattutto pane e vino.  
386 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 148 v.   
387 Con le dovute cautele e procedendo ad una operazione decisamente di carattere approssimativo, si può 
dedurre che il dazio sul frumento si aggirasse nell’ordine di circa 2 lire veneta il sacco (sicuramente 
qualcosa meno visto che erano presenti anche le spese di trasporto); ricordando dalla polizza di estimo del 
1680 che il prezzo del frumento alla produzione equivaleva a 18 lire venete il sacco, mentre nel mercato il 
suo valore sempre al sacco si attestava sulle 24 lire venete, si può dedurre che un prezzo medio potesse 
aggirarsi sulle 21 lire venete, da cui si evince che il dazio applicato sul cereale rappresentava circa 8-9% 
del suo valore.   
388 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 r.      
389 Le spese del dazio sono state considerate, in quelle relative ai consumi alimentari, in quanto nel 
registro contabile risultavano sempre associate ai prodotti alimentari (frumento e vino). Si è consci del 
fatto che la loro origine era prettamente di carattere fiscale, ma il peso monetario che veniva comunque a 
pesare sul dazio era comunque un costo che i padri associavano al prodotto.  Visto il riferimento ai dazi, 
si ritiene utile fornire almeno nei suoi tratti essenziali una breve descrizione delle principali 
caratteristiche, in ragione soprattutto alla loro applicazione nella Repubblica Veneta. I dazi colpivano a 
raffica tutta una serie di prodotti e costituivano la maggior parte delle rendite statali, non solo per la 
Dominante ma anche per la Terraferma, rappresentando quelle che oggi si definiscono imposte indirette. 
A tale riguardo, nel 1640, il capitano di Vicenza, Francesco Loredan stimava che su un gettito 
complessivo di 200.000 ducati, la provincia ne pagasse 142.000 per i dazi e 58.000 per le gravezze. 
L’esazione dei dazi poteva avvenire per affitto, per limitazione e per conto pubblico. Il primo caso era il 
più frequente, poiché garantiva una rendita sicura e riduceva l’apparato amministrativo; si spiega così il 
largo spazio che nelle relazioni dei rettori, veniva dato al problema dell’appalto o come allora si diceva 
dell’abboccamento dei diversi dazi, sul quale peraltro vigeva, specialmente a Venezia una complessa 
normativa; il daziere infatti doveva rispettare le tariffe previste e le modalità di esazione ed era sottoposto 
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ammontavano a lire venete 39; la quantità prodotta nelle possessioni di Vigasio era di 

21 sacchi. Nel complesso la provvista di frumento per l’anno 1680 si attestava a 60 

sacchi390 e la relativa spesa a lire venete 878391.  

                                                                                                                                               
al controllo di funzionari pubblici, che perlomeno in teoria, dovevano garantire la regolarità della 
condotta, al termine della quale si tirava marella, si calcolavano cioè il riscosso ed i crediti (resti) e poi si 
serrava, ossia si formavano i bilanci, con l’indicazione delle somme spettanti al pubblico, l’utile o il 
discapito dei dazieri e l’eventuale ripartizione tra essi (nel caso si fosse trattato di più soci) dei guadagni e 
dei debiti; i loro bilanci erano sottoposti all’esame delle rason nove e quindi dei revisori e regolatori alla 
scrittura. Questa verifica degli organi dello stato, rendeva relativamente agevole il passaggio all’esazione 
di un dazio per conto pubblico, quando non si trovasse modo di affittarlo a condizioni convenienti; questo 
valse a sottrarre la Repubblica da pretese eccessive dei dazieri e ad impedire la formazione di ingenti 
fortune private a scapito del pubblico erario. Inoltre i dazi più importanti (come quello del vino) non si 
affittavano per intero, poiché almeno un terzo doveva rimanere pubblico.  
Qualora le proposte dei privati non fossero state ritenute accettabili, l’esazione veniva assunta dallo stato, 
cioè per la Terraferma dalle Camere Fiscali, che in particolari circostanze (per solito località montane e 
periferiche) potevano stipulare con arti, ditte, comunità, una limitazione, consistente nella corresponsione 
di una cifra fissa annua che sostituiva l’aggravio fiscale, G. Gullino, Considerazioni sull’evoluzione del 
sistema fiscale veneto tra il XVI ed il XVIII secolo, in a cura di G. Borelli, P. Lanaro, F. Vecchiato, Il 
problema fiscale veneto, problemi e aspetti, XV – XVIII secolo, Libreria Universitaria Editrice, Verona 
1982, pp. 69-70. Erano molti i dazi che gravavano sulla Terraferma, fra questi il dazio dell’olio d’oliva, il 
cui onere iniziale era circa di tre soldi per libbra, che si differenziava nel tempo rispetto agli altri, per le 
numerose aggiunte e per i diversi valori commerciali variabili da città a città. Anche per il vino di 
produzione locale, il dazio si presentava particolarmente drastico; infatti venivano tassati sia alla 
produzione che all’introduzione ed al consumo nei centri. La sua riscossione data la grande quantità 
veniva facilitata dall’utilizzazione di particolari recipienti che rendevano le operazioni fiscali più 
sbrigative. Oltre che all’ingrosso il dazio trovava applicazione anche nella vendita al minuto, producendo 
un forte rialzo dei prezzi al consumo; da ciò il dilagare dei contrabbandi che miravano ad esportare il vino 
verso territori dove il reddito era più elevato e quindi si poteva ottenere un prezzo più remunerativo. Il 
dazio sulla macina del 1716, che gravava essenzialmente sui grani da spiga e i menudi, nel corso del ‘700 
subì un forte aumento, arrivando per i frumenti a 26 soldi lo staio veneziano e a 18 soldi per gli altri grani. 
Il dazio delle carni veniva applicato ai bovini, caprini ed ovini macellati in pubblici locali, con aumenti 
continui per lo stesso periodo, arrivando a circa tre soldi per ogni libbra. Oltre a tutte queste imposte che 
riguardano essenzialmente il consumo, buone entrate provenivano anche dalla seta greggia e lavorata, che 
veniva tassata in base alle dichiarazioni degli imprenditori che avevano l’obbligo di denunciare la 
quantità prodotta e i relativi tempi di lavorazione. Rispetto alla riscossione dei dazi, denunciavano un 
maggiore introito le camere di Padova, Rovigo, Udine, Treviso, Verona, centri di buona produzione e di 
cospicua esportazione anche per quanto riguardava la concia delle pelli. A Verona le entrate relative ai 
dazi tra la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700 si presentavano abbastanza costanti con un trend per gli anni 
successivi in salita tranne che per l’anno 1713, B. Polese, Aspetti e osservazioni sulla dinamica 
dell’andamento dei dazi nella Terraferma Veneta dal 1692 al 1732, in a cura di G. Borelli, P. Lanaro, F. 
Vecchiato, Il problema fiscale veneto, problemi e aspetti, XV – XVIII secolo, Libreria Universitaria 
Editrice, Verona 1982, pp. 229-233.  
390 Considerando che 1 sacco = 85,80 kg, si definisce che la quantità di 60 sacchi corrispondeva a circa 
5148  kg di frumento. F. Vecchiato riprendendo una delibera del Consiglio di Verona del 1537, 
sottolineava che da 1 minale di frumento (uguale a kg 28,601) si potevano ricavare 24, 99 Kg di pane (F. 
Vecchiato Pane e politica annonaria in Terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIII, Verona 1979, 
pag. 99). Tenuto fermo questo dato, anche se antecedente al periodo che stiamo esaminando (che non 
dovrebbe comunque comportare in tal senso particolari problemi), si può evidenziare che il rapporto tra il 
pane ottenuto e il frumento consumato fosse 24,99/28,601=0,874, da cui si può rilevare che da 5148 kg di 
frumento si ottenevano 4498 kg di pane. Questo rappresentava il consumo annuale, da cui quello 
giornaliero risultava 4498/365=circa 12 Kg di pane. Con la presenza media, come riportato dalla polizza 
di estimo, di 20 padri nel convento derivava che il consumo di ogni religioso si attestava a circa di 600 
grammi di pane al giorno. Il dato sembra in linea con quanto evidenziato da Malanima, per il quale il 
consumo medio di pane in epoca moderna poteva variare fra i 5 etti al giorno e 1Kg , (P. Malanima, 
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La sua incidenza sui consumi alimentari rappresentava circa il 25% del totale; la spesa 

per il frumento risultava circa la metà di quella destinata ai pasti (lire venete 1868).  

Anche la provvista di vino veniva attuata sia attraverso il mercato,  

Più datti a Gio: nostro torcolotto per saldo di brenti nove vino a troni dieci il  
brento posto in cantina sotto il dì 11in tutto     L. 90 
Più spesi in una botte vino comprata dal nostro torcolotto a troni  
dieci il brento        L. 120392  
Adì 3 do contati al nobile Signor Conte Guerrer per saldo di una botte di  
vino comprata il mese ottobre prossimo passato    L. 144393 

 

che consumando parte della propria produzione,394   

Adì 15 medesimo spesi nel dacio di due botti di vino venuto da Vigasio L. 20 : 4395 
Più nella condotta dello stesso      L. 10396 

 

Nello specifico la spesa sul mercato ammontava a lire venete 361, con l’acquisto di 2 

botti mentre quella che derivava dalla propria produzione, attinente al pagamento del 

dazio e del trasporto era di 168 lire venete; la quantità di vino che veniva 

                                                                                                                                               
Uomini, risorse, tecniche nell’economia europea dal X al XIX secolo, Bruno Mondatori, Milano 2003, 
pag. 208).  Su questo piano si pone anche M. Montanari che sottolinea come era stato soprattutto l’inizio 
del XI secolo ad evidenziare il ruolo decisivo assunto dal pane nell’alimentazione dei ceti popolari; tutto 
il resto cominciò ad essere avvertito come un semplice contorno che accompagnava il pane. A riprova di 
questo l’Autore rileva che nel Cinquecento i consumi medi individuali si attestavano sul limite inferiore 
dei 500 grammi ma con una tendenza all’aumento durante il secolo fino ad 800 grammi. Nel Seicento a 
Siena i valori più diffusi risultavano fra i 700 e i 900 grammi a persona. Da questi e da altri dati 
H.Neveux stabilì una norma di carattere generale, per la quale fra XIV e XVII secolo la razione di pane si 
aggirava tra i 500-600 grammi e in qualche caso sui 700-1000 grammi. Non sarebbe comunque mai stata 
inferiore ai 400-500 grammi, ovviamente prescindendo dai periodi di carestia, M. Montanari, La fame e 
l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 62, 132.   
391 In merito all’uscita per la provvista di frumento, seguendo ciò che riportava la fonte contabile, le spese 
a carico della produzione che derivava dal lavoro delle proprie proprietà fondiarie, era stata assunta solo 
per dazio e trasporto, mentre non  risultava richiamato il valore economico del consumo derivante da 
questa produzione. Dalla polizza d’estimo risultava che dalle possessioni fondiarie di Vigasio, 1 sacco di 
frumento valeva 18 lire venete, di conseguenza essendo 21 i sacchi consumati il loro valore si attestava a 
378 lire venete. Non essendo comunque stato richiamato nel registro delle uscite, questo valore non 
andava ad incidere sul bilancio delle spese, di conseguenza si riporta a solo titolo di descrizione.    
392 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 v.   
393 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 154 v.    
394 A seguito dalla contabilità adottata dai padri di Santa Maria della Scala non è possibile comprendere, 
se il ricorso al mercato per l’acquisto di frumento e di vino sia stato indotto, dalla scarsità che derivava 
dalle proprie produzioni, oppure se insieme all’autoconsumo, si preferiva anche commercializzare, in 
determinati periodi dell’anno, parte dei propri prodotti, con la necessità poi di dover ricorrere al mercato 
per soddisfare le proprie esigenze alimentari.     
395 Da questa operazione deriva che il dazio applicato ad una botte di vino ammontava a circa 10 lire 
venete; dai dati rilevati è emerso che l’acquisto sul mercato del vino era rappresentato da due diversi 
prezzi, nel primo 1 botte era stata acquistata per 120 lire venete, nel secondo sempre 1 botte rilevava il 
valore di 144 lire venete. Non essendo in grado con i dati in possesso di dare una spiegazione a questa 
differenza, si può comunque, vista l’approssimazione con cui si sta procedendo nell’analisi di questi 
valori, assumere che mediamente il valore di 1 botte si aggirasse sulle 130 lire venete, di conseguenza il 
peso del dazio poteva attestarsi a circa il 7-8% del valore del vino. 
396 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 147 v.    
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approvvigionata dalle proprie possessioni fondiarie era di 12 botti397. In totale la spesa 

per il vino assommava a lire venete 529, mentre l’approvvigionamento era dato da 14 

botti398. La rilevanza del vino sul totale delle uscite per consumi alimentari era del 15% 

risultando inferiore, sia alla spesa per la provvista di frumento, che a quella per i 

pasti399.  

Da queste analisi, deriva che l’incidenza maggiore era rappresentata dai pasti, mentre 

minore valenza assumeva la provvista di frumento e soprattutto di vino. Per queste due 

ultime forme di spesa alimentare, si è insistito sulla definizione di provvista, in quanto 

non risulta possibile dai dati disponibili, definire ciò che era stato effettivamente 

consumato nell’anno e ciò che invece poteva essere stato destinato a scorta per l’anno 

successivo.  

 

9. Le uscite per l’attività di chiesa e convento 

Con la stessa metodologia seguita per i consumi alimentari, si possono tentare di 

dettagliare in modo più approfondito, anche le spese per la gestione della chiesa e del 

convento, con il ricorso alla tabella e al grafico che segue:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
397 Come per il frumento pure per il vino anche se non viene richiamato nella fonte consultata, si può 
tentare di dare un valore economico alla provvista che interessava la produzione propria del convento. Più 
sopra si è desunto che  mediamente il valore di 1 botte si aggirasse sulle 130 lire venete, da cui il valore 
del vino di propria produzione poteva attestarsi sulle 1560 lire venete (130 lire venete alla botte x 12 
botti).    
398 Nel mese di Agosto era registrato anche l’acquisto di 9 brenti di vino; visto che attraverso i calcoli 
vogliamo descrivere soprattutto delle tendenze, ci permettiamo di tralasciare i 9 brenti e conteggiare 
esclusivamente il numero di botti. 
399 Determinato che il totale complessivo del vino risultava di 14 botti e che 1 botte = 824,4 litri, si può 
asserire che la quantità totale della bevanda poteva attestarsi a 11542 litri annui e di conseguenza sui 32 
litri giornalieri. Constatata dalla polizza di estimo la presenza media di 20 padri nel convento, si può 
affermare che il consumo relativo ad ogni religioso risultava circa di 1,6 litri di vino, superiore con quanto 
evidenziato da Malanima, per il quale in epoca moderna, la quantità giornaliera, poteva essere compresa 
fra il mezzo litro e un litro, ma comunque possibile, probabile in quanto nel consumo poteva rientrare 
anche una parte destinata a persone saltuariamente presenti nel convento, P. Malanima, Uomini, op. cit., 
pag. 210. 
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Tabella 6: Le uscite per la gestione della chiesa e del convento 
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gennaio     11 2     33 84 11 144 94   

febbraio 25 1* 6 3     69 86 4 5     

marzo 122 *** 14 4     104 26     74 9 

aprile     6 3     281 158     157   

maggio 16 2         304 13 10 1   37 

giugno         25 230 60 52 2 5 269 37 

luglio     1 ** 22 230 152 45         

agosto         35 320 66 24   1 12   

settembre          35 320 126 95 84   138 80 

ottobre 428 ****     24 220 178 100 79 12     

novembre              94 40   45 353   

dicembre 184 ***** 12 1     113 116 572     37 

Totale 775   50   141 1320 1580 839 762 213 1097 200 

 
* più 2 casse 
** 100 stanghe 
*** quantità non precisata               
**** 4692 stanghe 
***** saldo delle 4692 stanghe acquistate in ottobre 
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Grafico 6: Le uscite della gestione di chiesa e convento 
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La prima voce che si prende in esame è relativa all’approvvigionamento di legna, che 

riguardava oltre la  legna in senso proprio, le stanghe,  

Adì 8 medesimo spesi nella condotta d’un carro legna cioè stanghe di misura L. 1 :  4400 
 

e i “mavotti401”  

Più spesi in mavotti duecento trenta per tutto il presente mese non potendo  
havere stanghe, in tutto       L. 25 : 6402;   

 

anche la spesa destinata alla legna nel suo complesso (ossia comprese stanghe e 

“mavotti”), si caratterizzava sia per acquisti sul mercato,  

Adì 12 medesimo spesi in un carro legna comprata a Santa Anastasia  L. 10 : 10403 
Adì 13 medesimo spesi in un carro legna comprata sù la Brà          L. 7 : 10  
Adì 21 medesimo spesi in un carro legna comprata su la Brà                               L: 9 : 4404 

 

che per spese relative al trasporto, al carico e al taglio del prodotto proveniente dalle 

proprie possessioni fondiarie,  

 

                                                 
400 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 148 v.     
401 Termine che rimanda probabilmente alla voce “mugoloti”, ossia pezzi di legna da ardere di forma 
cilindrica, G. Beltramini, E. Donati, Piccolo dizionario, op. cit.,  pag. 144.  
402 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 v.      
403 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 147 v.       
404 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r.        
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Adì 8 …. spesi nella condotta di un carro stanghe di misura    L. 1 : 4 
Più per farle tagliare e caricare      L. 1 : 4405 

 

L’acquisto di legna e stanghe dal mercato, si attestava al valore di lire venete 775, 

mentre le spese che riguardavano la legna proveniente dai fondi di Vigasio risultavano 

di lire venete 50.  

I “mavotti” erano acquistati solo sul mercato e il valore della spesa si attestava a lire 

venete 141.  

Nel complesso la provvista di legna implicava un costo di lire venete 966, che 

rappresentava circa il 12% del totale delle uscite per la gestione della chiesa e del 

convento.  

Dal punto di vista della quantità di legna consumata o meglio approvvigionata non è 

possibile nemmeno farne una stima, in quanto la sua quantità veniva espressa in carri e 

casse, mentre stanghe e “mavotti” venivano riportati a numero.  

Le operazioni di uscita che seguono sono quelle definite nel registro contabile come 

“vestimenti”, ossia relative al vestiario dei padri, che molto spesso nelle operazioni 

contabili risultavano associate alle spese che riguardavano attività svolte dai religiosi sia 

all’interno del convento, sia per servizi comunque collegati alla quotidianità 

dell’istituzione religiosa,   

Più datti al Padre Portaluppi per saldo de suoi vestimenti e  
viatico sino a Brescia appar ricevuta     L. 15 : 12 
Più contati al nostro Reverendo Padre Predicatore per saldo del suo Honorario L. 150 
Più datti al nostro Reverendo Padre Filippo Caralla à conto di spese fatte il  
mese di maggio prossimo passato      L. 47 : 5 : 6406 

 

Adì 23 medesimo datti à Frate Antonio à conto dè suoi vestimenti e delli offici de 
infermaria e foresteria       L. 24 
Più datti a Frate Lelio à conto de suoi vestimenti    L. 6407 

 

Più spesi in dar da desinare al Padre Bac: Michel Angelo Raimondi Corazza  
che fece il Panegirico così l’ordine del Nostro Reverendo Padre priore  L. 6 : 10 
Più datti per recognizione al suddetto per fare il medesimo Panegirico408 L. 24 : 6409 

 

Il valore complessivo di queste uscite ammontava a lire venete 1580 e rappresentava il 

19% del totale delle spese di gestione della chiesa e del convento. Due soli mesi, aprile 

e maggio, superavano le 250 lire venete, 5 mesi presentavano una spesa più alta delle 

100 lire venete, mentre i restanti mesi si attestavano sotto questa soglia e tra essi, si 

                                                 
405 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 149 r.         
406 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 149 r.          
407 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r.  
408 Il Panegirico è uno scritto o un discorso in lode della Madonna o di un Santo o dei misteri cristiani, 
con intenti glorificatori, N. Zingarelli, Vocabolario della lingua Italiana, Bologna 1970.   
409 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 v.   
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evidenziava gennaio con sole 33 lire venete. Di modesto rilievo anche i mesi di giugno 

(lire venete 60), agosto (lire venete 66) e febbraio (lire venete 69).  

Questa spesa si caratterizzava per una relativa eterogeneità, giustificata dal fatto, che tali 

uscite erano molto spesso caratterizzate da saldi, che riguardavano incombenze relative 

a mesi precedenti,  

Più datti al Reverendo Padre Carlo Maria Mandelli per saldo de suoi vestimenti di  
mesi sei terminati l’ultimo del mese passato     L. 37 : 4 

 

Più datti al Reverendo Padre Michel Angelo Raimondi Corazza per saldo de suoi  
vestimenti di mesi dieci otto terminati l’ultimo del mese passato  L. 111 : 12410 

 

Adì 20 do datti al Padre Livio Caravina per saldo dè suoi vestimenti di mesi  
undeci e mezzo        L. 71 : 6411 

Più datti al Padre Alessandro Maria Pascetti per saldo di mesi nove di vestimenti  
terminati il mese corrente       L. 55 : 16412 

 

Più datti a Frate Piero Canevar per saldo de’ suoi vestimenti a delli offici della  
cantina e dispensa d’un anno terminato il mese di ottobre passato  L. 72413 

Seguivano le operazioni per la sagrestia, che risultavano presenti in tutti i mesi e 

implicavano oltre alla spesa per il suo funzionamento, anche l’acquisto di candele e 

olio,  

Più contati al Signor Vincenzo Cassina à conto d’oglio e candelle   L. 34 
Più bonificati a Nostro Reverendo Padre Sacristano per tanti spesi in  
Sacristia come per saldo dè padri Revisori     L. 18414. 

 

Nel complesso ammontavano a lire venete 839 incidendo sul totale della gestione di 

chiesa e convento per il 10%. Due soli mesi superavano le 100 lire venete, mentre 

particolarmente esigua risultava l’uscita di maggio, solo 13 lire venete.  

Anche queste operazioni si mostravano alquanto eterogenee ed in questo caso la 

spiegazione, si può ritrovare nell’esigenza di avere sempre una determinata funzionalità 

della sagrestia, le cui esigenze potevano modificarsi in ragione di particolari eventi, 

festività e celebrazioni. 

Le successive uscite con le quali i padri procedevano ad opere di manutenzione, 

soprattutto riferite a lavori di carattere edile erano state fino a settembre molto 

contenute, o meglio praticamente irrilevanti. Con i mesi di settembre (lire venete 84)415  

                                                 
410 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r.    
411 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 r.     
412 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 154 v.      
413 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v.       
414 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 v.        
415 In questo mese si annoverava anche una uscita di 69 lire venete e 16 soldi, che vedremo in seguito 
essere relativa alle spese sostenute dall’affittuario della Cà del Sette di Cologna, per l’esecuzione di 
alcuni lavori in muratura.  
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Adì 19 do spesi in fare il sopra coperto al pozzo cioè in asse, conventini chiodi 
e piombo per saldare li fermi del medesimo e fattura in tutto   L. 14 : 16416 

e ottobre (lire venete 79), 

Più contati a Messer Franco Baroni muraro per saldo d’haver lavorato nelle case  
di S. Andrea de’ 3 Marchetti et in capo alla via Nova così d’accordo  L. 14 
Più spesi in coppi 465 comprati dai pignatari e habiamo sul medesimo S. Andrea  
de’ 3 Marchetti à troni dodici il cento per accomodare le suddette case  L. 56 : 15 
Più datti al bottaro per saldo di fatture e cercoli posti sopra le bottole  L. 9417, 

 

si delineava un primo riferimento a questo ordine di operazioni, che si concretizzava poi 

in dicembre, con una spesa di 572 lire venete,  

Più datti à Mastro Bortolo murar per comprare calcina, sabione per accomodare  
il canal del sechiaro di cucina      L. --- : 12 
Più datti al medesimo per sua mercede     L. 2 
Più spesi per far accomodare due careni di latta sopra la chiesa  L. 9 
Adì 31 do spesi in  tre catenari      L. 1 : 16 
Sotto lì 29 : settembre prossimo passato spesi in due milla coppi comprati  
da Messer Giacomo  Collino à troni dodeci il cento e questi per  
coprire i tetti della Nostra chiesa      L. 240 
Sotto lì 29 : settembre prossimo passato datti a Messer Franco Baroni muraro  
da Quinto in più volte à conto di accordo fatto    L. 81  
 
Sotto lì 7 : ottobre prossimo passato spesi in dieci sottopelle di boron  
a metri otto l’una e portati dal fachino quali furono poste alli tetti della chiesa L. 5 
Sotto lì 24 : ottobre prossimo passato in coppi mille cinquecento a troni dodici e  
mezo il cento per metter sopra la chiesa flagellata dalla tempesta  L. 187 : 10 
Sotto lì 11 : novembre passato spesi in coppi cinquecento a troni otto  
marchetti sedeci il cento per ricoprire i tetti del monastero    L. 44 
Più per farli caricare e condurre e portati sopra li tetti418   L. 3 : 11419, 

che andava a rappresentare il 75% del totale di queste uscite (lire venete 762).  

E’ necessario sottolineare comunque che tali spese relative a dicembre (che 

comprendevano tuttavia approvvigionamenti di materiali anche di mesi precedenti) 

erano conseguenti soprattutto, ai danni provocati da un particolare evento atmosferico, 

nello specifico una grandinata, da cui si può ragionevolmente asserire, che il 1680 sia 

stato un anno nel quale i padri non avevano dimostrato una particolare propensione ad 

investire in lavori di ristrutturazione e manutenzione dei loro edifici.           

Poco rilevanti risultavano anche le spese per acquisti di oggetti, necessari alle attività 

quotidiane all’interno del convento, che potevano andare da semplici arnesi per la 

cucina,  

                                                 
416 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 152 v.        
417 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 153 v.        
418 Gli eventi atmosferici che hanno indotto queste opere di manutenzione, come si evince dal registro in 
esame, non si erano verificati nel mese di Dicembre, bensì in periodi precedenti, precisamente anteriori al 
29 Settembre quando si era verificato il primo approvvigionamento di tegole, necessario per la 
riparazione del tetto danneggiato dalla grandinata.     
419 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v. e c. 156 r.         
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Adì 6 medesimo spesi in minestri di legno per la cucina n° 6   L. ---- : 12420 
 

e per il refettorio,  

Più spesi in quattro boccali grandi per il refettorio    L. 4421, 
 

a spese relative alla gestione amministrativa dell’istituzione religiosa,  

Adì 8 do spesi nella copia et autentica della sentenza nella causa Pasquotto L. 5422; 
 

il loro totale ammontava a lire venete 213, di poco superiore al 2% del totale dei costi di 

gestione della chiesa e del convento. Il solo mese di gennaio risultava indicativo per 

queste spese, con lire venete 144 (67% del totale di queste uscite), da addebitare 

soprattutto ad un considerevole approvvigionamento di biancheria.  

Significative al contrario apparivano invece le spese per le gravezze423, il cui valore di 

lire venete 1097 rappresentava il 13,5% del totale delle uscite per la gestione della 

chiesa e del convento; risultavano inferiori alle sole spese connesse all’attività dei 

religiosi (1580 lire venete). I mesi che maggiormente erano caratterizzati da questa 

uscita risultavano novembre (353 lire venete, ossia 32% di questa spesa) e giugno (269 

lire, ovvero 24% delle operazioni per gravezze)424.  

Si può affermare che per questa particolare spesa, il riferimento mensile ha poco senso, 

in  quanto il pagamento avveniva certamente in un determinato mese, ma a seguito di 

imposizioni che interessavano non solo mesi, ma anche anni precedenti, 

Adì 26 medesimo datti al Signor Donato Alessandri à conto di dadie vecchie L. 74 : 8425 
 

Si rilevavano infine uscite per l’acquisto di medicine e servizi di infermeria per i padri, 

il cui totale risultava di 200 lire venete, inferiore a tutte le altre operazioni della 

categoria. Significativo relativamente a questa spesa era il solo mese di settembre, lire 

venete 80 (34,78% di questa uscita).  

Più spesi nell’infarmaria di Frate Franco Maria in giorni dodeci  L. 6 : 18 
Sotto lì 25 Febraro prossimo passato contati al Signor Marco Salis  
speciale per mano di Messer Domenico Lidigato à conto di  
medicine datte al monastero appar ricevuta     L. 37 : 4 
Più sotto lì 12 agosto passato contati al medesimo     L. 37 : 4426. 

                                                 
420 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 149 r.        
421 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 154 v.        
422 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v. e c. 151 v.         
423 In appendice sono riportate alcune ricevute di pagamenti relativi alle gravezze, che seppure riguardanti 
l’anno 1706,  possono comunque risultare interessanti ai fini delle nostre analisi.  
424 Il dettaglio di queste spese sia relative a Novembre che a Giugno sono già state riportate più sopra, 
quando si sono prese in esame le dinamiche delle entrate e delle uscite. 
425 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v. e c. 148 v.         
426 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v. e c. 153 r.         
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Anche per queste uscite il riferimento ai mesi è solo indicativo, dipendeva dai casi in cui 

i padri si potevano ammalare e di conseguenza necessitare di cure e medicine.      

Il dettaglio delle analisi relative alle uscite per la gestione della chiesa e del convento 

evidenziava, una particolare incidenza delle operazioni connesse alle attività svolte dai 

religiosi, delle spese relative ad imposizioni fiscali e a quelle per la provvista di legna; 

significativi risultavano anche i costi per la sagrestia e per lavori di manutenzione 

(sempre ricordando la loro natura soprattutto di carattere straordinario), mentre poco 

rilevanti apparivano le rimanenti uscite.        

 

10. I costi per i servizi offerti al convento e ai religiosi 

Anche per la categoria delle spese attinenti ai servizi svolti a favore dei padri, si può 

tentare una analisi più approfondita attraverso i dati evidenziati nella tabella e nel 

grafico che segue:   

 
Tabella 7: Dettaglio delle uscite per servizi svolti a favore del convento in lire venete 
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gennaio 22 17 24 16   18     

febbraio   2     28 9     

marzo 24 2 23           

aprile   2       18 34   

maggio 12 2 12     9     

giugno 6 2       9     

luglio 12 2         9   

agosto 6 2         62 17 

settembre 10 2         13 48 

ottobre 27 2   18   37 34 * 

novembre 8 2             

dicembre 33 2 28     25 15 22 

Totale 160 39 87 34 28 125 167 87 

 
* Questo dato corrispondeva a 5 sacchi di frumento a cui abbiamo approssimativamente  
   assegnato il valore di 90 lire. Non è stato riportato in quanto sul registro delle uscite  
   i padri non lo avevano considerato come valore economico.   
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Grafico 7: Le spese per servizi effettuati per il convento espresse in lire venete 427 
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La prima spesa che si va ad analizzare in questo senso è quella per la “lavandara”, che 

corrispondeva a lire venete 160 ed incideva per il 21% sul totale delle uscite per servizi 

a favore del convento. Una spesa che tranne per i mesi di febbraio e aprile risultava 

essere stata sempre presente,  

Adì 8 medesimo datti alla lavandara à conto delle bugate fatte al monastero L. 12428 
 

con mesi dove il suo valore era relativamente modesto ed altri in cui al contrario 

l’entità, almeno in ragione di questa categoria di spese, si rilevava particolarmente 

significativa. Questo dipendeva  dal fatto che i pagamenti per il servizio in oggetto non 

erano periodici e in alcuni mesi potevano quindi evidenziarsi saldi anche di periodi 

precedenti, come del resto non è da escludere, che i lavaggi avvenivano anche con 

frequenze molto diverse durante il corso dell’anno e ovviamente tale fatto andava ad 

incidere sulle differenti entità dei compensi mensili.  

Un servizio nel quale al contrario i pagamenti avevano cadenza mensile e risultavano di 

valore pressoché costante (2 lire venete) era quello del barbiere, 

Adì 17 do datti al Signor Alessandro Bombieri per saldo de barberie  
del presente mese       L. 2429; 

                                                 
427 La voce altre figure del grafico comprende il medico, il chirurgo, l’avvocato e il procuratore. 
428 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r.          
429 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 152 v.          
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il solo mese di gennaio si discostava da questa condizione, con un saldo di 17 lire 

venete, che poteva trovare una spiegazione, in riferimento all’approvvigionamento dei 

materiali e dei prodotti necessari, per effettuare questo servizio durante tutto il periodo 

dell’anno. 

Le successive operazioni per i servizi forniti dal “torcolotto” erano presenti solamente in 

4 mesi, in cui forse si concentravano le sue prestazioni e il loro valore totale si attestava 

a lire venete 87,  

Adì 27 datti a Messer Zuane nostro Torcolotto per saldo di fatture fatte  
in caneva430 sino al tempo presente appar ricevuta    L. 12 : 4431; 

 

ne derivava una figura, alla quale i padri ricorrevano solo in occasione di particolari 

circostanze.  

Un servizio, che da questa analisi si ritrovava unicamente in gennaio e ottobre, era 

quello fornito dal cuoco,  

Più datti a Gio: Sartori nostro cuoco à conto del suo salario   L. 18432; 
 

i dati fanno dedurre che essendo questa prestazione indispensabile per i padri, quindi 

praticamente presente in ogni periodo, si ricorresse al suo saldo, solo due volte l’anno e 

questo sembra confermarsi anche dai due valori presenti, che si rilevavano pressoché 

uguali (16 e 18 lire venete). 

Un servizio che è stato inserito in questa categoria di spese era quello del “molinaro”, 

presente in questo contesto solo per una particolare operazione di macina,  

Più contati a Messer Nicolò Lira nostro molinaro a conto di macina sino  
tutto il tempo presente       L. 28 : 14433, 

 

visto che nel corso dell’analisi dei dati, questa prestazione si è deciso di valutarla come 

spesa già compresa nell’acquisto di frumento (come del resto risultava nella fonte 

esaminata) e quindi nella categoria uscite per consumi alimentari. 

Seguiva la figura dell’organista il cui compenso non era di carattere ordinario, 

dipendeva spesso da particolari occasioni, nelle quali era chiamato a svolgere la sua 

opera. La spesa non risultava quindi presente in tutti i mesi e dove risultava poteva, 

probabilmente essere anche parte, di saldi per servizi svolti in periodi precedenti,  

Più datti all’organista per saldo del suo onorario di mesi due   L. 18 : 12434  

                                                 
430 Si trattava della cantina, G. Beltramini, E. Donati, Piccolo dizionario, op. cit.,  pag. 40. 
431 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r.          
432 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 153 v.          
433 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 148 r.          
434 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 149 r.          
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Nel complesso il valore di questa attività si attestava a lire venete 125 e rappresentava 

circa il 16% delle spese per i servizi svolti a favore del convento.  

Della stessa valenza anche la figura del musicista, che era impegnato a preparare le 

musiche per la chiesa, soprattutto in occasione delle celebrazioni religiose di maggiore 

importanza,  

Adì 15 medesimo datti al Signor Dotor Domenico Spinazzari per saldo della musica  
fatta nel medesimo giorno festività dell’Assunta    L. 31435 

 

L’ammontare di questa funzione era di lire venete 167 e rilevava la spesa maggiore 

sostenuta dai padri, per i servizi svolti a loro favore e per il convento.  

Concludeva questa categoria, una spesa che interessava più servizi, quali il medico, il 

chirurgo, l’avvocato e il procuratore; una uscita, la cui particolarità non era solo quella, 

per la quale, il pagamento di queste figure non era delineato singolarmente dalla fonte 

contabile,  

Adì 14 medesimo spesi in para tre polli e due para polastri mandati conforme l’ordinario  
alli eccellentissimi medico et avvocato, procuratore e chirurgo in tutto  L. 17436, 

 

ma pure per il fatto, che questi servizi erano gli unici, che oltre al pagamento in denaro 

implicavano anche una remunerazione in natura,   

Adì 18 medesimo datto un sacco formento al Signor Pietro Paolo nostro cirurgo per saldo del suo  
honorario e fù di quello di Vigasio 

 

Sotto lì 26 medesimo si mandarono all’illustrissimo et eccellentissimo Signor Dotor Carlo 
Cavalli  

sacchi due formento di quello mandarono gli eredi Cerei e questi per saldo del suo honorario  
come medico del monastero 

 

Sotto lì 3 corrente datti due sacchi formento di quello di Vigasio alli eredi del  
Quondam Signor Antonio Balbi per saldo del suo honorario come cirurgo  
del convento appar ricevuta437,  

 

che nel complesso comprendeva 5 sacchi di frumento il cui valore in denaro si può 

approssimativamente considerare di circa 90 lire venete438. 

Dal registro di uscita non risultava che i padri avessero dato un valore economico a 

questo compenso in natura, per cui l’incidenza di questa spesa era valutata solo rispetto 

                                                 
435 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 v.          
436 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 v.          
437 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 153 v. e c. 154 r.          
438 Dalla polizza d’estimo del 1680 risultava che,  
Da una possessione in Vigasio di campi 94 
Formento     minali  24      lire 144- 
Il valore di un minale di frumento risultava di lire venete 6 (144/24), essendo 1 sacco = 3 minali , il valore 
di un sacco si attestava a lire venete 18, da cui 18 lire venete x 5 sacchi  = 90 lire venete. 
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al pagamento in denaro, che ammontava a lire venete 87, rilevando l’11,2% del totale 

delle spese per i servizi svolti a favore dei padri439. 

Nel complesso le spese di questa categoria erano caratterizzate, sia dalla periodicità che 

dalla saltuarietà; tra le prime si annoverano le spese per la “lavandara”, il cui 

ammontare rilevava una particolare significatività rispetto a questa categoria di uscite e 

quelle per il barbiere che seppur periodiche risultavano di entità molto ridotta.  

Tra le spese alle quali i padri con più o meno frequenza ricorrevano nel corso dell’anno 

assumevano, una certa valenza quelle per la musica, per l’organista e per il complesso di 

servizi rappresentati dal ricorso al medico, al chirurgo, all’avvocato e al procuratore, 

che ricevevano compensi anche in natura; di entità meno significativa erano invece la 

spese per il “torcolotto”. Discorso a parte merita il cuoco, che seppur veniva remunerato 

solo due volte l’anno, il suo impegno a favore del convento era sicuramente molto più 

frequente.                

Prima di concludere l’esame delle uscite del 1680, potrebbe risultare interessante 

procedere ad una ulteriore analisi, che vista la possibilità fornita dalla fonte consultata di 

avere i dati rilevati per mese, può consentire un loro raggruppamento di carattere 

stagionale, considerando, ovviamente in modo alquanto approssimativo, mesi invernali, 

mesi estivi e un terzo gruppo nel quale racchiudere i restanti mesi440.    

 

11. La ripartizione stagionale delle uscite 

L’idea è quella di valutare se il clima, che non interessava un solo mese, bensì 

caratterizzava un periodo relativamente più lungo, avesse potuto incidere nelle scelte di 

spesa dei padri del convento. Per proporre questa valutazione è utile il riferimento alla 

tabella e ai grafici che seguono:    

 
 
 
 
 
 

                                                 
439 Il mancato richiamo al valore economico dei prodotti in  natura, andava a suffragare ciò che in 
precedenza era stato sottolineato nel delineare l’introduzione alla contabilità del convento di Santa Maria 
della Scala (che in seguito vedremo in maniera maggiormente dettagliata), dove nella maggioranza dei 
casi non erano riportati riferimenti in denaro, relativi ai prodotti in natura.    
440 Nei mesi invernali si considerano Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre, in quelli estivi Giugno, 
Luglio, Agosto, Settembre, infine nel gruppo che contiene i restanti mesi, Marzo, Aprile, Maggio, 
Ottobre.  
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Tabella 8: La dinamica delle uscite in una visione di carattere stagionale 
 

 Uscite 
nette 

Consumi 
alimentari 

Gestione 
chiesa e 
convento 

Servizi a 
favore del 
convento 

Spese di 
foresteria 

Gestione 
proprietà 
fondiarie 

Mesi invernali 3988* 1109 2366* 276 35 79 

Mesi estivi 3151 1343 1379 241 153 4 

Altri mesi  3628 1072 2194 256 18 51 

Totale anno 10767 3524 5939 773 206 134 

 
* Non detraendo la spesa per il Monte le uscite nette per i mesi invernali si attestavano 
   a lire 6167, mentre quelle relative alla gestione della chiesa e del convento erano  
   di lire 4545. 
 
Grafico 8: Le uscite suddivise per corsi stagionali espresse in lire venete  
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Grafico 9: Le uscite suddivise per corsi stagionali espresse in lire venete  
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Per tentare di rendere maggiormente significativa questa forma di analisi, in relazione 

alle spese sostenute nei mesi invernali, sia rispetto alle uscite nette, che per le spese di 

gestione della chiesa e del convento, dai rispettivi totali è stata detratta l’uscita effettuata 

a dicembre per disimpegnare alcuni beni dal Monte di Pietà, che ammontava a lire 

venete 2179.  

Una scelta certamente arbitraria, che si può giustificare con il significativo valore di 

questa uscita, che andrebbe ad incidere in maniera rilevante sulle valutazioni, che 

potrebbero emergere relativamente a questo tipo di analisi.  

Dopo questa premessa, possiamo subito notare che il valore delle uscite nette 

risultavano per i tre periodi climatici praticamente dello stesso ordine di grandezza, con 

una leggera prevalenza dei mesi invernali (37% sul totale delle uscite), sugli altri mesi 

(33%) e sui mesi estivi (29%).  

Entrando nel dettaglio delle singole categorie di uscita, le spese alimentari avevano, 

seppur non in modo significativo una piccola prevalenza nei mesi estivi (38% sul totale 

delle uscite per consumi alimentari), mentre negli altri due periodi si mostravano 
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pressoché equivalenti; dai dati emersi non sembra che il clima avesse influito in modo 

particolare nelle scelte alimentari dei padri del convento.  

Le spese di gestione della chiesa e del convento delineavano invece alcune differenze 

fra i periodi climatici presi in esame, con i mesi invernali (40% della categoria)441 e i 

cosiddetti altri mesi (37%) che mostravano una significativa differenza rispetto ai mesi 

estivi (23%). Questa particolarità spinge ad approfondire l’analisi di questa categoria di 

uscite, dove sembra emergere attraverso il ricorso alla Tab. 6 (pag. 205), che la 

differenza si possa ritrovare, almeno in buona parte, nella spesa per 

l’approvvigionamento di legna, stanghe e “mavotti”, che nei mesi invernali presentava 

un totale di lire venete 238, negli altri mesi lire venete 594442, mentre per i mesi estivi si 

attestava a lire venete  117.  

Relativamente ai periodi climatici, le spese per i servizi svolti a favore dei religiosi 

erano circa dello stesso tenore e di conseguenza il loro valore sembrava non risentire 

minimamente del corso delle stagioni. 

Le spese di foresteria sia pur nel limite dei valori ad esse connessi, mostravano una 

prevalenza nei  mesi estivi (74%) il che può far dedurre, visto che queste spese erano 

soprattutto relative all’alloggio di padri e frati provenienti da altri monasteri o da altre 

città, che gli spostamenti dei religiosi fossero più frequenti durante i mesi nei quali il 

clima era più favorevole; l’esempio relativo al fatto che i capitoli (uno dei  momenti 

maggiori nei quali i religiosi si spostavano in altre sedi) erano organizzati alla fine di 

maggio o all’inizio di giugno sembra confermare questa tendenza.      

Il capitolo rappresentava un momento di particolare importanza per i monasteri, che 

solitamente si svolgeva nelle sedi provinciali alla fine del mese di maggio. Gli intervalli 

tra i capitoli non furono sempre gli stessi, ma potevano variare in relazione ai periodi 

storici e anche in funzione dell’importanza dei monasteri. Nei capitoli confluivano da 

tutte le province gli abati e i priori dei conventi con la documentazione relativa 

all’amministrazione dei rispettivi centri. Generalmente i documenti amministrativi da 

sottoporre alla discussione erano gli attestati di pagamento delle tasse, il doppio estratto 

dell’entrata e dell’uscita, dei debiti, dei crediti e del capitale. Nei capitoli si discuteva in 

                                                 
441 Questo valore è in parte viziato dalle spese per la riparazione del tetto della chiesa danneggiato da un 
evento atmosferico, registrate a saldo nel mese di Dicembre, ma relativa anche a periodi precedenti, nei 
quali l’episodio si era verificato.  
442 Il riferimento in tal senso è relativo soprattutto ad Ottobre (lire venete 452), un mese probabilmente in 
cui si provvedeva all’approvvigionamento di legna per l’inverno ormai alle porte.  
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maniera puntuale anche della gestione economica dei patrimoni e lo scopo immediato 

era quello di garantire omogeneità di conduzione e rispetto delle direttive prestabilite; il 

risultato diventava anche il confronto di sistemi di gestione, di scelte operative, di 

problemi di aree economiche molto diverse. Questo aspetto veniva a rivestire un 

particolare interesse, in quanto i conventi delle aree più arretrate venivano a contatto 

con realtà economicamente e socialmente più avanzate e potevano di conseguenza 

avvalersi delle esperienze degli amministratori delle zone più evolute. I controlli di 

gestione erano di diversi livelli e l’esecuzione non era solo di carattere formale, perché 

le scelte economiche venivano attentamente valutate in sede di Capitolo, verificate in 

loco e puntigliosamente contestate agli abati o ai priori, quando non erano riscontrate 

sufficienti  motivazioni alla loro messa in esecuzione443.  

Rispetto alle spese per la gestione delle possessioni fondiarie, praticamente assenti 

risultavano nei mesi estivi, mentre negli altri due periodi climatici erano di entità molto 

contenuta; proprio il valore esiguo di queste uscite non permette significative forme di 

analisi.  

Nel complesso l’esame delle uscite non ha messo in evidenza nessuna particolare 

correlazione fra il loro ammontare nelle diverse categorie prese in esame e il corso dei 

mesi, sia presi in considerazione singolarmente, sia raggruppati secondo una loro 

suddivisione climatica.           

Le uscite erano soprattutto legate ad eventi della quotidianità, a particolari momenti, 

anche di difficoltà, in cui incorrevano i padri nella gestione del convento e tese 

prioritariamente a rispondere ad un bilancio, che nell’ottica dell’attività economica del 

clero doveva non solo essere molto misurato, ma, anche attento a non far scostare in 

modo rilevante l’entità delle entrate da quella delle uscite.  

Proprio questa ultima asserzione rende doveroso cercare di comprendere, quali 

potessero essere, i termini di analisi che caratterizzavano il rapporto, fra le dinamiche 

dei proventi e delle spese che riguardavano l’attività economica del 1680. 

 

 

 

                                                 
443 F. Landi “Il Paradiso, op. cit., pag. 66. 
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12.  Entrate ed uscite  a confronto 

Quello che si vuole produrre, attraverso il confronto fra entrate ed uscite del 1680 è, la 

ricerca di fattori in grado di far emergere, se alla base di questi dati riportati dalle fonti 

possano sottostare particolari forme di analisi e di scelte, alle quali i padri si siano 

attenuti, nell’adottare un determinato modello di gestione economica, per la conduzione 

della loro istituzione religiosa.  

Per affrontare lo sviluppo di questi temi di ricerca, si può delineare un primo esame 

delle entrate e delle uscite, attraverso la tabella che segue: 

 
Tabella 9: entrate ed uscite del 1680 a confronto espresse in lire venete444 
 

Mese Entrate 
di cassa 

Uscite di 
cassa Saldo Entrate 

effettive 
Uscite 

effettive 

gennaio 1009 899 110 940 899 
febbraio 765 695 70 655 695 
marzo 654 636 18 584 636 
aprile 802 966 -164 785 966 
maggio 957 870 87 957 707 
giugno 565 748 -183 479 748 
luglio 584 637 -53 584 454 
agosto 601 689 -88 601 636 
settembre 1116 1401 -285 1116 1313 
ottobre 1105 1601 -496 1105 1319 
novembre 1267 1367 -100 1267 871 
dicembre 3737 3803 -66 3737 3702 
Totale       12810 12946 
 
I dati mensili mostrano, sia la reale situazione di cassa, che le effettive entrate ed uscite 

del convento relativamente all’anno considerato. La differenza tra i due ordini di dati, 

dipende dai saldi sia positivi che negativi che risultavano ogni mese, confrontando le 

rispettive entrate ed uscite.  

Nel caso della reale situazione di cassa, il saldo positivo di un mese veniva sommato 

alle entrate effettive del mese seguente, ugualmente i saldi negativi mensili seguivano lo 

stesso corso rispetto alle uscite.  

                                                 
444 Per ottenere le entrate effettive del mese di Gennaio (940 lire venete), sono state detratte dal valore 
delle entrate di cassa (lire venete 1009), 69 lire venete che rappresentavano il saldo positivo dell’anno 
1679. La reale differenza fra uscite nette ed entrate nette risulta di 136 lire venete; abbiamo considerato 
valido il dato della polizza di estimo ossia lire venete 135 tenendo conto che la differenza risulta dal fatto, 
di aver considerato i valori esclusivamente delle lire venete omettendo le entità dei soldi e dei denari, che 
avrebbero inutilmente complicato i processi di calcolo. 
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Al contrario i proventi e le spese effettive del convento derivavano, dalla decisione di 

non considerare i saldi dei diversi mesi, ma solo le reali operazioni di introito e di uscita 

operate dai religiosi.  

I saldi non si possono ricondurre ad una effettiva forma di entrata e di uscita, in quanto 

erano delle operazioni contabili di confronto fra i bilanci mensili e a seconda se 

risultavano attivi o passivi, implementavano la reale situazione di cassa delle entrate o 

delle uscite.  

Essendo uno dei nostri obiettivi, quello di indagare se fra i diversi mesi sussistevano, 

degli elementi tali da influenzare le scelte dei padri, in ragione ai proventi e alle spese, 

senza quindi l’influsso positivo o negativo dei saldi mensili abbiamo quindi deciso di 

prendere a riferimento i dati, con gli effettivi valori delle entrate e delle uscite445.         

Non si è comunque trascurato il significato dei saldi emersi fra le entrate e le spese dei 

rispettivi mesi ed in tale ottica meritano di essere evidenziate alcune operazioni, che 

potevano aver inciso significativamente sul corso di questi saldi.   

Dall’analisi dei dati emerge, che escluso maggio e i primi tre mesi iniziali dell’anno, 

tutti gli altri mesi presentavano un saldo negativo.  

Entrando maggiormente nel dettaglio, si evidenzia un significativo saldo negativo 

relativo ad ottobre, vicino alle 500 lire venete, che si può in buona parte collegare ad un 

abbondante   approvvigionamento di stanghe di legna,  

Adì 16 do spesi nella condotta di 4692 stanghe comprate dal Signor Borsolo  
qui condotte in carri 40 a troni uno marchetti sei il carro   L. 56  
Più datti a che le hanno caricate sui carri a marchetti otto il carro  L. 16  
Più contati alli facchini che tagliarono le suddette stanghe   L. 28  
Più contati al Signor Borsolo qui qui à conto delle suddette stanghe valutandole  
troni sedeci il carro       L. 328 : 5 : 4 446, 

 

la cui entità economica (lire venete 428) rappresentava il 27% delle uscite mensili.  

Anche il saldo negativo del mese di settembre (lire venete 285), si presentava rilevante 

ed in questo caso, il motivo si potrebbe far risalire ad alcune operazioni di uscita relative 

alle possessioni fondiarie di Cologna447, che i padri avevano dato in gestione, con un 

contratto di affitto,  

 
 

                                                 
445 A seguito di questo si considerano per le nostre analisi esclusivamente le entrate e le uscite nette. 
446  A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 153 v.  
447 Le possessioni fondiarie di Cologna per il momento non sono state prese in esame, in quanto non 
allibrate nell’estimo cittadino. Saranno comunque analizzate in altra parte del lavoro, dove l’esame 
assumerà caratteri di maggiore interesse. 
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Sotto lì 12 medesimo spesi in sacchi vinti formento comprato dal Messer Carlo Vessena  
affittuale della Cà del Sette a troni dieci otto il sacco, ditta somma della quale si  
cavano troni vintiquattro spesi nel dacio e condotta del medesimo  L. 336  
Adì 12 do448 spesi nella condotta di sacchi 20 formento venuto dalla Cà del Sette 
e nel dacio del medesimo       L. 24  
Più bonificati al medesimo Messer Carlo per tanti contati a Cologna per  
gravezze pubbliche come approvano ricevute    L. 138 : 13   
Più bonificati al medesimo per tanti spesi in più volte in coppi, travi,  
calcina, chiodi e fattura di muraro per accomodare le case del loco  L. 69 : 16449. 

che nel loro complesso (lire venete 567) incidevano per il 40% sulla spesa di questo 

mese.  

Anche se inferiori alle 200 lire venete, non erano da trascurare nemmeno i saldi negativi 

di giugno (lire venete 183) e di aprile (lire venete 164). Nel caso di giugno una causa 

certamente da considerare si poteva ritrovare in due operazioni, la prima,  

Adì 27 do contati al Signor Donà Alessandri a conto di gravezze vecchie  
appar ricevuta        L. 100450 

 

di natura chiaramente impositiva, la seconda 
 

Sotto lì 2 contati al Padre Alberto Alberti da Padova à conto delle tasse del Capitolo 
celebrato lì 2        L. 169 : 16451 

 

più particolare e connessa con la partecipazione dei religiosi al Capitolo. 

Per rendere conto della valenza di queste uscite (lire venete 269), si sottolinea che il loro 

ammontare era circa il 36% del totale delle spese relative al mese di giugno. 

Nel mese di aprile a far emergere il saldo negativo concorreva un’ulteriore spesa di 

natura impositiva,  

Più contati al Signor Donà Alessandri per saldo della ratta di termini scaduta  
il mese presente e pagata appar ricevuta     L. 157 : 16 : 8452. 

il cui valore rilevava il 16% delle uscite mensili.  

Seppure meno significativo, il saldo negativo di novembre si attestava sulle 100 lire 

venete e una  delle cause che potevano averlo originato era probabilmente rinvenibile, 

nel pagamento della decima,  

Adì 18 do contati all’Illustrissimo Camerlengo à conto della  
decima appar ricevuta       L. 186453, 

il cui ammontare era superiore al 13% delle uscite relative a tale mese. 
                                                 
448 Stava per “medesimo”. 
449 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 153 r. Delle possessioni 
di Cologna ci occuperemo in modo più approfondito in seguito a pp. 304 e 514. In questo contesto si può 
comunque sottolinerare, come alcune incombenze relative alla gestione complessiva delle proprietà erano 
a carico dell’affituario, che successivamente si rivaleva sui padri. Questo sia relativamente al pagamento 
delle gravezze, che in occasione di lavori di manutenzione degli edifici presenti nelle possessioni.    
450 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 v. 
451 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 v. 
452 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 149 r. 
453 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 154 v. 
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La decima può essere equiparata ad un tributo, una imposta esatta dalla chiesa in forza 

della propria potestà e per fini di interesse generale. Nei suoi tratti essenziali consisteva 

nella decima parte del prodotto netto della terra e colpiva tutti i proprietari, compresi gli 

stessi religiosi, con l’eccezione di qualche ordine monastico, come per esempio quello 

dei cistercensi; le decime interessavano soprattutto i cereali, il vino, la frutta, i legumi e 

l’allevamento di animali. Trattandosi di una imposta, questa risultava essere di tipo 

proporzionale, in quanto l’aliquota era costante per ogni unità di ricchezza imponibile, 

dal momento che non vi era di regola alcun riguardo alle condizioni del soggetto 

passivo. La decima in quanto riscossa in virtù di una legge e di una capacità impositiva 

autonoma della chiesa verso i propri fedeli, risultava indipendente da qualsiasi 

intervento esterno, laico o statuale. Il diritto di decima non derivava alla chiesa dalla 

concessione di nessuna autorità, se non quella divina, anche se valutando vicende che 

hanno caratterizzato la storia della decima non sono mancati esempi di riconoscimenti e 

ricognizioni imperiali delle prerogative di decimazione ad episcopati e a monasteri, 

come del resto non erano mancati analoghi interventi dell’autorità imperiale per rendere 

effettiva la corresponsione della decima; si pensi al riguardo alle reiterate quanto decise 

prese di posizione della Repubblica Veneta a favore del pagamento delle decime nella 

Terraferma. Le garanzie del potere civile e l’obbligo coattivo alla corresponsione 

decimale, che nel corso dei secoli hanno assunto le forme più disparate, anche se 

sostanzialmente coincisero con il riconoscimento nel diritto civile di un vincolo 

canonico, non modificarono minimamente le prerogative del diritto di decima, che 

rimase a tutti gli effetti inscindibilmente connesso con il potere giurisdizionale della 

chiesa, trattandosi di un diritto pubblico inerente alla sovranità. L’equiparazione della 

decima ad un tributo e all’imposta esclude qualsiasi legame di questo diritto con le 

differenti tipologie di censi feudali, come i livelli e i canoni enfiteutici. Questo 

permetteva di differenziare il diritto di decima dagli altri oneri reali inerenti 

direttamente al fondo. Il diritto di decima risultava invece vincolato ai soli frutti del 

fondo senza nessuna implicazione con il diritto di proprietà. Un fatto che diventa ancora 

più evidente se si considera che i terreni incolti non erano soggetti al pagamento 

decimale, mentre vi incorrevano solo al momento della loro messa a coltura e senza che 

peraltro il fruitore della decimazione potesse obbligare in alcun modo il soggetto 

decimato alla coltivazione forzata del fondo. Fin dalla sua introduzione la decima 
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vedeva i vescovi come i fruitori privilegiati dell’imposta, con cui essi stessi 

contribuivano al sostentamento del clero e alle necessità delle diocesi. Successivamente 

il diritto passò alle parrocchie, contraddistinte da un’autonoma giurisdizione territoriale 

ed entro i cui limiti la decima veniva esatta, anche se è comunque necessario 

sottolineare, che seppure dopo alterne vicende e ancora in termini contrari al   diritto 

canonico, le mense vescovili riuscirono a controllare i tre quarti delle intere 

corresponsioni decimali dei loro episcopati, lasciando il solo residuo quarto alle 

parrocchie. Emblematico al riguardo il caso dell’area veneta nella quale compariva il 

quartese, che rappresentava la quarta parte della decima dei frutti della terra, dovuta per 

diritto canonico, i cui tre quarti erano invece soggetti alla riserva vescovile. Le 

prerogative delle parrocchie sulle decime del territorio traevano fondamento dalla natura 

stessa del diritto di decima, che era proprio quella di essere un tributo specificatamente 

legato all’esercizio della cura delle anime454.  

Tornando all’analisi dei saldi, meno rilevanti risultavano quelli negativi dei restanti 

mesi, tutti inferiori alle 100 lire venete. Da questo esame sembra inoltre raffigurasi, un 

comportamento nel quale una particolare attenzione era rivolta soprattutto all’ultimo 

mese, il saldo del quale definiva, anche la gestione dell’anno; questo può in parte 

spiegare, anche le dinamiche del mese di dicembre, che dal punto di vista delle entrate, 

aveva visto un loro significativo incremento, legato ad alcune donazioni elargite da 

parenti di religiosi, che si apprestavano a fare la loro professione di fede nel convento, 

quindi proventi di carattere straordinario, ma probabilmente non casuali rispetto a 

questo mese; come del resto si ricorderà che, anche relativamente alle uscite, nell’ultimo 

mese dell’anno, si era verificato un rilevante esborso di denaro di natura straordinaria, 

da collegare con l’impegno dei padri a riprendersi degli oggetti Sacri dal Monte di Pietà, 

che in precedenza avevano impegnato; anche questa operazione non sembra che possa 

essere stata prodotta solo dal caso, ma forse ponderata in relazione al bilancio annuale 

che si stava delineando.   

Definite in tal modo le dinamiche dei saldi mensili, si può focalizzare l’attenzione sul 

rapporto economico che veniva a sussiste fra entrare e uscite nette. 

                                                 
454 A. Ferrarese, Aspetti e problemi economici del diritto di decima in Terraferma Veneta in età moderna, 
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, Verona, 2004, pp. 23-40.   
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Il totale delle entrate si attestava a lire venete 12810, mentre la media mensile rilevava 

lire venete 1067; le uscite nel loro complesso ammontavano a lire venete 12946, con 

una media relativa ai mesi di lire venete 1079.  

Sia il valore dei totali che delle medie, rilevano una dinamica pressoché uguale fra 

entrate ed uscite e questo emerge con maggiore evidenza in relazione al saldo annuale, 

che seppur negativo mostrava un valore molto contenuto (lire 66), tale da rappresentare 

lo 0,52% delle entrate del 1680455; questi dati indicano ancora una volta la prudenza 

gestionale delle istituzioni religiose.  

Queste risultanze oggettive sembrano non ammettere lo sviluppo di altri temi di 

riflessione, si è però, ugualmente deciso di provare a produrre qualche ulteriore 

confronto tra i dati, attraverso lo sviluppo di alcune indagini statistiche456.  

Prioritariamente per effettuare queste analisi, si è deciso di trasformare i valori delle 

entrate e delle uscite in ducati, per cercare di gestire meglio le operazioni di calcolo457.   

Il primo riferimento statistico che viene preso in considerazione è l’Analisi di 

Regressione Bivariata458, attraverso la quale si vuole rilevare, se tra i diversi mesi 

esisteva una correlazione positiva rispetto alle entrate e alle uscite. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
455 La differenza fra le uscite e le entrate effettive ammontava a lire venete 135, considerando però che il 
saldo positivo dell’anno 1679 risultava di lire venete 69, la gestione complessiva del 1680 annoverava 
una perdita di 66 lire venete.  
456 Le analisi sono state sviluppate attraverso dei “database” di excel e l’intento è esclusivamente quello di 
rilevare delle linee di tendenza su cui poter produrre alcune osservazioni.      
457 In appendice sono presentati in dettaglio i dati di entrate e uscite trasformati in  ducati. 
458 L’analisi di regressione bivariata è una tecnica che esamina la relazione fra due variabili cardinali; il 
punto di partenza della regressione è rappresentato da una matrice di dati che riassume le covarianze tra le 
due variabili. Quello che si ottiene è un coefficiente di correlazione (più tecnicamente “coefficiente di 
correlazione di Pearson”), che esprime l’entità e la direzione della relazione lineare, tra le due variabili 
quantitative. La relazione che viene misurata tra le variabili è di tipo simmetrico, ovvero le due variabili 
correlate sono della stessa natura: nessuna influenza l’altra, ma semplicemente al variare dell’una si 
registra una covariazione dell’altra; il valore del coefficiente di correlazione, può assumere valori da -1 a 
1. (C. Barbaranelli, Analisi dei dati. Tecniche multivariate per la ricerca psicologica e sociale, Led, 
Milano 2003, pp. 43-44).   
Per verificare se la significatività della relazione fra le due variabili è confermata, bisogna ricorrere al test 
di significatività t student; se il valore di tale test risulta superiore a quello presente nelle tabelle di 
riferimento, si può con ragionevolezza considerare che sussista una relazione fra le due variabili entrate e 
uscite, (G. Landenna, D. Marasini, P. Ferrari, La verifica di ipotesi statistiche, Il Mulino, Bologna 1998, 
pag. 45).  
Per la verifica del valore in tabella si veda, C. Barbaranelli, Analisi, op. cit., pag. 360.  
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Tabella 10: Analisi di Regressione Bivariata valori espressi in ducati 
 

Mese Entrata Uscita dev entrata dev uscita cov 
entrata/uscita 

gennaio 152 145 879,9516 430,67 615,61 
febbraio 106 112 265,8127 147,64 198,10 
marzo 94 103 770,3609 469,44 601,37 
aprile 127 156 21,7527 995,98 147,19 
maggio 154 114 1050,143 104,35 -331,03 
giugno 77 121 1997,273 12,98 160,98 
luglio 94 73 770,3609 2603,19 1416,12 
agosto 97 103 625,6722 469,44 541,96 
settembre 180 212 3369,927 7660,96 5081,03 
ottobre 178 213 3167,087 7831,30 4980,20 
novembre 204 140 6790,735 263,63 1337,99 
dicembre 603 597 231161,9 223586,61 227342,72 
      
mesi 12     
Entrata       
media 121,95     
devianza 19709,08     
varianza 1642,42     
st. dev. 40,53     
Uscita       
media 124,25     
devianza 20989,57     
varianza 1749,13     
st. dev. 41,82     
      
covarianza 1229,13     
coefficiente di correlazione     0,73   
      
Test di significatività t student     4,37   
Gradi di libertà   10    
Da tavola t student con probabilità 
0,05     2,228   
   
Quello che emerge da questo esame è, che il test di significatività t student ottenuto 

(4,37) risulta  maggiore del valore critico riportato nelle tabelle di controllo (2,228); 

questo, induce con le dovute cautele, con le quali è necessario trattare questi risultati, 

dati i limiti di questa analisi riferibili al circoscritto numero di casi in esame (i 12 

mesi459), ad individuare una buona correlazione positiva tra le entrate e le uscite mensili.  

Questa conclusione sembra confermare quanto già rilevato rispetto al saldo annuale, il 

cui valore molto contenuto faceva supporre, che potesse esserci stata una particolare 

                                                 
459 Questo elemento incide negativamente sulla qualità dei risultati, che comunque, come abbiamo 
sottolineato non mirano a definire delle certezze, bensì tentano di produrre delle tendenze, sulle quali 
poter fare alcune riflessioni.  
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attenzione dei padri, nel gestire la relazione fra l’entità delle entrate e quella delle uscite, 

anche in chiave mensile.   

Per cercare di corroborare questo primo riscontro statistico, si può approntare una 

ulteriore analisi, tesa a misurare la forza della relazione460 fra le entrate e le uscite, 

attraverso un controllo, fra i dati rilevati dalle fonti e un insieme di dati teorici, 

opportunamente costruiti.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
460 Per misurare la forza della relazione fra due variabili, la tecnica a cui si è ricorsi è quella delle 
frequenze osservate e delle frequenza attese; una tecnica statistica adottata solitamente per misurare 
l’agire di due variabili nominali oppure ordinali, o meglio per misurare le frequenze con le quali si 
presentano queste variabili in una tabella a doppia entrata. Nessuno comunque vieta di trattare con questa 
tecnica anche delle variabili cardinali come quelle del presente lavoro, (entrate e uscite), in quanto, 
proprio per procedere con questa analisi, anche le variabili nominali e ordinali, con il riferimento alle loro 
frequenze, sono trasformate e trattate come numeri. Fatta la doverosa premessa questa tecnica statistica 
misura la differenza fra i valori osservati, nel nostro caso quelli rilevati dalle fonti e i rispettivi valori 
attesi, sotto l’ipotesi che vi sia completa indipendenza fra le due variabili, P. Corbetta, G. Gasperoni, M. 
Pisati, Statistica per la ricerca sociale, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 129-130.  
Questa differenza viene sintetizzata in una misura definita chi-quadro, da confrontare poi con un valore 
critico tabellato. (Per consultare la tabella, C. Barbaranelli, Analisi, op. cit., pag. 361). Se il valore del chi-
quadro ottenuto risulta superiore a quello riportato in tabella, possiamo ragionevolmente pensare che vi 
sia una relazione di dipendenza fra le variabili in esame, P. Corbetta, Metodologia, op. cit., pag. 582. 
Per la metodologia di calcolo della presente tecnica statistica si veda, P. Corbetta, G. Gasperoni, M. 
Pisati, Statistica, op. cit., pp. 130-131. 
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Tabella 11: Misura della forza della relazione 
 
Valori effettivi    
 

Mesi Entrata 
ducati 

Uscita 
ducati Totale riga Calcolo 

entrate 
Calcolo 
uscite 

gennaio 152 145 297 0,1134 0,1122 
febbraio 106 112 218 0,0649 0,0642 
marzo 94 103 197 0,1379 0,1365 
aprile 127 156 282 1,3659 1,3515 
maggio 154 114 268 3,2629 3,2286 
giugno 77 121 198 4,5537 4,5058 
luglio 94 73 167 1,4336 1,4186 
agosto 97 103 200 0,0531 0,0526 
settembre 180 212 392 1,1322 1,1203 
ottobre 178 213 391 1,3540 1,3397 
novembre 204 140 345 6,2904 6,2243 
dicembre 603 597 1200 0,0601 0,0595 
Totale colonna 2066 2088 4154 19,8220 19,6138 
      
Valori Teorici      
      

Mesi Entrata 
ducati 

Uscita 
ducati Totale riga   

gennaio 148 149 297   
febbraio 108 109 218   
marzo 98 99 197   
aprile 140 142 282   
maggio 133 135 268   
giugno 98 99 198   
luglio 83 84 167   
agosto 99 100 200   
settembre 195 197 392   
ottobre 194 197 391   
novembre 172 173 345   
dicembre 597 603 1200   
Totale colonna 2066 2088 4154   
      
Chi quadro 39,44     
Numero righe 12     
Numero colonne 2     
Gradi di libertà 11     
Da tabella con livello di significatività 
0,05 19,68   
 
Anche in questo caso, il valore del test di significatività chi quadro (39,44), risulta 

maggiore del valore critico riportato dall’apposita tabella (19,68), evidenziando anche 

per questa analisi una relazione non casuale fra le entrate e le uscite. 
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Su queste basi ha preso forma anche la terza e ultima indagine statistica, quella tesa ad 

accertare il rapporto di associazione461 tra entrate ed uscite, ossia se poteva sussistere un 

legame significativo fra i dati dei mesi contigui.  

Tabella 12: Rapporto di associazione 

 

Mese entrate uscite 

Rapporti di 
probabilità 

condizionati 
entrate 

Rapporti di 
probabilità 

condizionati 
uscite 

Rapporto di 
associazione  

gennaio 152 145 1,44 1,29 1,11 gennaio/febbraio 

febbraio 106 112 1,12 1,09 1,03 febbraio/marzo 

marzo 94 103 0,74 0,66 1,13 marzo/aprile 

aprile 127 156 0,82 1,37 0,60 aprile/maggio 

maggio 154 114 2,00 0,95 2,11 maggio/giugno 

giugno 77 121 0,82 1,65 0,50 giugno/luglio 

luglio 94 73 0,97 0,71 1,36 luglio/agosto 

agosto 97 103 0,54 0,48 1,11 agosto/settembre 

settembre 180 212 1,01 1,00 1,01 settembre/ottobre 

ottobre 178 213 0,87 1,51 0,58 ottobre/novembre 

novembre 204 140 0,34 0,24 1,44 novembre/dicembre 

dicembre 603 597     
 
Nel rapporto di associazione, i valori superiori ad 1 stanno a significare un’associazione 

positiva fra i mesi contigui, mentre quelli inferiori a questo valore, rilevano la mancanza 

di relazione.     

Questo evidenzia, che tranne per i dati relativi al rapporto fra aprile/maggio, 

giugno/luglio e ottobre/novembre, in tutti gli altri mesi, i rapporti risultano significativi 

e questo attesta nuovamente come entrate e uscite fossero particolarmente bilanciate.   

Consci che attraverso queste analisi di natura statistica, si sono prodotte solo delle linee 

di tendenza, siamo ancora molto dubbiosi, almeno in ragione dell’esame delle diverse 

fonti fin qui consultate, che i padri potessero aver adottato, nella gestione economica del 

convento, forme di analisi di carattere previsionale, anche se i risultati fanno emergere 

una sostanziale uguaglianza fra le dinamiche di entrata e quelle di uscita.  

                                                 
461 Prioritariamente è necessario sottolineare, che il Rapporto di associazione, è una tecnica come nel caso 
di quella che misura la forza della relazione, che sarebbe più adatta per variabili nominali e ordinali, 
anche se come per la precedente, il suo utilizzo può essere esteso alle variabili cardinali e quindi utile al 
nostro lavoro. Questa analisi statistica esamina il rapporto fra i dati alternativi (cioè entrate e uscite) di 
due casi contigui (per esempio dei mesi di gennaio e febbraio); se il valore che si ottiene da questo 
rapporto, risulta superiore ad 1 si può asserire, che vi sia un’associazione positiva (almeno tendenziale) 
fra le entrate e le uscite di due mesi contigui; viceversa nel caso il valore del rapporto risultasse inferiore 
ad 1, si può supporre che non vi sia alcuna associazione fra le variabili (entrate e uscite). Per seguire lo 
sviluppo della metodologia di questa tecnica, il riferimento è, P. Corbetta, G. Gasperoni, M. Pisati, 
Statistica, op. cit., pp. 138-139. 
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Ovviamente in tal senso, l’esame di un solo anno appare alquanto riduttivo per cercare 

di comprendere le scelte gestionali dei religiosi e a seguito di questo si prova così ad 

allargare l’analisi anche ad altri anni, che precedevano e seguivano il 1680. Senza 

dilatare troppo il periodo di indagine, si sono analizzati, rispetto sia alle entrate che alle 

uscite, i tre anni precedenti e i tre anni successivi al 1680462.  

La tabella con il grafico che segue riporta i dati succitati:        

 
Tabella 13: Anni a confronto 
 

Anno Entrate 
effettive  

Uscite 
effettive  Saldi Medie 

entrate 
Medie 
uscite 

1677 10776 10935 -159 898 911 
1678 9980 10013 -33 832 834 
1679 9196 9127 69 766 761 
1680 12810 12946 -66 1067 1079 
1681 9951 9935 16 829 828 
1682 8189 8749 -560 682 729 
1683 8703 8754 -51 725 730 

 
 
Grafico 10: Il 1680 a confronto con altri anni 
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Il dato più evidente che emerge da questa analisi è, che il 1680 risultava l’anno con 

l’ammontare più elevato, sia delle entrate che delle uscite superando, significativamente 

                                                 
462 Nel seguito del lavoro vedremo che l’analisi di più anni sarà affrontata in termini molto più organici ed 
esaustivi. In questo contesto si tratta esclusivamente di valutare, se gli anni precedenti e prossimi al 1680, 
almeno nel complesso delle entrate e delle uscite avessero mostrato dinamiche diverse e particolari 
rispetto all’anno in esame.   
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le 10000 lire venete; solo il 1677 presentava delle entrate e delle uscite che superavano 

tale valore, mentre il 1678 rilevava solo le spese, superiori alle 10000 lire venete.  

Da queste risultanze, emerge che l’anno preso a riferimento delineava una gestione 

economica particolarmente dinamica, con differenze rispetto agli altri anni, che 

andavano da 2000 lire venete ad oltre 4500 lire venete.  

Interessante anche evidenziare, che il 1680, seppure si rilevava come l’anno 

economicamente più dinamico, non presentava un saldo negativo di particolare 

significatività mostrando, che oltre all’attivismo, i padri avevano anche operato con 

oculatezza di bilancio, a differenza per esempio del 1682, dove a fronte di una vivacità 

delle entrate e delle uscite decisamente inferiore a quella del 1680, il saldo negativo 

risultava più elevato di circa 9 volte (560 lire venete). Siamo comunque sempre in linea 

con i bilanci molto attenti prodotti dalle istituzioni religiose, in quanto questo saldo 

negativo di valore non trascurabile rappresentava, comunque circa il 6% delle uscite del 

1682; se poi si evidenzia che nel successivo anno (1683), il bilancio era stato chiuso con 

un passivo di 51 lire venete, inferiore quindi di circa 10 volte, si può evincere che nel 

1682 era successo qualche evento particolare, forse così repentino, da non permettere ai 

padri di intervenire con la consueta diligenza gestionale, come invece si verificò nel 

1680, quando a fronte di un grave evento atmosferico (grandinata), che aveva distrutto 

buona parte del tetto della chiesa e del convento, i padri furono in grado di attuare 

misure efficaci sul lato delle entrate (non trascurabile un significativo aumento delle 

elemosine), come dimostrava poi la chiusura del bilancio, con il passivo di sole 66 lire 

venete, di entità quasi trascurabile.   

Sui sette anni presi in esame, solo due (1679 e 1681) avevano chiuso il bilancio in 

attivo, curiosamente i due anni che precedevano e seguivano il nostro anno di 

riferimento (1680); si potrebbe pensare che nonostante la crisi del “Lungo Seicento”, vi 

fossero nel tessuto cittadino, almeno per Santa Maria della Scala, dei sussulti positivi 

sul piano della dinamicità economica;   

sussulti comunque limitati, visto che poi il 1682 presentava, come appena sottolineato, 

un bilancio passivo che se non rilevante era comunque non trascurabile.  

A prescindere da queste considerazioni, quello che prioritariamente emerge è, che 

dall’analisi estesa a più anni, non sembrano ancora rilevarsi, elementi tali da far pensare 

ad oculate scelte di bilancio e l’unica considerazione che si può fare in tal senso è, che 
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per ogni anno che segue, al crescere o al calare delle entrate, si riscontra un uguale 

comportamento presentato anche dalle uscite. Difficile comunque pensare se questa 

tendenza fosse realmente voluta dai padri, oppure dovuta ad una pura casualità. 

Per cercare di dipanare sia questo, che gli altri dubbi sorti in ragione alle dinamiche 

connesse alla gestione economica del convento di Santa Maria della Scala è necessario 

proseguire l’esame, anche delle entrate e delle uscite relative al 1724, il successivo anno 

preso come riferimento delle nostre analisi.   
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Appendice 
 
1. Dettaglio delle entrate mensili del 1680463 
 
Nel corso del lavoro come esempio della struttura delle operazioni di entrata rilevate 

nella fonte, era stato riportato il solo mese di gennaio, di seguito saranno presentate 

anche le caratteristiche degli altri mesi del 1680. 

Il mese di febbraio rilevava 16 operazioni di entrata disposte su due facciate, il cui totale 

si attestava,  

Presente facciata     L. 415 : 11 : 6  
 Passata facciata     L. 350 : 2 : 2 
              Resi lì conti in pubblico refettorio l’entrata di L. 765 : 13 : 8 
              L’uscita fu di     L. 695 : 10  

Si che resta più l’entrata dell’uscita   L. 70 : 3 : 8 
 

Per determinare il totale delle entrate effettivamente prodotte nel mese è necessario 

detrarre il saldo positivo del mese precedente,   
 

Per essere stata più l’entrata dell’uscita del mese passato per  
saldo de’ padri Revisori e così resi li conti in pubblico refettorio  L. 110 : 2 : 6 

 

che fa rilevare così un valore di lire 655464. 

La media delle entrate mensili risultava di lire 41 soldi 6. Rispetto alla loro 

distribuzione, solo due entrate superavano le 180 lire ed una le 80 lire. Rispetto alle 

rimanenti entrate, 4 erano comprese fra le 20 e le 40 lire e sempre 4 fra le 10 e le 20 lire, 

infine erano 5 le entrate che non arrivavano alle 10 lire; si evidenzia una distribuzione 

relativamente eterogenea.     

Rispetto alle categorie di analisi definite, nel mese in questione non erano presenti 

entrate per la vendita di prodotti della terra di propria produzione, mentre una sola 

operazione riguardava i proventi per gli affitti di case,   
 

Adì 12: do ricevuti dal Messer Domenico Morello affittuale di una  
camera della casa Benzona à conto del suo semestre campione c. 270  L. 3 : 10; 

 

una operazione relativamente trascurabile, in quanto il suo ammontare non arrivava allo 

0,5% delle entrate del mese.  

Una operazione caratterizzava anche la categoria elemosine,  

Ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori   L. 189 : 3 : 6, 
 

                                                 
463 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, Libro Entrate 1669-1684 n. 55 
464 Nella maggioranza delle operazioni ci riferiamo alle sole lire venete per non complicare inutilmente i 
processi di calcolo. 
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la cui entità, in questo caso, non era marginale, visto che rappresentava il 28,8% delle 

entrate di febbraio. 

Le rimanenti entrate erano tutte appartenenti alla categoria livelli ed il loro totale si 

attestava a lire 412 soldi 16, rilevando circa il 63% delle entrate del mese. All’interno di 

questa categoria erano presenti livelli affrancabili465,  
 

Adì 15: do ricevuti dal Signor Gio: Batta Turrini per nome  
di Messer Rocco Pracy à conto del suo affitto campione c. 250  L. 18 : 12 

 

Adì 18: do ricevuti dal nobile signor Marchese Giulio Pozzo  
à conto d’affitti e residui come al campione c. 80    L. 20  

 

Adì do ricevuti dal nobile Francesco Persico per saldo del suo  
affitto scaduto lì 29: settembre prossimo passato campione c. 75  L. 80 : 12  

 

Adì 26: do ricevuti da Messer Gironimo Pietro Paoli à conto del suo  
affitto campione c. 4       L. 16 : 3  

 

Adì do ricevuti da Messer Antonio Marconi che paga il solidar col  
suddetto Messer Gironimo Pietro Paoli per saldo del loro affitto  
campione c. 4        L. 17 : 7  

  

Sotto lì 27: do ricevuti dalli nobili signori Pietro Franco e fratelli Trivelli  
per saldi d’affitti e residui sino il mese di dicembre prossimo passato  
campione c. 272        L. 186  

 

il cui ammontare rilevava lire venete 337, risultando il 23% delle entrate di febbraio e il 

56,5% di quelle della categoria livelli. La media di questi livelli era di lire venete 56. 

Seguivano i livelli con obbligo di messe,  

Adì 8: do ricevuti dal nobile Signor Conte Marchese Antonio Verità  
per saldo di suo affitto scaduto à 29: settembre prossimo passato  
campione c. 156        L. 14  

 

Adì 29: do ricevuti dal Signor Antonio Rottari per saldo del suo  
affitto scaduto il 29: settembre prossimo passato campione c. 35  L. 7 : 1 : 4 

 
 

che nel complesso rilevavano lire venete 21, rappresentando il 3,21% dei proventi 

mensili e il 5,13% dei livelli. 

I livelli perpetui  presentavano 4 operazioni,  

Adì 14: do ricevuti dal Signor Matteo Leoni per nome della Signora  
Giulia Paluana per saldo del suo affitto scaduto 2 corrente campione c. 19 L. 7 : 10  

 

Adì do ricevuti dal nobile Agostino da Monte per saldo del suo  
affitto scaduto à 29: settembre: prossimo passato campione c. 124  L. 8 : 17 : 8 

 

Adì 21: do ricevuti da Messer Bortolomeo quondam Batta Marini  
da Cavalo à conto d’affitti e residui campione c. 143    L. 3 : 8  

 

Adì do ricevuti dalli daciari della brenta d’oglio per saldo  
dell’anno 1669 campione c. 209       L. 33 : 6 : 8, 

                                                 
465 La metodologia seguita per determinare la natura dei diversi livelli è quella già descritta nella stesura 
dettagliata del  mese di Gennaio.  
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la cui entità risultava di lire venete 51, attestando il 7,8% degli introiti del mese e il 

12,5% della categoria livelli. 

Nel complesso il mese di febbraio rilevava entrate per elemosine e per prestiti ad 

interesse, mentre pressoché trascurabili risultavano gli altri proventi. 

Il mese di marzo presentava 15 operazioni di entrata che complessivamente 

ammontavano a,  
 

  L’entrata fu di   L. 654 : 5 : 1 
                                L’uscita fu di   L. 636 : 13  
             Si che resta più d’entrata      L. 17 : 12 : 1. 
 

Per individuare il totale delle operazioni mensili è necessario detrarre da questo totale il 

saldo positivo del mese di febbraio, 

Per essere stata più l’entrata dell’uscita del mese passato come  
per saldo de’ padri Revisori di      L. 70 : 3 : 8 

 

che porta di conseguenza le entrate di marzo a lire venete 584. La media mensile si 

attestava a lire venete 39 soldi 4. La distribuzione delle diverse operazioni vedeva un 

solo provento superare le 100 lire venete, con 4 entrate che non superavano le 5 lire 

venete. 

Relativamente a questo mese risultavano assenti gli affitti di case, mentre una sola 

operazione era diretta alla vendita di prodotti provenienti dalle proprietà fondiarie di 

Vigasio,  

Sotto lì 4 do ricevuti da Frà Franco Maria per sacchi sei miglio venduto  
sopra il mercà di Villafranca à troni dieci il sacco in tutto   L. 60; 

 

che evidenziava il 10,3% delle entrate di marzo. 

Sempre una sola operazione caratterizzava i proventi da elemosine, 

Adì 28: do ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori  L. 122 : 11 : 6 
 

il cui valore rilevava circa il 21% delle entrate del mese. 

Di valenza più significativa erano decisamente le entrate della categoria livelli, il cui 

totale si attestava a lire venete 321, rappresentando il 54% dei proventi mensili. 

All’interno di questa categoria i livelli affrancabili, 

Adì 2: do ricevuti dà Messer Bernardino de’ Ciecchi a’ conto d’affitti e  
residui come al campione c. 16 T°      L. 5  

 

Adì 23: do ricevuti da Bortolo Masergo per saldo del suo affitto  
scaduto lì 29: settembre prossimo passato campione c. 229 T°   L. 37 : 4  

 

Adì do ricevuti dal nobile Signor Giacomo Baroni per saldo del suo  
affitto scaduto il presente mese campione c. 33 T°    L. 5 : 14 : 3 

 

Adì do ricevuti dalla nobile Signora contessa Giusti per saldo del suo  
affitto scaduto lì 29: settembre prossimo passato campione c. 91 T°  L. 37 : 4  
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Sotto il 2 do ricevuti dal nobile Signor conte Alessandro Carminati  
per saldi d’affitti e residui come al campione c. 43 T°   L. 93  

 

rilevavano un totale di lire venete 177, con una media di lire venete 38 soldi 5; il loro 

ammontare rappresentava il 30,3% degli introiti del mese e circa il 55% dei livelli. 

I livelli con obbligo di messe,  

Adì do ricevuti dal Comun di Vello per saldo della ratta scaduta il  
Santissimo Natale prossimo passato campione c. 2 T°   L. 31 : 2 : 8 

 

Adì do ricevuti dal Signor Andrea Ferrari per saldo del suo affitto  
scaduto lì 8: febraro prossimo passato campione c. 14 T°   L. 37 : 4  

 

Adì do ricevuti da Messer Giacinto Ferro per saldo d’affitti e residui  
campione c. 153        L. 3 : 2 : 4,  

 

Adì 15: do ricevuti da Abram Lopes Hebres per saldo del suo affitto  
scaduto lì 29: settembre prossimo passato campione c. 8 T°   L. 37 : 4  

 

Sotto lì 28 ricevuti per un sacco formento havuto dal Signor Flaminio  
Provasi per nome del nobile Signor Michel Angelo Bodolfo e venduto  
al suo torcolotto à conto delle sue fatture fatte in caneva   L. 23  

 

evidenziavano un complesso di lire venete 131, che risultavano essere il 22,4% del 

totale delle entrate di marzo e circa il 40% della categoria livelli.  

Seguiva infine un solo livello perpetuo,  

Adì 8: di ricevuti dal nobile Signor Marco Lombardo per saldo  
del suo affitto di 2: febraro prossimo passato campione c. 6 T°  L. 13 : 6 : 8. 

 
 

Il mese di marzo si caratterizzava per le entrate relative ai livelli affrancabili, mentre 

relativamente significativi risultavano anche i proventi delle elemosine e in misura 

minore gli introiti della vendita dei frutti della terra, di propria produzione. Nel mese 

non si registravano entrate per gli affitti di case.   

Solo 8 operazioni definivano le entrate di aprile, il cui ammontare attestava,   

           In tutto   L. 802 : 5 : 2 
 

dal quale è necessario decurtare il saldo positivo del mese di marzo,   
 

Per essere stata più l’entrata dell’uscita del mese passato così  
resi lì conti in pubblico refettorio e per saldo de’ padri Revisori  L. 17 : 12 : 1 

 

per ottenere le effettive entrate di aprile che risultavano così di lire venete 785, con una 

media di lire venete 98 soldi 6.  

La sola entrata relativa alle elemosine,  

Adì ultimo do ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri revisori  L. 523 : 15 : 9  
 

rappresentava circa il 67% dei proventi mensili, seguita dalla categoria livelli che 

rilevava un totale di lire venete 259, che attestava il 33% delle entrate di aprile. 

All’interno di questa categoria, i livelli affrancabili, 
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Adì 9: do ricevuti dalli nobili Signor Gentile e fratelli Spolverini per  
saldo del loro affitto scaduto lì 29: settembre prossimo passato  
campione c. 133 T°       L. 33 : 6 : 8 

 

Adì 13: do ricevuti da Carlo Mazzantello per nome del figlio Gio: Tosi  
per saldo di suo affitto scaduto lì 3 marzo prossimo passato campione c. 263 L. 36  

 
 

Adì 14: do ricevuti dal Signor Pietro Poli per nome del Signor  
Benedetto Torri à conto d’affitti e residui campione c. 69   L. 60  

 

Adì 17: do ricevuti dal nobile Signor Antonio Cozza per saldo del  
suo affitto scaduto il mese di marzo prossimo passato campione c.  97 T° L. 37 : 4  

 

ammontavano a lire venete 166, evidenziando il 21% delle entrate mensili e il 64% della 

categoria livelli; mentre i livelli perpetui,      

Sotto lì 24 marzo ricevuti da Bernardo Quondam Franco Calzavari  
dà Colognola à conto d’affitti e residui campione c. 142   L. 12  

 

Sotto lì 23 corrente ricevuti  dal suddetto per saldo d’affitti e residui  
campione c. 142        L. 22 : 9 : 8 

 

rilevavano un totale di lire venete 34, che era il 4,38% dei proventi di aprile e il 13% dei 

livelli. 

Una sola operazione riguardava i livelli con obbligo di messe,  

Adì 30: do ricevuti dal messaro per officio de’ Pegni per nome del  
Signor Cristoforo e fratelli Aureli à conto d’affitti e residui campione c. 150 L. 59 : 17  

 

Nelle entrate di aprile non risultavano proventi da affitti di case e dalla vendita di 

prodotti agricoli; nel complesso questo mese era caratterizzato soprattutto dall’ingente 

entrata prodotta dalle elemosine, più ridotti erano i livelli affrancabili, mentre pressoché 

trascurabili risultavano i livelli con obbligo di messe e quelli perpetui.  

Il mese di maggio presentava 19 operazioni di entrata il cui totale era,  
 

          Presente facciata    L. 48 : 4  
                        Passata facciata    L. 908 : 17 : 6 
                        L’entrata fu di    L. 957 : 1 : 6 
                        L’uscita fu di    L. 870 : 8 : 
                        Si che resta più d’entrata che d’uscita  L. 86 : 13 : 6 
 

che si rilevava essere anche l’effettivo ammontare delle entrate mensili, visto che il 

saldo del mese precedente risultando negativo era stato sommato alle uscite di maggio. 

La media mensile era di lire venete 59 soldi 5, mentre la distribuzione delle diverse 

operazioni indicava  che 2 entrate superavano le 180 lire venete, 10 (52,63%) erano 

comprese fra le 30 e le 50 lire e 6 risultavano inferiori alle 30 lire venete.  

Nessuna entrata era rilevava per i proventi dalla vendita dei prodotti dell’attività agraria, 

mentre tre operazioni riguardavano le elemosine,    

Adì 23: do ricevuti da Frate Antonio per saldo della bussola di mesi cinque  
che sono saldati 21: principiati il mese di gennaio prossimo passato  L. 42  
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Adì ultimo ricevuti dal nostro Reverendo Padre Sacristano per tanti  
ricevuti alla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori   L. 184 : 19 : 6 

 

Più ricevuti per due minali e mezzo riso che si mandarono Signor  
conte Leonardo turco e Girolamo Fracastoro à troni 36 il sacco  L. 30  

 

evidenziando il 26,7% delle entrate di maggio.  

Seguivano gli introiti che derivavano dagli affitti di case,  

Adì 12: do ricevuti da Domenico Morello per saldo del suo semestre  
nella camera nella casa Benzana scaduto il prossimo febbraio  
campione c. 270        L. 3 : 10   

 

Adì 21: do ricevuti da Messer Domenico de’ Lucchi per saldo del 
 suo semestre come habitante in una camera della casa Benzona  
scaduto il presente mese campione c. 222 T°    L. 9  

 

Adì 29: do ricevuti da Messer Gio: Batta Ferrari à conto del suo semestre  
scaduto il presente mese campione c. 252 T°    L. 30  
 

Sotto il di 30 aprile 1680 ricevuti da Messer Antonio Giacomelli per saldo  
del suo semestre habitante nella 2^ casa di S. Andrea principiato il medesimo  
mese campione c. 214 T°       L. 37 : 4 

 

il cui totale era di lire 79, rappresentando circa l’8% del totale mensile.  

Proseguendo nell’analisi, la categoria livelli era quella con i maggiori introiti, il cui 

ammontare di lire 617 rappresentava il 64,4% delle entrate del mese. All’interno della 

categoria si evidenziavano dapprima i livelli affrancabili, 
 

Adì 9: do ricevuti dal Signor Gio: Batta Zambanella à conto d’affitti e  
residui campione c. 268       L. 50  

 

Adì 17: do ricevuti dalla Signora Lucia relita del Signor Cesare Vidali  
per saldo di sua porzione per l’affitto scaduto il mese di marzo prossimo  
passato campione c. 261       L. 18 : 12  
 

Sotto lì 20: ottobre 1679 ricevuti da Messer Domenico Amadei à conto  
d’affitti e residui campione c. 84 T°     L. 11  

 

Adì 24: do ricevuti dal Signor Vincenzo Bonafino per saldo del suo affitto  
scaduto il presente mese campione c. 232     L. 62  

 

il cui totale era di lire venete 141, che rilevavano il 14,7% delle entrate di maggio e il 

22,8% della categoria livelli.  

Un solo livello risultava di natura perpetua,  

Adì 14: do ricevuti dal Signor Carlo Bagattieri speciale sul Ponte della Pietra  
per nome del Signor Marco Malpasso per saldo del suo affitto scaduto il  
mese di marzo prossimo passato campione c. 34 T°    L. 24 : 16  

 

mentre i livelli con obbligo di messe,  
 

Adì 2: do ricevuti dal Signor priore dell’Arte de’ Speciali per saldo  
dell’affitto paga la medesima Arte per il mese di marzo prossimo passato L. 14  

 

Adì 3: do ricevuti dal nobile Signor Paolo Emilio Fumanello per saldo  
del suo affitto scaduto il mese di aprile prossimo passato campione c. 187 T° L. 42 : 10  

 

Adì do ricevuti dal nobile Paolo Cazzanigo per saldo del suo affitto  
scaduto li 25: dicembre prossimo passato campione c. 203 T°   L. 55 : 16  
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Adì 7: do ricevuti dalli signori Giacomo e fratelli Vilmercà à conto d’affitti e  
residui e questi le contarono le ……………. habitano per mezzo al Signor  
conte Turco di San Nicolò campione c. 238     L. 49 : 6  

 

Adì 8: do ricevuti dal nobile Signor Nicolò Brognolico à conto d’affitti e  
residui campione c: 52: T°       L. 31  

 

Adì do ricevuti dalli signori Gio: Batta e fratelli Roberti per nome del  
nobile Signor Marco Antonio Pindemonte à conto d’affitti e residui  
campione c. 228: T°        L. 182  

 

Adì do ricevuti dalla Signora Doralice Raimondi Corazza per saldo del  
suo affitto scaduto il mese di marzo prossimo passato campione c. 35 T° L. 74 : 8  

 

ammontavano ad un totale di lire venete 452, definendo circa il 47,2% delle entrate del 

mese e il 73,2% dei livelli. 

Il mese di maggio si caratterizzava per i significativi proventi derivanti dai livelli con 

obbligo di messe, meno rilevanti risultavano i livelli affrancabili e i proventi da 

elemosine. Poco incidenti erano i rimanenti introiti.  

Le entrate relative al mese di giugno erano rappresentate da 13 operazioni e rilevavano 

un totale, 

In tutto   L. 565 : 11 : 2 
 

dal quale è necessario dedurre il saldo attivo del mese precedente,   
 

Per essere stata più l’entrata dell’uscita del mese passato resi li  
conti in pubblico refettorio per saldo de’ padri Revisori    L. 86 : 13 : 6 
 

da cui il valore effettivo delle entrare di giugno diventava lire 479. La media delle 

entrate ammontava a lire 37 soldi 6; una sola entrata risultava superiore alle 100 lire, 

mentre 8 (61%) erano inferiori alle 20 lire.  

Due entrate potevano essere ricondotte agli affitti di case,  

Adì 4: do ricevuti dal Signor Dotor Franco Valmarise habitante nella  
3^ casa di S. Andrea per saldo del suo semestre scaduto il prossimo  
corrente campione c. 216 T°        L. 37 : 4  

 

Adì 23: do ricevuti da Franco Todeschi affittuale di due camere della  
casa Benzona per saldo del suo semestre li 8: genaro prossimo  
passato campione c. 225 T°      L. 15 : 10 , 

 

il cui totale si attestava a lire 52 soldi 14, rappresentando circa l’11% dei proventi 

mensili. 

Seguiva la consueta entrata relativa alle elemosine,  

Adì do ricevuti dal Nostro Reverendo Padre Sacristano per tanti  
ricevuti alla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori   L. 125 : 3  

 

il cui ammontare rilevava circa il 26% degli introiti di giugno. 

Non risultavano entrate inerenti la vendita che derivava dall’attività agricola, mentre i 

proventi della categoria livelli risultavano di lire 202, evidenziando il 42,% degli introiti 

del mese. 
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In questa categoria, i livelli affrancabili,  

Adì 13: do ricevuti dal Signor conte marchese Antonio Verità per saldo  
del suo affitto scaduto il mese di marzo prossimo passato campione c. 164 T° L. 18 : 12  

 

Adì do ricevuti dal Signor Andrea Vidali per saldo dell’affitto di sua  
porzione campione c. 261       L. 18 : 12  

 

Adì 25: do ricevuti da Michel Bertame à conto campione c. 249  L. 12 : 8  
 

Adì 30: do ricevuti da Messer Bernardino de’ Ciecchi per saldo d’affitti e  
residui campione c. 16 T°       L. 5  

 

rilevavano un totale di lire venete 53, che rappresentava l’ 11% del totale delle entrate 

mensili e circa il 24% dei livelli. 

A seguire una sola operazione riguardava un livello con obbligo di messe,  

Adì 11: do ricevuti dal Signor conte Claudio Pompei à conto del suo  
affitto campione c. 204       L. 48  

 

mentre i livelli perpetui attestavano,  

Adì do ricevuti da Messer Zuane possente per saldo del suo affitto  
scaduto a San Michele prossimo passato campione c. 141 T°   L. 11 : 16  
 

Adì do ricevuti dal nobile Signor Franco Pindemonte fratello del ……… 
Valerio à conto d’affitti e residui campione c. 241    L. 60  

 

Adì 26: do ricevuti dal nobile Signor Alessandro Herbè à conto d’affitti e  
residui campione c. 110       L. 12  

 

Sotto li 29: do ricevuti dalla Signora Madalena Pellegrini per saldo del suo  
affitto scaduto il mese di marzo prossimo passato campione c. 149 T°  L. 18 : 12  

 

un totale di lire venete 101, evidenziando il 21% del computo mensile e il 50% della 

categoria livelli.  

Nel complesso il mese di giugno si caratterizzava soprattutto per i proventi delle 

elemosine e dei livelli perpetui, mentre meno significativi risultavano gli affitti delle 

case, i livelli affrancabili e i livelli con obbligo di messe, praticamente tutti dello stesso 

tenore.  

Proseguendo nella rassegna mensile, luglio presentava 15 operazioni di entrata il cui 

ammontare,  
 

In tutto   L. 584 : 19 : 10;  
 

questo totale rappresentava anche le entrate effettive del mese, in quanto il saldo del 

mese precedente, risultando negativo era andato a sommarsi alle uscite di luglio.   

La media mensile si attestava a lire venete 39 soldi 8, una operazione superava le 200 

lire e un’altra le 100 lire venete; 8 proventi (53%) erano inferiori alle 20 lire venete, 

mentre 5 entrate (33%) erano comprese fra le 20 e le 40 lire venete.   

Nel mese in esame non risultavano entrate riconducibili ad affitti di case, mentre due 

introiti derivavano dalla vendita dei frutti della terra,   
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Adì 17: do ricevuti da Messer Zuane nostro torcolotto per brenti dodeci vini  
venduto al Signor Michel Manfrone à marchetti trenta il brento sono in tutto L. 18  

 

Adì 24: do ricevuti dal nostro mugnaro per un sacco farina formento 
vendutali di quello di Vigasio che aveva il carbone    L. 18  

 

il cui totale si attestava a lire venete 36, rilevando circa il 6% delle entrate del mese. 

Una sola operazione era evidenziata per le elemosine,  

Adì ultimo do ricevuti dalla Sacristia l’entrata del presente mese come per  
saldo de’ padri Revisori       L. 203 : 7 : 6 

 

e rappresentava il 34,7% delle entrate di luglio.  

Seguivano le entrate relative alla categoria livelli, il cui totale ammontava a lire venete 

340, evidenziando circa il 60% dei proventi del mese.  

Procedendo nel dettaglio della categoria, si rilevavano livelli affrancabili,   

Adì 8: do ricevuti dal Signor Antonio Benaglio per nome di heredi del Signor  
Giulio Cesare Brognolico per saldo del suo affitto scaduto li 24 prossimo  
passato campione c. 265       L. 110 : 13 : 4 

 

Adì do ricevuti dal Signor Gio: Battista Turrino per nome di Messer  
Rocco Pracij per saldo del suo affitto scaduto il mese di dicembre  
prossimo passato campione c. 250      L. 27 : 18  

 

Adì 20: do ricevuti da Messer Gasparo Mantovano per saldo campione c. 54 L. 18 : 12  
 

per un totale di lire venete 155, che attestavano il 26,5% delle entrate di luglio e il 

45,6% dei livelli. 

I livelli con obbligo di messe,    

Adì 3: do ricevuti dal Signor Aurelio Brognolico da Brognolico à conto  
d’affitti e residui campione c. 160      L. 32 : 16  

 

Adì 13: do ricevuti da Lorenzo Piubello à conto campione c. 24  L. 7 : 10  
 

Adì 15: do ricevuti dal messar del Comune di Vello per saldo della rata  
maturata la Santissima Pasqua prossima passata campione c. 239  L. 32 : 6 : 8 

 

Adì do ricevuti dalli heredi del Signor Beniamino Pantini à conto d’affitti e  
residui campione c. 41       L. 37 : 4 , 

 

Adì 22: do ricevuti da Domenico Farina à conto campione c. 169  L. 8  
 

ammontavano a lire venete 116, rilevando il 12,8% delle entrate mensili e circa il 34% 

della categoria livelli. 

Quattro operazioni raffiguravano infine la situazione dei livelli perpetui, 

Adì 7: do ricevuti dal Signor Sebastiano e fratelli Lizzari à conto d’affitti e  
residui campione c. 163 T°      L. 20  

 

Adì 9: do ricevuti da Messer Marco Buri per saldo d’affitti e residui  
campione c: 210        L. 11 : 3  

 

Adì 10: do ricevuti dal Signor Dante Pindemonte per saldo del suo affitto  
scaduto il mese di agosto prossimo passato campione c. 241   L. 26 : 16  

 

Adì do ricevuti dal Signor Gio: Rizzi per nome del Signor Pietro Bagolino  
per saldo del suo affitto scaduto il mese di settembre 1679 campione c. 138 T° L. 12 : 13 : 4 
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che rappresentavano con lire venete 69, l’ 11,8% degli introiti del mese e circa il 20,2% 

dei livelli. 

Nel loro complesso le entrate di luglio rilevavano significativi proventi da elemosine, 

dai livelli con obbligo di messe e dall’attività di prestito; meno incidenti erano i livelli 

perpetui e gli introiti provenienti dalla vendita dei prodotti della terra.    

Il mese di agosto presentava 10 operazioni di entrata che ammontavano ad un totale,  
 

In tutto   L. 601 : 7 : 2 
 

che equivaleva, per i motivi più volte sottolineati, alle effettive entrate del mese. 

La media delle diverse operazione si attestava a lire venete 60 soldi 7, con una 

operazione che superava le 300 lire venete e una oltre le 100 lire; tranne un’ulteriore 

entrata che era di poco superiore alle 40 lire venete, le restanti risultavano tutte inferiori 

alle 30 lire venete.  

La rilevante entrata che risultava superiore alle 300 lire venete era connessa ad una 

operazione legata alle elemosine,  

Adì ultimo do ricevuti dalla Sacristia come per saldo dè padri Revisori  L. 333 : 15  
 

che rappresentava il 55% dei proventi di agosto.  

Seguivano due entrate derivanti dagli affitti delle case,  

Adì primo do ricevuti dà Madonna Anna affittuale nella casa Benzana  
à conto campione c. 221       L. 10 : 2 : 6 

 

Adì 5: do ricevuti da Messer Gio: Batta Ferrari habitante nella casa in  
capo alla Via Nuova per saldo del suo semestre campione c. 222 T°  L. 7 : 4  

 

il cui ammontare rilevava lire venete 17 soldi 6, evidenziando circa il 3% dei proventi 

mensili. 

La categoria livelli attestava un totale di lire venete 221, che andava a raffigurare il 

36,7% delle entrate di agosto. 

Per questa categoria si evidenziavano i livelli affrancabili,  

Adì do ricevuti da Messer Michel Bertame à conto campione c. 244  L. 12  
 

Adì 9: do ricevuti dall’Eccelso Signor Dotor Felice Grandis per saldo  
del suo affitto scaduto il mese di maggio prossimo passato campione c. 226 L. 118 : 14  

 

Adì 17: do ricevuti dal Signor Domenico dell’Erra à conto campione c. 154  L. 20  
 

Adì 27: do ricevuti dal Signor Antonio Toccolo per nome delle heredi  
Pantei à conto d’affitti e residui campione c. 55 T°    L. 42 : 2  

 

con un totale di lire venete 192, che rappresentava il 32% delle entrate del mese e l’86% 

dei livelli. 

Non si rilevavano operazioni legate a livelli con obbligo di messe, mentre erano presenti 

due livelli perpetui,  
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Adì 28: do ricevuti dalli heredi del Signor Felice Filiberi per saldo  
campione c. 21 T°        L. 5  

 

Adì 29: do ricevuti dalla Signora Anna relita Quondam Lodovico  
Menachi per saldo campione c. 60 T°     L. 24 : 12  

 
 

che attestavano il 4,9% delle entrate di agosto e il 13,% della categoria livelli.  

Il mese di agosto era soprattutto caratterizzato dalle elemosine, significativi si 

rilevavano anche i livelli affrancabili, mentre quasi trascurabili erano sia gli affitti di 

case che i livelli perpetui. Non risalutavano invece livelli con obbligo di messe e 

proventi dall’attività agricola. 

settembre era rappresentato da 16 operazioni di uscita con il totale,  

In tutto   L. 1116 : 5 : 4466 
 

e con la media mensile che si attestava a lire 70 soldi 7. 

Fatto salvo che in questo mese erano presenti delle rilevanti entrate che derivavano dal 

pagamento dell’affitto per le possessioni fondiarie di Cologna467, si registrava un 

significativo introito per elemosina,  

Adì ultimo do ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori  L. 172 : 7  
 

che rappresentava il 15,4% dei proventi di settembre. 

Tre operazioni erano relative agli affitti di case,  

Adì 19: do ricevuti dal Signor Domenico Zampagna per saldo del suo annuo  
affitto di una camera terrena nella casa Benzona scaduto il mese di luglio  
prossimo passato campione c. 224 T°     L. 6 : 4  

 

Sotto li 25: febraro ricevuti da Messer Domenico Litigato habitante nella  
prima casa di S. Andrea per saldo del suo semestre maturato il suddetto  
mese campione c. 269       L. 37 : 4  

 

Sotto li 18: agosto ricevuti dal suddetto per saldo del semestre scaduto  
il medesimo mese campione c. 269      L. 37 : 4   

 

e attestavano un totale di lire 80 soldi 12, che risultava essere, il 7,16% delle entrate del 

mese. 

Seguivano quindi i proventi della categoria livelli, il cui ammontare era di lire 281, che 

attestava il 25% degli introiti di settembre. 

Tra i livelli emergevano livelli affrancabili,  

Adì 9: do ricevuti dal Signor Gio: Batta Zambanelli à conto d’affitti e residui  
cam: 268        L. 100  

 

Adì do ricevuti dal nobile Andrea Mandelli tutore delle heredi Pantei à conto  
d’affitti e residui campione c. 55 T°     L. 23 : 4  

 

Adì 22: do ricevuti da Messer Michel Bertame à conto campione c. 249 L. 12 : 16  
 

                                                 
466 Totale che rappresentava anche le entrate effettive di Settembre. 
467 Il totale di questa operazione ammontava a lire 373 soldi 4, rilevando il 33,4% del complesso delle 
entrate mensili.  
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Adì 26: do ricevuti dal Signor Mattio de’ Marchi fattore de’ Lughi ….. per saldo  
d’affitto dell’heredità Prandina campione c. 67 T°    L. 50 : 13 : 4 

 

il cui ammontare, rilevava un totale di lire 185, risultando il 16,7% delle entrate del 

mese e circa il 65,8% della categoria livelli. 

A seguire i livelli con obbligo di messe,  

Adì 3: do ricevuti dal Signor Carlo Stagnolo due sacchi formento valutati  
troni 24 il sacco e fu mandato all’eccellentissimo Signor Avocato per suo  
honorario        L. 48  

 

Adì 23: do ricevuti da Messer Zuane dalla Valle à conto campione c. 57 T° L. 10 : 16  
 

Adì 30: do ricevuti dal nobile Signor Angelo Maffei à conto campione  
c. 167 T°        L. 19 : 4  

 

che rappresentavano con lire venete 77 circa il 7% delle entrate di settembre e il 27,4% 

dei livelli. 

Per concludere si rilevava la presenza di un solo livello perpetuo,  

Adì 29: do ricevuti da Messer Franco e Zuane fratelli Quondam  
Paolo Orlandi per saldo del suo affitto cammpione c. 92 T°   L. 19  

 

Questo mese non presentava nessuna categoria di entrata di valenza significativa, gli 

introiti erano distribuiti fra le elemosine, gli affitti di case, i livelli affrancabili e quelli 

con obbligo di messe. Poca rilevanza avevano i livelli perpetui, mentre non si 

evidenziavano proventi dalla vendita dei prodotti della terra. 

Il mese di ottobre rilevava 22 operazioni di entrata che ammontavano ad un totale,  

Presente facciata   L. 419 : 9 : 10 
Passata facciata   L. 686 : 4 : 6 

               In tutto    L. 1105 : 14 : 4 
 

che equivaleva alle effettive entrate mensili468.   

La media delle diverse entrate si attestava a lire venete 50, una sola operazione superava 

le 200 lire venete, tre erano superiori alle 100 lire venete, mentre 12 proventi (63,15%) 

risultavano inferiori alle 20 lire. 

Rispetto al dettaglio delle categorie, si evidenziavano quattro entrate relative agli affitti 

di case,  

Adì 15: do ricevuti da Messer Zuane Dressino affittuale di una camera  
nella casa Benzona dove habitava quondam Angelo Gallo per saldo  
del suo semestre principiato li 12: corrente campione c. 223 T°  L. 7  

 

Adì 29: do ricevuti da Messer Domenico Zonello affittuale di una camera  
nella casa Benzona posta sul vicolo de’ 3 marchetti per saldo del suo semestre  
anticipato principiato il prossimo agosto prossimo passato campione c. 270 L. 7  
 

 
 

                                                 
468 Settembre presentava un saldo negativo che i padri avevano successivamente sommato alle uscite di 
Ottobre. 
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Più ricevuti da Messer Gio: Batta Ferrari affittuale della casa posta in  
capo alla Via Nuova per saldo del suo semestre anticipato principiato  
il prossimo mese corrente campione c. 252 T°    L. 37 : 4  

 

Più ricevuti da Giacomo Todeschi per saldo del suo semestre di una  
camera terrena posta nella casa Benzana principiato il mese di agosto  
prossimo passato campione c. 225 T°     L. 15 : 10  

 

il cui totale risultava di lire 66 soldi 14, che rappresentava circa il 6% dei proventi del 

mese. 

Non si rilevavano entrate inerenti la vendita di prodotti della terra, mentre in riferimento 

alle elemosine si attestavano due operazioni,  

Più ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori   L. 207 : 18 : 6  
 

Sotto li ultimo settembre prossimo passato ricevuti da Frate Antonio Sala troni trentasei per  
saldo della bussola di mesi quattro principiati il prossimo giugno prossimo passato e  
terminati il detto mese di settembre nel quale tempo sono così …….  L. 36  

 

che rilevavano il 22% degli introiti di ottobre.  

Seguiva la categoria livelli il cui totale si evidenziava lire venete 771, con una media di 

lire 51 al suo interno i livelli affrancabili,  
 

Adì do ricevuti da Messer Giacomo Subiotti per saldo del suo affitto  
scaduto li 29 prossimo passato campione c. 178 T°    L. 55 : 16  

 

Adì 17: do ricevuti dalli nobili Signor Pietro Franco e fratelli Trivelli  
per saldo della rata scaduta li 22 luglio prossimo passato campione c. 260 L. 111 : 12  

 

Adì 18: do ricevuti dal Nostro Reverendo ……. Franco Maffei per nome del  
nobile Signor Marcantonio suo Padre à conto campione c. 62 T°  L. 20  

 

Più ricevuti dalli medesimi per saldo della rata scaduta li 29: di settembre  
prossimo passato campione c. 266      L. 166 : 13 : 4  

 

Più ricevuti dall’illustrissimo Signor Franco dal Persego uxorio nomine  
per saldo del suo affitto scaduto li 29: settembre prossimo passato  
campione c. 103 T°       L. 16 : 13 : 4 

 

Più ricevuti dal medesimo uxorio nomine e in …………… con Signor Liorsi  
per saldo dell’altro suo affitto scaduto come sopra campione c. 75 T°  L. 80 : 12  

 

ammontavano a lire venete 448, risultando circa il 40,6% dei proventi mensili e il 58% 

dei livelli. 

I livelli con obbligo di messe,  

Adì 2: do ricevuti dalli nobili Signor Gio: Paolo e fratelli Alcenaghi  
per saldo del suo affitto campione c. 51 T°      L. 37 : 4  

 

Adì 11: do ricevuti dal Signor Franco Quondam Cristoforo Bettelon  
à conto campione c. 179       L. 37 : 4  

 

Adì do ricevuti dà Antonio Zanella per saldo del suo affitto campione  
c. 137 T°         L. 9 : 6  

 

Adì 22: do ricevuti dal monastero de’ padri Carmelitani Scalzi entrati  
nelle ragioni del quondam Bernardino Motta per saldo campione c. 170 T° L. 9  

 

Adì do ricevuti dalla Signora Madonna Pellegrini pistora al Pretto per  
saldo campione c. 145       L. 18 : 12  
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attestavano un totale di lire venete 110, che rilevava il 10% dei proventi mensili e il 

14,3% della categoria livelli.  

Concludevano i livelli perpetui,  

Adì 4: do ricevuti dal Nostro Reverendo Padre Gabriele Cartieri  
per nome della Signora Lugrena sua madre per saldo del suo  
affitto campione c. 120: T°      L. 11 : 10 : 8 

 

Adì 5: do ricevuti da Messer Gio: Batta Residori per saldo del suo  
affitto con un paro caponi campione c. 271     L. 186  

 

Adì 8: do ricevuti dal Signor ……….. Cozza per saldo del suo  
affitto campione c. 81       L. 8 : 6 : 6 

 

Adì 21: do ricevuti dal Nostro Reverendo Curato di S. Silvestro per nome  
della Signora Teodora ……………. per saldo d’affitti e residui campione  
c. 94 T°         L. 8  

 

che risultavano di lire venete 213 e rappresentavano il 19,2% delle entrate di ottobre e 

circa il 27,6% dei livelli. 

Nel mese esaminato si evidenziava una presenza significativa dei livelli affrancabili, dei 

livelli perpetui e delle elemosine; minore valenza assumevano i livelli con obbligo di 

messe e gli affitti di case. 

novembre si presentava con 19 operazioni di entrata il cui totale,  

      In tutto   L. 1267 : 4 : 2 
 

equivaleva anche alle effettive entrate mensili, essendo il saldo negativo di ottobre stato 

sommato alle uscite del mese in esame; la media delle diverse operazioni si attestava a 

lire 66 soldi 5. Una operazione si avvicinava alle 600 lire, due erano superiori alle 100 

lire, mentre la maggioranza dei proventi, 10 (52,63%), risultava inferiore alle 20 lire.  

L’operazione che era vicina alle 600 lire venete riguardava la categoria elemosine,  

Adì ultimo ricevuti dalla Sacristia come per saldo de’ padri Revisori  L. 595 : 19 : 6   
 

e rappresentava circa il 47% delle entrate di novembre. 

Decisamente meno rilevante era l’entrata riconducibile alla vendita dei prodotti della 

terra,  

Più ricevuti dal nostro torcolotto per tre sacchi granata vendutali di quelli  
di Vigasio così stimate dal  molinaro troni sedeci il sacco, sono in tutto L. 48  

 

che attestava il 3,7% dei proventi mensili. 

La categoria degli affitti di case era rappresentata da due operazioni di entrata,  

Adì do ricevuti da Messer Domenico de’ Lucchi affittuale di una camera  
nella casa Benzona per saldo del suo semestre anticipato principiato il  
prossimo corrente campione c. 222 T°     L. 9  

 

Adì 19: do ricevuti dà Madonna Anna …………. affittuale di una camera  
nella suddetta casa à conto campione c. 221 T°    L. 8   

 

il cui totale era di lire 17 e rilevava l’1,3% degli introiti del mese. 



 247 

Seguivano quindi i livelli che ammontavano a lire 587 rappresentando circa il 46,3% 

delle entrate mensili.  

La loro composizione evidenziava livelli affrancabili,  

Adì 6: do ricevuti da Madonna Elisabetta relita quondam Ogniben Perinelli  
da Borno à conto d’affitti e residui campione c. 175 T°   L. 23 : 16  

 

Adì 8: do ricevuti da Pietro Sartori dà Molina per saldo campione c. 185 L. 15  
 

Adì do ricevuti dal Signor Dotor Sebastiano Vallenari entrato nelle ragioni della  
possessione di Castelrotto à conto del suo affitto ………….. à S. Giorgio  
prossimo futuro campione c. 278      L. 124  

 

Adì 16: do ricevuti del Signor Gioseppe quondam Lorenzo Berella per saldo  
campione c. 81: T°       L. 5 : 4  

 

Adì 18: do ricevuti dal nobile Signor Dotor Giacomo Peccana per  
saldo campione c. 256       L. 148 : 16  

 

Adì 21: do ricevuti dal nobile Signor Cristoforo maggio à conto campione  
c. 53 T°         L. 94  

 

Adì do ricevuti da Messer Miche Bertame à conto campione c. 249  L. 46  
 

il cui totale si attestava a lire venete 455, che raffigurava il 36% dei proventi del mese e 

il 77,5% dei livelli. 

I livelli con obbligo di messe,  

Adì primo ricevuti dal nobile Signor Professo Girolamo Manara per  
saldo del suo affitto scaduto li 29: settembre prossimo passato campione  
c. 235         L. 20  

 

Adì 13: do ricevuti dal Signor Gioseppe Fontana per saldo del  
suo affitto campione c. 160      L. 13 : 6 : 8 

 

Più ricevuti dal medesimo come tutore de’ figlioli del Signor Pellegrino  
suo fratello per saldo del loro affitto campione c. 101 T°   L. 24 : 16  

 

Adì 25: do ricevuti dal Signor Andrea Ferrari per saldo del suo affitto  
campione c. 123: T°       L. 37 : 4  
 

rilevavano un totale di lire venete 94, che rappresentava circa il 7,4% delle entrate di 

novembre e il 16% della categoria livelli. 

Concludevano i livelli perpetui,  

Adì 3: do ricevuti da Messer Antonio Zanetti da Castagnedo à conto campione  
c. 13         L. 19 : 4  

 

Adì 12: do ricevuti dalla Signora Carla Merzi relita quondam Duccio Alberti  
à conto d’affitti e residui campione c. 129     L. 17  

 

Adì do ricevuti da Cristoforo Martini da Cavalo à conto campione c. 143 L. 2 : 6  
 

il cui ammontare risultava di lire venete 38, circa il 3% degli introiti mensili e il 6,5% 

dei livelli.  

Il mese di novembre era soprattutto caratterizzato da una operazione legata alle 

elemosine e dai livelli affrancabili, mentre poco incidenti risultavano le rimanenti 

operazioni di entrata.    
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dicembre presentava 25 operazioni di entrata, rilevando un totale,  

Presente facciata   L. 3049 : 9 : 6  
 Passata facciata   L. 687 : 16 : 4 
              In tutto    L. 3737 : 5 : 10469 
 

che risultava decisamente superiore a quello di tutti gli altri mesi; ugualmente la media 

mensile, lire 155, si presentava particolarmente rilevante rispetto ai mesi fin qui presi in 

esame.  

L’entità di queste uscite era soprattutto definita dalla categoria elemosine,  

Sotto li 12: luglio prossimo passato ricevuti dal Signor Gio: Batta Gonzales  
dà Padova ducati cento; e questi per grata elemosina donata a Nostro  
monastero nella professione fatta da Frà Steffano suo fratello  
nella nostra religione        L. 620  
 

Più ricevuti dal medesimo ducati cinque per fare la ricreazione à padri  
nel giorno della suddetta sua professione; quali si consentirono fossero  
impiegati per comprare tanti coppi per servicio del monastero  
come appar all’uscita        L. 33  
 

Adì do ricevuti dal Signor Biasio Rubana dà Padova ducati duecento e  
questi per grata elemosina fatta al monastero nella professione di  
Frate Biasio suo figlio        L. 1240  
 

Sotto li 6 agosto prossimo passato ricevuti dal Signor Antonio Marinati  
dà Padova ducati centocinquanta e questi per grata elemosina donata  
al monastero nella professione di Frà Andrea suo fratello nostro chierico  L. 930  
 

Più ricevuti del suddetto ducati cinque per fare la ricreazione à padri,  
quali furono impiegati per comprare tanti coppi per servicio del  
monastero come appar all’uscita       L. 31  
 

Più ricevuti dal Sacristano l’entrata della Sacristia del presente mese  
come per saldo de’ padri Revisori       L. 136 : 9 : 6 
 

Più ricevuti da Frate Antonio Sala per saldo della bussola di mesi tre cioè 8ubre,  
novembre e dicembre nel qual tempo sono così …………. tredeci dà quali sere ………….  
due …………….. …………………. ………………………     L. 22  
 

il cui totale ammontava a lire 3012, rilevando l’80% delle entrate mensili. 

Una sola entrata era riconducibile agli affitti delle case,  

Adì 23: do ricevuti dal Signor Dotor Franco Valmarise  affituale  
della casa di S. Andrea per saldo del suo semestre anticipato campione c. 216 T° L. 37 : 4  
 

e risultava decisamente irrilevante rispetto al complesso dei proventi del mese. 

Presenti in due operazioni di entrata erano le vendite dei frutti della terra,  

Sotto li 5: do ricevuti da Messer Gio: Batta Pellegrinato …………..  
di legna per sacchi otto miglio venduti a troni undeci marchetti otto  
il sacco in tutto         L. 91 : 4   
 

Adì ultimo ricevuti da Frate Pietro per semole vendute in più volte  
sino al tempo presente         L. 39  
 

                                                 
469 Visto che il saldo di Novembre risultava negativo, il totale riportato coincideva anche con le effettive 
entrate del mese. 
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che evidenziavano un totale di lire 130 soldi 4, decisamente trascurabile rispetto 

all’ammontare del complesso degli introiti di dicembre.  

La categoria livelli attestava un totale di lire 556 che rilevava circa il 15% del totale 

delle entrate del mese. Al suo interno i livelli affrancabili,  

Adì 3: do ricevuti dal Signor Sebastiano Avanzin à conto campione c: 189  L. 18 : 12 
 

Adì 4: do ricevuti dal Signor Gio: Negrini à conto campione c. 257   L. 36  
 

Adì do ricevuti dal Signor Bortolomeo Masergo entrato nelle ragioni del  
quondam Signor Giacomo Grandis per saldo à conto campione c. 12   L. 18  
 

Adì 24: do ricevuti dal Signor Gio: Batta Zambenelli à conto d’affitti e residui  
campione c. 268         L. 99  
 

Adì 26: do ricevuti Dalli nobili Signor Franco e fratelli Trivelli per  
saldo della rata scaduta li 25: corrente campione c. 272    L. 93  

evidenziavano un totale di lire venete 301, che rappresentava circa l’ 8% delle entrate di 

dicembre e il 54,1% dei livelli.  

I livelli con obbligo di messe,  

Adì 2: do ricevuti da Messer Pietro Tortella per saldo campione c. 126: T°  L. 26  
 

Adì 5: do ricevuti da Messer Gironimo Modo per saldo campione c. 165: T°  L. 55 : 16  
 

Adì do ricevuti dal nobile Signor Nicolò Brognoligo in due sacchi formento  
valutati troni 22 il sacco à conto d’affitti e residui campione c. 52: T° in tutto  L. 44  
 

Adì 15: do ricevuti da Domenico Faci di Avesa per saldo campione c. 131: T°  L. 16 : 13 : 4 
 

Adì 17: do ricevuti dal nobile Signor Carlo Sanbastiani …………….  
dell’heredità del quodam Signor Paolo Sonato e questo per nome di  
Carlo Leoni per saldo d’un affitto e residuo scaduto la  
……………… prossima passata 1679 campione c. 11 T°    L. 40 : 18  
 

ammontavano ad un totale di lire venete 181 ed erano il 4,84% dei proventi mensili e il 

32,5% della categoria livelli.  

Concludevano i livelli perpetui,  

Più ricevuti da Martino Martini dà Cavalo à conto campione c. 144   L. 8 : 4  
 

Adì 10: do ricevuti dal Signor Attilio Salveti per saldo campione c. 190 T°  L. 24  
 

Adì 13: do ricevuti dalle Reverende Madri di Avesa entrate nelle ragioni del  
Signor Vincenzo Righi per saldo d’affitti e residui troni 42 : 1 : ----.  
E più troni sei per saldo quindeci ……….. di capone sino all’anno …………  
………… quali furono spesi e dati à padri in refettorio campione c. 88   L. 42 : 1 : ---- 
 
che attestavano un totale di lire venete 74 rilevando il 2% delle entrate di dicembre e il 

13,3% della categoria livelli.  

Il mese di dicembre si caratterizzava quasi esclusivamente per il rilevante ammontare 

delle elemosine; seppur in rapporto a queste, risultavano decisamente trascurabili, una 

certa significatività assumevano anche i livelli affrancabili e i livelli con obbligo di 

messe.    
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2.  Tabella di trasformazione dei totali delle entrate 1680 da lire venete a ducati 
 

Mesi Entrata Uscita Entrata 
soldi 

Uscita 
soldi 

Entrata 
ducati 

Uscita 
ducati 

gennaio 940 899 18800 17980 152 145 
febbraio 655 695 13100 13900 106 112 
marzo 583 636 11660 12720 94 103 
aprile 784 966 15680 19320 126 156 
maggio 952 707 19040 14140 154 114 
giugno 478 748 9560 14960 77 121 
luglio 584 454 11680 9080 94 73 
agosto 601 636 12020 12720 97 103 
settembre  1118 1313 22360 26260 180 212 
ottobre 1105 1319 22100 26380 178 213 
novembre  1267 871 25340 17420 204 140 
dicembre 3739 3702 74780 74040 603 597 
       
1 ducato 124 soldi     
1 lira 20 soldi     
 
 
 

3.   Descrizione completa delle uscite mensili relative al 1680470 

Il mese di febbraio si caratterizzava per 46 operazioni di uscita, riportate su due facciate 

che ammontavano ad un totale,   
 

Presente facciata  L. 361 : 18  
Prima facciata  L. 333 : 12  
Totale   L. 695 : 10  

 

con una media di lire venete 15 soldi 6. 

In relazione alla distribuzione delle uscite rispetto al valore, se ne ritrovano due che 

erano superiori alle lire 100, quindi ancora due che superavano le 30 lire venete e le 

restanti inferiori a tale valore, più precisamente 5 erano comprese tra le 20 e le 30 lire 

venete (10,87%), 7 si trovavano tra 10 e 20 lire venete (15,22%), quelle fra da 1 a 10 

lire venete erano 23 (50%), mentre 5 erano inferiori ad una lira veneta (10,87%).  

Da una prima analisi febbraio si presentava come un mese in cui le spese del convento 

erano definibili come di ordinaria amministrazione, non sembrano raffigurarsi saldi di 

spese effettuate in periodi precedenti, ma per dare conto di questo è necessario produrre 

la descrizione di alcune di queste uscite, sempre cercando di rispettare quelle categorie 

di spesa utilizzate nel precedente mese. 

                                                 
470 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, Libro Uscite 1669-1680 n. 56. 
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Rispetto ai consumi alimentari, oltre alle spese ordinarie, si rilevava anche l’aggiunta di 

un pasto particolare legato al giovedì grasso, 

Adì ultimo ….. spesi nelle pietanze n° 30 compresa la sovrapietanza del  
giovedì grasso essendo il presente mese bisestile    L. 126  
Più spesi nelle minestre di tutto il presente mese    L. 14 : 10. 

 

Si ritrovavano poi due uscite da interpretare come approvvigionamento di vino per il 

convento 

Adì 13 …… spesi nel dacio di due botti di vino venute da Vigasio  L. 20 : 4  
Più spesi nella condotta di vino e legna     L. 15  
Più spesi in dar da mangiare alli lavorenti che condussero la robba  L. 1 : 4  

 

Adì 15 ….. spesi nel dacio di due botti di vino venuto da Vigasio  L. 20 : 4  
Più nella condotta dello stesso      L. 10  
Più spesi per dar da mangiare alli lavorenti che lo condussero                     L.  ---- : 16  

 

oltre a rilevare l’evidente natura di provviste per il futuro queste due uscite 

rappresentavano anche un  carattere impositivo, più specificatamente il sistema dei dazi.  

Completava le uscite per consumi alimentari anche l’acquisto di aceto 

Più spesi in una secchia accetto comprata dal Messer Torcolotto  L. 2  
 

Nel complesso le spese per consumi alimentari si attestavano a lire venete 217 soldi 18 

che rappresentavano il 31,18% delle uscite del mese, quindi come nel caso di gennaio 

circa 1/3 del totale del loro ammontare. La media di queste uscite era di lire veente 24 

soldi 4. 

Le spese che interessavano la gestione della chiesa e del convento riguardavano 

dapprima l’acquisizione di legna, 

Adì 3 ….. spesi in far condurre al carro stanghe di misura   L. 1 : 4  
Più spesi per farle caricare e tagliare in tutto     L. 1 : 4  

 

Adì 12 …. spesi in un carro legna comprata a Santa Anastasia   L. 10 : 10  
Più spesi per farla tagliare       L. ---- : 16  

 

Più spesi nella condotta di un carro stanghe di misura   L. 1 : 4  
Più spesi per farle caricare e tagliare     L. 1 : 4  

 

Più spesi in due casse legna grossa comprata a Vigasio dal Signor  
Franco Maria        L. 14  
Più spesi per farla tagliare       L. 1 : 10  

 

Adì 24 …… spesi nella condotta d’un carro stanghe di misura  L. 1 : 4  
Più per farla caricare e tagliare      L. 1 : 4  

 

altre per riparazioni e acquisto di biancheria 
             

Più spesi per far accomadare due paralenzuola de …… seta, fecero  
un paro solo de rena       L. 1 : 10  

 

Più bonificati al Nostro Reverendo priore per spese fatte in far fare  
due paia lenzuoli il mese di settembre ………. passato e per avere fatti  
comodare cinque altri lenzuoli e spesi in rena    L. 4 : 14  
 

Seguivano poi spese connesse direttamente alla gestione della chiesa  
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Più datti al Signor Vincenzo Cassina per saldo d’oglio e candelle sino tutto  
il presente messe appar ricevuta      L. 55 : 14  

 

Più bonificati al Nostro Benedetto Padre Sacristano per ……. spesi in Sacristia come 
 per saldo de padri revisori  L. 31 : 18. 
 

Seguivano spese per piccole manutenzioni,  
 

Più spesi in una serratura con ………. posta sopra la porta del camino  L. 4 : 10 
 

Più spesi in una porta grande per la cucina     L. ---- : 10 
 

e concludevano questa categorie di uscite, le spese connesse all’attività e dai servizi 

svolti dai padri e frati,   

Più datti al Nostro Reverendo ………… Cavazza a conto di spese fatte  
da esso per il monastero il mese di maggio …………. passato  L. 18 : 12 

 

Più dati al Nostro Reverendo Padre Portaluppi a conto de suoi vestimenti L. 8  
Più dati al Frate Lelio a conto come sopra     L. 3  
Più dati al Frate Pietro a conto come sopra     L. 7  

 

Più datti al Signor Angelo ……….. per saldo di mesi sette di vestimento principiati 
il ……. agosto prossimo passato e terminati il presente mesi di Febraro L. 21 
Più datti al medesimo per saldo di mesi sei de gli offci di forestaria  
et infermaria        L. 12  

 

Nel complesso le spese per la gestione di chiesa e convento risultavano di lire venete 

358 soldi 8, con una media di lire venete 15 soldi 6, che erano circa il 52% del totale 

delle uscite mensili, superiori decisamente alle spese per consumi alimentari.  

Le uscite relative a servizi effettuati a favore dei padri del convento, risultavano per 

questo ridotte a tre operazioni,  

Adì 21 ….. datti a Signor Alessandro Bombieri per saldo della cibaria della  
barberia del presente mese       L. 2  

 

Più datti al Signor Giulio Cesare Zambellini per saldo del suo honorario dell’organo 
del presente mese appar in ricevuta      L. 9 : 6  
 

Più contati a Messer Nicolò Lira nostro molinaro ……. di macina sino  
tutto il tempo presente       L. 28 : 14 :  

 

Le spese che rientravano in questa categoria ammontavano a lire venete 40 e andavano a 

rappresentare circa il 6% delle uscite del mese. Risultavano il 18% delle spese per 

consumi alimentari e l’11% delle uscite per la gestione di chiesa e convento. Si 

dimostravano chiaramente poco incidenti sul bilancio mensile del convento, come del 

resto poco significative erano anche le tre operazioni di spesa per foresteria,   

Adì 22 …… spesi nella forestaria del nostro Beato priore di Cremona con te  
 compagni  L. 8 : 10  
 

Più spesi nella forestaria del Nostro Benedetto Padre …….  Marino Fedeli  
……… di Venezia e …………..  nella nostra chiesa col suo compagno  
per la sera        L. 3 : 16  

 

Più spesi nella forestaria del nostro Benedetto Padre priore   L. 4 : 10  
 

Il cui ammontare si rilevava di lire venete 16 soldi 16. 
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Poca importanza sembravano mostrare anche le uscite per la gestione delle possessioni 

fondiarie di Vigasio, precisamente si trattava di due uscite,  

Adì 7 ….. datti a Frate Franco Maria a conto di spese fatte alle possessioni di  
Vigasio l’anno passato       L. 25  

 

Adì 27 ….. datti a Frate Franco Maria per conto di sua cibaria per il tempo che è  
stato a Vigasio per servizio del monastero     L. 4  

 

con il totale che non raggiungeva le 30 lire venete.  

In riferimento a queste due ultime uscite sembra emergere che la figura di Frate Franco 

Maria possa raffigurasi come una sorta di responsabile delle possessioni fondiarie di 

Vigasio e tenendo presente quello che in precedenza era stato sottolineato nella polizza 

d’estimo, ossia l’assenza della menzione di un gastaldo per la cura dei terreni gestiti con 

contratto di lavorenzia, la figura del religioso in questione, almeno nei tratti essenziali 

potrebbe rappresentarlo o almeno presentarsi come punto di riferimento sia per i 

lavorenti delle proprietà  che per i padri.  

Si vuole infine evidenziare una operazione di uscita particolare, già fatta rientrare nella 

categoria delle spese di gestione del convento e delle chiesa, ma che per il significato 

assume, merita di essere evidenziata,  

Adì 28 ….. contati all’Illustrissimo Signor Camerlengo a conto di  
decima appare ricevuta       L. 156   

 

Operazione di spesa che assume rilevanza in quanto pone in rilievo una particolare 

imposizione quale era la decima.  

Nel complesso il mese di febbraio presentava uscite per la gestione della chiesa e del 

convento decisamente superiori alle altre categorie; al suo interno veniva ad assumere 

una certa importanza l’uscita relativa alla decima. Significative anche le spese per 

consumi alimentari, mentre poca importanza sembravano assumere le altre categorie di 

uscita.   

Il mese di marzo presentava 30 operazioni di uscita, per un totale di  

In tutto    L. 636  :  13  :  ----     
 

con una media di lire venete 21 soldi 7. Sia la varianza (956) che la standard deviation 

(31) rappresentavano valori particolarmente elevati, che evidenziano una significativa 

eterogeneità nella distribuzione delle uscite di questo mese; nello specifico una sola 

uscita superava le lire venete 100, 5 superavano le lire venete 40 (16,67%), 4 comprese 

tra 20 e 30 lire venete, 3 fra 10 e 20 lire venete, 13 uscite (43,33%) inferiori alle 10 lire 

venete e 4 che non arrivavano ad una lira veneta.  
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Rispetto ai consumi alimentari oltre a quelli necessari a soddisfare le esigenze ordinarie, 

si rilevavano anche spese per pietanze particolari connesse agli ultimi giorni di 

carnevale, probabilmente considerati come particolari momenti da festeggiare con pasti 

più ricchi, 

Più spesi in piatanze 34 comprese tre soprapiatanze delli ultimi  
tre giorni di Carnevale in tutto      L. 142 : 16  

 

come del resto eccedevano l’ordinario anche le pietanze e le minestre delle domeniche 

sera di Quaresima  

Più spesi nelle piatanze di 4 domeniche di Quaresima per la sera  L. 9 : 18  
Più spese nelle minestre di tutto il presente mese comprese quelle delle 4 domeniche  
sera di Quaresima       L. 16 : 9 : 6. 

  

Si rilevava infine la spesa per l’acquisto di frumento 
 

Adì 31 …. spesi in un sacco formento comprato dal Lira nostro Molinaro  L. 23  
Più per la macina del suddetto      L. 1 : 1  

 

Complessivamente le spese per consumi alimentari ammontavano a lire venete 193 

soldi 4 con una media di lire venete 38 soldi 9 e andavano a rappresentare il 30,35% 

delle uscite totali del mese di marzo. In linea con i mesi precedenti, le spese per i 

consumi alimentari costituivano circa 1/3 delle spese totali. 

Le uscite relative alla gestione del convento erano prioritariamente indirizzate 

all’approvvigionamento di legna, sia attraverso il mercato, che ricorrendo alle proprie 

possessioni fondiarie, dove oltre al trasporto, si contemplavano anche le spese per il 

taglio, il carico e il pranzo dei lavorenti che avevano effettuato la conduzione dei carri,  

Adì 4 …. contati a Messer Giò: Batta Pelegrino à conto di stanghe datte in più  
al monastero         L. 60   
Adì ….. spesi in dar da mangiare alli lavorenti di Vigasio che condussero un  
carro legna di ……………..       L. ---- :  12   
Più contati alli medesimi per la condotta della suddetta legna   L. 5   

 

Adì 8 …. spesi nella condotta d’un carro legna cioè stanghe di misura  L. 1 :  4  
Più spesi per farla caricare e tagliare in tutto      L. 1:   4  

 

Adì 15 ….. spesi nella condotta di un carro di legna grossa e dacio  
venuta da Vigasio       L. 5 : 4 : 6 
Più spesi per dar da mangiare per dar da mangiare alli lavorenti che la 
condussero        L. ---- : 12 

 

Adì spesi nella condotta d’un carro stanghe di misura   L. 1 : 4  
Più spesi per farle caricare e tagliare     L. 1 : 18 

 

Adì …. contate a Messer Giò: Batta Pellegrino à conto di stanghe datte più volte  
al monastero        L. 62; 

 

seguivano successivamente uscite tipicamente di carattere gestionale relative al 
convento,  
 

Spesi nell’infermaria del nostro Frà Paolo Antonio Campostrino di giorni in  
dieci in tutto        L. 6  :  6   
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Adì 11 ….  spesi nell’infermaria del Padre Livio in tutto   L. 3 : 14  
 

Adì 20 …. spesi in fattura di uno scallino di legno per commodità del Nostro  
Reverendo priore        L. ---- : 10 

 

e spese che riguardavano la persona del priore 
 

Adì 9 ….  Contati al Nostro Reverendo Padre priore per sua cibaria …….. 
l’ordinario        L. 46 : 10  

 

Più datti al Nostro Reverendo Padre priore à conto dei suoi vestimenti  L. 58 : 16  
 

Infine una di queste uscite era direttamente indirizzata verso la gestione della chiesa 
 

Più bonificati al Nostro Reverendo Padre Sacristano per …….. spesi in Sacristia  
come per saldo de padri revisori       L. 26 : 9  

 

Rispetto a questa categoria di spese nel presente mese si può considerare una particolare 

uscita relativa a saldo di passate operazioni fiscali, 

Adì 26 ….. datti al Signor Donato Alessandri à conto di dadie vecchie  L. 74 : 8  
 

Nel totale le uscite relative a spese di gestione della chiesa e del convento 

comprendevano 18 operazioni di spesa e assommavano a lire venete 355 soldi 11, con 

una media di lire 19 soldi 8; interessante sottolineare che l’entità di questa categoria di 

uscita rappresentava circa il 56% delle uscite del mese; decisamente di rilevanza 

prioritaria nel bilancio mensile.  

Le spese per servizi effettuati per i padri nel mese di marzo erano ridotte a 4 operazioni, 

Adì 2 …. datti a madonna Cattarina lavandara à conto   L. 18   
 

Adì 23 …. datti al barbiere per saldo della cibaria del presente mese  L. 2  
 

Adì 24 …. datti alla lavandara a’ conto      L. 6 : 4  
 

Sotto lì 28 contati a Messer Zuane nostro Torcolotto à conto di fatture  
fatte in caneva dal settembre sino al tempo presente    L. 23   

 

L’esiguo numero di queste operazioni rappresentava un totale di lire venete 49 soldi 4, 

che erano il 7,70% delle spese totali del mese di marzo; per far emergere la loro entità 

comunque non particolarmente significativo, è utile rapportarle alle altre categorie 

finora esaminate; erano circa il 25% da cui delle spese per consumi alimentari e il 

13,7% delle spese per la gestione della chiesa e del convento.  

Nessuna uscita relativamente al mese di marzo era indirizzata a spese di foresteria, 

mentre una sola operazione di spesa era inerente alla gestione delle possessioni 

fondiarie,  

Adì 16 …. datti a Frate Franco Maria per provvedere di pali e sgrozze per  
beneficio delle viti di Vigasio      L. 20  

 

Nel suo complesso il mese di marzo ha messo in evidenza un significativo valore delle 

spese di gestione di chiesa e convento che nella loro entità superavano più del 50% le 
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spese relative al mese; restavano in linea con i mesi fin qui analizzati le spese per 

consumi alimentari, sempre intorno al 30% del totale delle spese, mentre una evidente 

riduzione si era mostrate rispetto alle spese per servizi a favore del convento; irrilevanti 

sul bilancio mensile le altre due categorie di spesa.  

Dall’analisi del mese di aprile si sono evidenziate 39 operazioni di uscita il cui totale, 

Presente facciata    L. 349 : 2  
Prima facciata    L. 617 : 2 : 2 
In tutto      L. 966 : 4 : 2 
Entrata     L. 802 : 5 : 2  
sichè resta più d’uscita che di entrata L. 163 : 19    

  

Dal consuntivo del presente mese emerge per la prima volta il richiamo al valore 

dell’entrata e il conseguente saldo tra uscite ed entrate, che nel caso in esame si può 

definire negativo in quanto le uscite superavano le entrate; inoltre questo saldo sempre 

per la prima volta e lo vedremo in seguito, veniva riportato sul registro delle uscite, 

come una sorta di spesa da addebitare al mese successivo ossia quello di maggio. Per i 

mesi precedentemente analizzati il saldo era riportato nel registro dell’entrata, il che 

visto che per i precedenti tre mesi tale saldo risultava positivo471, ne conseguiva che in 

presenza di saldi positivi questi erano sommati al mese successivo nel registro 

dell’entrata, mentre per i saldi negativi si procedeva nel sommarli alle operazioni di 

uscita del mese seguente.   

Comprendere i motivi che avevano spinto i padri revisori ad un simile comportamento è 

piuttosto problematico, infatti un saldo negativo, considerandolo come una spesa e 

sommarlo alle uscite del mese successivo, oppure detrarlo dalle entrate del mese che 

segue, dal punto di vista contabile non modifica la situazione, semplicemente ci si 

troverebbe in presenza di maggiori uscite o equivalenti  minori entrate. La scelta 

potrebbe essere al contrario stata fatta in funzione di avvalorare o meno il 

comportamento economico tenuto dai padri del convento, evidenziando come un 

segnale di allarme i saldi negativi e dando a questi ancora maggiore valenza, 

sommandoli alle uscite dei mesi successivi, che venivano in tal modo artificialmente 

aumentate, oppure al contrario in presenza di un saldo mensile positivo, il 

                                                 
471 Restando inteso che queste analisi saranno approfondite in dettaglio quando si esamineranno nel 
complesso entrate ed uscite relative al 1680, per il momento si può evidenziare che per Gennaio a fronte 
di una entrata di lire 100:14:6 si presentava una uscita di lire 899:12, con un saldo positivo di lire 110:2:6; 
ugualmente a Febbraio rispetto ad una entrata di lire 765:13:8 si evidenziava una uscita di lire 695:10:---- 
che contemplava un saldo ancora positivo di lire 70:3:8; infine anche Marzo con una entrata di lire 
654:5:1 mostrava una uscita di lire 636:13 e un conseguente saldo positivo di lire 17:12:1. 
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comportamento di padri veniva apprezzato, sommandolo alle entrate del mese seguente, 

rendendole, anche se solo formalmente, più elevate. In tal senso può assumere valore 

anche la situazione con cui si presentavano i conti dei mesi precedenti, ossia quella 

forma pubblica, che implicitamente richiamava la responsabilità di gestione di tutti i 

membri della famiglia religiosa, senza distinguerne i ruoli e le diverse funzioni assolte. 

Ricordando sempre che la gestione economica del clero era molto oculata e 

parsimoniosa e che perciò tra uscite ed entrate non dovevano verificarsi particolari 

sperequazioni, richiamare i padri del convento a comportamenti economici equilibrati 

era un compito al quale i padri revisori non potevano certamente sottrarsi.     

Ritornando nel dettaglio delle operazioni di uscita del presente mese, la loro media era 

di lire venete 24 soldi 7 con rilevanti valori sia di varianza (1841) che di standard 

deviation (43), che andavano a denotare una distribuzione delle uscite rispetto ai valori, 

particolarmente eterogenea, che si può sintetizzare con tre operazioni di spesa che 

superavano le 150 lire venete, una sola compresa fra le 100 e le 150 lire venete, una 

superiore alle 40 lire venete, 6 (15,38%) comprese fra le 20 e le 40 lire venete, 5 tra le 

10 e le 20 lire venete, una compresa fra le 5 e le 10 lire venete, 17 (43,59%) inferiori 

alle 5 lire venete e 3 che non raggiungevano una lira veneta; si delineava un mese con 

diverse operazioni di uscita, ma dal contenuto piuttosto modesto. 

Anche il mese di aprile si caratterizzava per consumi alimentari che eccedevano 

l’ordinario, in conseguenza della Quaresima e delle festività Pasquali,  

Adì medesimo ….spesi in piatanze comprese sei soprapiatanze cioè priore  
di Giovedì, Venerdì e Sabato e tre feste di Pasqua in tutto   L. 151 : 4  
Più delle piatanze di due domeniche sera di Quaresima   L. 4 : 18  
Più nelle minestre comprese quelle delle feste di Pasqua e domenica sera di 
Quaresima in tutto       L. 18 : 10 : 6  
Più spesi in insalata di sei giorni cioè Giovedì, Venerdì, Sabato e tre feste di 
Pasqua          L. 1 : 4  
Più spesi in ova n° duecento settanta quattro à sei al grosso per dar a padri  
per le feste di Pasqua oltre li cinquanta del ………..il lavorente di Vigasio  
dandone sei al giorno per padri e frati ed essendo il numero dà padri e  
frati il numero di dieci otto in tutto      L. 9 : 2. 

 

Seguivano poi operazioni di spesa relative all’acquisto di frumento, 
 

Adì 9 …..spesi in un sacco formento comprato dal Lira molinar e macina L. 24 : 10 
 

Adì 15 …..spesi in un sacco formento e macina comprato dal Lira molinaro L. 24 : 10  
 

Adì 24 …..spesi in un sacco formento tolto dal Lira molinar e macinato L. 25  
 

Più datti al Lira molinar per un sacco formento e macina   L. 25  
 

e infine spese alimentari connesse alla partecipazione a delle processioni 
 

Adì 25 ….spesi in salame per la processione    L. 1 : 12 
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Adì 28 ….spesi in salame essendo stati lì padri in processione   L. 1 : 10  
 

In totale le spese relative a consumi alimentari si attestavano a lire venete 287 che 

rappresentavano circa il 30% del totale delle uscite mensili, ancora in linea quindi con i 

precedenti mesi, su quel valore delle spese per consumi alimentari che costituiva circa 

un terzo di quelle totali. La media di queste spese era di lire venete 26 soldi 7. 

Le uscite connesse con la gestione di chiesa e convento erano caratterizzate da 15 

operazioni, prioritariamente connesse con l’approvvigionamento di legna,   

Adì 8 …. spesi nella condotta di un carro stanghe di misura    L. 1 : 4  
Più per farle tagliare e caricare      L. 1 : 4  
 

Adì 20 …..spesi nella condotta d’un carro stanghe di misura   L. 1 : 4  
Più per farla caricare e tagliare      L. 1 : 4  

 

Adì 30 ….. spesi nella condotta d’un carro legna grossa cioè stanghe  L. 1 : 4  
Più per farla caricare e tagliare      L. 1 : 8  

 

seguivano alcune spese per l’acquisizione di materiali per la cucina,   
 

Adì 6 ….. spesi in minestri di legno per la cucina n° 6   L. ---- : 12 
 

Più spesi in sabione per fregare li stagni     L. ---- : 6  
 

e le uscite connesse all’attività ai servizi e ai viaggi dei padri,  
 

Adì 3 …. spesi per Padre Portaluppi à conto de suoi vestimenti  
appar ricevuta        L. 7  

 

Più datti al Padre Portaluppi per saldo de suoi vestimenti e  
viatico sino a Brescia appar ricevuta     L. 15 : 12  
Più datti al Padre Andrea Viscardi per saldo dei suoi vestimenti e viatico  
uno a Brescia appar ricevuta      L. 35  
Più contati al nostro Reverendo Padre Predicatore per saldo del suo Honorario L. 150  
Più contati al medesimo per saldo de suoi vestimenti di mesi due  L. 12 : 8  
Più datti al Frate Franco Maria a conto de suoi vestimenti   L. 15  
Più datti al nostro Reverendo Padre Filippo Caralla à conto di spese fatte il  
mese di maggio prossimo passato      L. 47 : 5 : 6. 

 

Seguivano poi le uscite relative alla Sacristia,  
 

Più datti al Signor Vincenzo Cassina à conto d’oglio e candele  L. 33 : 24  
Più bonificati al nostro Reverendo Padre Sacristano per ……….spesi in  
Sacristia come per saldo de padri Revisori     L. 125 : 1 : 6;  

 

Concludeva le uscite di questa categoria una operazione di spesa di natura impositiva,  
 

Più contati al Signor Donà Alessandri per saldo della ratta di termini scaduta  
il mese presente e pagata col dono appar ricevuta    L. 157 : 16 : 8 

Le spese per la gestione del convento si attestavano a lire venete 607 soldi 12 e 

rappresentavano circa il 63% delle uscite mensili; incideva certamente la spese di natura 

impositiva che rappresentava il 25,86% di queste uscite relative alla gestione della 

chiesa e del convento. 

Rispetto alle uscite per servizi svolti a favore del convento si rilevavano solo tre 

operazioni di spesa, 
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Adì 17 …..datti al barbiere per la cibaria del presente mese   L. 2 
 

Più datti all’organista per saldo del suo onorario di mesi due   L. 18 : 12  
 

Più datti a Signor Domenico Spinazzari figlio del Quondam Signor  
Alessandro …… Baiardo à conto delle musiche fatte la Quaresima passata L. 34 : 12  

 

Nel complesso il loro ammontare era di lire venete 55 soldi 4, rappresentando circa il 

6% del totale delle spesi mensili.  

Il mese di aprile non presentava uscite per la gestione dei possedimenti fondiari, mentre 

si potevano ritrovare 3 operazioni di spesa per la foresteria, 

Più spesi nella foresteria Nostro Vicario venuto dalla Predica    L. 1 : 10  
 

Adì 26 …..spesi in dar da desinare al nostro Reverendo Padre Predicatore  
d’ordine del nostro Reverendo Padre priore     L. 3 : 10  

 

Più spesi nella foresteria del Padre Agostino in 3 pasti   L. 2 : 18 
 

il cui totale si aggirava appena sopra le 7 lire venete, dimostrando una entità 

trascurabile, in quanto non rappresentavano nemmeno l’1% del totale delle spese.      

Nel complesso il mese di aprile si caratterizzava per una spesa relativamente elevata per 

la gestione della chiesa e del convento, per spese alimentari in linea con i mesi già 

analizzati e con le altre categorie di spese, chiaramente poco significative.    

Proseguendo in quella attività di indagine mensile, che potrebbe da un certo punto di 

vista apparire a tratti anche ripetitiva, ma senz’altro necessaria, per poter arrivare a 

delineare un quadro di analisi in grado di descrivere, almeno nei suoi tratti essenziali, la 

situazione della gestione economica legata alla quotidianità del convento472, si prendono 

in esame le operazioni di uscita relative al mese di maggio. Si trattava di  movimenti di 

spesa che attestavano un totale,  

In tutto   L. 870 : 8473 
 

Il valore di questo dato implica la necessità di una valutazione che prende forma dalla 

considerazione, che nonostante fra le spese del mese di maggio fosse stato sommato il 

saldo negativo di aprile,  

                                                 
472 La ricostruzione contabile è talvolta una operazione tediosa, ma necessaria per arrivare a comprendere 
delle linee di tendenza dell’istituzione in esame, che con tutti i limiti e le precauzioni possibili è 
necessario dire che rappresenta comunque l’unica strada che consente di entrare nel meccanismo della 
gestione. Con la ricostruzione contabile si possono tracciare delle linee di tendenza, ma senza di essa si è 
costretti solo a delle ipotesi sulla cui consistenza possono essere avanzati dubbi ben più radicali, F. Landi, 
“Il Paradiso, op. cit., pag. 90.      
473 Nelle analisi relative ai dati del mese di Maggio, a questo totale viene tolto il saldo negativo del 
precedente mese, in quanto nei successivi confronti fra i diversi mesi questo può creare delle differenze 
che nella sostanza non erano reali.  
Il totale così definito risulta di lire 707 soldi 11. L’analisi del saldo negativo e degli altri saldi mensili, 
sarà tema di approfondimento quando successivamente si metteranno in relazione le entrate con le uscite 
relative al 1680.    
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Per essere stata più l’uscita che l’entrata del mese passato così resi lì  
conti in pubblico refettorio, come per saldo dè padri Revisori   L. 163 : 19 

 

questo mese sia stato chiuso con un attivo di bilancio, ossia le uscite erano state inferiori 

alle entrate474. Questa situazione implicava un comportamento particolarmente attento 

nella gestione economica del convento, nella quale i padri di fronte ad una precedente 

contabilità con risultati negativi, avevano immediatamente trovato i giusti rimedi per 

riportare la situazione sotto controllo e quindi in linea con la politica economica che 

caratterizzava il clero, sempre attenta ai bilanci e mai proiettata verso inutili rischi. 

Anche la scelta dei revisori di apporre il bilancio negativo sorto dalla gestione del 

precedente mese all’inizio di maggio, non si può escludere che possa aver inciso 

favorevolmente sulle scelte di spesa dei frati. 

Anche le diverse operazioni di spesa di questo mese si mostravano piuttosto eterogenee, 

due superavano le 100 lire venete,  una le 90 lire venete, sempre una compresa tra le 70 

e le 90 lire venete, due erano tra le 50 e le 60 lire venete, 5 tra le 30 e le 40 lire venete, 

ancora 5 tra le 10 e le 20 lire venete, 13 inferiori alle 10 lire venete e infine 3 che non 

arrivavano ad una lira veneta. In pratica su 30 operazioni di uscita, 21 non arrivavano 

alle 20 lire venete e questo potrebbe essere solo un caso, ma non è comunque da 

escludere che tale situazione poteva essere stata indotta anche dalla particolare 

attenzione che la gestione di questo mese implicava, dopo il saldo negativo creatosi ad 

aprile. La media delle uscite era di lire venete 22 soldi 7, mentre la varianza e la 

standard deviation si possono omettere visti i loro valori molto elevati.  

Relativamente alle spese per consumi alimentari il mese di maggio non presentava 

uscite per pasti particolari, legati a festività o altri avvenimenti di riguardo, 

Più spesi nella piatanze di tutto il presente mese    L. 130 : 4  
Più nelle minestre di tutto il mese presente     L. 15 : 10  

 

con la sola eccezione di 
 

Più spesi in salame essendo stati i padri in processione   L. 1 : 4. 
 

Si rilevava una provvista di aceto, 
 

Adì 12 ….datti a Gio: nostro Torcolotto per saldo di sue secchie accetto 
comprati da Messer Zuane       L. 4 : 10 

 

a cui seguivano le uscite per acquisto di frumento, 
 

Adì 3 ….spesi in sacchi due formento comprato da Messer Nicolò nostro molinaro  
a troni ventiquattro il sacco e per la macina del suddetto in tutto  L. 50 : 2 

 

 

                                                 
474 Il valore delle entrate del mese di Maggio era di lire 957 : 1, con un saldo positivo di lire 86 : 13 : 6. 
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Adì 29 …..spesi in un sacco formento comprato dal Lira e macinato dallo  
stesso         L. 25 : 1 

 

e la spesa inerente alla macinatura di frumento di propria produzione,  
Più per la macina di sacchi uno e quarte dieci tolto in granaro di quello che si  
condusse da Vigasio in tutto      L. 1 : 16; 

 

infine si rilevava l’approvvigionamento di vino,  
 

Adì 26 spesi nel dacio di 3 botte vino venuto da Vigasio   L. 30 : 3 
Più nella condotta del medesimo       L. 18 
Più spesi nel dar da mangiare ai lavorenti che lo condussero   L. 1 : 10 

 

Il totale di queste uscite assommava a lire venete 278, che erano il circa il 40% del 

totale delle spese mensili; ai consumi alimentari ordinari, ad implementare il loro valore 

interveniva sia un significativo acquisto su piazza di frumento, che il peso del dazio del 

vino, che sembra delinearsi nel valore di lire venete 10 soldi 1 la botte. 

La spese per la gestione della chiesa e del convento riguardavano dapprima l’acquisto di 

legna,  

Adì 13 …..spesi in un carro legna comprata sù la Brà   L. 7 : 10  
 

Adì 21 ……spesi in un carro legna comprata su la Brà   L 9 : 4 
 

da cui avendo a disposizione il prezzo di mercato, potrebbe risultare utile implementare 

l’analisi anche in relazione al valore del dazio applicato sulla stessa. Operazione che si 

presenta alquanto difficoltosa, visto che la stessa quantità di legna, acquistata nel 

medesimo luogo e a distanza di 8 giorni presentava valori significativamente differenti. 

Per avere comunque una idea di ciò che vogliamo provare ad indagare, consci di 

effettuare delle operazioni con una approssimazione decisamente criticabile, possiamo 

ammettere che il valore di un carro di legna, fosse mediamente dell’ordine di lire venete 

8; riprendendo dal mese di febbraio il dazio pagato sulla stessa quantità di legna uguale 

a soldi 5, si può dedurre che il peso del dazio relativo alla stessa si potesse aggirare su 

circa il 3%, che se fosse assodato non rappresenterebbe un elemento di particolare 

importanza rispetto alla gestione economica.   

Questi dati permettono anche una ulteriore analisi, sempre riprendendo il mese di 

febbraio,  risultava che i padri del convento avevano pagato per un carro di legna, lire 

venete 10 soldi 10 a Santa Anastasia, da cui si rileva che tra istituzioni religiose non 

esistevano trattamenti di favore, i conventi e i monasteri rispetto all’attività economica 

non ricevevano particolari favoritismi,  nemmeno quando si rivolgevano ad altri 

rappresentanti del clero.    
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Seguiva poi una uscita relativa a lavori di muratura, che comprendeva sia l’acquisizione 

dei materiali necessari al lavoro, che la spesa per la manodopera, 

Più spesi in calcina, sabione, quadretti, tavolette e giesso per fare nostre  
fatture in una camera della casa Benzona nella 3^ casa di Sant’Andrea  
et in conto        L. 6 : 10 
Più datti a mastro Bortolo per lavoro due giornate come sopra   L. 4   

 

e le spese relative a pagamenti connessi alle diverse attività svolte dai religiosi,    

Adì 23 …..datti à Frate Antonio à conto dè suoi vestimenti e delli offici de 
infermaria e foresteria       L. 24 

 

Più datti a Frate Lelio à conto de suoi vestimenti    L. 6 
 

Adì dati al Nostro Reverendo Padre Filippo Corazza à conto di suo ……… 
antico tiene con il monastero      L. 74 : 8 
Più datti al Reverendo Padre Carlo Maria Mandelli per saldo de suoi vestimenti di  
mesi sei terminati l’ultimo del mese passato     L. 37 : 4 
Più datti al Reverendo Padre Michel Angelo Raimondi Corazza per saldo de suoi  
vestimenti di mesi dieci otto terminati l’ultimo del mese passato  L. 111 : 12 
Più datti al Nostro Reverendo Padre priore à conto dè suoi vestimenti e  
honorario di priore       L. 52 : 13. 

 

Era poi riportata la consueta uscita per la Sacrestia, 
 

Più bonificati al Nostro Reverendo Padre Sacristano per conti spesi in sacristia 
come per saldo de padri Revisori      L. 13 : 16 

 

e altre due uscite di rilevanza economica quasi trascurabile, 
 

Adì 7 ……spesi in un badile per la cucina     L. ---- : 16 
 

Adì 18 ….datti alli facchini che portarono il sale havuto per limosina dal  
Venerabile Principe       L. ---- : 16; 

 

infine si evidenziava una operazione di spesa relativa all’acquisto di medicine 
 

Più sotto lì 30 prossimo passato contati al Signor Mario Sabi Speciale à 
conto di medicine datte al monastero appar ricevuta    L. 37 : 4.  

 

Complessivamente l’entità di questa categoria era di lire venete 385 soldi 13, che 

rappresentavano circa il 55% delle uscite totali del mese; un valore ragguardevole 

indotto soprattutto dall’attività legata ai cosiddetti “vestimenti”, il cui valore totale era 

di lire venete 305 soldi 17, con un media di lire venete 51 soldi 6. Le spese relative ai 

“vestimenti” erano l’80% delle uscite per la gestione di chiesa e convento e oltre il 43% 

del totale delle spese di maggio. 

Si rilevavano poi 4 operazioni di spesa connesse a servizi svolti a favore del convento, 

Adì 8 …..datti alla lavandara à conto delle bugate fatte al monastero  L. 12 
 

Adì 27 …..datti al barbiere per saldo della cibaria del presente mese  L. 2 
  

Adì datti a Gio: nostro Torcolotto slado di fatture fate in caneva sino al tempo  
presente appar ricevuta       L. 12 : 4 

 

Più datti all’organista per saldo del suo salario del presente mese  L. 9 : 6 
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che nel loro insieme assommavano a lire venete 35 soldi 10 rappresentando il 5% delle 

spese totali del mese, quindi rispetto alle altre due categorie di uscita appena analizzate, 

si dimostravano quasi irrilevanti, come era così da considerasi anche l’unica uscita 

connessa con servizi di foresteria, 

Adì 25 ……spesi nella foresteria di Signor Ambrogio professo dà Treviso 
Venuto di stanza        L. 1 : 16 

 

e la sola spesa relativa alla gestione delle proprietà fondiarie,  
 

Adì 22 …… datti a Frate Franco Maria à conto di spese fatte alle  
possessioni di Vigasio       L. 5 

 

dalla quale emerge ancora la figura di Frate Franco Maria che si dimostrava sempre più 

uomo di  riferimento nella gestione delle proprietà terriere site a Vigasio. 

maggio era contraddistinto sia dalle uscite relative ai consumi alimentari che da quelle 

relative alla gestione della chiesa e del convento, dove all’interno di questa ultima 

categoria, venivano ad assumere particolare rilevanza le spese per i cosiddetti 

“vestimenti”. 

Il mese di giugno rilevava 29 uscite di spesa, il cui totale si attestava, 

Resi lì conti in pubblico refettorio di uscita in tutto  L. 748 : 9 : 6  
            Entrata fu di  L. 565 : 11 : 2 

     Sichè resta più di uscita dell’entrata di   L. 182 : 18 : 4 
 

dove con evidenza emerge che il mese in esame si era chiuso con un saldo negativo 

piuttosto significativo, che rappresentava circa il 25% del totale delle uscite. Il saldo 

negativo, come sottolineato in precedenza per precedenti mesi, era poi stato riportato 

all’inizio di luglio e lì sommato alle uscite di tale mese. La media delle operazioni di 

uscita attivate in giugno era di lire venete 25 soldi 6; estremamente elevati ed in linea 

con i mesi precedenti erano sia i valori della varianza che della standard deviation, che 

implicavano una significativa eterogeneità della distribuzione di queste uscite, in 

particolare 3 operazioni di spesa superavano le lire venete 100, 6 risultavano comprese 

tra le 30 e le 50 lire venete, 3 fra le 10 e le 20 lire venete, 16 (55,17%) inferiori alle 10 

lire venete, mentre una sola uscita non arrivava ad una lira.  

Due delle tre uscite che superavano le lire 100 erano di carattere straordinario475, la 

prima 

Adì 27 do contati al Signor Donà Alessandri a conto di gravezze vecchie  
appar ricevuta        L. 100 

 

                                                 
475 Queste spese saranno successivamente analizzate come uscite per la gestione della chiesa e del 
convento. 



 264 

di natura chiaramente impositiva, la seconda 
 

Sotto lì 2 contati al Padre Alberto Alberti da Padova à conto delle tasse del Capitolo 
celebrato lì 2        L. 169 : 16 

 

più particolare e connessa con la partecipazione del monastero al capitolo generale. 

Per rendere conto della valenza di queste uscite si sottolinea che il loro ammontare era 

circa il 36% del totale delle spese relative al mese di giugno. 

Passando ad analizzare le diverse categorie di spesa, emerge che rispetto ai consumi 

alimentari anche il mese di giugno presentava dei pasti più ricercati rispetto a quelli 

della quotidianità, attraverso i quali i padri celebravano le festività legate al Corpus 

Domini,    

Adì 20 do spesi in soprapiatanze per essere la solennità del Corpus Domini  
in polastri peso quattro e condimento del medesimo in tutto   L. 6 : 18 

 

Adì ultimo do spesi in piatanze trenta comprese le soprapiatanze  
delle 3 feste del ………………..       L. 138 : 12; 

 

si rilevavano poi le solite minestre caratteristiche di ogni mese,  
 

Più nelle minestre di tutto il presente mese     L. 15 : 10 
 

Anche giugno si caratterizzava per l’acquisto sul mercato di frumento, precisamente 
     

Adì 11 do spesi in due sacchi formento comprati dal Signor conte Claudio 
Pompei a vintiquattro il sacco      L. 48 
Più spesi nella macina delli detti      L. 2 : 2 

 

Adì 30 do spesi in un sacco e mezzo formento comprato dal Signor conte  
Amantino Fracastorio a troni vintiquattro il sacco per la macina  
del medesimo in tutto       L. 37 : 11 : 6  

 

Nel complesso le spese legate a consumi alimentari ammontavano a lire venete 248 

soldi 13, con una media di poco superiore alle 40 lire venete; in linea con quanto visto 

fino a questo momento le spese per consumi alimentari si attestavano a circa 1/3 delle 

spese totali di giugno, precisamente ne rappresentavano il 33,16%. All’interno di questa 

categoria di spese, l’approvvigionamento per il frumento si rilevava intorno alle 78 lire 

venete e rappresentava circa il 30% di queste uscite. 

Nei confronti della gestione di chiesa e convento il mese presentava prioritariamente 

anche se con uscite di entità non particolarmente rilevante, acquisti di alcuni materiali,  

Più spesi in un esineletto per la cucina di …….    L. ---- : 8  
Più bonificati a Franco Todeschi sandelaro per un boccalone grande comprato 
da Frà Pietro per il refettorio      L. 5  

 

Adì 27 do spesi in coppi per accomodare il tetto della chiesa   L. 1 : 14  
 

ai quali si aggiungeva l’acquisizione di  
 

Più spesi in mavotti duecento trenta per tutto il presente mese non potendo  
havere stanghe in tutto       L. 25 : 6  
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Seguivano poi le spese per le diverse attività svolte dai religiosi, 
 

Più datti al Padre Procurator per saldo del suo onorario di un anno  L. 37 : 4  
Più datti al medesimo per il honorario della carta    L. 6  

 

Adì 21 do datti à Frà Ambrogio da Treviso per saldo dei suoi vestimenti d’un  
mese e viatico sino a Treviso in tutto     L. 9 : 6; 

 

Più datti al Padre Carlo Maria Mandelli per saldo del suo Honorario di  
Predicatore        L. 8  

 

si evidenziava poi una uscita connessa con l’acquisto di  medicine 
 

Adì 4 do datti al Signor Mario Sabi  Speciale à conto di medicine datte al monastero  
appar ricevuta        L. 37 : 4  

 

per concludere con le spese per la Sacristia, 
 

Più contati al Signor Vincenzo Cassina à conto d’oglio e candelle   L. 34  
Più bonificati a Nostro Reverendo Padre Sacristano per …….. spesi in  
Sacristia come per saldo dè padri Revisori     L. 18.  

 
In totale l’ammontare di queste spese era di lire venete 451 soldi 18 e rappresentavano 

circa il 60% del totale delle uscite mensili; chiaramente la parte prioritaria era a carico 

delle due uscite di carattere impositivo sottolineate più sopra, il cui ammontare di 269 

lire venete, rappresentava il 58% di questa categoria di spese.    

Seguivano le uscite correlate ai servizi effettuati a favore del convento,  

Adì 14 do datti alla lavandara à conto del suo salario    L. 6 : 8  
 

Adì 19 bonificati alla Signora Madonna Pellegrini pistora al netto per conto pane  
datto al Reverendo Padre Predicatore la Quaresima passata   L. 10 : 16  
Adì do datti ala barbiere per saldo della cibaria del presente mese  L. 2  

 

Più datti all’organista per saldo del suo Honorario nel presente mese  L. 9 : 6  
 

Mentre organista, lavandaia e barbiere erano figure che ormai si delineavano come 

rientranti nell’ordinario del convento, la “pistora” sembrava entrare in rapporto con i 

padri solo in particolari circostanze, come quella riportata e relativa alla Quaresima. Il 

totale di queste spese era appena superiore alle 28 lire e non arrivavano a rappresentare 

il 4% del totale delle spese di giugno. Per rendere ragione di questa poca incidenza che 

nel mese avevano assunto queste uscite, si sottolinea che erano solo l’11% delle spese 

connesse con consumi alimentari e circa il 6% delle spese relative alla gestione della 

chiesa e del convento.     

Si rilevano poi tre operazioni di uscita in relazione all’attività di foresteria,  

Adì 5 do spesi nella forestaria del Padre Bac: Michel Angelo  Raimondi e  
Padre Lucio Caravina venuti dal Capitolo     L. 1  

 

Adì 15 do spesi nella forestaria di due professi venuti da Vicenza in tre pasti L. 3 : 12  
 

Più spesi nella forestaria del Padre Antonio Sondino di Vicenza in due pasti L. 1 : 12  
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uscite di entità molto modesta il cui totale di lire venete 6 soldi 4, non arrivava all’1% 

del totale delle spese mensili. Si delinea, anche considerando per questa categoria di 

uscite la situazione degli altri mesi, che le spese per foresteria erano adibite quasi 

esclusivamente a favore di componenti del clero. 

L’ammontare delle spese di giugno si concludevano con una sola uscita relativa alla 

gestione delle possessioni fondiarie, 

Adì 9 datti a Frate Franco Maria à conto di spese fatte nelle possessioni  
Vigasio         L: 4  

 

decisamente una operazione di spesa irrilevante nel bilancio mensile.  

Nel suo complesso il mese di giugno era caratterizzato soprattutto dalle uscite connesse 

ad una precedente imposizione fiscale e all’esborso derivante dal capitolo generale, alle 

quali si aggiungevano le spese per consumi alimentari. Meno incidenza mostravano le 

altre spese per la gestione di chiesa e convento, mentre pressoché irrilevanti erano le 

altre categorie di spesa. Di conseguenza risulta logico asserire che il saldo negativo, che 

abbiamo visto piuttosto significativo, sia imputabile soprattutto alle due spese di origine 

impositivo di carattere straordinario e non certo all’abbandono da parte dei padri della 

solita gestione economica misurata e parsimoniosa. 

Il mese di luglio presentava un totale di  

Uscita      L. 637 : ---- : 4476  
Entrata      L. 584 : 19 : 10 
Sichè resta più d’uscita che d’entrata di  L. 52 : ---- : 6 

 

 I dati riportati mettono subito in evidenza la conduzione particolarmente misurata del 

mese da parte dei padri, che in presenza di un saldo negativo del periodo precedente, di 

una certa consistenza (lire venete 182 : 18 :4), erano riusciti a ridurlo in modo 

significativo, precisamente di circa il 30%; accortezza gestionale che viene dimostrata 

anche dallo scarso numero di operazioni di uscita (20), decisamente inferiori a quelle 

dei mesi fin qui esaminati.  

Entrando nello specifico delle uscite la loro media si attestava a lire venete 22 soldi 5, 

con una varianza di 946 e una standard deviation di 31, che sottendono ad una 

distribuzione rispetto al valore decisamente eterogenea; nello specifico una sola uscita 

                                                 
476 Da questo totale come già fatto in precedenza, per effettuare i diversi calcoli relativi a Luglio, viene 
tolto il saldo negativo del mese precedente di lire 182 : 18 : 4, operazione necessaria per mettere 
successivamente a confronto le diverse gestioni mensili. Da tale decurtazione il totale della gestione di 
Luglio si attestava a lire 454 soldi 2. Il saldo negativo in questo contesto non preso in considerazione, 
diverrà comunque tema di analisi quando si  metteranno a confronto le entrate e le uscite complessive del 
1680. 
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era superiore alle 100 lire, 3 uscite risultavano maggiori di 40 lire venete, ancora 3 

comprese fra 20 e 40 lire venete, sempre 3 tra 10 e 20 lire venete e infine 10 (50%) 

inferiori alle 10 lire venete.  

Dal punto di vista dei consumi alimentari il presente mese contemplava solo spese 

ordinarie, 

Adì ultimo do spesi in piatanze di tutto il presente mese n° 35 in tutto  L. 130 : 4  
Più nelle minestre di tutto il presente mese     L. 15 : 10  
 

ed il ricorso all’approvvigionamento di frumento non dal mercato, ma dalla propria 

produzione, in cui ancora si evidenziava il pagamento del dazio, 

Adì 15 do spesi nella condotta e dacio di sacchi cinque formento venuto da Vigasio 
e lì posto in ………….        L. 5 

 

Più spesi nella condotta di sacchi 3 formento venuto da Vigasio e dacio dello stesso,  
quale lì posto in …………       L. 3  

 

completava questa categoria di spese anche,  
 

Adì 16 do datti al nostro Torcolotto per una secchia di accetto comprata L. 2 : 10. 
 

Complessivamente il totale di queste uscite era di lire venete 156 soldi 4, che 

rappresentavano il 34% delle spese totali del mese. Anche se nel mese non si erano 

verificate particolari uscite straordinarie nei consumi alimentari e l’acquisizione di 

frumento era avvenuta attraverso la propria produzione e non con il ricorso al mercato, 

questa categoria rappresentava ugualmente più di un terzo del totale mensile.  

Le spese di gestione della chiesa e del convento si caratterizzavano soprattutto per la 

voce “vestimenti” connessi alle attività e ai viaggi effettuati dai religiosi,   

Adì 20 do datti al Padre Livio Caravina per saldo dè suoi vestimenti di mesi  
undeci e mezzo        L. 71 : 6      
Più datti al medesimo per il viatico sino à Vicenza    L. 3 
Più datti al medesimo per il viatico sino à Padova coem diretto al capitolo celebrato 
lì 2 giugno prossimo passato      L. 15 : 10 
Adì medesimo datti al Padre Agostino Piacentini per saldo dè suoi vestimenti di mesi  
otto e mezzo        L. 52 : 14 
Più datti al medesimo per saldo di suo honorario come revisore di …….. L. 8 
Più datti al medesimo per il viatico sino a Vicenza     L. 3; 

 

seguivano le spese per l’acquisizione della legna,  
 

Adì 10 do spesi nella condotta di cento stanghe e per farle caricare in tutto L. 1 : 12 
 

Più in mavotti comprati per tutto il presente mese che sono al numero 
de duecento e trenta stanghe di ……………… delli medesimi   L. 22  

 

e concludeva questa categoria di spese l’ordinaria uscita connessa con le esigenze della 

Sacrestia, 

Più bonificati al Padre Sacristano per …….. spesi in Sacristia come per saldo 
dè padri Revisori        L. 45 : 19     
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In totale queste uscite si attestavano a lire venete 223 soldi 1 che erano circa il 50% 

delle uscite di luglio; le spese legate ai “vestimenti” arrivavano a lire venete 124, 

rappresentando circa il 55% delle uscite di questa categoria e il 28% del totale delle 

uscite mensili. 

Le uscite connesse con i servizi effettuati a favore del convento erano quelle ormai 

consolidate come ordinarie, 

Adì 9 do datti alla lavandara à conto delle bugatte    L. 12  
 

Più datti al signor Domenico Spinazzari à conto delle musiche fatte in  
chiesa nostra la Quaresima passata      L. 9 : 4477 

 

Adì 19 do datti al signor Alesando Bombieri per saldo delle barberie fatte il 
presente mese        L. 2 

 

seguite da due spese straordinarie, una di carattere manutentivo,  
 

Adì 24 do datti al nostro ……..  overo parolotto478 à conto di fatture fatte  
diverse volte alli utensili della cucina appar sua polizza   L. 24 

 

l’altra di origine giuridica, 
 

Adì 13 do datti al Signor Dotor Pozzorora per salario della subordinatoria nella  
Causa Pasquotto        L. 6 : 4 

 

Nella loro totalità queste uscite valevano lire venete 53 soldi 8 che venivano a 

rappresentare circa il 12% del totale delle uscite del mese; al loro interno il 45% di 

queste spese era per la manutenzione degli utensili della cucina (lire venete 24). 

Si rilevava ancora una uscita dedicata alla foresteria,  

Più spesi nella forestaria del Padre Biagio …….. dè novizzi da Padova  
che condusse tre novizzi, cioè Urbana, Frà Felice e Padre Steffano Pisigales  
insieme il Padre Marino Aluensi ………… e un altro suo figliolo  
secolare in tre gironi in tutto      L. 21 : 9 

 

il cui valore seppur non considerevole rappresentava comunque circa il 5% del totale 

delle uscite mensili. 

Non risultavano presenti spese per la gestione delle proprietà fondiarie. 

Il mese di luglio si caratterizzava per poche operazioni di spesa, orientate 

prioritariamente verso la gestione della chiesa e del convento che erano oltre il 50% ed 

al cui interno la voce “vestimenti” era la più significativa; un terzo delle spese 

complessive era destinato ai consumi alimentari, mentre le altre voci pesavano in misura 

più contenuta.   

                                                 
477 Anche se la dicitura in questo mese era stata modificata è plausibile che si tratti della spesa effettuata 
per l’organista, come riportata nei mesi precedenti. 
478 Riparava le pentole da cucina 
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Il successivo mese di agosto presentava un numero di uscite che dopo la caduta di luglio 

riprendeva ad essere in linea con i mesi precedenti, precisamente 33 operazioni di spesa, 

per un totale,  

Uscita      L. 689 : 4 : 6479    
 Entrata      L. 601 : 7 : 2 

Sichè si fa più l’uscita dell’entrata   L. 87 : 16 : 4 
 

che generava un aumento seppur contenuto del saldo negativo, che dalle 52 lire circa del 

mese di luglio aumentava alle 87 lire venete del mese in esame.    

La media delle diverse spese era di lire venete 19 soldi 6 con una distribuzione che 

vedeva 3 uscite superiori a lire venete 90, ancora 3 maggiori di lire venete 30, sempre 3 

comprese fra 20 e 30 lire venete, 5 tra 10 e 20 lire venete, 15 (45%) inferiori alle 10 lire 

venete e 4 che non arrivavano ad una lira veneta.  

Il 50% circa delle operazioni di spesa inferiori alle 10 lire venete, può dimostrare lo 

sforzo dei padri di contenere il valore delle uscite, consapevoli forse delle difficoltà di 

rientrare da un bilancio che per tre mesi consecutivi si stava consolidando come 

negativo. Per analizzare meglio questa situazione è necessario il ricorso all’analisi delle 

diverse spese suddivise per categorie omogenee.         

Le spese per necessità alimentari oltre alle solite pietanze legate alla quotidianità, 

Adì ultimo do spesi in pietanze 31 per tutto il presente mese   L. 130 : 4 
Più nelle minestre del presente mese      L. 15 : 10 

 

presentavano anche pasti di carattere straordinario, legati per questo mese alle festività 

dell’Assunta 

e a quella del giorno di S. Filippo,  

Più spesi in un para e mezo polastri per dare à padri il giorno dell’Assunta,  
et essendo venuti da Vigasio solo para sette, et essendo i padri e frati  
al numero di dieciasette       L. 2 : 2 
Più spesi per il condimento delli suddetti polastri    L. 1 : 4 
Più spesi in salame per il suddetto giorno     L. 1 : 12 
Più in formaggio per dare a padri nel giorno istesso    L. 2 : 4 
Adì 23 do giorno di S. Filippo spesi in soprapiatanze anguilla del lago  L. 6  

 

Risultava presente anche una pietanza che integrava la quotidianità, non strettamente 

connessa ad alcun tipo di festività,  

Adì primo medesimo spesi in soprapiatenze polastri para quattro e condimenti  
delli medesimi        L. 6 : 2  

 

Integrava questa categoria di uscite l’approvvigionamento di vino,  
 

 

                                                 
479 Come già evidenziato da questo totale si detrae il saldo negativo del mese precedente di lire 52 : 6, 
ottenendo l’effettivo totale delle uscite di Agosto di lire 636 : 16.   
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Più spesi in una botte vino comprata dal nostro torcolotto a troni dieci il brento L. 120  
Più a farla scaricare in cantina       L. 2 : 8  

 

Più datti a Gio: nostro torcolotto per saldo di brenti nove vino a troni dieci il  
brento posto in cantina sotto il dì 11 ……… in tutto    L. 90  
Più per il dacio di due brenti del medesimo vino    L. 1 : 3  
Più per la ………….. del medesimo     L. 2 : 12  

 

Questa ultima registrazione contabile evidenza, sempre con le dovute cautele che 

operazioni di questo genere implicano, che il dazio sul vino pesava circa in un 

percentuale dell’8% sul suo valore di mercato.         

Complessivamente le spese per consumi alimentari erano di lire venete 381 soldi 1, con 

una media di 29 lire venete e 5 soldi. Rappresentavano quasi il 60% delle uscite del 

mese, bisogna comunque sottolineare il peso che assumeva l’approvvigionamento del 

vino. Si trattava di lire venete 216 soldi 5, che rappresentavano non solo il 57% delle 

spese per consumi alimentari, ma pure il 34% delle uscite complessive di agosto.  

Le spese per la gestione del convento, presentavano dapprima alcune uscite per piccole 

manutenzioni,  

Più spesi in una chiave per una cassa della dispensa    L. ---- : 10  
 

Adì 15 do spesi in far accomodare una chiave sopra l’uscio della camera dove stava  
Padre Agostino        L. ---- : 10  

 

seguite dall’approvvigionamento di mavotti 
 

Più spesi in mavotti n° 320 e portati i detti     L. 35 : 4. 
 

Seguivano poi spese le spese per l’attività svolta dei religiosi,  
 

Adì 11 do datti à Frate Lelio da Padova per saldo di mesi sei e viatico sino a  
Padova         L. 22 : 16 

 

Più spesi dal Padre procuratore nel nolo di un cavallo per essersi portato alla  
Cà del Sette per interessi del monastero ……………    L. 10 : 10 
Più per la cibaria del medesimo      L. 4  

 

e uscite di carattere propriamente amministrativo, 
 

Adì 8 do spesi nella copia et autentica della sentenza nella causa Pasquotto L. 5  
 

Adì 31 do spesi per far licenziare dal ………. Signor Podestà di Cologna la  
condotta che commandà che si aspetta al monastero per la possessione  
della Cà del Sette         L. 12 : 16. 

 

Dopo l’ordinaria uscita relativa alla Sacristia,  
 

Più bonificati al Padre Sacristano per …….. spesi in Sacristia come per saldo  
dè padri Revisori        L. 24 : 13  

 

risultava una spesa di carattere prettamente religioso,  
 

Più spesi in dar da desinare al Padre Bac: Michel Angelo Raimondi Corazza  
che fece il Panegirico così l’ordine del Nostro Reverendo Padre priore   L. 6 : 10 
Più datti per recognizione al suddetto per fare il ………… Panegirico   L. 24 : 6 
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In totale questa categoria di spese ammontava a lire venete 141 soldi 15 con una media 

di lire venete 14 soldi 10; la loro incidenza sulle spese mensili era del 22%, non quindi 

particolarmente significativa, e questo si conferma anche contattando la presenza di una 

sola uscita che superava le 30 lire venete. 

Le spese per servizi svolti a favore del convento riguardavano quelle ormai consolidate 

come ordinarie,   

Adì 20 do datti alla lavandara à conto di bugatte    L. 6 : 8 
 

Più datti al barbiere per le barberie del presente mese    L. 2   
 

quelle connesse alle festività del mese più sopra evidenziate, che riguardavano in modo 

specifico le attività musicali,  

Adì 15 do datti al Signor Dotor Domenico Spinazzari per saldo della  
musica fatta nel medesimo giorno festività dell’Assunta   L. 31 

 

Più contati al Signor Dotor  Domenico Spinazzari per saldo della  
musica fatta il giorno di S. Filippo       L. 31. 

 

e infine uscite sotto forma di regalie, verso individui che seppur con frequenze alterne 

venivano a contatto con il convento,  

Adì 14 do spesi in para tre polli e due para polastri mandati di regalia  
conforme l’ordinario alli eccellentissimo medico et avvocato, procuratore  
e chirurgo in tutto       L. 17 

 

Il totale di queste spese per servizi a favore dei padri era di lire venete 87 soldi 8 e la 

loro incidenza si attestava al 13,68% delle spese mensili. In questa categoria prioritarie 

erano le spese connesse alla musica, il cui totale di lire venete 62 rappresentava il 71% 

di queste uscite.  

L’altra categoria da prendere in esame è quella legata alle uscite per foresteria,  

Più spesi nella forestaria del Padre Alfiero Stammenghi in tre pasti  L. 2 : 8 
 

Adì 6 do spesi nella Forestaria del Padre ………. dè novizzi da Padova  
che condusse il giovane Marinati a far professione con un suo fratello  
secolare in 4 giorni       L. 18 : 8 

 

Più spesi per dar da mangiare al putto che portò 4 para polastri di regalia  
da Vigasio        L. ---- : 10 

 

Adì 29 do spesi in bigoli per dar da mangiare alli conciatori    L. ---- : 6. 
 

Il loro valore superava di poco le 20 lire venete, di conseguenza questa categorie di 

spese non sembrava incidere significativamente sulle uscite mensili.  

Il mese di agosto era soprattutto caratterizzato da spese per consumi alimentari, 

all’interno dei  quali assumeva particolare significato l’approvvigionamento di vino dal 

mercato; seguivano poi anche se in termini decisamente minori le uscite connesse alla 

gestione del convento, mentre poca rilevanza assumevano le spese per servizi svolti a 
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favore dei padri, nella quali comunque si rilevava una particolare attenzione dei religiosi 

per l’organizzazione dell’attività musicale, con la quale volevano celebrare le festività 

dell’Assunta e di S.Filippo. Irrilevanti infine erano le uscite per foresteria e del tutto 

assenti le spese per la gestione delle possessioni fondiarie. 

I dati che riguardavano il mese di settembre erano caratterizzati da 42 operazioni di 

uscita, un numero decisamente significativo in ragione anche dei mesi fin qui presi in 

esame, con un totale, 

Presente faciata    L. 1026 : 7   
Passata faciata     L. 374 : 16 : 4 
In tutto        L. 1401 : 3 : 4480 
Entrata     L. 1118 : 5 : 4     
Sichè si fa più d’uscita dell’entrata  L. 282 : 18  

 

Un complesso di uscite che superava le 1400 lire venete e che concorreva ad aumentare 

significativamente il saldo negativo che stava diventando ormai un fenomeno 

consolidato nel convento, ma mentre nei precedenti mesi di luglio e di agosto, 

l’impegno verso la stabilità di bilancio si presentava come un obiettivo prioritario, 

relativamente a questo mese questo impegno sembrava produrre meno risultati; 

escludendo scelte economiche azzardate dei padri che fin qui si erano mostrati attenti e 

parsimoniosi, questa situazione induce a pensare che possano essersi verificate spese di 

carattere straordinario. Questa ipotesi anche se difficile da corroborare trova comunque 

qualche riscontro in alcune operazioni di uscita, relative alle possessioni fondiarie di 

Cologna,  

Sotto lì 12 medesimo spesi in sacchi vinti formento comprato dal Messer Carlo Vessena  
affittuale della Cà del Sette a troni dieci otto il sacco, ditta somma della quale si  
cavano troni vintiquattro spesi nel dacio e condotta del medesimo; quale  
formento si fece ……… e calò minali cinque e fù fatto macinare e posto  
in buratina valore in tutto       L. 336481 
Adì 12 do spesi nella condotta di sacchi 20 formento venuto dalla Cà del Sette 
e nel dacio del medesimo       L. 24482 
Più bonificati al medesimo Messer Carlo per tanti contati a Cologna per  
gravezze pubbliche come approvano ricevute    L. 138 : 13483  
Più bonificati al medesimo per tanti spesi in più volte in coppi, travi,  
calcina, chiodi e fattura di muraro per accomodare le case del loco  L. 69 : 16484 

 

                                                 
480 A questo totale come nei casi già analizzati in  precedenza viene dedotto il saldo negativo del mese di 
Agosto di lire 87 soldi 16, che fanno ammontare il totale delle uscite di Settembre a lire 1313 soldi 7. 
481 Questa uscita sarà successivamente analizzata all’interno della categoria consumi alimentari. 
482 Sia le spese di trasporto che per il dazio saranno considerate come uscite per consumi alimentari. 
483 La spesa relativa al pagamento delle gravezze nelle successive analisi sarà considerata come uscita per 
gestione del convento. 
484 L’uscita rilevata per lavori di manutenzione sarà considerata poi nelle spese di gestione del convento. 
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dove insieme ad un lauto approvvigionamento di frumento, risultavano spese legate a 

gravezze su quel territorio e lavori di manutenzione sulle possessioni. Spese quindi di 

origine prettamente straordinaria la cui somma rilevava lire 544 soldi 9 rappresentando 

circa il 42% delle uscite mensili e soprattutto detratto dal totale riportava il valore delle 

spese di settembre a lire 770 soldi 22, in linea quindi con i mesi precedenti.  

Dopo questa indispensabile precisazione si può iniziare al valutazione delle spese in 

ragione delle categorie prestabilite. 

Le uscite relative ai consumi alimentari presentavano oltre ai pasti ordinari,    

Più spesi nelle piatanze di tutto il presente mese al n° di 30   L. 126 
Più nelle minestre di tutto il presente mese      L. 15 : 10  

 

anche un pasto di carattere straordinario in occasione di una processione,  
 

Adì 15 do spesi in soprapiatanze per essere il giorno della processione del  
……………. habito       L. 4 : 4  

  

Adì 14 do spesi in un brento di vino nuovo comprato in piazza per dare  
da bevere alli presenti dei luoghi che vennero in processione il giorno  
della 3^ domenica       L. 8  
Più spesi nella condotta del medesimo     L. ---- : 8. 

 

e l’acquisto di aceto,  
 

Più datti al nostro Torcolotto per saldo di due secchie acetto   L. 6  
 

Seguivano poi le spese per l’approvvigionamento di vino  
 

              Più spesi nel dacio di due botte di vino venuto da Vigasio  L. 20 : 2  
Più per dare da mangiare alli lavorenti che condussero il vino   L. 1 : 4  

 

e per il frumento,   
 

Adì 28 do spesi nella condotta e dacio minali 13 formento venuto da  
Vigasio riposto in buratina dopo essere macinato    L. 4 : 8  

 

Più bonificati al Frate Carlo Maria per la condotta e dacio di minali undeci  
formento venuto da Vigasio lì 13 agosto prossimo passato e fu posto  
in buratina        L. 4 : 4  

 

Si rilevavano infine delle uscite per l’acquisto di uva,   
 

Adì 30 do spesi nel dacio d’una botte uva comprata dà Signor Zeno  
e frattelli Bagolini dalla Custozza      L. 7 : 4485 
Adì 30 do spesi nel dar da mangiare alli boari che condussero la suddetta  
botte uva de’ Signori Bagolini       L. ---- : 16. 

 

                                                 
485 Questa operazione di uscita può permettere di fare seppur approssimativamente un calcolo 
suul’incidednza del dazio rispetto all’uva. Dalla polizza d’estimo del 1680 risultava che: 
Da altra possessione Contrà delle Corone in detto luogo, 
Uva botte 3 144, 
da cui si poteva rilevare che il valore di una botte di uva era di 48 lire e l’incidenza del dazio poteva 
aggirarsi circa sul 14%. 
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Il totale di queste spese ammontava a lire venete 558, che rilevavano circa il 42% delle 

spese mensili, un valore chiaramente influenzato dall’elevata provvista di frumento 

proveniente dai possedimenti di Cologna.  

Le uscite per la gestione della chiesa e del convento, rilevavano inizialmente consistenti 

uscite connesse con le attività svolte dai religiosi,   

Adì 24 do datti al Padre Alfonso Scanrenghi da Milano per saldo de suoi  
vestimenti di mesi due       L. 12 : 8 
 

Più contati al Padre Bac: Michel Angelo Raimondi Corazza per saldo del  
vestimento di mesi otto principiati il mese di settembre 1677 e terminati  
il mese di aprile 1678 essendo statto così determinato dalli nostri Reverendi  
padri Provinciali e socio nella visita passata havendo nel medesimo tempo  
servito il monastero quantunque havesse la obbedienza per la stanza di  
questo monastero        L. 49 : 12  
Sotto lì 12 Febraro datti al Padre Dionisio Provasi per saldo de’ suoi vestimenti  
terminati l’ultimo di ottobre 1679      L. 37 : 4  
Più contati a Frate Antonio Sala per saldo de’ suoi vestimenti sino al tempo  
presente e per saldo dell’honorario per gli offici di forestaria et infarmaria  
e per il viatico sino a Padova in tutto     L. 28, 

 

seguivano poi le spese per infermeria e acquisto di medicine,  
 

Più spesi nell’infarmaria di frate Franco Maria in giorni dodeci  L. 6 : 18 
 

Sotto lì 25 Febraro prossimo passato contati al Signor Marco Salis  
speciale ……. per mano di Messer Domenico Lidigato à conto di  
medicine datte al monastero appar ricevuta     L. 37 : 4 
Più sotto lì 12 agosto passato contati al medesimo per mano del …….  L. 37 : 4. 

 

Si evidenziavano quindi spese per la manutenzione e per la cura del convento, 
 

Più spesi in una spazzadora per la cucina      L. ---- : 5 
 

Più spesi per rifare due stramazzi nelle camere del Padre Bac: Michel  
Agostino         L. 1 : 16 

 

Adì 19 do spesi in fare il sopra coperto al pozzo cioè in asse, conventini chiodi 
e piombo per saldare li fermi del medesimo e fattura in tutto   L. 14 : 16 

 

e per la provvista di mavotti,  
 

Più spesi in mavotti al n° 320 in tutto il presente mese    L. 35 : 4. 
 

Concludeva questa categorie di uscite l’ordinaria spesa per la Sacristia,  
 

Più bonificati al Padre Sacristano per tanti spesi in Sacristia coem per saldo  
de’ padri Revisori        L. 95 : 4 

 

Nel suo complesso le uscite per la gestione della chiesa e del convento, assommava ad 

un totale di lire venete 564 soldi 4, che rappresentava il 43% delle spese di settembre, 

quindi dello stesso ordine di grandezza delle spese per consumi alimentari. Anche su 

queste uscite avevano inciso le spese delle possessioni di Cologna, nello specifico 

dirette al pagamento delle gravezze e per la manutenzione delle case. 

Le uscite per servizi a favore del convento, presentavano le ormai consolidate spese 

ordinarie, 
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Datti alla lavandara a’ conto delle bugatte fatte al monastero    L. 4  
Più datti al Signor Dotor Domenico Spinazzari à conto de musiche fatte  
in chiesa per la ………… passata       L. 13 : 4  

 

Adì 17 do datti al Signor Alessandro Bombieri per saldo de barberie  
del presente mese       L. 2  

 

Più datti alla lavandara à conto delle bugatte     L. 6 : 5  
 

e una spesa che implicava due operazioni particolari, la prima l’acquisizione di 

frumento come pagamento di livelli la successiva cessione dello stesso a favore della 

remunerazione per le prestazioni effettuate dall’Avvocato del monastero, 

Adì 3 do spesi in due sacchi formento comprato dal Messer Carlo Stagnolo  
à conto d’affitti e residui che deve al monastero    L. 48  
E fu mandato il medesimo formento all’eccelso Signor marchese Antonio Benera  
per saldo del suo honorario come avvocato del monastero  

 

Complessivamente le spese per servizi assommavano a lire venete 73 soldi 9, ed erano 

di poco superiori al 5% del totale delle spese mensili, di conseguenza quasi trascurabili 

rispetto sia ai consumi alimentari che alla gestione della chiesa e del convento.  

Non erano presenti in settembre uscite per la gestione dei possedimenti fondiari di 

Vigasio486, mentre le uscite per foresteria rilevavano,  

Adì 7 do spesi nella forestaria del Padre Mattio Scalco venuto di stanza  
in 3 pasti        L. 2 : 8  

 

Adì 9 do spesi nella forestaria di Messer Carlo Vessena affittuale della  
Cà del Sette in 3 pasti       L. 1 : 8 : ---- 

 

Più spesi nella forestaria delli Nostri Reverendi padri Provinciali, socio,  
segretario un converso et il secolare con quattro cavalli in giorni quattro L. 94 : 16  

 

Più spesi nella forestaria del Padre Lauro Dilani da Mantova et il converso L. 6 : 8  
Adì 27 do spesi nella forestaria del Nostro Reverendo Padre Socio in un pasto L. 1 : 4  

 

Il loro ammontare era di lire venete 106 soldi 4 che originava una incidenza di poco 

superiore all’8% delle spese mensili, non molto diversa da quella generata dalle spese 

per servizi a favore dei padri. 

Nel complesso il mese di settembre si caratterizzava per la spese straordinarie relative 

alle possessioni fondiarie di Cologna, e in questa ottica assumevano particolare 

rilevanza sia le spese per consumi alimentari, sia quelle per la gestione della chiesa e del 

convento.   

Il mese di ottobre presentava come il precedente mese un congruo numero di operazioni 

di spesa, precisamente 42 in denaro e 3 in natura,   

 

                                                 
486 Le spese di gestione dei possedimenti fondiari di Cologna in quanto non considerate nella polizza 
d’estimo in quanto stimate in altro territorio, si considerano arbitrariamente, come abbiamo più sopra 
visto, come spese straordinarie.  
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Adì 18 do datto un sacco formento al Signor Pietro Paolo nostro cirurgo per saldo del suo  
honorario e fù di quello di Vigasio 

 

Sotto lì 26 do si mandarono all’illustrissimo et eccellentissimo Signor Dotor Carlo Cavalli  
sacchi due formento di quello mandarono gli eredi Cerei e questi per saldo del suo honorario  
come medico del monastero 

 

Sotto lì 3 corrente datti due sacchi formento di quello di Vigasio alli eredi del  
Quondam Signor Antonio Balbi per saldo del suo honorario come cirurgo  
del convento appar ricevuta487  

 

Nel complesso si trattava di 5 sacchi di frumento il cui valore in danaro si può 

approssimativamente considerare di circa 90 lire488. 

Oltre ad un rilevante numero di operazioni di spesa, il mese in questione presentava un 

totale, 

Presente faciata    L. 519 : 14   
Passata faciata     L. 1082 : 4 : 4 
In tutto        L. 1601 : 18 : 4 
Entrata     L. 1105 : 14 : 4     
Sichè si fa più d’uscita dell’entrata   L. 496 : 4  

 

di entità decisamente significativa, tanto da superare per la prima volta le 1600 lire 

venete 489 e provocando di conseguenza un ulteriore e più cospicuo saldo negativo.  

La rilevanza del valore di queste uscite induce ad una prima analisi dei dati per valutare 

la presenza di qualche particolare operazione di spesa tale da rendere conto di questa 

situazione; con l’approssimazione che meritano queste rilevanze, certamente un 

elemento significativo era quello che dipendeva dall’approvvigionamento di legna sotto 

forma di stanghe,    

Adì 16 do spesi nella condotta di 4692 stanghe comprate dal Signor Borsolo  
qui condotte in carri 40 a troni uno marchetti sei il carro   L. 56  
Più datti a che le hanno caricate sui carri a marchetti otto il carro  L. 16  
Più contati alli facchini che tagliarono le suddette stanghe   L. 28  
Più contati al Signor Borsolo qui qui à conto delle suddette stanghe valutandole  
troni sedeci il carro       L. 328 : 5 : 4 490 

 

il cui valore totale ammontava a circa lire venete 428, che rappresentavano il 32% delle 

uscite mensili.  

                                                 
487 Queste operazioni di uscita saranno considerate nella categoria servizi a favore del convento. 
488 Dalla polizza di estimo risultava che,  
Da una possessione in Vigasio di campi 94 
Formento minali 24  144 
Il valore di un minale di frumento era di lire 6, essendo 1 sacco = 3 minali , il valore di un sacco si 
attestava a lire 18. 
489 Rispettando la metodologia fin qui seguita, da questo totale si detrae il saldo negativo del mese 
precedente, ossia lire 282 soldi 18, da cui il totale netto delle operazioni di spesa di Ottobre da 
considerare risultava di lire 1319.  
490 I valori di queste operazioni di spesa saranno successivamente considerate in relazione alla categorie 
spese di gestione di chiesa e convento. 



 277 

Dopo aver appurato la presenza di particolari operazioni di spesa si può proseguire con 

l’analisi delle diverse categorie di uscita.  

Le uscite relative ai consumi alimentari presentavano insieme alle pietanze ordinarie,  

Più spesi nelle piatanze di tutto il presente mese n° 31   L. 130 : 4  
Più spesi nelle minestre di tutto il presente mese    L. 15 : 10  

 

anche alcune pietanze che eccedevano la normalità,      
 

Adì 7 do spesi in un paro capponi dati per soprapiatanze facendosi la processione  
del …………. un altro paro passati di regalia dal Residori   L. 3  

 

Adì 21 do spesi in due para capponi datti per soprapiatanza …… l’ordinario L. 5 : 10  
 

che visto il loro valore, appena sopra le 8 lire venete, non rappresentavano forme di 

spesa di particolare significatività.    

A seguire si rilevavano uscite connesse all’approvvigionamento di frumento, sia con la 

propria produzione,  

Adì 15 do spesi nella condotta e dacio di sacchi quattro formento venuto  
da Vigasio quale fu fatto macinare e fu posta la farina in burattina  L. 4  

 

sia attraverso l’acquisto sul mercato, 
 

Più datti a Messer Nicolò Lira nostro Molinar per saldo d’un sacco formento  
comprato, perché quello di Vigasio haveva il ……..    L. 24  
Più datti al medesimo à conto di macina     L. 3. 

 

Significativa rispetto al valore era anche la provvista di uva,   
 

Adì 17 do spesi in libre quattrocento e sessanta uva nera per fare del mezzo  
vino comprata a troni cinque marchetti dodeci il cento   L. 26 : 8 

 

Adì 31 do contati all’illustrissimo Signor Franco Dal Persaco troni novantasei e  
questi per saldo di una botte uva da esso comprata venuta dà San Pietro Incarian  
di Val Polisella così d’accordo e lì posta in cantina sotto li sei ………….  L. 96  
Più spesi in dar da mangiare alli lavorenti che la condussero    L. ---- : 12  

 

Concludeva questa categoria di spesa l’acquisto di aceto,  
 

Adì 31 do spesi nel dacio di botti sei acetto venuto da Vigasio   L. 5 : 12 
              Più spesi alli lavorenti che lo condussero  L. ---- : 10 
 

Le spese per consumi alimentari erano di lire venete 314 soldi 6 e rappresentavano circa 

il 24% delle spese di ottobre. 

La successiva categoria di uscita connessa alla gestione della chiesa e del convento, 

rilevava dapprima spese per opere di manutenzione,  

Più contati a Messer Franco Baroni muraro per saldo d’haver lavorato nelle case  
di S. Andrea de’ 3 marchetti et in capo alla via Nova così d’accordo  L. 14  
Più spesi in coppi 465 comprati dai pignatari e habiamo sul medesimo S. Andrea  
de’ 3 marchetti à troni dodici il cento per accomodare le suddette case  L. 56 : 15  

 

per oggetti necessari alla quotidianità del convento e per piccoli lavori al suo interno 
 

Adì 11 do spesi in una lora per la cantina e per farli fare due lame di giesso L. 10 : 4  
Più spesi in una palla per la buratina      L. 1 : 10  
Più spesi in quattro bozze per il refettorio     L. 1 : 16. 
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Più spesi nel far accomodare la chiesara sopra la legnara   L. ---- : 16 
Più datti al bottaro per saldo di fatture e cercoli posti sopra le bottole  L. 9 

 

Seguiva poi l’acquisto di mavotti,  
 

Più spesi in mavotti n° duecento e vinti comprati lì 16 del corrente mese L. 24 : 4 
 

e le spese relative alla Sacristia,  
 

Più contati al Signor Vincenzo Cassina ………… à conto di oglio e candelle  
datte al monastero e alla Sacristia      L. 78 

 

Più bonificati al Padre Sacristano per tanti spesi in Sacristia come per saldo  
de’ padri Revisori        L. 22 : 18. 

 

Si rilevava poi la spesa per un affitto 
 

Più contati alli eccelsi Signori Burri per saldo di un affitto et un residuo solito  
pagarsi ogni anno dal monastero      L. 21 : 7 

 

E infine alcune significative uscite per “vestimenti”, 
 

Più datti al Nostro Reverendo Padre Cesare Bonagente Socio per saldo de’  
suoi vestimenti di mesi quindeci Honorario d’un anno di Priorato, viatico  
per andare al capitolo generale celebrato il mese di giugno prossimo  
passato e viatico a Cologna in tutto      L. 52 : 5 
Più datti al Reverendo Padre Agostino Cerioli per saldo de’ suoi vestimenti  
di mesi sei         L. 37 : 4 
Più datti al Reverendo Padre Carlo Maria Mandelli à conto de’ suoi vestimenti  
di mese sei           L. 26 
Più contati al Nostro Reverendo Padre …….. Filippo Corazza per spese fatte  
dal mese di giugno sino al tempo presente per il monastero   L. 63 : 3 

 

Il totale delle spese per la gestione della chiesa e del convento ammontavano a lire 

venete 847 soldi 7 ed erano il 64,22% delle uscite di ottobre. Questo totale risente 

certamente delle operazioni di spesa relative all’approvvigionamento di stanghe di legna 

(lire venete 428), che incidevano per il 50% sulle uscite di questa categoria. 

Significative erano anche le spese connesse con i “vestimenti”, pari a lire venete 178 

che superavano di poco il 20% del totale delle spese per gestione della chiesa e del 

convento.  

Arrivavano a lire venete 100 anche le spese per la Sacrestia e significative erano pure le 

uscite relative all’esecuzione di opere murarie (lire venete 70).  

Le uscite connesse a servizi svolti a favore del convento, presentavano operazioni di 

spesa che sembravano con maggiore o minore frequenza delinearsi ormai come comuni 

all’istituzione religiosa,  

Adì 2 do datti alla lavandara à conto de bugatte fatte al monastero  L. 12  
Più datti al Signor Giulio Cesare Zambellini per saldo del suo honorario  
come organista del monastero per tutto il mese prossimo passato di settembre L. 37 : 4  
Più datti al Signor Dotor Domenico Spinazzari à conto delle musiche fatte  
in chiesa Nostra la Quaresima passata e la 3^ domenica del mese passato L. 34  

 

Più datti a Gio: Sartori nostro cuoco à conto del suo salario   L. 18  
 

Più datti alla lavandara à conto delle bugatte    L. 5 : 5  
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Più datti al Signor Alessandro Bombieri per saldo delle barberie del presente  
mese         L. 2  

 

Più datti alla lavandara  à conto del suo salario de bugatte   L. 10  
 

Il totale491 di queste spese si attestava a lire venete 117 soldi 9, che rappresentavano 

l’8,87% del complesso delle spese mensili; erano decisamente inferiori alle spese per la 

gestione della chiesa e del convento di cui erano circa il 14%. Anche se con meno 

evidenza queste uscite risultavano inferiori pure alle spese per consumi alimentari, nello 

specifico risultavano esserne circa il 37%. Al loro interno significative erano le spese 

per la musica e per l’organista (lire venete 71), che costituivano circa il 60% delle spese 

per servizi svolti a favore del convento.  

Il mese di ottobre contemplava una sola uscita per foresteria,  

Adì 8 do spesi nella forestaria di Nostri Reverendi padri …………  
Lunari ……… Franchia e Frate Antonio Festino di stanza più volte  L.  10 : 12 

 

come del resto una sola operazione di spesa era rilevata per la gestione delle possessioni 

fondiarie di Vigasio,  

Più datti a Frate Franco Maria à conto di spese fatte alle case et alle possessioni  
in Vigasio et à conto di sua cibaria per il tempo che è dimorato in Vigasio  
per servizio del monastero in tutto      L. 26 : 12.  

 

Entrambe le uscite non sembravano rappresentare elementi significativi nel bilancio 

mensile, il loro ammontare era circa l’1% del totale delle spese del mese di ottobre. Non 

rilevante era anche l’incidenza di queste spese in relazione a quelle delle altre categorie 

esaminate.   

Ottobre presentava uscite ragguardevoli per la gestione delle chiesa e del convento, al 

cui interno assumeva una decisa importanza l’approvvigionamento di una consistente 

quantità di stanghe di legna. Indicative erano anche le spese per consumi alimentari, 

mentre non sembravano assumere particolare significatività le uscite per servizi svolti a 

favore del convento.        

Il mese di novembre seppur presentando un numero di operazioni di uscita (29) 

significativamente ridotto rispetto al mese precedente (42), rilevava un totale492,  

 
 

                                                 
491 Nel totale di questa categoria di uscita dovrebbero essere incluse anche le spese di frumento servite per 
gli onorari di medico e chirurgo, ma rispettando il fatto che nel registro delle uscite a queste non era stato 
dato un valore economico, si è deciso di non considerarle.  
492 Anche per il mese di Novembre dal totale riportato si detrae il saldo negativo del mese precedente, da 
cui risulta che  
il totale netto del mese in esame era di Lire 871.  
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Uscita in tutto        L. 1367 : 4 : 6 
Entrata  in tutto     L. 1267 : 4 : 2     
Sichè si fa più d’uscita dell’entrata   L. 100 : ---- : 4 

 

di entità ancora cospicua e determinato sia dal saldo negativo di settembre, sia da due 

operazioni di uscita di carattere straordinario e connesse ad impegni impositivi,   

Adì 18 do contati all’illustrissimo …………. Camerlingo à conto della  
decima appar ricevuta       L. 186  

 

Adì 22 do contati al Signor Donato Alessandri à conto di gravezze  L. 167 : 8  
 

il cui totale di lire venete 353 soldi 8, rappresentava circa il 40% delle uscite mensili. 

Nonostante l’evidente consistenza del saldo negativo precedente e delle suddette uscite, 

il mese in esame sembrava evidenziare un impegno deciso dei padri per rientrare da un 

bilancio negativo che da più mesi interessava la gestione del convento; questo è 

dimostrato con la significativa riduzione del saldo negativo che dalle circa 496 lire 

venete del mese precedente era passato alle 100 lire di questo mese. 

Evidenziati in forma seppur approssimativa i possibili motivi che potevano aver inciso 

sulla gestione economica del mese, per delineare più chiaramente la situazione è 

necessario provvedere all’analisi delle diverse categorie di spesa. 

Relativamente alle uscite per consumi alimentari, si rilevavano in aggiunta a quelle 

ordinarie,  

Più spesi nelle piatanze n° 30 di tutto il presente mese   L. 126  
Più nelle minestre di tutto il mese      L. 15 : 10  

 

anche due pasti particolari legati alla commemorazione dei defunti e al giorno di S. 
Martino,  
 

Adì 2 do spesi in luganega per soprapiatanza essendo il giorno dei morti L. 1 : 11  
 

Adì 11 do giorno di S. Martino spesi in luganega invece di castagne  L. 1 : 12; 
 

pasti definiti particolari ma non certamente da richiedere spese significative, in quella 

ottica di gestione sempre misurata, che anche dalle piccole cose della quotidianità 

sembra emergere con evidenza.  

Seguiva poi l’approvvigionamento di vino sia acquistato sul mercato che portato dalle 

propria possessione fondiaria, le cui spese oltre al trasporto contemplavano anche il 

dazio,  

Adì 3 do contati al nobile Signor Conte Guerrer per saldo di una botte di  
vino comprata il mese ottobre prossimo passato    L. 144 
Più datti alli torcolotti che lo portarono in conto    L. 2 : 8 
 

Adì 28 do spesi nel dacio di una botte di vino venuta da Vigasio   L. 10 : 2  
Più spesi per dar da mangiare alli lavorenti che lo condussero   L. ---- : 12 : 6 
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Il totale delle spese rivolte ai consumi alimentari assommava a lire venete 301 soldi 15 

che rappresentavano circa il 35% delle spese mensili. Questa categoria di spese si 

suddivideva quasi equamente fra le spese legate ai pasti e per l’approvvigionamento di 

vino. 

Nelle spese connesse alla gestione della chiesa e del convento un ruolo preminente in 

questo mese assumeva la voce “vestimenti”,   

Adì 25 do datti al Padre Agostino Cerioli per saldo de’ suoi vestimenti e  
revisionato e viatico sino in Istria in tutto     L. 16 : 4  
Più datti al Padre Carlo Maria Mandelli per saldo de’ suoi vestimenti  L. 11 : 4  

 

Più datti a Frà Gio: Sottosacristano à conto dè suoi vestimenti   L. 12  
 

Più datti al Padre Alessandro Maria Pascetti per saldo di mesi nove di vestimenti  
terminati il mese corrente       L. 55 : 16  

 

seguiva poi l’ordinaria uscita per la Sacrestia,  
 

Più bonificati al Padre Sacristano per tanti spesi in Sacristia   L. 40 : 8; 
 

si rilevavano quindi due spese particolari che riguardavano il noleggio di sacchi per il 

frumento della proprietà di Cologna e l’acquisto di una botte per il vino,  

Più datti al Signor Gio: Batta Rosa per saldo di nolo sacchi 20 mandati alla  
Cà del Sette per insaccare il formento di Messer Carlo Vessena del mese di settembre  
prossimo passato        L. 9 : 10 

 

Più spesi in una botte ………. usata, cerchiata di ferro, comprata dal nostro  
Torcolotto        L. 30; 

 

concludevano due uscite per l’acquisto di oggetti necessari per il refettorio, la cui entità 

non era particolarmente significativa,   
 

Più spesi in quattro boccali grandi maiolica per il refettorio   L. 4 
Più spesi in altri quattro boccali piccioli comprati come sopra   L. 2 : 8 

 

Il totale delle spese per la gestione della chiesa e del convento era di lire venete 534 

soldi 18 che rappresentavano il 61% delle spese del mese. Ovviamente la parte rilevante 

in questa categoria di spese erano le uscite di carattere impositivo, che rappresentavano 

il 66% delle uscite per la gestione della chiesa e del convento. I “vestimenti” rilevavano 

invece circa il 23% delle uscite di questa categoria. Di qualche rilevanza anche la spesa 

per la Sacrista mentre poco significative risultavano le altre uscite. 

Ridotte all’essenziale sembravano evidenziarsi le uscite per sevizi a favore del 

convento, 

Adì 16 do datti alla lavandara à conto del suo honorario   L. 8 
 

Più datti al Signor Alessandro Bombieri per saldo delle barberia del  
presente mese        L. 2 

 



 282 

il cui ammontare si attestava alle 10 lire venete, da considerarsi pressoché irrisorio nel 

bilancio mensile.  

Non erano presenti uscite per la gestione delle proprietà fondiarie, mentre una sola 

operazione di spesa era legata a servizi di foresteria,  

Adì 27 do spesi nella forestaria di Frate Valerio Vaneti venuto a far la sua  
Professione        L. 11 : 4 

 

ed anch’essa con peso decisamente irrilevante sul totale mensile.    

Il mese di novembre oltre che dimostrare una particolare attenzione dei padri verso le 

spese, era caratterizzato da due uscite straordinarie di carattere impositivo che 

assumevano una rilevante importanza ai fini della gestione mensile; in linea con i mesi 

precedenti sembravano mostrarsi le spese per consumi alimentari, mentre le altre 

categorie di spesa non incidevano significativamente sulle uscite mensili.      

Il conclusivo mese di dicembre presentava un numero particolarmente elevato di 

operazioni di uscita (71) che attestavano un totale,  

Presente Faciata    L. 326: 15   
Prima Faciata    L. 558 
Seconda Faciata    L. 2918 : 5 
Uscita in tutto        L. 3803493 
Entrata  in tutto     L. 3737 : 5 : 10     
Sichè si fa più d’uscita dell’entrata di  L. 65 : 14 : 2494. 

 

La prima considerazione che emerge da questi dati, è che nonostante il totale assumesse 

un valore decisamente superiore a quello dei mesi precedenti, i frati siano riusciti a 

ridurre il saldo negativo di bilancio, dalle 100 lire del mese precedente alle 65 lire 

venete del mese in esame.  

La seconda riguarda invece il valore assoluto delle uscite nette, superiore alle 3700 lire, 

che fa supporre che siano intervenute particolari situazioni a determinare una simile 

circostanza ed effettivamente analizzando le spese emerge,  

Sotto lì 13 agosto prossimo passato per disimpegnare il lampadone di argento  
dell’Altar maggiore e due Candellieri simili che già furono impegnati l’anno  
1678 per pagare il Serenissimo Prencipe     L. 2179 : 18 : ---. 

 

Una spesa il cui valore non lascia dubbi di quanto sia stata determinante nel bilancio del 

mese, rappresentando circa il 60% del totale delle spese di dicembre. Detraendo questa 

                                                 
493 Come per gli altri mesi a 1qauesto valore è necessario dedurre il saldo negativo di Novembre, lire 100: 
---- : 4, che da assumere al totale netto del mese in questione il valore di lire 3703.  
494 Dalle fonti consultate fino a questo momento, non si riesce a comprende perché il saldo negativo di 
Dicembre non sia stato riportato all’inizio del mese di Gennaio dell’anno successivo. Sembra che la 
chiusura dell’anno possa essere coincisa con l’appianamento di un eventuale bilancio negativo, anche se è 
da riconoscere che questo saldo di 65 lire a fronte del totale delle uscite di lire 12946 (che più sotto si 
andrà opportunamente ad analizzare), rappresentava una percentuale decisamente irrisoria, 0,5%.   
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spesa il totale delle uscite si attesterebbe a lire venete 1523, sempre superiore a quello 

dei mesi precedenti, ma comunque maggiormente in linea con gli stessi.   

Appurata l’entità di questa uscita, può risultare interessante invece produrre almeno due 

valutazioni sul suo significato; la prima è che il 1680 anche se dal punto di vista 

economico era stato chiuso con un saldo negativo, seppur contenuto (lire venete 65), 

rappresentava comunque un anno di particolare efficienza gestionale, visto che i padri 

erano riusciti a disimpegnare dei particolari oggetti sacri, la cui entità si è visto era 

rilevante; la seconda che il convento aveva avuto nel corso della sua storia, anche 

momenti di particolare gravità finanziaria, tali da far ricorrere i padri ad impegnare 

oggetti sacri che non solo avevano un valore economico, ma che sicuramente 

rappresentavano anche riferimenti spirituali, non solo per i religiosi del convento ma 

anche per i fedeli. 

Messo in rilievo questa particolare situazione che in questa disamina delle uscite del 

convento non era finora mai stata rilevata, si può passare all’analisi delle diverse 

categorie di spesa.  

Rispetto ai consumi alimentari, il mese in esame presentava oltre ai pasti ordinari anche 

una serie di pietanze, connesse alle diverse festività che caratterizzavano dicembre,              

Più spesi nelle piatanze di tutto il presente mese al numero di trentacinque  
comprese quattro soprapiatanze, cioè Vigilia di Natale, Giorno Medesimo,  
S.Steffano e S. Giovanni Evangelista     L. 147 
Più nelle minestre di tutto il presente mese     L. 15 : 10 

 

Adì 24 do vigilia del Santissimo Natale spesi in insalata e sardele salate L. ---- : 18 
 

Adì 25 do Natale del Nostro Signore spesi in  coradelle per minestre n° 3 L. 2 : 8 
Più in un fegato e mezo animale per fare i figaetti    L. 1 : 4 
Più in spiciarie uva passa e pignoli      L. ---- : 16 
Più in buttiro        L. ---- : 16 
Più in insalata per la sera       L. ---- : 6 

 

Adì 26 do spesi in un fegato e mezo animale per fare figaetti   L. 1 : 4 
Più in spciarie uva passa pignoli e buttiro     L. ---- : 16 
Più in insalata per la sera       L. ---- : 8 
Adì 27 do più spesi in insalata per la sera     L. ---- : 8 

 

Adì 29 do spesi in fegato e mezo animale per fare figaetti invece del  
giorno di S. Giovanni che era in Venerdì     L. 1 : 14 
Più nelli condimenti delli medesimi     L. ---- : 15 

 

Seguivano successivamente le spese per la provvista di frumento,  
 

Adì 6 do datti al Lira à conto di macina     L. 18 
Più spesi in due sacchi formento comparati dal Signor Nicolò Brognoligo L. 44 

 

e per quella di vino,  
 

Adì 14 spesi nel dacio di due botti vino venuto da Vigasio   L. 20 : 4 
Più datti alli torcolotti che scaricarono il medesimo vino   L. 2 : 8. 
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La spesa per consumi alimentari era di lire venete 258 soldi 15 e rappresentava circa il 

7% delle uscite mensili; questa categoria di spese sembrava aver inciso poco nel 

bilancio mensile, nonostante vi fossero state pietanze speciali rispetto all’ordinario. 

Emerge come al solito la sobrietà dei padri che anche in occasioni particolari non 

perdevano mai di vista l’atteggiamento parsimonioso che ne contraddistingueva 

l’attività quotidiana. 

Le spese per la gestione della chiesa e del convento, oltre a comprendere l’uscita per 

disimpegnare oggetti sacri, richiamata più sopra, rilevavano la provvista di legna, 

dapprima dalle possessioni proprie,  

Più spesi nel dacio di due casse legna grossa     L. ---- : 9 
Più spesi in un carro della suddetta legna grossa    L. 10 
Più spesi nel dar da mangiare alli boari     L. 1 : 3 
Adì 17 do spesi nel far tagliare la suddetta legna    L. 1 : 10. 

 

Successivamente con due saldi pagati per acquisti precedenti,  
 

Più contati a Messer Giò: Batta Pellegrino in otto sacchi miglio  
suddetto valutati così troni undeci marchetti otto il sacco à conto  
di stanghe datte al monastero più volte     L. 91 : 4 

 

Sotto lì 26 do datti a Signor Bortolo Vai à conto di 4692 stanghe  
comprate il mese di ottobre prossimo passato    L. 93. 

 

Erano presenti poi le spese per l’attività e i servizi svolti dai religiosi,  
 

Adì 8 do datti al Padre Mattio Scalio per saldo de’ suoi vestimenti sino tutto 
ottobre prossimo passato       L. 12 : 8 

 

Più datti al Padre Mattio per saldo de’ suoi vestimenti e viatico sino in Istria L. 19 : 6 
 

Più datti a Frate Piero Canevar per saldo de’ suoi vestimenti a delli offici della  
cantina e dispensa d’un anno terminato il mese di ottobre passato  L. 72 

 

Più datti al Venerabile Padre Bac: Michel Angelo Raimondi Corazza per le  
soprapiatanze di tutte le feste al numero di 16 hà predicato il passato  
anno conforme al solito       L. 6 : 8 
Più bonificati al Nostro Frate Piero per diverse spese fatte in refettorio in  
più volte         L. 4 : 13 

 

seguivano le spese per la lavori di manutenzione, in questo mese di entità 

particolarmente significativa,  

Più datti à Mastro Bortolo murar per comprare calcina, sabione per accomodare  
il canal del sechiaro di cucina      L. ---- : 12 
Più datti al medesimo per sua mercede     L. 2 
Più spesi in scovoli n° 12       L. ---- : 4 
Più spesi per far accomodare due careni di latta sopra la chiesa  L. 9 

 

Adì 31 do spesi in  tre catenari      L. 1 : 16 
Sotto lì 29 : settembre prossimo passato spesi in due milla coppi comprati  
da Messer Giacomo  Collino à troni dodeci il cento e questi per  
coprire i tetti della Nostra chiesa      L. 240 
Sotto lì 29 : settembre prossimo passato datti a Messer Franco Baroni muraro  
da Quinto in più volte à conto di accordo fatto    L. 81  
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Sotto lì 7 : ottobre prossimo passato spesi in dieci sotto pelle di boron  
a metri otto l’una e portati dal fachino quali furono poste alli tetti della chiesa L. 5 
Sotto lì 24 : ottobre prossimo passato in coppi mille cinquecento a troni dodici e  
mezo il cento per metter sopra la chiesa flagellata dalla tempesta  L. 187 : 10 
Sotto lì 11 : novembre passato spesi in coppi cinquecento a troni otto  
marchetti sedeci il cento per ricoprire i tetti del monastero    L. 44 
Più per farli caricare e condurre e portati sopra li tetti    L. 3 : 11; 

 

rispetto ai lavori di manutenzione assumevano rilevanza gli interventi sul tetto della 

chiesa e del convento, rovinati dalle conseguenze di un fenomeno atmosferico, quale era 

stata la tempesta. 

Concludeva questa categoria una spesa per le medicine,  

Adì 23 do datti al Signor Marco Salindro Speciale à conto di medicine  L. 37 : 4 
 

e le ordinarie uscite per la Sacristia,    
 

Adì 3 do contati al Signor Vincenzo Cassina à conto d’oglio e candelle datte 
al convento        L. 34 

 

Più bonificati al Padre Sacristano per tanti spesi in Sacrestia   L. 82 : 10. 
 

Il totale delle spese relative alla gestione della chiesa e del convento erano di lire venete 

3260 soldi 8 e rilevavano l’88% delle spese mensili. Il dato non stupisce visto 

l’ammontare del valore della spesa per disimpegnare gli oggetti dal Sacro Monte.   

Le uscite per servizi forniti ai padri nel mese in esame, oltre a quelle ormai divenute 

ordinarie, evidenziavano anche il richiamo al procuratore e al Torcolotto, presenti con 

meno frequenza,  

Adì 4 do contati al Signor Dotor Domenico Spinazzari per saldo delle  
musiche fatte in chiesa Nostra in tutto questo anno    L. 15 

 

Adì 13 do datti alla lavandara à conto del suo salario    L. 10 
 

Più datti al Signor Antonio Lavezzari invece di un sacco formento per  
saldo del suo honorario come procuratore del monastero   L. 22 

 

Adì 20 do datti all’organista per saldo del suo honorario per tutto  
novembre passato       L. 15 : 8 
 

Adì 22 do datti alla lavandara à conto del suo honorario   L. 12 
 

Più datti al barbiere per saldo della barberia del presente mese  L. 2  
Più spesi nel dar da mangiare all’organista et per sonare la notte rento  
al monastero        L. 1 

 
Più datti all’organista per saldo del suo salario del presente mese  L. 9 : 6  
Più datti al nostro torcolotto per saldo di fattura fatta in caneva sino  
al tempo presente appar sua polizza     L. 28  
Più datti alla lavandara per saldo del suo salario per tutto l’anno presente L. 11 : 10  

 

Queste spese ammontavano a lire 128 soldi 12 che non raggiungevano il 4% delle spese 

del mese. Il loro ammontare era decisamente irrilevante, come del resto quello relativo 

alle spese di foresteria,  
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Adì 5 do spese nella forestaria del Padre Silvio di Corsica venuto di stanza  
in 3 pasti        L. 2 : 8  

 

Adì 11 do spesi nella forestaria del Padre Domenico da Piacenza venuto  
di stanza         L. 2 : 8  

 

Adì 12 do spesi nella forestaria di Frate Bernardo converso di Milano  L. 1 : 4  
 

Più nella forestaria di un converso da Vicenza e di Frate Andrea Marinato L. ---- : 16. 
 

Il mese di dicembre si caratterizzava per la più volte richiamata uscita per disimpegnare 

oggetti appartenenti al convento dal Sacro Monte; significative le spese relative alla 

manutenzione della chiesa e del convento, mentre poco rilevanti sembravano le spese 

alimentari. Non erano presenti uscite connesse alle possessioni fondiarie e del tutto 

trascurabili erano quelle per servizi a favore dei padri e per la foresteria.    
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4.    Documenti originali relativi a ricevute di pagamento di alcune gravezze495  

 
 
 

                                                 
495 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  331, carte non numerate 
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Capitolo V°: Entrate ed uscite nel 1724 

  

1.  La registrazione e l’andamento delle entrate 

Delineata la dinamica delle entrate e delle uscite del 1680, sempre seguendo la 

medesima metodologia di analisi, si può iniziare ad affrontare la situazione economica 

del convento di Santa Maria della Scala nel 1724. 

Prima di procedere in tal senso è, doveroso fare una premessa circa la fonte su cui sono 

stati rilevati i dati presi in esame.  

A differenza del 1680 in cui si era in presenza di un registro delle entrate e di un registro 

delle uscite, nel 1724 entrate ed uscite erano riportate su un unico libro, denominato 

“Giornale dell’entrata et uscita del Venerabile monastero di Santa Maria della Scala di 

Verona” .  

I padri erano passati a questa nuova forma di registrazione contabile proprio nel 1724 e 

la sua adozione sembra presentare esclusivamente un carattere formale, in quanto non si 

rileva nessun tipo di legame fra introiti e spese, in altre parole non appaiono 

corrispondenze tra il dare e l’avere, sia in merito ai valori monetari, sia rispetto 

all’ordine cronologico delle operazioni contabili.  

Come per l’anno 1680 si riscontra solo una connessione, tra i saldi mensili positivi e 

negativi.  

Ogni mese, i residui erano calcolati nella pagina dove il valore monetario risultante era 

maggiore, di conseguenza, se questo avveniva nella pagina dell’entrata, il resto mensile 

risultava positivo e andava a sommarsi ai proventi del mese che seguiva; al contrario se 

le uscite superavano le entrate, il saldo mensile veniva calcolato nella pagina delle spese 

e successivamente veniva a sommarsi ai pagamenti del mese successivo.   

Si trattava in sostanza di una registrazione contabile su pagine contrapposte: a sinistra le 

entrate e a destra le uscite, che ancora non induceva a pensare ad un riferimento alla 

partita doppia, in quanto come già sottolineato, entrate ed uscite nelle loro dinamiche 

risultavano chiaramente indipendenti.  

Da questo si può comprensibilmente evincere, che la scelta di porre nello stesso registro 

in forma contrapposta entrate e spese, sembra raffigurarsi probabilmente, con la sola 
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esigenza dei padri di avere un controllo più diretto sulle operazioni contabili del 

convento496.  

La nuova struttura della fonte, anche per i motivi appena sottolineati, non va comunque 

ad influire sulla metodologia da seguire, in quanto, visto che l’obiettivo del lavoro è 

prioritariamente quello di confrontare le situazioni economiche del convento nei due 

anni presi in esame, si procede inizialmente, come per il 1680, con l’analisi delle 

dinamiche di entrata, proseguendo poi con l’esame delle uscite, per concludere quindi 

con un confronto tra introiti e spese, che avevano caratterizzato l’attività economica di 

Santa Maria della Scala nel 1724497.   

Sottolineata la metodologia di riferimento, si possono iniziare ad esaminare nel 

dettaglio le diverse operazioni di entrata, riprendendo da una consolidata bibliografia sul 

tema498, l’analisi delle principali componenti, che in epoca moderna rappresentavano le 

fonti di reddito per gli istituti religiosi, che in misura più o meno significativa erano 

presenti anche nel convento veronese dei Serviti.  

Sostanzialmente i proventi delle istituzioni religiose derivavano soprattutto dalla 

gestione e dall’utilizzo dei loro beni patrimoniali, originati non solo da lasciti e 

donazioni, ma molto spesso, anche da una attenta amministrazione economica, che 

contrastava con quella immagine di abbandono e di degrado delle proprietà del clero 

regolare, prospettata da una visione storiografica ormai superata. A tale riguardo Landi 

evidenzia “che durante l’età moderna, a fronte di una crisi della proprietà terriera laica 

dei nobili e dei non nobili, la tendenza della proprietà ecclesiastica è verso una crescita 
                                                 
496 Secondo Federigo Melis, il più antico esemplare di scrittura contrapposta si può far risalire ad un 
azienda senese del 1277; registrazione contabile su sezioni contrapposte, che, come nel caso di Santa 
Maria della Scala, non rappresentava variazioni antitetiche dello stesso oggetto, come invece si 
verificherà successivamente, nei normali conti a sezioni divise, lombardi, genovesi e veneti, F. Melis, 
Documenti per la storia economica dei secoli XIII e XIV, Olschki, Firenze 1972, pag. 382. 
497 L’analisi delle entrate, vista anche la struttura della fonte, si svilupperà inizialmente con il computo 
degli introiti relativi ad ogni mese, per proseguire poi con un esame complessivo dei proventi dell’anno in 
esame.  
498 G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit.;  
G. Borelli, Analisi della struttura, op. cit.;  
G. Borellii, Il saio e la ricchezza tra ‘600 e ‘700, in Studi in onore di Gino Barbieri, F. Vecchiato, Verona 
1983, pp. 267-283;  
G. Zalin, Denaro in entrata, op. cit.; 
 D. Ivone, Le attività, op. cit.;  
G. Zalin, Una azienda del 700 veronese. Patrimonio Redditi e Spese del monastero di Santa Maria delle 
Vergini, in Archivio Veneto V°, Volume 140, 1993;  
F. Landi, Per una storia dei falsi in bilancio: le contabilità pubbliche dei conventi e dei luoghi pii, in 
L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia, a cura di 
A. Pastore, M. Garbellotti, Bologna 2001;  
G. Maifreda, La proprietà ecclesiastica, op. cit.; F. Landi, Storia economica del clero, op. cit. 
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accentuata e diffusa ed è ancora tutto da dimostrare il luogo comune storiografico che 

indica nei lasciti testamentari e in una accentuazione della pietà religiosa, anziché in 

un’oculata amministrazione, le ragioni di questa tendenza congiunturale positiva499”.  

I beni patrimoniali trovavano forma soprattutto nelle proprietà fondiarie, le cui rendite 

potevano derivare sia dai frutti della terra, nel caso la gestione fosse stata 

direttamente500 o parzialmente501 riconducibile ai religiosi, sia dalla remunerazione 

economica che proveniva dall’aver affittato i fondi502.  

Oltre alle proprietà fondiarie gli introiti delle istituzioni religiose potevano originarsi 

anche dagli affitti delle abitazioni e dai livelli perpetui503.   

Insieme ai beni patrimoniali un’altra fonte di entrata era rappresentata dalle elemosine e 

sempre in relazione alla loro natura spirituale, dai livelli con obbligo di messe, 

attraverso i quali, le persone in vita miravano alla espiazione dei peccati, mentre quelle 

defunte, attraverso lasciti testamentari e legati, “obbligavano” eredi o parenti a 

commemorarne perpetuamente il ricordo504. 

Infine una significativa forma di entrata era riconducibile anche alla fiorente attività di 

prestito, che i religiosi praticavano offrendo condizioni particolarmente vantaggiose, sia 

rispetto ai tassi di interesse applicati, che alla possibilità di dilazionare il rientro dal 

debito, anche per decine o centinaia di anni; per mascherare questa attività, mai 

pienamente accettata dalle alte autorità ecclesiastiche, si ricorreva alla figura giuridica 

dei livelli affrancabili505.     

                                                 
499 L’autore sottolinea che questa situazione possa essere ricondotta ad “una sana diffidenza nei confronti 
dei documenti ufficiali, che è un requisito fondamentale in tutti i campi della ricerca storica, ma in questo 
caso sembra che il problema presenti una sua specifica difficoltà. L’impressione che si ricava dallo studio 
delle vicende del clero è che qui, più che altrove, la distorsione sia sistematica, mentre aspetti essenziali 
della situazione economico-sociale ed organizzativa del clero, soprattutto regolare, siano palesemente 
sottovalutati o trascurati nelle ricostruzioni storiografiche complessive”, F. Landi, Il Paradiso, op. cit., 
pag. 22.          
500 Abbiamo già affrontato il tema della conduzione dei fondi in economia in altra parte del lavoro, pag. 
99.    
501 Del contratto di lavorenzia abbiamo già definito i tratti caratteristici a pag. 45.  
502 La disamina dei contratti di affitto è già stata delineata in precedenza a pag. 49. 
503 Il livello rappresentava un contratto agrario invalso nel Medioevo che ha delle affinità con l’enfiteusi e 
del quale si sono già trattati i segni distintivi a pag. 109. 
504 Del livello con obbligo di messe e delle sue peculiarità di origine spirituale sono già stati definiti i 
tratti maggiormente significativi nella pagine precedenti (pag. 59). 
505 Ad integrazione di quanto già sottolineato nelle precedenti pagine, il livello affrancabile che siglava in 
maniera inconfondibile l’economia preindustriale era una particolare forma giuridica con la quale chi 
corrispondeva a titolo di prestito una somma di denaro riceveva dall’avente causa la proprietà di un 
terreno o di una casa. Il dante causa trovava comodo per eludere ogni rigore interpretativo delle leggi 
civili e canoniche concedere “livellario nomine”  all’avente causa l’uso del bene ceduto dietro pagamento 
di un censo livellario che in realtà celava l’interesse sul capitale prestato. L’affrancabilità del livello, 
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Relativamente a questa generale individuazione delle diverse forme di entrata, per il 

convento di Santa Maria della Scala, si deve convenire che alcune di queste “voci” 

potevano risultare piuttosto limitate, in primo luogo quella legata ai redditi che 

derivavano dalle proprietà fondiarie, in quanto i frutti della terra erano quasi 

esclusivamente destinati all’autoconsumo dei padri506.    

maggiore valenza per il convento veronese assumevano invece le dinamiche dei livelli, 

che si presentavano nelle forme di affrancabili, perpetui e con obbligo di messe.     

Nel rispetto di queste analisi e considerando ovviamente la struttura del registro delle 

entrate, dal punto di vista metodologico, relativamente ad ogni mese, gli introiti del 

convento sono stati suddivisi, seguendo lo stesso schema proposto nel 1680: affitti delle 

abitazioni, proventi dalle possessioni fondiarie, elemosine e nella voce livelli, 

all’interno della quale con un’ulteriore operazione di raggruppamento si sono 

evidenziate in modo dettagliato le diverse figure507.  

Prima di affrontare le dinamiche delle differenti analisi, si ritiene opportuno, come fatto 

in precedenza, descrivere l’architettura di un mese preso ad  esempio, con l’obiettivo 

non solo di dimostrate la struttura formale del registro, ma soprattutto per evidenziare 

che le registrazioni delle operazioni e il conseguente sistema di contabilità, seppur 

trascorsi 44 anni, erano rimasti pressoché inalterati.  

Per seguire quanto è già stato proposto in relazione alle entrate del 1680, anche in 

questo contesto, la scelta del mese da presentare come esempio è ricaduta su gennaio508.  

Il mese presentava 14 operazioni di entrata il cui totale ammontava a lire venete 1520 

soldi 10, ma questo valore, seppur significativo, non si considera funzionale per 

affrontare le successive analisi di carattere contabile, in quanto l’interesse è soprattutto 

                                                                                                                                               
riprova del sottostante rapporto di prestito, consisteva nella possibilità per il livellario di riscattare 
l’impegno pagando la somma da cui era nata la maschera del livello. La società di Antico Regime non 
aveva più le ritrosie e i pudori dei secoli precedenti. Essa ben sapeva che il tessuto dei propri circuiti 
economici si reggeva sul credito, nel quale conventi e monasteri risultavano in prima fila, con una attività, 
peraltro praticata a tassi di interesse bassi, il 4 o 4 e mezzo per cento. Attraverso il livello affrancabile si 
accentuava la presa sulla terra, non era detto infatti che mediante questa figura giuridica chi si indebitava, 
non fosse successivamente costretto a vendere buone possessioni terriere in cambio di un credito. Il 
ricorso allo strumento giuridico del livello affrancabile portò nella Repubblica Veneta, che si era mossa 
contro i lasciti di beni immobili agli enti ecclesiastici e monastici al risultato paradossale di ampliare la 
proprietà terriera degli enti religiosi, G. Borelli, Analisi della struttura, op. cit., pag. 230. 
506 Dei consumi alimentari dei religiosi del convento di Santa Maria della Scala si tratterà in dettaglio nel 
corso dell’esame delle uscite del 1724. 
507 Come evidenzia Landi, naturalmente i raggruppamenti hanno un margine di arbitrarietà, che è insito in 
qualsiasi operazione di assemblaggio, ma nella sostanza l’operazione consente di evidenziare quali sono i 
diversi settori della rendita, F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 179.   
508 La configurazione degli altri mesi sarà presentata in appendice al Cap. V, pag. 375. 
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rivolto agli effettivi proventi mensili, non viziati quindi da saldi positivi di periodi 

precedenti; questo per non alterare le successive operazioni di confronto e di esame, tra 

i reali introiti e le concrete spese di ogni specifico mese509.  

A questo riguardo gennaio presentava dei saldi positivi legati a periodi precedenti, di 

valenza particolarmente rilevante, come si evince dall’esame del registro contabile,     

Primo detto: ricevuti per esser stata maggior l’entrata dell’uscita  
come da libri riveduti       L. 116 : 11 : 2  

 

Item: ricevuti dal suddetto Padre priore per ragione della cerca  
dell’anno scorso        L. 561 

 

Item: ricevuti dal Nostro Reverendo Padre priore di sopravanzo di S. Angelo  
per l’anno scorso e del mese precedente come da sua nota   L. 340 : 11510. 

 
 

Se per la prima operazione riportata non esistono particolari dubbi sull’origine della sua 

natura511, un approfondimento risulta necessario per quelle successive; entrambe 

nell’ottica di categorizzazione delle entrate sono state considerate come riconducili alle 

elemosine.   

Nel caso della “cerca” il riferimento è all’attività legata alla raccolta di questue, che i 

religiosi  mendicanti svolgevano nel territorio e verso la quale prestavano particolare 

interesse.  

Attraverso le questue, i Serviti veronesi fondavano una parte significativa delle sostanze 

del loro patrimonio economico; questa attività, molto spesso poteva creare tra i conventi 

degli ordini mendicanti che avevano sede su un medesimo territorio, forti  motivi di 

attrito, in quanto avere nelle immediate vicinanze una istituzione religiosa dello stesso 

ordine, significava non solo perdere fedeli, ma vedersi precludere anche una cospicua 

parte degli introiti derivanti dalle opere caritatevoli512. Anche se con il Concilio di 

Trento si consentì agli ordini mendicanti di possedere beni immobili, la questua 

rimaneva comunque un elemento imprescindibile nei bilanci economici e di 

conseguenza da perseguire con particolare dovizia ed impegno513.     

                                                 
509 Attraverso questi confronti e le successive analisi, l’ambizione è quella di tentare di delineare se 
potevano esistere dei margini di previsione nelle scelte economiche dei padri. 
510 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r.          
511 Saldo positivo del mese di Dicembre 1723. 
512 Come si ricorderà, quando i Servi di Maria decisero di costruire la loro istituzione religiosa nell’area 
cittadina, vi fu un’accesa polemica da parte dei Francescani del vicino convento di San Fermo Maggiore, 
timorosi di vedersi ledere diritti che da qualche tempo avevano acquisito, si veda al riguardo pag. 32.     
513 La scelta del Concilio di Trento trovava una sua legittimazione nell’evoluzione stessa del concetto di 
povertà, che da occasione per raggiungere la santificazione, attraverso scelte pauperistiche, cominciò ad 
assumere i caratteri di un problema sociale dovuto alle condizioni di indigenza in cui vivevano i religiosi, 
che condusse a una decisa disistima dello stato di indigenza, che portò i papi ad accogliere ed approvare 
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Il richiamo a S. Angelo è invece relativo alla chiesa cittadina situata nei pressi 

dell’odierno Castello di San Felice, che dal 1695 era passata con tutti i suoi beni, sotto 

le ragioni di Santa Maria della Scala514.  

Beni che dal punto di vista economico erano costituiti da due orti che i padri Serviti 

avevano successivamente affittato e da due possessioni ubicate nella località di Vigasio, 

entrambe fatte gestire dai religiosi a lavorenzia515. 

La scelta di considerare i proventi di S. Angelo come frutto di elemosine è sorta a 

seguito di un processo di esclusione, in quanto non sembravano associarsi a nessuna 

altra forma di entrata, infatti, come si vedrà nel seguito del lavoro, gli introiti derivanti 

dall’attività agraria nei fondi appartenenti a questa istituzione religiosa erano stati 

specificatamente menzionati nel libro contabile, mentre è da escludersi il riferimento a 

qualsiasi forma di livello, risultando assenti richiami ai livellari. 

Nel loro complesso i saldi dell’anno 1723 attestavano così lire venete 1018, soldi 2, 

denari 2, circa il 67% del totale riportato dal registro contabile; questo rilevava di 

conseguenza che le effettive dinamiche di entrata di gennaio risultavano pari a lire 

venete 503.    

Evidenziata la significativa incidenza dei saldi precedenti, si può passare all’analisi 

delle effettive entrate mensili, la cui media risultava di lire venete 36 soldi 9, mentre 

rispetto alla distribuzione delle diverse operazioni, se ne attestava solamente una 

                                                                                                                                               
l’allontanamento degli ordini mendicanti dalla intransigente difesa della povertà come valore positivo, F. 
Landi, Storia economica del clero, op. cit., pag. 27.  
514 La chiesa di S. Angelo, chiamata anche S. Gabriele sopra il colle di S. Pietro o S. Gabriele in Monte 
che il Biancolini indica come chiesa di Sant’Angiolo Gabriello ebbe origine antecedentemente al 622. 
Essa risulta collegata alle vicende di San Mauro, vescovo della città dal 610 al 615, che non ritenendosi 
degno di tale incaricò vi rinunziò, rifugiandosi a far penitenza nelle montagne veronesi in un luogo 
chiamato Saline. Dopo alcuni anni ad opera della sollecitudine di un Angelo fu convinto a ritornare in 
città, dove si stabilì nella chiesa, all’interno della quale trovò la morte nel 622. Nel 780 fu eretto un 
oratorio in onore dell’Angelo Gabriello che aveva convinto S. Mauro a ritornare nella città scaligera. 
L’istituzione religiosa nel 925 fu assegnata ad alcune monache e per diversi anni vi dimorarono monaci di 
ordini non precisati. Verso la metà del XIV secolo fu ridotta  in commenda e nel 1419 chiesa e monastero 
su disposizione di Papa Martino V passarono alla Congregazione dei Chierici Regolari di S. Lorenzo 
Giustiniano. Quando questa Congregazione nel 1442 su concessione di Papa Eugenio IV ottenne la chiesa 
e il monastero veronesi di S. Giorgio in Braida, molti religiosi di S. Angelo furono trasferiti in questo 
monastero, lasciando di conseguenza l’istituzione religiosa situata sul colle veronese con un esiguo 
numero di ecclesiastici e tale situazione perdurò fino al 1668, data nella quale a seguito della soppressione 
della Congregazione dei Canonici, subentrarono nella guida i Camaldolesi di San Michele di Murano. Nel 
1690 S. Angelo fu ceduto dai suddetti Camaldolesi alle monache di S. Silvestro e da queste un mese dopo 
ai Chierici Seminaristi, in permuta della chiesa di Santo Antonio Abate e case della medesima. Questi 
Chierici vi rimasero fino al 26 Febbraio 1695, quando cedettero S. Angelo ai padri Serviti di Santa Maria 
della Scala, G.B. Biancolini, Notizie storiche sulle chiese di Verona, Forni, Bologna 1977, ristampa 
dell’edizione di Verona 1749-1771, vol. I, pp. 385-388.  
515 G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit., pag 160. 
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superiore alle 90 lire venete, due comprese fra le 60 e le 90 lire venete, 4 tra le 40 e le 

60 lire venete, 2 superiori alle 20 lire venete, mentre 5 erano inferiori alle 15 lire venete.   

Proseguendo l’esame rispetto alle categorie prestabilite, non si rilevavano entrate 

riconducibili alla vendita dei prodotti ottenuti dalle proprietà fondiarie, mentre due 

operazioni si evidenziavano rispetto alle elemosine, la prima relativa alla “cerca”,  

29 detto: da Frà Giuseppe Antolini per sabbati n. 4 di cercha  
nel presente mese        L. 68 : 12516 

 

la seconda che richiamava l’attività della sagrestia, considerata anch’essa, in ragione di 

quanto fatto nell’analisi del 1680, un introito da ritenere come attività legata alle 

questue,      

31 do: dal Padre Giuseppe Maria Castelli Sagrestano    L. 98 : 3517; 
 

il totale delle opere legate alle elemosine attestava lire venete 166 soldi 15, rilevando il 

33% delle entrate nette del mese. 

Seguivano i proventi degli affitti di abitazioni riconducibili a tre operazioni; la prima 

che raffigurava,   

Item: dicembre 1723 ricevuti dal Signor Gio: Dama per resto e saldo  
campione c. 334518       L. 9 : 11519; 

 

la seconda relativa, 

14 detto: da Donato Zuane Perotti per resto e saldo campione c. 344520  L. 11 : 18521    
 

e infine la terza attinente,     
 

29 detto: da donna Cattarina Tacchelli per saldo campione c. 279522  L. 45 : 10523. 
                                                 
516 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
517 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
518 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
519 Dal libro campione per questa operazione emergeva: “ Pietro Busato che habita la casa con bottega di 
farinato vicino l’eragaste paga ducati dieci dal grosso l’anno con conditione come nella locatione o 
scritto in libro dal Reverendo Padre Vettoretti a carta 26 paga per il primo di Genaro e primo di Luglio 
anticipati ducati dieci sono L. 62    
Gio: Dama entrava nella suddetta affittanza il 9 Luglio del 1715 pagando a semestre 37 : 4  fino ad 
Aprile 1723 quindi: 
1723: 31 Luglio contato al suddetto à conto  L. 27 : 5- 
1723: 30  Dicembre contò il suddetto saldo   L. 9 : 11 (registrato in Gennaio 1724) 
1724: 12 Febraro contò il suddetto à conto   L. 22 - 
1724: 25 Novembre contò il suddetto a saldo L. 52 : 8 - 
1725: 9 Aprile contò il Signor Felice Aureggi per nome del suddetto per saldo 37 : 4 - 
Il rapporto di affitto si chiuse il 9 Giugno 1725 quando nell’affittanza subentrò tale Gregorio De 
Gregori”,  A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 334 r. 
520 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
521 Dal libro campione si evince: “ Michel Angelo Casella sartore paga ducati dodici dal grosso per la 
casetta con bottega in faccia al signor Righetti come per scritto in libro del quondam Padre M. Vettoretti 
a carta 27, paga il primo di Maggio troni 37 : 4, il primo settembre troni 37 : 4 in tutto L. 74 : 8  
Nel 1710 entrava Gio: Peretti pagando L. 24  al semestre, fino a tutto il 1723 
Zuane Peretti entrò nel rapporto nel 1724, con un  affitto semestrale ridotto a L. 11 : 18“, A.S.VR, 
Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 344 r. 
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Il totale degli affitti delle abitazioni di proprietà del convento ammontava a lire venete 

66 soldi 19,  rappresentando circa il 13% delle entrate nette di gennaio. 

I rimanenti introiti mensili risultavano così relativi alla categoria livelli e il loro totale 

assommava a lire venete 266 rappresentando il 52,8% dei proventi netti mensili. 

All’interno di questa categoria la distribuzione delle operazioni di entrata comprendeva 

le diverse forme dei livelli524.  

Una sola operazione era legata ai livelli con obbligo di messe,   

23 detto: dal Signor conte Gio: Benedetto e fratelli Giuliari per l’anno 1722  
come a campione c. 305525      L. 9526; 

 

il suo valore monetario sia nel contesto mensile, che rispetto alla categoria livelli si può 

considerare non particolarmente incidente. 

Anche relativamente ai livelli perpetui si evidenziava una sola operazione,  

7 detto: da Francesco Lonardi à conto come a campione c. 191527  L. 3528, 

                                                                                                                                               
522 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
523 Il riferimento al libro campione rilevava: “ Antonio de Marchi paga ogni anno di fitto per la terza casa 
a S. Andrea ducati 13 cioè ducati sei e mezzo ogni sei mesi, questi paga per il primo di Giugno e primo 
Dicembre  
sono L. 80 : 12 
1705: nel mese di Luglio entrava nelle ragioni tale Giuseppe Tacchelli subendo un aumento del fitto che 
al semestre risultava L. 45 : 10 : ----  
1717: in Gennaio era la citata Cattarina Tacchelli ad entrare nell’affitto che si estinse nel 1752 
1732: il semestre era aumentato a L. 51 : 14 
1751: la Tacchelli subì un nuovo aumento, con il semestre che registrava L. 62  
1752: alla signora Cattarina Tacchelli subentrò nella casa tale Biasio Gerenghavi”, A.S.VR, Monasteri 
Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 279 r. 
524 Per riuscire ad identificare queste entrate, oltre ovviamente all’analisi del libro Contabile è necessaria 
la consultazione del libro campione, dove in riferimento ad ogni operazione di entrata della categoria 
livelli è possibile individuare, con una buona approssimazione, la reale natura di questi proventi. Sul libro 
campione oltre alla descrizione del rapporto che legava i livellari al convento, si presentavano anche le 
diverse scadenze annuali o semestrali alle quali i debitori venivano chiamati a rispondere. 
Seppur in forma minore, comunque metodologicamente da non trascurare, si rileva anche  l’apporto 
dell’analisi relativa alla polizza di estimo, da considerare come un’ulteriore forma di verifica, di quanto 
emerso dall’esame delle altre due fonti. Per offrire comunque una sintesi più chiara circa l’individuazione 
della reale natura di questi livelli, almeno per questo mese si riportano in dettaglio anche gli estremi di 
queste operazioni di entrata rinvenibili dal libro campione. Relativamente agli altri mesi si è ritenuto di 
non evidenziare nel particolare la natura dei livelli, in quanto il lavoro sarebbe risultato estremamente 
ripetitivo e di conseguenza poco interessante. In appendice al Cap. V, pag. 389 si procede comunque con 
l’ausilio di una apposita tabella, a definire, per ogni individuo richiamato nel libro contabile, la natura del 
livello acceso con il convento di Santa Maria della Scala.    
525 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
526 Descritta dal libro campione: “Il nobile Scipione Giuliari in luogo del nobile quondam signor 
Annibale Giuliari della contrà si S. Paolo di Verona paga ogni anno al monastero in vigore di un legato 
lasciato dal quondam signor Annibale quondam Scipione Giuliari come nel suo testamento rogato nelli 
atti del quondam dotor Giacomo Verdello nodaro il dì 9 Novembre 1591 con obbligo di celebrare ogni 
anno in perpetuo nelli 17 del mese d’Ottobre un officio da morto con le solite preghiere per l’anima sua e 
i suoi defunti  L. 9“, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 
305 r. 
527 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
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come per il livello con obbligo di messe, anche l’incidenza di questo livello perpetuo 

risultava trascurabile nel bilancio mensile.  

Di rilevanza più significativa erano invece i livelli affrancabili presenti in 7 operazioni, 

che seppur della stessa natura, presentavano comunque delle particolarità, soprattutto 

relative all’oggetto su cui si fondava il rapporto livellario.  

In tal senso, si può iniziare questa esposizione, con i rapporti nei quali il prestito ad 

interesse si fondava su fondi agricoli di proprietà dei debitori,  

3 detto: da Cristoforo Cavatton à conto e per nome di paron Andrea Benvenuti come  
a campione c. 181529       L. 12 : 13530; 
 

17 detto: dal Signor Arrigo di Bovolon per nome et à conto del Signor Pantei  
campione c. 69531        L. 18532, 

                                                                                                                                               
528 Riportata nel libro campione: “ Girolamo e fratelli Martini in luogo del quondam Gio: Martini da 
Cavalo per livello fondato e lasciato come in questo a carta 189 pagano per loro porzione per li 29 
Settembre S. Michele lire veronesi 2 : 10 che sono L. 3 : 6 : 8 
Da carta 189 si evinceva che Giacomo e fratelli Salvadori in luogo di Stefano Salvadori in luogo del 
quondam Donà Martino dalla Vecchia da Cavalo per livello fondato sopra una pezza di terra praticcia 
ortata con alberi in pertinenza di Cavalo in Valpolicella lasciata dal quondam messer Franco Faella 
come per instromento 7 marzo 1435 in atti del quondam Bartolomeo Scolaro per una porzione pagano 
lire veronesi 2 : 10, (1 soldo veneto = 12 denari, mentre 1 soldo veronese = 9 denari, da cui 1 lira veneta 
= 120 denari e 1 lira veronese = 80 denari) che fano troni tre soldi sei denari otto  L. 3 : 6 : 8  
Francesco Lonardi entrò nel livello nel 1708 a nome di Girolamo Martini L. 6 : 14- 
1717: Francesco Lonardi pagava la sua porzione l’altra a carico di Bernardin Fumaneri       L. 6 : 15 : 6 
1724: a Gennaio Francesco Lonardi pagava solo la sua porzione  L. 3- 
1725: 11 Settembre pagò Francesco Lonardi per saldo di fitti e residui spettante sua porzione sino  
li 29 Settembre 1725  L. 6 : 13 : 6”, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro 
campione n. 63, c. 191 r. 
529 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
530 Dal libro campione si evidenzia: “ Giacomo Orlandi in luogo di Lorenzo Pescantina successo come 
nel Campion vecchio passato a carta 138 et in questo a carta 179 per parte del legato come ivi dove anco 
appare il fondo obbligato et ogni ……….. paga per S. Michele 29 Settembre lire veronesi  9 : 20 che sono 
L. 12 : 13 : 4 
Nota che questo è stato obbligato a pagare “un fitto et un residuo sino all’estinzione delli residui” e poi 
pagherà l’annuo affitto.  
A causa di una controversia del 1716 Cristoforo Cavatton entrò nelle ragioni di Giacomo Orlandi. 
1724: Cristoforo Cavatton a’ conto di paron Andrea Benvenuti L. 12 : 13 
1725: 24 Agosto contò paron Andrea Benvenuti per saldo di fitti e residui sino li 29 Settembre L. 13 : 18  
20 Novembre 1762, versati in questo giorno dal accenato Benvenuti fu affrancato il capitale di ducati 50 
dal grosso e li 2 Giugno 1764 fu reinvestito nel signor Giuseppe Maria figlio e Maddalena Vecchi madre 
come in questo a carta 64”, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 
63, c. 181 r. 
531 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
532 Il libro campione riportava al riguardo: “ Li eredi del signor Gregorio et Alvise Panteo in luogo delli 
eredi del quondam signor Carlo Panteo successo alli eredi del signor dotor Franco Panteo che entrò in 
luogo del quondam messer Gio: Aloisio Borgo quondam Benedetto, parte per permuta fatta tra il nostro 
monastero ed esso messer Gio: Aloisio come per instromento 3 Ottobre 1571 in libro delle locazioni 
segnato A  carta 64 e parte per vendita come nel medesimo instromento di livello fondato sopra due pezze 
di terra, una per la quale il sopradetto quondam signor dotor Franco Panteo e suoi nepoti erano tenuti 
pagare al suddetto messer Gio: Aloisio per il primo Maggio lire veronesi 27 : 18 con patto affrancabile 
con ducati 100 come per instromento 25 Luglio 1562 in atti del quondam dotor Bernardino Fragiovanni, 
l’altra per la quale li medesimi pagar solevano all’istesso Gio. Aloisio come successore della quondam 
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22 detto: dal nobile Signor Francesco Liorsi per saldo della sua tangente  
campione c. 97533        L. 40 : 6534. 

 

Insieme ai livelli fondati su terreni agricoli si rilevavano anche contratti, la cui garanzia 

dei debitori riguardava delle abitazioni,  

3 Gen 1724: dal Signor Sebastian Orio per resto e saldo del livello Subiotti campione  
c. 231535         L. 20 : 16536, 
 

16 detto: dal Signor Andrea Cristofori per saldo campione c. 89537  L. 46 : 10538. 

                                                                                                                                               
Maria da Castello come per instromento 8 Febbraio 1571 in atti del quondam dotor Sigismondo Verdello 
con patto affrancabile con ducati ………. pagano per li 24 Giugno lire veronesi 
 31 : 18 che fanno  L. 42 : 8  
1749: il livello fu affrancato e la somma reinvestita nella persona del nobile signor Giulio Pompei”, 
A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 69 r.     
533 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
534 Nel libro campione si poteva rilevare: “Nel 1704, li nobili signor Lodovico Morando e signor 
Lodovico in luogo delli eredi del quondam signor Gio: Franco Camarati et Antonio Camarati dal Vallese 
d’affitto fondato sopra una pezzo arativa con viti in pertinenza del Vallese per mezzo la casa d’essi 
signori Camarati, beni del quondam signor Gregorio Vecchi, come nel libro delle locazioni segnato A 
carta 105 per il giorno di San Michele 29 Settembre pagano lire veronesi 60 : 9 sono troni ottanta soldi 
dodici  L. 80 : 12 
1720: entrò nella porzione di pagamento al posto del signor Lodovico Liorsi, il signor Francesco Liorsi   
1731: conclusione del livello quando Francesco Liorsi e Giorgio Morando subentrato a Lodovico 
Morando, depositarono “ducati 200 per capitale i quali furono immessi nella persona del signor Bastian 
de Togni come in questo a carta 47 tergo”, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, 
libro campione n. 63, c. 97 r. 
535 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
536 Dal libro campione emergeva: “ Li eredi Subiotti in luogo di Messer Francesco Carlotti per legati fatti 
dal quondam Dario quondam Gio: Batta Sobioli orefice come dal suo testamento. 10 Xbre 1604, in atti 
del quondam Signor Piero Antonio Gavon fondati sopra una casa in Verona con hipoteca in contrà di S. 
Tomeo murata, coppata e solarata alla quale da una parte confina la via comune, dall’altra la via 
vicinale, da due parti Gio: et Agostino e dall’altra Varicando Varicandi, pagano per S. Michele 29 7bre 
come il libro delle locazioni segnato A. c. 131 tergo et in libro degli strumenti segnato L. c. 121 tergo, 
lire veronesi 47 : 17 che sono L. 55 : 16  
Dal 1706 a nome degli eredi Subiotti aveva provveduto al pagamento Bastian Orio e questo fino al 1747 
quando alla morte del detto l’impegno fu assunto dalla moglie.  
Così proseguì sino al 1755 quando il 24 Settembre “contò Messer Giulio Balin massar della Compagnia 
del Santissimo di S. Tomio per saldo L. 55 : 16 - 
Il 21 luglio 1757 “contò il Signor Bernardo Silvetti comprator dalla Venerabile Compagnia del 
Santissimo eretta in S. Tomio commissionaria Orio e come da instrumento di liberazione oggi celebrato 
atti Cuodio Dionisi nodaro in saldo sin al giorno d’oggi c. 36 tergo L. 96 : 16 - 
Averti che sodetto capitale nel giorno antecedente fu depositato sul Santo Monte dal Signor Bernardo 
Silveti in ducati dal grosso cento ottantaquattro lire due, soldi quattro e li 26 Settembre furono levati e 
reinvestiti nelle persone di Pietro Tomasi, quondam Domenico abitante a Maran e Domenico Tomasi 
quondam Adamo di Prun come in questo a c. 44”, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della 
Scala, libro campione n. 63, c. 231 r. 
537 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
538 Nel libro campione si evidenziava in tal senso: “Il luogo Pio di S. Francesco in luogo 
dell’eccellentissimo signor Gio: Prandini dotor in legge quondam eccellentissimo Aurelio che successe al 
quondam signor Alessandro Prandini per livello fondato sopra una casa in Verona in contrà di S. Nicolò 
per mezzo la ………….. con patto in perpetuo di affrancarsi con ducati 190 dal grosso in due rate cioè 
ducati 95 per rata come per instromento 17 agosto 1531 in atti del quondam dotor Franco quondam 
dotor Nicolò Fiorio in libro delle locazioni segnato A carta 17 in libro de raccordi segnato A carta 94 
per il primo d’Agosto paga lire veronesi 38 sono troni cinquanta soldi tredici  
denari quattro L. 50 : 13 : 4 
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Un livello affrancabile poteva fondarsi anche su più elementi di garanzia forniti dai 

debitori del convento, come nel caso,  

15 detto: dal nobile Signor Raffael Bonzuane per Ca’ Canossa à  
conto campione c. 311539        L. 74 : 8540, 

 

a cui seguiva un rapporto particolarmente controverso, nel quale il debitore mostrava 

nei confronti del convento delle chiare richieste, tese a pretendere l’adeguamento del 

tasso di interesse,  

23 detto: dal Signor Gio: Maria Pezzoli per resto e saldo campione c. 247541 L. 44 : 13542. 

                                                                                                                                               
13 Settembre 1711: il signor Gio: Maria Stare della contrà di S. Agnese extra di Verona è obbligato a 
pagare ogni anno sin all’affrancazione per il capitale di ducati centocinquanta dal grosso fondati sopra 
una casa in detta contrà come in atti del signor Gio: Bernardi sotto il di 13 Settembre 1711 et in libro 
………… carta 101 tergo, il fitto in ragione del 5 per cento libero da gravezze principiato il primo 
pagamento li 13 Ottobre 1712 e così successivamente questo capitale è stato scorporato dalli ducati 336 
depositati sul Santo Monte dal signor dotor Gio: Bernardi da Caprino come in questo a carta 319 
essendo questo capitale già affrancato dal nobile signor Gio: Brognoligo come in questo a carta 41 et il 
resto da Bortolo Pistorello come in detto luogo ed in campion 1650 a carta 12 tergo sì che pagherà 
l’anno troni quarantasei marchetti dieci  L. 46 : 10  
1722: Andrea Cristofori entrò nel livello fino al 1725 quando subentrò tale Francesco Maran 
1743: il livello fu affrancato e il capitale depositato, risultò reinvestito nella persona del signor  Gio: 
Beghin”, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 89 r.     
539 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r.  
540 Dall’analisi del libro campione si rileva: “Il nobile signor marchese Bonifacio da Canossa fu 
condannato al pagamento di due livelli che pagavano il nobile signor Pietro e fratelli Trivella e il nobile 
conte Alessandro Carminà come si vede in processo fatto dal quondam Bartolomeo Frae e per 
instromento 8 Dicembre 1695 in atti dotor Gregorio Albertini nodaro e ciò di cose giudicate tra la 
contessa zia Canossa da una parte e dall’altra li nobili signori Picho Franco e fratelli Trivelli e conte 
Alessandro Carminà come nella terminazione …………. carta 3 Luglio 1693 il fondo obbligato per li 
ducati 500 e l’ostaria del Sherione a S. Anastasia paga per il Santo Natale L. 186. 
Nel fondo primo di questo livello era una pezza di terra in Parona tra li suoi confini appare in atti del 
quondam dotor Dafio Graziani  22 Giugno 1587 in libro degli instromenti L carta 33 et in atti del 
medesimo come in ……… libro A carta 25 tergo vedi in campione titolato 1690 a carta e a carta 43 che 
troverai il detto fondo e chi pagano. 
Doveva pagare la rata di Natale 1704 troni 186 e deve dare troni 93 per la rata scorsa dell’anno 1703 
che saranno a Natale prossimo 1704 che sono per tutto il 1704 troni 279. 
1717: Rafael Bonzuane pagava per nome del signor marchese Bonifacio Canossa  
1738: proseguirono nel pagamento gli eredi di Rafael Bonzuane fino al 1740 
1740: il livello fu affrancato e i 500 ducati reinvestiti nella persona della signora Libera Cozza”, 
A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 311 r. 
541 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
542 La diatriba era ben descritta nel libro campione: “ Il signor Gio: Maria Pezzoli della contrà di S. 
Marco di Verona con la piazzeria della signora Libera Bernardi sua madre ricevè a livello ducati 700 
dal grosso sopra una casa murata, coppata e solarata con botega ad uso di ferraressa in Verona nella 
contrà sudetta con li suoi confini come si vede per instromento del dì 14 Febbraio 1692 in atti del signor 
Gio: Bernardi nodaro e al libro degli instromenti segnato B carta 48, questi denari erano parte del 
Casari cioè ducati 495 e 5 messe il convento de quali il detto Casari s’affrancò e 200 erano di casa 
Zenobia depositati sul Santo Monte aquistati da Francesco Mondini vedi al campion passato a carte 274 
e 290 vedi ancora a carta 194 che troverai come Francesco Mondini pagava; paga a ragione di 6 per 
cento in due rate cioè troni 130 : 4 che fanno troni 260 : 8 in tutto paga per il primo di Gennaio troni 130 
: 4 e per il primo di Luglio troni 130 : 4 che sono  L. 260 : 8  
1708: averti come signor Gio: Maria Pezzoli voleva affrancarsi delli ducati settecento come qui sopra 
quando li padri non gli havessero rilasciato il sudetto denaro a ragione di quattro e mezzo per cento 
sopra di che fu tenuto patuibile e fu stabilito che si dovesse lasciare al medesimo signor Pezzoli li ducati 
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Tale Pezzoli asseriva che il tasso di interesse del 6% applicato al suo debito non fosse 

più adeguato alla sua situazione e avvertiva i religiosi, che se non fossero intervenuti si 

sarebbe affrancato, chiudendo il rapporto. I padri sollecitati dalla protesta, molto 

probabilmente decisero di esaminare nel dettaglio la situazione e di ritenere valide le 

ragioni del livellario, decidendo non solo di ridurre il tasso al 4,5% ma di riconoscere 

questo adeguamento anche per alcuni periodi pregressi.      

Dallo sviluppo dell’analisi relativa all’attività di prestito543, emerge come i padri una 

volta che il livello fosse stato affrancato dal debitore, immediatamente con lo stesso 

capitale provvedessero ad accendere un nuovo prestito mostrando in tal senso, una 

significativa dedizione nel far fruttare i loro capitali, nonostante i prestiti fossero 

caratterizzati da interessi relativamente limitati e il rientro dal debito particolarmente 

dilatato nel tempo544.   

                                                                                                                                               
sopradetti 700 con questi che pagasse al convento a ragione dei 4 e mezzo per cento come si vede al libro 
de ………… o partiti 1684 a carta 150 tergo principiando il primo pagamento li primi di Gennaio 1708 et 
il primo di Luglio 1708, nei quali due mesi pagherà non più troni duecentosessanta soldi otto ma troni 
195 : 6 che in due rate saranno Gennaio troni  
97 : 13, Luglio 97 : 13 che sono  L. 195 : 6- 
1710: averti che dopo molti contrasti con il signor Gio: Maria Pezzoli fu concesso di doverli bonificare 
le gravezze pagate a ragione del 6 per cento dall’anno 1693 incluso cioè metti fino l’anno 1707 incluso, 
che sono anni 14, e mezzo fu aggiustato di rilasciarli troni tre e marchetti due per cento che sono l’anno 
troni 21 e marchetti quattordici che in tutto ascendono alla somma di troni  
314 : 13 e così gli furono rilasciate le 3 rate cioè il primo Luglio 1708 del prossimo Gennaio 1709 del 
primo Gennaio 1710 e troni 21 marchetti 14 per la rata scesa il primo Gennaio anno corrente che 
formano la somma sopradetta troni trecentoquattordici e merchetti tredici delli quali ne fece ricevuta di 
saldo nel giorno qui di sotto e in ………….. pagherà primo Gennaio e primo Luglio la rata …………. di 
troni 97 : 13  
1711: dì 28 Febbraio contò il Signor Gio: Maria Pezzoli troni 75 : 19 e questi servirono per saldo dl fitto 
scorso il primo Gennaio passato e delli residui come sopra è notato et al libro campion carta 23 tergo 
sono   L. 75 : 19 : ---- 
1712: da questo anno il Pezzoli iniziò a pagare per semestre   L. 97 : 13  
1723: il 17 Settembre Pezzoli pagava  L. 150 : 13 
1724: di conseguenza a Gennaio veniva a pagare come riportato anche dal Giornale delle entrate e delle 
uscite L. 44 : 13  
1754: 21 Maggio contò il Reverendo Ferdinando Uberti Prete dell’Oratorio di Mantova e compratore 
Pezzoli per mano del signor Vinestano di lui fratello per saldo fino li 17 Gennaio prossimo passato 
campion carta 9 tergo  L. 218 : 4 : ---- 
1754: 23 Novembre ricevei per altrettanti depositati su questo Santo Monte da preaccennato Uberti 
comprator Pezzoli in saldo sino li 25 corrente campion carta 119  L. 167 : 3  
Averti che li 22 sudetto fu depositato il capitale con ducati 700 dal testè mantovano Uberti e li 19 
Dicembre fu reinvestito nella persona del nobile Cosatnzo Sagramoso come in questo a carta 77 tergo”, 
A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 247 r.  
543 Ovviamente analizzando quanto riportato nelle diverse note relativamente al contenuto del libro 
campione. 
544 G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit., pag. 130. 
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Rispetto alle caratteristiche quantitative dei livelli affrancabili la loro somma attestava 

lire venete 257 soldi 6 rilevando, circa il 51% dei proventi netti mensili e il 76% 

dell’ammontare dei livelli.  

Nel loro complesso gli introiti del mese di gennaio erano relativi quasi esclusivamente 

ai livelli affrancabili e all’attività legata alle elemosine; le altre fonti di reddito seppur 

presenti risultavano di scarsa incidenza. 

Prima di concludere l’analisi di questo mese risulta interessante riportare anche una 

operazione, che pur non rientrando nelle predette categorie risultava comunque 

significativa, in quanto riferibile ad una donazione perpetua da parte di una famiglia, 

che si protraeva fin dal 1362, relativa alla costruzione dell’Altare della Beata 

Vergine545, dimostrando come alcuni rapporti fiduciari potessero restare integri nel 

tempo, nonostante il passare anche di molti anni e di diverse generazioni, 

20 detto: dal nobile Signor Cerea à conto brenti vino n. 8 per sacchi formento n. 4 camp. c. 39546 
 

 Il nobile Marco Aurelio Cerea in luogo del quondam Alessandro Cerea per conventione  
 fatta fra il Nostro monastero et il quondam messer Melchior da Cerea per parte di dote  
 dell’Altare della Madonna in chiesa Nostra come in campion segnato M carta 80 T°  
 paga per la Cereale di livello oglio bacede due et un quarto di baceda  2 : ¼  
 Idem: per la medesima causa li 25 ottobre paga formento minali tre e quarte tre 3 : 3    
 1724: al posto dell’olio i Cerea pagavano con 8 brenti di vino e con la quantità di frumento  
 aumentata a 4 minali547. 
 

Conclusa la descrizione dei proventi che avevano caratterizzato il mese di gennaio si 

può passare all’esame complessivo delle entrate del 1724, con il riferimento alla tabella 

e al grafico che segue.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
545 Come già riportato in altra parte del lavoro, si sottolineava che nel 1362 fu ultimata la cappella di 
destra, si terminò il campanile e si rinnovò l’altare della Beata Vergine per la munificenza della famiglia 
Cerea. 
546 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
547 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 39 r. 
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Tabella 1: Situazione entrate 1724 espresse in lire venete548 
 

Mesi 
N° 

operazioni 
di entrata 

Entrate 
nette 

Media 
entrate 

gennaio 14 503 36 
febbraio 18 522 29 
marzo 13 543 42 
aprile 11 419 38 
maggio 15 1082 72 
giugno 11 231 21 
luglio 17 732 43 
agosto 15 705 47 
settembre  9 626 70 
ottobre 15 455 30 
novembre  43 2118 49 
dicembre 7 143 20 
Totale 188 8079 43 
 
 
 
Grafico 1: Le entrate del 1724 espresse in lire venete 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

Gen
na

io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

Apr
ile

M
ag

gio

Giug
no

Lu
gli

o

Ago
sto

Set
tem

bre

Otto
br

e

Nov
em

br
e

Dice
m

br
e

Entrate nette

 
 

 

                                                 
548 I valori sono riferibili alle sole lire venete, perché si è ritenuto superfluo riportare anche le entità dei 
soldi e dei denari, in quanto questo non concorreva a modificare il significato economico dei dati. 
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Da una prima analisi delle dinamiche di entrata, si evidenza che il solo mese di 

novembre risultava superiore alle 2000 lire venete e la spiegazione si può ritrovare nei 

proventi connessi alla voce “comunella”. Come si evince dal documento originale 

presentato in appendice, il riferimento alla “comunella” indicava che dal giorno 30 

ottobre 1719 all’interno del convento era stata introdotta una mensa comune, alla quale 

potevano accedere individui esterni all’istituzione religiosa. Nel documento era 

sottolineato, come tale attività seppur procurasse spese garantiva comunque dei ricavi ai 

religiosi. Inoltre sempre nella fonte erano descritte le caratteristiche che questa mensa 

comune doveva rispettare e il suo funzionamento. Questa entrata risultava, 

Idem: ricevei di entrata della comunela principiata il mese di giugno 1723  
sino il mese di novembre 1724      L. 1131 : 8549 

 

e rappresentava oltre il 54% degli introiti mensili netti rendendo di conseguenza il 

valore di questo mese poco credibile, in considerazione anche del fatto, che tale 

provento era riferito a diversi mesi precedenti e solo a seguito di saldo era stato 

contabilizzato in novembre; senza tale introito il detto mese presentava una entrata 

comunque vicina alle 1000 lire venete (lire venete 987), inferiore solo al mese di 

maggio, in cui le operazioni di entrata risultavano di lire venete 1082; un valore 

particolarmente significativo, che poteva in buona parte trovare spiegazione nel 

provento riconducibile all’affitto delle possessioni della Cà del Sette di Cologna,  

Di detto: da Messer Domenico e fratelli Raffaelli per saldo come à  
campione c. 324        L. 403550 

 

il cui valore costituiva il 37,3% del totale del mese.  

A questo proposito può risultare interessante riportare le parti essenziali di questo 

contratto, rinvenibile dal libro campione, 

Il signor Gio: Batta Rosa habitante in Verona con suo figlio Bartolomeo Rosa presero  
ad affitto la possessione della Cà del Sette adì giugno 1703, con patto di pagare al monastero  
ducati dal grosso 120 ogn’anno per 7 anni, in due rate l’anno, la prima per il Santo Natale  
di Nostro Signore che principierà li 25 dicembre 1704 e l’altra per Pasqua di Resurrezione e  
così seguitando fino all’anno settimo compiuto, qual denaro deve il suddetto ……………  
in Verona; come pure di dare al monastero ogn’anno per il Santo Natale capponi paia 6 e  
per il primo agosto polli ……… para 6 belli e buoni; come pure di dare ogn’anno al monastero  
quarte due fasoli e quarte due di pizzoli o rossi o bianchi a suo piacere; come pure di pagare  
tutte le gravezze ed il tutto deve essere condotto a Verona a tutte sue spese come più diffuso  
si vede nella locazione fatta il primo di giugno 1703 che sono denari in tutte le due rate,  
nella prima troni 372 e nella seconda troni 372 che fanno L. 744. 

 

Il detto Domenico Raffaelli entrò nelle ragioni dell’affitto nel 1710551.   
                                                 
549 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 27 r.          
550 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 9 r.          
551 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 63, c. 324 r. Nel seguito del 
lavoro saranno presentati altri contratti di affitto, che riguardavano le possessioni di Cologna e quello sarà 
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Un contratto d’affitto caratterizzato decisamente dalla componente monetaria, nel quale 

comunque non mancava il riferimento a pagamenti in natura e la sottolineatura, che il 

peso delle gravezze era esclusivamente a carico dell’affittuario552.      

Descritto il rapporto contrattuale dei fondi di Cologna, ritornando ai dati riferibili alle 

entrate si evidenzia che la maggioranza dei mesi (5), si attestava tra le 400 e le 600 lire 

venete, mentre tre mesi rilevavano introiti compresi fra le 600 e le 700 lire venete. Il 

mese di dicembre con lire venete 143 risultava quello con gli introiti minori e rispetto a 

questa rilevanza, già in altra parte del lavoro era stata ipotizzata la possibile causa, 

riconducibile probabilmente a posticipi o anticipi553 nei  pagamenti da parte dei livellari 

del convento, cosa che in epoca moderna, non rappresentava certamente un evento 

insolito554; infine un altro mese che presentava entrate di entità particolarmente ridotta 

era quello di giugno con lire venete 231.  

Rispetto al numero delle operazioni di entrata, queste erano soprattutto comprese fra le 

10 e le 20, con solo due mesi che presentavano operazioni inferiori alle 10; quello che 

comunque rispetto a questo contesto risultava particolarmente interessante erano le 43 

operazioni di entrata che attestava il mese di novembre.  

Relativamente alla media il valore maggiore era riconducibile al mese di maggio con 72 

lire venete, nel quale era da rilevare la già citata operazione relativa all’affitto della Cà 

del Sette, seguiva il mese di settembre con lire venete 69, in cui assumeva ancora 

particolare significato un’ulteriore provento per l’affitto delle possessioni di Cologna,  

                                                                                                                                               
il momento in cui affronteremo in modo più organico le principali caratteristiche di questa proprietà dei 
padri della Scala.   
552 Per il contesto del nostro lavoro, che privilegia un taglio soprattutto di carattere quantitativo, i dati 
rinvenibili a proposito di questa possessione sembrano relativamente esaustivi, certamente mancano i 
ragguagli sulla suddivisione dei terreni, ma essendo la possessione in affitto, a fini contabili quello che 
prioritariamente interessa è l’introito dei fitti, in quanto i risultati della produzione erano gestiti 
dall’affittuario. Vedremo in seguito confermare questo assunto quando analizzeremo alcune operazioni in 
cui i padri acquistavano una significativa quantità di frumento, proprio dall’affittuario di tale possessione.   
553 Sembra plausibile parlare anche di anticipi dei pagamenti, in quanto i dati di Novembre, entrate della 
“comunella” a parte, dimostravano una entità particolarmente significativa, che poteva trovare 
spiegazione con il fatto che nel detto mese erano rinnovati i contratti agrari e quindi erano maggiori le 
disponibilità economiche di alcuni livellari, che in tal caso si apprestavano a pagare quanto di loro 
competenza, anche con qualche giorno di anticipo sulla data di scadenza. Detto questo, appare comunque 
più veritiero, che il dato di Dicembre fosse maggiormente condizionato dai posticipi sui pagamenti 
piuttosto che da anticipi, viste anche le successive analisi della situazione economica del convento. 
554 Il fatto di evidenziare questo dato deriva soprattutto dalla considerazione che nel 1724, in tutti i mesi 
tranne Dicembre gli introiti avevano superato le spese. Inspiegabilmente nell’ultimo mese a fronte di una 
uscita in linea con quelle dei periodi precedenti, si è rilevata proprio una entrata di entità particolarmente 
ridotta, che conseguentemente aveva creato un saldo annuale pesantemente negativo. Per questo motivo, 
mancando altre evidenze particolari, la spiegazione addotta si è rivolta al cattivo comportamento che 
poteva essere stato assunto da qualche debitore insolvente.       
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26 detto: ricevei da Domenico Raffaelli per saldo campione c. 324  L. 279555. 
 

Per concludere si evidenziavano 4 mesi con medie comprese fra le 40 e le 50 lire 

venete, mentre erano 6 i mesi nei quali le medie risultavano tra le 20 e le 40 lire venete.  

Così decritta, almeno nei suoi tratti essenziali, la dinamica delle entrate, si può 

procedere ad una analisi più approfondita suddividendo gli introiti per le categorie 

prestabilite.  

 

2. La ripartizione degli introiti in categorie omogenee 

La tabella il grafico che segue delineano il corso dei proventi suddivisi nelle diverse 

categorie di analisi.  

 
Tabella 2: Le categorie di entrata in lire venete 
 

Mesi Entrate 
nette 

Affitti 
case 

Vendita 
prodotti 
agricoli 

Elemosine  Livelli 

gennaio 503 65   166 266 

febbraio 522 119   68 176 

marzo 543 241   90 209 

aprile 419 98   116 182 

maggio 1082 92   68 514 

giugno 231 10 2 123 86 

luglio 732 82 317 78 249 

agosto 705 268   118 313 

settembre  626 7   120 216 

ottobre 455 63 23 91 272 

novembre  2118 123 9 78 702 

dicembre 143 10   0 130 

Totale 8079 1178 351 1116 3315 

 
 
 
 
 
 

                                                 
555 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 63, c. 324 r. 
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Grafico 2: Le entrate suddivise in categorie espresse in lire venete 
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La prima categoria ad essere analizzata è quella degli affitti delle abitazioni, che 

presentava introiti per un totale che ammontava a lire venete 1178, tale da attestare il 

14,5% delle entrate nette.  

Rispetto ai singoli mesi, da evidenziare agosto e marzo i cui proventi superavano le 200 

lire venete, mentre febbraio e novembre attestavano entrate maggiori di lire venete 100. 

La rimanenza dei mesi non arrivava alle 100 lire venete, con 2 mesi che presentavano 

proventi da affitti di case uguali a 10 lire venete; era infine settembre il mese che 

rilevava i minori proventi di questa categoria (7 lire venete). 

Su queste differenze, molto probabilmente agivano le diverse scadenze, oltre al fatto che 

esisteva una certa flessibilità nei pagamenti, che poteva quindi condizionare gli importi 

mensili556.     

                                                 
556 A tale riguardo, se si confrontano i contratti degli affitti delle abitazioni riportati nel libro campione, 
con le operazioni presenti nel libro delle entrate, si nota che rispetto alla data di scadenza delle pigioni, 
prefissata contrattualmente e l’effettivo pagamento esistevano, molto spesso anche talune differenze. In 
relazione a questa situazione, non sono stati rilevati documenti nei quali i padri lamentassero problemi 
causati da queste differenze nei pagamenti, si ritiene quindi plausibile che i religiosi tollerassero questi 
ritardi, che comunque non causavano mai il mancato pagamento. Infatti non è stata trovata traccia di 
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Il numero delle abitazioni nel 1724 era decisamente aumentato rispetto ai 44 anni 

precedenti557, alla casa Benzona di Introl de’ tre Marchetti, a quella nella Via Nuova e 

alle tre case di S.Andrea si erano aggiunte altre abitazioni, come emerso dall’esame 

congiunto fra il libro delle entrate e il libro campione.   

La tabella che segue descrive le case di proprietà dei religiosi nel 1724.   

 

Tabella 3: Le abitazioni di proprietà del convento nel 1724558 

Casa Benzona 
Tre case di S.Andrea 
Casa di fronte Righetti 
Casa di fronte Biasi 
Casa presso le regaste 
Casa alle due Madonne 
Casa a S.Cosimo 
Casa sulla Via Nova 
 

Da quanto riportato nella descrizione delle abitazioni sembra emergere una certa 

generalizzazione dei padri nel trattare l’argomento, in quanto oltre a non avere 

appuntato nessuna indicazione circa le dimensioni, di alcune case non si conosce 

nemmeno la zona dove risultavano situate, come nel caso delle due abitazioni riferite in 

ragione a tali Righetti e Biasi. Inoltre e questo è l’elemento certamente più importante, 

dai documenti contabili non si riesce a comprendere come queste abitazioni fossero 

state effettivamente acquisite dal convento e questo ovviamente limita le nostre analisi, 

anche se possiamo comunque attestare da questi dati, come i redditi da abitazioni 

fossero sicuramente una componente di entrata considerata importante dai religiosi559.  

                                                                                                                                               
mancati pagamenti degli affitti delle abitazioni. Si può concludere affermando che seppur con qualche 
ritardo, i canoni degli affitti delle abitazioni erano comunque pagati.       
557 Analizzeremo in modo più dettagliato queste differenze, durante il successivo esame diacronico fra le 
entrate del 1680 e del 1724 
558 Come abbiamo già sottolineato i padri avevano provveduto ad affittare anche alcune stanze all’interno 
del convento, si rimanda in tal senso a pag. 118. 
559 Lascia perplessi il fatto che all’interno del libro campione ogni livello stipulato dai religiosi fosse 
descritto con minuzia di particolari (non a caso questo ha permesso di individuare con una buona 
approssimazione la natura dei diversi livelli), mentre in ragione agli affitti delle abitazioni, la loro 
descrizione risultava alquanto stringata e senza utili indicazioni atte a specificare come le case fossero 
state acquisite. Questo fa ragionevolmente pensare, che potesse esistere un registro nel quale fossero 
registrate le abitazioni e il corso dei loro affitti. Purtroppo di questo documento non si trova alcuna traccia 
nel fondo di Santa Maria della Scala.  A riprova di questo assunto si riportano due esempi legati agli 
affitti delle case dove veniva chiaramente indicato un  documento che molto probabilmente raccoglieva le 
notizie relative alle case.  Il primo esempio riguarda la casa definita in faccia ai signori Biasi, “Teresia 
Zambanella per la casa contigua a Gio:Batta Longo paga ogn’anno ducati undeci dal grosso anticipati 
come in libro del quondam padre Vettoretti a carta 17 paga lì 17 febraro troni 34 : 2, lì 17 agosto troni 
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Questo, a prescindere da come le case fossero state acquisite, lo si può comprendere 

ipotizzando che se questi redditi non fossero risultati funzionali all’economia del 

convento, molto probabilmente i padri potevano vendere le abitazioni e dirottare i ricavi 

verso l’attività di prestito. Se questo non è avvenuto significa che a questo tipo di 

reddito si conferiva importanza, in quanto, oltre a rendere economicamente non 

procurava particolari problemi di gestione.  

A tale riguardo, come già evidenziato per il 1680, alcuni luoghi abitativi non erano 

affittiti nel loro complesso ma suddivisi in stanze, come nel caso della Casa Benzona. I 

motivi già in parte più sopra rilevati potrebbero fondamentalmente risiedere in due 

ragioni, la prima nell’opportunità di offrire un tetto alle persone meno abbienti, che in 

tal modo potevano pagare un affitto confacente alla loro situazione economica e in 

secondo luogo affittare stanze a canoni relativamente contenuti garantiva, con una certa 

sicurezza il pagamento della pigione.  

Per quantificare il valore degli affitti delle singole stanze in ragione a quelli delle case 

nel loro complesso è utile il riferimento alla tabella che segue.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
34 : 2 che sono L. 68 : 4”, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, Libro Campione 
1704-1715 n. 63, c. 342. Il secondo esempio è relativo alla casa appresso alle regaste, “Pietro Busato che 
habita la casa con bottega di farinato vicino le regaste paga ducati dieci dal grosso l’anno con 
conditione come nella locazione o scritto in libro del padre Vettoretti a carta 26 paga per il primo di 
genaro e primo luglio anticipati ducati dieci e sono L. 62”, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa 
Maria della Scala, Libro Campione 1704-1715 n. 63, c. 334. Sembra che il libro di tale padre Vettoretti 
potesse contenere utili indicazioni sulle abitazioni. Purtroppo, ripeto, nel fondo nessun riferimento sembra 
rimandare a questo documento.  
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Tabella 4: La distribuzione degli affitti delle abitazioni nel 1724 espressi in Lire Venete 

Anni 
Affitti 
case 
totali 

Affitti case  Affitti 
camere 

gennaio 65 65 0 

febbraio 119 101 18 

marzo 241 223 18 

aprile 98 52 46 

maggio 92 52 40 

giugno 10 10 0 

luglio 82 55 27 

agosto 268 265 3 

settembre 7 0 7 

ottobre 63 63 0 

novembre 123 94 29 

dicembre 10 10 0 

Totale 1178 990 188 

 

Come appare chiaro, si evidenzia un netta prevalenza degli affitti delle intere abitazioni, 

che rappresentavano circa l’85% dei proventi di questa categoria. Residuale l’importo 

degli affitti delle singole stanze, che fa apparire ancora più manifesto, come tale scelta 

dei religiosi, più che da motivi di interesse economico fosse, maggiormente orientata ad 

un aspetto che potremmo definire di carattere “sociale”, nel senso di garantire una 

dimora, anche a coloro che non avevano le disponibilità per permettersi una casa.  

Conclusa la disamina degli affitti delle abitazioni, si può passare all’esame della 

categoria  relativa ai proventi delle possessioni fondiarie, il cui totale di lire venete 351, 

rappresentava il 4,3% del complesso delle entrate nette annuali. Una incidenza 

decisamente limitata, condizionata da un comportamento dei padri teso soprattutto a 

destinare i frutti delle loro terre all’autoconsumo.  

La produzione di grano e di uva, i due prodotti che in epoca moderna caratterizzavano 

in modo quasi esclusivo l’alimentazione560 erano, appena sufficienti per soddisfare i 

                                                 
560 P. Malanima, Uomini, op. cit.,  pp. 208- 210.  
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bisogni dei religiosi, che per integrare la loro dieta, si trovavano talvolta costretti a 

rivolgersi al mercato561.  

Nonostante questa situazione, nel corso dei 44 anni, bisogna comunque dare atto ai 

religiosi, di un maggiore impegno profuso nella produzione agricola destinata al 

mercato, attraverso il cambio di gestione delle proprietà fondiarie562, ma soprattutto con 

l’introduzione della produzione di seta, da considerare come una vera e propria svolta, 

in quanto oltre a produrre introiti significativi per questa categoria, assumeva particolare 

valenza, perché risultava un prodotto esclusivamente destinato al mercato, a differenza 

dei cereali che in buona parte erano rivolti all’autoconsumo alimentare dei padri e solo 

in modo residuale procuravano introiti attraverso la vendita563.   

Sottolineato doverosamente, almeno il tentativo dei padri di migliorare gli introiti di 

questa categoria, i risultati nella realtà non furono particolarmente incoraggianti, in 

quanto si ritrovano operazioni solo nei mesi di luglio, in ragione della detta produzione 

di seta,   

8 detto: per la vendita di libre 23 : 11 seta di S. Angelo à ragion di  
lire 12 : 6 la libra564       L. 294 : 3 : 6565; 

 

e per la vendita di segale,  
 

13 detto: per la vendita di sacchi due et un minale segala di S. Angelo  L. 23 : 7566; 
 

nel mese di ottobre, con due operazioni 
 

11 detto: ricevei per la vendita di un saco e meso formento di S. Angelo  
ragion di lire 10 il saco        L. 15567 

 

11 detto: ricevei per la mota568 dell’oliva di S. Angelo   L. 8 : 13569, 
 

in quello di novembre, con un’unica vendita di semola, 
 

24 detto: ricevei per la vendita di tre sachi semola    L. 9 : 12570, 
 

e infine con un provento quasi trascurabile e dalla natura particolare riferibile al mese di 
giugno,  
 

13 detto: per la vendita di un brento di vino guasto di S. Angelo  L. 2 : 15571; 

                                                 
561 Questo punto sarà dettagliato in maniera esauriente con riferimento alle uscite del 1724. 
562 Si ricorda che dalla lavorenzia del 1680 i padri erano passati alla gestione in economica del 1724.  
563 Le dinamiche relative alla produzione di seta verranno riprese e approfondite in altra parte del lavoro, 
quando avremo a disposizione maggiori elementi di carattere oggettivo per produrre analisi più 
dettagliate.  
564 Il valore di 1 libbra sottile = 300 grammi, da cui si evince che la quantità di seta prodotta risultava 
circa di 7 Kg. Il valore di 1 Kg di seta si attestava dunque a poco più di 42 lire venete.  
565 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 15 r. 
566 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 15 r. 
567 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 23 r. 
568 Non si tratta di una unità di misura, dalla consultazione di G. Boerio, Dizionario, op. cit., pag. 430, la 
voce mota, riferiva un’ammucchiata di materiale a guisa di monte.  
569 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 23 r. 
570 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 25 r. 
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possiamo definire l’introito di natura particolare in quanto, si trattava di un prodotto 

avariato, che molto probabilmente si poteva vendere solo per ottenere aceto; 

tralasciando il caso specifico, questo comportamento metteva in evidenza, che seppur in 

presenza di prodotti inutilizzabili i padri cercavano comunque di trovare delle soluzioni, 

in modo da non disdegnare la possibilità di raccogliere qualche provento, anche se di 

entità limitata.  

Possiamo così rilevare che per i religiosi, se da una parte non esisteva nessun tipo di 

avidità verso il profitto, dall’altra era tuttavia presente una particolare attenzione per 

tutto ciò che, in modo più o meno significativo, poteva produrre dei benefici economici. 

La categoria che segue è relativa alle elemosine, il cui ammontare di lire venete 1116 

rappresentava circa il 13,8% delle entrate nette annuali, con una incidenza decisamente 

più significativa rispetto ai proventi delle proprietà fondiarie. Questa entrata risultava 

presente in tutti i mesi escluso dicembre, con valori che andavano dalle 68 lire venete di 

febbraio e maggio, alle 166 lire venete di gennaio; questi dati escludono “a priori”  che 

vi potesse essere una certa correlazione, fra i totali netti mensili e le entrate per 

elemosine, in quanto, per esempio gennaio, con una entrata netta di 503 lire venete 

presentava proventi da opere di carità, più che doppi del mese di febbraio, il cui 

ammontare delle entrate nette risultava pressoché simile (lire venete 522).  

Questo può dimostrare, che le entrate legate alle elemosine erano componenti piuttosto 

contingenti del bilancio economico, in quanto il loro ammontare non dipendeva 

direttamente dalla capacità di gestione dei padri, bensì era legato soprattutto alle volontà 

dei fedeli e dal loro bisogno di ottenere attraverso le opere caritatevoli la serenità 

spirituale572.  

Tale è certamente il significato racchiuso in questa categoria di proventi, che in questo 

contesto si presentavano di natura diversa, in quanto riconducibili alle operazioni di 

“cerca” sul territorio da parte dei religiosi, ai proventi del convento di S. Angelo e alle 

entrate della sagrestia.  

Queste diverse forme di questue si possono sintetizzare nella tabella e nel grafico che 

segue.    

 

                                                                                                                                               
571 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 13 r. 
572 Il tema sarà ripreso e approfondito nel corso delle pagine successive.  
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Tabella 5: Le forme dei proventi da opere legate alle elemosine riportate in lire venete 
 

Anni Totale 
elemosine  Sagrestia  Di ragione  

S. Angelo Cerca 

gennaio 166 98   68 

febbraio 68     68 

marzo 90   22 68 

aprile 116   31 85 

maggio 68     68 

giugno 123   55 68 

luglio 78   27 51 

agosto 118   50 68 

settembre 120   35 85 

ottobre 91   23 68 

novembre 78 50 28   

dicembre 0       

Totale 1116 148 271 697 

 
 
Grafico 3: La suddivisione delle entrate da elemosine  in lire venete     
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Da questa suddivisione delle diverse forme con le quali i padri provvedevano alle 

questue, emergeva che l’introito maggiore proveniva dalla “cerca” con lire venete 697 

che rappresentavano il 62% delle elemosine. Quello che rispetto a tale operazione si 

mostra di particolare interesse è il valore mensile, che dipendeva dal numero dei giorni 

di raccolta, infatti dal registro contabile si evince,  

Di detto: da Frà Giuseppe Antolini per Sabati n. 5 di cerca  
nel presente mese       L. 85 : 15573 

 

Di detto: ricevei da Frate Giuseppe Antolini per quattro Sabati di cercha  
della città        L. 68 : 12574 

 

31 detto: ricevei da Frate Giuseppe Antonini per la cercha della città  
di tre Sabati        L. 51 : 9575, 

 

da cui sembra sussistere una sorta di iniziativa, che seppur non siamo in grado di 

definire mirata,  certamente risultava tale da garantire per ogni giorno dedicato alla 

“cerca” nella città, lo stesso introito, che ammontava a circa 17 lire venete.  

Difficile comprendere se questo valore giornaliero era prefissato “a-priori”  e una volta 

raggiunto il Padre incaricato non procedeva alla ricerca di altri proventi, oppure se 

esisteva una specie di percorso prestabilito, che per quel giorno garantiva tale somma576. 

Pare inoltre difficilmente comprensibile il fatto, che la raccolta delle opere caritatevoli 

nella città era presente in tutti i mesi tranne che in novembre e soprattutto dicembre, 

proprio il mese che registrava il maggior deficit di bilancio.   

Non sembra infine sussistere una possibile spiegazione di questo comportamento, in 

ragione alle altre due forme di elemosina, in quanto si mostravano chiaramente 

indipendenti dal corso della “cerca”. 

A tale proposito gli introiti provenienti da S. Angelo ammontavano a lire venete 271 

rilevando il 24,2% della categoria. Questo introito poteva presentarsi in un’unica 

soluzione come per esempio nel mese di marzo,  
 

Di detto: dal nostro Reverendo Padre priore di ragione di S. Angelo  L. 22577 
 

oppure con più operazioni contabili come era avvenuto in giugno,    
 

11 detto: ricevei dal nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 45 : 16 : 6 
di detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di region di S. Angelo L. 9 : 17 
30 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 1 : 5578. 

 

                                                 
573 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 7 r. 
574 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 13 r. 
575 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 15 r.  
576 Dai documenti consultati non emergono elementi, in grado di chiarire quali fossero in effetti le 
caratteristiche delle operazioni legate alla “cerca”.   
577 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 5 r. 
578 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 13 r. 
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I valori dei diversi mesi sembrano connotare un carattere più vicino al significato di 

elemosina in senso stretto, rispetto all’operazione di “cerca”, in quanto i proventi 

mensili di S. Angelo cambiavano anche significativamente, a conferma della natura 

particolarmente aleatoria delle questue, che risultavano comunque assoggettate alle 

volontà e ai bisogni dei fedeli579.  

A concludere l’analisi delle diverse forme di elemosina si rilevavano i proventi 

riconducibili all’attività della sagrestia, il cui ammontare complessivo di lire venete 148 

attestava il 13,2% delle questue.  

Questa forma di entrata risultava presente nei soli mesi di gennaio e novembre e questo 

può certamente produrre dei  motivi di riflessione, in quanto nell’esame del 1680, le 

elemosine erano esclusivamente connotate dall’attività della sagrestia. Molto 

probabilmente all’interno di questa “voce”, risultavano anche i proventi della “cerca”, 

perché risulta impensabile, che questa attività non sia stata svolta anche nel 1680 

essendo una componente prioritaria della natura di un ordine mendicante; poi nel corso 

degli anni, i religiosi presumibilmente avevano ritenuto più opportuno tenere 

maggiormente sotto controllo l’attività della ricerca delle questue sul territorio 

provvedendo quindi, ad esprimere in modo dettagliato l’ammontare di questa voce nei 

diversi mesi.  

Definita anche nelle differenti componenti la dinamica dei proventi legati alle 

elemosine, si può passare ad esaminare la categoria riconducibile alla voce livelli, il cui 

totale ammontava a lire venete 3315 e tale da rilevare circa il 41% delle entrate nette del 

1724. Il solo mese di giugno non arrivava alle 100 lire venete, mentre inferiore alle 150 

lire venete risultava dicembre; sette mesi erano compresi fra le 150 e le 300 lire venete, 

2 risultavano tra le 300 e le 550 lire venete e infine il mese che presentava l’ammontare 

di livelli maggiore risultava novembre, che superava le 700 lire venete.  

Differenze relativamente significative tra i mesi, giustificabili comunque con le diverse 

scadenze, che solo casualmente potevano cadere in un mese piuttosto che in un altro. Da 

non trascurare anche che le stesse scadenze, molto spesso non venivano sempre 

rispettate nei termini convenuti e anche questo poteva concorrere ad evidenziare queste 

difformità.  

                                                 
579 G. M. Giberti, Le Costituzioni, op. cit., pag. 317. 
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Evidenziato questo punto di carattere puramente quantitativo, per dare forma a questa 

categoria è però necessario procedere all’analisi dettagliata delle sue diverse 

componenti.  

 

3.  La natura e la valenza economica dei livelli 

Per delineare la distribuzione e l’entità dei livelli che costituivano la categoria, il 

riferimento è alla tabella e al grafico che segue.  

 
Tabella 6: Le componenti della categoria livelli  espresse in lire venete  
 

Anni Livelli Livelli 
perpetui 

Livelli 
affrancabili 

Livelli con 
obbligo 
messe 

gennaio 266 3 254 9 

febbraio 176 56 29 91 

marzo 209 7 192 10 

aprile 182 24 134 24 

maggio 514 24 390 100 

giugno 86 0 44 42 

luglio 249 0 238 11 

agosto 313 0 254 59 

settembre 216 23 193 0 

ottobre 272 211 15 46 

novembre 702 102 531 69 

dicembre 130 22 0 108 

Totale 3315 472 2274 569 
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Grafico 4: La suddivisione dei livelli  espressi in lire venete 
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Dall’analisi dei dati emerge con evidenza che la parte maggiormente cospicua dei livelli 

apparteneva a quelli affrancabili, il cui ammontare di lire venete 2274 rappresentava il 

68% della categoria e oltre il 28% del complesso delle entrate annuali.  

Santa Maria della Scala, anche per il 1724 sembra quindi in linea, con le istituzioni 

religiose di epoca moderna che rilevavano nell’attività di prestito ad interesse una 

componente particolarmente significativa dei loro bilanci economici580. Attività non 

orientata certamente ad un profitto smisurato, con tassi di interesse che non superavano 

mai il 6% e con rientri dal debito che si potevano protrarre anche per centinaia di anni, 

come si può evincere dal seguente esempio, sia rispetto a quanto rilevato nel registro 

contabile che nella polizza di estimo del 1724581. 

                                                 
580 G. Corazzol, Fitti, op. cit.;  
G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit.;  
G. Zalin, Denaro in entrata, op. cit.;  
D. Ivone, Le attività, op. cit.;  
De Luca, Commercio del denaro, op. cit.;  
Pegrari, La finanza, op. cit.;  
L. Aloni, I censi, op. cit. 
581 E’ sempre utile tenere presente che il riferimento alla polizza di estimo è da prendere con una certa 
cautela, in quanto si trattava di un documento dal quale veniva estratta la cifra di estimo, sulla quale poi 
l’istituzione religiosa era chiamata a corrispondere le diverse gravezze. A causa di questo era molto 
probabile che nel definire i redditi vi fosse da parte dei religiosi una certa cautela, comprensibile anche in 
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Dal Giornale delle entrate e delle uscite si riportava nel mese di novembre,  

4 detto: ricevei dal nobile Signor conte Alvise Francho per saldo campione  
c. 173         L. 33 : 7582 

 

e dalla polizza di estimo,   
 

Il nobile signor conte Alvise Franco per le ragioni in instromento 15 ottobre 1577  
atti di Gregorio Albertini paga di livello affrancabile lire trentatre soldi  
sei danari otto        L. 33  :  6  :  8583. 

 

Dal caso proposto sembra emergere quale fosse la filosofia che guidava l’attività di 

prestito, in quanto dall’origine di questo accordo erano trascorsi oltre 150 anni, un 

tempo che senza dubbio si può definire decisamente significativo.  

Questo comportava sicuramente una situazione favorevole ai debitori, che comunque 

non danneggiava i religiosi, in quanto attraverso questa attività potevano garantirsi un 

reddito sicuro e costante nel tempo, senza dover affrontare impegni particolarmente 

complessi e soprattutto evitando di tenere inutilmente immobilizzati capitali, che 

potevano risultare anche di entità piuttosto rilevante584.   

                                                                                                                                               
ragione dell’acredine che la Repubblica Veneta dimostrava verso i beni di monasteri e conventi, come 
descritto alle pp. 102-104.  
582 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 25 r. 
583 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 1, carte non numerate. 
584 Certamente l’attività di prestito qualche problema lo comportava ai padri, come abbiamo visto durante 
la descrizione del mese di Gennaio, a proposito della diatriba aperta da tale Gio: Maria Pezzioli che 
imputava ai padri di essere sottoposto ad un interesse non consono con la situazione economica, oltre a 
non trovarsi d’accordo sul dover accollarsi il peso delle gravezze. Situazioni come questa erano 
certamente fastidiose, ma comunque meno gravi rispetto al fatto che alcuni debitori non pagavano alle 
scadenze prestabilite gli interessi dovuti, costringendo i religiosi al ricorso alle autorità pubbliche per 
vedere soddisfatti i loro diritti. Questo comportava l’inesigibilità di alcuni livelli, come evidenziato 
all’interno della polizza di estimo del 1724,  

Il signor Giò: Batta Scanagati in luogo di Paulo Lonato per le ragioni in atti del  
signor Andrea Valeggia 2 marzo 1675 et in atti del signor Giò: Bernardi  
26 agosto 1679 deve pagar come alla partita delli eredi di Marco Galli  
affrancabile lire venti soldi nove     L. 20  :  9 
Dal 1668 non si scode sono anni 32 
 

Eredi di Sebastian Bricola pagavano affrancabile lire sette soldi otto  
danari otto       L. 7  :  8  :  8 
Dal 1628 non si scode sono anni 94 
 

Lorenzo Soliani da Monteforte pagava affrancabile lire sei soldi dieci L. 6  :  10  
Dal 1637 non si scode sono anni 84 
 

Francesco Crescin di S. Ambrogio uxorio nomine pagava affrancabile  
lire cinque soldi quindici danari sei    L. 5  :  15  :  6 
Dal 1623 non si scode sono anni 98 
 

Il signor Alessandro Torri per livello censo del Signor Andrea Spolverin  
pagava affrancabile lire otto soldi sei danari otto   L. 8  :  6  :  8 
Dal 1628 non si scode sono anni 93 
 

Ventura Zaccaneo dal Castellaro pagava affrancabile lire cinque  
soldi tredeci danari quatro     L. 5  :  13  :  4 
Dal 1640 non si scode sono anni 81    
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Tornando ad un’analisi prettamente di tipo quantitativo, si rileva che i livelli affrancabili 

erano presenti in tutti i mesi escluso dicembre, con valori monetari relativamente 

eterogenei; 3 mesi non arrivavano alle 50 lire venete, 3 risultavano compresi fra le 100 e 

le 200 lire venete e sempre 3 erano i mesi che attestavano valori tra le 200 e le 300 lire 

venete; infine il mese di maggio presentava proventi vicini alle 400 lire venete, mentre 

era novembre con lire venete 531 il mese in cui l’entità dei livelli affrancabili risultava 

essere la maggiore.  

Relativamente alle singole operazioni si evidenziavano proventi di un certo rilievo, 

come nel mese di novembre,       

18 detto: ricevei dal Signor Antonio Baterle per nome dei signori conti  
Sagramosi per saldo campione c. 229 T°     L. 285 : 19585, 

 

in quello di maggio, 
 

26 detto: da Giuseppe Polacco Ebreo cassier dell’Università degli Ebrei  
per saldo come à campione c. 227 T°     L. 186586 

 

e in luglio, 
 

7 detto: ricevei dal Signor Gioseppe Desideri campione c. 129 T°  L. 106 : 12587, 
 

insieme ad introiti molto limitati, rinvenibili in marzo,  
 

13 detto: dal nobile Signor Fabio Brugnoligo per saldo campione c. 41  L. 5 : 6588, 
 

in maggio,  
 

9 detto: da Gasparo Parise a’ conto campione c. 21    L. 4 : 10589 
 

 
                                                                                                                                               
Giò Battà Campagna pagava affrancabile lire undici soldi dieci  
danari otto       L. 11  :  10  :  8 
Dal 1658 non si scode sono anni 63 
 

Nobile signor conte Antonio Cozza pagava affrancabile lire trentasette  
soldi quatro       L. 37  :  4   
Dopo la sua morte in causa subordinata il monastero è restato escluso 
 

Il signor Don Giacomo Tosi pagava affrancabile con ducati cento  
lire trentasei       L. 36   
Per non essere denonciato l’instromento al registro sé perduto 
 

Eredi del signor Giacomo Ottelli pagavano di livello affrancabile come a dietro  
la partita della nobile signora Chiara Barona da  ……….  
lire cinque soldi quattordici danari tre    L. 5  :  14  :  3 
Non si scode passano anni 60         
Nel complesso questi livelli affrancabili non esigibili attestavano un totale di lire venete 140, 
rappresentando circa il 5% dei livelli affrancabili rilevati nel documento. Una incidenza che non era 
certamente significativa, ma comunque tale da creare delle preoccupazioni ai religiosi, in ordine 
soprattutto al fatto di dover accendere questioni legali che potevano protrarsi, magari inutilmente, anche 
per un cospicuo numero di anni.     
585 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 25 r. 
586 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 9 r. 
587 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 15 r. 
588 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 5 r. 
589 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 9 r. 
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e nel mese di luglio, 
 

26 detto: ricevei da Ario Dante Valsassina campione c. 132 T°  L. 6590 
 

dimostrando che il ricorso ai prestiti, interessava una platea molto ampia di individui, 

che ovviamente in relazione alle proprie capacità economiche erano in grado di tarare 

l’entità dei prestiti richiesti.   

Come per il precedente anno, anche nel 1724 erano rilevati livelli riconducibili a 

famiglie nobili scaligere, a testimonianza di quella tendenza, tesa a rafforzare il rapporto 

tra il convento ed alcune famiglie “titolate”. Una relazione che offriva ai religiosi 

l’opportunità di instaurare un legame con individui, che dal punto di vista sociale 

rappresentavano una classe di privilegiati, per definizione solvibili e degni della 

massima stima e quindi in grado di onorare gli impegni.  

Individui a cui si riconosceva l’onore, considerato come un dono che Dio elargiva 

all’uomo, un dono che si otteneva attraverso azioni virtuose, che permetteva di 

raggiungere la perfezione a cui tutti aspiravano. Questo onore si evidenziava nell’agire 

quotidiano, in quelle azioni che permettevano al nobile di ottenere e consolidare una 

fama che lo avrebbe fatto emergere fra tanti591. Inoltre merita di non essere trascurato il 

fatto, già in precedenza evidenziato, che i nobili rappresentavano anche una 

significativa parte della classe politica cittadina e per i padri poter contare su individui, 

che oltre al riconoscimento sociale legato al titolo nobiliare svolgevano ruoli di carattere 

pubblico poteva diventare, un’ulteriore elemento di beneficio e sostegno alle loro 

diverse attività592. Non va inoltre trascurato, che attraverso questi rapporti potevano 

anche consolidarsi possibili relazioni familiari e personali, tra i religiosi e “l’elite”  

cittadina593.   

Seguivano ai livelli affrancabili, quelli con obbligo di messe, il cui ammontare di lire 

venete 569 risultava il 17% del totale della categoria livelli. Seppure di entità 

significativamente ridotta rispetto agli introiti derivanti dall’attività di prestito, i livelli 

con obbligo di messe erano comunque una componente importante nell’attività 

economico sociale del convento, non solo in ragione dell’entità monetaria, ma 
                                                 
590 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 15 r. 
591 M.L. Ferrari, Nobili di provincia, op. cit., pag. 35. 
592 A tale riguardo nel Consiglio Cittadino del 1653 i titolati erano il 32% dei componenti dell’istituzione, 
in quella sorta di progressivo monopolio dell’ufficio di consigliere da parte delle famiglie nobili, che in 
tal modo tendevano ad integrare il loro potere economico con quello politico, P. Lanaro Sartori, 
Un’oligarghia, op. cit. Giappichelli, Torino 1992, pag. 50. Delle caratteristiche del Consiglio Cittadino 
abbiamo già trattato alla nota 352 di pag. 184.   
593 A. Ventura, Nobiltà, op. cit.,  pag. 299. 
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soprattutto per il significato che venivano ad assumere nel rapporto tra fedeli ed 

istituzione religiosa. Con questi livelli  i vivi cercavano di espiare le proprie colpe per 

prepararsi degnamente alla vita eterna, mentre per i defunti, correva l’obbligo da parte 

di parenti, eredi e legatari di farne commemorare il ricordo “post mortem594” .   

La presenza di questi livelli era rilevata in tutti i mesi dell’anno, escluso settembre; i 

soli maggio e dicembre superavano le 100 lire venete, mentre per i rimanenti mesi, 5 

presentavano valori tra le 40 e le 95 lire venete, 3 compresi fra le 10 e le 30 lire venete e 

infine gennaio che risultava essere l’unico mese in cui le operazioni relative a messe ed 

altre celebrazioni religiose non raggiungevano le 10 lire venete.  

Anche in relazione a questi livelli risultavano alcuni rapporti fra i padri e la nobiltà 

veronese, tesi a valorizzare quei comportamenti che attraverso le celebrazioni religiose 

erano volti, soprattutto negli individui appartenenti al patriziato, a garantirsi la salvezza 

dell’anima in visione dell’aldilà595, oltre a rappresentare un riconoscimento sociale, al 

quale questi cittadini non mancavano di dedicare particolare attenzione, con l’obiettivo 

di mantenere e consolidare il rispetto e la devozione che il loro rango richiedeva596.     

Concludevano la distribuzione dei livelli, quelli perpetui, la cui rilevanza economica 

risultava pari a lire 472 evidenziando il 14,2% della categoria livelli. Dal punto di vista 

economico risultavano quelli di entità più limitata, in linea comunque con quanto 

verificato anche per altre istituzioni religiose dell’evo moderno597.  

Anche se di incidenza ridotta, il livello perpetuo rimaneva comunque una componente 

significativa in ambito economico sociale e la stessa Repubblica Veneta cercò di 

rafforzare l’edificio di questi livelli, con lo scopo di non turbare gli equilibri delle 

campagne, dove la perdita di questa forma contrattuale, avrebbe potuto acuire 

pericolose tensioni di carattere sociale598.  

                                                 
594 G. M. Giberti, Le Costituzioni, op. cit., pp. 585-587. 
595 G. M. Giberti, Le Costituzioni, op. cit., pp. 585-587.  
596 M.L. Ferrari, Nobili di provincia, op. cit., pag. 27. 
597 G. Corazzol, Fitti, op. cit.;  
G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit.;  
G. Zalin, Denaro in entrata, op. cit.    
598 Da una parte era forte la spinta esercitata dal ceto dei proprietari, tesa a recuperare la piena proprietà 
nel corso dell’età moderna, mentre dall’altra era ferma la posizione del variegato corteo dei livellari 
determinato ad opporvisi. Nei proprietari l’orientamento era quello verso l’unificazione delle proprietà e 
la ricerca attraverso contratti di affitto a tre, cinque e sette anni, di ottenere ad un tempo la piena e libera 
disponibilità del dominio, il miglior utilizzo dei fondi e maggiori profitti. G. Borelli, Forme contrattuali, 
op. cit., pag. 104-105. 
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I livelli perpetui non risultavano presenti in 3 mesi, mentre rispetto alle loro entità, si 

evidenziavano 2 mesi che presentavano valori monetari inferiori alle 10 lire venete, 4 

compresi fra le 20 e le 25 lire venete e rispettivamente uno superiore alle 50 lire venete 

e uno che attestava un valore maggiore alle 100 lire venete; infine ottobre con oltre 200 

lire venete era il mese che presentava gli introiti decisamente maggiori.  

Conclusa con i livelli l’analisi delle categorie di entrata del 1724, quello che emerge è la 

prevalenza degli introiti legati all’attività di prestito (lire venete 2274); seguivano con 

entità quasi dello stesso tenore i proventi che derivavano dalle elemosine (lire venete 

1116) e dagli affitti delle abitazioni (lire venete 1178). Di valore meno significativo 

risultavano i livelli con obbligo di messe (lire venete 569), quelli perpetui (lire venete 

472) e i proventi delle proprietà fondiarie (lire venete 351).  

I dati tendono a confermare che Santa Maria della Scala, anche nel 1724 sembrava 

essere in linea con le entrate delle istituzioni religiose di epoca moderna, dove la 

prevalenza dei prestiti ad interesse è un dato ormai acquisito dalla storiografia 

economica599. 

Così definite le dinamiche delle entrate è possibile rivolgere l’analisi, anche sui processi 

di spesa registrati dal convento durante il corso nel 1724.  

 

4. Le operazioni di uscita 

Per giungere a completamento di questa prima analisi dei registri contabili di Santa 

Maria della Scala, si procede con l’esame delle spese, che nel 1724 avevano interessato 

l’istituzione religiosa.      

Abbiamo già evidenziato che relativamente all’anno considerato, entrate ed uscite erano 

rilevate su un unico libro contabile, “Giornale dell’entrata et uscita del Venerabile 

monastero di Santa Maria della Scala di Verona” e la loro registrazione era prodotta su 

pagine contrapposte600.  

Questa nuova forma di registrazione contabile, non va comunque ad influire sulla 

metodologia di analisi da seguire, sempre orientata a tracciare le dinamiche economiche 

                                                 
599 G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit., pag. 164.   
600 La struttura delle registrazioni di entrate e uscite a pagine contrapposte, come più sopra sottolineato, 
non implicava indicazioni tali da poter far pensare all’adozione di una contabilità che in qualche modo 
potesse rimandare ad elementi riconducibili a forme di partita doppia, in quanto sia rispetto alle date delle 
operazioni che alla loro entità monetaria, non sussistevano i necessari legami fra le dinamiche dei 
proventi e delle spese. 
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che successivamente permetteranno di affrontare l’analisi diacronica, fra i due anni 

considerati; nel rispetto di questo obiettivo, anche le uscite del 1724 sono state 

suddivise con le categorie già evidenziate nel 1680.  

Inoltre sempre rispettando il corso delle analisi sviluppate fino a questo punto, anche 

relativamente alle spese del 1724, si ritiene opportuno descrivere l’architettura di un 

mese preso come esempio.  

Per seguire quanto proposto nelle pagine precedenti, anche in questo contesto, la scelta 

del mese da presentare è ricaduta su gennaio. 

Questo mese definiva 17 operazioni di uscita per un ammontare di lire venete 287 soldi 

5 denari 6, che rappresentava anche il totale netto delle uscite mensili, in quanto il mese 

di dicembre del 1723 evidenziava un saldo positivo, che veniva di conseguenza 

sommato alle entrate del mese di gennaio 1724. 

La media delle uscite mensili si attestava a lire venete 17 soldi 7, con una standard 

deviation uguale a 16. Valore che mostra una tendenza eterogenea delle spese, che si 

palesa con maggiore evidenza, analizzando la distribuzione delle operazioni. Una sola 

uscita superava le 50 lire venete, due erano comprese fra le 40 e le 50 lire venete, tre si 

attestavano fra le 20 e le 30 lire venete, sempre tre fra le 10 e le 20 lire venete, 7 (41%) 

non arrivavano alle 10 lire venete e infine una sola registrazione risultava inferiore ad 

una lira veneta.  

Quello che si rilevava da questo esame era sostanzialmente una ridotta dinamicità dei 

movimenti di spesa, sia rispetto al numero delle operazioni, che all’entità del loro valore 

monetario. 

Per cercare di entrare maggiormente nel dettaglio di queste dinamiche di uscita è, 

necessario approntare una loro analisi, rispetto alle diverse categorie di spesa 

prestabilite. 

La prima è quella dei consumi alimentari, il cui ammontare risultava lire venete 179 

soldi 11, rilevando il 62,3% delle uscite mensili.  

Rispetto a questa categoria, si sono rilevate uscite relative ai pasti consumati dai padri, 

che a loro volta possono essere suddivisi, in pasti che potremmo ricondurre all’ordinario 

in quanto, come vedremo in seguito, erano presenti in ogni mese,  

Ultimo detto: Piatanze magre del presente mese n° 9    L. 45  
 Minestre per il presente mese n° 31      L. 15 : 10  
 Antipasti del presente mese n° otto      L. 21 : 12  
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e pasti di carattere straordinario o per definirli più correttamente, legati a particolari 

momenti dell’anno, 

Ultimo do: Soprapiatanza per il primo dell’anno et Epifania e  
salata per le suddette sere       L. 4 : 9  

 

oppure ad occasioni speciali,  
 

Primo Genaro 1724: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore  
per tanti da esso datti nel mese scorso per la soprapietanza a padri  
per l’anniversario del Nostro Reverendo Padre medesimo 
Vettoretti        L. 18  

 

Nel complesso le spese per l’alimentazione si attestavano a lire venete 104 soldi 11, 

rappresentando il 36,2% delle uscite di gennaio e circa il 58% della categoria consumi 

alimentari. Le uscite per i pasti di carattere straordinario risultavano di lire venete 22 

soldi 9, mentre le spese relative ai pasti ordinari rilevavano lire venete 82 soldi 10. 

Sempre all’interno della categoria che andava a riflettere le spese per l’alimentazione, si 

sono rilevate due uscite relative al dazio601 pagato per delle botti di uva, che 

successivamente i padri all’interno del convento, attraverso l’opera dei “torcolotti602” 

avrebbero poi vinificato,  

Primo detto: bonificati al suddetto Padre priore per tanti da esso sino  
sotto li 20 settembre prossimo passato per dazio di n° cinque botti uva  
venute da Vigasio compreso il discapito della valuta     L. 52 : 8 : 6603 

 

Primo detto: bonificati al suddetto Padre priore per tanti spesi in  
dazio di due botti uva sotto li 23 settembre prossimo passato   L. 20 : 4. 
 

Interessante a tale proposito è sottolineare come a differenza del 1680, in cui le 

operazioni di vinificazione erano svolte a Vigasio e al convento arrivavano già le botti 

di vino, nel 1724 a tali operazioni si provvedeva nella stessa istituzione religiosa.  

Può essere probabile, che questo comportamento trovasse ragione soprattutto, nel 

cambiamento della conduzione delle possessioni di Vigasio, passata dalla lavorenzia del 

1680, alla gestione in economia del 1724604.  Proprio in relazione alla mutata situazione, 

                                                 
601 Per il dazio, G. Gullino, Considerazioni, op. cit.; B. Polese, Aspetti, op. cit.   
602 Addetti al torchio, V. Chilese, Una città, op. cit., pag. 485.  
603 Relativamente alle spese che richiamavano il pagamento del dazio su alcuni prodotti, la maggior parte 
dei quali riconducibili alle possessioni fondiarie di Vigasio, si è deciso di considerare nella categoria 
consumi alimentari, quelle operazioni il cui dazio riguardava uva e frumento, in quanto prodotti che a 
seguito della loro trasformazione rispettivamente in vino e pane, concorrevano a definire le spese di 
alimentazione dei padri. Il dazio che al contrario riguardava la seta, come si vedrà in seguito, verrà invece 
considerato nella categoria relativa alle spese per la gestione delle proprietà fondiarie, essendo questa 
spesa direttamente collegata con la produzione.    
604 Sui contratti agrari, D. Beltrami, Forze di lavoro, op. cit.;  
A. Bignardi, Disegno, op. cit9;  
G. L. Basini, Le terre di un monastero, op. cit.;  
A. Dal Moro, Proprietà e impresa, op. cit.;  
G. Borelli, Forme contrattuali, op. cit.;  
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i padri potrebbero aver ritenuto più conveniente effettuare i processi di vinificazione 

all’interno della cantina situata nel convento.  

Le spese relative al pagamento del dazio dell’uva prodotta nelle possessioni di Vigasio, 

nel complesso attestavano lire venete 72 soldi 12 denari 6, che andavano a rappresentare 

il 25% delle uscite di gennaio e il 40% della categoria consumi alimentari. 

Seguiva una ulteriore spesa relativa al costo di trasporto di vino, che sembrava 

delinearsi come un pagamento, oppure una beneficienza o ancora uno scambio in 

natura, con tale signor Cerea, visto che non si menzionava il valore effettivo della 

bevanda,  

20 detto: a far portare vino tolto dal signor Cerea alla  
caneva brenti n. 8       L. 2 : 8605; 

 

una uscita questa, che a causa della scarsa entità monetaria, si può considerare 

pressoché irrilevante, rispetto ai costi sostenuti per i consumi alimentari. 

La suddetta categoria rappresentava un elemento particolarmente significativo nel corso 

economico mensile, in ragione soprattutto della ridotta entità delle uscite di gennaio. 

Le spese della successiva categoria relativa alla gestione del convento risultavano 

relativamente meno dinamiche come emerge dalle operazioni,  

4 detto: speso in candelle sevo per il refettorio     L. 1 : 19 
 

18 detto: dato al cocco per una pignata grande di terra    L. ----- : 12  
 

29 do: datto a fra’ Giuseppe Antolini per bacede olio n° 4606   L. 30 : 10607; 
 

30 detto: speso in candelle sevo per il refettorio    L. 1 : 19608, 
 

che attestavano un totale di circa 35 lire venete. 

Ancora meno significativi risultavano i costi per gli individui, che si trovavano a 

svolgere particolari servizi a favore del convento,    

22 detto: datto ai torcolotti per botte n° 5 e mezza vino da essi  
travasato        L. 6 : 12 
 

ultimo detto: datto a Gio:Battà Boscini bandaro per saldo come  
da sua ricevuta        L. 4 

              
Alla lavandara per suo onorario del presente mese    L. 14 

 Al cocco per suo onorario di cucina per il presente mese   L. 3 : 2609. 
                                                                                                                                               
G. Cagnin, I patti agrari, op. cit.  
605 Come abbiamo visto in precedenza la famiglia Cerea era impegnata con una dote per l’altare della 
Beata Vergine, come evidenziato a pag. 302.  
606 Relativamente all’olio in alcune operazioni risultava registrato insieme alle candele, come per esempio 
nel mese di Settembre,  
14 diedi in due bacede olio e libra 6 candele di sero che tutto servì il refettorio L. 17 : 18 : ----, 
e a seguito di questo si è deciso di considerarlo nella categoria gestione della chiesa e del convento. 
607 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r.          
608 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
609 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
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All’interno di questa categoria si evidenziava dapprima la presenza dei “torcolotti”, che 

nel contesto più sopra descritto, relativo alla scelta dei religiosi di provvedere 

direttamente all’interno del convento alla vinificazione venivano ad assumere, una 

particolare importanza, come individui di riferimento dei padri; altra figura presente era 

quella del “bandar”, la cui mansione si poteva sostanzialmente ricondurre a lavori di 

carpenteria. Infine risultavano come collaboratori dei padri, anche la lavandaia e il 

cuoco, due figure che ricorreranno costantemente anche in tutti gli altri mesi e la cui 

importanza nel contesto quotidiano dell’istituzione religiosa, appariva particolarmente 

significativa. Il totale delle spese relative a questa categoria risultava di lire venete 27 

soldi 14, che rilevavano circa il 10% delle uscite di gennaio. 

Nel corso del mese, non si sono attestate spese di foresteria, mentre una sola uscita si 

può ricondurre alla gestione delle proprietà fondiarie,  

Primo detto: bonificati al medesimo Padre priore per tanti da esso  
pagati a Domenico Domeneghin  per l’affitto di una pezza  
di terra in Vigasio come da ricevuta     L. 45610; 

 

una spesa particolare, che richiamava l’affitto di una pezza di terra a Vigasio, molto 

probabilmente vicina alle possessioni del convento, la cui necessità poteva forse 

derivare dall’esigenza dei padri di allargare parte della loro produzione, oppure che tale 

fondo, potesse essere sfruttato, per un tipo di coltivazione non sostenibile o poco 

redditizia, nei campi di proprietà dei religiosi; questa uscita rappresentava il 10,5% dei 

pagamenti sostenuti dal convento in gennaio.  

Nel complesso il mese preso in esame si distingueva per l’esiguità delle operazioni, al 

cui interno erano quasi esclusivamente rilevate uscite relative ai consumi alimentari.  

Descritto nei suoi tratti essenziali il mese considerato, si può passare all’analisi delle 

uscite relative al 1724 prendendo, come riferimento la tabella e il grafico che segue:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
610 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
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Tabella 7: Le uscite del 1724611  espresse in lire venete 
 

Mese N° Operazioni Uscita % totale Media 

gennaio 17 287 2,99% 17 
febbraio 28 923 9,61% 33 
marzo 27 661 6,88% 24 
aprile 24 380 3,96% 16 
maggio 50 1383 14,40% 27 
giugno 22 325 3,38% 15 
luglio 29 566 5,89% 19 
agosto 25 486 5,06% 19 
settembre 44 902 9,39% 20 
ottobre 35 640 6,66% 18 
novembre 25 2295 23,90% 92 
dicembre 34 756 7,87% 20 
Totale   9604 100%   

 
 
Grafico 5: Le dinamiche delle uscite del 1724 espresse in lire venete 
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Il totale delle uscite si attestava a lire venete 9604 e tra i mesi spiccava il dato relativo a 

novembre, il cui complesso di spese si rilevava significativamente oltre le 2000 lire 

venete, evidenziando circa il 24% dei costi sostenuti nel 1724. Il dato riferibile a questo 

mese può trovare la sua spiegazione in una uscita particolarmente rilevante,  
                                                 
611 I valori monetari sono stati riportati con il solo riferimento alle lire venete, questo per non gravare 
inutilmente sui calcoli, visto che il considerare soldi e denari non modificava il senso di questi dati.  
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30 diedi in comunella principiata il mese di giugno 1723  
sino il mese di novembre 1724612      L. 1625 : 5613,  

 

e non riconducibile ad una operazione effettuata nel solo mese in oggetto, bensì 

solamente saldata nel detto mese, quando i padri avevano deciso di provvedere al suo 

adempimento.  

Operazione certamente incidente, visto che rappresentava non solo il 70% delle uscite di 

novembre, ma pure il 17% del complesso dei pagamenti annuali, oltre a risultare 

superiore al valore delle uscite di tutti gli altri mesi; spesa che non andava comunque ad 

intaccare in modo significativo il bilancio di novembre, che registrava comunque un 

saldo attivo di lire venete 98, in quanto sempre rispetto a questa voce, “comunella”, 

come riportato dalla fonte, oltre all’uscita si rilevava anche una operazione di entrata,  

Diedi in comunella principiata il mese di giugno 1723 sino il mese di novembre 1724  
lire 1621 : 5 che levate lire 1131 : 8 di entrata resta magior l’uscita …………...614.  

 

Continuando nell’analisi delle spese, si può rilevare che oltre al mese di novembre, 

significativo era anche maggio, le cui uscite superavano decisamente le 1000 lire 

venete, rilevando il 14,4% dei costi sostenuti dai padri per l’anno in esame; in questo 

caso non si evidenziano operazioni di particolare entità, anche se in tal senso, può 

risultare indicativa la spesa per l’approvvigionamento di carne,  

26 detto: datto al beccaro come da suo conto e ricevuta   L. 233615 
 

che seppur significativa rappresentava “solo” il 17% delle uscite di maggio e questo 

porta a considerare che la rilevanza del mese, sia esclusivamente da attribuire 

all’elevato numero di operazioni eseguite (50), che risultavano di gran lunga superiori a 

tutte quelle degli altri mesi. La stessa media (lire venete 27) del complesso delle uscite 

di maggio sembra avvalorare questa considerazione, che vedeva in questo mese un 

elevato numero di spese, il cui valore monetario era comunque relativamente contenuto. 

Sempre in questa ottica, indicativi risultavano anche il mese di febbraio (lire venete 

923), che rilevava circa il 9,6% delle spese annuali e quello di settembre (lire venete 

902), che attestava invece il 9,3% dei costi sostenuti dai padri nel 1724. 

Per febbraio incidevano certamente quattro operazioni, la prima come nel caso di 

maggio da ricondurre all’approvvigionamento di carne,  

                                                 
612 Il tema della comunella è già stato affrontato nella disamina delle entrate del 1724, pag. 304. 
613 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 28 r. 
614 Nel registro si rileva una evidente cancellatura che non permette di evidenziare il dato, si può 
comunque risalire a questa differenza con un semplice calcolo e il risultato che emerge è di lire venete 
489 soldi 17.    
615 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 



 329 

5 detto: datto al beccaro a’ conto del suo credito come da sua ricevuta  L. 150616 
 

la seconda relativa all’acquisto di medicine,  
 

Primo detto: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti  
da esso pagati al Signor Giorgio Monti fu nostro speciale a’ conto  
del suo credito, come da ricevuta      L. 140617 

 

a seguire una spesa di carattere impositivo,  
 

Primo detto: bonificati al medesimo Padre priore per tanti pagati da  
esso al Signor Olivetti due bollette di dazio di seda di Vigasio, come  
della detta due bollette sotto li 30 agosto 1721 e 31 suddetto 1722  L. 100 : 8618 

 

e per concludere un’uscita riconducibile alla proprietà fondiaria di Cologna619,  
 

10 do: datto a Messer Domenico Raffaelli per spese fatte alla  
Ca’ del Sette come da polizza      L. 103 : 10620. 

 

Il totale di queste operazioni risultava di lire venete 493 e rilevava il 53,4% delle uscite 

di febbraio. Nel caso di settembre, per giustificare la rilevanza del mese rispetto 

all’entità delle uscite, sono da considerare non trascurabili due spese, la prima relativa 

ad una imposizione,  

12 diedi per contadi in camera per decima come da boleta  
lirasse n° 191 che ammonta……… fano     L. 277 : 10621 

 

la seconda che derivava da un approvvigionamento di legna, 
 

5 diedi a Domenico Galussi per una mota legna grossa come  
da ricevuta        L. 180622. 

 

Nel complesso questi due pagamenti, attestavano lire venete 457, rappresentando il 50% 

delle spese mensili. Questo mese risultava importante anche rispetto alle operazioni di 

uscita (44), inferiori solo a quelle di maggio. 

In relazione agli altri mesi, dicembre presentava uscite comprese fra le 700 e le 900 lire 

venete, tre mesi rilevavano spese comprese fra 500 e 700 lire venete, sempre tre erano i 

mesi le cui operazioni si attestavano fra le 300 e le 500 lire venete e infine il solo mese 

di gennaio risultava avere un insieme di spese che non arrivava alle 300 lire venete.  

Rispetto all’entità delle medie che rilevavano le uscite dei diversi mesi, si manifestava 

ovviamente in modo evidente, per i motivi appena più sopra addotti, quella del mese di 

novembre (lire venete 92). Seguiva il mese di febbraio le cui uscite attestavano una 

media di lire venete 33, mentre  quattro mesi presentavano una media compresa fra le 
                                                 
616 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
617 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
618 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
619 La possessione era in affitto ma gli oneri legati alla proprietà erano comunque di competenza anche 
dei padri, come si evince dal documento originale del contratto del 1663 presentato in appendice al cap. 
VII, pag. 621. 
620 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
621 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
622 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
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20 e le 30 lire venete; per i rimanenti mesi la media risultava fra le 10 e le 20 lire 

venete, con il mese di giugno che presentava il valore meno rilevante (lire venete 15). 

Anche il numero delle operazioni di spesa dei diversi mesi presentava alcune evidenti 

differenze; come già indicato maggio e settembre manifestavano il numero maggiore di 

interventi di spesa rispettivamente con 50 e 44. Due mesi attestavano operazioni 

comprese fra le 30 e le 40, mentre il solo mese di gennaio risultava con attività di spesa 

inferiori alle 20; i rimanenti rilevavano movimenti compresi fra le 20 e le 30 operazioni.  

Da questi dati non sembra emergere un legame significativo fra il numero di operazioni, 

la loro entità e il totale delle spese mensili. Questo può portare a dedurre che rispetto 

alle uscite i padri non seguissero particolari accorgimenti, molto probabilmente 

spendevano a seconda delle esigenze, con l’attenzione particolare a non sbilanciare 

troppo le uscite rispetto alle entrate.     

Per concludere può risultare interessante riportare alcune operazioni, che influivano in 

modo particolarmente significativo sui totali dei mesi, nelle quali si trovavano 

comprese.  

E’ il caso del mese di luglio nel quale due uscite, una relativa all’approvvigionamento di 

legna, 

9 diedi a Francesco Corsi per una mota legna grossa  
dacordo in rutta come da ricevuta      L. 156623 

 

e l’altra come compenso per il mugnaio, 
 

29 diedi al signor Bernardo Tomescoli a conto di masena  
come da ricevuta        L. 150624 

 

rappresentavano circa il 28% delle spese mensili e del mese di ottobre dove emergeva il 

costo per l’acquisto di carne,  

21 diedi al becharo per conto di carne come da ricevuta   L. 200625 
 

che rilevava il 31,2% dei pagamenti relativi a tale mese.   

Conclusa con queste ultime evidenze l’analisi delle uscite mensili nel loro complesso, si 

può passare ad esaminare la dinamica delle spese in relazione alle categorie più sopra 

prestabilite. 

 

 

                                                 
623 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
624 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
625 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
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5.  Analisi delle categorie di spesa 

Un primo riferimento in seno all’esame delle categorie, entro le quali si è cercato di 

omogeneizzare le diverse spese è rappresentato, dalla tabella e dal grafico che segue.   

 
Tabella 8: Le categorie di spesa del 1724 espresse in lire venete  
 

Mese Uscite 
nette 

% totale 
uscite 

Consumi 
alimentari  

Gestione 
Chiesa e 
Convento 

Servizi a 
favore del 
Convento 

Spese di 
foresteria 

Gestione 
proprietà 
fondiarie 

gennaio 287 2,99% 179 35 27   45 

febbraio 923 9,61% 236 236 191 3 100 

marzo 661 6,88% 194 286 167     

aprile 380 3,96% 193 163 17 3   

maggio 1383 14,40% 312 540 272 7   

giugno 325 3,38% 114 152 57 2   

luglio 566 5,89% 89 274 167 3 33 

agosto 486 5,06% 109 195 120 5 51 

settembre 902 9,39% 289 519 67 5   

ottobre 640 6,66% 456 98 80 4   

novembre 2295 23,90% 112 2121 58 3   

dicembre 756 7,87% 232 492 29 1   

Totale 9604   2515 5111 1252 36 229 
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Grafico 6: Le uscite del 1724 per categorie espresse in lire venete 
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Dall’analisi delle diverse operazioni di uscita, che si sono suddivise nelle categorie 

prefissate, per cercare di costruire un quadro di riferimento con caratteri maggiormente 

omogenei emerge, che il totale dei consumi alimentari si attestava a lire venete 2515, 

evidenziando il 26% del complesso dei pagamenti annuali. In relazione all’esame dei 

mesi, i consumi alimentari rilevavano 4 mesi con valori monetari che non arrivavano 

alle 150 lire venete, 5 mesi che attestavano questa spesa tra le 170 e le 250 lire venete, 

quindi il mese di settembre compreso fra le 250 e le 300 lire venete, quello di maggio 

che superava le 300 lire venete e infine ottobre che risultava maggiore alle 400 lire 

venete.   

A dare rilevanza a questi ultimi tre mesi, per settembre concorreva il pagamento del 

dazio per alcune botti di uva prodotte nelle possessioni di Vigasio, 

20 diedi per il datio di sete bote uva da Vigasio cio’è sete ducati  
quatro troni e cinque soldi che con il lazo626 degli ducati in tutto fano  L. 57 : 9 

      diedi la colation a’ boari       L. 2 : 16 
 

23 diedi il datio di tre bote uva da Vigasio con il lazo degli ducati  L. 29 : 12 
      per la colation a boari       L. 1 : 4 
 

 

                                                 
626 Questa ultima operazione rilevava che il pagamento dell’imposizione doveva avvenire nella moneta 
corrente, di conseguenza l’aggio, rappresentava la differenza tra il valore di questa e la moneta di conto 
con cui i padri registravano la loro contabilità.  
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25 diedi il datio di due bote uva da Vigasio con il lazo degli ducati   L. 19 : 10 
      la colation a’ boari       L. ---- : 16627    
 

che in complesso attestava un totale di lire venete 111, risultando il 38,4% delle spese 

mensili rispetto a  questa categoria.    

Nel mese di maggio di particolare rilievo tra i consumi alimentari era il pagamento 

relativo all’acquisto di carne, attraverso l’operazione già evidenziata più sopra628, che 

risultava essere circa il 50% del totale mensile delle spese di carattere alimentare.  

Infine nel mese di ottobre a dare sostanza alle spese per consumi alimentari erano, 

l’acquisto di due botti di uva nera,  

13 diedi per la compra di una bote uva nera come da ricevuta   L. 72  
 

21 bonificato a Zuane Residor una bote uva nera che servì per il monastero L. 64629 
 

ed ancora un pagamento per la provvista di carne,  
 

21 diedi al becharo per conto di carne come da ricevuta   L. 200630. 
 

Il totale di queste uscite attestava lire venete 336, che rilevavano il 73,6% delle spese 

mensili, destinate dai padri per questa categoria.   

Rispetto agli altri mesi, anche se il valore complessivo riferito alle spese per consumi 

alimentari, non risultava particolarmente significativo, al loro interno erano comunque 

rilevabili alcune operazioni che meritano di essere evidenziate.  

Era il caso del mese di gennaio, dove si potevano rinvenire due operazioni relative al 

dazio631 e di febbraio che attestava invece una uscita sempre relativa all’acquisto di 

carne632, il cui ammontare di lire venete 150, risultava essere il 63,5% dei costi mensili 

per consumi alimentari.  

Infine anche nel mese di dicembre si poteva evidenziare una spesa di una certa 

significatività relativa all’acquisto di una botte di uva nera,     

14 diedi per bonifichato una bote uva nera all’Illustrissimo signor  
conte Giò: Batta Pompei       L. 67 : 19 : 6633, 

 

                                                 
627 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r.  
628 La spesa relativa all’acquisto di carne risultava “26 do: datto al beccaro come da suo conto e ricevuta 
L. 233“. 
629 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r.   
630 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
631 Queste due operazione erano già state riportate durante la descrizione delle diverse uscite di Gennaio, 
la prima “Primo … : bonificati al suddetto Padre priore per tanti da esso sino sotto li 20 7bre prossimo 
passato per dazio di n° cinque botti uva venute da Vigasio compreso il discapito della valuta  52 : 8 : 6”  
e la seconda “Primo …. : bonificati al suddetto Padre priore per tanti spesi in dazio di due botti uva sotto 
li 23 7bre prossimo passato 20 : 4 : ----“. Il loro ammontare nel complesso era di lire venete 72 
soldi 12 denari 6 e rappresentava il 25% del totale mensile di questa categoria.   
632 La spesa già rilevata in altra parte del lavoro risultava, “5 do: datto al beccaro a’ conto del suo credito 
come da sua ricevuta  L. 150 : ---- : ----“.  
633 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 30 r. 
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il cui valore rappresentava circa il 29% delle spese alimentari del mese.  

Nel complesso questa categoria di spese rilevava una buona incidenza sulle uscite 

dell’anno in esame e seppur sempre misuratamente contenute, come vedremo meglio in 

seguito, le esigenze alimentari configuravano comunque, per la loro ovvia necessità, un 

capitolo che, con più o meno rilevanza condizionava significativamente il bilancio 

economico del convento.  

La successiva categoria è quella relativa alle spese per la gestione della chiesa e del 

convento, il cui ammontare totale era di lire venete 5111, rappresentando il 53,2% del 

totale delle uscite del 1724.  

Una incidenza rilevante per questa categoria, assumeva l’operazione relativa alla 

“comunella” già rilevata nel mese di novembre, il cui valore (lire venete 1625 soldi 

5)634, risultava essere il 31,7% del totale di questa categoria. Ovviamente questa 

operazione condizionava significativamente i valori monetari dei restanti mesi, la cui 

distribuzione vedeva gennaio pressoché ininfluente con sole 35 lire venete, ottobre che 

non  raggiungeva le 100 lire venete, mentre tre mesi risultavano compresi fra le 100 e le 

200 lire venete e altri tre fra le 200 e le 300 lire venete. maggiore rilevanza, assumevano 

invece, dicembre con 492 lire venete, settembre con 519 lire venete, maggio che 

attestava 540 lire venete e ovviamente novembre, che a seguito dell’uscita più sopra 

appena richiamata, riportava un totale di lire venete 2121 che rappresentava circa il 

41,4% del totale di questa categoria.    

Oltre all’evidente pagamento per la “comunella”, risultavano anche altre operazioni, che 

seppur di entità meno rilevante venivano comunque ad assumere, una particolare 

significatività in ragione delle dinamiche economiche del convento, soprattutto in 

relazione ai mesi nei quali il totale, si mostrava relativamente incidente.    

Era il caso del mese di maggio, al cui interno si potevano evidenziare tre operazioni di 

un certo valore, la prima di carattere impositivo,  

10 detto: datti al signor Alessandri esattore del Reverendo clero 
come da sua ricevuta       L. 211 : 2635  

 

la seconda relativa alla provvista di legna,  
 

31 detto: a messer Francesco Paron per resto e saldo di legna grossa  
come da sua ricevuta       L. 69636 

                                                 
634 Questa operazione risultava “30 diedi in comunella principiata il mese di Giugno 1723 sino il mese di 
Novembre 1724   L. 1625 : 5 : ----“. Come si ricorderà si trattava dell’apertura di una mensa comune 
all’interno del convento, si veda al riguardo pag.  305. 
635 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
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mentre la terza riguardava il pagamento dell’onorario al priore del convento 
 

dì detto: al Nostro Reverendo Padre priore per suo onorario   L. 68637;   
 

il tutto ammontava a lire venete 348, attestando oltre il 64,4% delle spese mensili 

relative a questa categoria, con l’uscita di origine impositiva, che da sola evidenziava 

circa il 40% del totale. 

Anche per settembre si potevano osservare due operazioni di particolare significatività, 

la prima  relativa all’approvvigionamento di legna, 

5 diedi a Domenico Galussi per una mota legna grossa  
come da ricevuta        L. 180 

 

e la seconda di carattere impositivo,   
 

12 diedi per contadi in camera per decima come da boleta  
lirasse n° 191 che ammonta……… fano     L. 277 : 10638. 

 

Nel loro complesso queste due operazioni attestavano lire venete 407, rilevando il 

78,4% del totale delle uscite mensili relative alla gestione della chiesa e del convento, 

con il solo pagamento di carattere impositivo, che rappresentava oltre il 53% di questo 

totale.  

Relativamente al mese di dicembre era possibile evidenziare una spesa connessa 

all’acquisto di legna,  

29 diedi a Francesco Corsi per n° 330 pezzi legna grossa a  
marchetti 15 il pezzo come da ricevuta      L. 247 : 10639 

 

il cui ammontare attestava circa il 50% delle spese mensili della categoria.  

Altri mesi la cui entità totale non risultava particolarmente rilevante, presentavano 

comunque al loro interno operazioni di una certa consistenza, come nel caso di febbraio, 

dove si osservava una spesa per l’acquisto di medicine,  

Primo detto: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti  
da esso pagati al Signor Giorgio Monti fu nostro speciale  
a’ conto del suo credito, come da ricevuta      L. 140640 

 

il cui ammontare era circa il 60% del totale mensile di questo tipo di costi.   

                                                                                                                                               
636 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
637 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 11 r. 
638 L’analisi delle caratteristiche della decima è già stato affrontato a pp. 223-224.  
639 Può risultare interessante provare a verificare questo risultato, anche per testare l’acutezza dei religiosi 
nel proporre alcune risultanze numeriche. Considerati 330 pezzi di legna a marchetti (soldi) 15 il pezzo, 
risultava un totale di  
330 x 15 = 4950 soldi. Detto che 1 lira veneta  = 20 soldi,  procedendo alla divisione 4950 / 20  = 247, 5 
lire venete e rilevando che (4950 – (247 x 20))  = 10 soldi,  si ottiene proprio il risultato riportato di lire 
247 soldi 10.  
640 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
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Il mese di aprile la cui entità totale era relativamente poco significativa, precisamente il 

3,1% del totale delle spese di questa categoria, presentava comunque un pagamento per 

la provvista di legna di una certa entità,  

19 detto: a paron Francesco Pavoni a’ conto di176 pezzi legna  
grossa come da sua ricevuta       L. 80641, 

 

che attestava il 49% del totale delle spese mensili relative alla gestione della chiesa e del 

convento.  

Anche giugno sempre di modesta entità, rilevabile dal 2,9% del totale di questa 

categoria, presentava una spesa piuttosto significativa, connessa propriamente con 

l’attività religiosa dei padri, 

dì diedi a Steffano Dolci per foglio che servì per la catechesi  
di S. Angelo come da ricevuta      L. 58642, 

 

che rappresentava il 38% delle spese del mese per questa voce.   

Sempre seguendo questa linea di analisi, anche il mese di agosto, che attestava un totale 

per questa categoria, piuttosto contenuto (lire venete 195), evidenziava comunque, una 

uscita di una certa significatività, relativa alla provvista di legna, 

22 diedi al signor Anzolo Vesentin per nome di paron Pietro Pinaroli  
resto di legna come da ricevuta      L. 80643 

 

che risultava circa il 41% del totale di questo mese per la categoria in esame. 

Infine novembre, che oltre a mostrare l’uscita relativa alla “comunella”, rilevava, anche 

altre due spese di una certa consistenza, una di origine impositiva, 

23 diedi al signor Antonio Alessandri ezator del Reverendo clero  
per li termini di maggio come da Boleta     L. 132 : 1 

 

l’altra per l’acquisto di legna,  
 

24 diedi al signor Alessandro Bresaola per saldo di legna …….. 
il Padre Gioseppe Nascimbeni come da ricevuta    L. 211644 

 

il cui complesso riportava un totale di lire venete 343, che seppur esiguo rispetto alla 

spesa per la “comunella” attestava comunque, il 16% del totale del mese per questa 

categoria.  

Nella sua globalità, la gestione della chiesa e del convento, rappresentava il costo che in 

modo maggiormente significativo incideva nelle uscite del 1724 e questa evidenza era 

prioritariamente  influenzata dalla spesa relativa alla “comunella”, anche se non 

                                                 
641 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 8 r. 
642 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
643 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
644 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 26 r. 
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andavano comunque trascurate altre voci, soprattutto per l’importanza che rivestivano 

per l’attività quotidiana dell’istituzione religiosa645.   

La terza categoria di uscite è quella relativa ai servizi svolti a favore del convento, da 

individui che in modo, più o meno regolare, si trovavano a collaborare con i padri. Il 

totale di queste spese ammontava a lire venete 1252, attestando il 22,4% delle uscite 

annuali. Rispetto all’analisi dei mesi, si rileva che 7 operazioni presentavano valori 

monetari inferiori alle 80 lire venete, 4 risultavano compresi fra le 100 e le 200 lire 

venete, mentre il solo maggio superava le 200 lire venete.  

Seppur esigui i valori di questa categoria, mostravano comunque alcune operazioni 

relativamente significative, come nel caso di maggio, in relazione alla spesa per servizi 

effettuati da un muratore,  

dì detto: al Pezzi murar come da sua ricevuta    L. 70646, 
 

che rappresentava il 25,7% dell’uscita mensile per questa categoria. 

Di significativa rilevanza era anche l’uscita sostenuta in febbraio per il “brentaro647” 

Primo detto: bonificati allo stesso Padre priore per tanti pagati sotto  
li 9 corrente al brentar Conti, come da sua ricevuta    L. 82 : 10648, 

 

che attestava circa il 43% delle spese mensili relative alla categoria in esame. 

Pure in marzo, risultava in tal senso un pagamento di una certa entità, sempre relativo 

ad opere eseguite dal muratore, che in questo caso era un soggetto diverso da quello più 

sopra richiamato,  

dì detto: a mistro Giacomo Bianchi a’ conto del suo credito come  
da sua ricevuta        L. 93649. 

 

La spesa per questo servizio rappresentava il 55,6% del totale mensile, quindi buona 

parte del valore monetario di questa categoria, come del resto non è da trascurare 

relativamente al mese di ottobre, la spesa per i servizi forniti ancora dal “brentaro”,  

8 diedi a Domenicho da Conti brentar per conto di fature  
come da ricevuta        L. 30650 

 

che raffigurava il 37,5% della categoria attinente a questo mese. 

Sempre la figura del “brentaro”, caratterizzava il mese di novembre,  

21 diedi a Domenicho da Conti brentar a’conto di fature  
come da ricevuta        L. 30651 

                                                 
645 Il dettaglio delle voci di spesa della categoria in oggetto saranno affrontate successivamente. 
646 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
647 Il brentaro si occupava della costruzione e della riparazione delle botti, V. Chilese, Una città, op. cit., 
pag. 484. 
648 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
649 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 6 r. 
650 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
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che seppur dello stesso valore del mese precedente, assumeva una maggiore valenza 

(51,7%), in quanto il totale di queste spese per novembre ammontava a lire venete 58. 

Non si sono rilevati altri valori particolarmente significativi in relazione agli altri mesi, 

nel complesso si può comunque affermare che nell’economia del convento, seppur con 

una incidenza minore rispetto alle spese per consumi alimentari e alle uscite per la 

gestione della chiesa e del convento, questa categoria risultava indicativa per cercare di 

comprendere alcune abitudini e certe scelte dei religiosi.  

La successiva categoria che comprendeva le spese di foresteria, era caratterizzata da 

operazioni di scarsa entità il cui totale ammontava a lire venete 36, pressoché irrilevante 

rispetto al totale delle uscite dell’anno. In tutti i mesi tranne, gennaio e marzo, erano 

presenti costi relativi a questa categoria, ma solo il mese di maggio presentava una 

spesa superiore a lire venete 5.  

Seppur consapevoli della scarsa importanza che venivano ad assumere queste uscite nel 

contesto economico del convento, si ritiene opportuno almeno descriverne le 

caratteristiche di alcune.  

Si trattava di operazioni che riguardavano sia la foresteria di religiosi che per diversi 

motivi si trovavano a soggiornare all’interno di Santa Maria della Scala, come nel caso 

del mese di febbraio,   

11 detto: forestaria per il nostro Reverendo Padre Reggente di Milano  L. 1 : 4 
 

25 detto: forestaria al Nostro Predicatore con un homo   L. 1 : 14652,   
 

aprile,  
 

25 detto: forestaria al Nostro Reverendo Padre medesimo priore  
di Vicenza e il ………….. Remondini     L. 2 : 8653, 

 

giugno,  
4 diedi per la forestaria del Nostro Reverendo  
Padre ……….. Gaspari       L. 1 : 4654, 

 

luglio,  
 

31 diedi per forestaria del Nostro Reverendo Padre ……  
Giuliani Reggente di Bresca et un compagno    L. 2655, 

settembre, 
 

30 diedi per forestaria del Padre Letor di Sabioneta et un suo  
compagno et il Padre Girolamo Alessandri     L. 3 :  4656, 

 

                                                                                                                                               
651 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 26 r. 
652 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r.  
653 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 8 r.  
654 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
655 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
656 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
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sia per il soggiorno nel convento, di individui che si trovavano in rapporto con i 

religiosi, come si evince per il mese di febbraio,  

8 detto: speso in salado per l’affittuale della Ca’ del Sette   L. ---- : 5657, 
 

maggio,  
 

5 detto: forestaria per il nostro Domenico Raffaelli affittuale  
della Ca’ del Sette       L. ---- : 12658, 

 

e novembre,  
 

12 diedi in più volte da disnar a Domenicho della Ca’ del Sette  
quando è stato alla fiera       L. 1 : 10659. 

 

Quello che da queste diverse operazioni emerge con chiarezza è proprio ciò, che più 

sopra è già stato sottolineato, ossia la modesta entità dei valori monetari che 

caratterizzavano questa categoria. Esiguità, che si potrebbe cercare di spiegare, anche 

con la difficoltà di far quadrare i bilanci del convento e quindi con la necessità, di 

ridurre i costi che potevano emergere dal fornire servizi a persone esterne all’istituzione 

religiosa.  

Anche l’ultima categoria da esaminare, quella relativa alle spese per la gestione delle 

proprietà fondiarie di Vigasio, presentava un totale delle uscite, che seppure superiore a 

quello per i servizi di foresteria, risultava comunque di entità quasi irrilevante rispetto al 

complesso delle uscite del 1724. Questo totale ammontava a lire venete 229 e le spese 

risultavano riportate nel mese di gennaio660, dove l’uscita riguardava l’affitto di una 

pezza di terra situata sempre in quella località661, seguiva poi, una operazione relativa a 

febbraio riconducibile al pagamento del dazio della seta prodotta in quelle possessioni,   

Primo detto: bonificati al medesimo Padre priore per  
tanti pagati da esso al Signor Olivetti due bollette  
di dazio di seda di Vigasio, come della detta due  
bollette sotto li 30 agosto 1721 e 31 suddetto 1722    L. 100 : 8662, 

 

due operazioni concernenti il mese di luglio, relative alla lavorazione della seta,  
 

9 diedi per la ferraressa e menaressa per la seda di S. Angielo   
come da ricevuta        L. 30 : 16  

 

9 diedi per la sensaria della vendita della sudeta seda    L. 1 : 4663 
 

                                                 
657 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
658 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
659 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 26 r. 
660 L’uscita di Gennaio è già stata riportata nella descrizione complessiva del mese, risultava comunque, 
“Primo do: bonificati al medesimo Padre priore per tanti da esso pagati a Domenico Domeneghin  per 
l’affitto di una pezza di terra in Vigasio come da ricevuta L. 45“ 
661 Più sopra, l’affitto di questo fondo, era stato giustificato con il fatto, che i padri potevano essere dovuti 
ricorrere ad esso, per ampliare parte delle loro attività oppure per poter sfruttare un terreno più fertile, la 
cui spesa per affitto, potrebbe essere stata ammortizzata dal valore della produzione. 
662 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
663 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
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e infine due uscite presenti ad agosto da ricondurre ancora al dazio relativo alla 

produzione di seta,  

Primo bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti da  
Lui spesi nel pagar il datio della seda di Vigasio come da  
boleta si vede nel mese di Febraro 1724     L. 40 

 

31 diedi a Nicholo Campagnaro per la metà del datio della  
seda come da ricevuta       L. 10 : 19664. 

 

L’esiguità del valore monetario delle uscite di questa categoria, lascia alcuni margini di 

perplessità, in quanto sembrano assenti, alcune voci di spesa, che in questo contesto al 

contrario dovrebbero essere state rilevate; nella fonte si evidenziava quanto prodotto 

nelle possessioni di Vigasio, uva, grano, seta, mancava però il riferimento ai costi della 

produzione ed ancora avendo appurato dalla polizza di estimo, che la conduzione delle 

terre era ad economia, sorge qualche dubbio, sulla mancanza di qualsiasi riferimento 

agli emolumenti dei boari che lavoravano queste terre, elemento questo, sicuramente da 

non trascurare665.     

Resta comunque la constatazione che relativamente alle spese sostenute dai religiosi 

nell’anno considerato, sia questa ultima categoria, che la precedente connessa alle spese 

di foresteria, risultavano pressoché trascurabili nel bilancio del convento, a differenza 

invece delle altre categorie i cui importi decisamente significativi, meritano di essere 

esaminati in modo più dettagliato, per produrre ulteriori temi di analisi e 

approfondimento.  

 

6. I costi per l’alimentazione 

A questo riguardo la prima categoria che si prenderà in esame, sarà quella orientata a 

definire nel dettaglio le spese per i consumi alimentari e la tabella ed il grafico che 

segue, saranno utili strumenti per definirne le diverse caratteristiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
664 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
665 Nel proseguo del lavoro, vedremo attraverso l’analisi di un accordo di boaria, le principali 
caratteristiche che interessavano l’attività dei boari, a tale riguardo si veda pag. 450-451. 
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Tabella 9: La suddivisione delle spese per consumi alimentari espresse in lire venete     
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gennaio 82 22     72 7       

febbraio 85               150 

marzo 194                 

aprile 134 43               

maggio 79               233 

giugno 94 15               

luglio 89                 

agosto 99 5               

settembre 96   31 56 127 14       

ottobre 84       10 1 161 2,5 200 

novembre 94 3               

dicembre 114 50         68 1   

Totale 1244 138 31 56 209 22 229 3,5 583 

 
Grafico 7: I consumi alimentari espressi in lire venete666     
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666 Nel grafico sono state omesse le spese relative all’approvvigionamento del frumento a seguito 
dell’esiguità del loro valore (lire venete 31). Inoltre nella voce pasti sono stati considerati 
complessivamente, sia i pasti ordinari che quelli straordinari.  
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La prima voce che si analizza in seno ai consumi alimentari è quella relativa ai pasti che 

potremo definire ordinari, in quanto la loro presenza è stata rilevata nella stessa forma, 

seppur talvolta con valori monetari differenti, nei vari mesi,   

pietanze magre del presente mese n° dieci      L. 50  
minestre per il presente n° 29       L. 14 : 10  
antipasti del presente mese n° 8      L. 21 : 12667 

 

Rispetto ai costi il dato che maggiormente presentava differenze fra i mesi era quello 

relativo alle “pietanze magre”, le cui entità andavano dalle 155 lire venete del mese di 

marzo alle 40 lire venete di maggio, mentre tutti gli altri mesi risultavano compresi fra 

le 45 e le 60 lire venete, con l’esclusione di  aprile (95 lire venete) e dicembre (75 lire 

venete).  

La prima spiegazione che sembra plausibile in tal senso è quella, che probabilmente 

queste divergenze potevano dipendere dal fatto, che nei diversi periodi erano differenti 

le presenze dei padri nel convento, ma una simile conclusione non sembra del tutto 

soddisfacente, in quanto gli altri due elementi riferibili ai pasti ordinari, le minestre e gli 

antipasti, presentavano valori pressoché uguali per tutti i mesi; le minestre lire venete 15 

e gli  antipasti lire venete 24, con l’esclusione dei mesi di gennaio, febbraio e settembre 

il cui valore per questa pietanza risultava di lire venete 21, comunque in linea con gli 

altri mesi. Sembra invece più probabile ritrovare la spiegazione in relazione al periodo 

Quaresimale, infatti ricorrendo la Pasqua a metà aprile668, sia il mese di marzo che una 

parte proprio di aprile erano mesi in cui vigeva l’astensione dal consumo di carne e di 

conseguenza doveva aumentare quello dei piatti “magri”, tipo il pesce, i cui costi in 

determinati periodi dell’anno, potevano essere anche piuttosto significativi669. I dati in 

tal senso sembrano confermare questo assunto, in quanto la presenza di spese per la 

                                                 
667 L’esempio riportato era relativo al mese di Febbraio, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria 
della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
668 Vedremo appena più sotto che il giorno di Pasqua era il 14 Aprile.  
669 Il pesce in epoca moderna rappresentava una importante integrazione proteica, ma a causa della sua 
rapida deperibilità non era particolarmente consentita una sua ampia commercializzazione. Perciò, 
allontanandosi dalle acque del mare o dei fiumi, il consumo di pesce diminuiva. Il pesce costituiva una 
prelibatezza sulle tavole dei ricchi e una necessità per molti ordini religiosi cui era fatto divieto di 
mangiare carne; il resto della popolazione ne consumava in media assai poco. E’ possibile inoltre che il 
numero elevato delle vigilie religiose (come nel caso presentato per Santa Maria della Scala), ne abbia 
accresciuto la presenza sulle tavole. Le conoscenze disponibili per l’Europa testimoniano consumi 
modesti di pesce, in media pochi grammi al giorno. Nel Cinque e Seicento, tuttavia, la 
commercializzazione più ampia del pesce seccato e salato favorì un allargamento del suo consumo. La 
pesca del merluzzo sui banchi di Terranova cominciò ad essere praticata da navi inglesi, francesi, 
olandesi. Si calcola che, alla fine del Settecento, questa attività mobilitasse circa 1500 navi con un 
risultato di 90.000 tonnellate di pesce all’anno; una volta salato, esso veniva trasportato in tutta Europa, P. 
Malanima, Uomini,op. cit., pag. 206.     
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carne era registrata in febbraio e maggio, mentre proprio nel periodo quaresimale non si 

rilevavano operazioni in tal senso.      

Dopo aver evidenziato questo punto, si può passare a rilevare che nel complesso la 

spesa per i pasti che abbiamo definito ordinari, ammontava a lire venete 1244, 

rappresentando circa il 49% delle uscite relative alla categoria consumi alimentari e il 

12,9% del totale dei costi rilevati per il 1724. Rispetto all’entità monetaria dei diversi 

mesi, ovviamente questa era condizionata dal valore delle “pietanze magre” e di 

conseguenza erano proprio i mesi in cui lo stesso risultava maggiore, ad essere anche 

quelli che presentavano l’uscita più cospicua in relazione ai pasti ordinari e gli unici a 

superare le 100 lire venete, (marzo lire venete 194, aprile lire venete 134 e dicembre lire 

venete 114). 

Insieme ai pasti ordinari in alcuni mesi si sono rilevate spese anche per pasti che 

potremmo definire straordinari, in quanto connessi sia alla celebrazione di alcune 

festività di carattere religioso, come nel caso di gennaio,   

Soprapiatanza per il primo dell’anno et Epifania e salata  
per le suddette sere       L. 4 : 9670 

 

aprile, 
 

14 detto: in ovi 198 per Pasqua ai padri n° 20 in aggiunta a 150 di Vigasio L. 6 : 19 
Soprapietanza per li 3 ultimi giorni di Quaresima e primi 3 di Pasqua di  
Resurrezione        L. 30 
Il solito sguazzetto671 per il primo giorno di Pasqua       L. 4 : 4 
Antipasto di salado per il detto giorno     L. 2 : 8672 

 

giugno, 
 

4 diedi in soprapiatanza per le tre feste della Pentecoste   L. 15 
15 diedi in una soprapiatanza per il giorno del Corpus Domini  L. 5673 

 

agosto,  
 

15 diedi in soprapiatansa per il giorni dell’Assunta    L. 5674 
 

novembre, 
 

12 diedi per il giorno di S. Martin in castagne e luganega       L. 3 : 5675 
 

e dicembre, 
 

29 diedi nel sguassetto per il giorno di Natale    L. 4 : 5 
29 diedi nelle soprapiatanze per la Vigilia di Natale e le tre feste  L. 20 
29 diedi neli tre antipasti per la festa di Natale    L. 8 : 2676, 

 

                                                 
670 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
671 Piatto a base di carne immersa in condimento. 
672 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 8 r. 
673 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
674 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
675 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 26 r. 
676 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 30 r. 
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sia per celebrare alcuni particolari momenti all’interno della vita del convento, come in 

gennaio, 

Primo Genaro 1724: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per  
tanti da esso datti nel mese scorso per la soprapietanza a padri  
per l’anniversario del Nostro Reverendo Padre medesimo Vettoretti  L. 18677 

 

e dicembre 
 

29 diedi in soprapiatanze a padri per l’anniversario del Nostro  
Padre medesimo Vettoretti678      L. 18679 

 

Nel complesso il valore di questa spesa per pasti definiti straordinari, ammontava a lire 

venete 138, rappresentando l’11% delle spese per i pasti ordinari. Concludendo, il 

complesso dei costi per i pasti, si attestava a lire venete 1382.  

Ai pasti seguiva l’approvvigionamento di frumento prodotto nelle possessioni di 

Vigasio, rilevabile nel solo mese di settembre,  

15 diedi per il datio di sacchi n° 56 formento di Vigasio   L. 25 : 4 
      Per aver fato discargar e fato portar in granar il sudeto formento  L. 5 
      Per aver fato la colation a boari che à condoto il sudeto formento  L. 1 : 12680 
 

che attestava una spesa di lire 31 soldi 16, da attribuire quasi esclusivamente al 

pagamento del dazio. Questa operazione metteva in evidenza due aspetti importanti, il 

primo che i 56 sacchi prodotti servivano molto probabilmente per l’autoconsumo dei 

padri, la seconda che tale quantità era comunque sufficiente per soddisfare le esigenze 

alimentari dei religiosi, visto che non esisteva nessun richiamo relativo all’acquisto di 

frumento sul mercato. 

Per suffragare questo assunto si può iniziare dal presupposto che 1 sacco = 85,80 kg, da 

cui si evince che la quantità di 56 sacchi corrispondeva a circa 4800 kg di frumento. 

Francesco Vecchiato riprendendo una delibera del Consiglio di Verona del 1537, 

sottolineava che da 1 minale di frumento (uguale a kg 28,601) si potevano ricavare 24, 

                                                 
677 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
678 Interessante notare che l’anniversario per questo religioso si celebrava ogni anno, ma mentre nel 1723 
la spesa non era stata evasa e quindi rimandata a Gennaio del 1724, a Dicembre dello stesso anno era stata 
invece regolarmente registrata. Sembra quasi una incongruenza, visto che in Dicembre le uscite 
risultavano già particolarmente accentuate rispetto alle entrate, ma questo ovviamente con le dovute 
cautele potrebbe rafforzare l’idea, che la sperequazione verificatasi tra le entrate e le spese di Dicembre 
1724, fosse dovuta come affermato in precedenza a mancate entrate, sulle quali al contrario i padri 
potevano aver fatto invece sicuro affidamento; questo andrebbe anche a spiegare il perché i religiosi non 
avessero adottato nessun tipo di misura per limitare le uscite, come nel caso dell’esempio riportato, nel 
quale apparentemente niente avrebbe dovuto ostacolare, visto che era già stato fatto in precedenza, di 
riportare questa spesa di anniversario all’anno successivo, che seppur di entità non particolarmente 
elevata, poteva comunque dare un segnale che la cattiva situazione di bilancio, se non sotto controllo, 
risultava almeno nella reale consapevolezza dei padri.     
679 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 30 r. 
680 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 



 345 

99 Kg di pane681. Tenuto fermo questo dato, anche se antecedente al periodo che stiamo 

esaminando (che non dovrebbe comunque comportare in tal senso particolari problemi), 

si può evidenziare che il rapporto tra il pane ottenuto e il frumento consumato fosse 

24,99/28,601=0,874, da cui si può rilevare che da 4800 kg di frumento si ottenevano 

4200 kg di pane. Questo rappresentava il consumo annuale, da cui quello giornaliero 

risultava 4200/365=circa 11 Kg di pane. Con la presenza media, come riportato dalla 

polizza di estimo, di 21- 22 padri nel convento derivava che il consumo di ogni 

religioso si attestava a circa di 500 grammi di pane al giorno. Il dato sembra in linea con 

quanto evidenziato da Paolo Malanima, per il quale il consumo medio di pane in epoca 

moderna poteva variare fra i 5 etti al giorno e 1Kg682. 

Al frumento seguiva l’altro fondamentale prodotto che caratterizzava prioritariamente le 

colture di epoca moderna nell’Europa meridionale683, l’uva, il cui approvvigionamento 

da parte dei padri era avvenuto sia attraverso la propria produzione nei terreni di 

Vigasio,    

Primo detto: bonificati al suddetto Padre priore per tanti da esso sino  
sotto li 20 settembre prossimo passato per dazio di n° cinque botti uva  
venute da Vigasio compreso il discapito della valuta     L. 52 : 8 : 6684 

 

Primo detto : bonificati al suddetto Padre priore per tanti spesi in dazio  
di due botti uva sotto li 23 settembre prossimo passato   L. 20 : 4685 

 

18 diedi per il datio di due bote uva da Vigasio due ducati con il gazo  L. 15 : 4 
  alli boari che à condoto la sudeta uva     L. ---- : 16686 
 

20 diedi per il datio di sete bote uva da Vigasio cio’è sete ducati  
quatro troni e cinque soldi che con il lazo degli ducati in tutto fano  L. 57 : 9 
diedi la colation a’ boari       L. 2 : 16687 

 

23 diedi il datio di tre bote uva da Vigasio con il lazo degli ducati  L. 29 : 12 
      per la colation a boari       L. 1 : 4688 
 

25 diedi il datio di due bote uva da Vigasio con il lazo degli ducati   L. 19 : 10 
      la colation a’ boari       L. ---- : 16689 
 

2 diedi la colation a’ boari che à condoto una bote uva da Vigasio  L. ---- : 8 
2 diedi per datio della sudeta uva      L. 9 : 16690 

 

                                                 
681 F. Vecchiato Pane e politica annonaria in Terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIII, Verona 
1979, pag. 99. 
682 P. Malanima, Uomini, op. cit., pag. 208. 
683 A. Bignardi, Disegno, op. cit.,  1969.  
684 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
685 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
686 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
687 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
688 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
689 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
690 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
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sia con il ricorso all’acquisto sul mercato, come si può rinvenire nelle seguenti 
trascrizioni,  
 

13 diedi per la compra di una bote uva nera come da ricevuta   L. 72  
13 per il datio della sudeta       L. 9 : 16  
13 la colation a’ boari       L. ----- : 8691 

 

21 bonificato a Zuane Residor una bote uva nera che servì per il monastero L. 64692 
 

14 diedi per bonifichato una bote uva nera all’Illustrissimo signor  
conte Giò: Batta Pompei       L. 67 : 19 : 6693

 

10 diedi il datio di una bote uva mandata da signor conte Giò: Batta Pompei L. 9 : 16 
10 da colation a’ boari694.       L. ---- : 8695; 

 

Seguiva infine una operazione che riportava il solo il pagamento del dazio; difficile 

comprendere  se poteva trattarsi di una sorta di pagamento in natura, oppure se al 

venditore l’onere fosse stato pagato successivamente, visto che nell’anno in esame 

niente emergeva a tale riguardo696.  

19 per il datio di mesa bote uva nera mandata da signor Francesco Liorsi L. 4 : 18 
19 la colation a’ boari che à condoto la sudeta    L. ---- : 8697 

 

La spesa relativa all’uva prodotta nelle possessioni di Vigasio ammontava a lire venete 

209 ed era esclusivamente orientata al pagamento del dazio; per l’uva acquistata sul 

mercato la spesa attestava lire venete 229 e complessivamente il costo per 

l’approvvigionamento di uva risultava di lire venete 438, rappresentando il 17,4% del 

totale delle spese per consumi alimentari.  

Dal punto di vista della quantità, l’uva prodotta risultava di 22 botti, mentre quella a cui 

i padri erano ricorsi sul mercato era di 3,5 botti, per un totale quindi di 25,5 botti, o più 

correttamente 25 botti e 6 brenti.  

Da questi dati sembra evidente che l’uva prodotta nelle possessioni dei religiosi, fosse 

necessariamente utilizzata per la produzione di vino ai soli fini dell’autoconsumo, visto 

che per soddisfare le esigenze dei padri, si rilevava anche il ricorso al mercato. Inoltre si 

registravano anche  ulteriori acquisti direttamente di vino, come nel caso del mese di 

gennaio698 e di settembre,  
 

                                                 
691 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
692 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
693 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 30 r. 
694 Interessante notare che in questa operazione il dazio era stato pagato in Ottobre probabilmente al 
ricevimento della botte, mentre al venditore il debito era stato saldato nel mese di Dicembre.  
695 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
696 A tale fine è stata effettuata una analisi delle uscite del 1725, ma in merito all’operazione citata, non è 
stato ritrovato nessun  tipo di riscontro.    
697 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
698 Operazione già riportata nel corso della descrizione del mese di Gennaio, che risultava “20 detto: a far 
portare vino tolto dal signor Cerea alla caneva brenti n. 8     L. 2 : 8“ 
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27 diedi per la compra di brenti uno e tre secchie vino nero tolto  
da Angelo Tosi a ragion di L. 10 il brento     L. 17 : 10 

     Diedi in portatura del sudeto vino e tirar ……..    L. 1 : 4699 
 

che complessivamente risultavano uguali a 9 brenti e 3 secchie e rapportabili a circa 670 

litri di vino.  

Con l’elaborazione di questi dati è possibile definire almeno per sommi capi il consumo 

di vino dei padri; fatto salvo che il rendimento della trasformazione dell’uva in vino si 

può presumibilmente considerare circa del 60%, dalle 25,5 botti di uva si potevano 

ottenere 15 botti di vino. Essendo 1 botte = 824,4 litri di vino, si può asserire che la 

quantità totale di vino poteva attestarsi sui 12366 litri annui e di conseguenza sui 34 litri 

giornalieri. Constatata dalla polizza di estimo la presenza di 21 – 22 padri nel convento, 

si può affermare che il consumo relativo ad ogni religioso risultava circa di 1,5 litri di 

vino, superiore con quanto evidenziato da Paolo Malanima, per il quale in epoca 

moderna, la quantità giornaliera, poteva essere compresa fra il mezzo litro e un litro, ma 

comunque possibile, considerando probabilmente anche il consumo da parte di individui 

presenti occasionalmente nel convento700.  

Analizzati i due alimenti fondamentali nella dieta dei padri, pane e vino, si può passare 

a focalizzare l’attenzione sulla carne701 attraverso l’analisi dei pagamenti a favore del 

“beccaro702”. Il valore complessivo, era riscontrabile in tre operazioni relative a 

febbraio703, maggio704 e ottobre705, che attestavano lire venete 583, rilevando il 23,2% 

                                                 
699 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
700 P. Malanima, Uomini, op. cit., pag. 210.   
701 Prima della nascita dell’agricoltura, per millenni e millenni i nostri antenati poterono disporre di carne 
in abbondanza; con la nascita dell’agricoltura, la quantità di proteine e di grassi consumata si ridusse e 
aumentò il consumo di cereali. L’Europa dell’età moderna non faceva certo eccezione nel quadro delle 
civiltà contadine, i consumi di carne erano assai bassi rispetto ai livelli attuali e l’alimentazione si basava 
sui cereali. Le informazioni disponibili relative all’epoca fra il XIV e il XIX secolo documentano per lo 
più un livello dei consumi di carne medio per persona pari a 15-40 kg all’anno. Ciò significava che 
ognuno consumava, durante il tardo Medioevo e l’età moderna, una razione compresa fra poco meno di 
mezzo etto fino a poco più di 1 etto al giorno: circa un quarto/la metà dei consumi medi attuali. Intorno 
alle medie dei consumi di carne esisteva, tuttavia, una notevole dispersione dei valori. Per la grande 
maggioranza della popolazione i consumi erano limitatissimi mentre per la minoranza dei ricchi essi 
erano superiori a quelli dei giorni nostri. Accanto alle differenze fra ricchi e poveri i consumi di carne 
dipendevano significativamente anche da forti differenze geografiche all’interno dell’Europa. In alcuni 
paesi del nord, quali l’Inghilterra e la Scandinavia, la presenza della carne nella dieta era abbastanza 
elevata. Allontanandosi verso il centro-est dell’Europa e soprattutto verso il Mezzogiorno, il consumo di 
carne si riduceva gradualmente. In Francia e Germania era inferiore a quello inglese, in Polonia e Russia a 
est e in Italia, Spagna, Portogallo a sud era ancora più basso. La causa di queste differenze consisteva 
nella diversa presenza di bestiame nell’agricoltura, tradizionalmente superiore nel Settentrione rispetto al 
Mezzogiorno, P. Malanima, Uomini, op. cit., pp. 203-205.   
702 Si trattava dell’attuale macellaio.  
703 Operazione già riportata in altra parte del lavoro, “5 do: datto al beccaro a’ conto del suo credito come 
da sua ricevuta 150 : ---- : ----“. 
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del totale delle uscite destinate all’alimentazione, ma soprattutto rappresentava il 42,1% 

delle spese relative ai pasti mostrando, proprio in relazione a questo, una componente 

decisamente non trascurabile nella dieta dei religiosi di Santa Maria della Scala706.    

Nel complesso questa categoria di spesa era soprattutto determinata dalla voce relativa 

ai pasti, questo anche in ragione del fatto, che il pane era completamente ottenuto con il 

frumento di propria produzione e il vino in buona parte con l’uva prodotta nelle 

possessioni fondiarie di Vigasio, con la conseguenza che le spese per questi prodotti si 

riducevano al solo pagamento del dazio. Significativa risultava inoltre la spesa per la 

carne, denotando nei padri un salto di qualità nella dieta rispetto al 1680, dove nessun 

riferimento era relativo al consumo di questo prodotto707.  

Dopo l’analisi dei consumi alimentari, merita un attento esame anche la categoria 

relativa alla gestione della chiesa e del convento.  

 

7. Le spese per il mantenimento della chiesa e del convento 

La presente categoria era la voce di spesa che rilevava il valore monetario maggiore in 

merito alle uscite dell’anno in esame (lire venete 5111 raffigurabile come il 53,2% del 

                                                                                                                                               
704 Questa spesa è già stata evidenziata, “26 do: datto al beccaro come da suo conto e ricevuta L. 233

“ . 
705 Uscita già precedentemente rilevata, “21 diedi al becharo per conto di carne come da ricevuta   L. 
200“. 
706 Il totale della spesa annua per la carne riportato dal registro contabile ammontava a lire venete 583. C. 
Ferlito evidenziava che tra il 1726 e il 1730 il prezzo della carne di manzo a Verona era di soldi 8 la 
libbra, quello del vitello di 10 soldi, del castrato 8 soldi, mentre la carne di capretto e agnello si vendeva a 
soldi 9 la libbra, C. Ferlito, Per una analisi del costo della vita nella Verona del ‘700, Studi Storici Luigi 
Simeoni, pag. 561.  
Non essendo specificata che qualità di carne era stata consumata dai padri, possiamo ipotizzare un prezzo 
medio di 8 soldi la libbra. Rilevando che 1 libbra era circa 0,5 Kg, risultava che 1 Kg di carne veniva 
pagata 16 soldi. Di conseguenza a lire venete 583 potevano corrispondere circa 728 Kg di carne (si 
trasformano le 583 lire venete in soldi da cui 583x20=11660 soldi, quindi se 1 Kg si acquistava a 16 
soldi, con 11660 soldi si potevano ottenere proprio 728 Kg di carne). Questo rappresentava il consumo 
annuo nel convento, da cui si può ottenere il consumo annuo per Padre, sempre ricordando che 
mediamente i religiosi presenti erano 21 – 22, che era di (728/22) 33 Kg e quello giornaliero sempre per 
ogni religioso (33/365) di poco inferiore ad 1 etto di carne. Un valore che se non può denotare un 
consumo presente tutti i giorni, può comunque raffigurare che la carne era un alimento utilizzato con una 
certa frequenza.     
707 Si ha comunque ragione di credere, che il consumo di carne fosse ovviamente presente anche nel 1680, 
molto probabilmente i padri lo avevano considerato nel totale delle spese dei pasti, senza descriverlo nel 
dettaglio, come invece fecero nel 1724. Esclusivamente a livello di ipotesi, questo maggior dettaglio 
nell’identificare i costi sostenuti per la carne può far pensare, che potrebbe essere avvenuto un aumento 
del consumo di questo prodotto nel periodo fra il 1680 e il 1724.  
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totale delle uscite del 1724708). La tabella e il grafico che segue riportano nel dettaglio le 

spese di questa categoria.   

 
Tabella 10: Le spese per la gestione della chiesa e del convento espresse in lire venete  
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gennaio         35     

febbraio   49 30   20   140 

marzo 50   8   28   102 

aprile 116 17   10 20   2 

maggio 69 162 7 25 25 211   

giugno 12   58   32 17 20 

luglio 162       35   10 

agosto 80 85 6 1 18     

settembre 192     15 8 288 11 

ottobre 50   4 14 18   2 

novembre 211 40 14   30 200   

dicembre 324 47   3 5 3   

Totale 1266 400 127 68 274 719 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
708 Sempre utile ricordare che questa categoria era particolarmente condizionata dall’operazione di 
Novembre, relativa alla “comunella” che attestava lire venete 1625 soldi 5. 
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Grafico 8: Le uscite relative alla categoria gestione della chiesa e del convento espresse in lire venete 
 

 
 
Relativamente a questa categoria, la prima voce che si prende in esame è quella 

connessa all’approvvigionamento di legna, con il rilevare a tale proposito, che i padri 

per questa spesa erano ricorsi esclusivamente al mercato. Nel complesso l’uscita per la 

legna attestava lire venete 1266, rappresentando circa il 25% di questa categoria, con 

acquisti di diversa entità rispetto al corso dei mesi. Tra questi dicembre presentava una 

spesa superiore alle 300 lire venete, mentre novembre era l’unico mese a superare le 

200 lire venete. Molto probabilmente in questi due mesi si concentrava 

l’approvvigionamento per l’inverno, che poteva essere poi completato, secondo 

necessità, per i periodi di minor consumo. Seguivano poi tre mesi che risultavano 

superiori alle 100 lire venete, mentre i rimanenti erano rappresentati da valori inferiori 

alle 80 lire venete, con gennaio e febbraio che non rilevavano pagamenti per questo 

prodotto. Dal punto di vista delle quantità acquistate non risulta possibile trarre delle 

conclusioni, in quanto le provviste di legna si presentavano sotto forme diverse, come 

“mota709”, 

5 diedi a Domenico Galussi per una mota legna grossa come da ricevuta L. 180710, 

                                                 
709 Non si tratta di una unità di misura, la voce mota riferiva una ammucchiata di materiale (legna, pietre) 
a guisa di monte, G. Boerio, Dizionario, op. cit., pag. 430.  
710 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
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come carro, 
 

9 diedi per un carro legna grossa e farla schiapar     L. 12 : 18711, 
in pezzi, 
 

29 diedi a Francesco Corsi per n° 330 pezzi legna grossa a marchetti  
15 il pezzo come da ricevuta      L. 247 : 10712, 

come stanghe,  
 

13 detto: speso in stanghe n° duecento e condotta in tutto   L. 24713 
 

e infine in forma generica,  
 

4 diedi al signor Alessandro Bresaola per conto di Tomio Salscan per  
legna data al monastero come da ricevuta     L. 50714 

 

anche se è possibile dedurre che la “mota” avesse un valore decisamente superiore al 

carro, come del resto, i pezzi di legna grossa, risultavano unitariamente più costosi, 

rispetto alle stanghe. 

Interessante notare che la legna arrivava al convento ancora in forma compatta, di 

conseguenza all’interno dell’istituzione religiosa uno o più collaboratori pagati dai 

padri, provvedevano alla suddivisione in pezzi di dimensioni più ridotte, 

dì do: all’huomo che tagliò la stessa legna     L. 3 : 10715 
 

9 diedi per schiapar la sudeta legna      L. 6716. 
 

Dopo la legna la spesa più significativa di questa categoria era rappresentata dal peso 

delle gravezze, che si presentavano sia a seguito di imposizione,  

10 do: datti al signor Alessandri esattore del Reverendo clero come  
da sua ricevuta        L. 211 : 2717 

 

23 diedi al signor Antonio Alessandri ezator del Reverendo clero  
per li termini di maggio come da Boleta     L. 132 : 1 
 

23 contadi al sudeto a’conto di residui come da boleta   L. 68718  
 

che per diritti di decima719, 
 

12 diedi per contadi in camera per decima come da boleta lirasse  
n° 191 che ammontavano       L. 277 : 10 
12 discapito di moneta cio’è il lazo per li ducati    L. 3 : 12720. 

 

Interessante sempre in relazione a questa categoria, rilevare anche una spesa sorta a 

seguito di un mancato adempimento amministrativo da parte dei padri,  

diedi al gastaldo de podestà per esser incorsi nella pena e non aver fato  
la ………. dell’anno 1723       L. 7721 

                                                 
711 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
712 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 30 r. 
713 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 8 r. 
714 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
715 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 8 r. 
716 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r.  
717 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
718 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 26 r. 
719 Un’analisi della decima è già stata presentata a pp. 223-224. 
720 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
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che seppur di entità ridotta era comunque ricco di significato, in quella visione che 

vedeva, molto spesso, una particolare attenzione rivolta dalle autorità, nei confronti del 

clero e delle sue attività economiche; l’esempio potrebbe anche portare a pensare che 

alle istituzioni religiose non fosse perdonato niente e che ogni errore venisse 

puntualmente fatto pagare722.     

Le diverse operazioni connesse alle gravezze, attestavano lire venete 719 rilevando circa 

il 14% del totale delle spese, per la gestione della chiesa e del convento.  

Di valenza minore, ma comunque non trascurabile, risultavano i compensi assegnati ai 

religiosi per i servizi da loro svolti in favore della comunità, che si presentavano in 

forme alquanto diverse e con valori monetari anche relativamente differenti,  

26 detto: per il detto predicatore inchiostro, carta, calamaio, oglio e  
solita cibaria per la Quaresima in tutto723     L. 47 : 12724 

 

16 detto: a Frate Marcantonio per suo onorario di infermiaro come da  
sua ricevuta        L. 12 : 8725 

 

dì detto: al Nostro Reverendo Padre priore per suo onorario   L. 68726 
 

dì detto: al Nostro Reverendo Padre Reggente per essere revisore e  
solita candella        L. 16727 

 

29 diedi al Nostro Reverendo Padre medesimo Paulo Cardi Reggente  
per essere stato a S. Sebastian a argumentar     L. 1 : 4728, 

 

oppure in relazione ad un  credito maturato nei confronti del convento per attività svolte 

dai padri,  

dì detto: bonificati allo stesso Padre priore per tanti pagati a Fra’ Domenico  
Busato a’ conto del suo credito      L. 21729, 

 

per viaggi da loro effettuati,  
 

6 diedi al Padre Girolamo Manetti per il viatico di Cologna   L. 2 : 10730, 
 

per il vestiario,  
 

22 diedi a Frate Anzolo Bertarel di S. Angielo per il vestiario di tre  
mesi maggio, giugno e luglio      L. 21731 

 

 
 

                                                                                                                                               
721 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r.  
722 G. Maifreda, La proprietà, op. cit.; F. Landi, Storia economica del clero, op. cit. 
723 Il richiamo alla spesa per la “solita cibaria” porta a pensare che il Predicatore fosse un religioso esterno 
al convento, questo però non modifica il fatto, che il suo compenso era comunque da considerare come un 
servizio di carattere religioso a carico di Santa Maria della Scala.  
724 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r.  
725 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
726 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
727 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
728 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
729 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
730 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
731 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
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dì detto: al suddetto Frà Angelo per due mesi di vestimenti732 come da  
sua ricevuta        L. 14733 

 

e infine per la remunerazione di religiosi provenienti da altri conventi, che avevano 

svolto particolari attività a favore di Santa Maria della Scala,  

23 diedi al Nostro Reverendo Padre Artelli Prior del Paradiso  
per il panegirico734 di S. Filippo      L. 22735. 

 

Il totale di questi pagamenti ammontava a lire venete 400 e rappresentava il 7,8% delle 

spese complessive della categoria. 

Un’altra serie di uscite relative all’attività dei religiosi era rappresentata dalle spese per 

servizi di infermeria,   

22 diedi per infarmaria del Professo Girolamo Campolongo come da polissa L. 4 : 3736 
 

22 diedi per infarmaria di Frate Gioseppe Antolini come da polissa  L. 4 : 17737 
 

30 diedi per infarmaria del Padre Gioseppe Castelli come da polissa  L. 5 : 6738 
 

e per l’acquisto di medicine, 
 

Primo detto: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti da esso  
pagati al Signor Giorgio Monti fu nostro speciale a’ conto del suo credito,  
come da ricevuta        L. 140739 

 

Primo detto: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti da esso  
pagati al signor Giorgio Monti fu nostro speciale per saldo del suo  
credito come da ricevuta       L. 79 : 10740 

 

16 diedi al signor Francesco Prata da Isola della Scala per saldo di  
medicame nei qauli servì per Fra’ Domenico quanda eran a Vigasio  
come da ricevuta        L. 20741. 

 

Il totale di questi costi risultava di lire venete 287 attestandosi a circa il 5,6% delle spese 

della categoria gestione della chiesa e del convento. 

Le uscite le cui caratteristiche erano riconducibili, o meglio servivano, per l’attività 

liturgica della chiesa riguardavano, 

 
 

                                                 
732 Il termine “vestimenti” era relativo al vestiario dei padri, anche se molto probabilmente in questa 
“voce” potevano essere compresi anche dei compensi di varia natura o più semplicemente dei fondi per il 
mantenimento dei religiosi. Si può dedurre questo dal valore fisso mensile delle operazioni pari a lire 
venete 7 e dal fatto che il vestiario in epoca moderna, clero compreso, non era soggetto a rinnovi così 
frequenti, si veda al riguardo,  P. Malanima, Uomini, op. cit., pag. 228.    
733 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
734 Anche se è già stato sottolineato in una precedente nota, il panegirico è uno scritto o un discorso in 
lode della Madonna o di un Santo o dei misteri cristiani, con intenti glorificatori, N. Zingarelli, 
Vocabolario della lingua Italiana, Bologna 1970.   
735 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r.  
736 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
737 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
738 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
739 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
740 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 6 r. 
741 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
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Primo detto: bonificati al suddetto Padre priore per tanti da esso spesi  
nel giorno della Santissima Nunziata in candelle e due messe, servirono  
per S. Angelo        L. 8 : 8742 

 

dì diedi a Steffano Dolci per foglio che servì per la catechesi di S. Angelo  
come da ricevuta        L. 58743 
 

28 diedi per olio qual servì per la lampada di S. Angielo come da ricevuta L. 14744 
 

e il loro ammontare risultava di lire venete 127; di entità più significativa (lire venete 

274) erano i pagamenti per l’acquisto di oggetti di uso corrente e prodotti di consumo, 

che potevano servire per il refettorio,  

4 detto: speso in candelle sero per il refettorio     L. 1 : 19745 
 

18 detto: due bacede oglio et un mazo candelle per il refettorio  L. 16 : 7746 
 

9 detto: due siffoni e due gotti per il refettorio    L. 1 : 8747 
 

5 diedi per un vaso di latesin per arredo qual servì per il refettorio  L. ---- : 17748 
 

18 diedi in due bosse per il refettorio     L. 1749 
 

oppure risultare funzionali alla cucina,  

18 detto: dato al cocco per una pignata grande di terra    L. ----- : 12750 
 

22 detto: in mollatura cortelli per la cucina     L. ---- : 5751 
 

15 diedi per tegami per la cucina       L. 1752 
 

12 diedi in pignata e secchia per la cucina     L. ---- : 13753. 
 

Una operazione particolare riguardava infine la “riparazione” di alcune lenzuola,  

4 diedi alla Madre Baliva Priora per aver fato giustar para 30 nissoli  L. 11754. 
 
 

Per chiudere le uscite di questa categoria, il riferimento era ai costi connessi con 

interventi di manutenzione all’interno del convento e in altre proprietà dei religiosi, il 

cui valore totale di lire venete 68 risultava quello di entità più ridotta. Caratterizzavano 

questa voce, operazioni di carattere eterogeneo,  

dì detto: a far accomodare il crinaletto da riso e spazar il camino della cucina L. 1 : 4755 
 

Primo detto: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti da esso  
pagati sotto li 2 aprile e 21 maggio prossimi passati ad Andrea Corsin  
per saldo di tella fatta fora756 come da sua ricevuta in una stessa carta  L. 12 : 12757 

                                                 
742 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 6 r. 
743 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
744 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 26 r. 
745 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
746 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 6 r. 
747 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
748 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
749 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
750 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 2 r. 
751 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
752 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
753 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
754 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 26 r. 
755 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 6 r. 
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23 diedi per giustar il poso della scala nella casa di Teresa Zambanella  
affittuale        L. 1 : 5758 

 

9 diedi in far metar una portadora alla bottega di GiacomoPareti affittuale L. ---- : 12759 
 

la cui caratteristica comune era quella di essere evidenziate da valori monetari 

particolarmente contenuti. Si nota poca attenzione da parte dei padri, all’esecuzione di 

lavori che potessero migliorare le condizioni del convento e di altri immobili di 

proprietà, riducendo gli interventi alle sole necessità che richiedevano opere di semplice 

manutenzione.    

Nel suo complesso questa categoria, oltre a risultare caratterizzata dalla spesa per la 

“comunella”, presentava operazioni significative anche per l’acquisto di legna; di entità 

meno consistente erano le spese di carattere impositivo, quelle connesse all’attività dei 

religiosi e infine le uscite riferibili all’acquisto di medicine e per attività di infermeria a 

favore dei padri.  

Concluso l’esame della categoria relativa alla gestione della chiesa e del convento, si 

può procedere con un’analisi dettagliata, anche delle diverse spese connesse con i 

servizi svolti a favore del convento, da parte di individui con specifiche mansioni.    

 

8. Esame dei servizi offerti ai religiosi e al convento  

La categoria entro la quale erano racchiuse le uscite che i padri avevano destinato per 

pagare alcuni servizi a loro favore e per la quotidianità del convento sono rappresentate, 

nella tabella e nel grafico che segue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
756 Probabilmente poteva trattarsi di stoffa di lino o di altra fibra lavorata all’esterno del convento. 
757 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
758 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
759 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
 



 356 

Tabella 11: Le uscite per i servizi svolti a favore del convento espresse in lire venete 
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gennaio 14 3 6                 

febbraio 14 3   52   82 15   22     

marzo 14 3 49   94   3 2       

aprile 14 3 15                 

maggio 14 3     12 61   29   35 23 

giugno 14 3   22 18             

luglio 14 3             150     

agosto 16 3     94 7           

settembre 14 3 39       2         

ottobre 14 3       30 33         

novembre 14 3       30   11       

dicembre 14 3     9   3         

Totale 170 36 109 74 227 210 56 42 172 35 23 

 
Grafico 9: La suddivisione delle spese relative ai servizi svolti a favore del convento espresse in lire 
venete   
 

0

50

100

150

200

250

La
va

nd
ar

a

C
uo

co

T
or

co
lo

tto

B
ar

bi
er

e

M
ur

ar

B
re

nt
ar

M
ar

an
go

n

F
er

ar

M
ol

in
ar

S
ta

gn
ar

o

S
in

da
co

 e
P

ro
cu

ra
to

re

Serie1

 



 357 

Il primo elemento che emerge dall’esame dettagliato dei servizi svolti a favore del 

convento è, che alcuni interventi risultavano presenti in maniera sistematica ogni mese, 

mentre altri mostravano delle frequenze variabili.  

Rispetto alle presenze mensili costanti, si rilevava l’opera della lavandaia,  

30 diedi alla lavandara per il presente mese      L. 14760 
 

il cui ammontare mensile risultava sempre di lire venete 14, tranne per il mese di 

agosto, dove oltre al servizio che si potrebbe definire ordinario, emergeva un’altra 

uscita,  

4 diedi alla lavandara per aver lavato sessanta brassa di tella   L. 2761. 
 

Nel complesso la spesa per i servizi offerti dalla lavandaia ammontava a lire venete 170, 

rappresentando il 13,5% del totale di questa categoria di uscite.  

L’altro servizio sempre presente nei diversi mesi, era quello che riguardava il cuoco, la 

cui spesa risultava sempre uguale a lire venete 3 soldi 2. 

30 per onorario al cuocho762       L. 3 : 2763, 
 

con il conseguente totale, uguale a lire venete 36, che rilevava circa il 3% delle uscite 

relative ai servizi a favore dei padri.  

Tra le operazioni di spesa di questa categoria, che non avevano una frequenza mensile, 

in quanto lavori di tipo saltuario, oppure conseguenti ad interventi legati a piccole 

riparazioni, spiccava rispetto al valore monetario l’uscita per l’opera del muratore, o 

meglio dei muratori, come già evidenziato nelle pagine precedenti, il cui importo 

ammontava a lire venete 227 ed era circa il 18% del totale delle uscite riconducibili ai 

servizi svolti a favore dei religiosi. 

Il fatto che i muratori di fiducia fossero due e che l’uscita per la loro opera non fosse 

presente in ogni mese, fa dedurre che il ricorso a questo servizio era probabilmente una 

necessità e forse non un’opera programmata da ricondurre ad attività di investimento e 

conseguente miglioramento degli edifici di proprietà del convento764.  

                                                 
760 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
761 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
762 L’importo del cuoco sembra relativamente molto basso rispetto a quello della lavandaia, il motivo 
potrebbe forse ritrovarsi o in un minor numero di ore lavorate, oppure che tale figura potesse vivere 
costantemente all’interno del convento e quindi che la sua retribuzione tenesse conto delle spese di vitto e 
alloggio.  
763 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
764 Questo sembra rafforzare l’idea, della poca attenzione dei padri verso gli investimenti tesi a migliorare 
gli edifici di proprietà, già sottolineata, nella parte relativa all’esame della categoria, spese per la gestione 
della chiesa e del convento.  
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L’altra uscita in questo ambito che superava le 200 lire venete, per la precisione il suo 

ammontare si attestava sulle 210 lire venete era, quella riferita all’opera del “brentaro”, 

che presentava valori monetari sia di una certa rilevanza,  

Primo detto: bonificati allo stesso Padre priore per tanti pagati sotto  
li 9 corrente al brentar Conti, come da sua ricevuta    L. 82 : 10765, 

 

che di entità relativamente esigua,   
 

4 diedi a Domenico da Conti brentar per aver fato il fusel del posso  L. 7 : 10766. 
 

La differenza nei valori monetari, potrebbe far sottendere che in alcuni casi l’intervento 

fosse pagato dai padri immediatamente dopo il lavoro, mentre in altri, che il versamento 

fosse avvenuto come un saldo, nel quale potevano essere comprese diverse 

prestazioni767. Questa opera rilevava il 16,7% del totale delle uscite per questa 

categoria.  

Significativa anche la spesa per il mugnaio (lire venete 172) condensata quasi 

esclusivamente nel mese di luglio,  

29 diedi al signor Bernardo Tomescoli a conto di masena come da ricevuta L. 150768; 
 

difficile in  questo caso comprendere se l’opera era riferita solo a questo mese, oppure 

se risultasse come saldo di mesi precedenti. Visto il periodo non è del tutto da escludere 

che la macina potesse essere stata eseguita proprio in questo mese.  

L’ultimo servizio che risultava superare le 100 lire venete, era quello dei “torcolotti”, 

opera più volte richiamata in quanto rispetto al 1680, anno nel quale il vino era prodotto 

direttamente nelle possessioni fondiarie di Vigasio, nel 1724 al convento arrivavano 

botti di uva, che proprio attraverso questo servizio venivano poi vinificate. Il totale di 

questa uscita risultava di lire venete 109, rappresentando circa il 9% delle spese relative 

a questa voce.  

Un servizio che risultava presente in soli due mesi, quello di febbraio, 

9 detto: al barbiero Tranquilin come da sua ricevuta    L. 52 : 8769 
  

e di giugno,  
 

27 diedi a Franco Tranquilin barbier il saldo del suo onorario  
come da ricevuta        L. 22770 

 

                                                 
765 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
766 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
767 Queste differenze potrebbero essere anche ricondotte al carattere più o meno impegnativo dei lavori 
effettuati, sia dal punto di vista della prestazione che del tempo impiegato.  
768 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 16 r. 
769 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 4 r. 
770 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
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era quello del barbiere, che probabilmente però, aveva una frequenza molto più abituale, 

che porta a pensare che il pagamento corrispondesse ad un saldo relativo all’opera di più 

mesi. Il totale di questa spesa si attestava a lire venete 74.  

Seguiva poi la collaborazione del falegname,   

21 diedi a Domenicho Orsi marangon per fatura come da polisa  L. 33771 
 

il cui totale rilevava lire venete 56, quella del ferraio,  
 

dì do: a messer Domenico Tosi ferraro per saldo come da polizza  
e ricevuta        L. 28772 

 

il cui ammontare attestava lire venete 42 e dello stagnino, o meglio degli stagnini, in 

quanto si trattava di due diversi individui, 

dì detto: a ……….. Gio:Battà Steffanin stagnaro per saldo come da polizza e  
sua ricevuta        L. 20773 

 

dì detto: datto al signor Gaettan Tasca stagnaro come da sua ricevuta di saldo L. 15774;  
 

l’uscita per questo servizio risultava di lire venete 35 ed era presente nel solo mese di 

maggio. 

Infine si rilevava una spesa per un servizio inerente l’attività amministrativa del 

convento,  

di detto: onorario di sindaco e procurator per mesi n° 5   L. 23 : 15775  
 

di carattere relativamente contenuto e presente nel solo maggio. 

Nel complesso questa categoria di spese evidenziava costi significativi per l’opera dei 

muratori, del “brentaro” del mugnaio e dei “torcolotti”. Servizi questi non continuativi 

perché legati, almeno in qualche caso, alla stagionalità della produzione, a differenza 

invece dell’attività della lavandaia, che oltre a presentare una spesa non trascurabile, 

risultava anche presente in  tutti i mesi.  

L’analisi nel dettaglio delle diverse operazioni, ha evidenziato che solo alcune spese 

rappresentavano una parte significativa dell’attività economica del convento, era il caso 

delle uscite relative ai pasti (lire venete 1244 per i pasti ordinari e lire venete 138 per 

quelli che celebravano particolari eventi o festività) e per l’acquisto di legna (lire venete 

1266), le uniche a superare le 1000 lire venete; seguiva sempre in ordine all’entità 

monetaria la spesa connessa con il peso delle imposizioni (719 lire venete), sia di natura 

pubblica che legate al clero.  

                                                 
771 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
772 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
773 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
774 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
775 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
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Non sembrano sussistere dubbi sul fatto, che i padri orientassero le loro uscite 

principalmente sui bisogni di prima necessità, quelli dai quali, per forza di cose, non si 

poteva prescindere776.  

Prima di concludere l’analisi delle uscite di Santa Maria della Scala nel 1724, sempre 

seguendo quel filo conduttore che si propone di arrivare ad un confronto teso a valutare 

la gestione economica del convento tra l’anno in esame e il 1680, si cercherà di valutare 

se rispetto alle dinamiche delle uscite, poteva incidere anche il corso delle stagioni.  

 

9. Una visione in termini stagionali delle dinamiche di spesa 

Per affrontare un esame delle uscite in termini di carattere stagionale è necessario, 

sempre considerando le categorie già prestabilite, suddividere i diversi mesi, che più o 

meno a ragione, si ritengono omogenei rispetto alle condizioni climatiche, in tre ambiti 

stagionali777.  

Quello che si ottiene è riassunto nella tabella e nei grafici che seguono: 

 
Tabella 12: Suddivisione delle uscite secondo le condizione climatiche espresse in lire venete 
 

  
Uscite 
nette 

Consumi 
alimentari 

Gestione 
Chiesa e 
Convento 

Servizi a 
favore del 
Convento 

Spese di 
foresteria 

Gestione 
proprietà 
fondiarie 

Mesi invernali 4261 759 2884 305 7 145 

Mesi estivi 2279 601 1140 411 15 84 

Altri mesi  3064 1155 1087 536 14   

Totale anno 9604 2515 5111 1252 36 229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
776 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag.180. 
777 Nei mesi invernali si considerano Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre, in quelli estivi Giugno, 
Luglio, Agosto, Settembre, infine nel gruppo che contiene i restanti mesi, Marzo, Aprile, Maggio, 
Ottobre. 
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Grafico 10: Descrizione delle uscite nette stagionali espresse in lire  venete 
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Grafico 11: Descrizione delle uscite in ragione delle condizioni climatiche espresse in lire venete778 
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778 Nel grafico non sono state riportate, a causa della loro entità quasi trascurabile, le categorie relative 
alle spese di foresteria e le uscite per la gestione delle possessioni di Vigasio. 
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Il primo dato che si evidenziava nell’approccio a questo tipo di analisi era la scarsa 

incidenza della categoria relativa alle spese di foresteria e di quella per la gestione delle 

proprietà fondiarie di Vigasio, che proprio a causa di questo motivo, non sembravano 

fornire elementi significativi, per sviluppare dei confronti fra i periodi climatici presi in 

considerazione.   

Premesso questo, si può passare all’esame delle altre categorie, per cercare di valutare 

se il corso delle stagioni potesse aver prodotto dei comportamenti differenti, nell’agire 

economico da parte dei religiosi, non prima però di aver esaminato anche il valore 

complessivo delle uscite stagionali, che nei mesi invernali risultava di entità più elevata, 

44,4% del totale delle spese annuali, seguito dal valore relativo agli altri mesi, circa il 

31,9% dell’importo annuale, per concludere con i mesi estivi il cui ammontare rilevava 

il 23,7% delle spese del 1724. Decisamente questa rappresentazione risultava 

condizionata dalla spesa relativa alla “comunella” (lire venete 1625) presente nel mese 

di novembre, che faceva aumentare significativamente le uscite dei mesi invernali. La 

dimostrazione di questa incidenza, risulta ancora più evidente, quando si esamina la 

categoria relativa alla gestione della chiesa e del convento, dove i mesi invernali 

venivano a rappresentare circa il 56,4% di questa categoria, limitando in tal senso i 

possibili elementi che potevano essere stati condizionati dal fattore climatico. Per 

esempio, le spese per l’acquisto di legna, che seppur non presenti nei mesi di gennaio e 

febbraio, ammontavano comunque a lire venete 535, che senza il peso della 

“comunella”, avrebbero rappresentato il 44% delle uscite dei mesi invernali in relazione 

alla gestione di chiesa e convento; sempre rispetto alla categoria in esame l’incidenza, 

dei mesi estivi risultava del 22,3%, mentre quella degli altri mesi si attestava al 21,2% 

del totale.  

Fornisce qualche spunto maggiore di riflessione, relativamente al corso delle stagioni, la 

categoria attinente ai consumi alimentari, che presentava il valore più significativo in 

relazione agli altri mesi (45,9% del totale della categoria), seguito da quello dei mesi 

invernali, circa il 30% del complesso dei consumi alimentari e dai  mesi estivi il cui 

ammontare rilevava il 23,8% del totale di questa uscita. Questo risultato può essere 

ricondotto, almeno in parte, al corso delle stagioni, visto che una spesa relativamente 

incidente era stata effettuata in ottobre a seguito dell’acquisto di 2,5 botti di uva, 

prodotto ovviamente del periodo, il cui ammontare risultava di lire venete 161.  
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Anche se le influenze del clima non erano in questo caso incidenti, resta comunque da 

evidenziare che nella voce altri  mesi emergeva la spesa per le “pietanze magre”, 

relativa a marzo e  aprile, che abbiamo visto dipendere dal periodo Quaresimale, dove 

l’astinenza dalla carne era sostituita dal consumo di altri alimenti.     

Per concludere seguivano, le spese per i servizi effettuati a favore del convento e dei 

padri, con i mesi invernali che rilevavano il 24,3%, i mesi estivi il 32% e gli altri mesi il 

42% del totale di questa categoria. Una spiegazione non certo esaustiva, di queste 

differenze connesse alla minore rilevanza assunta dai mesi invernali, potrebbe ritrovarsi 

nei servizi dei muratori, che per effettuare le loro opere, magari all’esterno del 

convento, probabilmente sfruttavano le stagioni, che dal punto di vista meteorologico 

erano migliori e in tal senso le spese maggiori per questa attività erano rilevate nei mesi 

di marzo e di agosto (lire venete 94); come del resto da non trascurare i pagamenti verso 

i “torcolotti” che assumevano maggiore significatività soprattutto in settembre (lire 

venete 39), periodo della vendemmia e quindi nella classificazione altri mesi; 

ugualmente anche la figura del mugnaio legata ai mesi estivi, evidenziava il corso del 

clima, visto che i suoi servizi erano stati ricompensati (lire venete 150) nel solo mese di 

luglio a ridosso quindi della raccolta del grano. Altri elementi non  sembravano 

emergere in ragione dei cambiamenti stagionali.   

La vita del convento presentava una base di andamento costante, in cui si inserivano le 

operazioni legate al ritmo della natura: dal raccolto alla vendemmia di cui restano 

sintetiche ma significative tracce sui registri.  

Così definite le dinamiche delle uscite del 1724 è possibile ora delineare una analisi tra i 

proventi e le spese annuali, con l’obiettivo di cercare di comprendere, se nell’agire 

economico dei religiosi potessero emergere dei comportamenti motivati al 

raggiungimento di determinati risultati di bilancio.                

 
10. Il bilancio del rapporto fra entrate ed uscite  
 
Completato sia l’esame delle entrate che delle uscite del 1724 è possibile cercare di 

approntare un’analisi tesa a valutare, attraverso un loro confronto, il comportamento 

assunto dai religiosi, rispetto alla gestione economica del convento di Santa Maria della 

Scala.  
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Abbiamo già sottolineato che seppure le entrate e le uscite si trovassero riportate in un 

unico registro contabile, questo non modificava il senso della tenuta contabile, di cui 

abbiamo già ampiamente trattato in altra parte del lavoro779. Questo significa che 

possiamo procedere in modo pressoché speculare con quanto evidenziato in riferimento 

all’anno 1680.  

Definita dal punto di vista formale la situazione contabile possiamo raffigurare i primi 

margini di confronto fra entrate ed uscite nel 1724, attraverso la tabella che segue.  

 
Tabella 13: Le dinamiche di entrata e di uscite del 1724 espresse in lire venete780 
 

Mese Entrate 
di cassa 

Uscite di 
cassa Saldo Entrate 

effettive 
Uscite 

effettive 

gennaio 1520 287 1233 503 287 

febbraio 1755 923 832 522 923 

marzo 1375 661 714 543 661 

aprile 1132 380 752 419 380 

maggio 1834 1383 451 1082 1383 

giugno 681 325 356 231 325 

luglio 1087 566 521 732 566 

agosto 1225 486 739 705 486 

settembre 1364 902 462 626 902 

ottobre 916 640 276 455 640 

novembre 2394 2295 99 2118 2295 

dicembre 241 756 -515 143 756 

Totale 15524  9604   8079 9604 

      
Il primo dato che emerge è relativo alla suddivisione sia delle entrate che delle uscite 

nei valori mensili di cassa e in quelli effettivi. 

Con le entità di cassa è possibile valutare l’operato economico dei padri, che per questo 

anno sembrava decisamente negativo, in quanto a fronte di un saldo positivo del 1723, 

che ammontava a 1017 lire venete, la chiusura del 1724 era avvenuta con un passivo di 

                                                 
779 Della stesura del libro contabile a pagine contrapposte abbiamo già trattato quando sono state 
esaminate le entrate del 1724, pag. 290, mentre rispetto all’importanza delle registrazioni contabili 
l’argomento è approfondito nel Cap.VII, nel paragrafo dedicato alla contabilità degli istituti religiosi, pag. 
472. 
780 Rispetto alla differenza tra entrate ed uscite effettive teniamo valido il valore riportato nel libro 
contabile, ossia lire venete 1532 in quanto la differenza di calcolo (lire venete 1525) è dovuta 
esclusivamente al fatto, di aver considerato solo i valori in lire venete omettendo i soldi e i denari, che 
avrebbero inutilmente complicato i calcoli e certamente non modificato il senso analitico dei dati.  
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515 lire venete, che conseguentemente raffigurava per la gestione annuale una perdita di 

1532 lire venete.  

Chiaramente un saldo negativo di particolare significatività, in ragione anche della 

prudenza, più volte evidenziata, dei padri verso le attività economiche781, che induce a 

pensare che possano essere intervenuti fattori non previsti; questo avvalorato anche dal 

fatto, che si potrebbe definire “curioso”, per il quale tutti i mesi erano stati caratterizzati 

da un bilancio positivo, tranne dicembre, che presentava al contrario, proprio il passivo 

di oltre 500 lire venete.  

Situazione che appare strana, in quanto il mese di dicembre attestava un totale delle 

uscite in linea con una buona parte degli altri mesi, oltre al fatto che al suo interno non 

si rilevavano spese di particolare entità monetaria, se si toglie una operazione legata 

all’approvvigionamento di legna, 

29 diedi a Francesco Corsi per n° 330 pezzi legna grossa a  
marchetti 15 il pezzo come da ricevuta     L. 247 : 10782, 

 

che seppur di valore rilevante non giustificava comunque un saldo negativo così 

pesante.  

Piuttosto la questione sembra risiedere nello scarso valore delle entrate, che potrebbe 

trovare una spiegazione nel fatto, che i padri avessero ritenuto alcune operazioni 

economiche (livelli affrancabili, perpetui, con obbligo di messe) come proventi certi, 

mentre in realtà si erano rivelati  come mancati pagamenti da parte di qualche debitore.  

A riprova di questo, il ricorso nella polizza di estimo del 1724 ad apposite sezioni 

riferite a livelli non esigibili sopra e sotto i 40 anni e a livelli considerati perduti (in 

pratica pagamenti non onorati dai debitori del convento), può far pensare che un simile 

comportamento non fosse poi così insolito nei rapporti economici che caratterizzavano 

l’epoca moderna. Questo andrebbe a giustificare la condotta economica dei padri, che 

seppur allo stato dei fatti, appaia decisamente disinvolta, potrebbe trovare spiegazione, 

nella morosità di alcuni debitori dell’istituzione religiosa783.        

                                                 
781 Presupposti indispensabili dell’agire economico delle istituzioni religiose di epoca moderna era il 
raggiungimento “dell’essenza di una buona economia, ossia procurare di risecare tutte le spese superflue 
e di avvantaggiare le entrare, ma senza avarizia”, F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 56. 
782 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 30 r. 
783 In precedenza era già stato affrontato il tema di alcuni mancati introiti causati dal cattivo 
comportamento di diversi debitori (a dire la verità, come si vedrà in seguito, piuttosto contenuta) e a tale 
fine si è cercata una spiegazione nello scarso spirito imprenditoriale dei padri, a cui si può far risalire 
talvolta anche una insufficiente attenzione nella scelta degli individui con cui entravano in affari. Va 
altresì rimarcato che il protrarsi per tempi anche molto lunghi dei contratti e dei vincoli poteva creare 
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Definito in tal senso il corso delle entità di cassa, l’obiettivo è quello di comprendere, se 

nel procedere economico dei religiosi si rilevassero elementi, in grado di  rimandare ad 

analisi di tipo previsionale, ossia se nell’effettuare le loro dinamiche di spesa mensile, i 

padri potessero tenere conto anche degli introiti che dovevano essere incassati per quel 

mese.  

Da un primo esame dei dati non si evidenziano elementi tali da far pensare ad un simile  

comportamento, entrate ed uscite nette sembravano andare per strade completamente 

diverse.  

Preso atto di questa rilevanza, si può comunque tentare ugualmente di implementare 

l’esame di proventi e spese effettive, attraverso il ricorso ad alcune tecniche di natura 

statistica. 

A tale fine, la prima indicazione di carattere statistico che si prende in considerazione è 

relativa all’analisi di regressione bivariata, attraverso la quale è possibile valutare, se 

esiste una correlazione significativa tra le entrate e le uscite nette784.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
delle criticità nella gestione economica del convento, G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit.; F. Landi, Il 
Paradiso, op. cit.       
784 Delle caratteristiche dell’analisi di regressione bivariata abbiamo già trattato nella nota 458 a pag. 226.  
Per la verifica del valore in tabella si veda, C. Barbaranelli, Analisi, op. cit., pag. 360.  



 367 

Tabella 14: Analisi di regressione bivariata entrate e uscite nette con valori monetari espressi in 
ducati

785 
 

Mese Entrata Uscita dev entrata dev uscita cov 
entrata_uscita 

gennaio 81 46 754,03 6855,13 2273,54 
febbraio 84 149 595,12 391,44 -482,66 
marzo 88 107 441,34 505,04 472,12 
aprile 68 61 1681,66 4596,26 2780,17 
maggio 175 223 4346,42 8831,96 6195,76 
giugno 37 52 5088,06 5877,78 5468,68 
luglio 118 91 89,79 1428,51 -358,14 
agosto 114 78 26,22 2570,38 -259,63 
settembre 101 145 58,08 268,89 -124,97 
ottobre 73 103 1239,15 668,75 910,32 
novembre 342 370 54300,27 58117,29 56176,37 
dicembre 23 122 7314,39 51,13 611,54 
      
Mesi 12     
Entrata       
Media 108,59     
devianza 75934,55     
varianza 6327,88     
st. dev. 79,55     
Uscita       
media 129,09     
devianza 90162,56     
varianza 7513,55     
st. dev. 86,68     
      
covarianza 6138,59     
coefficiente di correlazione     0,89   
      
Test di significatività t student     8,50   
Gradi di libertà   10    
Da tavola t student con probabilità 0,05     2,228   
       
Da questa analisi emerge che il test di significatività t student (8,50) risulta chiaramente 

superiore del valore critico riportato dalle tavole di controllo (2,228); certi, che l’analisi 

è stata effettuata con un limitato numero di casi e questo potrebbe aver originato dei 

risultati discutibili possiamo, comunque affermare che almeno tendenzialmente esiste 

una correlazione positiva fra entrate ed uscite nette.  

Se questa conclusione almeno in parte può confortare nei risultati786, quello che 

comunque non si evidenzia è l’emergere di elementi, tali da far pensare, che i religiosi 

                                                 
785 La scelta di esprimere le entità monetarie in ducati è solo funzionale alla semplificazione dei diversi 
calcoli effettuati nello sviluppo dell’analisi bivariata. In appendice al capitolo si presenta la tabella di 
trasformazione delle lire venete in ducati.  
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siano ricorsi a particolari riferimenti di ordine economico, nel definire le loro dinamiche 

di entrata e di spesa.  

Se quindi a livello complessivo di introiti ed uscite anche il ricorso alla statistica non 

sembra offrire sufficienti termini di interpretazione, si può tentare di valutare, se almeno 

tra alcune componenti di entrata e di spesa prese singolarmente, si potessero rilevare 

delle correlazioni, in grado di produrre delle spiegazioni maggiormente significative.       

Anche se non è certo semplice definire le singole componenti su cui produrre poi le 

diverse analisi, si è scelto comunque di focalizzare l’attenzione su introiti e spese, che 

non solo erano presenti in tutti i mesi, ma che attraverso le loro entità incidevano 

significativamente nel bilancio del convento787.  

Su queste basi rispetto alle dinamiche di entrata le voci prese in considerazione sono i 

livelli 788 e le elemosine789, mentre relativamente alle uscite la scelta si è orientata sui 

pasti790.   

Definite le singole componenti, si può procedere sempre attraverso l’analisi bivariata, 

con l’esame che pone in essere il confronto fra i proventi dei livelli e le spese per i pasti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
786 Si sono effettuate anche altre analisi di carattere statistico, che hanno confermato la correlazione tra 
entrate e uscite nette, ma visto che non si riescono ad individuare elementi significativi rispetto all’agire 
economico dei padri, si è deciso di ometterle per non rendere inutilmente ripetitive le conclusioni emerse.    
787 Solo le elemosine non erano presenti in tutti i mesi, in quanto questa voce risultava assente nel mese di 
Dicembre. 
788 Nei livelli sono considerati i livelli affrancabili, perpetui e con obbligo di messe. 
789 Nella voce elemosine si considerano gli introiti della “cerca”, le entrate di S. Angelo e i proventi della 
Sagrestia. 
790 Relativamente ai pasti sono stati presi in esame sia quelli ordinari di tutti i giorni che gli straordinari 
legati a particolari festività celebrate nel corso dell’anno.     



 369 

Tabella 15: Analisi di regressione bivariata livelli  e pasti con entità monetarie espresse in ducati  
 

Mese Livelli Pasti dev livelli dev pasti cov livelli_pasti  

gennaio 43 17 2,73 3,24 2,98 
febbraio 28 14 261,45 23,67 78,67 
marzo 34 31 117,65 161,67 -137,92 
aprile 29 29 231,09 99,46 -151,61 
maggio 83 13 1470,48 34,03 -223,69 
giugno 14 18 941,60 0,99 30,52 
luglio 40 14 19,32 17,81 18,55 
agosto 50 17 35,13 3,24 -10,68 
settembre 35 15 94,43 9,56 30,04 
ottobre 44 14 0,47 25,27 3,45 
novembre 113 16 4715,48 8,59 -201,21 
dicembre 21 26 556,43 62,04 -185,79 
      
mesi 12     
Livelli       
media 44,56     
devianza 8446,26     
Varianza 703,86     
st. dev. 26,53     
Pasti       
Media 18,58     
Devianza 449,58     
Varianza 37,46     
st. dev. 6,12     
      
Covarianza -62,22     
coefficiente di correlazione     -0,38   
      
Test di significatività t student     -1,03   
Gradi di libertà   10    
Da tavola t student con probabilità 0,05     2,228   
 
Il dato che emerge dall’analisi di regressione relativo al t student (-1,03) indica che non 

esiste significatività tra i proventi dei livelli e le uscite per i pasti; anche se l’analisi è 

parziale e con mezzi statistici che non  sfruttano tutte le loro potenzialità a causa del 

ridotto numero dei casi, non sembra comunque possibile rinvenire un comportamento 

dei religiosi, che fosse teso a calibrare l’ammontare di alcune spese essenziali, come 

appunto quelle dei pasti, in ragione della previsione di introiti relativamente “sicuri” 

come quelli relativi ai livelli791.  

                                                 
791 Si è evidenziato in precedenza che alcuni livellari non rispettavano le scadenze prestabilite, questo 
anche se non  rappresentava un fenomeno infrequente non era comunque la norma, nel senso che la 
grande maggioranza degli impegni relativi ai livelli veniva onorata dai debitori del convento.  
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Per cercare comunque di approfondire meglio questo tema, si può sempre attraverso 

l’analisi di regressione bivariata mettere in relazione anche gli introiti delle elemosine 

con le uscite per i pasti.    

 
Tabella 16: Analisi di regressione bivariata elemosine  e pasti con valori monetari espressi in ducati 
 

Mese Elemosine Pasti dev 
elemosine dev pasti Cov 

elemosine_pasti 

gennaio 27 17 108,38 1,18 -11,30 
febbraio 11 14 29,12 17,22 22,39 
marzo 15 31 3,41 180,39 -24,81 
aprile 19 29 5,50 114,26 25,08 
maggio 11 13 29,12 26,19 27,61 
giugno 20 18 12,08 0,08 -0,97 
luglio 13 14 14,31 12,28 13,26 
agosto 19 17 7,12 1,18 -2,90 
settembre 19 15 8,95 5,64 -7,11 
ottobre 15 14 2,84 18,58 7,27 
novembre 13 16 14,31 4,90 8,38 
      
Mesi 11     
Elemosine       
Media 16,36     
Devianza 235,14     
Varianza 21,38     
st. dev. 4,62     
Pasti       
Media 17,86     
Devianza 381,90     
Varianza 34,72     
st. dev. 5,89     
      
Covarianza 5,17     
coefficiente di correlazione     0,19   
      
Test di significatività t student     0,63   
Gradi di libertà   9    
Da tavola t student con probabilità 0,05     2,228   
 

Anche questa analisi mette in evidenza con un t student (0,63) non significativo che non 

sussisteva correlazione fra le entrate della categoria elemosine e la spesa relativa ai 

pasti; questo conferma quanto più sopra evidenziato, ossia la mancanza di qualsiasi tipo 

di valutazione, che potesse condizionare le componenti di spesa alle dinamiche di 

entrata.  
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Sembra evidenziarsi che nel rapporto fra introiti e spese, l’unico elemento che poteva 

influenzare l’agire economico dei religiosi era probabilmente, quello di evitare 

significative differenze tra l’ammontare dei proventi e quello delle uscite.   

Anche l’analisi statistica non indica quindi, la presenza di elementi in grado di chiarire 

meglio il comportamento adottato dai padri nella loro gestione economica, non ci resta 

quindi che provare a valutare se la condotta e i risultati emersi nel 1724 potessero essere 

messi in rapporto con quelli di altri periodi. Nello specifico si vuole porre in relazione 

l’entità di entrate ed uscite del 1724 con quelle comprese nei 10 anni successivi792.    

La tabella che segue riassume sinteticamente questa forma di analisi diacronica.    

 
Tabella 17: Analisi diacronica delle entrate e delle uscite tra il 1724 e il 1734 espresse in lire venete 
 

Anni Entrate 
di cassa  

Uscite 
di 

cassa 
Saldo Entrate 

effettive  
Uscite 

effettive  

Differenza 
entrate/uscite 

effettive 

1724 15524 9604 -515 8079 9604 -1532 

1725 9436 11717 54 9093 8525 568 

1726 10010 9136 202 8959 8811 148 

1727 9439 7658 156 7451 7497 -46 

1728 9378 8433 304 7758 7609 149 

1729 13660 12127 212 11053 11145 -92 

1730 12593 13095 -116 11176 11504 -328 

1731 10762 10881 -139 9159 9182 -23 

1732 11898 13125 -245 10902 11008 -106 

1733 10805 15354 -216 10802 10773 29 

1734 14963 15752 84 13768 13468 300 

 
Il primo dato che emerge è relativo proprio all’anno 1724, che già in precedenza era 

stato definito “particolare”, in quanto per i primi undici mesi aveva presentato saldi 

positivi e per dicembre un bilancio decisamente passivo, tanto da far risultare l’anno, 

con il peggior esito economico del decennio analizzato (515 lire venete).  

                                                 
792 La scelta di porre l’attenzione solo sugli anni successivi al 1724 è motivata dal fatto che questi dati 
erano presenti nello stesso registro contabile dell’anno in esame, quello cioè che annoverava insieme su 
pagine contrapposte entrate ed uscite e quindi anche dal punto di vista formale potevano rappresentare dei 
validi termini di confronto. Inoltre come vedremo in seguito, l’analisi degli anni precedenti al 1724 sarà 
presa in esame in modo particolarmente dettagliato.  
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Sempre il 1724 si rilevava anche l’anno nel quale il bilancio complessivo risultava il 

peggiore, con una perdita di 1532 lire venete793.        

Sottolineata la singolare incidenza del periodo di riferimento proseguendo con l’analisi, 

si rileva che rispetto ai saldi mensili, oltre al 1724 altri 4 anni presentavano dei bilanci 

negativi, la cui entità risultava compresa fra le 116 e le 245 lire venete. Più eterogenei si 

presentavano i rendiconti positivi, compresi fra le 54 e le 304 lire venete.  

Per dare maggiore valenza a questi bilanci è però necessario valutarli in ragione di 

quelli che erano i saldi iniziali dell’anno, così emerge che il 1725 partendo da un 

rendiconto negativo di 515 lire venete chiudeva l’annualità con un conto positivo di lire 

venete 54, quindi con un recupero di 569 lire venete; significativo anche il corso del 

1734, che iniziando da un passivo di lire venete 216 chiudeva con un bilancio positivo 

di 84 lire venete, pari ad un ammontare di lire venete 300.  

Anche se non trascurabili, meno incidenti erano i risultati degli altri anni con bilancio 

positivo. Rispetto invece ai saldi negativi, di rilevanza risultava il 1730, dove a fronte di 

un conto attivo iniziale di lire venete 212, l’anno chiudeva con un passivo di 116 lire 

venete evidenziando una perdita di 328 lire venete; gli altri mesi con bilancio negativo 

registravano perdite, che andavano dalle 106 lire venete del 1732 alle 23 lire venete del 

1731.  

Passando dai saldi, alla dinamicità dei diversi anni, ossia alle entità delle entrate e delle 

uscite nette, si evidenzia che il 1724, dal punto di vista degli introiti risultava superiore 

solo ad altri due anni, mostrando quindi in quel periodo, un impegno dei padri piuttosto 

limitato nel cercare di implementare i proventi del convento; probabilmente l’elevato 

saldo positivo del 1723 (lire venete 1017) potrebbe in parte aver condizionato 

negativamente il comportamento dei religiosi, rispetto alla gestione delle entrate.  

Sottolineato lo scarso peso assunto dalle entrate nette del 1724, l’anno che presentava i 

maggiori proventi in tal senso era il 1734 con 13768 lire venete; significativi anche altri 

quattro anni che superavano le 10000 lire venete.  

Rispetto al corso degli anni non sembra rilevarsi un “trend” determinato, in quanto si 

alternavano entità di una certa rilevanza, con introiti meno significativi, senza seguire 

                                                 
793 Questa perdita era stata prodotta dal fatto che non solo era stato annullato il saldo iniziale positivo del 
1723 di lire venete 1017, ma a questo era stato sommato il bilancio negativo finale di 515 lire venete.  
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però un orientamento, tale da individuare delle particolari forme di condotta gestionale 

adottate dai religiosi.  

Stesso discorso valeva anche in ragione alle uscite effettive, dove ancora il 1724 

risultava un anno poco incidente, a fronte del 1734, che presentava spese nette di lire 

venete 13468 e di altri 4 mesi che superavano abbondantemente le 10000 lire venete.  

Quello che comunque si evidenzia da queste diverse analisi è la conferma 

dell’attenzione dimostrata  dai religiosi nell’evitare di creare pericolose dissonanze, tra 

l’entità delle entrate e delle uscite.  

Nel caso di un forte deficit di bilancio, si nota che negli anni immediatamente 

successivi, l’obiettivo dei padri era quello, se non di eliminare queste differenze, almeno 

di ridurle significativamente.  

Oltre a questa evidenza, non sembrano rilevarsi, sia relativamente all’esame del solo 

1724 che rispetto al confronto con più anni, altri elementi in grado di spiegare le 

dinamiche di entrata e di uscita del convento, molto probabilmente perché l’agire 

economico dei padri era guidato più da esigenze contingenti legate a vari momenti della 

quotidianità, che non da profonde analisi di carattere economico contabile.    

Concluso in questo modo anche l’esame del 1724 è possibile procedere con uno dei 

principali temi, che si trova ad affrontare il presente lavoro, ossia l’analisi diacronica tra 

il 1680 e il 1724, gli anni nei quali i padri avevano provveduto a redigere le polizze di 

estimo.      
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Appendice 
 
1.     Dettaglio delle entrate mensili del 1724794 

Nello sviluppo del lavoro erano state riportate nel dettaglio le sole entrate del mese di 

gennaio, si prosegue in questo contesto, con la descrizione dei proventi relativi agli altri 

mesi del 1724. 

Il mese di febbraio presentava 18 operazioni di entrata il cui ammontare di cassa 

risultava di lire 1755 soldi 15 denari 10. Risultando un saldo positivo dal precedente 

mese di gennaio,  

Primo detto: ricevei per esser stata magior l’entrata dell’uscita come da  
libri riveduti        L. 1233 : 5, 

 

si rilevava una entrata netta mensile di lire 522. La media dei proventi del mese 

attestava lire 29 soldi 5; una sola operazione superava le 100 lire ed era riconducibile 

all’affitto delle proprietà fondiarie di Cologna, 

Di detto: da Messer Domenico Raffaelli affittuale della Ca’ del Sette  
resto e saldo campione c. 324      L. 104 : 16795; 

 

il valore di questo provento rappresentava circa il 20% delle entrate nette di febbraio. 

Dal punto di vista delle categorie di analisi, nel mese non si rilevavano introiti dalle 

possessioni fondiarie, mentre una sola entrata era relativa alle elemosine e nello 

specifico all’attività di “cerca”, 

26 detto: da Frà Giuseppe Antolini per Sabati n. 4 di cerca nel presente mese L. 68 : 1 : 2796; 
 

l’introito legato alle opere caritatevoli dei fedeli rappresentava circa il 13% delle entrate 

nette.  

La categoria che seguiva era quella degli affitti delle case,  

12 detto: dal Signor Gio: Dama a’ conto come à campione c. 334 T°  L. 22  
 

19 detto: da Domenico Santo Turco per saldo come à campione c. 267  L. 18  
 

Di detto: dalla Signora Teresa Zambanella per saldo campione c. 342  L. 34 : 2  
 

27 detto: da Domenico Zaccaria Pallavicin per saldo campione c. 275  L. 45797, 
 

il cui totale attestava lire venete 119, rilevando il 22,7% delle entrate nette mensili. 

Le entrate successive riguardavano i livelli il cui ammontare risultava di lire venete 176 

che evidenziava il 33,7% dei proventi di febbraio.  

Caratterizzavano questa categoria i livelli perpetui, 

                                                 
794 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, Giornale Entrate Uscite, Registro 1724-
1740 n. 66. 
795 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 3 r. 
796 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 3 r. 
797 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 3 r. 



 375 

9 detto: dalla nobile contessa Isotta Lombardi per saldo campione c. 15 L. 13 : 6 : 8 
 

Di detto: dal nobile Signor Antonio Santinelli à nome delle portatori della brenta  
dell’oglio per saldo come à campione c. 261     L. 33 : 16 : 8  

 

20 detto: da Paolo e fratelli Silvestri per saldo campione c. 149  L. 10798, 
 

la cui entità monetaria rilevava lire venete 56 rappresentando il 38% dei livelli e circa 

l’11% dei proventi netti. 

I livelli con obbligo di messe,  

Di detto: ricevuti da Messer Pietro Cappa a’ conto come à campion carta 137 L. 12  
 

3 detto: dal Signor Pietro Bergamasco per saldo come à campion carte 1 L. 8  
 

11 detto: dal Signor Antonio Bresciani per saldo come à campione c. 31 L. 7 : 10 
 

Di detto: dal medesimo Signor Antonio Bresciani per saldo come à campione  
c. 9         L. 7 : 10 

 

14 detto: dal nobile Signor conte Giò: Batta Pompei a’ conto come à campione 
c. 257          L. 20799, 

 

15 detto: da Giuseppe Polacco Ebreo per saldo come à campione c. 17  L. 37 : 4  
 

il cui ammontare di lire venete 91 era il 17,4% delle entrate nette e circa il 51,7% della 

categoria livelli. 

Chiudevano la categoria dei livelli quelli affrancabili, 

Di detto: dal nobile Signor marchese Alessandro dà Monte per saldo di due affitti  
campione c. 161        L. 8 : 17 : 6 

 

18 detto: dal Santo Monte di Pietà per affitto e ratta del deposito fatto dal nobile  
Signor Antonio Bortolomi come à campione c. 133    L. 21 : 8800, 

 

il cui valore di lire venete 29 risultava essere l’introito meno significativo di febbraio.  

Nel complesso i proventi mensili erano soprattutto caratterizzati dagli affitti delle 

abitazioni, mentre seppur di minore entità monetaria, ma comunque significativi erano i 

livelli perpetui e quelli con obbligo di messe e le elemosine; quasi trascurabili erano i 

proventi legati all’attività di prestito.  

Il successivo mese di marzo presentava una entrata di lire venete 1375, dalla quale 

deducendo il saldo positivo di febbraio,  

Primo detto: ricevei per esser stata magior l’entrata dell’uscita come  
da libri riveduti        L. 831: 17 : 10801 

 

risultava un provento netto di lire venete 543. Le diverse operazioni di entrata (13) 

rilevavano una media di lire venete 42 soldi 5, con la presenza di due proventi che 

superavano le 140 lire venete, uno superiore alle 60 lire venete e con i rimanenti tutti 

inferiori alle 40 lire venete. 
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Rispetto alle categorie con le quali sono state suddivise le entrate, non si evidenziano 

proventi da frutti dell’attività agraria, mentre erano presenti due entrate relative alle 

elemosine, una legata alla “cerca”,  

25 detto: da Frà Giuseppe Antolini per Sabati n. 4 di cercha nel presente mese L. 68 : 12, 
 

l’altra all’attività di S. Angelo,  
 

Di detto: dal nostro Reverendo Padre priore di ragione di S. Angelo  L. 22802, 
 

Nel complesso gli introiti da elemosine risultavano di lire venete 90 rilevando circa il 

17% delle entrate nette di marzo.  

La successiva categoria era quella relativa alle entrate per gli affitti delle case,  

Di detto: da donna Elisabetta …………….. per saldo campione c. 271  L. 7  
 

Di detto: da Domenico Pietro de Vecchi per saldo campione c. 265 T°  L. 7  
 

Di detto: da Domenico Gio: Batta Longo per saldo campione c. 340  L. 37 : 4 
 

Di detto: dall’arte dell’aquavite per saldo campione c. 345   L. 186803, 
 

15 do da Zuane Amadei a’ conto campione c. 269    L. 4 : 10  
 

che ammontavano a lire venete 241, rappresentando circa il 45% delle spese nette 

mensili.  

Passando ai livelli il loro ammontare risultava di lire venete 209 attestando il 38,4% dei 

proventi netti. 

All’interno di questa categoria si evidenziavano i livelli di natura affrancabile,  
 

3 detto: dal nobile Signor Giorgio Morando a’ conto campione c. 97  L. 25  
 

13 detto: dal nobile Signor Fabio Brugnoligo per saldo campione c. 41  L. 5 : 6  
 

14 detto: dal Signor Gio: Maria Pezzioli a’ conto campione c. 62 T°  L. 144 : 10  
 

29 detto: dal nobile Signor dotor Gio: Maria Vidali per saldo sua porzione  
spettante campione c. 51       L. 18 : 12804, 

 

con un valore di lire venete 192 che attestava circa il 92% della categoria e il 35,3% dei 

proventi netti.  

Una sola operazione risultava relativa ai livelli con obbligo di messe,  

6 detto: dal nobile Signor Antonio Maria Concoreggio a’ conto campione c. 55   L. 10 
 

e ugualmente un’unica entrata definiva i livelli perpetui,   

Di detto: dal Signor Bortolamio Leoni per la Signora Virginia sua ………… 
campione c. 5          L. 7 : 10805. 
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Il mese era caratterizzato sia dai proventi degli affitti delle abitazioni che dall’attività di 

prestito ad interesse, mentre meno significativa era l’incidenza delle elemosine e 

praticamente trascurabili i livelli con obbligo di messe e quelli perpetui.     

aprile con 11 operazioni di entrata presentava introiti di cassa pari a lire venete 1132 

soldi 19 denari 10, dai quali dedotto il saldo positivo di marzo,  

Adi primo: ricevei per esser stata magior l’entrata come da libri riveduti L.713: 18 : 10806, 
 

evidenziava un provento netto di lire venete 419. La media delle diverse entrate 

risultava di lire venete 38 soldi 9, con una sola entrata che superava le 100 lire, due 

comprese fra le 50 e le 90 lire veente con le restanti inferiori alle 30 lire venete. 

Riguardo alle categorie anche il mese di aprile non rilevava introiti derivanti dall’attività 

fondiaria, mentre risultavano presenti operazioni legate alle elemosine, di cui due 

connesse con l’attività di  

S. Angelo,  

3 detto: dal Nostro Reverendo Padre priore di ragione di S. Angelo  L. 25 : 10  
 

15 detto: dal suddetto Padre priore di ragione di S. Angelo   L. 6 : 15  
 

ed una correlata alla “cerca”,  
 

Di detto: da Frà Giuseppe Antolini per Sabati n. 5 di cerca nel presente mese L. 85 : 15807 
 

Nel complesso il valore delle elemosine attestava lire 116 che rappresentavano circa il 

28% dei proventi netti mensili.  

A seguire la categoria dei proventi degli affitti delle abitazioni,  

2 detto: da Domenico Giorgio Cella per saldo campione c. 336  L. 31 
 

Di detto: dal Signor Antonio Zugno per saldo campione c. 35 T°  L. 52 : 14  
 

23 detto: da Alberto Rossi per saldo campione c. 263 T°   L. 15808 
 

che evidenziavano nel loro complesso lire venete 98 soldi 14 attestando il 23,3% degli 

introiti netti mensili. 

Le restanti entrate erano relative alla categoria livelli e il loro ammontare risultava di 

lire venete 182 (43,4% dei proventi netti); questo valore complessivo era caratterizzato 

da un unico livello affrancabile,  

Di detto: dal Signor Gio: Maria Pezzioli per resto e saldo campione  
c. 62 T°         L. 134 : 10809 

 

che rilevava comunque il 73,6% dei livelli e circa il 32% delle entrate nette.  

Ugualmente un sola operazione caratterizzava i livelli perpetui,  
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21 detto: dal nobile Signor Gerolamo Pisoni per saldo campione c. 301 L. 24 : 16 

e infine due registrazioni risultavano relative ai livelli con obbligo di messe,   

Poco rilevanti erano invece i livelli con obbligo di messe,  
 

Di detto: dal Signor Antonio Bonati priore della Magnifica arte de Speciali  
saldo come à campione c. 49      L. 14 

 

29 detto: dalla nobile Signora contessa Elisabetta dalla Torre per saldo  
campione c. 13        L. 10 : 8 : 6810  

 

il cui totale di lire venete 24 soldi 8 rappresentava poco più dell’ 13% dei livelli.  

Il mese di aprile era configurato dalle elemosine, da un significativo livello affrancabile 

e dagli affitti delle abitazioni, mentre poco incidenti risultavano i livelli con obbligo di 

messe e l’unico livello perpetuo.         

Il mese di maggio presentava delle entrate di cassa di lire venete 1835 soldi 6 denari 10 

dalle quali detraendo il saldo positivo del periodo precedente,  
 

Primo detto: ricevei per essere stata maggiore l’entrata dell’uscita come da libri riveduti   L. 752 
: 15 : 10811 
 

si ottenevano degli introiti netti di lire venete 1082. La media delle 15 operazioni di 

entrata evidenziava lire venete 72 soldi 6, certamente condizionata dagli introiti 

dell’affitto delle possessioni di Cologna,  

Di detto: da Messer Domenico e fratelli Raffaelli per saldo come à  
campione c. 324        L. 403812 

 

il cui ammontare risultava circa il 38% dei proventi netti.  

Attestando anche per questo mese l’assenza di introiti dalle proprietà fondiarie si rileva 

invece la presenza di una sola operazione relativa alle elemosine e specificatamente 

legata all’attività della “cerca”,  

31 detto: da Frà Giuseppe Antolini per Sabati n. 4 di cerca nel presente mese L. 68 : 12  
 

che rappresentava il 6,3% delle entrate nette. 

Con un totale di lire venete 92 risultavano i proventi della successiva categoria relativa 

agli affitti delle abitazioni,  

7 detto: scosso da Gio: Peretti a’ conto come à campione c. 344 T°  L. 10 : 10 
 

8 detto: da donna Petronilla relita quondam Gio: Batta Donzella per saldo come à  
campione c. 277 T°       L. 42 

 

20 detto: da Domenico Giorgio Cella per saldo campione c. 338  L. 31 
 

23 detto: da donna Santa Raffaelli per saldo campione c. 273   L. 9.  
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Seguiva l’ammontare dei livelli con un totale di lire venete 514, che attestava circa il 

47,5% degli introiti mensili. In questa categoria rilevanza assumevano i livelli 

affrancabili,  

9 detto: da Gasparo Parise a’ conto campione c. 21    L. 4 : 10 
 

Di detto: dal Signor Gio: Benedetto e fratelli Campagna per saldo  
campione c. 304        L. 69 : 15 

 

12 detto: dal nobile Signor Gerolamo Pisoni per saldo campione c. 99 T° L. 27 : 18 
 

18 detto: dal nobile Signor Rafael Bonzuane per Ca’ Canossa a’ conto  
campione c. 311 T°       L. 42  

 

Di detto: dal Signor Dotor Antonio Bonafin per saldo campione c. 293  L. 62  
 

26 detto: da Giuseppe Polacco Ebreo cassier dell’Università degli Ebrei per saldo  
come à campione c. 227 T°      L. 186813 

 

il cui ammontare di lire venete 390 attestava circa il 76% dei livelli. 

Meno incidenti risultavano invece i livelli con obbligo di messe, 
 

Di detto: da Zuane e fratelli Zanella a’ conto come à campione c. 177  L. 7 : 10  
 

22 detto: da Domenico Francesco Balazoldo a’ conto campione c. 131 T° L. 93  

con un totale di lire venete 100 (circa 20% degli affitti), mentre una sola operazione 

riguardava i livelli perpetui, 

11 detto: dal nobile Signor Alessandro Malpasso per saldo campione c. 45 L. 24 : 16814 
 

Nel complesso maggio era caratterizzato soprattutto dai livelli affrancabili e dall’entrata 

proveniente dall’affitto delle possessioni di Cologna.  

Il mese di giugno con 11 operazioni di entrata presentava proventi di cassa di lire venete 

681 soldi 9, dai quali deducendo il saldo positivo di maggio,  
 

Primo detto: ricevei per essere stata magior l’entrata dell’uscita come da  
libri riveduti        L. 450 : 19 : 

10815, 
 

si evidenziavano degli introiti netti di lire venete 231. La media delle entrate mensili 

attestava lire venete 20 soldi 10, con una sola operazione che risultava superiore alle 50 

lire venete.  

Questo mese anche se con un importo decisamente ridotto presentava comunque un 

introito  derivante dall’attività delle possessioni fondiarie, 

13 detto: per la vendita di un brento di vino guasto di S. Angelo  L. 2 : 15816, 
 

una forma di entrata particolare in quanto legata alla vendita di vino definito “guasto” e 

per questo molto probabilmente non consumabile dai padri per i loro bisogni alimentari. 
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Più consistente l’entità delle elemosine con operazioni che riguardavano sia le ragioni di 

S. Angelo, 

11 detto: ricevei dal nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 45 : 16 : 6 
 

di detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di region di S. Angelo L. 9 : 17 
 

30 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 1 : 5  
 

che l’attività di “cerca”, 
 

Di detto: ricevei da Frate Giuseppe Antolini per quattro Sabati di cercha  
della città        L. 68 : 12817 

 

Nel suo complesso il valore delle elemosine rilevava lire 123 rappresentando circa il 

53,2% delle entrate di giugno. 

Una sola operazione riguardava gli affitti delle abitazioni,  

Di detto: ricevei da Giovanni Peretti campione c. 344 T°   L. 10 : 10818. 
 

Seguivano i proventi dei livelli, il cui ammontare di lire 86 evidenziava il 37,2% delle 

entrate nette. Il ruolo più significativo all’interno dei livelli era assunto sia livelli 

affrancabili,  

4 detto: ricevei da Ario Dante Ballassina e fratelli campione c. 132 T°  L. 21 : 15 
 

25 detto: ricevei da Ario Dante Ballassina e fratelli campione c. 132 T° L. 23 : 2819 
 

il cui valore di lire venete 44 attestava circa il 51% della categoria, che dai livelli con 

obbligo di messe,  

17 detto: ricevei da Domenico Coradi campione c. 253 T°   L. 32 : 6 : 8 
 

27 detto: ricevei da Gioseppe Tortella campione c. 163   L. 10 : 10820 
 

il cui ammontare di lire venete 42 risultava essere il 48,8% degli introiti netti. 

Rilevata l’assenza di livelli perpetui il mese di giugno presentava entrate significative in 

ragione alle elemosine, all’attività di prestito e ai livelli con obbligo di messe. 

Il mese di luglio evidenziava proventi di cassa di lire 1087 soldi 8 denari 6, mentre gli 

introiti netti essendo positivo il saldo del periodo precedente,  

Primo detto: ricevei per esser stata magior l’entrata dell’uscita del mese di giugno  
come da conti riveduti       L. 355 : 13821 

 

rilevavano lire venete 732. Le 17 operazioni di entrata attestavano una media di lire 

venete 43 soldi 7, sicuramente condizionata in questa entità da un provento vicino alle 

300 lire venete che era riconducibile all’attività delle possessioni fondiarie,  

8 detto: per la vendita di libre 23 : 11 seta di S. Angelo à ragion di  
lire 12 : 6 la libra        L. 294 : 3 : 6822; 
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sempre in relazione a questa attività si evidenziava un’altra operazione,  
 

13 detto: per la vendita di sacchi due et un minale segala di S. Angelo  L. 23 : 7823 
 

che attestava il totale di questa categoria a lire venete 317 rappresentando il 43,5% delle 

entrate nette.  

Tre operazioni erano invece collegate alle elemosine,  

10 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 13 : 19 : 6 
 

23 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 14 : 9 : 6 
 

31 detto: ricevei da Frate Giuseppe Antonini per la cercha della città  
di tre Sabati        L. 51 : 9824 

 

il cui ammontare di lire venete 78 risultava essere di poco superiore al 10% dei proventi 

netti. 

A seguire, gli affitti delle abitazioni,  

5 detto: ricevei da Santo Turco campione c. 267 T°    L. 18  
 

5 detto: ricevei da Zuane Amadei campione c. 269 T°   L. 2  
 

Soto detto: ricevei dalla Signora Cattarina Tacchelli campione c. 279 T° L. 45 : 10  
 

22 detto: ricevei da Zuane: Peretti campione c. 344 T°   L. 10 : 10  
 

Di detto: ricevei da Pietro de Vecchi campione c. 265 T°   L. 7825, 
 

il cui ammontare di lire venete 82 evidenziava circa l’11% dei proventi netti mensili   

Le rimanenti entrate rappresentavano la categoria livelli il cui valore di lire venete 249 

era di poco inferiore al 34% degli introiti netti. Rilevata in questa categoria l’assenza dei 

livelli perpetui, la parte più consistente era relativa all’attività di prestito,  

4 detto: ricevei dal Signor Francesco Marchiondi campione c. 105 T°  L. 25  
 

7 detto: ricevei dal Signor Gioseppe Desideri campione c. 129 T°  L. 106 : 12  
 

15 detto: ricevei dalla Signora Claudia Righi per nome di Nicholo Righi  
campione c. 321        L. 28 : 4  

 

Di detto: ricevei dalla Signora Claudia Righi campione c. 309   L. 46 : 10  
 

26 detto: ricevei da Ario Dante Balasoldo campione c. 132 T°   L. 6  
 

31 detto: ricevei da Angelo Sguarsoni campione c. 157 T°   L. 27 : 18  
 

il cui ammontare risultava di lire venete 238 attestando il 95% dei livelli, mentre una 

sola operazione riguardava i livelli con obbligo di messe,  

Soto 8: ricevei da Francesco Balazoldo campione c. 131 T°   L. 11 : 3826. 
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luglio era un mese che si caratterizzava soprattutto per i proventi dell’attività delle 

possessioni fondiarie, anche se non erano trascurabili le entrate relative ai livelli 

affrancabili.   

Il seguente mese di agosto con 15 operazioni di entrata presentava introiti di cassa per 

lire 1225 soldi 2 denari 6, dai quali detraendo il saldo positivo di luglio,  

Di detto: ricevei per esser stata magior l’entrata dell’uscita del mese  
passato come da libri riveduti      L. 520 : 18 : 6827 

 

si ottenevano lire 705, che rappresentavano quindi i proventi netti mensili, mentre la 

media delle entrate risultava di lire 47 soldi 7.  

Nel mese non erano presenti introiti dall’attività fondiaria, mentre tre operazioni 

risultavano  riconducibili alle elemosine, di cui due per le ragioni di S. Angelo, 

13 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 17 : 5 : 6 
 

28 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 33 : 14 : 6 
 

e una per l’attività di “cerca”,  
 

Di detto: ricevei da Frà Giuseppe Antolini per la cercha della città per  
quattro Sabati        L. 68 : 12828 

 

Il totale delle elemosine risultava di lire venete 118, che attestava circa il 17% dei 

proventi netti; 

a seguire gli affitti delle abitazioni ,  

12 detto: ricevei da Zuane Amadei per saldo campione c. 269 T°  L. 3 : 10 
 

21 detto: da Teresa Zambanella per saldo campione c. 342   L. 34 : 2  
 

24 detto: riceve da Zacaria Palavissin per saldo campione c. 275  L. 45 : 5  
 

31 detto: ricevei da l’Apalto de l’aqua vite per saldo campione c. 345 T°  L. 186829 
 

il cui ammontare di lire 268 rilevava il 38% della categoria. 

Chiudeva le entrate mensili la categoria livelli che veniva ad attestare con lire venete 

313 il 44,3% delle entrate nette. In questa categoria si evidenziavano livelli affrancabili,   

5 detto: ricevei dal Signor Gian: Batta Pandin per saldo campione c. 71 L. 15 : 10  
 

Di detto: ricevei dal Signor Bortolomio Pandin per nome di Ventura e 
fratelli Gardoni campione c. 93      L. 7 : 3  

 

8 detto: ricevei dal Signor Antonio Raimondi per saldo campione c. 65   L. 46 : 10  
 

Di detto: ricevei dal Signor Gian: Maria Pezzoli il saldo della rata di luglio  
campione c. 247        L. 97 : 13  

 

17 detto: ricevei da Giulio Molinari a’ conto campione c. 313   L. 20  
 

Di detto: ricevei dall’illustrissimo Signor conte Nichola Giustiniani per saldo  
campion c. 121 T°       L. 69 : 15830 
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che nel complesso ammontavano a lire venete 254 attestando l’81% dei livelli. 

Meno incidenza presentavano i livelli con obbligo di messe,      

19 detto: ricevei dall’illustrissimo Signor conte Lodovicho Brognoligo per  
saldo campione c. 67       L. 37 : 4 

 

22 detto: ricevei dall’illustrissimo Signor conte Girolamo dotor Emigli a’ conto  
campione c. 281        L. 22831 

 

mentre non si rilevava la presenza di livelli perpetui.  

Dal punto di vista delle entrate il mese di agosto era caratterizzato in modo significativo 

dai proventi degli affitti delle abitazioni, dai livelli affrancabili e dalle elemosine.   

Il mese di settembre evidenziava entrate di cassa pari a lire venete 1364 soldi 11, dalle 

quali attraverso la deduzione del saldo positivo di agosto,  

Primo detto: ricevei per esser stata magior l’entrata dell’uscite come da libri  
riveduti         L. 738 : 5 : 6832  

 

si ottenevano gli effettivi proventi mensili di lire venete 626. Su questo valore incideva 

significativamente l’introito di un’ulteriore rata dell’affitto delle possessioni di 

Cologna833,  

26 detto: ricevei da Domenico Raffaelli per saldo campion carta 324  L. 279834 
 

che rappresentava il 44,5% delle entrate nette del mese.  

Sottolineata l’influenza di questo provento, proseguendo con l’analisi delle categorie di 

entrata, si rilevavano introiti per le elemosine,  

17 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 35 : 3 
 

30 detto: ricevei da Frà Giuseppe Antolini per sercha della città di Sabati cinque  L. 85 : 15835 
 

che attestavano un ammontare di lire venete 120, di poco inferiore al 20% delle entrate 

nette e in misura più significativa dei livelli, che presentando un totale di lire 216 

evidenziava circa il 34,5% dei proventi netti.   

La parte più consistente di questa categoria era rappresentata dai livelli affrancabili,  

14 detto: ricevei dal nobile Signor Rafael Bonzuane per nome del nobile  
Signor Bonifassio Canossa campione c. 311 T°    L. 69 : 12 

 

Soto 10: ricevei dal Signor Gio: Maria Stagnolo per saldo campione c.  
75 T°             L. 55 : 16 

 

27 detto: ricevei dagli eredi del quondam Signor marchese Gian: Batta Pelegrin per  
saldo campione c. 319 T°       L. 69 : 15836 

 

                                                 
831 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.17 r. 
832 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.19 r. 
833 Una prima rata di lire 104 soldi 6 relativa all’affitto delle possessioni fondiarie di Cologna era stata 
rilevata nel mese di Febbraio e una seconda pari a lire 403 evidenziata nel mese di Maggio.  
834 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.19 r. 
835 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.19 r. 
836 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.19 r. 
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che attestando un totale di lire venete 193 risultava di poco superiore all’86% della 

categoria affitti.  

Arrivavano invece a rilevare un modesto 10,6% i livelli perpetui,  

16 detto: ricevei da Cristoforo Perlini per saldo campione c. 185  L. 11 : 16 : 6  
 

Di detto: ricevei da Francesco Franchi per saldo campione c. 203  L. 12 : 8, 
 

mentre una sola operazione era riconducibile all’affitto di una abitazione, 
 

21 detto: ricevei da Elisabetta Granfamberga per saldo campione c. 271 L. 7837. 
 

Nel suo complesso il mese di settembre era soprattutto caratterizzato dall’affitto delle 

possessioni fondiarie di Cologna e seppur con una minore influenza anche dalle 

elemosine e dall’attività di prestito.        

I proventi netti del mese di ottobre attestavano lire venete 455838, che risultavano dal 

saldo positivo del mese precedente,  

31 detto: ricevei per esser stata magior l’entrata dell’uscita del mese passato  
come da libri riveduti       L. 461 : 19839 

 

detratto dalle entrate di cassa di lire 916 soldi 16. Nel mese erano presenti 15 operazioni 

di entrata la cui media risultava di lire venete 30 soldi 8 e con nessun provento che 

arrivava alle 100 lire venete. 

Rispetto alle categorie erano presenti due introiti relativi alle possessioni fondiarie,  

11 detto: ricevei per la vendita di un saco e meso formento di S. Angelo à ragion di  
lire 10 il saco         L. 15 

 

11 detto: ricevei per la mota dell’oliva di S. Angelo    L. 8 : 13840 
 

che evidenziavano un totale di lire venete 23 soldi 13 che incidevano con un modesto 

5% sulle entrate nette. 

Più rilevanza assumevano le elemosine,  

11 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 23 : 19 : 6 
 

31 detto: ricevei da Frate Giuseppe Antolini per la sercha della cità di  
Sabati quattro        L. 68 : 12841 

 

che assommavano a lire venete 92 soldi 11 denari 6, attestando circa il 21% degli 

introiti netti. 

A caratterizzare comunque il mese di ottobre era la categoria livelli che rilevando lire 

venete 272 soldi 12 denari 6 rappresentava circa il 60% dei proventi netti. 

La parte più consistente di questa categoria era quella rappresentata dai livelli perpetui,  
                                                 
837 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.19 r. 
838 Le differenze con lire venete 416:19 sono dovute al fatto di aver calcolato solo le lire venete 
omettendo soldi e denari. 
839 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.23 r. 
840 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.23 r. 
841 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.23 r. 
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11 detto: ricevei da Simon Pigosso per saldo campione c. 167   L. 8  
 

15 detto: ricevei da Bernardo Residor campione c. 145 T°   L. 46 : 10  
 

21 detto: ricevei dal Signor Augustin Lizzari per saldo campione c. 215 L. 10  
 

21 detto: ricevei da Ventura Salvador per saldo campione c. 189  L. 19 : 18 : 6 
 

22 detto: ricevei da Zuane Residor troni trentanove che compreso una bote uva nera  
che condusse che servì per il monastero d’acordo scudi nove in tuto nel campione  
c. 145 T° et due para caponi a saldo     L. 93842 

 

23 detto: ricevei da Francesco Calzavari per saldo campione c. 187  L. 35 : 10843, 
 

il cui totale di lire venete 211 rilevava circa il 77,5% dei livelli.  

I livelli con obbligo di messe,  

10 detto: ricevei da Giuseppe Tortella per saldo campione c. 163  L. 37 : 6 
 
 

15 detto: ricevei dalli padri Carmelitani Scalsi per saldo campione c. 225 L. 9844, 
 

attestavano lire venete 46 risultando circa il 17% della categoria livelli. 

Si rilevava infine un solo livello affrancabile,  

8 detto: ricevei dal Signor Gian: Batta Bennassù per nome del nobile  
Signor Giorgio Morando campione c. 97 T°     L. 15 : 6 

 
 

A chiudere le entrate mensili erano 2 operazioni relative agli affitti delle abitazioni,  
 

10 detto: ricevei da Zuan Peretti per saldo campione c. 344 T°  L. 11 : 8 
 

28 detto: ricevei da Antonio Zugno per saldo campione c. 35 T°  L. 52 : 14845 
 

che ammontavano a lire venete 63 risultando circa il 14% delle entrate della categoria.  

ottobre era uno dei pochi mesi nei quali erano rappresentate tutte le categorie di entrata, 

all’interno delle quali risultavano relativamente più significativi i proventi delle 

elemosine e dei livelli perpetui.       

Il mese di novembre con 42 operazioni di entrata attestava introiti di cassa pari a lire 

venete 2394 soldi 4 denari 6; considerando il saldo positivo di ottobre,  

Primo detto: ricevei per esser stata magior l’entrata dell’uscita del mese presente  
come da libri riveduti       L. 276 : 16846 

 

i proventi netti presentavano un valore di lire 2118. Decisamente un mese quello di 

novembre particolarmente dinamico dal punto di vista delle entrate, caratterizzato 

comunque dall’introito relativo alla “comunella”,  

Idem: ricevei di entrata della comunela principiata il mese di giugno 1723 sino  
il mese di novembre 1724       L. 1131 : 8847, 

 

                                                 
842 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.23 r. 
843 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.23 r. 
844 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.23 r. 
845 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.23 r. 
846 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.25 r. 
847 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.27 r. 
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che rappresentava circa il 54% del totale netto mensile; ovviamente anche l’elevato 

numero di operazioni concorreva a produrre dei proventi così significativi. Passando 

all’esame delle categorie si rileva una sola entrata relativa alle proprietà fondiarie,  

24 detto: ricevei per la vendita di tre sachi semola    L. 9 : 12848, 
 

mentre le elemosine pur non mostrando introiti particolarmente significativi,  
 

3 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo  L. 14 : 15 
 

31 detto: ricevei dal Padre Sacristano     L. 50 : 11 
 

31 detto: ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior di ragion di S. Angelo L. 14 : 8849, 
 

attestava comunque un totale di lire venete 78, che evidenziava circa il 4% dei proventi 

netti. 

Di conseguenza più consistenti erano ovviamente le entrate della categoria livelli, il cui 

totale di lire venete 702 attestava oltre il 33% degli introiti netti.   

In questa categoria si rilevava la presenza più significativa attribuita ai livelli 

affrancabili,  

4 detto: ricevei da Giulio Molinari a’ conto campione c. 313   L. 10  
 

3 detto: ricevei dalla Signora Giulia Orefici per saldo campione c. 111  L. 12  
  

4 detto: ricevei dal nobile Signor conte Alvise Francho per saldo  
campione c. 173        L. 33 : 7  

 

7 detto: ricevei dal Signor Francesco Marchiondi per saldo campione  
c. 105 T°        L. 21 : 10  

 

9 detto: ricevei dal nobile Signor Domenicho Bonzuane a’ conto  
campione c. 103        L. 8  

 

9 detto: ricevei dal Signor Antonio Mauro per saldo campione c. 103  L. 4 : 13 : 6  
 

14 detto: ricevei dal Signor conte Gasparo Verità a’ conto campione c. 217 L. 18 : 12  
 

15 detto: ricevei dal signor Gio: Batta Gnechi per saldo campione c. 237 L. 18  
 

18 detto: ricevei da Gioseppe Bongiani per nome di Lodovicho Zanoti  
campione c. 295 T°       L. 10 : 2  

 

18 detto: ricevei dal Signor Antonio Baterle per nome dei signori conti  
Sagramosi per saldo campione c. 229 T°     L. 285 : 19  

 

19 detto: ricevei da Gasparo Parisi a’conto campione c. 21   L. 14  
 

25 detto: ricevei dal signor Sebastian Orio per saldo campione c. 231  L. 55 : 16  
 

30 detto: ricevei dal Signor Angelo Fracarol per saldo campione c. 243 T° L. 43 : 8850, 
 

che nel loro complesso ammontavano a lire 531 rilevando circa il 75,6% della categoria, 

oltre che il 26% delle entrate nette mensili 

Seguivano i livelli con obbligo di messe,  

6 detto: ricevei dal Signor Donato Gazola per saldo campione c. 211  L. 13 : 7 
 

                                                 
848 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.25 r. 
849 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.25 r. 
850 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.25 r. 
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6 detto: ricevei dal nobile Signor Pietro Borgato per saldo campione c. 101 L. 18  
 

7 detto: ricevei da Antonio Facci a saldo campione c. 171   L. 8 : 7  
 

14 detto: ricevei dal sudetto Signor conte Gasparo Verità a’ conto  
campione c. 205         L. 14  

 

15 detto: ricevei da Giovani Zanella per saldo campion carta 177  L. 11 : 2  
 

28 detto: contò il sudeto Vesentin troni cinque e questi per il …di una baceda  
olio a’conto dei residui campione c. 29     L. 5851, 

 

che nel complesso rilevavano lire venete 69.  

Più significativi risultavano i livelli perpetui,  

Primo detto: ricevei da Antonio Residor a’ conto campione c. 145  L. 23 : 5 
 

4 detto: ricevei dal Signor Zendrigo Orio per saldo campione c. 115  L. 5 : 18 
 

Idem: ricevei dal Signor Gio: Batta Attavanti deto Fornaresi per saldo  
campione c. 259        L. 15 

 

7 detto: ricevei dal Signor conte Bertoldo Pelegrin per saldo campione  
c. 143         L. 17 : 2 

 

9 detto: ricevei dal Signor Girolamo Simeoni per saldo campione c. 225 L. 4 
 

9 detto: ricevei dalli signori conti fratelli Moscardi per saldo campione  
c. 235         L. 6  

 

15 detto: ricevei da Paulo Orlandi per saldo campione c. 123   L. 19  
 

18 detto: ricevei dal Signor filio Herbè per saldo campione c. 141  L. 5  
 

20 detto: ricevei dal Signor Gio: Cozza per saldo campione c. 113  L. 8 : 7852, 
 

il cui totale di lire venete 102 attestava circa il 15% dei livelli. 

Seguivano infine gli affitti delle abitazioni rispetto al valore dell’entità monetaria gli 

affitti delle abitazioni,  

8 detto: ricevei da Zuane Amadei per saldo del semestre campione  
c. 269 T°        L. 10  

 

8 detto: ricevei da dona Santa Raffaelli a’ conto campione c. 273 T°  L. 4 : 10  
 

12 detto: ricevei da Alberto Rossi per saldo campione c. 263 T°  L. 15  
 

13 detto: ricevei da Petronilla Donzella per saldo campione c. 277 T°  L. 42853, 

Sotto 25: ricevei dal Signor Gio: Dama per saldo campione c. 334 T°  L. 52 : 8  
 

il cui introito ammontava a lire venete 123 rappresentando il 5,8% delle entrate mensili. 

Il mese di novembre presentava nell’operazione della “comunella” l’introito 

decisamente prioritario, mentre per le restanti entrate una certa significatività era 

assunta solo dai livelli affrancabili. 

Il mese di dicembre con sole 7 operazioni attestava proventi netti di lire venete 241 

soldi 12 denari 6, dai quali deducendo il saldo positivo del mese precedente,  

Primo detto: ricevei per esser stata magior l’entrata dell’uscita del mese  

                                                 
851 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.25 r. 
852 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.25 r. 
853 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.25 r. 
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passato come da libri riveduti      L. 98 : 19 : 6854, 
 

risultavano proventi netti di lire venete 143.  

Relativamente alle categorie di analisi si rilevava la sola presenza dei livelli, all’interno 

dei quali la parte più significativa era rappresentata dai livelli con obbligo di messe,  

4 detto: ricevei dal Signor Antonio Galvan per saldo campione c. 151 T° L. 31 : ---- : ---- 
 

11 detto: ricevei dall’Illustrissimo Signor conte Francesco Sagramoso  
campione c. 141        L. 10 : 6 : 6 

 

14 detto: ricevei dall’Illustrissimo Signor conte Gio: Batta Pompei per il ……… di  
una bote di uva nera mandata soto il di 11 ottobre 1724 per saldo delle due partite  
che paga una lire 4 : 10  e l’altra di lire 56 : 16 campione c. 251  L. 67 : 19 : 6855,  

 

con l’ammontare di lire venete 108 che attestava circa il 76% della categoria livelli. 

Nessuna operazione riguardava i livelli affrancabili mentre due registrazioni erano 

relative ai livelli  perpetui, 

7 detto: ricevei dall’Illustrissimo Signor conte Gio: Batta Fracanzani  
campione c. 183        L. 10  

 
28 detto: ricevei dalla nobile Signora Elisabetta Morando campione c. 207 L. 12  

 

con un ammontare di lire venete 22. 

Chiudeva il mese di dicembre l’affitto di una abitazione, 

30 detto: ricevei da Zuane Peretti a’conto del suo semestre campione  
c. 344 T°        L. 10 : 10856, 

 

Questo ultimo mese del 1724 era soprattutto caratterizzato da un limitato numero di 

operazioni di entrata e all’interno di queste una certa significatività era riconducibile 

solo ai livelli con obbligo di messe. 

 

2.       Descrizione completa degli affitti di case e della natura dei livelli 1724 

Si riportano nella seguente tabella857, con una suddivisione mensile, per ognuno degli 

individui in rapporto con il convento, la natura del livello e gli affitti delle abitazioni 

con le loro rispettive entità monetarie858.  

 

                                                 
854 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.29 r. 
855 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.29 r. 
856 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c.29 r. 
857 I dati della tabella sono stati rilevati attraverso un confronto tra il registro contabile (A.S.VR, 
Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66), il libro campione (A.S.VR, Monasteri 
Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63) e la polizza di estimo (A.S.VR, Antichi 
Estimi Provvisori 1724, registro n. 343,  
Busta 28).  
858 In alcuni casi i livelli erano pagati per conto di altri individui, di conseguenza si è ritenuto opportuno 
rilevare non solo colui che materialmente onorava il livello ma anche la persona che risultava intestataria 
del rapporto. Nella descrizione si sono infine evidenziate le figure dei nobili.    
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Tabella 1: Livelli e affitti di case espressi in lire venete, soldi, denari 

    Per conto di     

Mese Nobile Nome Cognome Nome Cognome Lire soldi denari Tipo Livello 

gennaio x Rafael  Bonzuane     74 8   affrancabile fondato su fondo  

gennaio   Cristoforo  Cavatton Andrea Benvenuti 12 13   affrancabile fondato su fondo  

gennaio   Andrea Cristofori     46 10   affrancabile fondato su casa 

gennaio   Gio Dama     9 11   
affitto casa con bottega di farinati presso 
le regaste 

gennaio x Gio: Benedetto Giuliari     9     messe 

gennaio x Francesco  Liorsi     40 6   
affrancabile fondato sopra una 
pezza di terra 

gennaio   Francesco  Lonardi     3     perpetuo 

gennaio   Sebastian  Orio   Subioti 20 16   affrancabile fondato su casa 

gennaio   Donato Zuane Peretti     11 18   
affitto casa con bottega di fronte signor 
Righetti 

gennaio   Gio: Maria  Pezzioli     44 13   affrancabile fondato su casa  

gennaio   Cattarina  Tacchelli     45 10   affitto 3^ casa S. Andrea 

gennaio   Arrigo da Bovolon      Pantei 18     
affrancabile fondato sopra una 
pezza di terra 

febbraio   Antonio Bresciani     7 10   affrancabile 

febbraio   Antonio Bresciani     7 10   messe: officio funerale 

febbraio   Pietro  Bergamasco     8     messe 

febbraio x Antonio Bortolomi     21 8   affrancabile 

febbraio   Pietro  Cappa     12     messe 

febbraio x Alessandro  da Monte     8 17 6 perpetuo 

febbraio   Gio Dama     22     
affitto casa con bottega di farinati presso 
le regaste 

febbraio x Isotta  Lombardi     13 6 8 perpetuo 

febbraio   Domenico Zaccaria Pallavicin     45     affitto 1^ casa S. Andrea 

febbraio   Giuseppe Polacco     37 4   casa a S.Quirico 

febbraio x Gio: Batta Pompei     20     messe 

febbraio x Antonio Santinelli     33 16 8 perpetuo 

febbraio   Paolo e fratelli Silvestri     10     perpetuo 

febbraio   Domenico Santo  Turco     18     affitto casa Benzona 

febbraio   Teresa  Zambanella     34 2   affitto casa di fronte ai signori Biasi 

marzo   Zuane  Amadei     4 10   affitto di una camera casa Benzona 

marzo x Fabio Brognoligo     5 6   messe 

marzo x Antonio Maria Concoreggio     10     messe 

marzo   Domenico Pietro De Vecchi     7     affitto casa Benzona  

marzo   Elisabetta Granfanberga     7     affitto casa Benzona 2 stanze 

marzo   Bortolomio Leoni Virginia   7 10   perpetuo 

marzo   Domenico Gio: Batta Longo     37 4   
affitto casa con bottega e caneva alle due 
madonne 

marzo x Giorgio Morando     25     affrancabile 

marzo   Gio: Maria  Pezzioli     144     affrancabile 

marzo x Gio: Maria  Vidali     18 12   affrancabile 

marzo   Arte dell'acquavite       186     
affitto casa a S. Cosimo con orto e 
caneva 

aprile   Antonio Bonati     14     messe 

aprile   Domenico Giorgio Cella     31     
affitto 2 camere a piano casa 
ottonaro 

 aprile   x   Elisabetta    Dalla Torre      10  8  6   messe  

aprile   Gio. Maria Pezzioli     134 10   affrancabile 

aprile x Gerolamo  Pisoni     24 16   affrancabile 

aprile   Alberto  Rossi     15     affitto casa Benzona 

aprile   Antonio Zugno     52 14   affitto casa sul Ponte Pietra 

maggio   Francesco  Balazoldo     93     affrancabile 

maggio   Antonio Bonafin     62     affrancabile 

maggio x Rafael Bonzuane     42     affrancabile 
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maggio   Gio: Benedetto Campagna     69 15   affrancabile 

maggio   Domenico Giorgio Cella     31     
affitto 2 camere sopra l'ottonaro casa 
ottonaro 

maggio x Alessandro  Malpasso     24 16   messe 

maggio   Gasparo Parise     4 10   affrancabile 

maggio   Gio Peretti     10 10   
affitto casa con bottega di fronte signor 
Righetti 

maggio x Gerolamo Pisoni     27 18   affrancabile 

maggio   Giuseppe Polacco Università Ebrei 186     affrancabile 

maggio   Santa  Raffaelli     9     affitto casa Benzona 

maggio   Zuane  Zanella     7 10   messe 

maggio   Petronilla Donzella Gio:Batta Donzella 42     affitto 2^ casa S. Andrea 

giugno   Ario Dante  Ballassina     21 15   affrancabile 

giugno   Ario Dante Ballassina     23 2   affrancabile 

giugno   Domenico Coradi     32 6 8 messe 

giugno   Giovanni Peretti     10 10   
affitto casa con bottega di fronte signor 
Righetti 

giugno   Gioseppe Tortella     10 10   messe 

luglio   Zuane Amadei     2     affitto di una camera casa Benzona 

luglio   Francesco  Balazoldo     11 3   affrancabile 

luglio   Ario Dante Ballassina     6     affrancabile 

luglio   Pietro De Vecchi     7     affitto casa Benzona 

luglio   Gioseppe  Desideri     106 12   affrancabile 

luglio   Francesco  Marchiondi     25     affrancabile 

luglio   Zuane Peretti     10 10   
affitto casa con bottega di fronte signor 
Righetti 

luglio   Claudia  Righi Nicholo  Righi 28 4   affrancabile 

luglio   Claudia  Righi     46 10   affrancabile 

luglio   Angelo Sguarsoni     27 18   affrancabile 

luglio   Santo Turco     18     affitto casa Benzona 

luglio   Cattarina  Tacchelli     45 10   affitto 3^ casa S. Andrea 

agosto   Zuane  Amadei     3 10   affitto di una camera casa Benzona 

agosto x Lodovicho  Brognoligo     37 4   messe 

agosto x Girolamo Emigli     22     messe 

agosto x Nichola Giustiniani     69 15   affrancabile 

agosto   Giulio  Molinari     20     affrancabile 

agosto   Zacaria Pallavicin     45 5   affitto 1^ casa S. Andrea 

agosto   Gian Batta Pandin     15 10   affrancabile 

agosto   Bortolamio Pandin Ventura  Gardoni 7 3   affrancabile 

agosto   Gian: Maria  Pezzioli     97 13   affrancabile 

agosto   Antonio  Raimondi     46 10   affrancabile 

agosto   Teresa  Zambanella     34 2   affitto casa di fronte ai signori Biasi 

agosto   Arte dell'acquavite       186     
affitto casa a S. Cosimo con orto e 
caneva 

settembre x Rafael Bonzuane     69 12   affrancabile 

settembre   Francesco Franchi     12 8   perpetuo 

settembre   Elisabetta Granfamberga     7     affitto casa Benzona 2 stanze 

settembre   Gioseppo Malfato     
frume
nto     perpetuo 

settembre x Gio: Batta Pellegrin     69 15   affrancabile 

settembre   Cristoforo Perlini     11 16 6 perpetuo 

settembre   Gio: Maria       55 16   affrancabile 

ottobre x Gio: Batta  Bennassù Giorgio Morando 15 6   affrancabile 

ottobre   Francesco Calzavari     35 10   perpetuo 

ottobre   Augustin Lizzari     10     perpetuo 

ottobre   Zuan Peretti     11 8   
affitto casa con bottega di fronte signor 
Righetti 

ottobre   Simon Pigosso     8     messe 

ottobre   Bernardo Residor     46 10   affrancabile 
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ottobre   Zuane  Residor     93     affrancabile 

ottobre   Ventura  Salvador     19 18 6 perpetuo 

ottobre   Giuseppe  Tortella     37 6   messe 

ottobre   Antonio Zugno     52 14   affitto casa su Ponte Pietra 

ottobre       padri Carmelitani Scalzi 9     messe 

novembre   Gio: Batta Alavanti     15     perpetuo 

novembre   Zuane Amadei     10     affitto di una camera casa Benzona 

novembre x Antonio Baterle   Sagramosi 285 19   affrancabile 

novembre   Gioseppe Bongiani Lodovicho Zanoti 10 2   affrancabile 

novembre x Domenicho  Bonzuane     8     messe 

novembre x Pietro Borgato     18     messe 

novembre   Gio: Cozza     8 7   messe 

novembre   Gio: Dama     52 8   
affitto casa con bottega di farinati presso 
le regaste 

novembre   Petronilla Donzella     42     affitto  2^ casa S. Andrea 

novembre   Alberto Rossi     15     affitto casa Benzona 

novembre   Antonio Facci     8 7   messe 

novembre   Angelo Fracarol     43 8   affrancabile 

novembre x Alvise Francho     33 7   affrancabile 

novembre   Donato Gazola     13 7   messe 

novembre   Gio: Batta Gnechi     18     affrancabile 

novembre x Bonaventura Gulienzi     24 16   affrancabile 

novembre x Gasparo Herbè     5     messe 

novembre   Francesco Marchiondi     21 10   affrancabile 

novembre x Marcho Marioni     16 13   perpetuo 

novembre   Antonio Mauro     4 13 6 perpetuo 

novembre   Giulio  Molinari     10     affrancabile 

novembre x   Moscardi     6     perpetuo 

novembre   Giulia Orefici     12     perpetuo 

novembre   Zendrigo Orio     5 18   messe 

novembre   Sebastian  Orio     55 16   affrancabile 

novembre   Paulo Orlandi     19     perpetuo 

novembre   Gasparo Parise     14     affrancabile 

novembre x Bertoldo Pelegrin     17 2   messe 

novembre   Gio: Batta Poiana     4     affrancabile 

novembre   Santa  Raffaelli     4 10   affitto casa Benzona 

novembre   Antonio Residor     23 5   affrancabile 

novembre   Girolamo  Simeoni     4     perpetuo 

novembre x Gasparo Verità     18 12   affrancabile 

novembre x Gasparo Verità     14     messe 

novembre   Girolamo  Vesentin     olio     messe 

novembre   Girolamo  Vesentin     5     messe 

novembre   Giovani Zanella     11 2   messe 

dicembre x Gio: Batta Fracanzani     10     messe 

dicembre   Antonio Galvan     31     affrancabile 

dicembre x Elisabetta  Morando     12     perpetuo 

dicembre   Zuane Peretti     10 10   
affitto casa con bottega di fronte signor 
Righetti 

dicembre x Gio: Batta Pompei     67 19 6 messe 

dicembre x Francesco Sagramoso     10 6 6 messe 
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3.  Il documento che raffigura i tratti caratteristici della comunella859 

 
 
 

                                                 
859 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  335, carte non numerate 
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4.        Le tabelle di trasformazione delle lire venete in ducati 

 Trasformazione delle entrate e delle uscite effettive 

Mesi 
Entrate 
effettive 

Lire 

Uscite 
effettive 

Lire 

Entrate 
effettive 

Soldi 

Uscite 
effettive 

Soldi 

Entrate 
effettive 
ducati 

Uscite 
effettive 
ducati 

gennaio 503 287 10060 5740 81 46 
febbraio 522 923 10440 18460 84 149 
marzo 543 661 10860 13220 88 107 
aprile 419 380 8380 7600 68 61 
maggio 1080 1383 21600 27660 174 223 
giugno 230 325 4600 6500 37 52 
luglio 731 566 14620 11320 118 91 
agosto 704 486 14080 9720 114 78 
settembre 626 902 12520 18040 101 145 
ottobre 454 640 9080 12800 73 103 
novembre 2117 2295 42340 45900 341 370 
dicembre 143 756 2860 15120 23 122 
 

 Trasformazione dei livelli e dei pasti 

Mesi Livelli 
Lire 

Pasti 
Lire 

Elemosine 
Lire 

Livelli 
Soldi 

Pasti 
Soldi 

Elemosine 
Soldi 

Livelli 
ducati 

Pasti 
ducati 

Elem. 
ducati  

gennaio 269 104 166 5380 2080 3320 43 17 27 
febbraio 140 85 68 2800 1700 1360 23 14 11 
marzo 210 194 90 4200 3880 1800 34 31 15 
aprile 198 177 118 3960 3540 2360 32 29 19 
maggio 517 79 68 10340 1580 1360 83 13 11 
giugno 86 109 125 1720 2180 2500 14 18 20 
luglio 251 89 79 5020 1780 1580 40 14 13 
agosto 315 104 119 6300 2080 2380 51 17 19 
settembre 219 96 120 4380 1920 2400 35 15 19 
ottobre 273 84 92 5460 1680 1840 44 14 15 
novembre 707 97 79 14140 1940 1580 114 16 13 
dicembre 131 164   2620 3280 0 21 26 0 
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5.    La struttura delle uscite relativa agli altri mesi del 1724860 
 
Il mese di febbraio presentava 28 operazioni di spesa, che rilevavano, 
 

Totale  L. 923  :  18, 
 

con un media di lire venete 33 soldi 7 e con una distribuzione delle uscite, che ne 

rilevava 3 superiori alle 100 lire venete, 1 compresa tra le 80 e le 100 lire venete, 2 

superiori alle 50 lire venete, 6 (21,4%), tra le 20 e le 50 lire venete, 3 fra le 10 e le 20 

lire venete e infine 10 (35,7%) inferiori alle 10 lire venete. Oltre alla evidente 

eterogeneizzazione di queste operazioni, si evidenziava anche, che circa il 50% non 

arrivava alle 20 lire venete, di conseguenza il mese si poteva considerare come 

caratterizzato da spese relativamente contenute, avvalorando la tesi più volte richiamata, 

sul carattere particolarmente parsimonioso dei padri relativamente alla dinamiche delle 

loro spese. 

Entrando nel dettaglio di queste uscite, ossia analizzandole seconda le categorie di spesa 

prestabilite, i consumi alimentari presentavano operazioni per i pasti, che in questo mese 

erano esclusivamente di carattere ordinario, 

28 detto: pietanze magre del presente mese n° dieci     L. 50 
               minestre per il presente n° 29       L. 14 : 10 
               antipasti del presente mese n° 8      L. 21 : 12 
 

e il cui totale attestava lire venete 86 soldi 2; un’altra spesa era rilevata in ragione di 

questa categoria,  

5 detto: datto al beccaro a’ conto del suo credito come da sua ricevuta  L. 150 
 

e il suo ammontare era piuttosto rilevante, tanto da rappresentare il 16,2% delle spese 

mensili.  

Nel complesso la spesa per i consumi alimentari risultava di lire venete 236 soldi 2 e la 

sua incidenza sul mese di febbraio era del 25,5%; più di un quarto dei costi del mese si 

rilevava quindi nelle esigenze alimentari dei padri. 

La categoria che seguiva era quella per la gestione della chiesa e del convento, il cui 

importo attestava lire venete 236 soldi 8 e quindi rappresentava anch’esso circa il 25% 

delle spese mensili.     

In questa categoria erano presenti costi riconducibili all’acquisto di oggetti necessari 

alla quotidianità del convento e all’attività di piccola manutenzione,     

3 detto: datto a Giuseppe Nolarin per saldo di corda servì per il pozzo del  

                                                 
860 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, Giornale Entrate Uscite, Registro 1724-
1740 n. 66 
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conto da sua polizza e ricevuta      L. 3 
 

15 detto: datto al Nostro Reverendo Padre per 3 calendari  
da lui pagati        L. 1 : 16 

 

16 detto: in due quarte sale et un battichiello ferro con suo ……  
per la Benzona L. 8 : 16 : ---- 

 

19 detto: in dodici teghami terra e 3 libbra candelle sevo per il refettorio L. 3 : 3 
 

28 detto: due siffoni per il refettorio e un grato     L. 1 : 4, 
 

uscite strettamente connesse con l’attività spirituale della chiesa, 
 

Primo detto: bonificati al suddetto Padre priore per cera, servì per S. Angielo il giorno  
della Cereale  e pagati a fra’ Angelo li mesi d’8bre, 9bre, Xbre e Genaro L. 30 : 17 

 

26 detto: per il detto predicatore inchiostro, carta, calamaio, …………, oglio e da  
inchiostro e ………, e solita cibaria per la Quaresima in tutto   L. 47 : 12,  

 

e una spesa per le medicine 
 

Primo detto: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti da esso  
pagati al Signor Giorgio Monti fu nostro speciale a’ conto del suo credito,  
come da ricevuta        L. 140 

 

il cui valore di una certa rilevanza, rappresentava circa il 60% della categoria e il 15% 

delle spese mensili.  

La successiva categoria raccoglieva i costi sostenuti dai padri per servizi svolti a loro 

favore,  

Primo detto: bonificati allo stesso Padre priore per tanti pagati sotto  
li 9 corrente al brentar Conti, come da sua ricevuta    L. 82 : 10 

 

Di detto: datto a Pietro Ballin  marangon per saldo da sua polizza e ricevuta L. 2 : 15 
 

9 detto: al barbiero Tranquilin come da sua ricevuta    L. 52 : 8 
 

 
16 detto: datto a nostro Giacomo molinar per saldo come da sua polizza  
e ricevuta        L. 22 

 

18 detto: datto ai torcolotti per avere discaricato vino di S. Angielo  L. ---- : 12 
 

21 detto: datto al vetriar come da sua polizza e ricevuta per saldo  L. 1 : 5 
 

28 detto: alla lavandara per suo onorario del presente mese   L. 14 
        al cocco per suo onorario del presente mese     L. 3 : 2; 
 

con un totale che evidenziava lire venete 191 soldi 2 che rappresentava il 20,6% delle 

spese mensili; in questa categoria si rilevavano pagamenti sia di modesta entità che di 

valore più significativo, tenendo comunque presente che alcune spese seppur onorate in 

febbraio erano probabilmente maturate anche in altri mese, come per esempio quella del 

barbiere che relativamente a questo mese rappresentava un saldo, molto probabilmente, 

legato anche a periodi precedenti. 

L’altra categoria presa in esame era relativa alle spese di foresteria,  

11 detto: forestaria per il nostro Reverendo Padre Reggente di Milano  L. 1 : 4 
 

25 detto: forestaria al Nostro Predicatore con un homo   L. 1 : 14 
 

i cui costi risultavano pressoché irrilevanti nel bilancio mensile 
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Chiudeva infine l’uscita per la gestione delle possessioni di Vigasio,  

Primo detto: bonificati al medesimo Padre priore per tanti pagati da esso  
al Signor Olivetti due bollette di dazio di seda di Vigasio, come della  
detta due bollette sotto li 30 agosto 1721 e 31 suddetto 1722   L. 100 : 8 

 

il cui ammontare era esclusivamente legato al pagamento del dazio della seta, 

rappresentando circa l’11% delle spese di febbraio, comunque non solo da addossare a 

questo mese, ma anche a mesi e ad anni precedenti, come si evince dalla fonte. 

In questo mese era da registrare pure una operazioni che non rientrava nelle suddette 

categorie, in quanto era relativa alle possessioni di Cologna,  

10 detto: datto a Messer Domenico Raffaelli per spese fatte alla  
Ca’ del Sette come da polizza        L. 103 : 10 

 

la cui entità merita di essere considerata, visto che risultava essere l’11,1% delle spese 

di questo mese.   

Il mese di febbraio si caratterizzava soprattutto per le spese relativa all’alimentazione e 

alla gestione della chiesa e del convento; significativi erano anche i costi per i servizi 

forniti ai padri, mentre più modesti risultavano i pagamenti connessi alle possessioni di 

Vigasio. Incidevano nel bilancio mensile anche dei costi riconducibili alle possessioni 

di Cologna, che seppur gestite in affitto richiedevano comunque ai padri alcuni 

interventi di spesa. 

Il mese di marzo era caratterizzato da 27 operazioni di uscita che attestavano,  

Totale  L. 661  :  10 
 

con una media delle spese di lire venete 24 soldi 7; si rilevavano inoltre una varianza e 

una standard deviation particolarmente elevate, che mettevano in luce una eterogeneità 

delle uscite, con 3 di esse che superavano le 90 lire venete, una compresa fra le 70 e le 

80 lire venete, quattro fra le 20 e le 40 lire venete, 5 tra 10 e 20 lire venete e infine 11 

(40,7%) che risultavano inferiori alle 10 lire venete.    

Rispetto alle categorie con le quali si sono suddivise le diverse spese, si rilevavano 

operazioni per i pasti di ordine esclusivamente ordinario, 

29 detto: piatanze magre del presente mese n° 31     L. 155 
               antipasti del presente mese n° 9      L. 24 : 6 
               minestre del presente mese n° 31      L. 15 : 10 
 

il cui totale rilevava lire venete 194 soldi 16 attestando circa il 30% delle spese mensili.  

La categoria relativa alle spese per la gestione dell’istituzione religiosa comprendeva 

pagamenti per l’approvvigionamento di legna,  

dì detto: in due carri legna grossa e fatta schiappare     L. 24 
 

10 detto: altra legna grossa e fatta schiappare     L. 7 : 18 
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17 detto: un carro legna grossa e fatta schiappare     L. 8 : 18, 
 

per l’acquisto di  medicine e per servizi di infermeria a favore dei padri,   
 

Primo detto: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti da esso  
pagati al signor Giorgio Monti fu nostro speciale per saldo del suo credito  
come da ricevuta        L. 79 : 10 

 

17 detto: datto a due huomini che hanno assistito alli ammalati  L. 1 : 15 
 

29 detto: infermaria di padri, sacerdoti e conversi come da polizza   L. 22 : 11, 
 

per attività propriamente di carattere spirituale,     
 

Primo detto: bonificati al suddetto Padre priore per tanti da esso spesi nel giorno  
della Santissima Nunziata in candelle e due messe, servirono per S. Angelo L. 8 : 8, 

 

e infine per l’olio,  
 

Primo detto: bonificato allo stesso Padre priore per haver pagato al signor  
Arciprete di SS. Apostoli per due bacede e mezza oglio come da sua ricevuta L. 12 : 10 

 

18 detto: due bacede oglio et un mazo candelle per il refettorio  L. 16 : 7 
 

che nel complesso ammontavano a lire venete 286 soldi 9 e rappresentavano il 43,2% 

delle spese del mese. 

Rispetto alla categoria che includeva le spese per i servizi a favore dei religiosi, si 

rilevavano pagamenti ai muratori,   

dì detto: a mistro Giacomo Bianchi a’ conto del suo credito come da  
sua ricevuta         L. 93 

 

9 detto: a mistro Pezzi muraro per coppi, servirono per il conto   L.1 : 18, 
  
 

al ferraio,  
 

dì detto: al ferraro come da polizza e ricevuta    L. 2 
 

22 detto: al ferraro per haver accomodata la seradura del pane   L. ---- : 10, 
 

per i “torcolotti”, 
 

24 detto: ai torcolotti per haver travasato botte vino n° otto e mezza  L. 9 : 10 
 

29 detto: ai suddetti torcolotti a conto del loro credito vechio come da ricevuta L. 40 
 

quindi per il falegname,  
 

11 detto: a Pietro Ballin marangon coma da polizza e sua ricevuta  L. 3 
 

per concludere con i due servizi risultati sempre presenti in tutti i mesi dell’anno,  
 

29 detto: alla lavandara per suo onorario del presente mese    L. 14 
               al cocco per suo onorario del presente mese     L. 3 : 2; 
 

il totale di questa categoria ammontava a lire venete 167 e attestava il 25,2% delle spese 

di marzo. 

Nel mese risultava inoltre uno spesa di soli 8 soldi per la foresteria, quindi praticamente 

la categoria si può considerare assente e come tale lo era anche quella per le spese 

dirette alla gestione delle proprietà fondiarie di Vigasio.  
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marzo si caratterizzava quindi per le altre tre categorie, con una predominanza delle 

spese per la gestione della chiesa e del convento, seguite da quelle per i consumi 

alimentari e per il pagamento dei servizi svolti per i padri. 

Un totale di uscite per lire 380 soldi 4 caratterizzava il mese di aprile, con una media 

delle spese che attestava lire venete 16 soldi 7, con due soli pagamenti che superavano 

le 80 lire venete, tre comprese fra le 20 e le 30 lire venete, 6 tra le 10 e le 20 lire venete 

e infine 13 (54,1%) inferiori alle 10 lire venete; un mese che si caratterizzava quindi per 

la grande maggioranza di uscite con entità monetaria relativamente contenuta. 

Le spese orientate ai consumi alimentari oltre ai pasti ordinari,  

di detto:  piatanze magre del presente mese n° 19    L. 95 
               minestre del presente mese n° 30      L. 15 
               antipasti del presente mese n° 9      L. 24 : 6 
 

prevedevano anche pasti di carattere straordinario relativi alle festività della Pasqua,  
 

14 do: in ovi 198 per Pasqua ai padri n° 20 in aggiunta a 150 di Vigasio L. 6 : 19 : ---- 
di detto: soprapietanza per li 3 ultimi giorni di Quaresima e primi 3 di  
Pasqua di Resurrezione       L. 30 

           il solito sguazzetto per il primo giorno di Pasqua       L. 4 : 4 
           antipasto di salado per il detto giorno     L. 2 : 8 
 

con un totale complessivo di lire venete 177 soldi 11 che rappresentava il 46,5% delle 

spese mensili. 

Le uscite per la gestione della chiesa e del convento rilevavano pagamenti per 

l’approvvigionamento di legna,  

13 detto: speso in stanghe n° duecento e condotta in tutto   L. 24 
 

19 detto: a paron Francesco Pavoni a’ conto di176 pezzi legna grossa 
come da sua ricevuta       L. 80 

 

dì detto: a un huomo che assistè al detto contratto della stessa legna  
per garanzia        L. ---- : 5 

 

dì detto: all’huomo che tagliò la stessa legna    L. 3 : 10, 
 

per le candele e l’olio necessari al refettorio, 
 

5 detto: due bacede oglio e libra tre candelle sevo per il refettorio    L. 16 : 7 
 

16 detto: datto al Nostro Reverendo Padre Rettor provinciale per libbra n° 13  
candelle sevo per il refettorio e da lui pagate li 15 maggio 1723  L. 10 : 8 

 

dì detto: libbra tre candelle sono per il refettorio     L. 1 : 19 
 

e per un intervento di infermeria a favore di un religioso,  
 

di detto: infermaria per Fra’ ………… Antonio come da Polizza  L. 2 : 7; 
 

queste spese attestavano in tutto lire venete 163 soldi 1 ed erano il 42,8% dei costi 

sostenuti dai padri in aprile.   
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Rispetto ai servizi per i religiosi, si rilevavano esclusivamente i consueti pagamenti per 

la lavandaia e il cuoco, il cui ammontare risultava di lire venete 17 soldi 2 di poco 

superiore al 4% delle spese del mese. 

Risultavano presenti anche due spese per foresteria,  

8 detto: forestaria per il Nostro Reverendo Padre Rettor   L. 1 : 7 
 

25 detto: forestaria al Nostro Reverendo Padre ………. priore di Vicenza e  
il ………….. Remondini       L. 2 : 8 

 

con un totale di poco inferiore alle 4 lire e praticamente ininfluente nel bilancio del 

mese; non erano presenti uscite relative alla gestione delle proprietà fondiarie di 

Vigasio. 

Il mese di aprile si caratterizzava prioritariamente per le spese connesse ai consumi 

alimentari e con meno incidenza, ma comunque significative, risultavano anche le spese 

per la gestione della chiesa e del convento.   

Il successivo mese di maggio era quello che presentava il maggior numero di operazioni 

di uscita (50) con un totale di lire venete 1383 soldi 7, viziato però da una imprecisione 

di trascrittura, che i padri si erano premuniti di sottolineare alla conclusione della 

descrizione delle uscite di questo mese, relativa alla seguente operazione,  

dì detto: datto agli huomini che portarono il sale al Monastero   L. 15 
 

la cui vera entità monetaria non era quella riportata di lire venete 15 bensì di soldi 15, 

come appunto precisato successivamente dalla fonte,  

Guasti che per errore fatto dal Padre Giovanni Francesco Marinelli …….. di haver  
mostrato come qui adietro di haver dato alli fachini che portarono  
il sale di elemosina lire 15 dove invece sono soldi 15 onde 26 maggio  
contò lire 14 : 5, saldo del suddetto errore     L. 14 : 5. 

 

Errore comunque che non andava a incidere sul totale mensile in quanto rappresentava 

appena l’1% dello stesso; la precisazione seppur poco significativa sul piano 

quantitativo, rimandava comunque ad una particolare attenzione dei religiosi nella 

tenuta dei loro registri contabili. 

Fatta questa doverosa precisazione, proseguendo nell’analisi delle uscite, si rileva che la 

loro media attestava lire veente 27 soldi 5, con 2 uscite che superavano le 200 lire, una 

di poco inferiore alle 190 lire, 3 comprese fra le 60 e le 70 lire, 4 pagamenti fra le 30 e 

le 40 lire venete, 6 compresi tra le 20 e le 30 lire venete, 12 (24%) fra le 10 e le 20 lire 

venete e 20 (40%) inferiori alle 10 lire venete. Seppur risultavano presenti operazioni di 

una certa entità, erano comunque le operazioni di scarso valore monetario a 

caratterizzare in modo prioritario le uscite mensili. 
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Prima di delineare le uscite riferite alle diverse categorie è utile riportare una operazione 

che seppur non rientrate nelle stesse assumeva una certa significatività ed era riferita 

alle possessioni di Cologna861,  

dì detto: datti al suddetto Raffaelli a conto del suo credito, come da ricevuta L. 186 
 

e rilevava circa il 14% delle uscite mensili.  

Relativamente ai consumi alimentari erano presenti operazioni per i pasti ordinari,  

di detto: pietanze magre del presente mese n° 8    L. 40 
              antipasti del presente mese n° 9      L. 24 : 6 
              minestre del presente mese n° 31      L. 15 : 10; 
 

insieme ai pasti si evidenziavano anche una uscita particolarmente rilevante e relativa 

all’acquisto di carne,  

26 detto: datto al beccaro come da suo conto e ricevuta   L. 233; 
 

operazione, vista l’entità, decisamente connessa anche ad acquisti di mesi precedenti e 

di conseguenza da considerare come un pagamento a saldo. 

Complessivamente i costi sostenuti per l’alimentazione risultavano di lire venete 312 

soldi 4 rilevando il 22,5% delle uscite mensili.  

La categoria per la gestione della chiesa e del convento presentava come al solito uscite 

particolarmente eterogenee, una delle quali era da ricondurre ad imposizioni da parte del 

clero,  

10 detto: datti al signor Alessandri esattore del Reverendo clero come 
da sua ricevuta        L. 211 : 2, 

 

alcune agli onorari dei religiosi per i diversi incarichi svolti all’interno del convento, 
 

dì detto: bonificati allo stesso Padre priore per tanti pagati a Fra’ Domenico  
Busato a’ conto del suo credito      L. 21 

 

16 detto: a Frate Marcantonio per suo onorario di infermiaro come  
da sua ricevuta        L. 12 : 8 

 

dì detto: a Frà Anzolo per cibaria come da Polizza e ricevuta   L. 14 : 15 
 

dì detto: al suddetto Frà Angelo per due mesi di vestimenti come da sua  
ricevuta         L. 14 

 

dì detto: datto al Nostro Reverendo Padre Rettor Prote per la solita  
candella annua        L. 8 

 

dì detto: al Nostro Reverendo Padre priore per suo onorario   L. 68 
 

dì detto: al Nostro Reverendo Padre Reggente per essere revisore e  
solita candella        L. 16 

 

dì detto: al Venerabile Padre medesimo  Marcadatori per essere revisore L. 8 
 

al pagamento di un saldo per della legna precedentemente acquistata,   
 

31 detto: a messer Francesco Paron per resto e saldo di legna grossa come da sua  
ricevuta         L. 69 

 

                                                 
861 Le possessioni di Cologna erano condotte con un contratto di affitto.  
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per l’olio,  
 

dì detto: in due bacede oglio      L. 14 : 8 
 

a seguito dell’attività della chiesa,  
 

dì detto: bonificati al detto Padre priore per tanti da esso spesi in oglio  
per la lampada di S. Angelo come da ricevuta    L. 7 

 

per alcune riparazioni e acquisto di materiali necessari all’attività quotidiana dei padri, 
 

Primo detto: bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti da esso  
pagati sotto li 2 aprile e 21 maggio prossimi passati ad Andrea Corsin  
per saldo di tella fatta fora come da sua ricevuta in una stessa carta  L. 12 : 12 

 

9 detto: due siffoni e due gotti per il refettorio    L. 1 : 8 
 

15 detto: in candelle sono per il refettorio libbra n° 3    L. 1 : 19 
  

22 detto: in mollatura cortelli per la cucina     L. ---- : 5 
 

27 detto: in trentasei braza cordella e rena per scossali della cucina  L. 1 : 5 
 

Nel suo complesso questa categoria rilevava lire venete 540 soldi 9, rappresentando il 

39% delle uscite di maggio. 

Le spese connesse ai servizi svolti a favore dei padri oltre alle sempre presenti 

operazioni relative alla lavandaia e al cuoco, prevedeva pagamenti a favore del 

muratore,  

3 detto: datti al muraro per saldo come da sua Polizza e ricevuta  L. 12 
dì do: al Pezzi murar come da sua ricevuta     L. 70 

 

degli stagnini, 
 

dì detto: a ……….. Gio:Battà Steffanin stagnaro per saldo come da  
Polizza e sua ricevuta       L. 20  

 

dì detto: datto al signor Gaettan Tasca stagnaro come da sua ricevuta di saldo L. 15  
 

del costruttore e riparatore di botti, 
 

14 detto: a messer Domenico Conti a’ conto del suo credito come da sua  
ricevuta         L. 20  

 

30 detto: datto a messer Domenico Conti brentar a’ conto come da sua  
ricevuta         L. 30  

 

31 detto: datto a messer Domenico Conti brentaro come da sua ricevuta L. 31  
 

del ferraio,  
 

dì detto: a messer Domenico Tosi ferraro per saldo come da Polizza e ricevuta L. 28  
 

e un onorario che comprendeva sia il servizio del sindaco che del procuratore,  
 

dì detto: onorario di sindaco e procurator per mesi n° 5   L. 23 : 15;  
 

il totale di queste uscite era di lire venete 272 soldi 7, rilevando circa il 20% delle uscite 

di maggio. 

Anche se di entità non certamente significativa erano comunque presenti 4 operazioni 

connesse al servizio di foresteria offerto dal convento, il cui ammontare era di poco 

superiore alle 7 lire; non risultavano infine costi per le possessioni fondiarie di proprietà 

dei padri.  



 404 

Il mese di maggio si rilevava per l’alto numero di operazioni di uscita e per un totale 

che superava le 1000 lire venete; al suo interno molto significative erano le spese per la 

gestione della chiesa e del convento, seguivano le uscite per i consumi alimentari e per i 

servizi svolti a favore dei padri, che dal punto di vista quantitativo erano 

particolarmente rilevanti in questo mese.  

Seguiva giugno con 22 operazioni di spesa e un totale di lire venete 325 soldi 16; la 

media risultava uguale a lire venete 15 soldi 6, mentre i valori non particolarmente 

elevati sia della varianza (194,87) che della standard deviation (13,96), evidenziavano 

una distribuzione relativamente omogenea dei diversi pagamenti effettuati dai padri. 

Due uscite superavano le 50 lire venete, 3 erano comprese fra le 20 e le 30 lire venete, 9 

(40,9%) fra le 10 e le 20 lire venete e 8 (36,3%) risultavano inferiori alle 10 lire venete; 

la detta omogeneità era soprattutto connessa con uscite di scarsa entità, dove ben 17 

operazioni non arrivavano alle 20 lire venete. Vediamo se queste caratteristiche delle 

uscite erano in linea anche con le diverse categorie di spesa. A tale proposito i costi 

sostenuti dai religiosi per i consumi alimentari rilevavano pagamenti sia per i soliti pasti 

definiti ordinari,  

30 diedi in minestra per il presente mese      L. 15 
 

30 diedi in n° 11 piatanze magre       L. 55 
 

30 diedi in n° 9 antipasti       L. 24 : 6 
 

che per due pietanze straordinarie, una per celebrare le feste della Pentecoste,  
 

4 diedi in soprapiatanza per le tre feste della Pentecoste   L. 10  
 

l’altra per il giorno del Corpus Domini,  
 

15 diedi in una soprapiatanza per il giorno del Corpus Domini  L. 5; 
 

questa categoria rilevava uscite per lire venete 109 soldi 6 attestando circa il 33% dei 

costi mensili. 

Le spese per la gestione della chiesa e del convento contemplavano pagamenti per 

l’acquisto di legna,  

9 diedi per un carro legna grossa e farla schiapar     L. 12 : 18 
 

per la specifica attività della chiesa,  
 

dì diedi a Steffano Dolci per foglio che servì per la catechesi di S. Angelo  
come da ricevuta        L. 58 

 

per l’obbligo connesso ad un dazio, 
 

dì diedi al signor Gio: Batta Seriati per la metà del datio e mercede del  
istromento Bessilati al signor Dotor Zangrossi e fratelli   L. 17 : 5 

 

per l’olio,  
 

5 diedi due bacede olio        L. 14 : 8 
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20 diedi in due bacede olio       L. 14 : 8 
 

per l’onorario degli stimatori dei danni causati dalla tempesta nelle possessioni di 
Vigasio,  
 

26 diedi a tre stimatori che stimò il dano della tempesta di Vigasio come  
da ricevuta         L. 10 : ---- : ---- 

 

e infine per l’acquisto di medicamenti, 
 

16 diedi al signor Francesco Prata da Isola della Scala per saldo di medicame  
nei qauli servì per Fra’ Domenico quanda eran a Vigasio come da ricevuta L. 20 : ---- : ----; 

 

nel loro complesso queste uscite risultavano di lire 123 soldi 6 e attestavano circa il 

38% delle spese di giugno. 

I pagamenti dei padri verso coloro che svolgevano servizi a loro favore, oltre alle spese 

per l’ordinaria opera della lavandaia e del cuoco, rilevavano anche richiami alle 

prestazioni del muratore, 

29 diedi a mistro Pezzi murar per saldo di sua fatura come da ricevuta  L. 18 
 

e del barbiere,  
 

27 diedi a Franco Tranquilin barbier il saldo del suo onorario come  
da ricevuta        L. 22; 

 

come si evince dalla fonte, questa spesa rappresentava un saldo che attestava quindi 

anche interventi riferiti ad altri mesi e onorati poi, proprio a giugno. 

Il totale di questa categoria attestandosi a lire venete 17 soldi 2, risultava circa il 18% 

delle uscite di questo mese.  

Due operazioni erano infine riconducili alle spese di foresteria, ma il loro esiguo 

ammontare (2 lire venete) porta a considerarle irrilevanti nel bilancio mensile; ancora 

assenti risultavano uscite per le possessioni di Vigasio.  

Complessivamente a caratterizzare i costi sostenuti dai padri in giugno, erano i consumi 

alimentari e le spese per la gestione della chiesa e del convento; minore incidenza 

assumevano i pagamenti per i servizi svolti a favore dei religiosi.  

Il mese di luglio a fronte di 29 operazioni di uscita, presentava un 

                    Totale  L. 566  :  10 
 

con una media delle diverse spese che attestava lire 19 soldi 7, con una distribuzione dei 

costi sostenuti che ne evidenziava 2 superiori alle 150 lire, 3 compresi fra le 30 e le 55 

lire venete, 5 fra le 10 e le 30 lire venete e 19 (65,5%) inferiori alle 10 lire venete; un 

mese quindi che presentava un buon numero di operazioni la cui entità nella grande 

maggioranza dei casi risultava comunque particolarmente contenuta.  

Relativamente alle diverse categorie di spesa, i consumi alimentari erano orientati sui 

soliti pasti ordinari,  
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31 in minestre per il presente mese      L. 15 : 10 
 

31 in pietanze magre n° 10       L. 50 
 

31 diedi in antipasti n° 9       L. 24 : 6 
 

che complessivamente evidenziavano lire 89 soldi 12, rappresentando circa il 15,7% 

delle spese mensili. 

Nella categoria che includeva le spese per la gestione della chiesa e del convento, 

particolarmente significative risultavano i costi per l’approvvigionamento di legna,  

9 diedi a Francesco Corsi per una mota legna grossa dacordo in rutta  
come da ricevuta        L. 156 

 

9 diedi la colation a sudeto Corsi quando lan condotta   L. ---- : 15 
 

9 diedi per schiapar la sudeta legna      L. 6 
 

il cui totale rappresentava circa il 29% delle uscite mensili, oltre ad evidenziare il 66% 

di questa categoria.  

Altre spese che caratterizzavano la gestione della chiesa e del convento, erano di minore 

entità ed erano rivolte ai servizi di infermeria dei padri,  

22 diedi per infarmaria del Padre Giriolamo Bufati come da polissa  L. 1  
 

22 diedi per infarmaria del Professo Girolamo Campolongo come da polissa L. 4 : 3  
 

22 diedi per infarmaria di Frate Gioseppe Antolini come da polissa  L. 4 : 17  
 

all’acquisto di alcuni oggetti necessari per la quotidianità dell’istituzione religiosa,  
 

Primo spesi in n° 12 spine piccole per la caneva     L. ---- : 12  
 

8 diedi per libra 6 candele seo per il refettorio     L. 3 : 18  
 

15 diedi per tegami per la cucina       L. 1  
 

22 diedi in rame per cosar le bisteche da andar alla serchia del pan  L. ---- : 5  
 

15 diedi per tegami per la cucina       L. 1  
 

29 diedi in due sifoni e due goti per il refettorio    L. 1 : 12  
 

e all’olio,  
 

4 diedi per due bacede olio      L. 14 : 8  
 

31 diedi in due bacede olio       L. 14 : 8. 

Nel complesso questa categoria attestava lire venete 274 soldi 7, rilevando il 48,4% 

delle uscite di luglio. 

Le spese per i servizi svolti a favore dei padri oltre ad annoverare la costante presenza 

della lavandaia e del cuoco, attestavano anche una operazione di particolare valore 

monetario, riferita all’opera del mugnaio,  
 

29 diedi al signor Bernardo Tomescoli a conto di masena come da ricevuta L. 150  
 

non è certo semplice definire se questo pagamento si poteva far risalire solo al servizio 

relativo a questo mese, oppure se la spesa era riconducibile anche a periodi precedenti, 

vista proprio la sua particolare entità, che rappresentava il 26,5% delle uscite del mese.   
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Erano presenti anche 3 operazioni riferibili al servizio di foresteria, ma data la scarsa 

rilevanza monetaria (in tutto 3 lire venete), praticamente non avevano nessuna incidenza 

nel bilancio di luglio. 

Più significative risultavano invece due operazioni connesse alla gestione delle proprietà 

fondiarie di Vigasio e specificatamente riconducibili alla produzione di seta,  

9 diedi per la ferraressa e menaressa per la seda di S. Angielo come  
da ricevuta        L. 30 : 16  

 

9 diedi per la sensaria della vendita della sudeta seda    L. 1 : 4  
 

il cui totale attestava lire venete 33, rappresentando circa il 6% delle uscite mensili. 

Nel mese di luglio incidevano con particolare significatività le spese per la gestione 

della chiesa e del convento, caratterizzate soprattutto dall’acquisto di legna; seguivano 

le uscite per i servizi svolti a favore dei padri ed anche in questo caso si rilevava una 

particolare operazione a beneficio del mugnaio; infine erano le spese per i consumi 

alimentari a definire nel suo complesso l’attività mensile; seppur quasi trascurabile 

rispetto al bilancio del mese era comunque da rilevare, anche l’uscita per la gestione 

delle proprietà fondiarie. 

Il mese di agosto con 25 operazioni di uscita presentava un totale riconducibile ai costi 

sostenuti dai padri di lire venete 486 soldi 17, con una media che rilevava lire venete 19 

soldi 5. Rispetto alla distribuzione delle diverse operazioni solo tre di esse superavano 

le 60 lire venete, 2 risultavano comprese fra le 40 e le 60 lire venete, 3 erano maggiori 

di 20 lire venete, mentre 14 (56%) si presentavano inferiori alle 10 lire venete. Questo 

ultimo dato raffigurava anche per il mese in esame un comportamento economico 

sempre caratterizzato da uscite di modesta entità, che raffiguravano la solita parsimonia 

dei religiosi nello spendere il loro denaro. 

Entrando nel dettaglio delle diverse categorie, insieme ai pasti ordinari,  

31 in minestre per il presente mese n° 31     L. 15 : 10  
 

31 diedi in n° 12 piatanse magre       L. 60  
 

31 diedi in n° 9 antipasti       L. 24 : 6, 
 

si ritrovavano anche uscite per pasti di carattere straordinario, connessi alle festività 

dell’Assunta e di San Filippo, 

15 diedi in soprapiatansa per il giorni dell’Assunta    L. 5.  
 

La categoria contemplava un totale di lire venete 104 soldi 16 e rappresentava il 21,3% 

delle uscite mensili. 
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Nella gestione della chiesa e del convento erano rinvenibili spese rivolte 

all’approvvigionamento di legna,  

22 diedi al signor Anzolo Vesentin per nome di paron Pietro Pinaroli  
resto di legna come da ricevuta       L. 80  

 

al pagamento di crediti per l’attività svolta da religiosi,  
 

16 diedi a Frate Domenico Busato a conto del suo credito che tiene al  
monastero come da sua ricevuta      L. 42 : 10  
 

22 diedi a Frate Anzolo Bertarel di S. Angielo per il vestiario di tre  
mesi maggio, giugno e luglio      L. 21  

 

23 diedi al Nostro Reverendo Padre Artelli Prior del Paradiso per il  
Panegirico di S. Filippo       L. 22  

 

per l’attività spirituale 
 

31 diedi un vaso olio che servì per la lampada di S. Angielo come da ricevuta L. 6 : 16  
 

per l’olio,  
 

19 diedi in due bacede olio      L. 14 : 8  
 

e infine per l’acquisto di oggetti di uso comune,  
 

4 diedi in libra 6 candele di seo per il refettorio    L. 3 : 18  
 

12 diedi in pignata e secchia per la cucina     L. ---- : 13  
 

23 diedi per giustar il poso della scala nella casa di Teresa  
Zambanella affittuale       L. 1 : 5. 

 

Il totale della categoria attestava lire venete 195 soldi 12 rilevando il 40% delle spese di 

agosto. 

Nei servizi svolti a favore del convento oltre alla solita prestazione della lavandaia 

ammontate a 14 lire, era presente un altro pagamento a favore della suddetta, per un 

servizio particolare, 

4 diedi alla lavandara per aver lavato sessanta brassa di tella   L. 2 
 

Sempre rilevando la presenza del cuoco (3 lire), nel mese erano presenti anche uscite a 

favore del muratore,  

31 diedi a mistro Giacomo Bianchi murar per fatura e far un ……….  
come da ricevuta         L. 94 

 

e del “brentar” 
 

4 diedi a Domenico da Conti brentar per aver fato il fusel del posso  L. 7 : 10. 
 

Nel complesso le spese di questa categorie risultavano di lire 120 soldi 12 e 

concorrevano a circa il 25% dei costi sostenuti dai padri nel mese. 

Risultava presente anche una spesa per foresteria, il cui ammontare di lire 5 non 

risultava particolarmente significativo nel bilancio del convento, al contrario invece 

delle due uscite rilevate in ragione delle proprietà fondiarie di Vigasio e connesse al 

dazio della seta, 
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Primo bonificati al Nostro Reverendo Padre priore per tanti da Lui spesi  
nel pagar il datio della seda di Vigasio come da boleta si vede nel  
mese di Febraro 1724       L. 40  

 

31 diedi a Nicholo Campagnaro per la metà del datio della seda come da  
ricevuta         L. 10 : 19  

 

il cui totale di lire venete 50 soldi 19 rappresentava circa l’11% dei pagamenti di agosto.   

Questo mese si caratterizzava soprattutto dalle uscite per la gestione della chiesa e del 

convento, con la spesa per l’approvvigionamento di legna ancora particolarmente 

significativa; seguivano le spese per i consumi alimentari e quelle per i servizi a favore 

dei padri, dove spiccava per l’entità monetaria la spesa per il muratore. Non da 

trascurare i costi connessi con le proprietà fondiarie e riconducibili esclusivamente al 

pagamento del dazio per la seta. 

settembre presentava un cospicuo numero di operazioni di uscita a fronte delle quali si 

evidenziava un totale di lire venete 902 soldi 12 con una media di lire venete 20 soldi 7. 

Dato l’elevato numero di uscite, la loro distribuzione risultava particolarmente 

eterogenea, una spesa superava le 250 lire venete, un’altra le 180 lire venete, mentre 2 

erano comprese fra le 50 e le 60 lire venete. Cinque operazioni erano fra le 20 e le 40 

lire venete,  6 comprese fra le 10 e le 20 lire venete e infine 28 (63,6%) inferiori alle 10 

lire venete. Se è vero che le uscite di scarsa entità erano la larga maggioranza, le due di 

valore più significativo rappresentavano circa il 48% del totale delle uscite mensili. 

Entrando nel dettaglio delle diverse categorie, le spese per consumi alimentari 

evidenziavano dapprima i pasti ordinari,  

30 diedi in minestre n° 30 per il presente mese    L. 15  
30 in pietanze magre n° 12       L. 60  
30 in antipasti n° 8        L. 21 : 12  

 

quindi l’approvvigionamento di frumento, 
 

15 diedi per il datio di sacchi n° 56 formento di Vigasio   L. 25 : 4  
      Per aver fato discargar e fato portar in granar il sudeto formento  L. 5  
      Per aver fato la colation a boari che à condoto il sudeto formento  L. 1 :12  
 

quello di uva,  
 

18 diedi per il datio di due bote uva da Vigasio due ducati con il gazo  L. 15 : 4  
  alli boari che à condoto la sudeta uva     L. ---- : 16  
 

20 diedi per il datio di sete bote uva da Vigasio ciove sete ducati quatro  
troni e cinque soldi che con il lazo degli ducati in tutto fano   L. 57 : 9  
diedi la colation a’ boari       L. 2 : 16 

 

23 diedi il datio di tre bote uva da Vigasio con il lazo degli ducati  L. 29 : 12  
      per la colation a boari       L. 1 : 4  
 

25 diedi il datio di due bote uva da Vigasio con il lazo degli ducati   L. 19 : 10  
      la colation a’ boari       L. ---- : 16  
 

e infine risultava presente anche un modesto acquisto di vino,   
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27 diedi per la compra di brenti uno e tre secchie vino nero tolto da  
Angelo Tosi a ragion di L. 10 il brento     L. 17 : 10  

       diedi in portatura del sudeto vino e tirar ……..    L. 1 : 4. 
 

Il totale di questa categoria risultava di lire venete 289 soldi 7 ed era il 32% delle spese 

del mese.  

Nella gestione della chiesa e del convento si rilevava una uscita di particolare entità, 

connessa al pagamento della decima,  

12 diedi per contadi in camera per decima come da boleta lirasse n° 191 che  
ammontavano        L. 277 : 10 

 

12 discapito di moneta cio’è il lazo per li ducati    L. 3 : 12 
 

come del resto molto significativa era anche la spesa per l’approvvigionamento di legna,  
 

5 diedi a Domenico Galussi per una mota legna grossa come da ricevuta L. 180 
 

16 dati per far indrisar la sudeta mota di legna in corte   L. 3 : 10 
 

17 diedi a Battà Biribin per aver schiapato la sudeta mota di legna  L. 8 : 15 
 

seguivano delle uscite per l’acquisto di oggetti necessari alle diverse attività presenti nel 
convento,  
 

Primo diedi per due sifoni per il refettorio     L. 1 
 

16 diedi in n° 2 chiave da muro che pesa libre 8:8 a marchetti 6 la libra e  
chiodi come da ricevuta la qual roba servì a Vigasio    L. 5  

 

18 diedi in due bosse per il refettorio     L. 1  
 

20 diedi in una spina per la caneva      L. ---- : 6  
 

27 diedi in spina e ………. per la caneva     L. ---- : 19  
 

30 diedi in n° 4 sifoni ……… per il refettorio    L. 3 : 10  
 

spese per i servizi di infermeria,  
 

23 diedi a Domenico Gioni che à assistito alla malattia del Padre Castelli e  
Frate Marcantonio       L. 1 : 10  

 

30 diedi per infarmaria del Padre Gioseppe Castelli come da polissa  L. 5 : 6  
 

30 diedi per infermaria di Frate Marcantonio Chiodero come da polissa L. 4 : 18  
 

e infine un costo piuttosto curioso che traeva origine da una mancata inadempienza 
amministrativa da parte dei padri,  
. 

16 diedi al gastaldo de podestà per esser incorsi nella pena e non aver fato  
la comanda dell’anno 1723      L. 7. 

 

Nel complesso queste uscite ammontavano a lire venete 519 soldi 11 e attestavano circa 

il 58% dei costi sostenuti dai religiosi in settembre. 

Rispetto ai servizi svolti a favore dei padri, con la lavandaia e il cuoco erano presenti 

anche il “torcolotto”,  

3 diedi a Zuane Alberti torcolotto come da ricevuta    L. 39,  
 

il falegname  
 

18 diedi a Pietro Balin per aver governato il porton degli …. chiodi e fatura L. 2 : 9  
 

e il muratore  
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30 diedi per ricevuta di murar fatta a Vigasio come da ricevuta  L. 9  
 

La spesa per questi collaboratori risultava di lire venete 67 soldi 11 rilevando il 7,43% 

delle uscite del mese.  

Erano presenti anche delle uscite per foresteria,   

27 diedi la colation a Domenico delle Ca’ del Sette     L. ---- : 10  
 

30 diedi per forestaria di Frate Placito Carrarini    L. ---- : 8  
 

30 diedi per forestaria del Padre Letor di Sabioneta et un suo compagno  
et il Padre Girolamo Alessandri      L. 3 :  4  

 

30 diedi la colation a’ l’ortolan di S. Angielo che à condoto la uva più volte  L. 1, 
 

il cui totale era di lire venete 5 soldi 2, pressoché irrilevanti nel bilancio di settembre. 

Assenti erano le uscite a carico delle proprietà fondiarie di Vigasio.  

In questo mese risultavano prioritarie le uscite per la gestione della chiesa e del 

convento, indotte soprattutto dal pagamento della decima (31% delle spese mensili) e da 

un particolare approvvigionamento di legna (21,2% dei pagamenti di settembre). 

Sempre significative, anche se circa la metà delle uscite precedenti, erano le spese per i 

consumi alimentari, mentre pressoché trascurabili risultavano i costi per le altre 

categorie.   

Nel mese di ottobre erano state portate a termine dai religiosi 35 operazioni di uscita il 

cui totale ammontava a lire 640 con una media che attestava lire venete 18 soldi 6. 

Relativamente alla distribuzione di queste spese si evidenziava un pagamento di 200 

lire, tre superiori alle 50 lire venete, 4 compresi fra le 20 e le 50 lire venete, 5 tra 10 e 20 

lire venete e 21 (60%) inferiori alle 10 lire venete. In linea con la maggioranza degli 

altri mesi anche in ottobre si rilevava che la prevalenza delle uscite risultava di entità 

particolarmente modesta. 

Passando all’analisi delle categorie, i consumi alimentari oltre ai pasti ordinari, 

31 in minestre n° 31 per il presente mese      L. 15  
31 diedi in n° 9 piatanze magre      L. 45  
31 diedi per n° 9 antipasti       L. 24 : 6  

 

presentavano anche l’uscita più significativa del mese, che risultava da un acquisto di 
carne,   
 

21 diedi al becharo per conto di carne come da ricevuta   L. 200  
 

seguiva una spesa per il dazio dell’uva prodotta a Vigasio,  
 

2 diedi la colation a’ boari che à condoto una bote uva da Vigasio  L. ---- : 8  
2 diedi per datio della sudeta uva      L. 9 : 16  

 

tre acquisti sempre di uva,  
 

10 diedi il datio di una bote uva mandata da signor conte Giò: Batta Pompei L. 9 : 16  
10 da colation a’ boari       L. ---- : 8  
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13 diedi per la compra di una bote uva nera come da ricevuta   L. 72  
13 per il datio della sudeta       L. 9 : 16  
13 la colation a’ boari       L. ----- : 8  

 

19 per il datio di mesa bote uva nera mandata da signor Francesco Liorsi L. 4 : 18  
19 la colation a’ boari che à condoto la sudeta    L. ---- : 8  

 

21 bonificato a Zuane Residor una bote uva nera che servì per il monastero L. 64  
 

Il totale di queste spese era di lire 456 soldi 12 e attestava il 71,2% delle spese mensili.  

Nei costi per la gestione della chiesa e del convento si rilevavano uscite per un 

approvvigionamento di legna, 

4 diedi al signor Alessandro Bresaola per conto di Tomio Salscan  
per legna data al Monastero come da ricevuta    L. 50  

 

per l’acquisto di oggetti necessari per le diverse esigenze legate alla quotidianità del 
convento,    
 

9 diedi in libre 6 candele seo per il refettorio    L. 3 : 18  
 

9 diedi in far metar una portadora alla bottega di Giacomo Pareti affittuale L. ---- : 12  
 

10 diedi in stopa per la caneva      L. ---- : 6  
 

10 diedi per far governar la corda del pozzo     L. 1  
 

19 diedi per far portar due vesoti che eron dal brentar e portarli in convento L. ---- : 10  
 

20 diedi a due fachini che porta due vesoti che si è tolto in prestito per il  
bisogno della caneva        L. 1 : 10  
 

21 diedi per far stagnar il raminon di cascina con due altre ramine e due tripie  
et due tegami di rame grandi e pesca frito     L. 14, 

 

per l’olio,  
 

9 diedi olio che servì per la lampada di S. Angielo come da ricevuta  L. 4 : 14  
 

9 diedi in due bacede olio       L. 14 : 8  
 

e per un servizio di infermeria,  
 

19 diedi a Matio Pareti per aver assistito al Padre Vichario nella sua malattia L. 2  
 

Questa categoria presentava un totale di lire venete 98 soldi 10 che raffigurava il 15,3% 

delle spese del mese. 

I costi per i servizi svolti a favore dei padri con le solite spese per la lavandaia e il 

cuoco, annoveravano anche il richiamo al “brentar”,   
 

8 diedi a Domenicho da Conti brentar per conto di fature come da ricevuta L. 30  
 

e al falegname,  
 

21 diedi a Domenicho Orsi marangon per fatura come da polisa  L. 33  
 

Nel complesso questi pagamenti attestavano lire 80 soldi 2 e rappresentavano il 12,5% 

delle uscite di ottobre. 

Infine erano presenti tre operazioni riconducibili alle spese di foresteria,  

2 diedi per foresteria del Nostro Reverendo Padre medesimo Paulati  L. 1 : 4  
 

2 diedi la colation a’ boari che à condoto la uva bianca di Montorio  L. ---- : 16  
 

10 diedi per foresteria dal Nostro Reverendo Padre medesimo Gavardo L. 1 : 4  
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13 per la foresteria di Fra’ Muscio che andava in noviziato a Padova  L. ----- : 8  
 

20 diedi per la foresteria del Nostro Reverendo Padre medesimo Gaspari  L. 1 : 4, 
 

il cui ammontare di lire venete 4 soldi 16 era da considerarsi pressoché trascurabile nel 

bilancio del convento. Ancora assenti risultavano erano i costi riconducibili alle 

possessioni fondiarie.    

Il mese di ottobre era caratterizzato quasi esclusivamente dalle spese per i consumi 

alimentari, all’interno dei quali particolarmente significativa era una uscita per 

l’acquisto di carne (31,2% delle spese mensili). Superavano di poco il 10% delle uscite 

sia le spese per la gestione della chiesa e del convento sia i pagamenti per i servizi svolti 

a favore dei religiosi. 

novembre a fronte di un totale di lire venete 2295 soldi 5, presentava 30 operazioni di 

uscita con una media di lire venete 92 soldi 5. Risulta subito evidente che questo mese 

era certamente particolare e questo emerge dalla già più volte richiamata uscita 

connessa alla “comunella”  

30 diedi in comunella principiata il mese di giugno 1723 sino il  
mese di novembre 1724       L. 1625 : 5  
 

il cui ammontare attestava il 71% delle spese mensili. Ovviamente questo condizionava 

anche la categoria nella quale questa uscita era compresa, ossia la gestione della chiesa 

e del convento, che veniva così ad assumere un ammontare di lire venete 2121 soldi 12, 

rilevando circa il 92% delle spese del mese. Rispetto a queste uscite emergevano anche 

altri pagamenti di una certa evidenza, come per obblighi impositivi,  

23 diedi al signor Antonio Alessandri ezator del Reverendo clero per  
li termini di maggio come da boleta     L. 132 : 1  

 

23 contadi al sudeto a’conto di residui come da boleta   L. 68  
 

e per l’approvvigionamento di legna, 
 

24 diedi al signor Alessandro Bresaola per saldo di legna …….  
il Padre Gioseppe Nascimbeni come da ricevuta    L. 211  

 

Seguivano con minore incidenza spese per le opere svolte dei religiosi,  
 

5 diedi a Frate Angelo Bertarel di S. Angielo il vestiario di tre mesi  
sia agosto, 7bre e otobre       L. 21  

 

25 diedi al Nostro Reverendo Padre medesimo Carlo Cardi regiente per esser  
stato a’ argumentar in S. Eufemia       L. 1 : 4  

 

30 diedi al Nostro Reverendo Padre Retor Prole per saldo del suo credito per  
tanti pagati all’Abbassia di S. Zen per Frate Ventura Venturi come da ricevuta L. 11 : 3  

 

30 diedi al Nostro Reverendo Padre Retor Prote a’conto del credito di  
Frate Domenicho Busato con il Monastero et a’conto di quello deva  
esso ………Reverendo Padre Prote del sudeto Frate Domenicho  
come da sua ricevuta       L. 7 : 9  
 

per l’olio,   
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28 diedi per olio qual servì per la lampada di S. Angielo come da ricevuta L. 14, 
 

28 diedi per due bacede olio      L. 14 : 16 
 

e per l’attività quotidiana del convento, 
 

4 diedi alla Madre Baliva Priora per aver fato giustar para 30 nissoli  L. 11 
 

18 diedi in una scoa per scopar il dormitorio data a Frate Marcantonio  L. ---- : 10 
 

In questa situazione così delineata, poca importanza sul bilancio dell’istituzione 

religiosa, avevano le uscite per i consumi alimentari, dove oltre ai soliti pasti ordinari, 

30 diedi in n° 30 minestre per il presente mese    L. 15 : ---- : ---- 
30 diedi in pietanze magre n° 11       L. 55 : ---- : ---- 
30 diedi in n° 9 antipasti       L. 24 : 6 : ----.  

 

era registrata anche una spesa per celebrare la festività di San Martino,  

12 diedi per il giorno di S. Martin in castagne e luganega   3 : 5 : ---- 
 

Il totale di queste uscite attestava lire venete 97 soldi 11, rappresentando “solo” il 4,2% 

dei costi sostenuti dai padri in novembre.  

Poca incidenza assumevano anche le spese per i servizi a svolti a favore dei padri, dove 

oltre alla lavandaia e al cuoco erano presenti anche il ferraio,  

4 diedi a Angelo Tosi ferar per fatura come da polisa    L. 11 
 

e il “brentar”,   
 

21 diedi a Domenicho da Conti brentar a’conto di fature come da ricevuta L. 30  
 

con un totale di lire venete 58 soldi 2, che attestavano circa il 2,5% delle spese del mese. 

Anche se erano presenti 3 operazioni, essendo però il loro ammontare inferiore alle 3 

lire venete, le spese di foresteria erano da considerarsi trascurabili. Mancava qualsiasi 

riferimento alle possessioni di Vigasio.  

Il mese di novembre nel suo complesso era quasi esclusivamente contrassegnato dalla 

uscita della “comunella” a cui si potevano aggiungere, seppur con minore valenza, 

anche dei costi di carattere impositivo e per l’acquisto di legna. 

Le operazioni di uscita che caratterizzavano dicembre erano 34 ed ammontavano ad un  

totale di   

lire 756 soldi 8. La media di queste spese, risultava di lire venete 22 soldi 7 e rispetto 

alla loro distribuzione se ne rilevava una superiore alle 240 lire, 3 comprese fra le 60 e 

le 95 lire venete, 5 fra le 20 e le 40 lire venete, 3 tra le 10 e le 20 lire venete e infine 22 

(64,7%) risultavano inferiori alle 10 lire venete. Un mese che si caratterizzava quindi 

per un numero cospicuo di operazioni di moderata entità, dove comunque l’uscita 

maggiore (lire venete 247) risultava particolarmente significativa, in quanto il suo 

valore rappresentava circa il 33% del totale mensile.   
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Relativamente alle categorie di spesa, rispetto ai consumi alimentari si rilevavano oltre 

ai soliti pasti ordinari,  

29 diedi in antipasti n° 9       L. 24  
29 diedi in minestre        L. 15  
29 diedi in pietanze magre n° 15       L. 75  

 

anche pasti di origine straordinaria connessi con le festività natalizie,  
 

29 diedi nel sguassetto per il giorno di Natale    L. 4 : 5  
 

29 diedi nelle soprapiatanze per la Vigilia di Natale e le tre feste  L. 20  
 

29 diedi neli tre antipasti per la festa di Natale    L. 8 : 2  
 

e con la celebrazione di un anniversario, a favore di un  religioso del convento,     
 

29 diedi in soprapiatanze a padri per l’anniversario del Nostro Padre  
medesimo Vettorati       L. 18; 

 

completava la categoria, un acquisto di vino,  
 

14 diedi per bonifichato una bote uva nera all’Illustrissimo signor  
conte Giò: Batta Pompei       L. 67 : 19 : 6 

 

Nel complesso queste uscite attestavano un totale di lire venete 232 soldi 6, che 

rappresentava circa il 31% del totale di dicembre. 

La categoria riconducibile alla gestione della chiesa e del convento annoverava 

pagamenti per la provvista di legna,   
 

15 diedi in due cara legna grossa e farla schiapar    L. 38 : 10   
 

21 diedi in due cara legna grossa e farla schiapare    L. 38  
 

29 diedi a Francesco Corsi per n° 330 pezzi legna grossa a  
marchetti 15 il pezzo come da ricevuta      L. 247 : 10  

 

29 diedi a Battà Biribin per aver schiapato la sudeta legna   L. 8 : 16  
 

per l’attività quotidiana del convento, 
 

4 diedi in libre 6 candele dei seo per il refettorio    L. 3 : 18  
 

16 diedi in agiunta di vaso roto venduto per comprar due siffoni  L. ---- : 15 
 

23 diedi per far netar il camin della cascina     L. 1 
 

23 diedi in sabione biancho e grigio per far fregar li peltri    L. 1  
 

23 diedi a queli che fregaron li peltri     L. 1 : 10 
 

29 diedi in n° 3 calendari       L. 1 : 16, 
 

per l’onorario dei padri che avevano effettuato determinati servizi,  
 

5 diedi al Nostro Reverendo Padre medesimo Carlo Cardi regiente per esser  
stato a’ argumentar in S. Sebastian      L. 1 : 4  

 

23 diedi al Nostro Reverendo Padre predicator dell’Avvento per suo  
emulamento        L. 6 : 4  

 

24 diedi al signor Antonio Bergamo per dover mandar al Padre  
Gioseppe Bergamo a’conto del suo onorario di studente come apar  
da ricevuta del signor Antonio      L. 40  

 

a seguito di fatti di origine amministrativa,  
 

23 diedi al signor Paulo Benaglia per la copia del punto dell’istrumento che  
gravar al colegio dei signori Nodari      L. 1 : 10  



 416 

 

29 diedi al signor Mauro per la copia della lettera depositata in consolaria  
delli signori conti Rizzardi      L. 2  

 

e per una uscita che potremmo definire di carattere piuttosto generalizzato, 
 

29 diedi per spesi nella uscita in cibaria e soliti onorari da polissa sottoscritta L. 92 :12  
 

Il complesso di queste spese rilevava lire venete 492 soldi 4 e rappresentava il 65% 

delle uscite di dicembre. 

La categoria che seguiva relativa alla spese per servizi effettuati a favore dei padri, con 

gli usuali pagamenti alla lavandaia e al cuoco, prevedeva anche uscite per il muratore,  

Primo diedi mistro Andrea Pezzi murar per fature come si vede da polissa L. 9 : 10  
 

e per il falegname,  
 

5 diedi a Pietro Balin per fature come da polissa    L. 3  
 

con un totale di lire venete 29 soldi 12 che attestava circa il 4% dei costi sostenuti dai 

religiosi in questo mese.   

L’unica operazione relativa ai servizi di foresteria non raggiungeva il valore di 1 lira ed 

era quindi da considerare pressoché trascurabile nel bilancio mensile. Nessun richiamo 

infine, si evidenziava relativamente alle possessioni fondiarie.   

dicembre annoverava soprattutto uscite per la gestione della chiesa e del convento, dove 

si evidenziava particolarmente una uscita per l’approvvigionamento di legna (lire venete 

247), che rappresentava il 50% di questa categoria. Minor rilevanza era assunta dalle 

spese per i consumi alimentari mentre poco significativi risultavano i pagamenti per i 

servizi svolti a favore dei religiosi. 
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Capitolo VI°:  L’analisi diacronica della vita economica del convento  

 

1. Una prima analisi fra le dinamiche economiche del 1680 e del 1724 

Conclusa, almeno nei suoi tratti essenziali, l’analisi economica dei due anni presi in 

considerazione, si può procedere con l’impostazione di un esame comparativo sia di 

carattere complessivo che relativo alle diverse “voci”, che rappresentavano le entrate e 

le spese del convento nei due periodi862. 

Prima comunque di affrontare nel merito questa operazione di carattere diacronico è 

necessario sottolineare, che da un primo esame dei dati prodotti dalle analisi effettuate 

fino a questo momento emergono alcune differenze, talvolta anche particolarmente 

marcate, tra quanto rinvenuto nelle polizze di estimo e su ciò che al proposito 

attestavano i libri contabili, come si evince dalla tabella che segue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
862 Come già evidenziato questo processo di confronto è reso possibile in quanto nel corso dei 44 anni che 
dividevano il 1680 dal 1724, non si era modificata l’unità di conto e non erano mutati i criteri di 
conversione della ricchezza reale in cifra d’estimo, precisamente 1 soldo di estimo corrispondeva a 240 
ducati di capitale.  
Insieme a queste evidenze un altro motivo che permette di sviluppare l’analisi diacronica è, che entrambi 
gli anni erano inseriti in quel periodo storico economico definito “Lungo Seicento”, in cui, seppur con 
sfaccettature diverse, il tratto comune era caratterizzato da una rilevante crisi economica e sociale, 
generata da una grave contrazione demografica, le cui conseguenze portarono, anche nella Repubblica 
Veneta, ad una significativa riduzione dei prezzi delle derrate agricole indotta dalla flessione della 
domanda. Proprio in ragione a questo assunto, una delle ipotesi del lavoro era relativa alla possibilità di 
verificare l’andamento economico del convento tra i due anni, in merito anche della crisi economica del 
“Lungo Seicento”; più specificatamente appurare se le difficoltà economiche potessero aver inciso anche 
nelle scelte e nel comportamento economico dei padri di Santa Maria della Scala, tra il 1680 e il 1724. 
Delle cause che avevano generato la crisi economica del Lungo Seicento e delle sue conseguenze 
abbiamo già trattato a pag. 25. 
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Tabella 1: Un confronto fra le risultanze delle polizze di estimo e quelle rilevate dai libri contabili 
espresse in Lire  Venete 
 

Anno 1680 Polizza Registro  
livelli affrancabili 2943 2939 
perpetui   686 
messe 2124 1569 
inesigibili 788   
Totale livelli 5855  5194 
Affitti case   351 
Valore produzione863  1181   
Vendita effettiva   289 
Totale entrate allibrate 7036  5834 
Filantropia (non allibrate)   5960 
Totale entrate effettive   11794 

Anno 1724 Polizza Registro  
allibrati 738   
affrancabili   2274 
perpetui   472 
messe 1225 569 
natura 194   
Totale livelli 2157  3315 
Affitti case 1110 1178 
Valore produzione  2007   
Vendita effettiva   351 
Totale entrate allibrate 5274  4844 
Filantropia (non allibrate)   1116 
Totale entrate effettive   5960 
 

Nello specifico si sottolinea soprattutto una difformità nelle entità monetarie relative ai 

livelli 864, che nel 1680 si evidenziava, con un valore di questa “voce” riportato nella 

polizza di estimo, che risultava maggiore di quello rilevato dall’analisi del libro delle 

entrate. Una differenza questa, che sembra raffigurarsi, come in controtendenza alla 

logica che solitamente prevedeva, che nella polizza di estimo fossero riportate delle 

entrate minori rispetto a quelle realmente avvenute865, ma, che risulta comprensibile 

dalla scelta dei religiosi, di considerare nel computo dei livelli in polizza di estimo, 

anche quelli definiti “inesigibili”, che ovviamente non risultavano nel libro delle entrate, 

dove erano registrati solo gli effettivi introiti.  

                                                 
863 Nelle polizze di estimo si riportava il valore della produzione destinata al mercato, omettendo quanto 
destinato al consumo dei padri. 
864 Più difficile riscontrare evidenti differenze rispetto alle spese, in quanto data la loro eterogeneità non è 
facile approntare un confronto tra ciò che era rilevato nelle polizze di estimo e quanto riportato dai libri 
contabili. 
865 G. Borelli, Presentazione, in V. Chilese, Una città nel Seicento veneto: Verona attraverso le fonti 
fiscali del 1653, Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, pag. 11. 
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Seguitano li Livelli Affrancabili 
…………………. 
Totale delle messe,  offici e dei Livelli Affrancabili   L. 4804 : 4 : 11 

             Il totale si riporta nella pagina successiva    
…………………. 

 
Seguitano li Livelli inegisibili che il monastero non puote scuodere, Videlicet 
…………………….. 
Totale delle messe, offici, Livelli Affrancabili e Livelli Inesigibili L. 5592 : 18 : 3866 

               Il totale si riporta nella pagina successiva 867   
 
Decurtati quelli inesigibili, il totale dei livelli riportati nella polizza di estimo, lire 

venete 5067, risultava inferiore a quello rilevato dal libro contabile, come logica poteva 

prevedere.  

Risulta difficile comprendere, visto che l’estimo era comunque vissuto male dalle 

istituzioni religiose, il motivo di un simile comportamento tenuto dai padri nel 

considerare i livelli inesigibili nel computo dell’estimo, molto probabilmente era norma, 

che nel documento che riportava patrimonio e redditi fossero, evidenziate anche quelle 

entrate, in questo caso livelli, che seppur non realmente percepite costituivano 

comunque parte della base imponibile868.    

                                                 
866 Nella polizza di estimo del 1680 erano stati sommati indistintamente tutti i livelli, anche se erano 
presenti tre distinte sezioni, “Messe e Offici”, “Seguitano li Livelli Affrancabili”, Seguitano li Livelli 
inegisibili che il monastero non puote scuotere”. A seguito di questo per procedere con le successive 
analisi è stato necessario individuare la natura di ogni livello e procedere quindi con un quadro più 
ordinato della situazione. Se per i livelli con obbligo di messe e quelli inesigibili non sono sorti particolari 
problemi in seno alla loro individuazione, più problematico è stato identificare nella generica voce “livelli 
affrancabili”, quelli effettivamente legati all’attività di prestito e quelli riconducibili invece ai livelli 
perpetui. Sulla metodologia seguita in tal senso si è già ampiamente discusso in altra parte del lavoro, 
soprattutto evidenziando la necessità di confrontare i dati della polizza di estimo e dei registri contabili 
con quelli dei libri campione.      
867 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
868 Riguardo al 1724 nella polizza di estimo i livelli non riscossi dal convento erano suddivisi in due 
sezioni, “Livelli che non si scuotono sotto li anni 40” il cui ammontare risultava di lire venete 150 e 
“Livelli inesigibili sopra gli anni quaranta et altri perduti”  in cui i livelli che non si scuotevano da più di 
40 anni rilevavano un totale di lire venete 497, mentre i livelli che i padri consideravano ormai perduti 
attestavano lire venete 409. Si evidenzia in tal senso che seppur rilevati nella polizza di estimo, i livelli 
inesigibili del 1724, nel computo del calcolo dell’estimo non furono considerati e questo sembrava essere 
il comportamento più logico, in quanto nella rappresentazione patrimoniale non indicavano una entrata 
certa. Si è già evidenziato in precedenza che nelle polizze di estimo dovevano essere rilevati quei proventi 
che concorrevano effettivamente a definire la base economica su cui poi ricavare la cifra di estimo. 
Sembra interessante rilevare che nel loro complesso i livelli inesigibili del 1724 assommavano a lire 
venete 647, risultando inferiori a quelli del 1680 il cui ammontare era di lire venete 787. Il dato sembra in 
linea con le nostre indagini, in quanto ad una riduzione complessiva dei livelli tra il 1680 e il 1724 
corrispondeva anche una diminuzione dei livelli non riscossi. Nel computo dei livelli inesigibili del 1724 
ovviamente non erano stati considerati i livelli perduti, il cui ammontare era solo fittizio, in quanto questi 
introiti erano stati oggetto di cause di carattere giudiziale che avevano visto il convento soccombere,     
Livelli inesigibili sopra gli anni quaranta et altri perduti 
………………………………  
Il signor Alvise Stagnolo pagava affrancabile con obbligo di messe 21  
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Relativamente all’anno 1724 emergeva invece una significativa differenza su quanto 

riportato nei libri contabili, lire venete 3315 e su ciò che attestava la polizza di estimo, 

lire venete 2157, quindi un comportamento, che si potrebbe definire in linea con la 

considerazione, che gli estimi erano sostanzialmente dichiarazioni di parte e quindi 

soggetti alla possibilità di limitare, dove possibile, la reale entità degli introiti869. Inoltre 

e questo valeva per entrambi gli anni, si sono evidenziate particolari dissonanze, in 

riferimento anche alla grande maggioranza dei referenti di questi contratti; erano pochi i 

casi, nei quali il nome del livellario riportato nelle polizze di estimo corrispondeva a 

quello rilevato dai libri contabili. Sempre in ragione a questi rilievi, particolarmente 

complessa risultava la descrizione dei livelli riscossi nella polizza di estimo del 1680, 

dove la loro suddivisione era solo tra quelli con obbligo di messe e quelli riportati sotto 

la voce “livelli affrancabili”, nella quale risultava impossibile distinguere l’attività di 

prestito dai livelli perpetui870. Migliore si presentava la situazione nella polizza di 

estimo del 1724, dove comunque, seppur i livelli erano suddivisi in modo più chiaro 

mancava, relativamente alla grande maggioranza dei casi, una corrispondenza con 

quanto riportato nel registro contabile.    

Infine un’ulteriore difformità si è evidenziata anche in ragione ai proventi dell’attività 

agraria, in merito alla quale nelle polizze di estimo risultavano rilevati, sia termini di 

produzione che entità monetarie a questi legate, che non trovavano riscontro in nessuno 

dei registri contabili consultati.    

Questa dissonanza può in parte trovare spiegazione con il fatto, che nelle polizze di 

estimo erano rilevati i valori della produzione destinata al mercato, mentre nei libri 

contabili erano rinvenibili solo gli introiti che derivavano dalla effettiva vendita dei 

prodotti ottenuti dall’attività agraria871. Sottolineata la differenza emersa nell’esame dei 

                                                                                                                                               
lire trentasette soldi quatro             L. 37  :  4   
In causa subordinatoria fu escluso il monastero et il capitale perduto 
(A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate). 
Da non trascurare infine il fatto che anche se i livelli inesigibili del 1724 fossero stati considerati nel 
computo dell’estimo, come lo erano stati nel 1680, non avrebbero comunque inciso nel totale 
complessivo dei livelli o meglio non avrebbero ridotto significativamente la differenza di 3697 lire 
rilevata tra il complesso dei livelli del 1680 e del 1724, A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, 
carte non numerate e A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate.    
869 G. Borelli, Presentazione, op. cit., pag. 11. 
870 Distinzione, come già evidenziato, successivamente in buona parte riuscita, attraverso la consultazione 
dei libri campione. 
871 E’ sempre bene tenere presente che la parte più cospicua della produzione agricola era destinata 
all’autoconsumo dei religiosi. 
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documenti, si prosegue con il delineare i primi tratti dell’analisi diacronica focalizzando 

l’attenzione, sul capitale, le conseguenti cifre di estimo, le entrate e le spese872.  

 

2. La situazione economica complessiva  

Per definire la situazione economica del convento in chiave diacronica il riferimento è 

alla tabella che segue.    

 
Tabella 2: Analisi diacronica in riferimento al capitale, alle entrate e uscite nette 
 

 

Polizza 
di 

estimo 
1680 

Polizza 
di 

estimo 
1724 

Libri 
contabili 

1680 

Libri 
contabili 

1724 

Capitale (ducati) 18943 14140     
Cifra d'estimo (lire venete : soldi : denari) 3: 17: 6 2: 5: 18     
entrate allibrate (lire venete)873 7029 5261     
entrate nette (lire venete)   12810 8079 
uscite nette (lire venete)     12946 9604 
Saldo di bilancio (lire venete)874     -66 -515 

 
Prima di affrontare le dinamiche di confronto di questi dati cerchiamo di darne almeno 

sommariamente il loro significato. Le entrate allibrate rinvenute dall’analisi delle 

polizze di estimo risultavano riferibili ai livelli, alla produzione agricola e per il solo 

1724 anche agli affitti di case. Nel 1680, gli affitti delle abitazioni  non erano stati 

considerati come singola “voce” da allibrare, ma computati nel totale dei livelli,  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
872 Anche se i dati delle due polizze di estimo ed un confronto fra i due anni in merito ad esse è già stato 
in parte approntato in altra sezione del lavoro, si ritiene comunque opportuno richiamare ancora alcune 
registrazioni, in quanto nel presente contesto vengono ad assumere un maggiore significato essendo 
relazionate ai dati dei libri contabili, che in quella precedente stesura ancora non erano stati consultati.  
873 Procedendo al calcolo delle entrate allibrate del 1680 (lire venete 7036) nella polizza di estimo emerge 
una trascurabile differenza con quanto riportato dal documento (lire venete 7029) e ugualmente in 
relazione al 1724 la differenza fra i calcoli (lire venete 5274) e quanto registrato nel documento (lire 
venete 5261) si può considerare irrilevante. Queste differenza hanno la loro origine esclusivamente 
nell’aver considerato a fini di calcolo le sole lire venete, trascurando soldi e denari. Tale scelta è stata 
fatta per non complicare inutilmente le procedure di calcolo.  
874 Nel saldo di bilancio sia del 1680 che del 1724, abbiamo considerato i dati riportati dai rispettivi libri 
contabili, che si differenziano, in modo trascurabile, da quelli che derivano dalle operazioni di calcolo. 
Questa lieve differenza è dovuta ancora una volta al fatto, che nei calcoli si sono presi in considerazione 
solo i valori relativi alle lire venete, omettendo  quelli dei soldi e dei denari.  
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Seguitano li Livelli Affrancabili 
………………… 

 
Possiede il monastero tre case a S. Andrea de quali …….. s’affittano si ricava ducati trenta  
in trentacinque all’anno essendo inabitabili;     L. 186: ---- : ---- 
Per una casa su l’intro de tre Marchetti che s’affitta in … ducati sei all’anno;  L. 37:  4: ----     

   
Totale delle messe,  offici e dei Livelli Affrancabili   L. 4804 : 4 : 11875. 

           Il totale si riporta nella pagina successiva    
 

Dal complesso di queste entrate allibrate, considerando un tasso di capitalizzazione di 

circa il 6%, si veniva ad ottenere il capitale, dal quale era poi possibile ricavare la cifra 

di estimo, dalla relazione che un soldo di estimo corrispondeva a 240 ducati di capitale.  

Non implicano invece approfondimenti entrate e uscite nette dei due anni rilevate dai 

libri contabili, in quanto già descritte in altra parte del lavoro876.  

Procedendo con l’analisi, si rileva che la differenza tra il capitale del 1680 e quella dei 

successivi 44 anni si attestava a ducati 4803, che andavano quindi a rappresentare, una 

evidente riduzione dell’attività economica nel lasso temporale considerato, nello 

specifico circa del 25%. 

Del resto questo peggioramento era confermato anche dai registri contabili, sia in 

relazione alle dinamiche delle entrate che rispetto a quelle delle uscite nette, come si 

evidenzia dal seguente grafico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
875 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
876 Per entrambi gli anni, rappresentano la somma delle entrate e delle uscite mensili considerate al netto 
dei saldi positivi o negativi dei mesi precedenti.  
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Grafico 1: Le entrate e le uscite nette del 1680 e del 1724 espresse in Lire Venete 
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In relazione alle entrate la differenza fra i due anni risultava di lire venete 4731 che 

rilevava una diminuzione del 37%, quindi particolarmente marcata, come del resto era 

significativa la differenza fra le uscite, che attestava 3342 lire venete (riduzione del 

25,8%).  

Da questo si evince, che non solo i religiosi nel corso di questi anni avevano visto 

ridursi significativamente la loro capacità di procurarsi il sostentamento economico, 

attraverso le diverse entrate, ma avevano visto limitarsi anche le possibilità di spesa 

segnando nel complesso, un evidente arretramento economico della loro istituzione 

religiosa877.  

Queste risultanze, ovviamente sono sempre da prendere con le dovute cautele, infatti 

non è detto, che non potessero essere state segnate anche da eventi contingenti, ma a 

prescindere da questo,  resta comunque il fatto, che per procedere con una analisi 

diacronica, bisogna per forza di cose prendere in esame i dati riportati dalle fonti e in tal 

senso, quello che risulta evidente è la significativa differenza registrata fra le dinamiche 

economiche dei due anni.       

                                                 
877 Ovviamente questo attesta quanto affermato più volte nel corso del lavoro, ossia l’attenzione dei padri 
di non creare significative differenze fra le entrate e le uscite. Giustamente i religiosi a fronte di una 
riduzione delle entrate registrata tra il 1680 e il 1724, avevano risposto con una limitazione delle spese.  
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Per tentare in ogni caso di fornire una maggiore forma a queste rilevanti differenze, può 

essere utile valutare anche nel dettaglio le voci relative alle entrate allibrate, come 

riportate dalle polizze di estimo.  

 
 
3. Un esame delle voci di entrata fra i due anni 

Per sviluppare l’analisi comparativa delle dinamiche relative alle entrate dei due periodi, 

l’insieme dei dati in esame è stato raccolto nella tabella che segue.   

 
Tabella 3: Le entrate allibrate nelle polizze di estimo del 1680 e del 1724 espresse in lire venete 
 

 

 
Prima di procedere con l’analisi dei dati, merita un approfondimento la voce livelli in 

natura, ben delineata nell’estimo del 1724 e non evidenziata in quello del 1680, dove 

questi livelli erano compresi sia nella sezione,  

Messe e Offici 
…………………… 

 

10 feb: Camilo Bonifacio in luoco de Gio: Batta Quondam Antonio Angiari paga brente de  
oglio sei con obbligo di messe sei; 

 

15 agosto: Eredi del Signor Teodosio Bodoffo in luogo delli eredi del Quondam Signor Pellegrin  
Bodoffo con obbligo di un officio all’anno un sacco di formento; 

 

29 set: Il Signor Archileo Cervelin in luoco del Quondam Signor Bernardin Cermelin paga  
annuo quarta uno di uva bianca con obbligo di sante messe; 

 

 

 

Polizza 
di 

estimo 
1680 

Polizza 
di 

estimo 
1724 

Livelli affrancabili 2943   
Livelli allibrati   738 
Livelli con obbligo di messe 2124 1225 
Livelli in natura   194 
Livelli inesigibili 788   
  5855 2157 
Affitti case   1110 
Prodotti possessioni fondiarie     
Frumento 144 510 
Segala 380 180 
Uva 586 719 
Menuti 71 72 
Seta    310 
Senadela e Farro    30 
Ortaggi orti S.Angelo   186 
Totale da prodotti agricoli 1181  2007 
Totale entrate nette  7036  5274 
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che in quella, 
 

Seguitano li Livelli Affrancabili 
…………………. 

 

2 feb e 15 agosto:  Li eredi, de Francesco Quondam Massimilian Marini da Cerea pagano  
                annui brente oglio n. 2 ¼ , formento minali tre, quarte tre; 

 

2 feb: Raimondo Rossi in luogo del Signor Antonio paga annui brente quattro oglio. 
 

Quello che in relazione a questi livelli in natura sembra emergere, oltre al fatto di non 

essere stati considerati separatamente alle altre voci di entrata è, la mancata 

quantificazione monetaria di queste derrate registrate all’interno della polizza del 1680. 

I padri potrebbero aver adottato qualche metodologia contabile particolare, per fornire 

un valore a questi prodotti in modo da tenerne conto successivamente a fini di reddito, 

ma dall’analisi delle fonti, in tal senso non è emerso niente di concreto878.  

Sottolineato questo punto, decisamente poco chiaro circa la forma adottata dai padri 

nella stesura della polizza di estimo del 1680, si può passare all’esame dei dati, dove si 

rileva che nel corso del quarantennio, il valore della produzione agraria era aumentato 

con una certa evidenza, lire venete 826, rappresentando una crescita circa del 70%; al 

contrario in relazione al complesso dei livelli si evidenziava una significativa 

diminuzione intervenuta tra il 1680, dove il loro ammontare era di lire venete 5855 e il 

1724 in cui l’entità era rilevata in lire venete 3267, compresi gli affitti delle case, con 

una differenza quindi di 2588 lire venete, che attestava tra i 44 anni una riduzione di 

poco superiore al 44%.  

Se da una parte il corso del tempo probabilmente aveva permesso un miglioramento dei 

rendimenti agrari879, dall’altra un periodo congiunturale negativo poteva aver limitato le 

richieste di prestiti e aver inciso negativamente anche sulle volontà dei fedeli, di 

affidarsi, per salvare l’anima, ai livelli con obbligo di messe.  

Per cercare tuttavia di affrontare in modo maggiormente dettagliato le dinamiche 

economiche delle entrate nei due periodi, si procederà con l’analisi dei registri contabili, 

molto più esaustivi rispetto alle polizze di estimo.  

La tabella e il grafico che segue delinea il corso delle diverse voci di entrata in chiave 

diacronica. 

 
 

                                                 
878 Anche la consultazione di altre fonti, non ha prodotto una chiara visione relativamente a questo aspetto 
contabile.  
879 Vedremo appena più sotto nel dettaglio l’analisi delle proprietà fondiarie. 
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Tabella 4: Le entrate attraverso l’analisi diacronica con valori espressi in lire venete  
 

 
Libri 

contabili 
1680 

Libri 
contabili 

1724 

Affitti case  351 1178 
Vendita prodotti agricoli  289 351 
Elemosine  5960 1116 
Livelli affrancabili  2939 2274 
Livelli perpetui  686 472 
Livelli con obbligo di messe  1569 569 

 
 
Grafico 2: Le entrate nelle dinamiche economiche degli anni 1680 e 1724 espresse in lire venete 
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Il confronto diacronico fra i proventi dell’attività economica dei due anni evidenzia la 

prevalenza delle voci riferibili al 1680, solo un introito mostrava un chiaro predominio 

riconducibile al 1724, nello specifico quello relativo agli affitti delle abitazioni; questi 

proventi dalle 351 lire venete del 1680 erano passati alle 1178 lire venete del 1724.  

Questo dato era frutto di un aumento delle proprietà immobiliari del convento880 e 

certamente tale situazione attestava un comportamento dei padri, teso a rafforzare le 

                                                 
880 Alla casa Benzona di Introl de’ tre Marchetti, a quella nella Via Nuova e alle tre case di S.Andrea 
presenti nel 1680 si erano aggiunte nel 1724 la casa di fronte Righetti, quella di fronte Biasi, la casa 
presso le regaste, quella alle due Madonne e infine l’abitazione a S.Cosimo. 
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loro sostanze patrimoniali, in ragione soprattutto della rendita, che successivamente le 

stesse potevano garantire881.   

Sicuramente in periodi di difficoltà economica, come quello che abbracciava i due anni 

che si stanno esaminando, la possibilità di far conto su redditi, come quelli che 

derivavano dagli affitti  

delle abitazioni, che solo in minima parte potevano subire l’alea di queste difficili 

condizioni economiche, rappresentava decisamente una scelta di buona 

amministrazione. 

Seppur in termini più contenuti, si registrava anche negli introiti derivanti dalla vendita 

dei prodotti agricoli, una leggera prevalenza del dato relativo al 1724; la differenza di 

questa componente di entrata era di 62 lire venete (aumento circa del 20%), data dalle 

351 lire venete del 1724 e dalle 289 lire venete dei 44 anni precedenti.  

Dal punto di vista del valore dei prodotti ottenuti dalle proprie possessioni fondiarie, il 

corso del tempo non sembrava aver inciso nelle abitudini dei padri, ricordando sempre 

che la parte più cospicua della produzione era comunque in entrambi gli anni rivolta 

all’autoconsumo dei religiosi e non orientata ad implementare i proventi nel bilancio 

dell’istituzione religiosa882.         

Prevalevano invece nel 1680 con una significativa differenza, sia gli introiti delle 

elemosine che i livelli con obbligo di messe. Le elemosine in questo anno presentava 

proventi di lire venete 5960, a margine di 1116 lire venete registrate nel 1724, con una 

differenza quindi di particolare rilevanza, che ammontava a lire venete 4844, attestando 

una diminuzione dell’81%.  

I numeri non devono comunque assumere in questo contesto una valenza esclusiva e 

trarre di conseguenza in inganno, in quanto nel mese di dicembre del 1680, i parenti di 

alcuni religiosi presenti nel convento, in occasione della professione di fede dei loro 

congiunti avevano provveduto ad elargire in termini di donazioni, cifre di particolare 

entità, che ovviamente avevano fatto lievitare il valore di questa voce, 
 

 

                                                 
881 Il problema che si pone in tal senso è rappresentato dal fatto di poter comprendere come potesse essere 
avvenuta questa nuova situazione, ossia se a seguito di acquisti, di lasciti, di permute con altri beni di 
proprietà dei religiosi oppure con l’acquisizione delle abitazioni, in conseguenza del mancato rispetto 
delle corresponsioni relative ai livelli affrancabili. Purtroppo nel fondo archivistico di Santa Maria della 
Scala non si è trovata una valida documentazione, in grado di dipanare con successo questa problematica.   
882 Nel proseguo del lavoro si analizzeranno in modo maggiormente dettagliato i risultati dell’attività 
agraria.   
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Sotto li 12: luglio prossimo passato ricevuti dal Signor Gio: Batta  
Gonzales dà Padova ducati cento; e questi per grata elemosina donata  
a Nostro monastero nella professione fatta da Frà Steffano suo  
fratello nella nostra religione      L. 620883 

 

Adì do ricevuti dal Signor Biasio Rubana dà Padova ducati duecento e  
questi per grata elemosina fatta al monastero nella professione di  
Frate Biasio suo figlio       L. 1240884 

 

Sotto li 6 agosto prossimo passato ricevuti dal Signor Antonio Marinati dà  
Padova ducati centocinquanta e questi per grata elemosina donata al  
monastero nella professione di Frà Andrea suo fratello nostro chierico  L. 930885,  

 

il cui ammontare di lire venete 2790 rappresentava circa il 47% del totale della categoria 

elemosine. Nonostante l’incidenza di queste voci, non si spiega comunque del tutto il 

calo verificato nelle entrate da opere caritatevoli nel corso dei 44 anni e questo rimanda 

forse, ancora alla crisi economica, che potrebbe aver modificato il comportamento di 

alcuni fedeli, rispetto al desiderio di compiere opere caritatevoli.   

Tendenza corroborata anche dal valore dei livelli con obbligo di messe, che dalle 1569 

lire venete del 1680 risultavano ridotti 44 anni dopo a 569 lire venete, con una 

differenza quindi di 1000 lire venete, che rilevava una diminuzione del 63,7%.  

Con le dovute cautele che questi confronti tra periodi diversi per forza di cose devono 

implicare, sembra che il corso degli anni abbia inciso pesantemente sulla volontà dei 

fedeli, di vedere esaudita attraverso elemosine e funzioni religiose, l’ambizione di 

assicurarsi una buona posizione in vista dell’Aldilà, o meglio alcuni devoti di Santa 

Maria della Scala potrebbero essere stati costretti, dagli eventi economici a ridurre 

queste uscite di origine spirituale, a favore di spese indispensabili per il sostentamento 

personale o familiare.   

Da un diverso punto di vista questa riduzione potrebbe essere analizzata anche in 

ragione all’attività dei religiosi, condizionata probabilmente da difficoltà oggettive nel 

reperire elemosine sul territorio, a causa magari, della presenza di altre istituzioni 

religiose, o per la preferenza dei fedeli verso altri ordini più vicini a quelle che potevano 

essere le loro esigenze di fede, come si evince da un estratto del seguente testamento,  

……… 
Dona Cecilia figlia di ……. Domenico Chieppi della contrà di S.Vitale di Verona giacendo 
 in letto sana per grazia del Signore Iddio della mente e dell’inteletto benche del corpo inferma  
ha terminato far il suo …………… testamento e raccomandata l’Anima a Iddio. 
Nel monumento di sua famiglia in S.Vitale siano celebrati il settimo trigesimo, anniversario  
e messe alli Altari privilegiati di questa città per ordine. 
 

                                                 
883 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
884 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
885 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
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Vuole e espressamente comanda la testatrice che per l’erede infratto siano subito dopo la sua  
morte alli Reverendi padri di Santa Maria della Scala in termine di un anno quelli ducati cento  
per ragion di legato ………………………. per …………. Elisabetta nel suo testamento per il  
signor Vincenzo Turri notaro che questi siano rinvestiti in perpetuo, aggravando li Reverendi  
padri a far celebrare ogni anno in perpetuo un officio funerale di messe dieci per l’anima di  
detta donna Elisabetta. 
Alli Reverendi padri di S. Tommaso lassa per legato essa testatrice ducati cento in termine  
di un anno accio siano investiti in perpetuo facendo anco particolare avisando li eredi ogni  
colta che doveva far celebrare detto officio altramente li privavano del legato. 
………….. 
Alla Reverenda Suor Aurelia Bianchi professa in S. Chiara ducati quaranta in una volta accio  
prega mancando detto …………. Al monastero886.  
…………..  

 

La testatrice pur rispettando le volontà della sorella Elisabetta di donare l’anima alle 

professioni di fede dei Serviti di Santa Maria della Scala, per assicurare la propria 

salvezza decise di rivolgersi anche alle opere di fede dei religiosi di San Tommaso e ad 

una suora di Santa Chiara.  

La preoccupazione di garantirsi una favorevole condizione per l’Aldilà, molto 

probabilmente implicava anche la scelta di richiamare esercizi spirituali di più 

istituzioni religiose887. 

Sempre in questa ottica, che andava alla ricerca di possibili motivi che potessero 

spiegare la diminuzione dei livelli con obbligo di messe a favore di Santa Maria della 

Scala, non mancavano anche casi di testatori, che pur impegnando gli eredi a far 

celebrare funzioni religiose in loro ricordo, nello stesso tempo permettevano agli stessi 

di liberarsi da queste incombenze, ovviamente riconoscendo ai religiosi una entità 

monetaria prestabilita nell’atto testamentario,   

Facio fede io nodaro si come nel ……… scripties del Signor Augustino figliolo del Signor  
Lorenzo Pantino di S. Croce di Verona del dì 5 marzo 1605 apresso e pubblicato li 11 marzo  
detto anno per il Signor Matteo Vidorno nodaro esistente nel ……….. Venerabile Archivio dei  
Signori Nodari di Verona, fra l’altre cose si rievoca il seguente legato cioè: 
Per ragion di legato lascio et voglio che per gli miei heredi siano pagati ogn’anno ducati tre …..  
al Venerabile monastero di Santa Maria della Scala osia alli suoi Reverendi padri, in obbligo  
però che esso monastero osia Reverendi padri celebrar debbino ogn’anno …….. in infinito a  
perdonanza de miei peccati messe dodeci, volendo però che detti miei heredi possino liberarsi  
da tal pressione e gravame con l’esborsare ducati cinquanta ad esso monastero restando  
niendimeno l’obbligo ad esso monastero di celebrar esse messe dodeci888. 
……………………………. 

 

                                                 
886 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  332, carte non numerate. 
887 Non mancavano comunque testamenti la cui invocazione di fede era rivolta esclusivamente al 
convento di Santa Maria della Scala, come si evince da un documento testamentario proposto in 
appendice al capitolo, che riportava in tal senso le volontà di tale Claudia Righi Guidotti. 
888 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  332, carte non numerate. 
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Il testatore era certamente preoccupato del fatto, di far celebrare delle messe in modo da 

purificarsi dei suoi peccati riconoscendo, però agli eredi la possibilità di potersi liberare 

da questo obbligo; situazioni come questa, nella quale eredi e legatari per atto 

testamentario avevano la possibilità di chiudere i rapporti con le istituzioni religiose, 

ovviamente potevano andare ad incidere significativamente sul numero dei livelli con 

obbligo di messe. Nel corso degli anni si sarebbero potute verificare varie 

“affrancazioni” di tali livelli, che potrebbero aver condotto alla loro contrazione 

economica.  

Indubbiamente queste sono prospettive particolarmente difficili da appurare, resta 

comunque il dato di fatto che tra i due anni si era verificata una rilevante riduzione, sia 

delle elemosine che dei livelli con obbligo di messe e che questo peggioramento era 

avvenuto in un periodo di particolare crisi economica.     

Passando ai livelli perpetui, Santa Maria della Scala sembrava assumere la tendenza 

consolidata nel corso degli anni dell’età moderna, di una loro contenuta riduzione, che 

nel caso in esame raffigurava il passaggio dalle 686 lire venete del 1680 alle 472 lire 

venete del 1724, con una differenza quindi di 214 lire venete (circa del 31%).  

Questa riduzione dai contorni relativamente limitati derivava molto probabilmente, da 

quella sorta di conflitto aperto dai proprietari delle terre, che limitando i livelli perpetui 

volevano riprendere la piena proprietà dei loro fondi e con questa procedere poi alla sua 

razionalizzazione, o all’affitto dei possedimenti, con contratti da tre, cinque o sette anni, 

che avrebbero reso loro maggiori proventi. Questa volontà si scontrava però con le 

esigenze dei livellari, spesso piccoli proprietari, che attraverso questi contratti avevano 

la possibilità di integrare redditi particolarmente limitati. Dalla contrapposizione dei 

diversi interessi, molto probabilmente uscivano più soddisfatti i proprietari, ma le 

resistenze dei livellari riuscivano comunque ad attenuare tale tendenza e tenere ancora 

“aperte”  queste tipologie contrattuali889. 

Meno rilevanza, seppur non trascurabile, assumeva la differenza tra i due anni, rispetto 

ai livelli affrancabili mostrando, che l’attività di prestito era decisamente quella 

prevalente nell’istituzione religiosa, in quanto garantiva un reddito praticamente 

                                                 
889 Dell’importanza che alla fine del Seicento, i livelli perpetui assumevano nel caratterizzare ancora la 
grande proprietà fondiaria sia ecclesiastica che laica, abbiamo già discusso a pag. 109.  
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sicuro890 alimentato da contraenti che indotti da condizioni favorevoli891 preferivano 

rivolgersi a conventi e monasteri, più che ad altre forme di prestito.              

Nel complesso il corso del quarantennio ha evidenziato una riduzione decisa delle 

entrate, che aveva interessato le diverse voci anche con intensità molto significative, 

come nel caso delle elemosine e dei livelli con obbligo di messe; meno marcate 

risultavano le diminuzioni relative ai livelli affrancabili e perpetui.  

Invertivano invece questa tendenza, gli affitti delle abitazioni e la vendita dei prodotti 

ottenuti dalle possessioni fondiarie, che vedevano gli introiti del 1724 superiori a quelli 

del periodo precedente.         

Per tentare di fornire maggiore significato ai confronti emersi tra le entrate, si può 

procedere con l’analisi anche delle diverse voci di spesa, che avevano caratterizzato i 

due periodi. 

 

4. L’andamento delle spese nel confronto tra i due periodi   

Per tracciare il corso diacronico delle spese nei due anni in esame, il riferimento è alla 

tabella e al grafico che segue.    

 
Tabella 5: L’analisi delle dinamiche di uscita fra il 1680 e il 1724 espresse in lire venete 
 

 
Libri 

contabili 
1680 

Libri 
contabili 

1724 

Consumi alimentari  3524 2515 
Gestione Chiesa e Convento  8118 5111 
Servizi a favore del Convento  773 1252 
Spese foresteria  206 36 
Spese gestione proprietà fondiarie  134 229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
890 In precedenza è stato evidenziato che probabilmente alcuni debitori del convento non avevano 
rispettato le scadenze del livello; anche se questo non era un fenomeno infrequente, non rappresentava 
comunque la normalità.    
891 I tassi di interesse non superavano il 6% e il rientro dal prestito poteva protrarsi anche per molti anni. 
Inoltre alle diverse scadenze era richiesto solo il puro interesse mai una parte del capitale, G. Borelli 
Aspetti e forme, op. cit., pag. 130.  
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Grafico 3: Analisi diacronica delle spese sostenute nel 1680 e nel 1724 espresse in lire venete 
 

 
 

Da un primo esame dei dati relativi alle uscite si notano, praticamente in eguale misura, 

voci che nel corso dei 44 anni avevano visto ridursi le entità e categorie nelle quali la 

spesa aveva subito invece anche significativi aumenti. E’ il caso per esempio dei servizi 

svolti a favore del convento, che dalle 773 lire venete del 1680 erano passati alle 1252 

lire venete del 1724, con una differenza decisamente importante di lire venete 479, che 

attestava un aumento del 62%.  

Un dato che dal solo punto di vista numerico sorprende, ma, che se analizzato nelle sue 

sfaccettature rende sicuramente ragione di questa evidenza, come si evince dalla tabella 

e dal grafico che segue892.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
892 Il dato sorprende in quanto a fronte di una significativa riduzione delle entrare del 1724, ci si poteva 
aspettare anche la diminuzione di alcune spese e fra queste quella per i servizi offerti ai religiosi da 
individui esterni al convento.  
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Tabella 6: Analisi dettagliata dei servizi di cui i padri avevano usufruito nel 1680 e nel 1724 espressi in 
lire venete 
 

 
Libri 

contabili 
1680 

Libri 
contabili 

1724 

Lavandaia  160 170 
Barbiere  39 74 
Torcolotto  87 109 
Cuoco  34 36 
Molinaro  28 172 
Organista  125   
Musiche per la chiesa  167   
Medico chirurgo avvocato procuratore  87 23 
Muratore    227 
Brentaro    210 
Marangon    56 
Ferraio    42 
Stagnaro    35 
Totale spese per servizi a favore del convento 727 1154 

 
 
Grafico 4: Confronto diacronica delle spese per servizi presenti in entrambi gli anni espresse in lire 
venete 
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La prima considerazione che si deve porre in evidenza è relativa al fatto che alcuni 

servizi presenti in un anno non lo erano nell’altro, questo potrebbe trovare una 

giustificazione dal punto di vista contabile, nel senso che alcune collaborazioni 

potrebbero essere state direttamente conteggiate nel complesso delle spese sostenute per 
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un determinato intervento, a tale riguardo come si ricorderà in alcune riparazione di 

opere murarie del 1680, il costo dell’operazione riportato dai libri contabili 

comprendeva sia il materiale che l’esecuzione del lavoro. 

Come del resto, l’assenza delle spese per la musica nel 1724 potrebbe essere dovuta alla 

scelta dei padri, di considerare questo servizio all’interno delle spese per la gestione 

della chiesa, senza peraltro dettagliarne nei libri contabili l’esatto ammontare, anche se 

non è da escludere che in ragione della riduzione delle spese i padri abbiano deciso di 

limitare qualche onere ritenuto meno importante. Inoltre la presenza di alcune figure nel 

1724 assenti nel precedente anno, come il falegname, il ferraio e lo stagnino, si potrebbe 

spiegare con la necessità di eseguire particolari lavori all’interno delle proprietà del 

convento, non richiesti invece nel 1680893.  

Più semplice sembra spiegarsi la presenza, sempre nel 1724, del “brentaro”, 

riconducibile alla scelta dei padri di condurre il processo di vinificazione all’interno 

dell’istituzione religiosa, al contrario di quanto avvenuto nel 1680, quando questo 

processo era stato effettuato direttamente nelle proprietà fondiarie di Vigasio. Sempre in 

questa ottica sembra possibile interpretare l’aumento della spesa per il “torcolotto”, il 

cui apporto nel 1724, a seguito della suddetta scelta dei religiosi veniva ad assumere 

maggiore importanza, rispetto ai 44 anni precedenti. 

Difficile infine produrre un confronto delle spese sostenute per alcune funzioni svolte a 

favore del convento da parte del medico, del chirurgo, dell’avvocato e del procuratore, 

in quanto insieme agli introiti monetari erano presenti anche pagamenti in natura non 

chiaramente identificabili dalle registrazioni contabili.   

A causa di queste condizioni i confronti tra i due anni riguardano solo alcuni servizi, che 

senza dubbio per la loro valenza si possono considerare, come indispensabili all’interno 

dell’istituzione religiosa.       

Come si evince dai dati, due di queste collaborazioni sembravano non aver subito 

particolari termini di differenza tra i due anni, si trattava dell’opera svolta dalla 

lavandaia e dal cuoco. Se da una parte il corso del tempo non mostrava di aver 

condizionato le esigenze dei religiosi rispetto a questi servizi, dall’altra l’attività di tali 

individui non aveva subito, dal punto di vista retributivo, nessun tipo di miglioramento.  

                                                 
893 Non è detto comunque che per queste figure, il costo delle loro prestazioni non fosse stato considerato 
all’interno di determinati lavori di piccola manutenzione, oppure che l’opera di questi individui potesse 
essere stata retribuita con prodotti in natura, non riportati poi in dettaglio nei registri contabili.  
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Significativa era invece (35 lire venete) la differenza intercorsa tra i due anni in 

relazione al servizio fornito dal barbiere; difficile comprendere come tale crescita possa 

essere avvenuta, anche considerando che nel convento, tra i due anni, il numero dei 

religiosi era rimasto pressoché immutato e quindi sembra logico pensare, che il servizio 

non fosse significativamente aumentato. Poteva piuttosto essere intervenuto un aumento 

della retribuzione di questa figura, anche se l’entità di questa crescita sembra piuttosto 

esagerata (più del doppio del compenso del 1680), in ragione delle dinamiche 

economiche emerse nelle diverse analisi relative all’istituzione religiosa. Molto 

probabilmente è più credibile che fossero intervenuti saldi di periodi precedenti, a 

determinare questo aumento a favore del barbiere894.     

Infine particolarmente significativa era la differenza della remunerazione sorta tra i due 

anni rispetto al lavoro del mugnaio, che dalle 28 lire venete del 1680 era passata alle 

172 lire venete del 1724. In questo caso la netta dissonanza trova spiegazione nella 

diversa gestione delle proprietà fondiarie, passata dalla lavorenzia del 1680 al diretto 

controllo dei padri 44 anni dopo. Questo ha sicuramente comportato una maggiore 

quantità di frumento da lavorare e quindi una maggiore richiesta dell’opera del 

mugnaio.  

Nel complesso il dettaglio dei servizi ha mostrato che tranne alcuni casi specifici, come 

la lavandaia e il cuoco che non avevano subito variazioni, per le opere di altri individui, 

le differenze riscontrate fra i due anni erano maturate, anche in ragione alle scelte 

economiche dei padri, soprattutto rispetto, a quella relativa alla diversa gestione delle 

possessioni fondiarie.           

Proprio la gestione delle proprietà fondiarie  aveva a sua volta rilevato un significativo 

aumento dei costi, passando dalle 134 lire venete del 1680 alle lire venete 229 dei 

successivi 44 anni (incremento circa del 70%). Anche questa crescita è probabilmente 

correlata al cambio di conduzione di queste proprietà, in quanto sembra chiaro che la 

gestione diretta comportava maggiori spese per i padri, rispetto alla lavorenzia, nella 

qaule una parte dei costi risultava a carico anche del lavorente.        

Più in linea con la dinamica economica che aveva caratterizzato il corso degli anni in 

esame erano sicuramente le spese per foresteria, che avevano visto ridursi sensibilmente 

la loro entità, passando dalle 206 lire venete del 1680 alle sole 36 lire venete del 1724.  
                                                 
894 Non era certo inusuale che i pagamenti avessero scadenze particolarmente flessibili e prorogate nel 
tempo.  
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Questa riduzione (dell’80%) risulta in linea con i dati delle entrate, i padri a causa della 

limitazione dei proventi, probabilmente avevano provveduto a ridurre le spese per 

l’ospitalità di religiosi provenienti da altri conventi. Procedendo con le spese relative 

alla gestione del convento, il loro corso aveva registrato una forte riduzione tra i due 

anni, passando dalle 8118 lire venete del 1680 alle 5111 lire venete del 1724 

(diminuzione del 37%). 

I numeri sembrano ovviamente fornire un quadro chiaro della situazione, entrando però 

meglio nelle ragioni di questa forte diminuzione, non si può omettere di evidenziare, 

che il dato del 1680 era significativamente condizionato, dalle spese sostenute per la 

riparazione del tetto della chiesa e del convento risultati, fortemente danneggiati da un 

grave fenomeno atmosferico (tempesta),  

Sotto lì 29 : settembre prossimo passato spesi in due milla coppi comprati  
da Messer Giacomo  Collino à troni dodeci il cento e questi per  
coprire i tetti della Nostra chiesa      L. 240 
Sotto lì 29 : settembre prossimo passato datti a Messer Franco Baroni muraro  
da Quinto in più volte à conto di accordo fatto    L. 81   
Sotto lì 24 : ottobre prossimo passato in coppi mille cinquecento a troni dodici e  
mezo il cento per metter sopra la chiesa flagellata dalla tempesta  L. 187 : 10  
Sotto lì 11 : novembre passato spesi in coppi cinquecento a troni otto  
marchetti sedeci il cento per ricoprire i tetti del monastero    L. 44  
Più per farli caricare e condurre e portati sopra li tetti    L. 3 : 11895 

il cui totale di 555 lire venete rappresentava circa il 18% della differenza (lire venete 

3007) riscontrata nella categoria gestione della chiesa e del convento, tra i due periodi. 

Decisamente incidente questo evento di carattere occasionale, ma non tale comunque da 

giustificare una simile riduzione delle spese per questa categoria.  

Per questo motivo può essere utile procedere con una analisi più dettagliata di questa 

“voce” di spesa, attraverso la tabella e il grafico che segue. 

Tabella 7: Analisi dettagliata delle spese di gestione di chiesa e convento in un’analisi di carattere 
   diacronico espresse  in lire venete 

 

 
Libri 

contabili 
1680 

Libri 
contabili 

1724 

Spese legna  966 1266 
Spese per i religiosi  1580 400 
Spese per la sagrestia  839 127 
Spese manutenzione  762 68 
Acquisto oggetti uso comune  213 274 
Gravezze  1097 719 
Infermeria e medicine  200 287 

                                                 
895 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v. e c. 156 r.         
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Grafico 5: Comparazione diacronica delle uscite per la gestione di chiesa e convento espresse in lire 
venete 
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Le componenti di uscita di questa categoria che vedevano registrare un aumento nel 

corso dei 44 anni, riguardavano l’approvvigionamento di legna, l’acquisto di oggetti di 

uso comune e di consumo, oltre alle spese per l’infermeria e l’acquisto di medicine. Per 

questa ultima voce la spiegazione sembra avere solo carattere casuale in quanto legata 

alla salute dei religiosi, probabilmente più cagionevole nel 1724, mentre riguardo alla 

legna si potrebbe pensare che l’aumento del suo consumo possa essere connesso ad un 

peggioramento delle condizioni climatiche896, non escludendo comunque un possibile 

aumento del prezzo che si fosse verificato nel corso degli anni. A supportare questa 

ipotesi, nel 1680 un carro di legna presentava dei costi,  

Adì 12 medesimo spesi in un carro legna comprata a Santa Anastasia  L. 10 : 10897 
Adì 13 medesimo spesi in un carro legna comprata sù la Brà   L. 7 : 10  
Adì 21 medesimo spesi in un carro legna comprata su la Brà   L. 9 : 4898, 

 

 
 
                                                 
896 Le risultanze bibliografiche consultate sul tema del clima non forniscono una spiegazione 
sufficientemente attendibile del fatto che le condizioni atmosferiche fossero state peggiori nel 1724 
rispetto al 1680.  
897 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 147 v.       
898 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r.        



 438 

mentre nel 1724 la stessa quantità di legna rilevava,  
 

9 diedi per un carro legna grossa e farla schiapar     L. 12 : 18899. 
 

Dati che certamente non sono soddisfacenti, in quanto, come si vede i prezzi del 1680 

variavano in modo anche significativo; come del resto nel 1724, nell’acquisto era 

compresa anche l’opera di ridurre in pezzi la legna, di cui non era evidenziato nel 

dettaglio il costo. Rimane comunque una supposizione quella del prezzo, non certo 

l’unica e nemmeno la più attendibile.  

Rispetto all’acquisto di oggetti di uso comune, dall’analisi dei libri contabili non 

sembravano configurarsi particolari operazioni, in grado di evidenziare in modo chiaro 

come tale aumento si fosse verificato. Si trattava comunque di una crescita di circa 60 

lire venete, che in sostanza attestavano un aumento fra i due anni di poco superiore al 

30%, quindi incidente, in ragione soprattutto dei valori relativamente contenuti di cui si 

sta trattando.   

Di maggiore sostanza si rilevava invece la riduzione della spesa rilevata tra il 1680 e il 

1724, in merito alle altre voci di uscita, in primo luogo le gravezze, che sembravano 

aver rispettato il calo del reddito registrato tra i due anni. Si tratta di una sorta di verifica 

nell’analisi dei dati essendo le gravezze una imposizione di ordine diretto, giustamente, 

in presenza di una riduzione del reddito, era ovvio aspettarsi anche il calo dei valori 

imponibili.  

Se vogliamo comunque affidarci al dato numerico e procedere con un calcolo di puro 

carattere tendenziale, possiamo attestare che nel 1680 a fronte di entrate nette di lire 

venete 12810 il peso delle gravezze risultava di lire venete 1097, quindi di circa l’8,5%, 

mentre nel 1724 su entrate nette di lire venete 8079 l’incidenza dell’imposizione diretta 

attestava lire venete 719 che rappresentava l’8,8%. Sembra che l’influenza delle 

gravezze sulle effettive entrate nel corso dei 44 anni non avesse subito particolari 

variazioni900, se vogliamo solo un lieve aumento.   

Differenze più cospicue erano rilevate sia rispetto alle spese a favore dei religiosi, che 

per la sagrestia. Diminuzione consistente tra i due anni, che potrebbe raffigurare anche 
                                                 
899 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 14 r. 
900 Con la dovuta cautela che questo  esempio consiglia di tenere, sembra raffigurarsi una giustificazione 
delle contese che il clero a più riprese ebbe con il Consiglio Cittadino, riguardo alla richiesta di ottenere 
un rinnovo periodico dell’estimo onde adeguare le allibrazioni alla realtà economica, (G. Borelli, Aspetti e 
forme, op. cit., pag. 132). Non si tratta certo dei quasi duecento anni intercorsi tra il 1479-1482 e il 1653-
1659 che separarono un primo  rinnovo dell’estimo del clero, ma, anche i 44 anni in esame trascorsi per 
una nuova revisione dell’estimo del clero possono essere significativi, se andiamo a considerarli nel 
periodo di grave crisi economica del “Lungo Seicento”, i cui effetti sono stati più volte evidenziati.  
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la consapevolezza da parte dei religiosi, che la caduta delle entrate in qualche modo 

potesse essere accompagnata da una particolare attenzione verso alcune spese, sulle 

quali i padri potevano intervenire direttamente, dilazionando i costi anche in periodi 

successivi, quando poteva essere migliore la condizione economica del convento. Come 

del resto nella stessa ottica potrebbe essere spiegata, la differenza rilevabile nel corso 

degli anni rispetto alle spese di manutenzione, con la variabile però, che in questo caso 

subentrava il contingente, come evidenziato nel 1680 dall’evento atmosferico 

rappresentato dalla grandine.  

Quello che comunque sembra confermato, almeno per i due anni esaminati è che la 

manutenzione più che una scelta era una esigenza, che poteva presentarsi solo in ragione 

di eventi non determinati dai religiosi.             

Nel complesso le componenti di spesa di questa categoria sembravano evidenziare la 

tenuta da parte dei padri, di un comportamento economico razionale, teso a limitare le 

spese in presenza di una decisa riduzione delle entrate. 

Anche la categoria che segue, quella relativa alle uscite per i consumi alimentari 

sembrava seguire questo tipo di comportamento, confermato dal passaggio dalle 3524 

lire venete del 1680 alle 2515 lire venete del 1724,  con una riduzione di 1009 lire 

venete (28,6%).  

Resta però da capire se tutte le componenti delle spese alimentari si fossero ridotte, 

oppure solo una parte di esse; a tale fine si possono produrre nel dettaglio, i confronti 

fra le diverse voci relative all’alimentazione dei religiosi.       

 
Tabella 8: I confronti fra le componenti dei consumi alimentari espresse in lire venete  
 

 
Libri 

contabili 
1680 

Libri 
contabili 

1724 

Spese pasti (lire venete) 1868 1382 
Spese acquisto frumento (lire venete) 839   
Spese dazio frumento (lire venete) 39 31 
Spese acquisto vino (lire venete) 361   
Spese dazio vino (lire venete) 168   
Spese acquisto uva (lire venete)   229 
Spese dazio uva (lire venete)   209 
Spese acquisto carne (lire venete)   583 
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Il primo elemento che si evidenzia riguarda la spesa per i pasti, il cui costo nel 

passaggio fra i due anni si è visto ridurre di circa 500 lire venete, che sembra comunque 

solo un dato fittizio, in quanto nel 1724 era stata rilevata in dettaglio la spesa per la 

carne, lire venete 583, non compresa quindi nel totale delle uscite per i pasti. Se teniamo 

conto dei costi sostenuti per l’acquisto di questa derrata, la spesa per la refezione veniva 

a risultare di lire venete 1965 e quindi si attestava  un aumento di questa voce fra i 44 

anni, nello specifico di lire venete 97 (5,2%).  

Molto probabilmente questo dato potrebbe essere spiegato, anche con l’aumento della 

presenza dei religiosi presenti nel convento, che dalla media di 20 del 1680 era passato 

ai 21-22 mediamente del 1724901. Comunque sia, quello che emerge è che le spese per i 

pasti, non sembra avessero risentito in modo significativo, della marcata riduzione 

economica avvenuta nel corso dei due anni considerati.         

Sempre in ambito alimentare non è possibile produrre un particolare confronto in merito 

alla  spese sostenute per il frumento e l’uva, la cui incidenza è da attribuirsi 

esclusivamente alla scelta dei religiosi rispetto alla gestione delle proprietà fondiarie. La 

conduzione diretta dei fondi implicava la riduzione del ricorso al mercato, quindi 

ovviamente dei costi, per procurarsi pane e vino, gli alimenti fondamentali 

nell’alimentazione di epoca moderna902.  

Il risparmio era quindi un merito da attribuire non ad effetti contingenti, come nel caso 

di altre uscite, ma a scelte dei religiosi, che possono almeno in parte smentire le accuse 

di passività, o disinteresse per le questioni economiche, spesso rivolte al clero regolare 

dagli storici903.  

Proprio in ragione al frumento e all’uva è possibile definire anche un’analisi diacronica 

sui consumi di pane e vino. 

Per affrontare l’esame del consumo di pane il riferimento è alla tabella che segue.  

 
 
                                                 
901 Il tema relativo al numero dei religiosi sarà meglio approfondito nel corso del lavoro. 
902 P. Malanima, Uomini, op. cit., pp. 208 e 210. 
903 Questa considerazione si avvalora anche con quanto sottolineato in altra parte del lavoro, a proposito 
dell’analisi dei livelli affrancabili del 1724, dove emergeva che i religiosi appena affrancato un livello 
non perdevano tempo per approntare un ulteriore contratto di prestito. Resta comunque un terreno 
particolarmente complesso quello della comprensione dei comportamenti economici dei religiosi, infatti 
insieme ad atteggiamenti che potevano rimandare ad uno spirito imprenditoriale, se ne rilevavano altri nel 
quale questo spirito era totalmente assente. Sembra confermarsi che le condotte economiche dei padri non 
seguissero dei  modelli, ma fossero attuate a seconda delle condizioni che in determinati momenti 
caratterizzavano l’ambiente socio economico.    
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Tabella 9: Un’analisi diacronica del consumo di pane 
 
 1680 1724 
Quantità frumento propria produzione (sacchi) 21 56 
Quantità frumento acquistata sul mercato (sacchi) 39   
Totale quantità frumento (sacchi) 60 56 
1 sacco = 85,8 Kg     
Totale quantità frumento in Kg 5148 4805 
1 minale = 28,601 Kg     
Da 1 minale di frumento si otteneva 24, 99 Kg 
pane     
Rapporto pane/frumento 0,874 0,874 
Pane ottenuto dal frumento in Kg 4498 4199 
Consumo giornaliero in Kg 12,32 11,51 
N° padri 20 22 
Consumo per ogni Padre in Kg 0,62 0,52 
Consumo per ogni Padre in grammi 610 520 
 
Avevamo già fatto salvo che in entrambi gli anni i consumi di pane erano in linea, con 

la quantità consumata quotidianamente in epoca moderna904; rispetto all’analisi 

diacronica si evidenziava una leggera riduzione del consumo di questo prodotto tra i 44 

anni, anche se tale diminuzione non era certamente significativa e tale da far pensare ad 

un cambio delle abitudini alimentari dei religiosi905.    

Stessa condizione, che vedeva consumi pressoché invariati nel corso dei 44 anni era 

rinvenibile anche rispetto al vino, come evidenziato nella seguente tabella.  

 
Tabella 10: Confronto del consumo di vino tra il 1680 e il 1724 
   
 1680 1724 
Quantità uva propria produzione (botti)   22 
Quantità uva acquistata sul mercato (botti)   3,5 
Totale uva (botti)   25,5 
Rendimento vinificazione 60%   15 
Quantità vino propria produzione (botti) 12   
Quantità vino acquistata sul mercato (botti) 2,0   
Totale vino (botti) 14 15 
1 botte = 824,4 litri     
Quantità vino in litri 11542 12366 
Quantità vino giornaliera 32 34 
N° padri 20 22 
Consumo per ogni Padre in litri 1,58 1,54 
 

                                                 
904 In relazione alle analisi prodotte da Malanima, il consumo medio di pane in epoca moderna poteva 
variare fra i 5 etti al giorno e 1Kg , P. Malanima, Uomini, op. cit.,pag. 208. 
905 Tra i due anni, il consumo di pane per ogni religioso si era ridotto di circa un etto.   
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Anche se rispetto a questa bevanda il calcolo diacronico è risultato leggermente più 

complicato a causa del fatto, che mentre nel 1680 nei libri contabili erano riportate le 

quantità di vino, nel 1724 risultavano invece rilevate le quote di uva. Questo comunque 

non ha pregiudicato di evidenziare, che in entrambi gli anni i consumi di vino erano in 

linea con quanto rilevato come consumo medio in epoca moderna906. Per essere più 

precisi una piccola frazione di consumo era prevalente nel 1680, ma l’entità era così 

limitata da poter certamente non essere considerata.  

L’aver focalizzato l’attenzione sui consumi di pane e vino richiama la produzione di 

frumento e uva e questo conduce necessariamente, ad affrontare anche l’analisi 

diacronica delle proprietà fondiarie.  

 

5. Una analisi di ordine comparativo delle possessioni fondiarie  

Un tema quello delle proprietà terriere che era già stato in parte affrontato in un’altra 

sezione del lavoro, ma che viene ad assumere ora, con la possibilità di usufruire dei dati 

relativi ad entrate ed uscite relativi ai due anni, una valenza maggiore che merita un 

doveroso approfondimento.  

Per procedere in tal senso, l’attenzione sarà posta inizialmente sulle sole proprietà 

fondiarie, per proseguire poi con l’analisi dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di 

questi fondi.    

La tabella che segue illustra le caratteristiche delle possessioni fondiarie per i due anni 

in oggetto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
906 Come evidenziato dagli studi di Malanima, la quantità giornaliera di vino poteva essere compresa fra il 
mezzo litro e un litro, P. Malanima, Uomini, op. cit., pag. 210.  
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Tabella 11: Analisi diacronica delle proprietà fondiarie 
 
 Proprietà fondiarie 1680 Proprietà fondiarie 1724 

 

Numero 
fondi 

Valore di 
un fondo 
(ducati) 

Totale 
valore 
fondi 

(ducati) 

Numero 
fondi 

Valore di 
un fondo 
(ducati) 

Totale 
valore 
fondi 

(ducati) 

Fondo arativo 8 15 120 1 10 10 

Fondo arativo con vigne 50 15 750 77 15 1155 

Fondo arativo con vigne 0     12 10 120 

Fondo arativo garbo 34 15 510 4 15 60 

Fondo arativo sabbionello 90 10 900 1 10 10 
Fondo arativo sabbionello con 
vigne 

0     101 10 1010 

Totale fondi arativi 182   2280 196   2365 

Fondo pascolino 2 10 20 0     

Fondo pascolino sabbionello 20 6 120 0   0 

Fondo vegro sabbionello 20 5 100 30 5 150 

Totale fondi non arativi 42   240 30   150 
Totale fondi 224   2520 226   2515 
 
Un primo esame di questi dati attesta che nel corso dei 44 anni non si erano verificate 

particolari  variazioni nei possediementi fondiari. Il numero dei terreni era passato dai 

224 del 1680 ai 226 del successivo quarantennio907, mentre era rimasto pressoché 

inalterato il valore complessivo del patrimonio fondiario.  

Certamente questo dato era stato indotto dal fatto che erano rimasti uguali, nel corso 

degli anni, i valori dei singoli campi e questo potrebbe rappresentare un elemento non 

trascurabile per raffigurare, ovviamente con le dovute proporzioni, la crisi economica 

del periodo storico in cui i due anni erano inseriti; non può che far riflettere in tal senso, 

che il corso di più di 40 anni non abbia inciso sul valore patrimoniale dei fondi agricoli. 

Non sembra inopportuno considerare, che ciò si sia verificato principalmente, a causa 

del raffreddamento della domanda dell’acquisto di terreni e questo andava in linea con 

quanto rappresentava, almeno in termini generali, la crisi del “Lungo Seicento”, 

                                                 
907 Non era specificato se in questi terreni erano compresi anche i fondi di S. Angelo. Si ha comunque 
ragione di credere, che fossero stati considerati visto, che nella polizza di estimo del 1724 erano 
rappresentati in dettaglio i frutti della produzione delle possessioni di quel convento acquisito da Santa 
Maria della Scala. Il convento di S.Angelo aveva in proprietà due orti e due possessioni situate a Vigasio; 
beni acquisiti quindi da Santa Maria della Scala. G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pag. 160. Si ha quindi 
ragione di credere che l’aumento di due campi registrato nel 1724, sia proprio dovuto alle due possessioni 
che erano di proprietà di S. Angelo. Come si ricorderà tale convento era stato acquisito da Santa Maria 
della Scala nel 1695, al riguardo si rimanda alla nota 514 di pag. 295. 
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generata da una grave riduzione demografica le cui conseguenza erano prioritariamente 

connesse con la caduta della domanda di derrate alimentari. Ovviamente con le ridotte 

esigenze alimentari andava ridimensionata anche la domanda di terreni, che in 

conseguenza di questo vedevano i loro valori se non diminuire almeno rimanere 

costanti, come dimostrato per i beni del convento di Santa Maria della Scala908.    

Sottolineato questo punto che ci conforta in quanto anche il nostro oggetto di studio, 

almeno relativamente al valore dei fondi agricoli, sembrava raffigurarsi in linea con la 

situazione economica generale, possiamo passare ad evidenziare che alcune variazioni 

si erano comunque verificate nel corso del quarantennio, in relazione alle proprietà 

fondiarie.  

Differenze legate ad un implemento dei terreni coltivabili, che dai 182 del 1680 erano 

passati ai 196 del 1724. Un incremento non particolarmente incisivo, ma comunque 

significativo della volontà dei religiosi di incrementare le proprie entrate e di un 

atteggiamento non passivo nei confronti della proprietà terriera. Il comportamento dei 

padri di Santa Maria della Scala non si discostava da quello dei grandi proprietari 

terrieri, che in presenza della crisi economica, per mantenere costante il reddito, ridotto 

dalla caduta dei prezzi delle derrate alimentari, erano ricorsi all’ampliamento dei terreni 

produttivi, soprattutto attraverso le bonifiche909.  

Non è chiaro come i padri avessero prodotto l’incremento dei fondi coltivabili, ai fini 

dell’analisi resta comunque indicativo l’orientamento verso la ricerca dell’aumento 

della produzione agraria910.  

In questa ottica la crescita più significativa era quella dei fondi arativi con vigne, che 

erano passati dai 50 del 1680 ai 89 dei successivi 44 anni. Un propensione particolare 

verso la viticoltura e la conseguente produzione di vino, che abbiamo già sottolineato 

essere stato insieme al pane, la componente prioritaria nella dieta dei padri di Santa 

Maria della Scala. Questo dato si conferma anche con i 101 campi arativi sabbionelli 

con vigne rilevati nel 1724, completamente assenti nel 1680. Un’ulteriore evidenza in 
                                                 
908 G. Borelli, Questioni di storia, op. cit., pp. 69-70.  
909 Anche in presenza della crisi economica l’acquisto di terre comunque continuava, il fatto di sopperire 
alla caduta dei prezzi delle derrate alimentari, con l’ampliamento dei terreni coltivabili era un 
comportamento adottato soprattutto dai grandi proprietari; probabilmente la domanda di terre indotta da 
questa esigenza non era così forte da incidere sull’aumento dei prezzi dei fondi, anche perché molti di 
questi terreni venivano venduti, molto spesso da piccoli e medi proprietari che non trovavano più 
conveniente proseguire la loro attività agraria e quindi più per necessità, che per volontà ed ovviamente 
questo andava ad incidere sulla fissazione dei prezzi, G. Borelli, Questioni di storia, op. cit., pp. 83-85. 
910 Dai libri contabili non emergono in tal senso valide indicazioni. 
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tal senso è rinvenibile rispetto ai terreni destinati a pascolo, completamente assenti nel 

1724 contro i 22 risultanti del quarantennio precedente911.     

In questo quadro l’unico dato che non sembra confortare la volontà dei religiosi di 

ampliare i terreni produttivi, riguardava i fondi vegri sabbionelli che risultavano 

superiori nel 1724.  

Probabilmente o l’opera di ampliamento non era stata ancora del tutto completata, 

oppure questi terreni potevano risultare così aridi, che il fatto di renderli fertili avrebbe 

comportato costi particolarmente sostenuti e non ammortizzabili da una futura 

produzione.  

L’analisi delle caratteristiche dei terreni, soprattutto orientata ad evidenziare l’aumento 

dei fondi produttivi nel corso degli anni considerati, ci proietta anche sui risultati dei 

rendimenti dell’attività agraria, da analizzare sempre in ottica diacronica. 

Questo tema evidenzia quanto più sopra sottolineato in riferimento, alla difficoltà di 

approntare un confronto tra i dati dei libri contabili e delle polizze di estimo; tanto 

difformi i dati da rendere inutile rilevarne le entità in ottica comparativa, focalizzando 

invece l’attenzione esclusivamente sulle polizze di estimo912.  

A tale proposito dalla polizza di estimo del 1680 si evince,   

Alle possessioni di Vigasio, Spion et Corone così di grano d’ogni sorte come  
anco de minuti et uva, notificato come sopra un anno per l’altro, asendono  
in circa ducati doicento vinti;      D 220913 

 

e da quella del 1724,  
 

Le possessioni di Vigasio come che la maggior parte sabionella rendono un  
anno con l’altro uva botte dieci914, formento minali settanta, segala minali  
sessanta, menuti minali 24, sì che compreso tutto ciò che si ricava per essere  
circa …. data da visare che apportano dano considerabile si ricavano con la  
seda che un anno con l’altro per ascendere a lire venticinque dominicale,  
si ricavano a denari ducati 256      D 256915. 

 

Appurata la tendenza ad un aumento dell’attività produttiva tra il 1680 e il 1724, si può 

procedere con un’analisi maggiormente dettagliata tra le diverse produzioni, con 

riferimento alla seguente tabella costituita dai dati sempre rilevati nelle polizze di 

estimo. 

 
 
                                                 
911 Di cui 2 come fondi pascolivi e 20 come fondi pascolivi sabbionelli.   
912 Sulla differenza fra i dati delle polizze di estimo e dei libri contabili, si veda pag. 418. 
913 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
914 Il dato di 10 botti di uva era stato successivamente corretto con 16 botti, A.S.VR, A.E.P. 1724, registro 
n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
915 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
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Tabella 12: Confronto diacronico delle produzioni fondiarie916  
    
 Proprietà fondiarie 1680 Proprietà fondiarie 1724 

 

Quantità 
prodotta 

Valore 
unitario 

(lire 
venete) 

Totale valore 
della 

produzione 
(lire venete) 

Quantità 
prodotta 

Valore 
unitario 

(lire 
venete) 

Totale 
valore 
della 

produzione 
(lire 

venete) 

Frumento (minali) 24 6 144 85917 6 510 

Uva (botte)  12 48 586 22918 32:10:--- 719 

Segala (minali) 126 3 380 60 3 180 

Menuti (minali) 20 3 :10:---- 71 24 3 72 

Seta (libra)       25 12:8:---- 310 

Senadela e Farro (minali)       10 3 30 

Ortaggi           186 

Totale      1181     2007 

 
Anche dall’analisi diacronica delle singole produzioni emerge il dato tendenziale, di un 

aumento dei risultati dell’attività agraria per il 1724. Rispetto alle singole componenti 

emergeva un significativo aumento del frumento che dai 24 minali del 1680 era passato 

agli 85 minali dei 44 anni successivi. Particolarmente deciso anche l’aumento della 

produzione di uva, mutata dalle 12 botti del 1680 alle 22 botti del 1724. Sembrava 

andare in controtendenza la produzione di segala che aveva mostrato nel corso dei 44 

anni una netta diminuzione. Questo potrebbe essere spiegato con l’orientamento dei 

padri atto a favorire soprattutto la produzione di frumento e di uva, in quella ottica che 

abbiamo più volte sottolineato, ossia che la produzione agraria era soprattutto 

funzionale a soddisfare l’autoconsumo alimentare dei religiosi ed essendo questi 

prodotti quelli che ne rappresentavano la base, ovviamente anche in chiave produttiva 

venivano ad assumere una logica di carattere prioritario. 

                                                 
916 Questo confronto è puramente indicativo dei dati registrati nelle polizze di estimo, in quanto le 
differenze emerse risentivano in modo significativo del tipo di conduzione dei fondi. Nel 1680 la gestione 
era a lavorenzia e quindi la distribuzione dei prodotti avveniva tra i padri e il lavorente, mentre al 
contrario nella conduzione ad economia del 1724 la produzione era esclusivamente destinata ai religiosi.   
917 Il frumento comprendeva la quantità prodotta nelle possessioni di Vigasio (70 minali) e in quelle di 
S.Angelo (15 minali). Per entrambe le quantità il prezzo risultava sempre di lire 6 il minale.  
918 Il dato relativo alle botti di uva era dato da quelle prodotte a Vigasio (16 botti) e a S.Angelo (6 botti), 
con un introito totale di 496 lire venete per Vigasio e lire venete 223 per S.Angelo, per un ammontare 
complessivo di lire venete 719.   
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Pressoché in linea la produzione di “menuti”, mentre importante è rilevare la presenza 

nel 1724 della produzione di seta, un prodotto che caratterizzava significativamente il 

territorio veronese919. 

Poco incidente era la presenza nel 1724 di legumi, mentre assumeva una certa 

significatività la coltura degli ortaggi prodotti dagli orti di S.Angelo, con un valore di 

186 lire venete.  

Rispetto alla crisi economica del periodo storico, i dati relativi alla produzione la 

evidenziano con una certa significatività, si pensi al riguardo, che nei 44 anni in esame 

il prezzo del frumento era rimasto sempre di 6 lire venete al minale, mentre, anche se in 

questo caso il dato non è semplice da definire, il valore di una botte di uva era sceso 

dalle 48 lire venete alle 32 : 10 lire venete920; costanti nel tempo erano rimasti i prezzi 

della segala e dei “menuti”, mentre per altri prodotti non è stato possibile approntare 

termini di confronto.  

Nella sostanza quello che emerge, almeno in relazione ai dati del convento era la 

presenza di una evidente stagnazione dei prezzi, a cui i padri avevano tentato di 

rispondere, aumentando le quantità prodotte.     

L’aumento produttivo non era certamente conseguenza dell’intervento di elementi tali, 

da far pensare ad un miglioramento delle tecniche colturali, visto per esempio, che dai 

tre aratri presenti nel 1680, si era passati ai due utilizzati nel 1724. Piuttosto la sua 

origine poteva essere associata all’implementazione del numero dei terreni resi fertili, 

forse favorita anche dalla gestione in economia, che implicava un maggior controllo dei 

padri sui lavoratori della terra. Si può obiettare che anche i contratti di lavorenzia 

obligavano i conduttori ad opere di miglioramento dei fondi, ma i margini di autonomia 

dei lavorenti erano sicuramente maggiori di quelli dei boari.    

                                                 
919 A. Girelli, Il setificio veronese nel ‘700, Giuffrè, Milano 1969, pag. 3. Per un approfondimento del 
tema si veda, E. Demo, L’anima della città. L’industria tessile a Verona e Vicenza, 1400 – 1500, 
Unicopli, Milano 2001.  
920 In relazione ad una parte del documento originale relativo al calcolo dell’estimo nella polizza del 
1724, i padri rispetto al valore di una botte di uva avevano provveduto ad apporre una correzione. In 
origine il prezzo di una botte di uva risultava di 48 lire corretto poi con 31 lire, (le 32:10 lire riportate in 
tabella risultavano come la media dei valori di una botte di Vigasio e di S.Angelo, specificatamente 
risultanti dal rapporto fra il valore totale della produzione 719 lire venete e la quantità prodotta di 22 
botti).  Non siamo in grado di spiegare se tale correzione fosse stata necessaria a causa di particolari 
eventi, o a seguito di errore di trascrizione, oppure se per la necessità di far risultare in polizza un valore 
minore di quello reale. Per quello che interessa questo lavoro, l’importante è rilevare la diminuzione del 
valore di una botte di uva dalle 48 lire venete del 1680 alle 31 lire venete del 1724, con una riduzione del 
35% decisamente significativa.   



 448 

Abbiamo già in precedenza descritto quali erano le caratteristiche di queste forme di 

conduzione fondiaria, in questo contesto si preferisce riportare integralmente alcuni 

accordi stipulati dai padri della Scala, che ne segnavano l’effettiva esecuzione.  

Il contratto di lavorenzia preso in esame evidenziava le seguenti caratteristiche921: 

Con la presente scrittura, che dovrà haver forza tanto quanto fosse fatta per mano di Notaro,  
si dichiara come li Reverendi padri di Santa Maria della Scala di Verona danno et effettivamente  
hanno dato al lavorente tutte le terre di loro ragione poste in Vigasio in più campi per anni tre,  
che principiar dovranno il giorno di S. Martino 11 novembre 1695 e termineranno a S. Martino  
1698 a Messer Stefano e Giacomo suo figlio Bazziga con le condizioni e patti infrascritti da  
essere da ambo le parti osservati sotto obbligazione da loro beni presenti e futuri con patto  
espresso che mancando una delle parti a quanto in questo si contiene sia in libertà o dei padri  
di licenziar dalla sudeta loro possessione e del lavorente potendo a loro piacere por vedersi  
di altro lavorente o che il lavorente licenziarsi e partire a suo beneficio dalla sudeta possessione  

                                                 
921 Il contratto di lavorenzia descritto riguardava l’accordo che segnava la conduzione dei fondi dal 
novembre 1695 allo stesso mese del 1698. Nel corso della ricerca non è stato possibile reperire documenti 
su quanto riguardava lo specifico anno 1680, comunque l’analisi della documentazione presente ha 
offerto la possibilità di esaminare anche l’accordo che segnava la lavorenzia nel 1666, che evidenziava 
come nel corso degli anni non si era modificata, almeno nei punti essenziali, la forma di questo tipo di 
contratto. Questo permette, seppur con le dovute cautele, di poter affermare che nelle sua forma 
essenziale, anche il contratto di lavorenzia che comprendeva l’anno 1680, non dovesse mostrare 
particolari differenze rispetto a quello preso in considerazione. Per supportare questa affermazione penso 
sia utile evidenziare anche il successivo accordo di lavorenzia che interessava gli anni 1698-1701 e che 
risultava riportato nello stesso documento, di seguito al contratto descritto. Il patto stipulato l’11 
novembre del 1698 rilevava: 
“Con la presente scrittura che dovrà haver forza tanto qaunto se fosse fatta per mano di Notarosi 
dichiara come li Reverendi padri della Scala di Verona danno et effettivamente hanno dato al lavorente 
tutte le terre di loro ragione poste in Vigasio in più corpi per anni tre che cominciar dovranno il giorno 
di S.Martino 11 novembre 1698 e termineranno a S. Martino 1701  a Francesco Moscatello con le 
condizioni e patti che sono nella affittanza fatta li 10 luglio 1695 da essere da ambo le parti osservati 
sotto obbligazione dei loro beni presenti e futuri con patto espresso che mancando una delle parti a 
quanto quelli et in questi si considera sia liberata da padri di licentiare dalla suddetta loro possessione il 
detto lavorente potendo a loro piacere provedersi d’altro lavorente et anco il lavorente di licenziarsi o 
partire a suo beneficio dalla suddetta possessione ……………………… scontar ………….. li scudi 
………….., con questo però che debba essere avisata la aprte secondo il consueto. 
Li capitoli restano confermati quelli istessi della fittanza passata sotto li 10 luglio 1699 essendo solo 
alterato il capitolo 13, che dove li padri imprestarono a quel lavorente scudi 20 da troni 6 a questo 
presente cioè al Moscatello si sono obbligati li Pari imprestarli scudi cinquanta da troni sei l’uno, tanto 
dei quali servono di soventione. E venti di più in  prestito con obbligazione che il detto Moscatello debba 
restituirli quanto prima al monastero et alla più lunga nel termine di un anno con patto da osservarsi le 
condizioni che sono nel sopracitato capitolo 13 per quello che riguarda li 30 scudi.        
Resta ancora alterato il capitolo 11 che dove li padri daranno al lavoratore troni cinquanta di 
soventione, a Moscatello si sono obbligati li padri dare troni sessanta per la medesima sovvenzione et 
esso Moscatello s’è obbligato dare a padri ogn’anno duecento fassine.  
Resti dunque il tutto inteso e stabilito  a gloria di Dio, della Madre Addolorata e del suo glorioso 
Patriano Filippo Benizzi essendosi sotto scritte le parti. 
Io Frate Giuseppe Porta priore del convento di Santa Maria della Scala afferma quanto in questa si 
contiene. 
Io Marco Fondoli sotoscritto per nome di Messer  Francesco Moscatello per non saper scriver farà una 
croce. Croce del sudetto Moscatello et ……”.  A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di 
Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, busta  333, carte non numerate. 
Come si può evidenziare nel successivo accordo non si erano verificate particolari modifiche, se non in un 
leggero aumento del valore monetario che i padri si impegnavano a corrispondere al lavorente al 
momento dell’inizio del contratto.   
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anche se non terminati li sudeti anni tre. 
capitoli da osservarsi 
1. Che il lavorente sia tenuto et obligato ben arare e cltivare tutte le dette terre e possessione 

seminadovi di ……….. e sufficiente semenza secondo il bisogno e conditione di esse terre, ad 
uso del Paese. 

2. Che il medesimo lavorente sia obbligato potare, estrar, zappare, coltar a sua spese le viti a tempi 
debiti. 

3. Che l’istesso sia tenuto dare alli Reverendi padri ogni anno la metà di tutta la roba da spigo di 
qualsisi conditione, mentre però esse padri paghino la metà delle semenza. 

4. Che detto lavorente sia obbligato a dare a padri la metà dell’uva che in esse terre d’anno per 
anno si raccoglierà e questo condurre a sua spese ……………………………………… 

5. Ch’esso lavorente sia tenuto teenre alla parte due penelli come meglio poarà a padri come a 
padri con le condizioni e patti soliti da …………….. del paese. 

6. Che il lavorente sia obbligato a sue spese fare ogn’anno almeno cento cinquanta pertiche di 
cavezagne et tanti anche di ……….. ove farà bisogno et in caso si occoresse di più sia obbligato 
prima avvisare i padri quali vedendo che si facciano saranno obbligati a pagare la metà. 

7. Ch’esso lavorente sia obbligato ogn’anno far carezzi a Verona n° quattro senz’alcun premio 
secondo il bisogno et a disposizione dei padri et occorendo farne di più siano obbligati i padri 
darli troni cinque per carezza. 

8. Che senza licenza de padri non possa ne debba esso lavorente tagliare o cavare o far cavare o 
toglire alberi vivi di qualsiasi condition e tagliandone ancora o caavndone de sechi sia obbligato 
a piantarne quanti ne cavò e tagliò e cavandone e tagliandone qualche vivo per la fabbrica sia 
obbligato a condurlo a casa nella corte dovrà il medesimo lavorente dare la metà di tutte le 
…………….. a padri ma non quelle delle vigne che saranno ……….. dal lavorente. 

9. Che sia obbligato per regalia dare ogn’anno a padri per lì 14 d’agosto quattro buoni pollastri a 
Natale ………….. paia dui capponi buoni per il giovedì grasso paia dui di ………. Galline per 
Pasqua di resurrezione ovi cento. 

10. Che sia tenuto esso lavorente a sue spese ogn’anno buscar le viti e far …………. Ed altre 
opertioni a questi spettanti e vendemmiare dovendo li Pdri somministrarli tutti li pali e stroppe 
che bisogneranno non essendo sufficienti quelli pali e stroppe che si trovano nelle possessioni e 
finita la vendemmia sia il lavorente obbligato cavare o far cavare detti pali dovendo conservare li 
buoni da ripiantare l’anno futuro e li altri doveranno esser partiti la metà a padri e metà il 
lavoratore così si intende anno da …………. E piantando il lavorente viti siano obbligati i padri 
…………. Prenderli quando sono a trivella soldi 4 per posta e li padri siano obbligati trovarli 
pontesi e taglioli et il lavorente sia tenuto governarli in buona e …………… forma secondo 
l’uso del Paese. 

11. Che sia tenuto il lavorente dare a padri il terzo di miglio et altri legumi e a tutte sue spese 
dovranno esser seminati da esso lavorente, che li padri siano obbligati ogni anno nel mese di 
maggio in mancanza di fieno per li suoi animali per soventione troni cinquanta et anche la 
casetta a suo godiemnto intendendosi obbligato a nettare i prati e coltivare i morari. 

12. Che il detto lavorente sia obbligato haver cura di tutte le robbe che ad esso saranno consegnate. 
13. Che li padri siano tenuti dove et esborsare effettivamente allo lavorente nell’ingresso che sarà 

l’11 novembre 1695 scudi venti da troni sei l’uno per inquestanza quali dovrà restituire avanti di 
partire.  

Adi luglio 1698 
Scritti di lavorenzia alle terre di Vigasio e copia originale che sta nel libro autentico del 
lavorente922 

 

Dall’analisi di questo contratto di lavorenzia, il primo elemento che si evidenzia era il 

ricorso alla scrittura privata; attraverso questa forma di stipulazione del contratto, i padri 

molto probabilmente ambivano a dare una valenza legale all’accordo, in modo da 

                                                 
922 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  333, carte non numerate. 
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tutelarsi successivamente in caso di problematiche o cattivi comportamenti del 

lavorente.  

Passando ad un esame più sostanziale dell’accordo, oltre ai termini di inizio e fine del 

contratto (durata triennale), si ravvisano come i principali prodotti (“roba da spigo” e 

uva) agricoli fossero parimenti divisi tra i padri e il lavorente923. Emergevano inoltre 

con una certa evidenza sia gli obblighi che i compiti a cui doveva sottostare il lavorente, 

da cui traspare una sottomissione significativamente marcata da parte dello stesso, che 

connaturava in tal senso questa forma di gestione fondiaria. Si ravvisano comunque 

anche alcuni margini di autonomia, da parte del lavorente, soprattutto in merito alla 

conduzione dei fondi924.  

Probabilmente questa forma di autonomia non era considerata dai padri favorevole ai 

loro interessi, se decisero di passare dopo qualche anno ad un gestione diretta delle loro 

proprietà fondiarie, con l’assunzione dei boari, come si delinea dal contratto di boaria 

del 1714925. 
 

Si dichiara col presente scritto si come il monastero di Santa Maria della Scala ha contato per 
fare di boar Giovanni Bigel di doverle servire in Vigasio per anni uno da principiar il S. Martino 
11 novembre 1714 sino il S. Martino 11 novembre 1715 con le seguenti obbligazioni. 
Prima il sudeto Bigel doverà tenir ben custodita la boaria aciò non vada di mal. 
Secondo doverà tenir inaconto le arti della medesima boaria in tutto quello che lui potrà. 

                                                 
923 Per questi prodotti anche le spese delle sementi erano equamente suddivise tra padri e lavorente, per 
altre produzioni come per esempio il miglio, la semenza era a carico del lavorente, mentre la suddivisione 
del prodotto era per 1/3 a favore dei padri e il resto per il lavorente.  
924 Il contratto di lavorenzia stipulato dai padri di Santa Maria della Scala era, almeno nei suoi tratti 
essenziali era in linea con altri contratti di epoca moderna, come si evince dall’esempio riportato da 
Borelli che riguardava un contratto stipulato nel 1622 da Cristoforo Smetterle, che concedeva a lavorenzia 
per cinque anni a Francesco Barba e figli la sua possessione di Roncà nella collina  veronese, dove si 
delineava che “I lavorenti hanno impegni precisi. Anzitutto il conferimento al padrone della metà di tutte 
le biave da spigo cioè frumento, granà, ecc. Poi la semina annuale della semente più bella e più buona. 
Infine la condotta al granaio del padrone della porzione di sua spettanza. Altrettanto va detto dei cereali 
inferiori. Al padrone va invece il terzo dei menudi, cioè miglio, fagiuoli, formento negro e melega rossa, 
salvo che concorra per la metà delle spese nel qual caso gli andrà la metà. Al padrone andranno tutti i 
frutti per metà in particolare l’uva e metà della legna. I lavorenti devono piantare due bine di vigne 
all’anno ma il padrone conferisce i ponteggi; i lavorenti dovranno pure far cavezagne e scavar fossi. Vi 
sono poi le regalie annuali, cioè 6 paia di capponi, 150 uova, 6 paia di galline, 6 paia di pollastri e altre 
150 uova alla Pasqua. I lavorenti tengono alla parte col padrone due porci da ingrasso; l’acquisto dei 
porci spetta al padrone. I lavorenti sono poi astretti ad una sorta di corvèe: a piacimento del padrone 
essi sono tenuti a tre lavori all’anno a Verona e sei a Soave ed inoltre a condurgli nel granaio di 
Brognoligo 50 o 60 carri di grano da spigo. Il padrone da in godimento i prati ai lavorenti ed anche gli 
animali di tre anni”, G. Borelli, Dei contratti agrari, op. cit., pag. 134. 
925 Anche rispetto alla gestione diretta delle possessioni fondiarie non è stato trovato alcun riferimento 
agli accordi di  boaria relativi al 1724, l’anno in esame, si ha comunque ragione di credere che almeno 
nelle parti essenziali non fossero intervenute particolari differenze con quanto descritto a proposito 
dell’accordo riportato relativo al 1714. Ci permettiamo di addurre questa ipotesi, in quanto 
fondamentalmente quello che interessa in questo contesto è la forma contrattuale, con l’obiettivo 
prioritario di valutare il peso assunto dai religiosi nella gestione diretta delle loro proprietà fondiarie.   
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Terzo sarà obbligato tenir li cavaleri in soceda dovendoli conceder otto giorni per poter pelar 
levati che sarano delle quatro così parimenti otto giorni di ……. quelli però che servono di più 
doverà il sudeto mantenesi un huome a suoi dani e spese. 
Quarto il polame alla parte 
Quinto il porzel alla parte dovendo il monastero darlielo et somministrarli al tempo 
dell’ingrassarlo le semole necessarie. 
Il monastero di Santa Maria della Scala deverà contribuirli per suo onorario scudi 20 da troni 6 
che in tutto sono lire 120. 
Formento minali quatro   n° 4 
Segala minali dieci   n° 10 
Formenton minali tre   n° 3 
Miglio minali tre    n° 3 
……. quarte quatro   n° 4 
Grassine pesi uno   n° 1 
Oglio bon bacede una   n° 1 
Sale qaurte una    n° 1 
Oglio per la stala bacede una  n° 1 
Uva botte una    n° 1 
Segue la spese del famiglia che doverà tenir il sudeto Bigel buona da versor 
Onorario scudi 
Segala minali dieci   n° 10 
Formenton minali quatro   n° 4 
Miglio minali quatro   n° 4 
Grassine meso peso   n° 2/1 
Olio bon meza baceda   n° 2/1 
Sale meza quarta     n° 2/1 
Uva meza botta    n° 2/1 
Dalla dadia ordinaria esenti tutti due. 
Lega il suo bisogno mà moderato.  
Il tutto stabilito come sopra cos’ d’acordo in fede diche il sudeto Bigel per non saper scriver farà 
una croce. 
Croce di Giovanni Bigel926 

 

I termini dell’accordo di boaria non sembravano rimandare a scritture aventi forza di 

legge; dal punto di vista sostanziale emergeva la durata annuale e molto evidenti 

risultavano gli obblighi a cui doveva sottostare il boaro nella conduzione dei fondi927. 

Seguiva la remunerazione in natura che i padri si obbligavano a fornire al boaro e alla 

sua famiglia o meglio a quei familiari in grado di guidare l’aratro; remunerazione che si 

sostanziava soprattutto con grani minori928, uva e olio, ossia con i prodotti fondamentali 

dell’alimentazione in epoca moderna.  

Sembra delinearsi che il compenso del boaro servisse esclusivamente a soddisfare i 

bisogni suoi e quelli della sua famiglia. Si trattava in sostanza di una categoria di 

lavoratori, che spendevano la loro vita lavorativa con la sola prospettiva di poter 

ottenere quanto sufficiente per alimentarsi. 

                                                 
926 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  333, carte non numerate 
927 Della cattiva condizione dei boari abbiamo già discusso a pag. 100.  
928 Era usuale che i proprietari tenessero per loro il frumento e cercassero di pagare i boari con cerali 
minori.    
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Al contrario da parte dei padri, almeno da quanto emerso dall’analisi diacronica, questa 

forma di gestione sembrava aver portato dei vantaggi sui risultati della produzione929.  

Vantaggi che delineavano una situazione per la quale i risultati positivi della produzione 

agraria mostravano un andamento in controtendenza con la gestione economica dei due 

anni in esame, dove era evidente la caduta della capacità economica, ben sostanziata sia 

dalla riduzione della cifra di estimo, che dalla netta riduzione delle entrate.  

In controtendenza ai dati economici dei due periodi risultava anche il numero dei 

religiosi presenti nel convento, in quanto dalla media di 20 religiosi del 1680, si era 

passati ai 21-22 padri mediamente presenti all’interno di Santa Maria della Scala nel 

1724. 

Il richiamo al numero dei religiosi presenti nel convento consiglia di proporre insieme 

ad una analisi economica, anche alcune valutazioni sulle dinamiche organizzative 

presenti a Santa Maria della Scala.  

 

6. La struttura organizzativa del convento 

Il dato relativo al confronto fra il numero dei religiosi, seppur non particolarmente 

significativo vista l’esigua differenza, non è comunque trascurabile, in quanto una delle 

priorità della gestione economica delle istituzioni religiose di epoca moderna era il 

mantenimento della famiglia dei padri930; nel corso dei 44 anni, nonostante la riduzione 

della capacità economica, i padri non solo erano riusciti a far rimanere immutata la loro 

famiglia religiosa, ma avevano aumentato in media di 1-2 unità il loro numero.  

Ovviamente in presenza di una caduta delle entrate e complessivamente dell’attività 

economica, questi dati  potrebbero rappresentare un ridimensionamento della qualità 

della vita nel convento, che potrebbe trovare conferma per esempio, in ragione alla 

                                                 
929 La scelta di orientarsi sulla gestione in economia, potrebbe essere, almeno in parte stata motivata, in 
relazione al fatto, che molto spesso succedeva che i lavorenti, seppure in misura minore rispetto agli 
affittuari, attuassero delle colture per proprio conto, non solo non rispettando i contratti stipulati con i 
proprietari, ma, anche procurando agli stessi dei danni economici.  
930 Landi sottolinea che la rendita dei conventi era prioritariamente orientata al mantenimento del numero 
dei religiosi, in considerazione anche del fatto che gli atti e gli esercizi conventuali presupponevano un 
numero minimo di religiosi, che venne individuato in almeno dodici unità, F. Landi, Il Paradiso, op. cit., 
pp. 32-33. 
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decisa riduzione delle spese per i religiosi, che nel 1724 assommava a lire venete 400, 

contro le 1580 lire venete del 1680931.  

Ma oltre ad interventi di natura economica, a salvaguardare la famiglia religiosa poteva 

essere intervenuta, anche una efficiente struttura organizzativa e a tale proposito il 

convento veniva a rappresentarsi, come una vera e propria azienda, con ruoli e compiti 

ben definiti, come si evince da un documento datato 8 maggio 1724, 

Essendo confirmato in questo convento per priore il Reverendo Padre Giacomo Battaglia per  
il secondo anno come da sua presenza sotto il di 4 maggio …… legare la medesima in pubblico  
refettorio e fu riconosciuto da padri e da fratelli conversi col bacio della mano e del abito. 
Lista de padri e frati assegnati in famiglia nel Venerabile convento di Santa Maria della Scala  
l’anno 1724 
Reverendo Padre Maestro Alessandro Dalla Rizza Rettor Prole 
Reverendo Padre Giacomo Battaglia priore, correttor dell’Abito e della Terziaria 
Reverendo Padre Paolo Cardi Reggente, Letor de casi e Maestro dei professi 
Venerabile Padre Carlo Maria Bianchini 
Venerabile Padre Gio Franco Marcadori  
Venerabile Padre Gio Maria Alessandri 
Venerabile Padre Benedetto Sommacampagna 
Venerabile Padre Giacomo Pistori studente 
Venerabile Padre Giuseppe Castelli 
……… Padre Francesco Marinelli 
……… Padre Anselmo Anselmi 
……… Padre Angelo Mafoni studente 
……… Padre Girolamo Breoni Maestro della Dottrina Cristiana 
……… Padre Gerolamo Ruffato studente 

  Professi 
Frate Gerolamo Campolongo 

  Conversi 
Frate Marcantonio Chiodero 
Frate Angelo Bertarelli 
Frate Giuseppe Antolini 
Frate Pellegrino Giacometti 
Frate Gio:Batta Marchiondi Commisso 
Frate Giuseppe Zena Commisso932. 

 

L’elenco dei religiosi introduceva e raffigurava successivamente la struttura 

organizzativa del convento, con la definizione delle competenze assegnate ad ognuno 

dei padri,  

Officia Minoris Note:  Padre priore 
Signo Crucis: Padre Rettor Prole 
Sacristia: Padre Castelli 
Sindici: padri Marinelli, Marcatori, Breoni 
Depositario: Padre Bianchini 
procuratori: padri Marinelli, Marcatori, Breoni 
Revisori: Cardi, Marcatori 

                                                 
931 Questi dati presentano una differenza eccessivamente marcata, che potrebbe far pensare che alcune 
spese del 1724 per i religiosi, fossero state considerate in altre voci, anche se dai registri consultati non 
sembrano emergere riferimenti in tal senso. Il dato inconfutabile comunque era la tendenza ad una 
cospicua riduzione delle spese a favore dei religiosi.  
932 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro dei Partiti n. 57, c. 180 r. 
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Custodia Archivi: Anselmi 
Caneva: Fra’ Pellegrino Giacometti 
Refettorio: Fra’ Pellegrino Giacometti 
Biancaria: Fra’ Pellegrino Giacometti 
Cucina: Fra’ Giuseppe Zena cuoco il quale non sapeva scrivere fece un X confermata  
dalla firma di Fra’ Antolini 
Barbaria:933  
Burattina: Fra’ Pellegrino Giacometti934 

 

La struttura organizzativa dell’istituzione religiosa così evidenziata rileva certamente 

come il convento, si rappresentasse come una vera e propria “impresa”  con 

responsabilità ben definite, inoltre a corroborare questa convinzione possono concorrere 

anche due esempi, relativi al modo con il quale i padri prendevano le loro decisioni in 

merito ai problemi, che potevano interessare il funzionamento dell’istituzione religiosa,  

Copia del discretorio soto li 11 giugno 1724 
Radunati dal Padre priore li padri de questo convento di Santa Maria della Scala di Verona  
espose loro che l’Eccellentissimo Signor Dotor Cartolari si esibisse di servire il monastero  
nelle cause et interessi del medesimo gratis e senza alcun pagamento, che però considerando  
l’utile che ne riporterebbe il convento col accudire alli interessi non solo come procurator,  
ma ancora d’avvocato mentre non parlando più sul …………. l’Eccellentissimo Signor  
Dotor Vezari et essendovi bisogno d’avvocato convien pagarlo di volta in volta; onde richiese  
il loro parere et assenso 
Padre Girolamo Breoni Sindico e Procurator     dicho di no 
Padre Giuseppe Castelli no 
Padre Benedetto Sommacampagna    son indifferente 
Padre Girolamo Maria Manetti     dicho di no 
Padre Carlo Maria Bianchini        dicho di no 
Padre Gio Franco Marcadori       negativo 
Padre Paolo Maria Cardi    acconsento 
Padre Giacomo Battaglia priore    acconsento 
Io Padre Alessandro Dalla Rizza Rettor Prole affermo et acconsento et teso il vantaggio et  
utile del monastero935 

 

Adì 7 luglio 1724 
Radunati dal Padre priore di questo convento di Santa Maria della Scala di Verona lì espose  
come havendo già tempo avvisati in pubblico refettorio tutti li padri di questo convento, …….   
stessero in attentione, se alcuno applicare a pigliare ad affitto li orti di S. Angelo per poterli  
affittare secondo gli ordini dell’Eccellentissimo Magistrato sopra monasteri, onde non essendo  
concorsi sino al presente altri, che il Signor Carlo Speronzin con l’esibitione di ducati 100 e  
messer Nicolò Campanaro attuale ortolano con l’esibitione di ducati 120 richiese il loro parere  
e tutti conclusero darlo a messer Nocolò Campagnaro e tutti sottoscrissero  
Padre Girolamo Breoni Sindico e Procurator per Nicolò Campagnaro acconsento 
Padre Giuseppe Castelli affermo come sopra 
Padre Gio: Tommaso Bontempelli   affirmo e consento 
Padre Benedetto Sommacampagna      come sopra  
Padre Girolamo Maria Manetti     affitto per il Campaganro 
Padre Carlo Maria Bianchini        affirmo il Campagnaro 
Padre Gio Franco Marcadori        affirmo          
Padre Paolo Maria Cardi Regente    
Padre Giacomo Battaglia priore     

                                                 
933 Pur prestabilito nell’organizzazione del convento il ruolo del barbiere nel 1724 non era stato effettuato 
da nessuno dei padri presenti a Santa Maria della Scala. 
934 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro dei Partiti n. 57, c. 180 v. 
935 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro dei Partiti n. 57, c. 187 r. 
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Padre Alessandro Dalla Rizza Rettor Prole936  
 

Due esempi che descrivevano come la presa delle decisioni fosse affidata ad un ristretto 

numero di componenti dell’istituzione religiosa, entro il quale ognuno dei presenti 

aveva diritto di voto e quindi possibilità di incidere sulla decisione finale937.   

Evidenziata la struttura conventuale in termini di organizzazione aziendale, prima di 

tentare di dare ragione ai motivi che nel corso dei 44 anni potrebbero aver generato la 

diminuzione della capacità economica, possiamo valutare se in termini diacronici 

risultavano emergere dei comportamenti comuni adottati dai religiosi, in merito alle 

dinamiche mensili delle entrate e delle uscite nei due anni considerati.  

 

7. Considerazioni di  sintesi  

Per valutare in termini oggettivi gli aspetti diacronici nell’andamento mensile delle 

entrate e delle uscite, si procede con il ricorso alla statistica e nello specifico all’analisi 

di regressione938. La prima di queste analisi presa in considerazione è quella che 

riguarda le dinamiche delle entrate.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
936 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro dei Partiti n. 57, c. 188 r. 
937 Nel primo documento si accettava quanto messo in discussione dal priore, nel secondo si confermava 
la continuità dell’opera dell’ortolano. Quello che comunque interessa in questo contesto, più che la 
sostanza del provvedimento è la forma con la quale ogni decisione veniva discussa.  
938 Le caratteristiche dell’analisi di regressione bivariata sono state già descritte nella nota 458 a pag. 225.  
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Tabella 13: Analisi di regressione delle entrate nette del 1680 e 1724 valori in lire venete  
 

Mese Entrate 1680  Entrate 
1724 

dev entrata 
1680 

dev entrata 
1724 

cov entrate1680/ 
entrate1724 

gennaio 940 503 33825,34 25069,44 -29120,14 
febbraio 655 522 10217,84 19413,78 14084,28 

marzo 584 543 29612,67 14002,78 20363,19 
aprile 785 419 836,17 58725,44 -7007,47 

maggio 957 1082 40367,51 176960,44 84518,94 
giugno 479 231 76775,17 185186,78 119238,19 
luglio 584 732 29612,67 4993,78 -12160,56 

agosto 601 705 24050,84 1906,78 -6771,97 
settembre 1116 626 129540,01 1248,44 -12717,06 

ottobre 1105 455 121742,84 42573,44 -71993,14 
novembre 1267 2118 261035,84 2121877,78 744235,28 
dicembre 3737 143 8885864,17 268669,44 -1545108,47 

      

Mesi 12     

entrate 1680       

Media 756,08     

Devianza 757616,91     

Varianza 63134,74     

st. dev. 251,27     

entrate 1724       

Media 661,33     

Devianza 2651958,89     

Varianza 220996,57     

st. dev. 470,10     

      

Covarianza 70222,46     

coefficiente di correlazione     0,59   

      

Test di significatività t student     2,95   

Gradi di libertà   10    
Da tavola t student con probabilità 
0,05     2,048   
  

Dallo sviluppo dell’analisi di regressione emerge che il test di significatività t student 

(2,95), risulta superiore al valore critico di 2,048 presente nella tavola di riferimento e 

questo ammette, che tra le entrate dei due anni vi siano margini di correlazione, anche 

se dai valori riportati, comunque estremamente ridotti. Consci che l’analisi è parziale a 

causa dello scarso numero dei casi proposti, non sembrano intravedersi particolari 

comportamenti comuni tra i due anni, per esempio, i diversi aumenti o diminuzioni nel 

valore delle entrate tra mesi non presentavano lo stesso andamento e come per questo 

esempio, se ne potrebbero fare anche altri, che andrebbero ancora una volta a far 

emergere che le scelte economiche dei padri non seguivano una linea ben definita, per 
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capirci interventi che potessero far pensare a margini di previsione, ma erano molto 

spesso frutto di eventi casuali, determinati da particolari circostanze.   

Sempre proseguendo in tal senso, l’interesse si sposta sulla esistenza di correlazione fra 

le uscite nette dei due anni. 

 
Tabella 14: Analisi di regressione delle uscite nette dei due anni esaminati valori in lire venete 
 

Mese Uscite 1680 Uscite 
1724 

dev uscite 
1680 

dev uscite 
1724 

cov 
uscite1680/uscit

e1724 

gennaio 899 287 16555,11 202800,11 -57942,89 

febbraio 695 923 5675,11 34472,11 -13986,89 

marzo 636 661 18045,44 5826,78 10254,11 

aprile 966 380 38285,44 127687,11 -69918,22 

maggio 707 1383 4011,11 416885,44 -40892,22 

giugno 748 325 498,78 170018,78 9208,78 

luglio 454 566 100066,78 29355,11 54198,44 

agosto 636 486 18045,44 63168,44 33762,44 

settembre 1313 902 294487,11 27115,11 89359,11 

ottobre 1319 640 301035,11 9473,78 -53403,56 

novembre 871 2295 10133,78 2426325,44 156805,11 

dicembre 3702 756 8594669,44 348,44 54724,44 

      

Mesi 12     
uscite 1680       

Media 770,33     

Devianza 806839,22     

Varianza 67236,60     

st. dev. 259,30     
uscite 1724       

Media 737,33     

Devianza 3513128,22     

Varianza 292760,69     

st. dev. 541,07     

      

Covarianza 9787,02     

coefficiente di correlazione     0,07   

      

Test di significatività t student     0,23   

Gradi di libertà   10    

Da tavola t student con probabilità 0,05     2,048   
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A differenza delle entrate rispetto alle uscite nette non emerge nemmeno la minima 

forma di correlazione tra i due anni confermando, che ogni bilancio aveva un suo corso, 

connotato da un proprio quadro storico, economico e sociale939.   

Sottolineato questo punto, si può passare ad una effettiva analisi del quadro diacronico 

emerso in ragione all’attività economica del convento.  

Risulta evidente la caduta del corso economico940, soprattutto in relazione alle entrate 

del convento941, emersa sia attraverso l’analisi delle polizze di estimo, che in ragione 

all’esame dei registri contabili.  

Una diminuzione comunque non generalizzabile, in quanto alcune componenti 

economiche avevano seguito degli andamenti diversi nel corso del periodo considerato. 

Il numero dei terreni coltivabili aveva registrato, seppur in termini contenuti, un 

aumento, che aveva provocato una conseguente crescita della produzione agraria e 

sempre in questi termini l’acquisizione di nuove abitazioni aveva generato anche un 

incremento degli affitti delle case.   

Sullo stesso tenore, anche se con una tendenza alla diminuzione, si erano mantenuti sia i 

livelli affrancabili che quelli perpetui, mentre la vera e propria caduta delle entrate era 

registrata nelle elemosine e nei livelli con obbligo di messe.      

Nonostante queste diverse tendenze il dato oggettivo e inconfutabile era comunque 

quello di una netta diminuzione delle entrate verificata fra il 1680 e il 1724.   

In altra parte del lavoro avevamo già appurato che gli effetti della crisi economica del 

“Lungo Seicento” non incisero in  modo determinante su questo risultato, in quanto tra 

il 1680 e i 1724 alcuni conventi avevano visto aumentare il capitale, altri rilevavano una 

situazione pressoché immutata e infine taluni venivano a seguire il comportamento del 

convento della Scala, ossia una netta riduzione dei redditi942.  

                                                 
939 Si pensi al riguardo per esempio all’ultimo mese del 1680, dove il bilancio mensile era stato 
configurato da introiti particolarmente significativi legati alle elemosine, che avevano concorso a 
modificare il corso del bilancio annuale.  
Dire che queste elemosine rappresentassero un fattore contingente forse non è del tutto corretto, 
certamente la volontà dei padri rispetto a questi introiti era comunque limitata, dalle decisioni dei fedeli. 
940 Al riguardo Borelli evidenziava che nel 1680 Santa Maria della Scala presentava un capitale di 18943 
ducati sceso nel 1724 a 14140 ducati, G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 144, 146. 
941 Vedremo appena oltre i motivi per i quali si è deciso di focalizzare l’attenzione esclusivamente sulle 
dinamiche di entrata.  
942 Abbiamo già evidenziato in altra parte del lavoro che la situazione di Santa Maria della Scala nel corso 
dei due anni, non è generalizzabile ad altri conventi cittadini, infatti San Domenico (passato dai 39360 
ducati del 1680 ai 42659 ducati del 1724) e San Nazzaro e Celso (nel 1680 presentava un capitale di 
52121 mentre nel 1724 era aumentato a 57060 ducati), in questi 44 anni avevano aumentato il capitale, 
Santa Anastasia (ducati 35658 nel 1680 e ducati 34500 nel 1724) e San Fermo Maggiore (nel 1680 
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Premesso che ogni istituzione religiosa aveva proprie caratteristiche che la rendeva 

unica rispetto alle altre, quello che emerge in relazione alla nostra ipotesi di lavoro è, la 

consapevolezza che il periodo di crisi economica raffigurato nel “Lungo Seicento”, non 

aveva condizionato in maniera simile tutte le istituzioni religiose, anzi alcune avevano 

risposto favorevolmente alla situazione congiunturale943. 

Da queste risultanze, si deduce che le ragioni della caduta reddituale verificata a Santa 

Maria della Scala tra il 1680 e il 1724, non avevano esclusivamente origine esterna al 

convento, o almeno non erano tali da condizionare significativamente l’operato 

economico dei padri, di conseguenza i motivi di questa situazione, erano doverosamente 

da ricercare all’interno della gestione dell’istituzione religiosa. In tal senso il risultato 

dell’analisi diacronica evidenziava che le cause della riduzione delle entrate del 

convento erano addebitabili soprattutto alla caduta dei proventi delle elemosine e dei 

livelli con obbligo di messe. 

A questo punto il problema che si pone è quello di comprendere se questa situazione, 

che aveva prodotto la significativa riduzione economica era contingente rispetto ai due 

anni, oppure risultavano come conseguenza di una congiuntura negativa protratta negli 

anni.     

Per cercare di dare spiegazione a questi assunti si procede con la valutazione 

dell’operato economico dei padri del convento, in tutti gli anni compresi fra il 1680 e il 

1724, attraverso l’analisi dei libri contabili delle entrate944. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
rilevava 32656 ducati e nel 1724 ducati 32496), lo avevano mantenuto pressoché in linea, mentre Santa 
Eufemia (ducati 42295 del 1680 scesi a 31637 ducati nel 1724) e Sant’Antonio dal Corso (dai 14100 
ducati del 1680 ai 8848 ducati del 1724) presentarono la medesima condizione di Santa Maria della Scala, 
ossia una significativa riduzione dei redditi capitalizzati, G. Borelli Aspetti e forme, op. cit., pp. 144, 146.  
943 Fondamentalmente l’identità di ogni istituzione religiosa era determinata soprattutto, dall’ordine di 
appartenenza, dal territorio nel quale aveva sede, dal numero dei religiosi presenti e dalla sua capacità 
patrimoniale, sostanziata prioritariamente con il possesso fondiario, 
944 La scelta di focalizzare l’attenzione esclusivamente sulle entrate trova la sua giustificazione 
nell’assunto, che a determinare il valore della cifra di estimo, uno dei principali dati dai quali hanno preso 
forma le nostre analisi, erano soprattutto i proventi e solo in maniera marginale le spese, come già 
evidenziato nel Cap.II a pag. 69 e nel Cap. III pag. 128. 
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Appendice 

1. Documento originale del contratto di lavorenzia stipulato nel 1695 dai padri della 

Scala945 

 

                                                 
945 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  333, carte non numerate. 
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2. Documento che attestava l’accordo di boaria del 1714946 

 
 
 
 

                                                 
946 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  333, carte non numerate. 
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3.      Atto testamentario con obbligo di messe che investiva più istituzioni religiose947 

 
 
 

                                                 
947 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  332, carte non numerate 
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4.   Testamento con obbligo di messe  diretto esclusivamente alla chiesa di Santa Maria 

della Scala948 

 
 

                                                 
948 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  332, carte non numerate 
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Capitolo VII°:  Un quarantennio in chiaroscuro 

 

1. Forme e caratteristiche della tenuta contabile  

L’evidente diminuzione del corso economico che si verificò tra il 1680 e il 1724 nel 

convento di Santa Maria della Scala, consiglia di indirizzare l’analisi, 

sull’approfondimento delle cause che potrebbero aver concorso a determinare questa 

situazione. 

Per orientare in tal senso l’indagine, l’idea è quella di prendere in esame, attraverso la 

consultazione dei registri contabili delle entrate, la dinamica economica di ognuno degli 

anni compresi fra il 1680 e il 1724949. 

Prima di affrontare questo tipo di analisi, si ritiene opportuno indirizzare l’attenzione, 

sulle modalità di tenuta contabile adottate dai padri della Scala, con l’obiettivo di 

valutare, quanto queste potessero aver inciso e condizionato le scelte economiche del 

convento.  

Ovviamente per dare significatività alla scelta contabile presa a riferimento dai religiosi 

della Scala è necessario delineare, un quadro generale dei sistemi contabili presenti 

nelle istituzioni religiose di epoca moderna.  

Innanzitutto i sistemi contabili trovavano la loro forma, nell’esigenza del “rendere 

conto”, che ogni tipo di azienda necessariamente deve considerare, come elemento 

imprescindibile per il mantenimento e lo sviluppo della sua attività, qualunque essa sia, 

come nel caso delle istituzioni religiose.  

La ragioniera è connaturale al convento come a qualsiasi altra azienda perché, sotto 

l’aspetto materiale, l’istituzione religiosa non è altro che un’azienda formata da persone, 

beni, e operazioni. Di conseguenza le rilevazioni contabili, anche per il convento, sono 

lavoro non essenziale ma necessario, per la buona riuscita dell’amministrazione dei beni 

della comunità religiosa950.   

Che i monasteri in epoca moderna fossero portati in generale ad accumulare beni e ad 

arricchire sembra, una conseguenza logica che scaturiva dal lavoro al quale erano 

chiamati i monaci, dalla parsimonia che risultava una caratteristica essenziale di chi 

                                                 
949 Abbiamo più sopra già evidenziato i motivi legati alla scelta di focalizzare l’attenzione esclusivamente 
sulle entrate, nota 945 pag. 459. 
950 L. Serra, La ragioneria nelle regole degli ordini religiosi, in Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale, dicembre 1986, pag. 592. 
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pratica la vita religiosa, dalle cospicue donazioni fatte dai fedeli per la salvezza 

dell’anima951.   

In tale ottica, dalle analisi condotte fino a questo momento, non sembrano sussistere 

dubbi, rispetto alla natura aziendale di Santa Maria della Scala venuta, ad emergere in 

ragione a diversi elementi, in primo luogo attraverso una struttura particolarmente 

organizzata, dove erano ben delineati i ruoli e i compiti ad essi relativi952 e nella quale le 

decisioni erano prese da una sorta di consiglio ristretto, all’interno del quale spiccavano 

le figure più rappresentative dell’istituzione religiosa953.  

Insieme alla struttura organizzativa, la forma aziendale del convento emergeva anche in 

relazione alle caratteristiche delle dinamiche economiche.  

Dal punto di vista delle entrate erano soprattutto, l’attività di produzione agricola e 

quella relativa al prestito ad interesse, che rappresentavano la natura aziendale di Santa 

Maria della Scala.  

Rispetto all’attività agraria emergeva la capacità dei religiosi di essere riusciti, non solo 

a mantenere, ma, anche ad aumentare i livelli produttivi nel corso del periodo 

considerato, a fronte della significativa diminuzione dei prezzi delle derrate agricole, 

che aveva caratterizzato il “Lungo Seicento”. Risultato che si sostanziava con il 

miglioramento dei terreni coltivabili e il cambio di gestione della conduzione dei fondi, 

passata dalla lavorenzia del 1680, alla gestione in economia del 1724.  

Sempre in ragione all’attività agricola è da evidenziare anche la vendita di alcuni 

prodotti, ma rispetto a questo tema è necessario sottolineare, che se in tal senso risultava 

da apprezzare il comportamento dei padri, l’attività di natura aziendale che ne emergeva 

era in buona parte mitigata dall’evidenza, che la maggior parte della produzione agraria 

era diretta all’autoconsumo dei religiosi, mentre verso il mercato veniva orientata solo 

l’eccedenza. 

Al contrario risultava più manifesta dal punto di vista dello spirito aziendale, l’attività di 

prestito ad interesse, che emergeva soprattutto con la solerzia, attraverso la quale i padri, 

appena un debitore aveva affrancato il suo impegno, si attivavano a reinvestire il 

capitale in un ulteriore prestito,  
 

                                                 
951 L. Serra, La ragioneria, op. cit., pag. 593. 
952 Della struttura organizzativa del convento della  Scala nel 1724 abbiamo già discusso a pag. 453. 
953 Riguardo alle figure che prendevano le decisioni all’interno del convento sono stati presentati due 
esempi a pag. 454. 
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Li eredi Subiotti in luogo di Messer Francesco Carlotti per legati fatti dal quondam  
Dario quondam Gio: Batta Sobioli orefice come dal suo testamento. 10 dicembre 1604,  
in atti del quondam Signor Piero Antonio Gavon fondati sopra una casa in Verona  
con hipoteca in contrà di S. Tomeo murata, coppata e solarata alla quale da una  
parte confina la via comune, dall’altra la via vicinale, da due parti Gio: et Agostino  
e dall’altra Varicando Varicandi, pagano per S. Michele 29 settembre come il libro  
delle locazioni segnato A. c. 131 T° et in libro degli strumenti segnato  
L. c. 121 T° 47 : 17 che sono      L. 55 : 16  
……………………………………………….. 
21 luglio 1757 contò il Signor Bernardo Silvetti comprator dalla Venerabile  
Compagnia del Santissimo eretta  S. Tomio commissionaria Orio e come da  
instrumento di liberazione oggi celebrato atti Cuodio Dionisi nodaro in saldo  
sin al giorno d’oggi c. 36 T°      L. 96 : 16  
Averti che sodetto capitale nel giorno antecedente fu depositato sul Santo Monte  
dal Signor Bernardo Silveti in ducati dal grosso cento ottantaquattro lire due,  
soldi quattro e li 26 settembre furono levati e reinvestiti nelle persone di Pietro  
Tomasi, quondam Domenico abitante a Maran e Domenico Tomasi quondam  
Adamo di Prun come in questo a c. 44954 

 

D’accordo che questa attività presentava alcuni limiti non trascurabili, legati ad un tasso 

di interesse, che oltre ad essere modico relativamente ai tempi (il 5-6%), non subiva 

modifiche significative nel corso degli anni, come chiaramente evidenziato nei due 

esempi che seguono, 

………………………………… 
il signor Gio: Maria Stare della contrà di S. Agnese extra di Verona è obbligato  
a pagare ogni anno sin all’affrancazione per il capitale di ducati centocinquanta  
dal grosso fondati sopra una casa in detta contrà come in atti del signor Gio:  
Bernardi sotto il di 13 settembre 1711 et in libro ………… carta 101 T°, il  
fitto in ragione del 5 per cento libero da gravezze principiato il primo pagamento  
li 13 ottobre 1712 e così successivamente questo capitale è stato scorporato dalli  
ducati 336 depositati sul Santo Monte dal signor dotor Gio: Bernardi da Caprino  
come in questo a carta 319 essendo questo capitale già affrancato dal nobile signor  
Gio: Brognoligo come in questo a carta 41 et il resto da Bortolo Pistorello come in  
detto luogo ed in campion 1650 a carta 12 T° sì che pagherà l’anno troni  
quarantasei marchetti dieci       L. 46 : 10955; 

 
………………………………… 
“ Il signor Gio: Maria Pezzoli della contrà di S. Marco di Verona con la piazzeria  
della signora Libera Bernardi sua madre ricevè a livello ducati 700 dal grosso sopra  
una casa murata, coppata e solarata con botega ad uso di ferraressa in Verona nella  
contrà sudetta con li suoi confini come si vede per instromento del dì 14 febbraio  
1692 in atti del signor Gio: Bernardi nodaro e al libro degli instromenti segnato  
B carta 48, questi denari erano parte del Casari cioè ducati 495 e 5 messe il convento  
de quali il detto Casari s’affrancò e 200 erano di casa Zenobia depositati sul Santo  
Monte aquistati da Francesco Mondini vedi al campion passato a carte 274 e 290  
vedi ancora a carta 194 che troverai come Francesco Mondini pagava; paga a ragione  
di 6 per cento in due rate cioè troni 130 : 4 che fanno troni 260 : 8 in tutto paga per il  
primo di gennaio troni 130 : 4 e per il primo di luglio troni 130 : 4 che sono   L. 260 : 8956;  

 

                                                 
954 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 279 r. 
Un tempo relativamente breve quello del nuovo investimento, circa 2 mesi e considerando il periodo di 
crisi economica certamente non trascurabile in termini di impegno da parte dei padri. 
955 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 89 r. 
956 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione n. 63, c. 247 r. 
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Inoltre il rientro dal debito poteva protrarsi anche per molti decenni,  

Il nobile signor conte Alvise Franco per le ragioni in instromento 15 ottobre 1577  
atti di Gregorio Albertini paga di livello affrancabile lire trentatre soldi sei  
danari otto        L. 33  :  6  :  8957, 

 

e alle scadenze prestabilite era riscosso solo il puro interesse e mai una parte del capitale 

prestato.  

Nonostante questi limiti, l’impegno dei padri era da comunque da apprezzare, 

considerando anche le difficoltà che comportava l’attività legata al prestito, la cui 

pratica fu osteggiata dalla chiesa, che ne intravvedeva estremi di usura958. Ma questa 

visione, secondo alcune interpretazioni, fu largamente temperata, proprio in merito 

all’applicazione di un tasso di interesse particolarmente contenuto, che  convinse le 

autorità ecclesiastiche ad accettare questa pratica, che caratterizzava in modo 

significativo l’attività economica di conventi monasteri959.   

A tale proposito, questa attività premiava decisamente anche l’operato dei padri della 

Scala,  non solo rappresentando nei due anni la maggiore entrata insieme alle elemosine, 

ma mostrando, come si evince dall’analisi diacronica, di non aver subito nel corso dei 

44 anni, una significativa riduzione, come al contrario si era verificata per le opere di 

carità960.   

Insieme alla produzione agricole e al prestito, un’altra forma che poteva far intravedere 

uno spirito imprenditoriale assunto dai padri della Scala era quella, che derivava dagli 

affitti delle abitazioni, soprattutto in ragione al comportamento adottato dai religiosi, 

che oltre ad affittare abitazioni nel loro complesso,  
 

Sotto li 25: febraro ricevuti da Messer Domenico Litigato  
habitante nella prima casa di S. Andrea per saldo del suo semestre  
maturato il suddetto mese cam: 269      L. 37 : 4961 

 

avevano provveduto, suddividendo l’interno di alcune case, alla locazione anche di 

singole stanze,    

                                                 
957 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. Emerge con chiarezza da questi 
due esempi quale fosse la filosofia che guidava l’attività di prestito, nel primo caso dall’origine del 
prestito erano trascorsi 105 anni, mentre ancora più emblematica in tal senso era la successiva operazione 
il cui inizio risaliva ad oltre 150 anni.   
958 Sul dibattito riguardo Il problema dell’usura tra Medioevo e età moderna resta fondamentale, D. 
Quaglioni, G.Todeschini, G.M. Varanini, a cura, Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. 
Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), Ecole Francaise de Rome, Roma 2005.  
959 C. Zendri, L’usura nella dottrina dei giuristi umanisti. Martin de Azpilcueta (1492-1586), in D. 
Quaglioni, G.Todeschini, G.M. Varanini, a cura, Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. 
Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), Ecole Francaise de Rome, Roma 2005.   
960 Al riguardo si veda pag. 426.   
961 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 119 v. 
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Adì 12: do ricevuti da Domenico Morello per saldo del suo semestre 
nella camera nella casa Benzona scaduto il prossimo febbraio ca: 270   L. 3 : 10962.   

 

Una scelta che molto probabilmente garantiva maggiori introiti e quindi analizzata in 

termini di impresa mostrava, almeno su questo terreno, una significativa attenzione dei 

religiosi verso i loro interessi. Insieme al guadagno economico non è nemmeno da 

escludere, che la decisione dei religiosi potesse essere mossa, anche dalla volontà di 

offrire dimora a individui poco abbienti, che difficilmente avrebbero potuto sostenere le 

spese per una abitazione decente963. Intento quindi, di ampliare la platea degli affittuari 

e garantirsi nel contempo, anche la sicurezza di offrire pigioni di valore relativamente 

modesto e probabilmente più soggette ad essere corrisposte.    

Sempre nell’ottica delle entrate, non sembrano potersi annoverare in attività aziendali, i 

livelli con obbligo di messe e le elemosine, in quanto elementi soggetti prioritariamente 

alle volontà e alle esigenze spirituali dei fedeli, sulle quali solo in modesta parte i padri 

potevano intervenire.  

Sul piano delle uscite, non appaiono emergere componenti tali da evidenziare, 

comportamenti tesi a raffigurare attività di impresa, se non con qualche acquisto di 

materiale per la conduzione delle proprietà fondiarie,         

Adì 4 do bonificati al Signor Giò: Negrini per sgrozze e pali dati in più nostre  
alli lavorenti di Vigasio per beneficio de viti de nostre possessioni appar  
polizza distinta        L. 43 : 16964 

 

16 do datti a Frate Franco Maria per provvedere di pali e sgrozze per  
beneficio delle viti di Vigasio      L. 20965, 

 

mentre non si ravvisano impegni in opere di investimento, in quanto sembra che gli 

interventi per il convento e la chiesa fossero, esclusivamente motivati da necessità 

imprescindibili, come nel 1680 era stato evidenziato, a seguito di un fenomeno 

atmosferico che aveva costretto i padri, ad eseguire dei lavori ai tetti dei loro edifici 

religiosi.  

Ugualmente anche le piccole manutenzioni non erano mosse da scelte, ma 

esclusivamente da bisogni, 

 
 
 
 

                                                 
962 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 117 r. 
963 In questo comportamento molto probabilmente era presente anche un atteggiamento di tipo 
caritatevole che contraddistingueva gli enti religiosi.  
964 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 146 r. 
965 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 148 r. 
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22 do: al ferraro per haver accomodata la seradura del pane    L. ---- : 10966 
dì do: al ferraro per una chiave nuova a S. Angelo et accomodare la seradura  
di questo refettorio       L. 1967 

 

4 diedi a Domenico da Conti brentar per aver fato il fusel del posso  L. 7 : 10968 
 

23 diedi per giustar il poso della scala nella casa di Teresa Zambanella  
affittuale        L. 1 : 5969, 

 

come del resto l’acquisto di materiali per il convento, non era visto come miglioramento  

della situazione esistente, ma unicamente dettato da condizioni di usura o da guasti, 

22 do: in mollatura cortelli per la cucina     L. ---- : 5970 

21 diedi per far stagnar il raminon di cascina con due altre ramine e due tripie  
et due tegami di rame grandi e pesca frito     L. 14971 

 

30 diedi in n° 4 sifoni ……… per il refettorio    L. 3 : 10972. 
 

Il medesimo discorso, sembra essere applicabile, anche in relazione al ricorso verso 

figure esterne al convento, atte ad eseguire alcuni servizi, che proprio per la loro natura 

evidenziavano soprattutto una condizione di necessità, escludendo in tal modo scelte 

legate, ad implementare per questa via, il corso economico dell’istituzione religiosa.  

Sottolineata la modesta importanza che in questa ottica aziendale venivano ad assumere 

le uscite di Santa Maria della Scala, non sembrano invece trascurabili, le spese sostenute 

per il pagamento del dazio, relativo ai prodotti delle possessioni fondiarie,  

Adì 14 spesi nel dacio di due botti vino venuto da Vigasio   L. 20 : 4973 
 

20 diedi per il datio di sete bote uva da Vigasio cio’è sete ducati quatro troni e  
cinque soldi che con il lazo degli ducati in tutto fano    L. 57 : 9974 

 

15 diedi per il datio di sacchi n° 56 formento di Vigasio   L. 25 : 4975. 
 

In mancanza di una fonte contabile che attestava il valore della produzione ricavata 

dalle proprietà fondiarie del convento976, i dati relativi ai dazi costituiscono una 

testimonianza indiretta dell’entità dei beni utilizzati dai padri a Verona.   

A conclusione di questa breve disamina, relativa al comportamento economico rilevato 

nell’analisi di Santa Maria della Scala, quello che appare evidente è che ogni istituzione 

religiosa, seppur inserita all’interno di uno specifico ordine e situata nell’insieme 

economico di un determinato territorio, rappresentava comunque un “unicum”  che 

                                                 
966 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 6 r. 
967 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
968 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
969 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
970 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 10 r. 
971 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
972 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
973 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 147 r. 
974 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
975 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
976 Si rimanda al riguardo alla nota 1034 di pag. 492. 
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doveva adattare il suo agire alle diverse situazioni e questo implicava, soprattutto 

autonomia e capacità gestionale dei padri presenti nelle singole strutture religiose.   

Autonomia e capacità di gestione, che si potevano sostanziare nella soluzione dei 

problemi economici, ossia nell’attitudine a ricercare le migliori condizioni, per garantire 

un proficuo rapporto fra i mezzi a disposizione e i bisogni di carattere sociale, religioso 

o morale dei padri; condizioni necessarie e indispensabili per permettere la 

sopravvivenza del convento nel corso del tempo977.  

Le istituzioni religiose in tale modo venivano ad assumere la connotazione di aziende 

convento978, all’interno delle quali si sviluppava un insieme di operazioni economiche, 

tese all’attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi, il cui fine era 

racchiuso, nell’esigenza di soddisfare i bisogni dell’istituzione e dei membri che ne 

venivano a far parte.    

Un tipo di azienda quella raffigurabile nelle istituzioni religiose, che si connotava in due 

attività ben distinte, quella di erogazione e di produzione. 

Funzione di erogazione riconducibile all’attività economica rivolta al soddisfacimento 

dei bisogni primari dei padri, ben presente anche nei libri contabili di Santa Maria della 

Scala, relativamente al vitto,  

Più spesi nella piatanze di tutto il presente mese n. 31   L. 130 : 4 
Più nelle minestre di tutto il mese presente     L. 15 : 10979, 

 

al vestiario,  
 

22 diedi a Frate Anzolo Bertarel di S. Angielo per il vestiario di tre mesi  
maggio, giugno e luglio       L. 21980 

 

5 diedi a Frate Angelo Bertarel di S. Angielo il vestiario di tre mesi sia agosto,  
settembre e otobre       L. 21981, 

 

all’alloggio, nonché alle esigenze di supporto allo svolgimento delle attività 

caratteristiche di elemosina, di preghiera e di viaggio. Ad esempio rientravano in questa 

funzione di erogazione, le operazioni con cui il convento procedeva al realizzo 
                                                 
977 Anche se è già stato evidenziato in altra parte del lavoro è sempre utile rammentare, quanto sottolinea 
Landi in merito al fatto, che la rendita dei conventi era prioritariamente orientata al mantenimento del 
numero dei religiosi, soprattutto considerando che gli atti e gli esercizi conventuali presupponevano un 
numero minimo di religiosi, che in epoca moderna venne individuato in almeno dodici unità, F. Landi, Il 
Paradiso, op. cit., pp. 32-33. 
978 Definizione di azienda convento, che si riferisce prioritariamente alle operazioni economiche delle 
istituzioni religiose, ossia quelle azioni, che vengono intraprese per la soluzione del problema relativo, al 
soddisfacimento delle necessità dei membri presenti nella struttura conventuale, G. Alberti, C. Leardini, 
G. Rossi, L’azienda convento nei registri contabili di Santa Maria  della Scala a Verona 1345-1355, 
Cedam, Padova 2008, pag. 4. 
979 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 154 r. 
980 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 18 r. 
981 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 26 r. 
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immediato in termini monetari delle donazioni in natura, come frumento, olio, vino, che 

risultavano eccedenti rispetto ai bisogni; elementi presenti anche nella contabilità dei 

padri della Scala,  

Sotto lì 22: do ricevuti dalla Signora Cerea sacchi due segala da valutarsi troni tredeci il 
sacco, così venduti dal suo molinar e questi andavano à conto ……. che essa paga al  
monastero e furono posti in granaro dà vendersi ca. c. 31   L. 26982. 

 

Attività di produzione che era invece tesa ai beni e ai servizi, in modo da collocarli sul 

mercato percependone un conseguente corrispettivo, che nel convento in esame 

realtivaemnte ai beni si evidenziava con la vendita di prodotti agricoli, anche se è stato 

più volte sottolineato, che i frutti della produzione erano soprattutto impiegati a fini di 

autoconsumo.  

Rispetto ai servizi, quelli principali erano erogati alla collettività e si esprimevano 

nell’ambito religioso e caritatevole, con la celebrazione di messe e di cerimonie 

religiose e nell’attività di assistenza morale ai fedeli. Oltre a tali servizi, sembra corretto 

annoverare anche l’attività di prestito ad interesse, in quanto orientata al 

soddisfacimento degli interessi della collettività territoriale e quindi chiaramente 

raffigurabile come un vero e proprio servizio.  

Lo spirito aziendale che si veniva a configurare nelle istituzioni religiose, in parte 

evidenziato anche nell’attività economica di Santa Maria della Scala comportava però 

alcuni obblighi, che relativamente ai problemi che vogliamo affrontare in questo 

contesto, si potrebbero condensare nella necessità di rendere conto di questa attività.  

 

2. Il problema del rendere conto 

Il rendere conto diviene l’elemento essenziale di ogni attività aziendale, in quanto 

l’azienda si presenta come un sistema sociale aperto, caratterizzato sia da rapporti 

interni che esterni con l’ambiente di cui è parte. Con il rendere conto ogni tipo di 

azienda tende a soddisfare le esigenze di rappresentare il proprio operato economico, 

ossia la necessità di fornire elementi in grado di dimostrare e giustificare l’attività 

svolta, gli effetti che da essa ne derivano e le responsabilità in tal senso assunte. 

I soggetti che vengono chiamati a rendere conto, gli oggetti relativi alla rendicontazione, 

gli individui a beneficio dei quali questa attività viene effettuata e le tecniche e gli 

                                                 
982 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 115 r. 
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strumenti che di volta in volta si impiegano variano a seconda del contesto storico, 

sociale ed economico in cui le aziende si trovano ad operare983.  

L’attività di rendicontazione affondava le proprie radici in un tempo antecedente 

all’invenzione della scrittura, ma ha trovato il suo pieno sviluppo, come sottolinea 

Sandro Pezzoli, con la diffusione della moneta come strumento di regolazione degli 

affari984.      

In questo sviluppo del ricorso alle tenute contabili, un ruolo non trascurabile era legato 

anche al crescente rilievo assunto dall’attività di esazione dei tributi, da parte delle 

autorità statali. Molto probabilmente la determinazione dell’imponibile su cui poi 

commisurare il prelievo fiscale ha rappresentato, un impulso all’evoluzione dei sistemi 

di rilevazione contabile985.  

Quello che soprattutto caratterizzava la necessità di produrre registrazioni contabili era,  

l’esigenza  di serbare memoria dei fatti economici, operazione indispensabile, in quanto 

l’azienda per definizione “è coordinazione economica in atto, è complesso economico 

che ha vita in un sistema continuamente rinnovatesi e mutevole di operazioni, è un 

insieme di accadimenti disposti ad unità secondo proprie leggi986” .   

Di conseguenza la registrazione si configura prioritariamente, come una attività tesa a 

raccogliere in modo analitico i dati e le informazioni necessarie, sia per descrivere il 

presente che per tramandare memoria di quanto avvenuto.  

Proprio in relazione al presente, la registrazione contabile viene soprattutto ad assumere 

due obiettivi fondamentali, il primo connesso all’esigenza di determinare i risultati in 

seguito alle azioni e ai comportamenti intrapresi (rilevare per conoscere), il secondo per 

far conoscere quanto accaduto, in modo che ognuno possa rispondere delle proprie 

scelte e rendere conto dell’attività svolta (rilevare per far conoscere)987.     

                                                 
983 G. Alberti, C. Leardini, G. Rossi, L’azienda convento, op. cit., pag. 23. 
984 S. Pezzoli, Breve storia dell’inventario fino a Luca Pacioli, in Atti del primo convegno nazionale di 
storia della ragioneria, Siena, 20-21 dicembre 1991, Siena, ristampa del 1997, pag. 53. 
985 G. Alberti, C. Leardini, G. Rossi, L’azienda convento, op. cit., pag. 27.  
986 G. Alberti, C. Leardini, G. Rossi, L’azienda convento, op. cit., pag. 41. 
987 L. Bartocci, Il bilancio sociale negli enti locali. Fondamenti teorici e aspetti metodologici, 
Giappichelli, Torino, 2003, pag. 55. In tale ottica l’autore sottolinea che il concetto viene di solito 
sintetizzato con il termine inglese accountability; con esso “si fa riferimento alla necessità che 
un’azienda si sottoponga a rendicontazione nei confronti dei propri interlocutori, allo scopo di 
dimostrare, documentare, giustificare in maniera trasparente e veritiera i risultati del proprio operato, le 
modalità attuate e gli effetti generati; in altri termini esso attiene al dovere di una realtà aziendale di 
rendere spiegabile e verificabile l’attività svolta e il grado di responsabilità vissuto nei confronti del 
proprio ambiente di riferimento”.  
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La finalità di memoria economica tenendo conto di quanto avvenuto nel passato, sia in 

relazione alla gestione nel suo complesso, che in ragione alle singole azioni adottate, 

viene a configurare la verifica a posteriori, da una parte dell’efficacia delle decisioni 

prese e dei comportamenti messi in atto, in modo tale da valutare la congruità con i fini 

perseguiti, dall’altra di prevedere in base a quanto emerso, le tendenze future988.    

Nella sostanza rendere conto significa rispondere del mandato ricevuto, sottoponendo il 

proprio operato ad un giudizio che viene a riguardare, sia la congruità tra le attese e il 

risultato ottenuto, sia le valutazioni delle iniziative messe in atto. Inoltre il rendere conto 

rimanda anche alla valutazione, relativa all’esigenza di dimostrare che 

l’amministrazione aziendale, sia realizzata secondo corretti principi di convenienza 

economica989.  

In questo quadro, l’operazione relativa al rendere conto presente nelle istituzioni 

religiose di epoca moderna veniva a rappresentare, attraverso le operazioni di 

rilevazione e registrazione dei fatti economici e i conseguenti metodi di contabilità 

adottati, la funzione di memoria, la cui finalità risultava riconducibile a caratteri 

informativi, gestionali e di rendicontazione.  

Memoria che permetteva di custodire un ricordo dei diversi accadimenti di origine 

economica, che avevano segnato il corso dell’istituzione religiosa, in modo da 

conservare le informazioni e trasmetterle nel tempo, anche in una ottica tale, da 

garantire la continuità del convento oltre la vita dei singoli religiosi.  

Ogni istituzione religiosa presentava questa necessità, anche se i metodi contabili 

adottati per finalizzarla risultavano, più o meno complessi, in ragione soprattutto delle 

scelte gestionali e dei risultati a cui si poteva ragionevolmente aspirare.   

In sostanza i metodi di registrazione dei fatti economici erano strettamente legati con le 

attività aziendali presenti nei singoli conventi, con il contesto socio economico nel quale 

l’istituzione religiosa si trovava ad operare, con le finalità che caratterizzavano l’ordine 

di appartenenza. 

                                                 
988 Nel corso del lavoro abbiamo più volte cercato, anche attraverso alcune indagini statistiche, se fossero 
emersi nel comportamento economico dei padri della Scala, margini che potessero rimandare all’adozione 
di condotte tali da far pensare a valutazioni anche di carattere previsionale, ma dai dati consultati fino a 
questo momento, non sembrano emergere in tal senso risultati convincenti.    
989 G. Alberti, C. Leardini, G. Rossi, L’azienda convento, op. cit., pag. 44. 
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Proprio rispetto alle finalità dell’ordine è sempre doveroso ricordare che i Serviti 

adottarono la regola di S. Agostino990 e su questa fondarono buona parte del loro agire 

religioso, sociale ed economico991.  

S. Agostino poneva il lavoro alla base della comunità religiosa e coloro che entravano in 

monastero erano invitati a dare i propri beni alla comunità stessa, con una ulteriore 

possibilità di arricchimento per i monasteri; però tutte le entrate non necessarie alla vita 

dei monaci dovevano essere elargite ai poveri.  

La regola di S. Agostino è molto breve, appena otto capitoli, e per quello che riguarda 

l’ambito prettamente economico, si occupa della povertà dei monaci e dei beni comuni 

che vanno distribuiti dal superiore a seconda delle necessità e con invito alla 

moderazione; tratta ancora della possibilità di un diverso trattamento nella distribuzione 

dei beni per monaci provenienti da una vita familiare agiata, della conservazione di tutti 

i beni sotto la sorveglianza di un unico custode, del lavoro che va fatto per il monastero 

e non per se stessi, dell’obbligo di passare alla comunità i regali che il monaco riceve, 

del divieto al consegnatario di insuperbirsi per la funzione che riveste.  

Tre di questi otto capitoli parlano dell’organizzazione materiale del monastero, senza 

però nessun accenno agli elementi riguardanti le rilevazioni contabili992. Tema questo 

sviluppato invece da Possidio, un discepolo del Santo, il quale trattando della vita del 

fondatore dell’ordine, non solo ne ha descritto la scelta di frugalità, ma ha riportato 

anche passi relativi all’ordinamento amministrativo e contabile della comunità 

monastica, “L’amministrazione della fabbrica, della chiesa e di tutto il suo patrimonio 

delegava e affidava ai chierici più capaci. Non teneva mai chiave, mai anello al dito. I 

sovrintendenti della casa registravano loro ogni entrata e ogni uscita; a fine anno poi 

gli facevano un rendiconto, perché si sapesse a quanto erano ammontate le spese o 

quanto rimaneva da spendere; per molte voci accettava le parole del sovrintendente, 

                                                 
990 F. Dal Pino, I frati, op. cit., pag. 452. 
991 “I sette fondatori dell’ordine decisero di ritirarsi al Cafaggio dove attualmente sorge la Basilica della 
Santissima Annunziata, successivamente, in cerca di maggiore solitudine, si ritirarono nell’asperità del 
Monte Senario distante da Firenze 18 chilometri, su un terreno donato dal vescovo Ardingo,  per vivere 
legati tra loro dalla comune volontà di comunione fraterna, di povertà accettata e cercata e di penitenza 
volontaria, adottando la regola che si ispirava a S. Agostino, la famosa Apostolica Vivendi Forma”, F. 
Dal Pino, I frati, op. cit.;  
V. Benassi, O.J. DIAS, F.M. Faustini, I servi, op. cit.;  
F. Dal Pino, I servi di Maria a Verona, op. cit.; 
R. Citeroni, L’ordine dei servi, op. cit.  
992 L. Serra, La ragioneria, op. cit., pp. 595-596. 
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dandole senz’altro per giustificate e pacifiche993” . Da questo passo sembra emergere 

che erano diversi gli amministratori del monastero, che il bilancio a medio termine 

doveva chiudere in pareggio e che esisteva una sorta di controllo a campione 

sull’operato dei subordinati, visto che S. Agostino non giustificava sulla parola tutte le 

spese.     

Questa Regola Agostiniana assumeva maggiore valenza, se contestualizzata nel voto di 

povertà assunto dai Serviti, nella conduzione delle loro istituzioni religiose994, che 

seppur temperata nel corso del tempo risultava comunque, ancora una linea guida e 

poteva, almeno in parte, condizionare l’operato e lo sviluppo economico.  

In merito anche a queste evidenze, quello che veniva ad emergere non era solo 

l’importanza della rendicontazione, ma, anche il ruolo che la stessa andava ad assumere, 

in relazione ai diversi riferimenti a cui doveva rispondere.   

In primo luogo quelli di origine interna all’istituzione religiosa, che sostanzialmente 

erano il priore, ossia il responsabile del convento e la famiglia religiosa nel suo 

complesso. Rendicontazione che in tale contesto non si limitava ad una pura e semplice 

descrizione della situazione economica, ma richiamava l’insieme dei padri, in merito al 

ruolo e ai compiti assunti, ad una piena responsabilizzazione su quanto avvenuto in un 

determinato arco temporale.  

In merito a questo è già stato sottolineato, come l’operazione di rendicontazione 

effettuata all’interno di Santa Maria della Scala fosse rappresentata, come un vero e 

proprio atto “solenne”, entro il quale i responsabili dell’attività economica, riunendo i 

religiosi in pubblica assemblea all’interno del refettorio, portavano a conoscenza di tutti 

i padri le risultanze economiche mensili, come emergeva in relazione sia al 1680,  

 

                                                 
993 Possidio, Vita di S. Agostino, in L. Serra, La ragioneria, op. cit., pag. 596. 
994 “I sette fondatori appartenevano alla confraternita dei Fratelli della Penitenza, che trovavano la loro 
caratterizzazione nel vivere in fraternità con l’ideale della penitenza e della povertà. Erano gli ideali 
vissuti e predicati da Francesco d’Assisi, morto nel 1226, ma il cui ricordo ed esempio erano più vivi che 
mai e conquistavano sempre più ammiratori e seguaci. La fama di Francesco d’Assisi la sua 
predicazione, la sua testimonianza di povertà scelta per amore di Dio e per essere più libero di servire 
Lui solo, la sua dedizione alla chiesa di Cristo e all’impegno per una sua “ricostruzione” si facevano 
sentire fortemente, sia nell’ambiente religioso che in quello sociale”, F. Dal Pino, I frati,op. cit.;  
V. Benassi, O.J. DIAS, F.M. Faustini, I Servi, op. cit.;  
F. Dal Pino, I servi di Maria a Verona, op. cit.;  
R. Citeroni, L’ordine dei servi, op. cit.  
Per la comprensione del valore della povertà francescana e per il contesto in cui essa si delineò è 
fondamentale, G. Todeschini, Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato, Il 
Mulino, Bologna 2004.  
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Resi lì conti in pubblico refettorio l’entrata di    L. 1009 : 14 : 6 
L’uscita di        L. 899 : 12 
Si che resta più di entrata del mese      L. 110 : 2 : 6995 

 

che al 1724,  
 

così è Frate Paolo Maria Cardi Revisore  
così è Frà Gio: Franco Marcantoni Revisore 

 

Riveduti li conti del presente mese in pubblico refettorio 
L’entrata fu di troni milecinquecento e venti, soldi dieci   L. 1520 : 10 
L’uscita fu di troni duecento ottanta sette, soldi cinque   L. 287 : 5 
Resta magior l’entrata dell’uscita di troni miledosento trentatre, soldi cinque L. 1233 : 5996 

  

 Frate Giacomo Battaglia priore 
 

Il richiamo pubblico della rendicontazione rappresentava certamente un aspetto formale, 

al cui interno emergeva anche la finalità sostanziale del comportamento economico 

assunto dai religiosi, ossia quella forma di impegno, che richiamava tutti 

indistintamente al rispetto dei doveri, all’obbligo di proiettare le esigenze del singolo in 

funzione della comunità di appartenenza e di impegnare le forze di ognuno per garantire 

la continuità della famiglia religiosa.  

Abbiamo evidenziato nelle analisi economiche del convento, che talvolta questo 

impegno poteva essere condizionato anche da eventi contingenti, ma questo non scalfiva 

comunque, la volontà dei religiosi di mantenere il più possibile in linea, entrate ed 

uscite, o almeno tentare di attenuarne le discrepanze.  

La stessa rendicontazione mensile rappresentava probabilmente questa preoccupazione, 

ossia mantenere sotto controllo la situazione entro un tempo relativamente contenuto, 

che permettesse nei casi più complessi anche di intervenire con una certa sollecitudine. 

Si può obiettare che se così fosse stato, probabilmente nello studio di Santa Maria della 

Scala non avremmo rilevato un calo del corso economico così significativo tra il 1680 e 

il 1724997, resta comunque l’evidenza nei due anni analizzati, dell’impegno a mantenere 

un equilibrio accettabile tra introiti e spese, ovviamente in ragione delle possibilità di 

intervento dei religiosi. Per esempio abbiamo evidenziato, che nel corso dei 44 anni si 

era verificata una particolare diminuzione delle elemosine; imputare ai padri la 

responsabilità di questo sembrerebbe esagerato, in quanto si tratta di una forma di 

entrata, che dipendeva in forte misura dalla volontà dei fedeli, dal rango familiare dei 

                                                 
995 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 114 v. 
996 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 1 r. 
997 Nel proseguo del lavoro si cercherà di individuare e analizzare le cause della riduzione patrimoniale 
avvenuta tra il 1680 e il 1724, procedendo con un’analisi della situazione economica di tutti gli anni 
compresi nel quarantennio. 
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religiosi presenti nel convento e non ultimo dalle congiunture indotte dal periodo di crisi 

economica. 

Questa forma di rendicontazione, che abbiamo definito “interna” e che investiva i 

religiosi alle loro responsabilità, non era la sola in quanto, di fondamentale importanza 

risultava anche l’esigenza di fornire all’esterno del convento i risultati della gestione 

economica, nello specifico prioritariamente alle istituzioni che sovrintendevano l’ordine 

e che per i Serviti erano rappresentate in prima istanza dal livello provinciale, per 

svilupparsi poi a livello generale. Le figure di riferimento erano in tal senso il priore 

provinciale e il priore generale dell’ordine998.  

Rispetto a queste istituzioni ogni convento era soggetto a diversi controlli, la cui 

sostanza era quella di spiegare e giustificare le pratiche di gestione intraprese e i risultati 

raggiunti. Il rapporto con le istituzioni sovraconventuali aveva la sua massima 

espressione in occasione del capitolo generale o dieta, che si svolgeva in una delle sedi 

provinciali, generalmente alla fine di maggio999, al quale erano invitati esponenti dei 

diversi conventi dell’ordine come si evince dalla polizza di estimo del 1680,  

Per spese annuali nelli capitoli et Diete ducati settanta;   D 701000  
Per li viaggi per andare alli suddetti, capitoli e Diete ducati quindici;  D 151001. 

 

Nel capitolo ogni istituzione religiosa doveva presentarsi generalmente con una serie di 

documentazioni, relative agli attestati del pagamento delle tasse, del doppio estratto 

delle entrate e delle uscite, dei debiti, dei crediti e del capitale1002.    

In questi incontri si discuteva in modo puntuale delle singole gestioni economiche dei 

patrimoni, con l’obiettivo di tentare di garantire una certa omogeneità di conduzione e 

rispetto delle direttive dell’ordine, ma solitamente quello che si otteneva era un proficuo 

                                                 
998 Si ritiene doveroso evidenziare che il singolo convento era parte di una realtà organizzativa più ampia, 
l’ordine generale, articolata su più livelli e distribuita su diverse aree geografiche. Rispetto all’ordine dei 
Serviti i singoli conventi erano parte di diverse province, che identificavano una specifica unità 
territoriale dotata di una propria autonomia con a capo un priore provinciale con funzioni di 
soprintendenza, coadiuvato da un capitolo provinciale. Il compito prioritario del priore provinciale era 
racchiuso nel potere di direzione e controllo sui singoli conventi del territorio. Testimoniava questa sua 
autorità l’obbligo di visitare almeno tre volte l’anno, personalmente o tramite suoi vicari, tutti i conventi 
del territorio, valutando sia l’operato economico che amministrativo, intervenendo in caso di irregolarità e 
problemi di diversa natura. Ogni priore provinciale doveva rispondere del suo operato al capitolo generale 
e al priore generale, le due autorità al vertice della struttura dell’ordine. Anche al priore generale era 
richiesta almeno una volta nel corso dell’anno la visita dei conventi appartenenti all’ordine, G. Alberti, C. 
Leardini, G. Rossi, L’azienda convento, op. cit., pp. 58, 128-129. 
999 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 66.  
1000 Valore monetario espresso in ducati. 
1001 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
1002 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 67. 
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confronto sulle diverse scelte gestionali, su quelle operative, sui problemi indotti dal 

territorio sede del convento.  

Soprattutto questo ultimo punto diveniva un elemento importante, in quanto offriva 

l’opportunità a conventi situati in aree arretrate, di venire a contatto con realtà 

economicamente e socialmente più avanzate e da queste avvalersi delle loro esperienze 

di amministrazione.  

Nel complesso i controlli che avvenivano nel capitolo non erano solo di natura formale, 

in quanto le scelte economiche delle singole istituzioni religiose venivano vagliate con 

la massima attenzione e puntigliosamente contestate ai Priori quando non erano 

supportate da sufficienti motivazioni, in modo tale da poter evitare abusi o spese non 

giustificate da parte dei responsabili dei singoli conventi1003.   

Sempre in ordine alla forma di rendicontazione rivolta verso l’esterno del convento, un 

ruolo non marginale veniva assunto anche dal sistema impositivo diretto, al quale le 

istituzioni del clero erano sottoposte da parte di stati sempre più esosi nei loro confronti. 

Avere una contabilità ordinata e in grado di essere opportunamente giustificata 

permetteva al convento, di non essere soggetto a soprusi da parte dello Stato, soprattutto 

in prossimità della redazione degli estimi, che rappresentavano la dichiarazione dei beni 

sui quali successivamente, attraverso il calcolo della cifra di estimo era possibile 

rinvenire la capacità contributiva dell’istituzione religiosa.  

Si può in tal senso obiettare, che la redazione dell’estimo da parte del clero avesse 

cadenze che superavano spesso le decine di anni, ma questo non esulava dalla necessità, 

di tenere in ordine la contabilità di periodi non interessati da questa incombenza 

impositiva, in quanto solo un ordine che si estendesse nel tempo poteva permettere, di 

arrivare alla definizione dell’estimo in modo ben definito e indicativo della reale 

situazione economica.      

Sempre in merito alla materia impositiva, una attenta e corretta redazione contabile 

permetteva un controllo su forme di proprietà antiche, diritti di acquisto, usufrutti, 

enfiteusi, preservandole dal pericolo di essere messe in discussione anche a distanza di 

decenni o secoli; ugualmente privilegi onerosi maturati nel corso degli anni, 

richiedevano spesso per essere giustificati, documenti liberatori che potevano risalire 

anche a centinaia di anni precedenti.   

                                                 
1003 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 67. 
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Un altro aspetto che interessava la rendicontazione era quello, di far conoscere la 

condizione economica dell’istituzione religiosa, al territorio nel quale aveva sede. Un 

elemento quello del rapporto fra conventi e territorio che aveva da sempre rappresentato 

un problema, in quanto talvolta il clero regolare era avvertito come un corpo estraneo, 

fuori dall’intreccio dei rapporti che nascevano e si componevano localmente. La 

conseguenza di questa situazione veniva a rappresentare un ostacolo particolarmente 

significativo, soprattutto in ragione alla difficoltà delle istituzioni religiose di acquisire 

la fiducia degli abitanti e di conseguenza la loro disponibilità a sovvenzionare, 

attraverso elemosine il corso del loro sviluppo. Questo assumeva ancora più valenza per 

un ordine mendicante come quello dei Serviti di Santa Maria della Scala, che fondava la 

sua sussistenza in modo particolare sulle questue. Ovviamente per acquisire fiducia, 

oltre all’impegno spirituale e morale, non era trascurabile anche l’evidenza di un corso 

economico che si dimostrasse sufficientemente accettabile e in grado di far emergere la 

capacità gestionale dei padri1004. 

Nel complesso la rendicontazione interessava diversi aspetti della vita sociale del 

convento e in questa funzione era di fondamentale importanza, l’opera di coloro che 

dovevano gestire materialmente gli elementi contabili. Erano le figure dei padri 

contabili, che a seconda dell’ordine di appartenenza prendevano il nome di cellelari o 

procuratori1005, ai quali erano richieste fedeltà e diligenza, presupposti indispensabili per 

il raggiungimento “dell’essenza di una buona economia, ossia procurare di risecare 

tutte le spese superflue e di avvantaggiare le entrare, ma senza avarizia1006” .   

Fondamentalmente l’opera di queste figure contabili doveva confrontarsi con una 

triplice necessità1007: 

- assicurare l’approvvigionamento sistematico, senza ricorrere al mercato, dei 

monaci e del personale di servizio del convento1008; 

                                                 
1004 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 87. 
1005 Nel convento di Santa Maria della Scala i padri economi assumevano la figura del procuratore. 
1006 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 56.  
1007 In precedenza abbiamo già descritto l’opera dei padri cellelari, in questo contesto la tematica sarà 
ripresa e maggiormente approfondita, con le risultanze emerse dalle analisi contabili rilevate nello studio 
del convento della Scala.  
1008 Santa Maria della Scala sembrava risultare in linea con questo tipo di necessità, in quanto è stato più 
volte sottolineato che i frutti dell’attività agraria erano soprattutto destinati ai bisogni alimentari dei padri. 
Inoltre questa esigenza di garantire il sostentamento alimentare dei padri nel corso degli anni, sembra 
essere stata pienamente soddisfatta nel convento di Santa Maria della Scala, in quanto tra il 1680 e il 
1724, il numero di religiosi presenti era,  seppur di poco, aumentato, passando dai “Nel detto monastero 
vi sono di stanza frati in tutti n. vinti” del 1680 (A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte 
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- garantire le entrate in denaro, in cereali e in bestiame derivanti da patti 

consuetudinari o da forme mascherate di credito; di qui l’accumulazione di 

crediti regolarmente rinnovati e mai completamente rimborsati, né esatti e di cui 

una parte più o meno cospicua, nel tempo poteva diventare di poca o nessuna 

speranza1009; 

- massimizzare, vendendo al meglio tutte le eccedenze sul mercato, le rendite 

monetarie del convento, che gli permetteranno di far fronte alle altre spese, di 

finanziare i tributi che pesano su di esso, di curare la manutenzione dei propri 

stabili e di intervenire in maniera attiva sul mercato del credito1010.     

A questi ministri economici era inoltre richiesto di assolvere il controllo dei magazzini e 

l’acquisto all’ingrosso degli alimenti non prodotti nell’ambito del convento e dei suoi 

possedimenti.  

I procuratori procedevano inoltre a tutti gli incassi e alle spese, informando 

quotidianamente il responsabile del convento o del monastero, in base al principio che 

chi svolgeva questa funzione era escluso da ogni iniziativa di “compre, vendite, 

rinunzie, investiture, rinnovazioni”, non preventivamente autorizzate1011.      

Dopo aver delineato attraverso questa analisi l’importanza del rendere conto e il ruolo 

dei padri procuratori, si può iniziare ad entrare nel dettaglio dei metodi contabili adottati 

dalle istituzioni religiose in epoca moderna, per raffigurare e delineare l’attività 

economica e gestionale di conventi e monasteri. 

 

 
 
                                                                                                                                               
non numerate), ai “Siamo ordinariamente di famiglia ventiuno in ventidue” del 1724, (A.S.VR, A.E.P. 
1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate).   
1009 Un fenomeno quello dei crediti non rimborsati che aveva interessato anche Santa Maria della Scala e 
a tale riguardo in entrambe le polizze di estimo degli anni esaminati erano state dedicate specifiche 
sezioni a questi livelli non onorati da alcuni debitori. Più specificatamente nella polizza del 1680 nella 
sezione “Livelli inegisibili che il monastero non puote scuotere” il valore dei livelli non riscossi 
assommava a lire venete 787 rappresentando il 13,4% del totale dei livelli riportati in polizza (lire venete 
5859), A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. Nel 1724 i livelli non riscossi 
erano suddivisi in due distinte sezioni, ossia “Livelli che non si scuotono sotto li anni 40” il cui 
ammontare risultava di lire venete 150 e “Livelli inesigibili sopra gli anni quaranta et altri perduti”  in 
cui i livelli che non si scuotevano da più di 40 anni rilevavano un totale di lire venete 497, mentre i livelli 
che i padri consideravano ormai perduti attestavano lire venete 409; nel complesso il loro ammontare 
risultava di lire venete 647 risultando circa il 30% dei livelli registrati nella polizza (lire venete 2162), 
quindi una incidenza per questo anno particolarmente significativa, A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, 
Busta 28, carte non numerate.  
1010 M. Aymard, Prefazione, in F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 12. 
1011 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 56. 
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3. Il convento nel contesto della contabilità delle istituzioni religiose in epoca                 
            moderna  
 
Prima di procedere con una analisi generale delle tenute contabili di conventi e 

monasteri, si ritiene utile riprendere quanto emerso fino a questo momento, 

relativamente alla contabilità adottata dai padri di Santa Maria della Scala, nei due anni 

esaminati1012.   

Quella dei padri della Scala era un tipo di registrazione contabile, che poneva 

esclusivamente rilievo, alle operazioni in denaro che interessavano gli introiti e le spese 

del convento.  

Le registrazioni erano effettuate cronologicamente sui rispettivi registri di entrata e di 

uscita1013, quindi mensilmente si provvedeva alla loro somma e successivamente al 

confronto fra il totale delle spese e quello degli introiti, in modo da rilevare un saldo 

mensile; se questo saldo era negativo, ossia le uscite risultavano superiori alle entrate, 

veniva sommato alle spese del mese che seguiva, nel caso contrario, il saldo veniva 

aggiunto ai proventi del mese successivo.  

 
Entrata di maggio 1680 

 
Adì 2: do ricevuti dal Signor priore dell’Arte de’ Speciali per saldo  
dell’affitto paga la medesima Arte per il mese di marzo prossimo passato L. 14  

 

Adì 3: do ricevuti dal nobile Signor Paolo Emilio Fumanello per saldo del  
suo affitto scaduto il mese di aprile prossimo passato cam: 187: T°  L. 42 : 101014 
……………….. 

 

Resi lì conti in pubblico refettorio  
Presente facciata   L. 48 : 4 

      Passata facciata   L. 908 : 17 : 6 
  L’entrata fu di   L. 957 : 1 : 6 

                L’uscita fu di   L. 870 : 8 
     Si che resta più d’entrata che d’uscita   L. 86 : 13 : 61015 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1012 In altre parti della lavoro è già stata in buona parte evidenziata, la forma adottata dai religiosi in seno 
alla loro attività economica, in questo contesto, la rappresentazione diviene particolarmente significativa, 
in quanto messa a confronto con la situazione generale, che aveva caratterizzato l’esigenza di tenuta 
contabile nelle istituzioni religiose di antico regime.  
1013 Di seguito si evidenzierà che mentre nel 1680 entrate e uscite erano registrate sui rispettivi registri, 
nel 1724 la rilevazione era su un unico registro, con a sinistra le pagine delle entrate e a destra quelle delle 
uscite; si veda pag. 290. 
1014 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 117 r. 
1015 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 117 v. 
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Entrata di giugno 1680 
 

Per essere stata più l’entrata dell’uscita del mese passato resi li conti in  
pubblico refettorio per saldo de’ padri Revisori     L. 86 : 13 : 6 

 

Adì 4: do ricevuti dal Signor Dotor Franco Valmarise habitante nella 3^  
casa di S. Andrea per saldo del suo semestre scaduto il prossimo  
corrente ca: 216: T°       L. 37 : 41016 

 

In tutto    L. 565 : 11 : 21017 
 

Il saldo sta all’uscita  
 

Uscita di giugno 1680 
 

Adì 4 do datti al Signor Mario Sabi  Speciale à conto di medicine datte al monastero  
appar ricevuta        L. 37 : 41018 
…………….. 

 

Resi lì conti in pubblico refettorio di uscita in tutto   L. 748 : 9 : 6  
          Entrata fu di   L. 565 : 11 : 2 

                    Sichè resta più di uscita dell’entrata di    L. 182 : 18 : 41019 
 

Uscita di luglio 1680 
 

Per essere stata più l’uscita dell’entrata del mese passato come per saldo  
de padri Revisori e così lì conti in pubblico refettorio   L. 182 : 18 : 4 

 

Adì 9 do datti alla lavandara à conto delle bugatte    L. 121020 
 

Seguendo questo criterio, il saldo relativo all’ultimo mese, veniva così a rappresentare 

anche il bilancio annuale fra gli introiti e le spese sostenute dal convento e a seconda 

della sua natura attiva o passiva, veniva poi sommato alle entrate o alle uscite del primo 

mese dell’anno successivo, creando in tal modo nel corso degli anni, una continuità 

nella gestione economica dell’istituzione religiosa1021. Così nel computo conclusivo 

dell’ultimo mese del 1680,  

Uscita di dicembre 1680 
 

Presente Faciata    L. 326: 15   
Prima Faciata    L. 558 
Seconda Faciata    L. 2918 : 5 
Uscita in tutto        L. 3803 

    Entrata  in tutto     L. 3737 : 5 : 10
    

                                   Sichè si fa più d’uscita dell’entrata di     L. 65 : 14 : 21022, 
 

 
 

                                                 
1016 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 118 r. 
1017 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 118 r. 
1018 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r. 
1019 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r. 
1020 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 r. 
1021 In questo modo il saldo passivo di una annata non veniva ripianato con qualche forma di intervento 
economico, semplicemente andava a pesare sulla gestione economica dell’anno successivo. Come del 
resto, in presenza di un saldo annuale positivo, non esisteva un apposito conto dove far affluire quella 
sorta di risparmio di gestione, che al contrario veniva invece impiegato immediatamente nella gestione 
contabile dell’anno che seguiva.       
1022 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 156 r. 



 490 

e in quello del 1724,  
 

       Uscita di dicembre 1724 
 

Reuniti li conti in publico refetorio del presente mese 
 

L’entrata fu di lire dosento quarantadue, soldi dodese, danari sei  L. 241 : 12 : 6 
L’uscita fu di lire settecento cinquantasei, soldi otto    L. 756 : 8 

 

Resta magiore l’uscita dell’entrata di lire cinquecento quatordici,  
soldi quindici, danari sei       L. 514 : 15: 61023. 

 

Rispetto alla forma delle registrazioni si è evidenziata una differenza tra il 1680 e il 

1724, che si sostanzia con il fatto, che mentre nel primo anno entrate e uscite erano 

annotate nei rispettivi registri, dopo 44 anni le rilevazioni contabili erano effettuate su 

un unico registro, “Giornale dell’entrata et uscita del Venerabile monastero di Santa 

Maria della Scala di Verona” e la loro registrazione era prodotta su pagine 

contrapposte1024. Questa riproduzione che formalmente poteva anche rimandare 

all’adozione di tenute contabili da collegarsi a forme di partita doppia1025, nella 

sostanza dopo una attenta analisi non offriva in tal senso validi elementi, in quanto sia 

rispetto alle date delle operazioni, che alle loro entità monetarie, non sussistevano i 

necessari legami fra le dinamiche dei proventi e delle spese,  

 
Entrata di aprile 1724     Uscita di aprile 1724 
 
Adi primo: ricevei per esser stata magior   5 do: speso in legna grossa e fatta tagliare L. 9 : 8  
l’entrata come da libri riveduti L. 713 : 18 : 10   
 

Di detto: dal Signor Antonio Bonati priore   5 do: due bacede oglio e libra tre candelle sevo 
della Magnifica arte de Speciali saldo come à  per il refettorio               L. 16 : 7 
campion carta 49         L. 14         
 

2 detto: da Domenico Giorgio Cella per saldo 8 do: forestaria per il Nostro Reverendo  
campion carta 336        L. 31    Padre Rettor             L. 1 : 7  
 

3 detto: dal Nostro Reverendo Padre priore                12 do: al lapaccino come da sua ricevuta L. 10 : 10  
di ragione di S. Angelo        L. 25 : 10 
 

15 detto: dal suddetto Padre priore di ragione 13 do: speso in stanghe n° duecento e  
di S. Angelo         L. 6 : 151026   condotta in tutto             L. 241027. 

 

 

Rispetto a questo tipo di registrazione, Melis sottolineava, “il metodo non è 

condizionato da alcuna forma dei conti, tanto che esso potrebbe sussistere anche se le 

                                                 
1023 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 30 r. 
1024 Il tema è già stato richiamato in altra parte del lavoro (pag. 290), in questo contesto merita di essere 
ulteriormente evidenziato, in quanto elemento significativo nella scelta contabile adottata dai padri della 
Scala. 
1025 Le caratteristiche della partita doppia saranno esaminate nel seguito del lavoro, a pag. 503.  
1026 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 7 r. 
1027 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 8 r. 
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due sezioni di conto fossero disgiunte, se, cioè, si avessero dei conti semplici in luogo 

dei conti duplicati1028” . 

Di conseguenza sembra che la scelta di riportare entrate e uscite in un unico registro 

contabile, non presentasse elementi di particolare novità almeno dal punto di vista 

sostanziale, molto probabilmente questo orientamento potrebbe ricondursi, all’esigenza 

dei religiosi di avere un maggior controllo, rispetto alle registrazioni contabili, sia 

relative alle spese che ai proventi.  

Un elemento interessante rispetto all’adozione di questa forma di registrazione può 

emergere dal fatto, che proprio il 1724 sia stato il primo anno, nel quale i religiosi 

avevano adottato questo modo di rilevare la loro situazione economica. Comprendere i 

motivi di questa decisione contabile non è semplice, può far comunque riflettere che 

l’adozione sia avvenuta in corrispondenza con il rinnovo della polizza di estimo e che 

questo potesse aver comportato, ulteriore attenzione nel registrare le dinamiche di 

entrata e di uscita1029.  

La scrittura a sezioni contrapposte, non era tuttavia un fenomeno nuovo in quanto, 

l’origine di questo metodo contabile, si può far risalire già al 1200, precisamente in due 

conti di cassa, l’uno del 1281 l’altro del 1288, dovuti ad un senese e ad un pratese1030.  

Queste prime forme di registrazione contrapposta su un unico foglio, trovarono il loro 

definitivo perfezionamento, nei registri contabili veneziani, dove il metodo divenne 

quello della rilevazione a pagine contrapposte, come evidenziato nel caso di Santa 

Maria della Scala. La scelta adottata dai contabili veneziani si ha ragione di credere, 

come evidenziava Melis, sia stata diffusa da qualche “maestro d’abaco” della città 

lagunare, a seguito della necessità di compilare degli estratti conti del movimento di 

cassa, (così per i ricevitori delle decime), o dei rapporti di credito e debito (così 

                                                 
1028 F. Melis, Storia della Ragioneria, Zuffi, Bologna 1950, pag. 429. 
1029 Non è da escludere che la scelta di questo tipo di rilevazione non fosse stata motivata anche da 
esigenze dell’ordine. Purtroppo anche attraverso l’analisi di alcuni documenti non è stato possibile dare 
ragione ai motivi che avevano condotto a questo tipo di registrazione   
1030 Rispetto al primo esemplare il riferimento era ad una compagnia mercantile e bancaria senese, nella 
quale il 22 dicembre 1281, il suo cassiere fu temporaneamente sostituito da altro; questi in quella 
occasione, svolse il conto del danaro contrapponendone sullo stesso foglio le sezioni dell’entrata e 
dell’uscita, mentre in precedenza e successivamente tali parti erano dislocate in settori distinti del libro 
contabile. Nel secondo esempio il contabile pratese era Cepperello Diotaiuti, ricevitore delle decime 
pontificie in Alvernia, che sviluppò i conti su rotoli membranacei, F. Melis, Storia, op. cit.,  pag. 429.   
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specialmente, alle liquidazioni delle fiere), nei quali fosse molto evidente la 

contrapposizione dei due ordini di variazioni, che si concludevano con il saldo1031.   

Sottolineata la particolarità evidenziata nel 1724, relativamente alla registrazione di 

entrate e di uscite su pagine contrapposte, quello che in sostanza emerge dalla 

contabilità di Santa Maria della Scala è il fatto che non presentasse elementi di 

particolare complessità.  

Questo non limitava comunque l’importanza assunta dalla tenuta contabile del 

convento, in quanto tale orientamento era particolarmente tipico in epoca moderna 

relativamente al clero; a questo riguardo, Fiorenzo Landi ha evidenziato che le forme 

contabili adottate dalle istituzioni religiose in epoca moderna si potevano far risalire a 

due soluzioni, rilevando inoltre che tra queste potevano sussistere anche delle soluzioni 

intermedie, che rappresentavano comunque perfezionamenti o peggioramenti di uno dei 

due schemi e non una mediazione fra di essi1032.  

La prima soluzione1033, nella quale è possibile far rientrare, la registrazione dell’attività 

economica  prodotta dai padri di Santa Maria della Scala, era caratterizzata dalla 

divisione netta della contabilità in due settori: quello in natura e quello in denaro.  

Nel primo caso si registrava, sezione per sezione, l’introito annuo della produzione, 

specificando o meno le voci di entrata. A fianco si dava invece notizia dell’esito della 

produzione, specificando le quantità vendute e quelle consumate. Relativamente a 

questo punto, dai libri contabili del convento, anche se non specificata in maniera chiara 

era comunque possibile, almeno indicativamente distinguere la produzione venduta1034,   
 

Più ricevuti dal nostro torcolotto per tre sacchi granata vendutali  
di quelli di Vigasio così stimate dal  molinaro troni sedeci il sacco,  
sono in tutto        L. 481035 

 

Adì ultimo ricevuti da Frate Pietro per semole vendute in più volte sino  
al tempo presente        L. 391036 

 

Sotto lì 4 do ricevuti da Frà Franco Maria per sacchi sei miglio venduto  
sopra il mercà di Villafranca à troni dieci il sacco in tutto   L. 601037 

                                                 
1031 F. Melis, Storia, op. cit., pag. 435. 
1032 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 91.  
1033 Prima soluzione che Landi definisce modello A, F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 91 
1034 Non è stata individuata al momento nessuna fonte contabile, che specificasse nel dettaglio i risultati 
della produzione annuale, resta il fatto, che nelle due polizze di estimo consultate erano presenti i risultati 
dell’attività agraria degli anni esaminati e quindi esisteva sicuramente una contabilizzazione dei prodotti 
in natura, che purtroppo però non sembra essere presente nel fondo di Santa Maria della Scala. 
Comunque, attraverso l’esame dei libri contabili di entrate e uscite è stato possibile individuare, almeno 
tendenzialmente, quali erano i prodotti destinati al mercato e quali dedicati all’autoconsumo.    
1035 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 121 r. 
1036 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 122 r. 
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8 detto: per la vendita di libre 23 : 11 seta di S. Angelo à ragion di  
lire 12 : 6 la libra        L. 294 : 3 : 61038 

 

13 detto: per la vendita di sacchi due et un minale segala di S. Angelo  L. 23 : 7 :  131039  
 

24 detto: ricevei per la vendita di tre sachi semola    L. 9 : 121040, 
 

da quella consumata, le cui entità sono state rilevate in modo indiretto dalle operazioni 

relative al pagamento del dazio, ossia del valore dell’imposta applicata alle quantità 

effettivamente prodotte,  

Adì 13 do spesi nel dacio di due botti di vino venute da Vigasio  L. 20 : 41041 
 

Adì 15 do spesi nella condotta e dacio di sacchi cinque formento  
venuto da Vigasio e lì posto in burattina     L. 51042 

 

15 diedi per il datio di sacchi n° 56 formento di Vigasio   L. 25 : 41043 
 

23 diedi il datio di tre bote uva da Vigasio con lazo degli ducati  L. 29 : 121044. 
 

Per dare ragione del fatto che queste produzioni erano direttamente adibite 

all’autoconsumo, senza riprendere i dati proposti in altra parte del lavoro, circa le 

quantità di pane e di vino consumate nel convento è sufficiente evidenziare1045, che 

proprio per soddisfare le esigenze alimentari dei padri, oltre a quanto prodotto, si era 

verificato saltuariamente, almeno per cereali e vino, anche un ricorso al mercato, come 

confermato dalle fonti contabili,  

Adì 31 do spesi in un sacco formento comprato dal Lira nostro Molinaro  L. 231046 
 

Più spesi in una botte vino comprata dal nostro torcolotto a troni dieci il brento L. 1201047 
 

13 diedi per la compra di una bote uva nera come da ricevuta   L. 721048. 
 

Per completare infine il quadro contabile dei prodotti in natura, si ritiene di evidenziare 

che in alcuni casi, attraverso il loro utilizzo, si verificavano dei “giri” di conto, nel senso 

che alcuni crediti del convento erano pagati in natura e con questi stessi prodotti, i padri 

provvedevano a saldare successivamente dei loro debiti, 

Adì 3: do ricevuti dal Signor Carlo Stagnolo due sacchi formento valutati  
troni 24 il sacco e fu mandato all’eccellentissimo Signor Avocato per  
suo onorario        L. 481049 

 

 

                                                                                                                                               
1037 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 116 r. 
1038 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 15 r. 
1039 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 15 r. 
1040 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 25 r. 
1041 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 147 r. 
1042 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 r. 
1043 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
1044 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 20 r. 
1045 Si veda al riguardo pag. 441. 
1046 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 148 r. 
1047 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 151 r. 
1048 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 66, c. 24 r. 
1049 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 119 r. 
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Adì 26: do ricevuti dalli heredi del quondam Signor Gio: Batta Cerea  
sacchi due formento à conto d’affitti e residui e fu mandato  
all’illustrissimo ed eccellentissimo Signo Dotor Carlo Cavalli per saldo  
del suo honorario come medico del monastero cam: 311050  

 

Quello che emergeva in tal senso dalle fonti era, che seppur in misura limitata, nel 

convento doveva esistere una registrazione contabile dei prodotti in natura, in linea 

quindi con quanto richiamato dall’analisi di Landi1051.  

Mostravano invece maggiori analogie le registrazioni di Santa Maria della Scala con ciò 

che il medesimo studioso evidenziava, sempre in relazione alla rendicontazione 

dell’annata, rispetto al quadro delle entrate e delle uscite in denaro.  

Nell’analisi di Fiorenzo Landi nelle entrate risultavano i ricavi delle quote di prodotto 

che in “esito in natura” erano state vendute, come appena più sopra evidenziato e le 

voci che davano solo denaro, come gli affitti o i censi1052.  

Nel convento della Scala i proventi in denaro erano quasi esclusivamente riconducibili 

all’attività di prestito, agli affitti delle abitazioni, ai livelli perpetui, ai livelli con obbligo 

di messe e alle entrate di carattere legate alle elemosine, che comprendevano l’attività 

della sagrestia, la “cerca” nel territorio, le questue dei fedeli e le elargizioni effettuate da 

parenti di alcuni religiosi, che avevano deciso di fare la loro professione di fede 

nell’istituzione religiosa1053.  

Relativamente alle spese, l’Autore figurava la registrazione di tutto il denaro che era 

stato impiegato per consumi, acquisti, interessi passivi e investimenti.  

Nel convento in esame, almeno per i due anni considerati, non si sono evidenziate 

particolari forme di investimento, i miglioramenti alla chiesa e al convento, oltre che 

alle abitazioni di proprietà erano mossi esclusivamente da necessità legate a cause 

contingenti e non a precise politiche di sviluppo volute dai padri. L’unico riferimento ad 

attività tese all’investimento, si potrebbero ritrovare nel miglioramento dei fondi 

agricoli avvenuto tra il 1680 e il 1724, purtroppo conosciamo solo i risultati di questo 
                                                 
1050 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 55, c. 120 r. 
1051 Purtroppo nell’analisi del fondo di Santa Maria della Scala non è emersa nessuna traccia a proposito 
di documenti contabili relativi alle produzioni agricole e alla gestione economica dei prodotti in natura.  
1052 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 91. 
1053 Nella sua analisi, Fiorenzo Landi non sembra aver considerato nelle registrazioni contabili i proventi 
legati alle volontà dei fedeli, che nel nostro specifico caso erano sotto forma di elemosine e livelli con 
obbligo di messe, questo potrebbe essere spiegato con la consapevolezza che tali entrate avessero una 
origine spirituale, che esulasse quindi da una vera e propria attività economica. Resta comunque 
l’evidenza, che nel bilancio economico di Santa Maria della Scala, i proventi dalla volontà spirituale dei 
fedeli rappresentassero un introito molto significativo, tanto da risultare la componente principale, sulla 
quale abbiamo cercato di rendere ragione della diminuzione dei redditi intercorsa, tra il 1680 e il 1724, F. 
Landi, Il Paradiso, op. cit. pag. 91.  
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sforzo prodotto dai religiosi e non i metodi e le azioni con le quali erano riusciti a 

raggiungerli.    

Sempre in seno alla registrazione contabile delle spese, dall’analisi dei registri di Santa 

Maria della Scala non sembrano evidenziarsi riferimenti a interessi passivi, mentre 

rispetto ai consumi, il richiamo era esclusivamente ai pasti. Anche gli acquisti nel 

convento risultavano alquanto limitati ed era soprattutto la legna, l’elemento con 

maggior significato in tal senso. 

Infine ancora relativamente alle uscite, in ragione all’analisi di Fiorenzo Landi, non 

erano richiamate direttamente in sede contabile, le spese sostenute dalle istituzioni 

religiose, per la fornitura di servizi, che a vario titolo venivano offerti da figure esterne 

al convento, che risultavano invece presenti a Santa Maria della Scala ed in termini non 

del tutto trascurabili. La presenza o meno di questi individui potrebbe dipendere 

dall’organizzazione dello specifico convento, o meglio dalla possibilità di avere tra i 

religiosi, persone in grado di svolgere determinate attività evitando, di conseguenza il 

ricorso all’esterno1054.          

Tornando all’esame complessivo di questo tipo di tenuta contabile evidenziata da 

Fiorenzo Landi, la differenza fra le entrate e le uscite forniva alla fine dell’anno un 

quadro della rendita in denaro, mentre le giacenze in natura, ossia quelle non vendute e 

non adibite all’autoconsumo erano registrate alla fine dell’annata, sotto la voce 

“rimasti”  e non assumevano alcuna valutazione in denaro, che si attribuiva invece nel 

caso e nella misura in cui sarebbero state vendute nell’anno seguente, provvedendo 

conseguentemente alla registrazione di incasso in denaro.  

Questo sistema era assai semplice e presentava un limite di fondo e alcuni gravi 

inconvenienti. Innanzitutto non forniva un bilancio, ma semplicemente una situazione di 

magazzino e di cassa. Inoltre mancando una registrazione doppia in dare e avere, si 

potevano commettere più facilmente errori difficili da individuare, sia da parte del 

computista, che da parte del ricercatore.  

A rendere infine più limitativa la ricostruzione del quadro gestionale complessivo 

concorreva, la mancanza di valutazione in moneta della produzione per l’autoconsumo; 

                                                 
1054 Come si ricorderà, nella struttura organizzativa del convento di Santa Maria della Scala nel 1724 era 
prevista, la figura di un religioso qualificato come barbiere, molto probabilmente nessuno dei padri 
presenti era in grado di svolgere tale attività e questo aveva conseguentemente comportato l’esigenza del 
ricorso ad una figura esterna.    
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al riguardo non risultavano spese di gestione per tutto ciò che veniva prodotto e 

consumato, perché venivano addebitate interamente alla quota di prodotto 

commercializzato, come è stato rilevato a proposito di Santa Maria della Scala. Infine 

resta impossibile ricavare direttamente il rapporto fra rendita e patrimonio e si pone 

l’interrogativo, se l’aumento della rendita provenga da una diminuzione di patrimonio o 

da un aumento dello sfruttamento delle risorse1055. 

Un sistema contabile di questo tipo si adatta ad aziende scarsamente dinamiche, in cui la 

produzione per l’autoconsumo predomina sugli obiettivi di mercato e nelle quali c’è 

scarso interesse a un miglioramento del sistema di produzione.  

Questo tipo di contabilità, come sottolineato da Federigo Melis, si può far risalire al 

periodo antecedente al XIII secolo, ossia all’epoca in cui l’organizzazione delle aziende 

artigianali era molto semplice e la maggior parte di esse era a conduzione familiare.   

Proprio in ragione delle limitate dimensioni degli organismi aziendali e della pochezza 

dei fatti relativi all’azienda, i registri tramandati risultavano molto semplici e scarsi di 

contenuto. I primi documenti di cui si è venuti in possesso, dimostrano che in quel 

periodo le imprese di produzione, si preoccupavano solo di registrare conti personali, in 

grado di illustrare unicamente crediti e debiti sorti per effetto di quotidiani fatti 

aziendali.   

Le scritture di tali conti, o partite di conto, erano dettate da uno schietto criterio di 

naturalezza: nei conti dei crediti si rinvenivano, nome del debitore, locuzione “deve 

dare”, (oppure “ha dato” , quando l’azione qualificata dal verbo dare era ormai 

compiuta), data dell’operazione, importo (per un certo tempo, l’importo era compreso 

nel corpo della registratura, successivamente, lo si pose in particolare evidenza in uno 

spazio apposito, alla sinistra, come si praticava a Siena sino al Trecento inoltrato, o alla 

destra, rendendo così più agevoli, le operazioni aritmetiche da compiere sui valori di 

conto), nome di colui che curò il pagamento, eventuale specificazione della causa, 

scadenza, eventuale nome del notaio, possibili clausole particolari1056.  

Relativamente ai debiti, si redigevano scritture analoghe, con la variante che le 

locuzioni sopra citate, che in sostanza definivano l’operazione, erano sostituite dalle 

                                                 
1055 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 92.  
1056 Queste erano le regole generali che le singole aziende potevano poi elaborare a seconda delle loro 
esigenze. Molte delle entrate di Santa Maria della Scala descritte nella fonte presa in esame, denotano 
queste caratteristiche.  
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seguenti, “il tale creditore deve avere”, “ho dato (o abbiamo dato)”, oppure “ha avuto 

(o hanno avuto)1057” . 

Estinti i rapporti, i conti venivano barrati, per modo che facendo scorrere i fogli del 

registro, risaltavano subitaneamente i crediti ed i debiti non ancora soluti. 

Da questa analisi si evidenzia l’uso delle voci “dare”  e “avere” ; voci che venivano 

incorporate nelle partite di conto con vivace proprietà di linguaggio, come perno di tutto 

il periodo.  

L’intervento di queste voci affermava una serie di principi: il principio per il quale gli 

aspetti immutabili degli effetti provocati dalle operazioni aziendali, trovavano la loro 

rappresentazione, mediante termini parimenti immutabili, che “sgorgavano” spontanei 

e perciò più saldi; il principio per il quale l’aspetto sostanziale di un fenomeno si 

traduceva in un apparato formale; il principio che guida il passaggio dall’intrinsecità 

dell’aspetto osservato del fenomeno, all’estrinsecità1058.  

La considerazione che nelle aziende si curava la registrazione degli effetti provocati dai 

fatti aziendali, unicamente dei crediti e dei debiti insorti e degli adempimenti dei 

medesimi, portava ad evidenziare che un simile contenuto dei libri contabili era 

l’impronta di un sistema economico essenziale, nel quale il movimento degli altri 

elementi patrimoniali era molto limitato ed era faccenda puramente interna all’azienda; 

quando, invece, essa si legava al di fuori con un credito o con un debito, allora soltanto 

si ricorreva alla scrittura, perché si doveva ricordarli al fine di provvedere 

tempestivamente a realizzare quello, a soddisfare questo.  

Questa contabilità traeva origine anche da necessità di ordine giuridico, mirando a 

mantenere salvi diritti ed obbligazioni, che interessavano il soggetto aziendale come 

soggetto di diritti ed obblighi, prescindendo dall’atto economico che li aveva generati e 

conseguentemente dal patrimonio in cui i primi rientravano ed al quale i secondi si 

contrapponevano1059. 

La scelta di questo tipo di contabilità da parte delle istituzioni religiose poteva trarre 

origine dal fatto, che in epoca moderna per gli amministratori dei monasteri in generale, 

                                                 
1057 F. Melis, Storia, op. cit., pp. 387-388. 
1058 F. Melis, Storia, op. cit., pag. 388. 
1059 F. Melis, Storia, op. cit., pag. 390. 
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l’obiettivo non era tanto quello dell’accumulazione, quanto quello del mantenimento del 

patrimonio1060. 

La stessa regola di San Benedetto nei precetti per il cellelario prescriveva che egli “di 

tutti i vasi del monastero habbia cura et d’ogni altra sostanza, come fossero vasi sacrati 

dell’altare. Non stimi di cosa alcuna, dar poco conto; non attenda all’avarizia et anco 

non sia prodigo, né dissipatore della sostanza del monastero; ma ogni cosa faccia 

misuratamente secondo il commandamento del suo abbate1061” .  

Sono prove evidenti di una concezione conservativa del patrimonio da amministrare, 

che viene considerato come un dato di fatto da garantire di fronte alle difficoltà di ogni 

giorno. 

Risulta chiaro che il sistema patrimoniale, limitato agli effetti in denaro o in crediti da 

riscuotere, risultava parziale e incompleto. Era una scelta contabile che creava notevoli 

problemi alla ricostruzione dei flussi economici interni, ma che nondimeno contribuiva 

al chiarimento di mentalità e di concezioni altrimenti indecifrabili. 

Una critica pertinente in tal senso è quella riportata da Aurelio Lepre: “sia nei bilanci 

degli enti ecclesiastici, sia in quelli degli amministratori dei baroni non abbiamo mai 

trovato, nella valutazione dei risultati della gestione annuale, un calcolo 

dell’incremento o del decremento dei valori patrimoniali al momento di fare il bilancio, 

anche se si faceva la descrizione di tutti gli elementi patrimoniali, non se ne prendevano 

in considerazione le variazioni per il calcolo dell’utile di gestione, sicché risultava 

buona un’annata in cui le entrate avevano superato le uscite, anche se era diminuito il 

valore delle scorte e degli animali1062” .      

Dello stesso tenore anche l’analisi di Marco Bianchini, il quale evidenziando che nel 

periodo preindustriale, l’obiettivo della gestione delle aziende era generalmente, quello 

della conservazione e del mantenimento dei patrimoni in funzione di una rendita il più 

possibile stabile, scriveva: “la concezione aristotelico tomistica si alimentava nella 

convinzione, che le capacità produttive delle forze naturali, fossero sostanzialmente 

immutabili e che, di conseguenza, un aumento della ricchezza non potesse che derivare 

da un atto di rapina: l’arricchimento di un individuo o di uno stato significava 

                                                 
1060 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 98. 
1061 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 98 
1062 A. Lepre, Feudi e masserie, Problemi della società meridionale nel ‘600 e nel ‘700, Guida, Napoli 
1973, pag. 23. 
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automaticamente impoverimento di un altro. Dell’attività economica si dava una 

interpretazione stazionaria destinata a durare ancora per secoli fino trovare 

sistemazione teorica, in pieno Illuminismo, con l’economia nazionale (1774) dell’abate 

veneziano Giammaria Ortes1063” . 

Posizioni che denotano una visione tradizionale dell’economia di Antico Regime, che 

avvalorano ulteriormente l’assunto, che l’orientamento fosse soprattutto alla 

conservazione piuttosto che all’implemento del patrimonio. Sebbene non 

generalizzabile1064, questa tesi si può comunque in buona parte ricondurre, anche al 

convento di Santa Maria della Scala, in quanto dall’analisi dei due anni considerati 

sembra rilevarsi, che l’atteggiamento assunto dai religiosi non considerasse prioritario 

lo sviluppo patrimoniale e le stesse azioni intraprese, molto spesso risultassero motivate, 

più da esigenze contingenti, che non da un vero e proprio piano di azione, verso il quale 

indirizzare un percorso economico chiaramente determinato1065.  

Nel complesso da questa analisi non sembrano emergere dubbi che la contabilità 

adottata dai padri di Santa Maria della Scala, almeno nei suoi tratti essenziali trovava la 

sua collocazione, in quello che Landi ha definito modello A.   

Per completezza di analisi, ma soprattutto per fornire un quadro maggiormente 

significativo, sul quale produrre ulteriori valutazioni relative al convento della Scala, si 

ritiene doveroso approfondire anche i tratti essenziali dell’altro schema di tenuta 

contabile, che caratterizzava le istituzioni religiose in epoca moderna, proposto ancora 

da Landi e definito modello B.    

Questo secondo modello di registrazione contabile risultava più complesso e nei casi 

più perfezionati, la contabilità di ogni annata iniziava con uno stato patrimoniale che 

registrava i crediti, le giacenze di cassa e di magazzino e nelle passività, i debiti. Poi 

cominciava la registrazione in dare e in avere dei fatti permutativi, di quegli 

                                                 
1063 Cfr. M. Bianchini alla voce Rendita, nell’Enciclopedia Einaudi, Einaudi, Torino 1980, pag. 962.  
1064 Va ricordato che il comportamento economico delle istituzioni religiose, poteva modificarsi anche 
radicalmente in relazione a diverse variabili, quali l’ordine di appartenenza, il territorio nel quale si 
trovavano ad operare, il numero di religiosi presenti e il loro “status”  sociale. Avevamo già evidenziato 
come al riguardo G. Borelli sottolinea come non sia possibile “costruire una tipologia della struttura del 
patrimonio di chiese e conventi che valga, come una sorta di universale apriscatole, a restituircene in 
ogni caso i contorni”, G. Borelli, Aspetti e forme, op. cit., pag. 164.  
1065 E’ vero che in qualche caso si poteva ravvisare una certa dinamicità economica, come in relazione al 
miglioramento avvenuto nei terreni coltivabili tra il 1680 e il 1724 e in quella sollecitudine con la quale 
dopo l’affrancazione di un livello i padri provvedevano ad impiegare il capitale in nuovo prestito ad 
interesse, ma nel complesso quello che si rilevava era un orientamento più verso il mantenimento che non 
allo sviluppo.  
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avvenimenti cioè che non provocavano modificazioni di patrimonio, bensì spostamenti 

di ricchezza da un settore all’altro dell’azienda, fornendo variazioni solo statistiche. Per 

esempio, l’acquisto di una merce con pagamento in contanti che, mentre determinava un 

aumento nel magazzino provocava, anche una corrispondente diminuzione di cassa di 

pari valore. Accanto a tale registrazione, figurava quella dei dati modificativi, che 

provocavano variazioni patrimoniali senza contropartita; ad esempio il pagamento delle 

tasse. Anche questa seconda serie di rilevazioni era registrata in due partite, perché il 

sistema usato era quello della doppia registrazione. Alla fine della registrazione dei fatti 

permutativi e dei fatti modificativi si otteneva la differenza fra costi e ricavi, che 

sarebbe poi stata aggiunta in attivo o in perdita allo stato patrimoniale, costituendo il 

reddito di esercizio.  

Un tipo di contabilità questa, che rimanda in modo più o meno evidente al metodo della 

partita doppia, che se rispetto alla sua origine non ha ancora una data precisa1066, 

riguardo alla sua adozione da parte delle istituzioni religiose, sembra condivisa la sua 

collocazione temporale nel 1586 quando Angelo Pietra, monaco genovese del convento 

Cassinese di San Giovanni Battista d’Oriana a Mantova, fissò ufficialmente le regole 

per la tenuta dei libri contabili, del suo ordine religioso1067.  

                                                 
1066 Fabio Besta era certo che Venezia fosse il luogo dove il metodo della partita doppia si sviluppò 
meglio e prima, anche se per lo stesso autore i più antichi registri a partita doppia giunti fino a noi, dei 
quali si abbia data sicura, sono quelli dell’Archivio di Genova dell’anno 1340; si tratta dei famosi 
cartulari (cartacei, rilegati in pergamena) del Comune di Genova: uno dei massari (1340) e l’altro dei 
maestri razionali (1340-1357). In disaccordo con Besta, Federigo Melis, sottolineò che il sistema della 
partita doppia, sorse in Toscana nel trentennio fra il 1250-1280, con sensibilissimo anticipo rispetto alle 
altre città italiane, F. Melis, Storia, op. cit., pag. 402.   
1067 Il ruolo degli uomini di chiesa relativamente allo sviluppo delle tenute contabili fu sempre di grande 
rilevanza, come dimostrato dalla figura del frate francescano Luca Pacioli, che per Federigo Melis può 
essere considerato il padre delle trattazioni sulle scritture contabili. La sua opera il Trattato dei Computi è 
considerato il primo testo che è stato pubblicato sulla partita doppia. Lo scopo principale dell’opera del 
religioso fu quello di spiegare determinati accordi e pratiche commerciali, di far familiarizzare il lettore 
con i calcoli più ricorrenti negli affari e di far capire come fosse importante per un mercante conoscere 
perfettamente la gestione della propria azienda. Per raggiungere questo scopo l’opera prese in 
considerazione il mastro detto “alla veneziana”, secondo cui ogni conto doveva estendersi su un paio di 
pagine, laddove i debiti (dare) dovevano occupare la facciata sinistra e i crediti (avere) quella adiacente. 
Questo metodo delineato dal Pacioli iniziava, con la stesura dell’inventario che in modo descrittivo e 
analitico doveva comprendere tutti i beni del mercante; seguiva quindi il memoriale o brogliaccio dove il 
mercante doveva annotare quotidianamente tutte le sue “faccende”. La stesura successiva era quella del 
giornale, dove si dovevano scrivere tutte le voci dell’inventario e di seguito tutte le altre registrazioni 
dell’attività commerciale del mercante. La scrittura d’apertura del giornale doveva riguardare, attraverso i 
dati tratti dall’inventario, l’accreditamento al conto capitale, in modo da evidenziare l’ammontare del 
denaro in cassa. Successivamente il conto capitale accoglieva in avere gli estimi attivi e in dare quelli 
passivi, per cui dal saldo si poteva desumere il capitale netto iniziale. Fatto questo, si poteva iniziare a 
contabilizzare le diverse operazioni utilizzando appunto il metodo contabile “alla veneziana”. Per 
procedere in tal senso, si approntava la stesura del quaderno grande: su questo registro per ogni partita 
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Questo trattato forniva alla ragioneria un contributo non solo di riorganizzazione, ma 

anche di approfondimento e di innovazione dei criteri amministrativi delle aziende, 

specialmente per quanto riguardava le previsioni e i bilanci. Il lavoro del Pietra era 

diviso in due parti, la prima indicava i criteri di tenuta dei libri contabili, la seconda 

esemplificava quelle direttive, con la riproposizione di un’annata della contabilità del 

monastero amministrato dallo stesso Autore.  

Pietra individuò tre modi di tenere la scrittura, ai quali corrispondevano tre tipi di libro 

contabile: il libro di banco, il libro mercantesco e il libro nobile. Lasciando da parte i 

primi due, che si riferivano all’attività dei banchieri e dei mercanti, Pietra definì come 

libro nobile “quello, che si come è necessario a tutti i cittadini, nobili e titolati, che 

vivono delle proprie rendite, ugualmente ha da servire a i monasteri che desiderano 

tenere la scrittura regolata; nel quale con buonissimo ordine s’hanno da notare 

giornalmente l’entrate, le spese, i granari, le cantine con li debitori e i creditori del 

monastero1068” .         

Le scritture iniziavano con l’inventario degli effetti che riguardavano il denaro e le 

giacenze in natura, i crediti e i debiti, mentre nessun conto veniva intestato ai terreni, 

alle suppellettili, alle mandrie, molini, case e botteghe. In questo modo il patrimonio 

fisso veniva tenuto ai margini della contabilità, con grave pregiudizio per la 

rappresentatività complessiva della gestione. Pietra seppur consapevole di questo, 

sottolineava comunque che “questo inventario non abbia a servire più che tanto a 

questo libro nobile, il quale solamente ha riguardo al frutto e non al capitale, o sia 

proprietà dei beni immobili1069” . Ecco perché la sua valutazione non viene inserita nella 

contabilità. Pietra evidenziava che solo gli “effetti in denari, o in roba, o in  crediti da 

riscuotere” dovevano entrare nella contabilità annuale ordinaria; “vedrai chiaramente 

quanto i crediti avanzano i debiti, o vero i debiti avanzano i crediti: e di quel resto, o 

                                                                                                                                               
iscritta a giornale si doveva iscriverne due: la partita del debitore (preceduta dalla “Per”) a sinistra e 
quella del creditore (preceduta dalla “A”) a destra. Ad ogni partita in “avere” doveva sempre 
corrispondere una partita in “dare” e il saldo di tutte le partite “dare” doveva corrispondere a quello delle 
partite “avere”. Tralasciando alcuni temi secondari, da tutto questo Pacioli pervenne all’operazione di 
chiusura e alla costituzione del bilancio. Questo risultava molto diverso dai bilanci odierni, in quanto non 
era costituito da uno stato patrimoniale e da un conto economico, bensì era un semplice bilancio di 
verifica dove confluivano tutte le somme dei conti al fine di evidenziare i possibili errori di 
contabilizzazione, L. Serra, La storia della ragioneria italiana, Milano 1999, pag. 130-136.           
1068 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 97. 
1069 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 97. 
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sia differenza, ne formerai una partita, la quale tirerai al conto del monastero nostro in 

credito o in debito, per fare il saldo o vero il bilancio1070” . 

La concezione di Pietra che sottende la scelta di scorporare l’inventario patrimoniale, 

dalla contabilità ordinaria, sembra ancora una volta in linea con l’atteggiamento del 

clero in ordine all’attività economica, il cui obiettivo, come già più sopra evidenziato 

era soprattutto, quello della conservazione e non la ricerca di accumulazione. 

A causa di questo limite, quella definita dal Pietra era una contabilità che seppur 

rimandava alla partita doppia, ancora non ne evidenziava compiutamente la vera natura.  

Vera natura della partita doppia che emergeva invece, come sottolineato da Fabio Besta, 

dal concepire il patrimonio sotto due distinti aspetti:    

a) in quanto costituito da una serie di elementi positivi e negativi rilevati in opportune 

serie di conti, chiamati conti elementari, i cui valori sono determinabili in sé e per se 

stessi;   

b) in quanto concepito come valore complessivo o “fondo in monte”, eventualmente 

scisso in una serie di componenti ideali, cui sia rispettivamente aperta un’apposita serie 

di conti, i quali avendo un oggetto, la cui misura viene derivata dai valori attribuiti agli 

elementi del patrimonio concepito nel primo aspetto, si diranno conti derivati1071. 

Tanto i componenti elementari del patrimonio che i componenti ideali o derivati 

possono essere attivi o passivi. A loro volta possono essere attive o passive le variazioni 

che intervengono nell’entità attribuita ai componenti patrimoniali. Sono attivi quei 

componenti e quelle variazioni, le quali, riguardate per sé sole, migliorano le condizioni 

dell’azienda, rispetto al fondo che le registrature di quel sistema tengono in evidenza; 

sono passivi quei componenti e quelle variazioni, le quali riguardate di per sé sole, 

peggiorano così fatta condizione.  

I conti elementari accolgono i componenti e le variazioni attive nella sezione dare, i 

componenti e le variazioni passive nella sezione avere; i conti derivati accolgono i 

componenti e le variazioni attive nell’avere e quelle passive nel dare. 

Così operando, qualsiasi valore iscritto nel dare di un conto del sistema troverà 

contropartita, nell’avere di uno, o più altri conti del sistema stesso e nella conseguente 

                                                 
1070 F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 98. 
1071 Sinteticamente si possono definire i conti elementari come tutta quella serie di conti utili all’azienda 
per gestire al meglio crediti, debiti, merci e denaro. I conti derivati si riferiscono alla serie di conti 
necessari all’azienda per dimostrare dettagliatamente e in ogni momento, la ricchezza aziendale, F. Melis, 
Storia, op. cit., pag. 403.  
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costante uguaglianza e contrapposizione della somma dei saldi o dei totali dare del 

sistema, rispettivamente con la somma dei saldi o dei totali avere; le scritture in tal 

modo paleseranno formalmente il metodo della partita doppia1072.    

Si ha quindi registrazione in partita doppia, quando in un mastro si accendono conti a 

due serie di componenti di un dato fondo di valori, oggetto complesso di qualsivoglia 

sistema di scritture e quando la misura mutabile di tal fondo, si fa risultare dalle 

variazioni omogeneamente attribuite ai singoli componenti, di ciascuna delle due serie 

di conti. 

Su queste basi, per il Besta, la partita doppia si è dimostrata suscettibile di risultati 

pratici veramente utili, soprattutto, se non proprio esclusivamente, nella rilevazione 

sistematica del capitale di funzionamento e dei risultati economici della gestione 

aziendale. 

Relativamente alle origini della partita doppia, per Federigo Melis la condizione che 

aveva portato alla sua adozione, a prescindere dalla data effettiva della sua nascita, che 

risulta ancora tema dibattuto, era strettamente condizionata e contemporanea alla fase, 

che, nel campo economico, dalla forma puramente artigiana “mena” a quella che già si 

può dire capitalistica e nella quale ben dice il Doren “si inserisce tutta una serie di 

forme intermedie: spesso si tratta soltanto del fatto di un artigiano, che, disponendo di 

un certo capitale, assegna il lavoro ad altri artigiani indipendenti e vende il prodotto 

che egli ritira da essi; più spesso un mercante finanzia degli artigiani, anticipando ad 

essi denaro, materie prime, mezzi e strumenti di lavoro e ponendoli così in una 

posizione di dipendenza economica, senza che essi limitino perciò la loro indipendenza 

industriale puramente esteriore1073” .  

Uno spirito nel quale dominava il grande fervore di attività economiche in grado di 

operare una selezione, nell’artigianato e nei mercanti, industriali e banchieri, dei 

soggetti più intraprendenti, i quali animati, da spirito di organizzazione, da volontà di 

conquista e dal desiderio di guadagno, dopo aver accumulato una significativa ricchezza 

ed essersi associati ad altri, liberarono il commercio, dall’apparato artigianesco in cui 

era costretto e si lanciarono sulla via del razionalismo economico e del lucro, 

                                                 
1072 T. Zerbi, Le origini della partita doppia, Marzorati, Milano 1952, pp. 11-13. 
1073 F. Melis, Storia, op. cit.,  pag. 401. 
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abbandonando il tradizionalismo, che li aveva tenuti legati alla propria minuscola 

bottega, al proprio ristretto banco di lavoro e al proprio paese1074.  

Si costituirono così le prime autentiche imprese, sotto forma di società in nome 

collettivo: le compagnie, come allora si chiamavano. In esse si investirono cospicui 

capitali, con destinazione la mercatura, la rifinitura e fabbricazione di panni e tessuti ed 

altre produzioni industriali, oltre alle operazioni di cambio e bancarie.  

Dal significativo sviluppo, per numero e volume dei componenti patrimoniali e di 

conseguenza dalla sintesi estimativa di essi, scaturì la fase nel perfezionamento della 

contabilità, la quale sempre più trasmise nell’azienda le sue alte finalità di controllo, di 

garanzia e informazione, al punto da divenire essa stessa, da generata a generatrice di 

energie e impulsi ulteriori, in questa prodigiosa ascesa verso la massima vetta della 

potenza economica1075.  

Per tutto ciò, si rese indispensabile “di star da presso” agli elementi della sostanza 

aziendale, nel loro incessante mutare e di tenere in particolare evidenza, di proteggere e 

curare, il capitale immesso nella produzione. Apparvero così, conti nuovi, a popolare i 

registri in aggiunta ai conti aperti ai crediti e ai debiti: conti al denaro, alle merci, alle 

materie prime, alle masserizie, agli immobili, alle dotazioni mercantili; e poiché il 

lavoro fu razionalmente diviso e distribuito in vari centri operativi un solo libro risultò 

molto spesso insufficiente a contenerli, di conseguenza se ne impostarono tanti, quanti i 

principali settori di azione. 

Tornando al secondo modello di tenuta contabile descritto da Landi, la cui logica 

conseguenza era l’adozione della partita doppia, si evidenziavano nella sua struttura, 

alcuni elementi che erano comunque presenti anche nella rappresentazione economica 

di Santa Maria della Scala, dei quali però non risulta chiara la mancata considerazione a 

livello contabile, da parte dei padri del convento.   

A tale riguardo abbiamo più volte sottolineato, come la priorità della gestione 

economica del convento della Scala, ma in genere di tutte le istituzioni religiose in 

epoca moderna fosse, quella di evitare significative differenze, tra le entità delle entrate 

e delle uscite. Talvolta questo obiettivo, che aveva la sua evidenza a carattere mensile 

mostrava invece, delle difformità anche particolarmente significative, soprattutto con 

                                                 
1074 F. Melis, Storia, op. cit.,  pp. 401-402. 
1075 F. Melis, Storia, op. cit.,  pp. 402-403. 
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valori delle uscite che risultavano decisamente maggiori a quelli delle entrate, come si 

rilevava nel 1680, con riferimento al mese di giugno1076,   

Resi lì conti in pubblico refettorio di uscita in tutto   L. 748 : 9 : 6  
             Entrata fu di   L. 565 : 11 : 2 

      Sichè resta più di uscita dell’entrata di    L. 182 : 18 : 41077 
 

 
e di settembre,  

 

    Uscita in tutto   L. 1401 : 3 : 4 
       Entrata   L. 1118 : 5 : 4

                     Sichè si fa più d’uscita dell’entrata    L. 282 : 181078. 
 

Proprio in ragione di queste evidenti differenze fra le spese e gli introiti e degli obiettivi 

dei padri tesi ad evitarle, non si comprende il motivo per il quale i religiosi della Scala, 

non fossero intervenuti nell’immediato, per esempio entro lo stesso mese o almeno in 

quello seguente, a riequilibrare il conto economico passivo, agendo attraverso il 

patrimonio, immobile o mobile, oppure con l’utilizzo del capitale monetario 

disponibile1079. Più specificatamente rispetto al patrimonio, attivando per esempio, la 

vendita di un bene in cui l’introito fosse immediatamente percepibile, come del resto, 

anche se in precedenza su questo tema abbiamo apprezzato un certo dinamismo 

economico da parte dei padri della Scala, risulta discutibile il motivo per il quale, dopo 

l’avvenuta affrancatura di un livello, immediatamente i religiosi provvedevano a 

reinvestire il capitale monetario, attraverso un altro prestito ad interesse, trascurando in 

tal modo la possibilità di impiegare, anche parte di questo capitale, per riequilibrare il 

conto economico del convento.  

Operazioni che almeno formalmente, non avrebbero rappresentato particolari problemi 

di attuazione, quindi sembra logico concludere, che molto probabilmente esistessero dei 

comportamenti consolidati o delle prescrizioni superiori, che consigliassero i padri a 

non creare delle interrelazioni fra i conti economici, il patrimonio immobile o mobile e 

il capitale monetario.  

In pratica, quello che seppur con diverse sfumature, non era altro che l’attuazione del 

modello contabile B descritto da Fiorenzo Landi.     

                                                 
1076 Come si ricorderà nell’anno 1724 tutti i mesi tranne Dicembre avevano visto una prevalenza delle 
entrate rispetto alle uscite, si veda al riguardo pag. 364. 
1077 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 150 r. 
1078 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 153 r. 
1079 Come si ricorderà dall’analisi dei dati relativi alle entrate e alle uscite del 1680, i passivi di bilancio 
avevano caratterizzato buona parte dei mesi dell’anno, precisamente da Giugno fino a Dicembre, senza 
nessun intervento di correzione da parte dei religiosi. A tale riguardo si rimanda a pag. 220. 



 506 

Sforzandoci comunque di comprendere meglio, i motivi per i quali i padri avevano 

invece perseguito la strada di una contabilità semplice, omettendo il valore del 

patrimonio e contando esclusivamente sul tempo e sulla responsabilità dei religiosi per 

riequilibrare le dissonanze contabili è da escludere, che la scelta potesse essere 

condizionata dalla mancanza di una contabilità patrimoniale ordinata, in quanto come si 

è ben evidenziato nell’analisi delle polizze di estimo1080, il patrimonio fondiario1081 era 

descritto con dovizia di particolari sia nel 1680,  

………………………………… 
Una possessione de campi novantaquatro in circa giacente in Vigasio sotto Verona  
in più corpi,  nelle contrà, et confini infrascritti. 
Una pezza di terra con vigne arativa, di campi dodici in contrà del Cavamento che  
confina da una parte Messer Conte Galeotto Nogarola, da due la via Vicinale,  
dall’altra Signor Giacomo Gavardina, valutati ducati 15 il campo1082. 
………………………    

 

che nel 1724,  
 

Una pezza di terra arativa con vigne con campi dodici in circa in contrà del Cavamento.  
Confina da due la strada vicinale il nobiluomo Lioni e li nobili signori Portaluppi valutata  
ducati dieci il campo Una pezza di terra arativa con vigne in contrà Della Morandina di  
campi trentaquattro in circa. Confina la strada vicinale di Villafranca, la fossa Dritta  
Barbera e li nobili signori Portaluppi valutati ducati quindici il campo1083. 

 

Come del resto nel fondo di archivio di Santa Maria della Scala sono presenti registri, 

nei quali venivano minuziosamente descritti i beni mobili di proprietà1084, come rilevato 

nell’inventario del 1724, che iniziava con il delineare la situazione della sagrestia,  

                                                                              Inventario mobili 1724  

Adì 11 Febraro 1724 
 

Inventario de mobili della sagrestia di Santa Maria della Scala fatto per comissione del  
Nostro Reverendo Padre Giacomo Battaglia alla presenza del Venerabile Padre Bianchini  
Vicario e del Reverendo Padre Benedetto Somacampagna …………. e del Padre Giuseppe  
Maria Castelli Sagrestano a cui viene consegnata tutta la roba infrascritta, con la copia di  
ogni cosa    

 

Primo Una ……. liscia di argento    N. 1 

                                                 
1080 E’ vero che nelle polizze di estimo quello che contava era la rendita patrimoniale ai fini del calcolo 
della cifra di estimo, ma questo non era ottenibile se non attraverso una minuziosa descrizione della reale 
entità della proprietà, fosse essa fondiaria o relativa ad immobili.  
1081 Si può appuntare il fatto che se per il patrimonio fondiario erano state adottate particolari cure nella 
sua descrizione, queste erano mancate rispetto alle abitazioni di proprietà, in cui risultavano indicati 
esclusivamente gli affitti e non le caratteristiche delle case. Purtroppo manca un inventario altrettanto 
dettagliato e compilato a fini fiscali delle abitazioni del convento. Questo non nega comuque, che buona 
parte del patrimonio immobiliare, nello specifico quello legato alle possessioni fondiarie, fosse raffigurato 
con dovizia di dati economici.   
1082 A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate. 
1083 A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 28, carte non numerate. 
1084 Nel fondo archivistico di Santa Maria della Scala i registri, più vicini agli anni che ci interessano, che 
riportavano dati relativi ai beni mobili, sono “Inventario delle camere del monastero 1609 (reg. 45)”  e 
“Inventario dei mobili 1724 (reg. 67)”.  
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2 Un ostensorio argento    N. 1 
3 Una lampada grande dell’Altar maggior  N. 1 
4 Una lampada argento all’Altare dei 7 dolori  N. 1 
……………………………………………………….. 
133 Sugamani vechi n. sette e sei nuovi   N. 13 
134 Abiti nuovi n. sei     N. 6 
135 Piattini di stagno n. tre    N. 3 

 

 ……………………... 
 

Cordoni di camise bianche n. dieci    N. 10 
Un orologio con sua cassa     N. 1 
Fondine bianche per la sagrestia n. quattro   N. 4 
………………………….. 

 

Alla sagrestia seguiva l’inventario della caneva1085, 

Bottoni di una botte e meza in circa n. due cercatati di ferro, dico n. 2 
Botta di 14 in 15 brenti cercolata di ferro n. 2, dico n. 2 
…………………………….. 
Due lore una bona aramta di ferra, l’altra vecchia, dico n. 2 
Due sessole      N. 2 
Un tortor di banda      N. 2 
…………………………….. 
Io Fra’ Pellegrino ho ricevuto in consegna la sudetta roba. 
Sottoscrizione del priore 

 

Allo stesso modo si continuava con l’inventario del refettorio, della biancheria, della 

cascina, della barberia, della buratina1086 e infine l’inventario di tutte le camere dei 

religiosi, indicando sia coloro che le abitavano che il luogo nel quale erano ubicate 

all’interno del convento,  

Inventario dei quattro camerini sopra la corte ove habita il Padre Angelo Baffoni  
e il Professo Campolongo1087 

 

Dopo le camere si proseguiva con l’inventario del convento di S. Angelo, che iniziava 

con la chiesa e l’Altar maggior, quindi la sagrestia, il refettorio, la cascina, la caneva, il 

torcolo, le camere dei padri, la buratina, la biancheria1088.  

Evidenziata l’attenzione con la quale erano stati descritti i beni mobili e con qualche 

riserva i beni immobili1089, una cura dettagliata era stata dedicata anche al corso dei 

livelli affrancabili confermando, come rispetto all’utilizzazione del capitale esistesse 

una precisione e un ordine estremamente particolare1090.    

                                                 
1085 Termine che significa cantina. 
1086 Luogo nel quale mantenere freschi gli alimenti.  
1087 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro Inventario 1724, n. 67. 
1088 Il successivo inventario dei beni mobili del convento di Santa Maria della Scala portava la data del 13 
Giugno 1725. Questo dimostra che la situazione relativa ai beni mobili era monitorata dai padri con una 
particolare attenzione.  
1089 Riserva a seguito della mancanza di più esaustive indicazioni relative alle abitazioni, come 
evidenziato nella nota 1081 di pag. 506.  
1090 In altra parte del lavoro erano stati descritti diversi livelli affrancabili, che evidenziavano l’attenzione 
dei padri, nella gestione del capitale monetario.   
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Possiamo quindi affermare, che gli elementi per avere una contabilità più dettagliata 

non mancassero, di conseguenza la scelta dei padri su un tipo di registrazione semplice 

non era determinata da difficoltà pratiche, ma probabilmente da motivi di diversa 

natura, alcuni dei quali risultavano comunque in linea, con quanto evidenziato, in questa 

analisi della contabilità adottata dagli enti religiosi in epoca moderna.    

A tale proposito due potrebbero essere gli elementi che rimandano a questa scelta, il 

primo che collegava la contabilità semplice ad aziende scarsamente dinamiche, dove 

generalmente prevaleva l’autoconsumo sugli obiettivi di mercato, il secondo 

riconducibile all’atteggiamento del clero, il cui obiettivo economico era sostanzialmente 

quello del mantenimento del patrimonio e non la ricerca del suo sviluppo1091.     

In questo quadro non è comunque da trascurare, che l’esigenza di non intaccare il 

patrimonio per equilibrare il conto economico potesse derivare, anche da decisioni 

ispirate dagli organi superiori dell’ordine1092, con l’obiettivo di richiamare direttamente 

i padri del convento alle loro piene responsabilità, ossia di avere un controllo sulle spese 

e un impegno sempre maggiore nel ricercare nuovi introiti, soprattutto con attività 

legate alle questue1093. 

Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, in quanto dall’analisi dei registri contabili, 

non sono emerse indicazioni utili, per comprendere la scelta dei religiosi della Scala1094.   

                                                 
1091 Lo stesso Pietra, seppur riconosciuto come uno dei precursori del metodo della partita doppia, 
nell’analisi del suo metodo contabile aveva omesso di considerare il patrimonio, giustificando la scelta 
con la spiegazione, che la contabilità doveva riguardare i redditi e non il capitale. 
1092 E’ opportuno sottolineare che i singoli Ordini in ragione alla materia contabile avevano dimostrato 
diverse sensibilità, rispetto al problema della rilevazione e rendicontazione dei risultati di gestione. Vi 
erano infatti Ordini che avevano inserito nelle loro Costituzioni anche norme contabili complete e 
dettagliate, mentre ve ne erano altri che dopo un fugace riferimento al problema, ne avevano rinviato la 
soluzione a pratiche contingenti e variabili in relazione al tempo e al luogo, con grave pregiudizio per la 
chiarezza e la trasparenza del rendere conto. Stessa situazione si verificava anche considerando le norme 
contenute nelle Regole monastiche, alle quali le Costituzioni dei singoli Ordini si erano ispirate, per 
disciplinare la vita della comunità religiosa. Le Regole sebbene andassero considerate come disposizioni 
generali ed astratte, volte a definire i principi, piuttosto che specificarne i dettagli, in alcuni casi non 
mancavano di dettare norme anche in materia contabile, mentre in altri si limitavano a più generiche 
prescrizioni in tema di amministrazione del patrimonio, G. Alberti, C. Leardini, G. Rossi, L’azienda 
convento, op. cit., pag. 77. Da evidenziare inoltre che in età moderna, nonostante possano essere state 
presenti diverse caratteristiche comuni, che avevano contraddistinto il ruolo economico del clero, non è 
comunque semplice proporre delle generalizzazioni, in quanto molte di queste peculiarità, spesso 
tendevano a presentarsi in forma e intensità diversa da convento a convento, G. Borelli, Aspetti e forme, 
op. cit., pag. 164.    
1093 E’ sempre utile ricordare che si trattava di un ordine mendicante alla base del quale assumeva 
rilevanza la povertà, almeno come tendenza. Di conseguenza una particolare attenzione alle spese ed un 
impegno nel reperire elemosine erano due elementi di fondamentale importanza. 
1094 Da rilevare che la rendicontazione assolveva ad una funzione non solo di carattere amministrativo, 
ma, anche morale, in quanto gli effetti ed i risultati conseguiti attraverso l’amministrazione dell’attività 
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Per completezza di analisi è comunque doveroso evidenziare, che dall’esame dei libri 

contabili, almeno indirettamente, si è rilevata una operazione, che potrebbe far pensare, 

che l’idea di agire sul patrimonio per appianare i conti economici non fosse da escludere 

completamente dal comportamento dei padri. Si trattava di una rilevazione contabile 

riferibile al 1680,  

Sotto lì 13 agosto prossimo passato per disimpegnare il lampadone di argento  
dell’Altar maggiore e due Candellieri simili che già furono impegnati  
l’anno 1678 per pagare il Serenissimo Principe     L. 2179 : 181095, 

 

dalla quale si può ragionevolmente dedurre, che in un periodo precedente fossero stati 

impegnati alcuni beni di particolare valore, per supplire presumibilmente a difficoltà di 

bilancio. Successivamente quando la situazione migliorò ai padri fu possibile 

disimpegnare questi oggetti.  

Quello che comunque interessa in questo contesto è che almeno in un caso è possibile 

rilevare il ricorso al patrimonio per agire o meglio migliorare il conto economico e 

quindi rimandare ad una sorta di “interrelazione contabile” tra la registrazione semplice 

di entrate e uscite e altre rilevazioni di carattere economico. 

Molto probabilmente, anche in merito a questi problemi emerge che la sola analisi dei 

due anni non sia sufficientemente esaustiva, anche se comunque significativa, degli 

effettivi comportamenti contabili e questo implica un’ulteriore esigenza nel dover 

proseguire con l’esame, anche degli anni compresi fra il 1680 e il 1724.          

 
4.  Le entrate del convento tra il 1680 e il 1724 
 

1. Le entrate tra il 1681 e il 1690 
 

L’analisi diacronica dei due anni in esame ha prodotto l’evidenza, di una significativa 

riduzione del corso economico di Santa Maria della Scala avvenuta tra il 1680 e il 1724, 

testimoniata sia in relazione alla cifra di estimo1096, che in merito alle dinamiche delle 

entrate rilevate dai libri contabili1097.  

                                                                                                                                               
economica poteva essere considerato, anche un modo per dimostrare la rettitudine morale dell’operato dei 
religiosi. Ne consegue che la registrazione contabile, se da un lato rispetta un dovere amministrativo, 
dall’altro risponde anche ad una responsabilità di carattere etico e ad un obbligo di lealtà che impone di 
registrare il tempo, l’oggetto, le persone, la quantità, il prezzo a cui un determinato bene si acquisisce o si 
cede, per minuto che ne sia il valore, G. Alberti, C. Leardini, G. Rossi, L’azienda convento, op. cit., pag. 
78. 
1095 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro n. 56, c. 155 v. 
1096 Per il 1680,  
Prezzo d’estimo netto lire 3 : 17 : 6,  
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Non risulta inopportuno e nemmeno ridondante sottolineare la diminuzione dello stato 

economico, evidenziato sia negli estimi che nei libri contabili, in quanto è già stato 

rilevato, come i dati tra le due fonti potessero presentare delle discordanze, soprattutto 

per il fatto, che nelle dichiarazioni di estimo, per i motivi ben noti1098, esisteva una certa 

ritrosia da parte degli enti religiosi, a rilevare l’effettivo tenore della loro attività 

economica.  

Quello che comunque risulta importante ai fini del presente contesto è, che in entrambe 

le registrazioni, estimo e libri contabili, si attestava un significativo decremento 

dell’andamento economico avvenuto tra i 44 anni. 

Questa risultanza ha consigliato di produrre un’analisi in termini maggiormente 

approfonditi, del  periodo compreso fra il 1680 e il 1724 e per cercare di orientarsi in tal 

senso, l’idea è quella di analizzare le entrate di ognuno di questi anni, in modo da 

comprendere se la situazione evidenziata fosse originata esclusivamente dalle 

caratteristiche e dalle dinamiche economiche dei due anni considerati, oppure risultasse 

come il prodotto di una congiuntura negativa protratta nel tempo e ancora se fosse 

maturata in modo pressoché costante nel corso degli anni, oppure a seguito di 

determinate situazioni intervenute in specifici periodi e come causa di eventi particolari.  

La scelta di focalizzare l’interesse esclusivamente sui proventi, si giustifica con la 

considerazione, che nel calcolo della cifra di estimo ad incidere erano soprattutto le 

entrate, mentre le spese venivano ad assumere un ruolo decisamente meno 

significativo1099.  

Confortati poi dal fatto che il “trend”  evidenziato negli estimi dei due anni, seppur con 

altri valori assoluti, era attestato anche dai libri dei proventi, la metodologia seguita 

sembra fornire la possibilità di procedere con una analisi sufficientemente esaustiva del 

periodo considerato. 

                                                                                                                                               
A.S.VR, A.E.P. 1680, registro n. 334, Busta 34, carte non numerate, 
e per il 1724,  
Al netto degli aggravi l’estimo risulta lire    2 : 18   
A.S.VR, A.E.P. 1724, registro n. 343, Busta 1, carte non numerate, 
1097 Per il 1680 le entrate effettive risultavano di lire venete 12810 e per il 1724 lire venete 8079.  
1098 I  motivi di queste difformità fondamentalmente, si possono ricondurre alla natura delle polizze di 
estimo e alle dinamiche che accompagnavano la sua stesura. Di questo argomento abbiamo già trattato a 
pag. 420.   
1099 Al riguardo per il calcolo della cifra di estimo del 1680 si rimanda al Cap. II pag. 69 e per quella del 
1724 il riferimento è al Cap. III, pag. 128. 
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Sempre dal punto di vista metodologico è necessario sottolineare, che per evitare 

possibili incongruenze e difficoltà di analisi, si è deciso di suddividere il periodo in 

quattro decenni, permettendoci di considerare nell’ultimo, anche i 4 anni compresi tra il 

1721 e il 17231100.  

Abbiamo così una situazione che vede i primi due decenni (1681 – 1690)1101 e (1691 -

1700) delineare la situazione dei proventi di Santa Maria della Scala alla fine del XVII 

secolo, mentre con il periodo (1701 – 1710) e (1711 -1723), quello che si rileva è il 

comportamento economico adottato dai padri all’inizio del ‘700.  

Sottolineate queste necessarie premesse, si può passare all’effettiva analisi dei dati 

raccolti nelle diverse fonti avvalendoci sempre del fatto, che in tutti i periodi esaminati, 

le entrate erano suddivise mensilmente e questo rappresenta una componente 

particolarmente utile, per aiutare a comprendere meglio alcune dinamiche economiche, 

altrimenti più complesse da evidenziare; inoltre quando parleremo di entrate, queste 

saranno intese come entrate nette, ossia non saranno considerati i saldi positivi dei mesi 

precedenti1102, ma esclusivamente quanto effettivamente percepito dai padri del 

convento, in quel determinato periodo.   

                                                 
1100 La scelta metodologica di suddividere i 44 anni in decenni semplifica decisamente il lavoro di analisi 
e permette soprattutto di elaborare proficui confronti fra i diversi periodi, in quella ottica che pone il 
carattere diacronico, come uno dei punti fondamentali delle nostre analisi. Il problema che si pone con 
questa scelta è quello purtroppo di incorrere talvolta in fastidiose ridondanze, in quanto l’attività 
economica dei padri della Scala, seppur in uno spazio temporale relativamente significativo risultava 
caratterizzata soprattutto dalla consuetudine.  
Se vogliamo però produrre dei confronti è necessario per forza di cose mettere in comparazione elementi, 
che almeno nella sostanza possano risultare simili. Ovviamente tutto questo porta a definire, che per 
riuscire efficacemente a gestire un numero così congruo di dati bisognava, per forza di cose incorrere in 
qualche sacrificio, che ho preferito rivolgere verso la forma, piuttosto che in relazione alla sostanza. 
1101 In questo decennio non è purtroppo possibile rilevare i dati relativi all’anno 1684, in quanto risultano 
completamente assenti le rilevazioni di alcuni mesi. La possibile ragione dell’assenza di questi dati 
potrebbe ricondursi al fatto che la trascrizione delle operazioni relative al 1684 era avvenuta in parte nel 
registro delle entrate, N. 55 (1669-1684), A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, 
registro 55 e in parte nel successivo libro dei proventi N. 59 (1684-1707), A.S.VR, Monasteri Maschili 
Città, Santa Maria della Scala, registro 59 e in questo passaggio alcuni mesi non sono stati riportati in 
nessuno dei due libri contabili; molto probabilmente alcune pagine potrebbero essere andate 
inspiegabilmente perdute. Visto che non è possibile delineare in modo esaustivo il corso economico di 
questo anno, si è deciso di non consideralo, permettendoci comunque di parlare ugualmente di decennio, 
per non complicare inutilmente le analisi successive.      
1102 Si ritiene utile ricordare, che sia per le entrate che per le uscite, la stesura mensile dei dati poteva 
prodursi su più facciate e alla fine di ognuna, veniva evidenziato il totale delle diverse operazioni; sulla 
pagina conclusiva i padri provvedevano ad effettuare la somma totale ottenendo, il computo finale 
mensile; se quello delle entrate risultava superiore a quello delle uscite, veniva rilevato un saldo positivo, 
che risultava poi riportato all’inizio del mese successivo, da sommare alle operazioni di entrata di quel 
mese, al contrario in presenza di una saldo negativo questo veniva sommato alle dinamiche di uscita del 
mese che seguiva. 
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Sulla base di queste considerazioni, si può iniziare a dare corso alla produzione 

dell’esame dei diversi periodi, sottolineando che ad una prima sommaria analisi dei dati, 

non sembrano emergere forme di entrata di natura particolare e questo induce a 

suddividere gli introiti in modo uguale a quanto emerso nel corso dello sviluppo degli 

anni 1680 e 1724, ossia nelle categorie, introiti dall’attività agraria, affitti delle case, 

livelli ed elemosine1103. Rispetto ai livelli, l’analisi seguirà un approfondimento, per 

determinare al loro interno quelli perpetui, affrancabili e con obbligo di messe1104; 

ugualmente si procederà ad una suddivisione delle diverse “voci” della categoria 

elemosine; nello specifico si andranno a considerare i proventi della sagrestia, le 

donazioni intese come puro atto volontario e caritatevole a favore del convento e infine 

gli introiti prodotti dalla questua effettuata dai padri direttamente nel territorio, che fino 

al 1683 era denominata “bussola” e in seguito “cerca”. 

Particolari introiti, non riconducibili ad alcuna delle categorie appena summenzionate, 

ma rilevanti sia dal punto di vista economico che del significato sociale e religioso 

dell’operazione, saranno comunque riportati e analizzati in ragione del peso assunto nel 

bilancio e nella vita del convento.     

In merito a questo ultimo punto, dall’analisi del primo decennio (1681 – 1690), rispetto 

alle operazioni non riferibili alle categorie prestabilite, si sono rilevati introiti per lire 

venete 81421105 ai quali è necessario aggiungere i proventi degli affitti della possessione 

della Cà del Sette di Cologna, come si evidenzia dalla tabella che segue1106. 

                                                 
1103 Sempre in riferimento a questa prima sommaria analisi, non sembrano emergere differenze anche in 
seno al modo della tenuta contabile, che rimaneva pressoché uguale in relazione a tutti i 44 anni; tenuta 
contabile che abbiamo visto essere nel paragrafo precedente di tipo semplice, ossia riferibile solo ed 
esclusivamente ai movimenti di entrata e di uscita, tralasciando quasi completamente ogni riferimento al 
patrimonio immobile e mobile. Se questo può essere discutibile in relazione al fatto, che pur in presenza 
di un periodo superiore ai 40 anni, i padri non avessero trovato il modo di sostanziare in termini più 
approfonditi la loro contabilità, per le nostre analisi al contrario tale comportamento ci fornisce la 
possibilità di produrre una analisi diacronica sufficientemente accettabile.       
1104 La metodologia seguita per identificare i diversi livelli all’interno della generica voce livelli è quella 
descritta più sopra, in questo contesto si ritiene utile riportarne almeno sommariamente gli aspetti più 
significativi. Per cercare di identificare i diversi livelli, oltre ovviamente ai dati riportati dal libro 
Contabile è necessaria la consultazione dei libri campione, dove in riferimento ad ogni operazione di 
entrata della categoria livelli è possibile individuare, con una buona approssimazione, la reale natura di 
questi proventi. Sui libri campione oltre alla descrizione del rapporto che legava i contraenti al convento, 
si presentavano anche le diverse scadenze annuali o semestrali alle quali i debitori venivano chiamati a 
rispondere.   
1105 Dopo l’analisi complessiva di tutti i dati relativi alle entrate del decennio in esame evidenzieremo il 
peso assunto anche da queste operazioni non riconducibili alle categorie più sopra definite.  
1106 Si è deciso di appronfodire il tema delle possessioni di Cologna a questo punto del lavoro, in quanto 
per la prima volta siamo in grado di definire, le dinamiche dell’affitto protratto per un tempo 
relativamente significativo. Questa scelta sembra opportuna perché l’affitto delle possessioni rappresenta 
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Tabella 1: I proventi del decennio 1681 – 1690 dell’affitto della possessione della Cà del Sette di  
                  Cologna 
 
  Contraente  Valore monetario  

Anno  Mese Nome Cognome Tipo entrata  Lire 
ven. Soldi  Denari  

1681 mag Carlo Vestena Cà del sette 41 16   
1681 mag Carlo Vestena Cà del sette 14     
1681 ago Carlo Vestena Cà del sette 115 4   
1681 dic Carlo Vestena Cà del sette 537 12   
        Totale 1681 707     
1682 ago Carlo Vestena Cà del Sette 208 5   
1682 ago Carlo Vestena Cà del Sette 68     
1682 set Carlo Vestena Cà del Sette 60     
1682 set Carlo Vestena Cà del Sette 104 18   
        Totale 1682 440     
1683 mar Domenico Vestena Cà del Sette 112 16   
1683 ago Heredi Carlo Vestena Cà del Sette 158     
1683 set Carlo Vestena Cà del Sette 302 5   
        Totale 1683 572     
1685 lug Marco Vestena Cà del Sette 228     
1685 set   Vestena Cà del Sette 25 1   
        Totale 1685 253     
1686 set Domenico  Vestena Cà del Sette 27 8   
1686 set Domenico  Vestena Cà del Sette 158 10   
1686 ott   Vestena Cà del Sette 114 10   
1686 dic   Vestena Cà del Sette 5 8   
1686 dic   Vestena Cà del Sette 186     
        Totale 1686 490     
1687 gen Carlo Vestena Cà del Sette 19 9   
1687 gen   Cavanis Cà del Sette       
1687 apr Pietro  Cavazioni Cà del Sette 15     
1687 apr Pietro  Cavazioni Cà del Sette 248     
1687 mag Carlo Vestena Cà del Sette 20     
        Totale 1687 302     
1688 lug Pietro Cavazzon Cà del sette 130 15   
        Totale 1688 130     
1689 gen Grabiel Cavanis Cà del sette 104     
1689 giu Gabriel Cavanis Cà del sette 75     
1689 dic Gabriel Cavanis Cà del sette 146 10   
        Totale 1689 325     
1690 set Pietro  Cavazon da Cologna Cà del Sette 62     
1690 dic Claudio Cavanis Cà del Sette 108     
        Totale 1690 170     
        Totale 3389      

 

 

                                                                                                                                               
l’elemento di maggior interesse nel presente lavoro, in quanto sono le sue entità ad essere valutate nelle 
analisi contabili di Santa Maria della Scala. 
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L’ammontare di questa voce di entrata rilevava 3389 lire venete.   

Interessante evidenziare come il valore dell’affitto di queste possessioni differisse tra gli 

anni, ma soprattutto come le differenze emergessero rispetto a quanto stabilito nel 

contratto, come si evince da quanto riportato nel libro campione, 

Il signor Piero Cavazzon nodaro di Cologna deve pagare a questo monastero ducati  
settanta dal grosso et un porco maschio non vero, per anni cinque per un’affittanza  
havuta dal suddetto monastero sotto lì 7 : settembre : 1685 qaul sancì si intende principiata  
il dì 11 : novembre: 1686 delle terre e casa situata in Villa Cà del Sette, nel  modo seguente,  
cioè Natale 1686 un porco et lire doicento diecisette in la Pasqua di Resurrezione 1687  
lire doisento diecisette fanno in tutto lire quattrocento trenta quattro con obbligo di  
renoviar l’affittanza un anno avanti, non volendola più o d’esser licenziato dalle padri  
un anno avanti, non volendola più lasciare rientrarà nell’affittanza come appare  
nell’istessa registrata nel libro dei partiti 1684 a carta XVI ……. si intende sempre  
renovata un altro quinquennio ciò si suggerisce e qui registra per li procuratori successori1107.  

 

Nell’estratto contrattuale emergeva come l’importo della rata di affitto annuale nel 

complesso risultasse pari a 434 lire venete. L’unico anno che presentava un importo 

simile dell’affitto era il 1682, nel resto del periodo ricorrevano anni sia con cifre versate 

inferiori che superiori rispetto a quella stabilita in sede contrattuale. Le fonti non aiutano 

purtroppo a comprendere queste differenze, certamente poteva essere rilevante il fatto, 

che le scadenze dei pagamenti risultassero piuttosto flessibili in epoca moderna e quindi 

l’incidenza di un anno poteva riversarsi sul precedente o sul successivo, inoltre nel 

corso del tempo potrebbero essere intervenuti dei particolari eventi (come per esempio, 

avverse condizioni atmosferiche che avessero procurato danni), tali da condizionare la 

conduzione delle possessioni e sui quali potevano, a seconda degli accordi contrattuali, 

intervenire i religiosi oppure l’affittuario; ovviamente nell’uno e nell’altro caso molto 

probabilmente venivano modificati i termini della rata di affitto1108.            

                                                 
1107 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 278 r. 
1108 Non siamo in grado di valutare con precisione le caratteristiche delle possessioni della Cà del Sette di 
Cologna possiamo comunque, in modo indiretto definirne almeno gli aspetti più significativi, attraverso 
l’analisi di alcune fonti di archivio.  
Nello specifico con l’analisi di un contratto di affitto datato 5 giugno 1663 (la cui stesura è riportata in 
appendice al Cap. VI, pag. 629, A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria 
della Scala, Processi e Filzi, busta  335, carte non numerate) è stato possibile rinvenire, che la durata del 
fitto risultava di 3 anni. Interessante notare che a distanza di alcuni anni, precisamente nel 1685, come si 
evince dal libro campione, la durata del contratto era stata protratta a 5 anni e successivamente gli anni 
erano stati aumentati a 7 (si veda pag. 304). Molto probabilmente i padri potevano aver compreso, che 
aumentare i tempi dell’affittanza determinava condizioni più favorevoli per rendere maggiormente 
vantaggioso lo sfruttamento dei terreni.  
Passando successivamente all’esame di una ulteriore fonte di archivio, relativa ad una relazione degli 
“estimatori”  del 17 febbraio 1686 (il documento originale risulta evidenziato in appendice), nella quale si 
attestavano i danni prodotti da una tempesta, si evince che le produzioni riguardavano frumento, segala, 
fagioli, lenti, pizzoli.  
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Specificata, almeno in termini generali, la dinamica dell’affitto delle possessioni di 

Cologna, tornando agli introiti che non riguardavano le categorie predefinite, dopo 

averne definito il peso quantitativo, si ritiene utile per alcuni di essi, riportarne nello 

specifico anche la particolare natura, con l’intento di rendere l’analisi economica del 

convento maggiormente esaustiva. 

Si tratta in primo luogo di entrate riconducibili ad operazioni di ordine giuridico 

amministrativo, significative, sia dal punto di vista economico che da quello 

dell’impegno dei padri, sintetizzato molto spesso con il ricorso ad atti formali, per far 

valere, seppur anche a distanza di diversi anni, le proprie ragioni, come nel caso di una 

registrazione rinvenibile ad ottobre del 1685,  

Ricevei dall’Illustrissimo Governator Giulio Cesare Paoli ducati quatrocento  
troni 6 : 4 come per istromento rogato nelli atti del signor Antonio Trivio notaro 
presi con  ……….. del Serenissimo Prencipe sopra le case di San Andrea di ragione 
del Nostro monastero per pagare li sussidi in gravezze dell’istesso Serenissimo 
Prencipe di consenso de padri vanno troni doimillequatrocento ottanta  L. 24801109 

 

e a luglio del 1689,     
 

Ricevei da Fra’ Filippo ………. come decreto fatto dalli Reverendi padri si vede  
quel libro de partiti       L. 3101110. 

 

A queste forme di entrata, si possono far seguire i proventi che derivavano dalla vendita 

di alcuni beni mobili, dove la significatività delle operazioni emerge soprattutto in 

ragione, di quanto era stato rilevato nell’analisi della forma contabile adottata dai padri 

del convento. In quel contesto era stata sottolineata la mancata volontà dei religiosi di 

sostenere il loro bilancio, fatto di entrate e uscite, anche con il ricorso al patrimonio. 

                                                                                                                                               
Sempre continuando in questa ottica, da un successivo documento del 25 agosto 1687 (anche questa fonte 
è stata proposta in appendice), ancora in ragione di un intervento degli “estimatori”  si attestava che la 
possessione nel suo complesso risultava “aradora vignadora” e costituita da 100 campi (quindi oltre ai 
prodotti citati si aggiungeva anche l’uva).   
Queste risultanze ci offrono l’opportunità  di configurare alcune interessanti considerazioni.  
Se prendiamo la media delle rate di affitto annuale dei due periodi (110 ducati nel 1663 e 70 ducati nel 
1685) risulta un valore di 90 ducati. Procedendo a capitalizzare questa entità al 6% (tasso di 
capitalizzazione che nel periodo considerato si attestava tra il 5 e il 6%), si ottiene che il valore della 
possessione si aggirasse sui 1500 ducati. Essendo il numero di campi uguale a 100, se ne deduce che il 
valore di un campo risultasse attorno ai 15 ducati, in linea quindi con i valori che si sono registrati nelle 
possessioni di Vigasio.  
A questo punto l’unico elemento che non siamo in grado di definire con buona approssimazione riguarda 
le quantità prodotte da queste possessioni di Cologna, in quanto dal documento prodotto dagli 
“estimatori”  risultava la parte di produzione danneggiata dalla tempesta, che non è chiaro se fosse quella 
complessiva oppure una frazione.  
Purtroppo questo è un limite emerso nel corso del lavoro relativamente all’analisi di queste possessioni. 
Non siamo riusciti a trovare fonti più esaustive in merito a queste proprietà, che sono state ricercate non 
solo nell’Archivio di Stato di Verona, ma anche in quello di Venezia.        
1109 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 13 r.  
1110 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 44 v.  
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Queste operazioni potrebbero invece mettere in discussione tali considerazioni, ma dopo 

una attenta valutazione delle fonti, possiamo pervenire alla conclusione, che il ricorso al 

patrimonio, in questo caso mobile, per appianare il bilancio del convento, visto l’esiguo 

numero di operazioni riportate in tal senso nel corso del decennio era molto 

probabilmente un fatto episodico, motivato magari da esigenze contingenti e non una 

scelta contabile mossa dalla volontà di intervenire direttamente sulle dinamiche di 

bilancio. A titolo esemplificativo si riportano alcune di queste operazioni, che 

soprattutto per il valore economico possono risultare comunque degne di nota; il 

riferimento è ad un provento del gennaio 1687 relativo alla vendita di oro,  

Adi 31 ricevei dal Signor Iseppo Ferrari orefice per onze quarantaquatro abbruciato  
ricavando dalli …………… che per dovere di padri in libro de partiti in consesso 
del suddetto Iseppo Ferrari nel medesimo libro campion carta 24  L. 3351111     

 

ad una entrata del giugno 1689 associata ad una alienazione di quadri,     
 

Adi 28 ricevei dal signor Governator Giulio Cesare Pauli per diversi pezzi di quadri 
stimati da diversi pittori come porsi vedere da suo confesso in filza  L. 1611112. 

 

e ad un provento del mese di maggio 1689,   
 

Adi primo ricevei da Fra’ Bartolomeo per una posata d’argento venduta al pubblico 
incanto         L. 141113 

 

Sempre in ragione di queste entrate particolari, significative risultavano anche delle 

operazioni più specificatamente collegate alle regole e all’organizzazione del convento, 

come emergeva nel caso del decesso di un religioso, i cui beni personali venivano 

immediatamente venduti, come descritto in una operazione relativa al mese di maggio 

1689,        

Adi primo ricevuti dal Nostro Reverendo Padre Prior per tanti trovati nella morte  
del quondam Padre Provasio compreso un pegno che si ritrovò che era due posate  
d’argento impegnate da Fra’ Augustin Monatti in tutto   L. 6621114   

 

e una del mese di luglio 1689,  
 

registro 59 carta 44 T° luglio 1689 Vendita roba di un Padre deceduto 
Adi 30 ricevei dal Nostro Reverendo Padre priore per tanti cavati dalla robba del  
quondam Frà Filippo Fregona      L. 24 : 161115, 

 

oppure operazioni di entrata che emergevano a seguito di debiti che alcuni religiosi 

avevano acceso, per motivi non descritti nel libro contabile, con il convento, come 

attestava un provento di novembre 1685,    

 

                                                 
1111 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 25 r.  
1112 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 44 r. 
1113 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 43 v.  
1114 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 43 v.  
1115 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 44 v.  
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Ricevei dal Nostro Padre Gioseppo Bacani à conto di ciò che deve al monastero 
troni ottantadoi marchetti dodeci      L. 82 : 121116. 

 

Seguivano alcuni introiti dai quali emergeva che per entrare in convento fosse 

necessario un periodo di prova, le cui spese dovevano essere sostenute dai parenti di 

coloro, che si apprestavano ad abbracciare il percorso monastico,  

Adi 20 ricevei da Stefano Maris per li alimenti de un mese del signor Albano Pantani 
venuto in probazione       L. 37 : 41117 

 

Adi 21 ricevei dal signor Gio:Battista Somacampagna per li alimenti del signor  
Francesco suo nipote et questi sono per la dozena    L. 311118. 

 

Ancora in relazione alle entrate maggiormente identificabili con l’organizzazione 

dell’istituzione religiosa, si riportavano una serie di operazioni, 

Adi 20 ricevei da Adamo Torghazzi a conto di quel che deve al quondam Nostro 
Reverendo Padre Filippo Carazza troni trenta uno    L. 311119 

 

registro 59 carta 51 luglio 1690 Deve a Padre Carazza 
Adi 30 ricevei dal Comun di Arcole per il livello che paga al quondam Padre Nostro 
Carazza a conto del suo debito      L. 561120, 

 

la cui valenza non risulta particolarmente chiara, in quanto sembra che tale Padre 

Carazza, che nel corso del lavoro abbiamo visto essere stato procuratore, avesse una 

sorta di contabilità parallela a quella del convento; in pratica questo religioso risultava 

riferimento diretto di alcuni debitori, i quali dopo la sua morte erano diventati referenti 

del convento. Quello che dai libri contabili però non si spiega è come fosse inteso il 

rapporto e il ruolo assunto da tale Padre Carazza, sia nei confronti dei debitori, che in 

ragione al bilancio dell’istituzione religiosa.  

Provando ad abbozzare alcune ipotesi, questo Padre potrebbe aver anticipato al 

convento le incombenze di questi debitori, oppure che il suo “status” fosse di così alto 

tenore, da essere in grado di effettuare con i suoi beni personali, alcune operazioni di 

prestito, a prescindere dal ruolo assunto dal convento, obbligando comunque, in caso di 

suo decesso, i debitori ad onorare i loro impegni, direttamente con l’istituzione 

religiosa1121. Ipotesi questa abbastanza verosimile, in quanto alcune operazioni di 

                                                 
1116 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 14 r.  
1117 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 28 v.   
1118 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 42 r. 
1119 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 28 r. 
1120 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 51 r. 
1121 L’ipotesi legata alla “status”  è molto probabile, in quanto era usuale che religiosi appartenenti a  
famiglie benestanti avessero degli assegni personali, con cui mantenersi nelle loro attività. Questo era 
conseguenza delle forme di trasmissione ereditaria, che si configuravano sopratutto con la figura del 
fedecommesso, attraverso la quale nell’asse ereditario si favoriva un unico discendente, in prevalenza il 
primogenito, sacrificando gli altri componenti della famiglia (M. Ferrari, G. Vivenza, Tutelare la 
famiglia: conservazione o incremento del patrimonio. Percorsi sei-settecenteschi italiani e inglesi, pag. 
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entrata indicavano la figura di questo Padre, dopo la sua morte, come particolarmente 

simbolica nella vita del convento e nei rapporti con gli altri religiosi,   

Adi 30 ricevei dal Padre Gio:Batta Vettoretti per conto delli cento e cinquanta ducati 
che deve dare al monastero per l’uso di semplice fatto della camera solenne esser del  
quondam Padre Nostro Filippo Carazza …………… troni centottantasei L. 1861122    

 

Adi 30 ricevei dal Padre Alessandro Maria Penetti per tanti che gli haveva imprestato  
il quondam Nostro Padre Filippo Carazza      L. 1681123.    

 

Tornando ad una descrizione più generale delle entrate presenti nei libri contabili di 

Santa Maria della Scala, si evidenzia l’emergere di alcune operazioni relative all’affitto 

di un campo situato a Vigasio,  

registro 55 carta 128 novembre 1681 Affitto di un campo a Vigasio 
Adi 22 Ricevuti dal signor Gio:Batta Horti per saldo del suo affitto per un campo 
possiede a Vigasio       L. 18 : 121124, 

 

e sempre in ragione all’attività agraria risulta particolarmente interessante, una 

operazione con la quale il debitore aveva provveduto ad onorare il suo livello con il 

pagamento in natura,  

Più bonificati al nobile signor Dante Pindemonte per piedi sessanta moraro datti a 
Frate Franco Maria l’anno 1681 per seminare alla possessione di Vigasio a  
ragione di troni uno marchetti sei il piede campion carta 241 in tutto  L. 781125, 

 

                                                                                                                                               
197–198, in La famiglia nell’economia Europea sec. XIII – XVIII, Atti della Quarantesima Settimana di 
studi, 6-10 Aprile 2008, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Fondazione Istituto Internazionale di Storia 
Economica “F. Datini”, Prato, pp. 205-206). L’affermarsi della primogenitura incrementava inoltre il 
celibato forzato di figlie e cadetti. Solo un figlio e una figlia erano avviati ad un matrimonio gestito e 
programmato secondo valutazioni economiche e di prestigio sociale. Le altre figlie erano prevalentemente 
indirizzate verso la vita monastica, mentre ai “cadetti” erano offerte maggiori possibilità, dagli incarichi 
pubblici, al servizio nelle corti, alla vita religiosa secolare o regolare. Ai “cadetti” potevano essere 
riservate alcune rendite, destinate alla formazione di benefici ecclesiastici di patronato familiare o 
l’accantonamento di somme o titoli alla costituzione di monti, per assicurare degli assegni, M. Ferrari, G. 
Vivenza, Tutelare la famiglia: conservazione o incremento del patrimonio. Percorsi sei-settecenteschi 
italiani e inglesi, pag. 203–204, in La famiglia nell’economia Europea sec. XIII – XVIII, Atti della 
Quarantesima Settimana di studi, 6-10 Aprile 2008, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Fondazione Istituto 
Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Prato, pag. 208. Su questo tema per maggiori 
approfondimenti sono stati consultati anche altri riferimenti bibliografici:   
G. Delille, A. Ciuffreda, Lo scambio dei ruoli: primogeniti, cadetti tra Quattrocento e Settecento nel 
Mezzogiorno d’Italia, in Quaderni Storici, N° 83, 2, 1993;  
A. Ciuffetti, Modelli familiari, comportamenti demografici e politiche patrimoniali della nobiltà in 
Umbria, secoli XVI_XIX, in Proposte e Ricerche, N° 38, 1997; 
F. Angiolini, La nobiltà imperfetta: cavalieri e commende di San Stefano nella Toscana moderna, in a 
cura di M.A. Visceglia, Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell’età moderna, Laterza, 
Roma, Bari 1992;  
M.A. Visceglia, Il bisogno, op. cit.;  
D.E. Zanetti, La famiglia patrizia milanese in a cura di A. Manoukian, I vincoli familiari in Italia. Dal 
secolo XI al secolo XX,  Il Mulino, Bologna 1983; 
N. La Marca, La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere, Bulzoni,Roma 2000. 
1122 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 33 r. 
1123 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 33 r. 
1124 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 55, c. 128 r.  
1125 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 55, c. 139 v.  
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specificatamente con alcuni “morari”  i quali sistemati nelle possessioni di Vigasio, 

come vedremo in seguito avevano concorso a sviluppare la futura produzione di seta. 

Anche se gli elementi che possediamo non sono in tal senso, particolarmente esaustivi 

possiamo comunque azzardare, che da questa operazione, molto probabilmente era 

iniziata la produzione di seta da parte dei padri della Scala1126.  

Per concludere questa presentazione di entrate, che non vengono classificate nelle 

diverse categorie, con le quali si è deciso di suddividere le operazioni contabili, si 

rilevano alcuni incassi che seppur avendo le sembianze di livelli mostravano, nella loro 

natura delle specifiche particolarità, come nel caso di un individuo, che alla sua morte, 

senza nessun particolare obbligo nei confronti del convento, aveva costretto per alcuni 

anni i propri eredi ad onorare le sue volontà,  

campione 52 carta 283 anno 1685 Esempio debito 
Nota che avendo passato a miglior vita il quondam signor Francesco Pozza lasciò in  
testamento che de suoi heredi per anni dieci si dovessero pagare al Nostro monastero  
cinque bacede di oglio che sono bacede 501127. 

 

L’operazione potrebbe far pensare ad un livello, ma la specifica scadenza della 

conclusione dell’obbligo, oltre alla mancanza di riferimenti ad atti di natura formale 

induce a considerare questa entrata come particolare, come del resto lo erano alcuni 

proventi, che presentavano tutti i crismi del livello, ma ad un esame più approfondito 

risultavano essere considerati più vicini alle donazioni; si trattava dell’impegno di 

diverse famiglie, di finanziare attraverso delle elargizioni la costruzione di alcuni altari, 

come nel caso della famiglia Cerea,     
 

Il signor Francesco Cerea in loco del signor Giacomo quondam Alessandro Cerea  
per convenzione fatta tra il Nostro monastero et il quondam Melchioro da Cerea  
per parte di Dote dell’Altar della Madonna in chiesa come in campione segnato  
M carta 80 T° et in libro della Locazioni segnato A carta 76 per la Madonna  
della Cereale di livello pagano oglio bacede due et un quarto di baceda. Per la  
medesima causa per lì 15 agosto pagano formento minali 3 quarte 31128. 

 

e della famiglia Poiana,  
 

Gio:Batta Poiana il luogo di Isabella relita quondam Agostino Zandonà pignattaro  
successo il luogo della quondam signora Chiara relita quondam Andrea quondam  
Franco Orlandi successor alla consolara pignattara che entrò in luogo del quondam  
messer Franco Pigratella della Beverara per affitto per parte della Dote dell’Altare  
di S. Ambrosio in sagrestia Nostra fondato sopra una casa alla Beverara come il  
libro della Locazioni segnato A carta 38 T° e carta 133 T° qual affitto fu  

                                                 
1126 Come emergerà in seguito, dall’analisi dei libri contabili, il primo provento nel quale compare la 
vendita di seta è riferibile al 1694, pertanto si ha ragione di credere che la piantagione di questi alberi di 
gelso detti “morari”  abbia effettivamente segnato l’inizio di questa produzione da parte dei padri della 
Scala. 
1127 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 52, c. 283 r.  
1128 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 52, c. 31 r.  
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consegnato dal quondam messer Ambrosio Manara coem per instromento 29  
dicembre 1552 in atti del quondam Dotor Giuseppe quondam Andrea Boscheri.  
La casa sudetta è murata copata e solarata con corte in Verona contrà della Beverara  
alla quale da una parte confina la via comune dall’altra li eredi de Bernardino Orlandi,  
dall’altra il signor Giulio Benaldi e dall’altra li eredi e successori Bianchini de  
Bianchini, paga il giorno di S. Michele 29 settembre lire veronesi che sono troni quatro1129. 

 

Nel complesso i proventi delle donazioni per gli altari risultavano di lire venete 1059.  

Così descritti quei proventi, che per la loro natura non si è ritenuto opportuno 

considerare all’interno delle categorie prestabilite possiamo iniziare, ad entrate nel 

dettaglio dei dati ottenuti dall’analisi di questo primo decennio.  

Primo riferimento in tal senso sono le entrate nette totali degli anni considerati, ognuno 

suddiviso con i proventi di ogni mese visto, che questa possibilità era fornita dalla 

struttura delle fonti contabili esaminate. La tabella con i due grafici che la seguono 

descrivono la situazione dei proventi del decennio. 

 
Tabella 2: Le operazioni di entrata del decennio 1681 – 1690  espresse in  lire venete  
 

 1681 1682 1683 1685 1686 1687 1688 1689 1690 Totale  

gennaio 372 621 724 954 958 1148 639 1263 1394 8073 

febbraio 415 282 749 560 997 553 624 1289 769 6238 

marzo 396 305 638 445 470 383 440 697 1759 5533 

aprile 824 742 414 648 638 832 694 1359 818 6969 

maggio 662 816 451 1192 731 699 466 1567 902 7486 

giugno 2021 334 788 385 674 784 742 1183 924 7835 

luglio 489 505 846 617 597 855 635 1099 1029 6672 

agosto 897 1233 732 1007 1236 1174 1090 916 881 9166 

settembre  485 847 1342 1107 886 754 522 979 1034 7956 

ottobre 812 1071 440 3841 1153 867 438 804 820 10246 

novembre  1307 758 1080 1607 1353 2341 1813 1074 909 12242 

dicembre 1325 661 501 1067 1722 701 446 1332 1020 8775 

Totale 10005 8175 8705 13430 11415 11091 8549 13562 12259 97191 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1129 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 99 r. 
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Grafico 1: I proventi annuali dell’attività economica del decennio 1681 – 1690  in lire venete 
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Grafico 2: Le entrate annuali del decennio 1681 – 1690  in lire venete 
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Da una prima raffigurazione di quanto riportato, si evidenzia che nei soli 1689 e 1685 i 

proventi avevano superato le 13000 lire venete, rispettivamente, con una incidenza per 

entrambi di circa il 14% sul valore complessivo del decennio (lire venete 97191). 

Quattro anni erano compresi fra le 10000 e le 13000 lire venete, mentre tre anni 

risultavano inferiori alle 9000 lire venete con il 1682 (lire venete 8175), che veniva ad 

essere il periodo nel quale le entrate erano le più contenute del decennio.  

A tale proposito può essere interessante rilevare la differenza tra l’anno con maggiori 

introiti e quello in cui i proventi risultavano quelli minori; tale dissonanza ammontava a 

lire venete 5387, un valore particolarmente rappresentativo, per supportare quanto in 

precedenza affermato, circa la difficoltà di individuare dei tratti comuni nelle scelte 

economiche dei padri.   

Nello specifico non si può evitare di sottolineare, come molto probabilmente non 

esistesse un corso gestionale ben definito e il comportamento economico adottato dai 

religiosi derivasse, non da precise scelte, ma fosse condizionato molto spesso, da 

decisioni prese secondo il manifestarsi di determinati eventi cercando, dove possibile, di 

limitarne le conseguenze. 

Sembra rafforzarsi l’idea dell’assenza di qualsiasi tipo di previsione economica, che 

comunque si può giustificare con l’evidenza, che alcune entrate potessero presentare un 

alto livello di contingenza.    

Una prima nota in tal senso, si può ricondurre alla difficoltà, talvolta anche piuttosto 

marcata, di far rispettare le scadenze del pagamento dei diversi livelli e ovviamente una 

simile situazione, anche se con i dati a disposizione non facilmente riscontrabile poteva, 

almeno in parte condizionare complessivamente il corso delle entrate annuali; in 

secondo luogo sembra delinearsi, ancora con maggiore valenza, quanto era già stato 

evidenziato, ossia che nella caduta patrimoniale rilevata tra il 1680 e il 1724, un ruolo 

particolarmente significativo era stato assunto dalle elemosine ed anche relativamente al 

complesso delle entrate del decennio, un margine di particolare rilevanza viene ad 

emergere proprio in seno alle volontà dei fedeli.  

Era il caso del 1681 dove nel mese di giugno era rilevato un provento da donazione di 

lire venete 1240, che attestava quasi il 62% delle sostanze mensili e il 12,3% di quelle 
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annuali1130. Ugualmente significativa era una operazione ascrivibile alle volontà dei 

fedeli rilevata nel marzo del 1690, pari a lire venete 930, che rilevavano il 7,5% delle 

entrate annuali e circa il 53% di quelle del mese.  

Delineate, almeno nei loro tratti essenziali, quelle forme di entrata che non dipendevano 

in buona sostanza dalla volontà dei religiosi, può risultare interessante, visto che le fonti 

ci aiutano in tal senso evidenziare, anche le dinamiche dei proventi totali mensili di 

ognuno degli anni considerati, con riferimento al grafico che segue (si veda Tab. 2 pag. 

520).  

 

Grafico 3: La distribuzione mensile delle entrate del decennio 1681 – 1690  in lire venete  
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1130 Queste elemosine la cui rilevanza risultava particolarmente significativa erano soprattutto elargite da 
parenti di religiosi che si apprestavano a fare la loro professione di fede nel convento di Santa Maria della 
Scala, come attesta il provento di seguito richiamato,  
Più ricevuti dal signor Gasparo Bianchini per grata elemosina dovuta alla Nostra  
Sacristia alla professione fatta da fratello Carlo Bianchini suo nipote nel Nostro 
monastero       L. 1240, 
A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 55, c. 125 r.  
Del resto comunque non mancavano elemosine mosse esclusivamente da ragioni  caritatevoli, come 
rilevato nel Gennaio 1690,   
Adi 23 ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior per tanti havuti da Fra’ Gio:Maria  
Alessandri et queste per elemosina  L. 620, 
A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 48 r.  
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Quello che emerge dall’esame di questi dati è l’incidenza significativa nel complesso 

degli anni, del mese di novembre, il mese che rappresentava la chiusura dell’anno 

agrario, nel quale molto spesso venivano a scadenza anche diversi livelli.  

L’altro mese che superava le 10000 lire venete era quello di ottobre, mentre per i mesi 

restanti agosto superava le 9000 lire venete, gennaio e dicembre le 8000 lire venete, con 

gli altri periodi che presentavano proventi inferiori a questa soglia.   

Interessante notare che escludendo gennaio, nel quale molto probabilmente erano pagati 

livelli con scadenza maturata nell’anno precedente, per gli altri mesi fino a giugno, le 

entrate erano significativamente ridotte rispetto a quelle della seconda parte dell’anno; 

questo potrebbe forse rappresentare, un segnale di impegno dei padri, in prossimità 

della fine dell’anno, nel reperire il maggior numero possibile di proventi in modo da 

salvaguardare il bilancio complessivo di quel determinato periodo1131.                      

Probabilmente questa è l’unica particolarità contabile e gestionale, che risulta essere 

emersa dalle analisi condotte fino a questo momento, ossia, che uno degli scopi 

fondamentali dall’attività economica del convento e più in generale delle istituzioni 

religiose fosse, quello di non  far rilevare significative differenze fra le dinamiche di 

entrata e di uscita. 

Evidenziato nel suo complesso il bilancio complessivo del decennio, ci sia consentito 

aprire una breve parentesi, squisitamente di carattere contabile, in ragione soprattutto di 

quanto appena più sopra affermato, relativamente all’impegno dei padri della Scala nel 

tentare di mantenere un bilancio, che vedesse almeno nelle intenzioni, l’obiettivo di far 

coincidere le dinamiche di entrata con quelle di uscita. Per fare questo può essere 

interessante rilevare i saldi positivi mensili emersi in ordine all’analisi del decennio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1131 Solo l’analisi degli altri decenni potrà avvalorare, almeno tendenzialmente, queste evidenze, al 
momento il tutto potrebbe essere più il frutto del caso che della volontà.    
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Tabella 3: I saldi positivi del decennio 1681 – 1690  in lire venete  
 

 1681 1682 1683 1685 1686 1687 1688 1689 1690 

gennaio   209               

febbraio 125 54               

marzo 122                 

aprile               55   

maggio                   

giugno                   

luglio 52                 

agosto 63                 

settembre  27   75             

ottobre                   

novembre  174   205             

dicembre 15                 

 
I dati rappresentati non lasciano dubbi sul fatto, che nel periodo 1681 – 1690, i religiosi 

avessero incontrato enormi difficoltà nel far quadrare in modo positivo il loro conto 

economico, infatti se escludiamo il 1681, dove riguardo a 7 mesi si attestava una 

chiusura contabile di natura attiva, gli altri anni erano caratterizzati, se non per qualche 

sporadico caso, da saldi passivi.  

Per una scelta metodologica, in questo contesto non abbiamo considerato le dinamiche 

di uscita, in quanto quello che si vuole indagare è soprattutto la caduta del corso 

economico evidenziata dalle cifre di estimo rilevate nel 1680 e 1724, la cui natura era 

caratterizzata prioritariamente dal peso dei proventi, piuttosto che da quello delle spese; 

ovviamente per tale motivo non siamo in grado di delineare le uscite del decennio e 

quindi di spiegare le dinamiche e le conseguenze di tale situazione, che vedeva 

prevalere costantemente le spese ai proventi, o meglio risulta difficile comprendere se il 

risultato dipendesse da cattive scelte gestionali assunte dai padri, oppure fosse 

condizionato da episodi sfavorevoli.  

Quello che comunque, in questa breve digressione interessa è la difficoltà emersa di 

sopperire alle spese, con entrate adeguate e questo in parte ci conforta rispetto alle 

analisi eseguite in precedenza, in quanto le entrate erano rimaste pressoché uguali tra il 
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1680 e il 1724, (affitti di case, livelli, elemosine), mentre per le uscite, a parte la loro 

maggiore eterogeneità, le variazioni rilevate fra i due anni erano decisamente maggiori, 

o meglio agivano su di esse variabili di diversa natura, come per esempio quelle legate 

alle condizioni atmosferiche, che nel 1680, avevano provocato a causa di una tempesta, 

gravi danni ai tetti della chiesa e del convento.  

Di conseguenza, molto probabilmente, il peso dell’evento contingente, maggiore nelle 

uscite rispetto alle entrate, potrebbe aver giocato un ruolo non secondario nel 

determinare un bilancio del decennio particolarmente spostato verso le spese.  

Chiusa la parentesi di natura contabile, per procedere con le dinamiche dei proventi, si 

vuole tentare di evidenziare con maggiori dettagli gli introiti del decennio e per 

procedere in tal senso l’analisi si focalizzerà sulle diverse categorie di entrata, così 

rilevate dalla tabella e dal grafico che segue.      

 
Tabella 4: La suddivisione delle categorie di entrata 1681 – 1690  in lire venete 
 

Anni Entrate 
nette 

Affitti 
case 

Vendita 
prodotti 
agricoli 

Elemosine  Livelli 

1681 10005 327 668 4272 3769 

1682 8175 387 22 2940 4178 

1683 8705 262 230 3074 4403 

1685 13430 297 162 4210 5532 

1686 11415 472 328 5269 4448 

1687 11091 302 33 4294 4272 

1688 8549 298 15 4048 3343 

1689 13562 397 288 6126 4332 

1690 12259 307 183 7031 4186 

Totale 97191 3049 1929 41264 38463 
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Grafico 4: Le componenti delle entrate 1681 – 1690  in lire venete 
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L’evidenza dei dati fa rilevare immediatamente alcune delle considerazioni, che erano 

emerse nel corso delle analisi relative sia al 1680 che al 1724. Dapprima il peso assunto 

dalle elemosine e dai livelli, come elementi fondamentali delle dinamiche di entrata del 

convento di Santa Maria della Scala. Entrambe le categorie rappresentavano circa il 

40% dei proventi complessivi del decennio considerato, nello specifico l’incidenza delle 

elemosine era del 42,4%, mentre quella dei livelli si attestava al 39,6%.  

Se valutiamo che l’insieme degli affitti delle abitazioni (3,14%) e della vendita dei 

prodotti agricoli (1,98%) superava di poco il 5% delle entrate considerate dal 1681 al 

1690 è assolutamente semplice dimostrare, che i padri fondavano le loro sostanze 

esclusivamente sulle opere caritatevoli dei fedeli e sull’insieme dei diversi livelli1132.    

Queste considerazioni riguardano anche le entrate dei singoli anni, dove è facilmente 

individuabile la valenza delle elemosine e dei contratti livellari. La curiosità semmai 

                                                 
1132 Nel complesso delle entrate sono ovviamente da tenere presenti, anche i proventi diversi da quelli 
considerati nelle categorie prestabilite, ossia altre entrate e affitto delle possessioni di Cologna (Cà del 
Sette), la cui incidenza risultava circa del 12% del totale degli introiti netti del periodo esaminato. Nel 
complesso quindi le entrate che non rientravano nelle elemosine e nella categoria livelli risultavano circa 
del 17% sul totale dei proventi del decennio.  
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riguarda il fatto che in alcuni anni, a predominare erano i livelli e in altri le elemosine, 

ma questo si può probabilmente spiegare, con la considerazione, che molto spesso le 

scadenze dei livelli risultavano dilazionate e quindi la loro incidenza poteva essere 

maggiore, solo in termini fittizi, in un periodo rispetto ad un altro e le elemosine erano 

legata alle volontà e alle disponibilità dei fedeli, che potevano modificarsi, anche 

significativamente, nel corso degli anni.    

Si nota inoltre che mentre le entrate da livelli risultavano mediamente delle stesso 

tenore, se si eccettuano le 5571 lire venete del 1685, quelle delle elemosine mostravano 

al contrario un andamento assai discontinuo, si passava dalle 2940 lire venete del 1682 

alle 7031 lire venete del 1690, con una differenza piuttosto significativa che ammontava 

ad oltre 4000 lire venete.  

Sembra delinearsi in questi dati come i livelli fossero, seppur dilazionati nel tempo, una 

entrata relativamente certa, mentre nella dinamica delle elemosine il carattere del 

contingente, o meglio delle volontà altrui assumeva, una valenza maggiormente 

significativa.     

Oltre all’incidenza delle due forme di entrata suaccennate, un ulteriore punto che rileva 

una conferma delle analisi condotte in merito ai due anni esaminati (1680 e 1724) è 

quello, che riguarda la scarsa influenza assunta dalla vendita dei prodotti agricoli, che 

abbiamo cercato di spiegare, con la considerazione, che la scelta potesse dipendere dalla 

volontà dei padri di utilizzare i prodotti dei campi verso l’autoconsumo. D’altra parte 

tale atteggiamento rientrava nei comportamenti tipici dei proprietari fondiari dell’epoca.  

Tale scelta è confermata dalla quasi completa assenza di dati che riportavano la vendita 

di frumento e uva, i due prodotti fondamentali nella dieta alimentare di epoca moderna. 

Al riguardo rispetto a queste due produzioni si rileva una sola operazione diretta alla 

vendita di frumento, il cui introito ammontava a 34 lire venete1133, mentre rispetto 

all’uva non era richiamato nessun riferimento e ugualmente questo succedeva anche per 

                                                 
1133 Vedremo meglio in seguito, attraverso alcune operazioni di entrata, le dinamiche dei prezzi nel corso 
degli anni, per il momento possiamo confidare sul prezzo del frumento emerso dall’analisi del 1680, il cui 
valore attestava sul mercato 24 – 25 lire venete il sacco. Nella polizza di estimo il prezzo del frumento di 
propria produzione era stato valutato sulle 18 lire il sacco; per i motivi e problemi connessi con la stesura 
delle polizze di estimo, abbiamo ragione di credere che fosse più veritiero il prezzo di mercato di 24 – 25 
lire venete piuttosto che quello di 18 lire venete rilevato nell’estimo. Quindi la vendita avvenuta, se i dati 
precedenti si accettano come attendibili era relativamente esigua, circa un sacco e un minale (in tutto non 
più di 114 Kg di frumento). Decisamente insignificante, se pensiamo che nel 1680, per le esigenze 
alimentari dei religiosi si era attestato che il consumo di frumento si aggirasse sui  60 sacchi.     
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il vino1134. Per questo prodotto si rilevavano piuttosto vendite di vino guasto, molto 

probabilmente bevanda non più utilizzabile dal punto di vista alimentare e venduta per 

ricavarne almeno qualche piccolo introito1135.   

Sottolineata la quasi totale assenza di frumento e uva (vino), si possono al contrario 

riportare quali erano invece le produzioni vendute nel mercato. Quella maggiormente 

richiamata era la segala le cui quantità non erano in molti casi chiaramente riportate. 

Almeno tendenzialmente possiamo ipotizzare, che il valore di un sacco di questo 

prodotto potesse aggirarsi dalle 10 alle 14 lire venete. Altra produzione destinata alla 

vendita risultava la semola ed anche in questo caso è possibile delinearne un prezzo, che 

potesse attestarsi dalle 3 lire venete alle 6 lire venete il sacco. Come nel caso precedente 

i dati disponibili non permettono di identificare la quantità venduta. Seguivano vendite 

di granata (11 lire venete il sacco), miglio (12 sacchi complessivamente nel decennio a 

lire venete 10 il sacco) e infine lenti e fagioli in termini praticamente trascurabili, visto 

che il ricavato complessivo risultava pari a 4 lire venete (novembre 1690). Nel 

complesso le vendite erano esclusivamente orientate verso prodotti cerealicoli, nessun 

riferimento riguardava ortaggi e frutta. Prodotti questi che molto probabilmente 

potevano fare parte della dieta dei religiosi, ma di cui non risultando alcuna menzione, 

si può ipotizzare che fossero acquistati sul mercato, oppure ricavati da uno o più orti 

presenti all’interno del convento1136.   

Passando all’analisi della successiva categoria, relativa agli affitti delle abitazioni, 

anch’essa come la precedente, di incidenza esigua nel bilancio complessivo del 

decennio esaminato, si evidenzia un corso degli anni relativamente simile, nonostante, 

come nel caso dei livelli, molto spesso i pagamenti potessero essere dilazionati nel 

tempo e quindi conteggiati in anni successivi alla loro naturale scadenza. La 

                                                 
1134 Per essere più precisi si rilevavano due vendite di vino, nel 1689, una botte per l’importo di 78 lire 
venete, mentre nel 1690 una imprecisata quantità per 53 lire venete. Sembrano valori che denotano poca 
significatività, se come abbiamo appurato per il 1680, il consumo della bevanda da parte dei religiosi, si 
rilevava sulle 14 botti. 
1135 Il prezzo di questo vino guasto si attestava da 1 lira veneta e 10 marchetti a 2 lire venete il brento. Nel 
complesso la quantità di vino guasto venduta nel decennio risultava di circa 30 brenti.   
1136 La presenza di orti all’interno delle istituzioni religiose era solitamente di norma, molto 
probabilmente nel convento in esame non si trova traccia, o per mancanza di riferimenti di archivio, 
oppure per le esigue dimensioni e la conseguente limitata  produzione orientata esclusivamente 
all’autoconsumo. Abbiamo però successivamente evidenziato nell’analizzare la  polizza di estimo del 
1724, il richiamo alla proprietà assunta dai padri degli orti del convento di S.Angelo (passato sotto le 
ragioni di Santa Maria della Scala nel 1695), dove verosimilmente nel seguito degli anni, potevano essere 
stati coltivati alcuni ortaggi e frutti, sempre comunque destinati alle esigenze alimentari dei religiosi, visto 
che in merito a possibili vendite non risultavano richiami nei libri contabili.   
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particolarità di questa entrata, anche se è già stata precedentemente rilevata, si 

sostanziava in affitti, che riguardavano abitazioni nel loro complesso e altri che 

risultavano invece relativi a stanze all’interno di un’unica casa, come appare nella 

tabella che segue. 

Tabella 5: Affitti delle abitazioni 1681 – 1690  in lire venete 
 

Anni 
Affitti 
case 
totali 

Affitti case  Affitti 
camere 

1681 327 251 76 

1682 387 302 85 

1683 262 188 74 

1685 297 192 105 

1686 472 407 65 

1687 302 270 32 

1688 298 243 55 

1689 397 330 67 

1690 307 254 53 

Totale 3049 2437 612 

 
Grafico 5: Suddivisione degli affitti delle casa 1681 – 1690  in lire venete 
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Il comportamento dei religiosi in merito alla scelta di affittare le sole stanze, piuttosto 

che l’abitazione nel suo complesso non è individuabile dall’analisi delle fonti contabili, 

si può comunque ipotizzare, che potesse essere stato mosso da particolari esigenze 

pratiche, come offrire la possibilità di una dimora accettabile anche ad individui con 

poche possibilità economiche, si veda al riguardo, la sostanziale differenza fra la rata di 

affitto relativo ad una abitazione nel suo complesso,   

Ricevei da Antonio Giacomelli troni trenta sete e quatro marchetti per il semestre  
della casa da lui habitata in contrà di S.Andrea di ragion del monastero come  
in Campion carta 215       L. 37 : 41137,  

 

e quello di una sola stanza, 
 

Ricevei dal Padre Prior per nome di Zuane Dressino per semestre della camera da lui  
habitata in casa Berenzona in contrà de’tre Marchetti di ragione del Nostro monastero  
troni sete come in Campion a carta 275     L. 71138; 

 

in tutto questo poteva raffigurarsi, sia la volontà di compiere opere caritatevoli, che una 

attenzione alle dinamiche economiche, in quanto suddividendo l’affitto in più corpi, 

probabilmente il guadagno che ne derivava poteva risultare maggiore, oltre al fatto che 

pigioni relativamente modeste erano più facilmente riscosse, evitando così il rischio di 

insolvenze e quindi di danno economico al bilancio del convento. A livello quantitativo 

erano comunque decisamente più incidenti gli affitti delle abitazioni nel loro complesso, 

il cui ammontare del decennio superava le 3000 lire venete attestando circa l’80% degli 

affitti di case nel periodo 1681 -1690, mentre gli introiti delle pigioni delle sole stanze 

superava di poco le 600 lire venete. Interessante notare poi, come alcune abitazioni o 

stanze risultavano affittate ad una solo individuo o famiglia per tutto il corso del 

decennio, come per esempio per tale Antonio Giacomelli abitante della seconda casa di 

S.Andrea, oppure tale Zuane Dressino affittuario di una camera nella casa Benzona; in 

altre case al contrario gli abitanti cambiavano con particolare frequenza. Questo si 

potrebbe spiegare con la fiducia acquisita da alcuni affittuari nel corso del tempo, 

attraverso rapporti che per i padri si consolidavano dal rispetto delle scadenze di 

pagamento, mentre per gli abitanti dalle condizioni che potevano risultare favorevoli e 

quindi mantenute e rispettate negli anni.  

Nel complesso i corpi abitativi di proprietà dei religiosi risultavano la casa Benzona, 

situata “nel’introl de’ 3 marchetti”, suddivisa in più stanze, quindi le tre case di 

                                                 
1137 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 27 v. 
1138 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 27 v. 
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S.Andrea e quella all’inizio della “via Nuova”, queste ultime affittate nel loro 

complesso.  

Analizzate le due categorie meno incidenti nel bilancio economico di Santa Maria della 

Scala nel corso del decennio 1681 – 1690, si può passare all’esame delle due rimanenti 

forme di entrata iniziando dalla “voce” elemosina, con il riferimento alla tabella che 

segue.  

 
Tabella 6: La dinamica delle entrate da elemosine 1681 – 1690  in lire venete   
 

Anni Categoria 
elemosine  Sagrestia  Donazioni Bussola Cerca 

1681 4272 2925 1260 87   

1682 2940 2888   52   

1683 3074 2956 16 102   

1685 4210 3963 92   155 

1686 5269 4388 736   145 

1687 4294 3685 521   88 

1688 4048 3445 561   42 

1689 6126 4839 1287     

1690 7031 5476 1555     

Totale 41264 34565 6028 241 430 
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Grafico 6: I proventi da elemosine 1681 – 1690  in lire venete1139 
 

 
 
A prevalere decisamente in seno a questa categoria erano gli introiti della sagrestia che 

attestavano quasi l’84% degli introiti della categoria, mentre il peso assunto dalle 

donazioni, intese come pura volontà dei fedeli di elargire sostanze al convento non 

raggiungeva il 15% del complesso della categoria; anche se poco incidenti, si ravvisano 

comunque in questa “voce”, singole operazioni piuttosto rilevanti, associate soprattutto, 

ad opere di parenti di religiosi, che si apprestavano alla loro professione di fede 

all’interno del convento. Questo risulta interessante, in quanto può dare significato alla 

composizione sociale all’interno dell’istituzione religiosa, dove sicuramente 

convivevano insieme a padri di estrazione sociale relativamente modesta, anche 

religiosi, il cui “status”  risultava di un certo spessore economico, se valutato in ragione 

di quanto elargito dai loro parenti, nel momento in cui questi individui avevano fatto il 

loro ingresso a Santa Maria della Scala.  

Insieme a queste opere caritatevoli di entità particolarmente rilevante, si notano anche 

introiti molto modesti, ma comunque interessanti per lo spirito che venivano ad 

                                                 
1139 Essendo di entità particolarmente modesta nella rappresentazione grafica sono state omesse le entrate 
sia delle “bussola” che della “cerca”. 
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assumere, come nel caso dell’offerta di un minale di riso, il cui valore oscillava tra le 10 

e le 12 lire venete; valore economico modesto, ma ugualmente significativo, in quanto 

faceva emergere anche le differenze sociali di coloro che si impegnavano in attività 

filantropiche nei confronti del convento, con il tratto comune però, che il desiderio di 

ottenere la salvezza dai peccati, attraverso le donazioni, era una esigenza che sosteneva 

indistintamente l’individuo, a prescindere dal suo “status”  sociale e dalla sua ricchezza 

economica1140.     

Concludevano infine l’analisi delle entrate di questa categoria, i proventi che i padri 

derivavano dalla raccolta di questue nella città, descritte con la voce “bussola” fino al 

1683, 

Adi 28 ricevuti da Frate Antonio Sala per saldo della Bussola delli Sabbati  
dal primo Genaro sino ultimo del presente nel qual tempo sono corsi Sabbati  
vinti sei in tutto        L. 521141 

 

e con il riferimento “cerca” per gli anni successivi,  
 

registro 59 carta 16 T° febbraio 1686 Cerca 
Adi ricevei da Fra’ Tonio Arduino per le Cerche del mese di Genaro per la città  
di Sabbati quatro        L. 81142 

 

Difficile in questo contesto delineare l’incidenza mensile di questa voce, in quanto una 

sorta di resoconto finale poteva comprendere non solo più mesi ma pure diversi anni. 

Proprio in ragione alla durata del periodo conteggiato è possibile indicativamente, 

confortati anche dai due esempi appena descritti, stabilire che per ogni uscita 

settimanale il risultato ammontava a 2 lire venete. Più difficile comprendere se questa 

cifra derivasse da un percorso prestabilito, con fedeli che si erano impegnati in questa 

forma di carità, oppure se il valore rappresentasse un obiettivo, il quale una volta 

raggiunto permettesse al Padre dedicato a questa missione, il rientro in convento1143. 

Anche se il peso economico di queste due “voci” risultava scarsamente incidente nella 

categoria elemosine (1,63%) assumeva comunque significato nell’ottica religiosa, in 

quanto rispecchiava uno dei dettami fondamentali dell’ordine dei Serviti, ossia 

                                                 
1140 Rispetto all’importanza delle elemosine è necessario sottolineare come fosse importante garantirsi una 
determinata reputazione, anche in visione dell’aldilà in quanto le opere caritatevoli erano intese come un 
modo, probabilmente il principale, che veniva donato all’uomo per riscattare i peccati, donando alle 
persone, macchiate dal peccato originale e da quelli compiuti nel corso della vita, la grande possibilità di 
salvarsi. Da questo derivava l’importanza che venivano ad assumere anche le minime offerte come 
necessità fondamentale in vista della salvezza eterna, G. M. Giberti, Le Costituzioni, op. cit., pp. 579-581. 
1141 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 55, c. 133 r.  
1142 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59, c. 16 r.  
1143 Nelle fonti non è stato purtroppo possibile rintracciare degli elementi sufficientemente esaustivi, tali 
da delineare questa situazione.  
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l’importanza data al reperimento delle opere di carità nel territorio, come elemento 

fondamentale di sussistenza dell’istituzione religiosa. E’ assolutamente vero, che nel 

corso del tempo si erano radicalmente modificati gli aspetti relativi alle dinamiche 

economiche dell’ordine, con il permesso di possedere beni immobili, con quello, seppur 

mascherato, di tollerare il prestito ad interesse, ma fondamentalmente lo spirito 

mendicante raffigurava ancora nelle elemosine, una ragione importante, nei principi di 

sussistenza dei conventi appartenenti ai Servi di Maria.     

Per giungere a compimento del quadro di riferimento, si nota che relativamente ai 

singoli anni predominavano come ovvio i proventi della sagrestia, ma l’incidenza delle 

donazioni rispetto a questi, si faceva particolarmente evidente nel 1681 (43%), 1689 

(27%) e nel 1690 quando l’entrata delle donazioni risultava essere la maggiore in 

termini assoluti (lire venete 1555) attestando il 28,3% degli introiti della sagrestia.  

Nel complesso del decennio le entrate da donazioni, comunque presenti in tutti gli anni 

escluso il 1682 rappresentavano il 17,4% di quelle relative alla sagrestia. 

Appurato che la categoria elemosine era determinata in modo particolarmente 

significativo dalle entrate della sagrestia, può risultare interessante approfondire le 

dinamiche di questa “voce”, attraverso l’analisi della tabella e dei grafici che seguono. 

Tabella 7: Le entrate della Sagrestia 1681 – 1690 espresse in lire venete 
 

 1681 1682 1683 1685 1686 1687 1688 1689 1690 Totale  

gennaio  197 55 183 154 331 325 236 227 438 2146 

febbraio  144 60 177 79 305 302 223 202 409 1901 

marzo  162 124 132 58 269 234 212 253 547 1991 

aprile  521 360 311 374 422 403 325 419 383 3518 

maggio  134 520 157 140 290 350 255 206 448 2500 

giugno  269 126 206 222 413 225 298 414 525 2698 

luglio  229 119 258 295 324 317 294 462 443 2741 

agosto  360 415 497 367 477 391 357 569 501 3934 

settembre  133 222 224 731 332 238 208 457 401 2946 

ottobre  214 277 231 409 283 254 215 450 358 2691 

novembre  434 452 414 745 656 403 537 710 620 4971 

dicembre  128 158 166 389 286 243 285 470 403 2528 

Totale  2925 2888 2956 3963 4388 3685 3445 4839 5476 34565 
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Grafico 7: I proventi della sagrestia  del decennio 1681 – 1690  in lire venete 
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Grafico 8: Le entrate della sagrestia del decennio 1681 – 1690  in lire venete 
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Il primo elemento da sottolineare è che questa forma di entrata risultava per il decennio 

analizzato una presenza costante di tutti i mesi e tale evidenza si potrebbe spiegare, 

molto probabilmente, con il fatto che alla sagrestia ricorressero molti individui, per far 

celebrare funzioni religiose di suffragio o per grazia ricevuta. 

Delineati i motivi che almeno in parte potevano aver avuto un ruolo nel determinare la 

costanza di questa entrata negli anni, si ritiene utile entrare nel dettaglio di questo tipo di 

provento, in quanto decisamente significativo, se osserviamo che il totale del decennio 

esaminato ammontava a lire venete 34565, rappresentando circa il 35% del totale delle 

entrate degli anni considerati (lire venete 97191).  

Insieme all’entità complessiva di questa entrata emerge anche un altro aspetto 

interessante, quello che dopo i primi tre anni nei quali il totale di questo introito non 

arrivava alle 3000 lire venete, nei successivi, questa soglia era costantemente superata 

ed anche in modo significativo, come nel caso del 1689 (lire venete 4839) e del 1690 

(lire venete 5476). 

Quello che interessa in tal senso, più che il corso dinamico dei proventi della sagrestia 

sembra essere, il rapporto che questo andamento aveva con le entrate complessive.  

Questa legame stimola ad approfondire l’analisi cercando di valutare attraverso 

l’indagine statistica, se potesse esistere una correlazione, tra il complesso delle entrate 

del decennio e gli introiti della sagrestia1144.     

Con tutte le evenienze del caso e consapevoli che l’analisi presenta il limite 

fondamentale di un ridotto numero di casi, possiamo comunque affermare, che almeno 

tendenzialmente si può rilevare una correlazione positiva, fra il totale delle entrate 

comprese fra il 1681 e il 1690 e i proventi dello stesso periodo relativi alla sagrestia. Il 

dato sembra comunque in linea con il fatto, che la rilevanza della sagrestia sul totale 

degli introiti era comunque superiore al 30% e quindi in buona sostanza, già 

decisamente significativa nel bilancio complessivo dell’istituzione religiosa1145.   

Delineati i tratti caratteristici delle entrate della sagrestia, si può passare dall’analisi di 

una categoria come quella delle elemosine, dove spiccavano soprattutto le volontà dei 

                                                 
1144 Si procede in tal senso con una analisi di regressione bivariata la cui formulazione sarà riportata in 
modo integrale in appendice al cap. VII a pag. 629. 
1145 Non è comunque detto che una rilevante incidenza percentuale descriva anche un correlazione, in 
quanto nel computo percentuale ad incidere potrebbero essere solo alcuni componenti, mentre per rilevare 
un correlazione è necessario che vi siano degli andamenti comuni tra le gli elementi delle variabili 
esaminate. 
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fedeli rispetto, all’atteggiamento economico dei religiosi della Scala, all’esame di una 

”voce” di entrata nella quale predominava al contrario, uno spirito maggiormente 

contrattualistico, in cui l’incidenza delle capacità gestionali dei padri venivano ad 

assumere una particolare valenza.  

Si tratta in sostanza dell’esame della categoria livelli, nella quale si possono identificare, 

come si nota nella tabella che segue, livelli perpetui, affrancabili e con obbligo di 

messe.  

 
Tabella 8: Suddivisione dei livelli 1681 – 1690  in lire venete  
 

Anni Livelli Livelli 
peprpetui 

Livelli 
affrancabili 

Livelli con 
obbligo 
messe 

1681 3769 495 1915 1359 

1682 4178 520 2261 1397 

1683 4403 599 2291 1513 

1685 5532 614 3175 1743 

1686 4448 607 2476 1365 

1687 4272 588 2477 1207 

1688 3343 423 1777 1143 

1689 4332 480 2721 1131 

1690 4186 475 2622 1089 

Totale 38463 4801 21715 11947 
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Grafico 9: I livelli nelle dinamiche di entrata 1681 – 1690  in lire venete 
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Iniziamo il procedere di questa analisi dai livelli perpetui, quelli che nel complesso del 

decennio rappresentavano le entrate minori. Più specificatamente in relazione agli anni 

considerati, per questa “voce” si evidenziava un totale di lire venete 4801 che attestava 

il 12,5% della categoria e il 5% del complesso dei proventi del decennio.  

maggiore importanza assumevano i livelli con obbligo di messe, il cui totale 

complessivo ammontava a 11947 lire venete segnando il 31% dei proventi della 

categoria livelli e il 12,3% delle entrate del decennio.  

Infine la “voce” che rappresentava i maggiori introiti era quella dei livelli affrancabili, il 

cui totale di lire venete 21715 attestava il 56,4% dei proventi della categoria in esame e 

il 22,3% del complesso delle entrate.  

Rispetto ai singoli anni era evidente il prevalere dei livelli affrancabili, con differenze 

rispetto a quelli con obbligo di messe, che assumevano sia dimensioni significative, 

come nel caso del 1689 (lire venete 1590) e del 1690 (lire venete 1533), che entità 

relativamente più modeste, come nel 1681 (lire venete 566).   

Anche a livello annuale si nota la minore valenza dei livelli perpetui, che solo nel 1685 

e nel 1686 presentavano valori che superavano le 600 lire venete. Complessivamente i 

livelli perpetui rappresentavano il 22,1% dei livelli affrancabili, mentre quelli con 

obbligo di messe risultavano il 55%, sempre di quelli affrancabili.  
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Emerge con tutta evidenza, che pure l’analisi di un periodo, che racchiudeva al suo 

interno più anni mostra un orientamento dei padri verso l’attività del prestito ad 

interesse, che seppure osteggiata dalle alte autorità ecclesiastiche era comunque una 

pratica troppo importante, nel complesso della gestione economica del convento e in 

generale delle istituzioni religiose, per non essere perseguita con particolare efficacia. 

Quella del prestito ad interesse era una attività, che oltre a rendere dal punto di vista 

economico rappresentava, almeno nella grande maggioranza dei casi una entrata certa, 

sulla quale fondare il corso economico del convento, anche se abbiamo visto nell’analisi 

contabile, che mancava almeno nell’evidenza, qualsiasi riferimento previsionale; resta 

comunque indiscutibile, che questi proventi erano elementi estremamente incidenti nella 

dinamica economica dei padri della Scala.  

Per tentare di dare forma a questa evidenza, si può procedere con una analisi di 

regressione tesa a valutare la presenza di una correlazione positiva tra le entrate annuali 

e quelle prodotte dai livelli affrancabili1146.    

Dall’analisi di regressione il dato ottenuto relativamente al t student (5,10)1147 risulta 

maggiore di quello tabellato di riferimento (1,895), per cui possiamo affermare che 

almeno tendenzialmente potesse esistere una correlazione positiva, tra le entrate totali 

del decennio e l’entità dei livelli affrancabili. Questo dimostra, (sempre con le dovute 

cautele consigliate da una indagine statistica, che per l’esiguo numero di casi prodotti 

potrebbe non risultare pienamente affidabile), come l’incidenza dell’attività di prestito 

assumesse un ruolo decisivo, nella composizione delle varie voci di entrata, presenti nel 

bilancio del convento. A riprova di questo è utile sottolineare, che la correlazione 

significativa e positiva non era invece presente tra le entrate totali e i livelli con obbligo 

di messe1148 e questa risultanza in parte ci conforta, in quanto in relazione a questi livelli 

subentrava in buona percentuale anche la volontà dei fedeli, che attraverso queste 

operazioni aspiravano a garantirsi la salvezza eterna. Proprio l’incidenza della volontà 

altrui, in parte rendeva questa entrata fortemente soggetta alle contingenze. Al riguardo 

è significativa la possibilità offerta da alcuni testamenti e legati di garantire la 

possibilità agli eredi di poter affrancare il livello con obbligo di messe, con una cifra 

                                                 
1146 In tal senso si procede con un’analisi di regressione il cui sviluppo è riportato in appendice al cap. 
VII, pag. 630.  
1147 Il t student offre la possibilità di verificare attraverso il confronto con dati tabellati la presenza o meno 
di correlazione fra le variabili esaminate. 
1148 L’analisi di regressione in questione è descritta in appendice al cap. VII, pag. 631. 
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prestabilita dal testatore o dal legatario e di conseguenza di chiudere il rapporto con il 

convento creando in tal senso, una riduzione delle entrate prodotte da questo introito nel 

corso del tempo1149.  

Si potrà giustamente obiettare, che in relazione anche ai proventi della sagrestia, che 

abbiamo visto essere correlate in modo positivo con il complesso delle entrate esisteva, 

in modo prioritario la componente legata alla volontà dei fedeli, ma il piano di 

confronto con i livelli con obbligo di messe non sembra essere del tutto corretto, in 

quanto per questi ultimi la caratterizzazione, oltre ai fini spirituali era contraddistinta 

anche da un contratto, molto spesso stipulato da persone decedute, che andava a pesare 

sugli eredi, i quali probabilmente potevano essere più o meno in sintonia con le scelte 

dei testatori e quindi sentire l’impegno come un obbligo gravoso. Diverso, anche se 

nelle ricadute per il convento risultava alquanto simile, era il provento della sagrestia, 

che normalmente riguardava direttamente e volontariamente l’individuo che provvedeva 

all’onere, conscio di operare prioritariamente secondo le proprie esigenze spirituali. Va 

inoltre considerato che il valore dell’offerta alla sagrestia, per messe o altre funzioni 

religiose, normalmente risultava di entità contenuta e, molto probabilmente, per questo 

motivo accessibile ad un ampia platea di fedeli e sostenibile anche con una certa 

frequenza nel corso del tempo. Proprio il susseguirsi nel tempo delle offerte elargite da 

un ampio numero di fedeli, seppur di entità economica modesta, potrebbe essere una 

delle spiegazioni del fatto, che le entrate della sagrestia incidessero maggiormente dei 

livelli con obbligo di messe, sul complesso delle entrate1150. Non trascurabile in tal 

senso potrebbe infine essere anche la distonia, spesso evidenziata, tra la scadenza e il 

pagamento dei diversi livelli e quindi anche di quelli con obbligo di messe, che 

andrebbe a gravare in modo differente sui diversi anni rendendo, quindi meno veritiera, 

                                                 
1149 In altra parte del lavoro è stato presentato un testamento, che offriva agli eredi, attraverso una cifra 
pattuita in precedenza, la possibilità di affrancarsi da un livello con obbligo di messe precedentemente 
stipulato dal testatore. Al riguardo si rimanda a pag. 429. 
1150 In appendice al paragrafo è presentato un documento originale estratto dal registro delle entrate della 
Sagrestia che comprendeva gli anni dal 1689 al 1710, A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria 
della Scala, registro 60, c. 4 v. Il documento riguardava i proventi del mese di Agosto 1689. L’analisi del 
registro mostrava entrate di natura piuttosto omogenea, che riguardavano i pagamenti di messe da parte di 
alcuni specifici gruppi o arti, nell’esempio riportato la Compagnia laicale della Beata Vergine e l’Arte dei 
torcolotti; seguiva quindi l’entrata più cospicua che risultava dal complesso dei pagamenti per le messe 
volute da singoli fedeli; infine si attestavano entrate per la celebrazione di solennità in onore di Santi o 
festività religiose. Come si voleva dimostrare, la maggior parte delle entrate della Sagrestia erano 
relativamente costanti nel tempo e caratterizzate da introiti non particolarmente significativi.       
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l’indagine statistica tesa alla ricerca di margini di correlazione fra questi livelli e il totale 

delle entrate.                

Queste risultanze, ci rimandano alla conclusione dei termini di questo decennio, nel 

quale le dinamiche delle entrate non avevano mostrato un andamento tale da indurci a 

pensare, che proprio da questi anni fosse iniziata quella parabola discendente ben 

evidenziata, nella differenza fra le entrate del 1680 e quelle del 17241151.  

Se questo era il punto prioritario da indagare ai fini del presente contesto, con il quale si 

vogliono cercare di spiegare, le ragioni e i motivi della significativa caduta delle 

dinamiche economiche  intercorsa fra i 44 anni, che dividevano i periodi presi a 

riferimento nella nostra analisi, quello che emerge dall’esame del decennio 1681 - 1690 

è un quadro di insieme che non si scosta da quanto evidenziato in precedenza. 

Nelle dinamiche di entrata prevalevano le categorie delle elemosine e quelle dei livelli, 

all’interno dei quali un ruolo rilevante era assunto dall’attività di prestito. Non 

trascurabili erano i livelli con obbligo di messe, mentre meno incidenti erano i proventi 

dei livelli perpetui. Sostanzialmente con scarsa influenza erano rilevati gli affitti delle 

abitazioni e gli introiti che derivavano dall’attività agraria.    

La situazione che deriva da questa prima analisi, non ancora nei suoi tratti 

sufficientemente chiara, ci consiglia di proseguire nella nostra indagine, diretta a 

focalizzare l’interesse sulle entrate, che avevano interessato il convento di Santa Maria 

della Scala, nel decennio 1691 – 17001152.      

                                      
2. Le entrate tra il 1691 e il 1700 

Proseguendo nell’analisi dei decenni compresi tra il 1680 e il 1724 focalizziamo 

l’esame del periodo 1691 – 1700, nel quale le dinamiche delle entrate sono 

rappresentate nella tabella e nei grafici che seguono,   

 
 
 
 
 
 

                                                 
1151 E’ utile ricordare che le entrate del 1680 ammontavano a lire venete 12810, mentre nel 1724 il valore 
dei proventi attestava lire venete 8079. 
1152 Purtroppo questa analisi dovrà seguire il corso della precedente e quindi probabilmente si verificherà 
qualche fastidiosa ridondanza giustificata comunque dal fatto, che per ottenere dei dati confrontabili è 
necessario adottare la stessa metodologia di indagine, altrimenti ogni conclusione, seppur formalmente 
più accettabile, sarebbe nella sostanza discutibile e probabilmente incoerente.   
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Tabella 9: I proventi totali netti  del decennio 1691 – 1700  in lire venete 
 

 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 Totale 

gennaio 808 1353 848 685 750 774 1647 1120 735 794 9514 

febbraio 1181 1504 1437 2271 979 669 723 962 809 1071 11606 

marzo 703 734 678 1253 1103 615 916 584 683 563 7832 

aprile 663 1328 609 681 772 1061 912 890 831 1057 8804 

maggio 980 823 1163 768 2308 811 1045 597 804 757 10056 

giugno 2585 1205 1273 727 713 510 1758 659 1121 753 11304 

luglio 686 881 840 2245 1162 1438 618 1040 1429 1158 11497 

agosto 794 928 733 2831 1103 1252 949 690 980 973 11233 

settembre 1459 985 903 1690 630 756 552 658 679 742 9054 

ottobre 885 864 831 759 818 732 887 1388 940 1053 9157 

novembre 1463 1014 1367 1086 1146 1174 1188 1469 1439 1143 12489 

dicembre 1050 829 788 773 1153 1024 868 945 1343 1493 10266 

Totale 13257  12448 11470 15769 12637 10816 12063 11002 11793 11557 122812 

 
Grafico 10: I proventi delle entrate nette 1691 – 1700  in lire venete 
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Grafico 11: Andamento lineare  delle entrate nette 1691 – 1700  in lire venete 
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Ad una prima visione dei dati sembra emergere, che le entrate del decennio non 

presentassero un andamento tale da far pensare ad una costante caduta dei proventi, in 

quanto seppur vero che dalle 13257  lire venete del 1691 gli introiti erano passati alle 

11557 lire venete del 1700, nel corso del periodo le dinamiche di entrata avevano 

mostrato “trend”  diversi, anche se merita di essere sottolineato il fatto, che solo nel 

1694 (lire venete 15796) si erano verificate entrate superiori a quelle del 1691. Nei 

rimanenti periodi, se si esclude il 1696 (lire venete 10186) i proventi seppur con 

tendenze diverse risultavano tutti compresi fra le 11000 e le 13000 lire venete.  

Certamente questi riscontri quantitativi, non ci possono indurre a trarre particolari 

conclusioni risulta certo comunque, che questo decennio può essere considerato come 

un periodo caratterizzato, da entrate relativamente simili e tale evidenza permette di 

affermare che la fine del ‘600 possa essere stata per il convento una parentesi 

economica, nella quale la situazione relativa ai proventi risultasse relativamente sotto 

controllo e gli eventi di origine contingente, molto probabilmente non avessero inciso in 

modo particolarmente significativo.          
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Più complessa in questa ottica sembrava essere la situazione relativa ai saldi positivi 

mensili, derivati da maggiori entrate rispetto alle uscite, come si evince dalla seguente 

tabella. 

 
Tabella 10: I saldi positivi mensili  del periodo 1691 – 1700  in lire venete 
 

 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 

gennaio           73 258   42   

febbraio           85 65 240   343 

marzo         300 169 179 163 4 334 

aprile           122 221 305   346 

maggio         129   50 296 64 313 

giugno             238 322   14 

luglio         22 133 193 130 1   

agosto         33 186 36 7 133   

settembre          16 364         

ottobre         29 44   22     

novembre          84 71   253     

dicembre         181 28   5     

 

Un situazione che vedeva i saldi negativi caratterizzare tutti gli anni compresi fra il 

1691 e il 1694 denotando quindi un periodo relativamente lungo, nel quale le uscite 

prevalevano sulle entrate segnando, una marcata difficoltà nel mantenere in ordine il 

bilancio.  

Dal 1695 si attestava al contrario un corso decisamente positivo, nel quale a prevalere 

erano i periodi con saldo attivo almeno fino al 1698. Il decennio si chiudeva infine con 

una alternanza fra saldi positivi e negativi.  

Nella sostanza un periodo iniziato con difficoltà abbastanza evidenti, che si chiudeva 

però con buoni risultati sul piano della conduzione economica del convento.  

Non avendo cura in questo contesto di analizzare lo sviluppo delle uscite1153, quello che 

si può affermare, anche in ragione agli obiettivi economici a cui i religiosi ambivano1154 

                                                 
1153 Le uscite sono state tralasciate in quanto la focalizzazione della presente analisi era sulla riduzione del 
corso economico avvenuta tra il 1680 e il 1724, rappresentata dalla netta diminuzione della cifra di 
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è, che il decennio aveva mostrato l’impegno dei padri nel raggiungere, seppure in un 

lasso temporale piuttosto lungo, un discreto risultato di gestione. 

Ovviamente senza riaprire analisi già affrontate in precedenza, non è facile comprendere 

se in questo risultato avessero prevalso maggiormente le capacità di gestione dei padri, 

oppure se i motivi potessero ritrovarsi anche in situazioni particolari, che esulassero 

dalle reali volontà dei religiosi1155.       

Sempre in merito ad una visione complessiva delle entrate di questo decennio, può 

essere interessante evidenziarne anche una raffigurazione di carattere mensile, con il 

riferimento al grafico che segue.  

 
Grafico 12: entrate mensili del decennio 1691 – 1700  in lire venete 
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estimo, la cui componente prioritaria era  determinata dal valore delle entrate e solo in minima parte da 
quello delle spese. Si rimanda al cap. II, pag. 69 e cap. III, pag. 128.  
1154 E’ sempre utile sottolineare, come una delle finalità prioritarie nella gestione economica delle 
istituzioni religiose in epoca moderna fosse quella di limitare, in  modo significativo, le differenze fra le 
entrate e le uscite.   
1155 Quando si parla di questo, l’esempio più appropriato sembra essere quello più volte richiamato e 
relativo al 1680, quando un evento climatico sfavorevole aveva distrutto parte del tetto di chiesa e 
convento, con la conseguenza di far aumentare in modo significativo le spese di quel periodo.  
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Quello che emerge, anche per gli anni compresi fra il 1691 e il 1700 è, che il mese nel 

quale complessivamente le entrate risultavano maggiori, era come nei periodi già 

esaminati, novembre per la scadenza dei contratti annuali.   

Dal punto di vista prettamente quantitativo, novembre era l’unico mese i cui proventi 

superavano le 12000 lire venete; altri periodi significativi oltre a febbraio erano 

rappresentati dai mesi estivi, tutti con introiti superiori alle 11000 lire venete. Mentre 

per i mesi estivi non si ravvisano particolari situazioni, tali da giustificare il  

significativo valore degli introiti, per febbraio  una spiegazione si potrebbe ritrovare nel 

pagamento dei livelli1156, per molti dei quali la scadenza risultava concomitante con il 

giorno della Madonna della Cereale1157,     

Antonio De Noli in luogo di Lorenzo Piubello in luogo d’Alessandro Guerentani,   
o come tutor di Carlo Guerentani per sua porzione di legato per il fondamento di  
questo appare in questo a carta 9 alla partita di Lonardo Canteri paga per la Cereale  
lire veronesi 5:12:6 che sono troni sette marchetti dieci   L. 7 : 101158 

 

Proseguendo questa panoramica mensile, tranne maggio che superava di poco le 10000 

lire venete, i restanti mesi non arrivavano a tale introito, con marzo che risultava il mese 

che nel decennio aveva presentato le minori entrate (lire venete 7832).    

Delineate in tal modo le entrate totali del periodo considerato, prima di approntare 

l’analisi che raffigura le diverse categorie di proventi è necessario evidenziare la 

presenza, anche in questo decennio, di introiti non riconducibili a queste categorie, che 

rivestivano comunque un ruolo significativo all’interno del bilancio economico del 

convento; si tratta di proventi che comunque in buona parte erano già stati rilevati nelle 

precedenti analisi.  

Nella sostanza anche tra il 1691 e il 1700 erano presenti entrate relative alla “dozena”,  

Ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior per la dozzena del Signor Pietro Cornello à  
conto de due mesi anticipati primi piatti li 27 Genaro passato   L. 49 : 121159 

 

Ricevei dal Signor Bartolomeo Rizzi per la dozena del Signor Giovani suo figlio che  
venne in profacione sotto il giorno passato     L. 311160, 

                                                 
1156 Per completezza di analisi bisogna sottolineare, che il ritenere le scadenze mensili dei livelli, come 
una causa che poteva creare sostanziali differenze fra i proventi mensili, sembra accettabile solo in parte, 
in quanto a smentire questa possibile supposizione erano i dati del mese di Settembre, nel quale seppur 
erano presenti diverse scadenze coincidenti con il giorno 29, quello di  San Michele, il complesso delle 
entrate risultava uno dei più contenuti. Molto probabilmente tolto forse Novembre, per i motivi legati al 
rinnovo dei contratti agrari, le dinamiche di entrata degli altri mesi, più che determinate da particolari 
scadenze dei livelli erano verosimilmente definite anche dalle volontà, dalle esigenze e dai problemi dei 
soggetti in relazione con il convento.      
1157 Il giorno coincidente con la ricorrenza della Madonna della Cereale era il 2 Febbraio.  
1158 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 31 r. 
1159 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 60 v.   
1160 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 65 v.   
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che rappresentava il periodo di prova per coloro che aspiravano a fare il loro ingresso 

nel convento, in cui la famiglie avevano corrisposto rette comprese fra le 30 e le 80 lire 

venete. Queste operazioni si evidenziavano soprattutto nel 1692, il che porterebbe a 

pensare, che in quel preciso periodo vi fosse l’esigenza da parte del convento di aprire a 

nuovi religiosi e questo per quanto sottolineato in altra parte del lavoro potrebbe 

rappresentare un elemento interessante, non solo sul piano religioso ma anche su quello 

squisitamente economico. L’opportunità di implementare il numero dei religiosi era 

solitamente collegata in modo diretto, con un aumento della capacità economica 

dell’istituzione religiosa1161.   

Una certa frequenza, come del resto è logico pensare avevano anche le operazioni di 

entrata, connesse alle possessioni di Vigasio, 

Ricevuti da Stefano Bazzica lavorente di Vigasio a conto di biada havuta l’inverno  
prossimo passato troni quarantadue e soldi quindeci    L. 42 : 151162, 

      

Ricevei da Francesco Moscatel da Vigasio per saldo de scudi venti havuti dal  
monastero in prestito quando vene per lavorente    L. 241163. 

 

Come si ricorderà nell’analisi del 1680 questi campi erano condotti a lavorenzia, mentre 

nell’esame del 1724, le stesse tenute risultavano gestite in economia. Abbiamo già 

tentato di provare a spiegare, i possibili motivi di questo cambiamento di gestione delle 

possessioni fondiarie, in questa sede possiamo affermare, che almeno fino alla 

conclusione del ‘600 prevalse, nei religiosi la volontà di far condurre i loro terreni 

attraverso un contratto di lavorenzia, ritenuto probabilmente per il periodo, 

maggiormente favorevole rispetto ad altre forme di gestione. 

Sempre relativamente alle possessioni di Vigasio, si evidenziavano anche alcuni 

proventi, che meritano di essere riportati, soprattutto in ragione della rilevante entità 

monetaria, che non interessavano nello specifico l’attività dei lavorenti, ma la gestione 

complessiva di queste proprietà da parte dei religiosi,  

Ricevei dalle possessioni di Vigasio et boaria lasciata dal Frate Francesco Mellegara  
dopo la sua morte sino il giorno presente come si vede distintamente partita per partita  
al libro di Vigasio       L. 1856 : 101164 

 

                                                 
1161 Non è detto comunque che il motivo fosse indotto da questioni puramente economiche, in quanto 
detta situazione potrebbe essere stata generata, anche da uno spirito e da una volontà di carattere 
religioso, che vedeva la sua concretizzazione nell’abbracciare la vita monastica. Inoltre dai documenti 
presi in esame non è possibile chiarire, quanti degli aspiranti religiosi avessero alla fine effettivamente 
intrapreso la vita monastica. Resta comunque il fatto che il numero di religiosi era strettamente collegato 
con i risultati dell’attività economica, F. Landi, Il Paradiso, op. cit., pag. 33.  
1162 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 90 r.   
1163 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 117 r. 
1164 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 75 v. 
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Ricevei dalle possessioni di Vigasio per roba venduta da Frate Felipo in più volte come  
si vede al libro di Vigasio a carta 6      L. 1236 : 181165   

 

Insieme a questi introiti, il libro contabile rilevava anche delle entrate particolari, alcune 

delle quali vale la pena di riportare nella loro forma originaria, in quanto 

particolarmente interessanti, sia sul piano quantitativo, che su quello della vita 

quotidiana del convento. 

Si trattava prioritariamente di proventi che derivavano a seguito di liti, attraverso le 

quali i padri ambivano a far valere le loro ragioni,  

Ricevei dal Signor Bartolomeo Sguarzon da Pastrengo che li fezze vender al hofficio  
dell’estimaria tanti di beni per li residui et spese passate come si vede distintamente  
dal processo li quali beni li comprò il Signor Zuane Santinelli et sborsò il divario  
come si vede al Campion a carta 122     L. 595 : 41166 

 

Ricevei dalla Casa Zenobia per il giustamento che si fezze della litte che pendeva  
col tutor della Facoltà Mondina onde li padri dopo litigi rimessero le sue ragioni  
nella persona dell’illustrissimo conte Moscardo et terminò che dassero al monastero  
per uno e volta tanto de tutti i frutti e spese fatte che fossero come si vede distintamente  
al campione        L.7001167

  
 

Ricevei dal nobile Signor Conte Claudio Pompei una casa che herra del Signor Provasi  
come si vede dal processo fatto et istrumento della stimaria atti del Signor Sebastian  
Avanzin         L. 6201168  

 

e di proventi la cui valenza emergeva soprattutto in relazione alla gestione contabile del 

convento, o meglio delle figure che ne segnavano l’effettivo sviluppo. Responsabile 

primo dei “cordoni della borsa” era il priore, che a seguito delle diverse esigenze di 

spesa forniva il denaro necessario,     

Ricevei dal Reverendo Padre priore Gio:Batta Vettoretti sotto il 23 luglio prossimo  
passato troni dusento e questi li imprestò al convento per comprar tanto formento  
a Isola della Scala       L. 2001169 

 

Ricevei dal Nostro Padre Gio:Batta Vettoretti priore tanti imprestati al monastero  
come da libro dei partiti carta 107 T° con patto di prosecuzione dell’affitto della  
bottega appresso il Morelati momentaneamente affittata al Faustino scudi diece da  
troni sei l’uno annui sono troni duecento settantasei soldi dodeci   L. 276 : 121170, 

 

ma questo non esonerava i padri procuratori dalle loro responsabilità gestionali, delle 

quali dovevano rispondere direttamente e fornire in dettaglio i risultati del loro operato, 

soprattutto quando giungevano al termine del loro mandato,  

                                                 
1165 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 82 r. Il richiamo alla pagina 
6 del libro di Vigasio mostra chiaramente una tenuta contabile per queste possessioni, purtroppo nel 
fondo di Santa Maria della Scala, non mi è stato possibile trovare nessun riferimento a questo documento, 
la cui presenza avrebbe certamente fornito ulteriori temi da analisi e di approfondimento della situazione 
economica del convento.  
1166 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 56 v. 
1167 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 58 r. 
1168 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 66 v. 
1169 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 121 r. 
1170 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 123 v. 
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Ricevei dal Padre Francesco Bennati fu già procuratore per saldo del ……… fatto del  
conto del suo maneggio come si vede in questo a carta 98 troni duecento quaranta tre  
e soldi tredeci        L. 243 : 131171 

 

Nella sostanza la gestione economica del convento era racchiusa in due figure tra loro 

ben distinte, che però molto spesso dovevano operare congiuntamente, in quanto il 

priore, vero e proprio responsabile decideva le spese, mentre il procuratore a fronte di 

queste uscite doveva far quadrare il bilancio, del quale successivamente avrebbe reso 

conto allo stesso priore.   

Descritte alcune delle forme di provento non riconducibili alle sezioni di entrate, sulle 

quali si è voluto fondare il corso delle nostre analisi, si può tornare ad affrontare l’esame 

di ordine quantitativo del decennio considerato, attraverso proprio le dinamiche delle 

diverse categorie di proventi, rilevate dalla tabella e dal grafico che segue,       

 
Tabella 11: Suddivisione delle  entrate  del decennio 1691 – 1700  in lire venete 
 

Anni Entrate 
nette 

Affitti 
case 

Vendita 
prodotti 
agricoli 

Elemosine  Livelli 

1691 13257 272 14 7264 3907 

1692 12448 360 57 6504 4554 

1693 11470 288 29 5722 4072 

1694 15769 310 350 7150 4999 

1695 12637 351 518 5076 4044 

1696 10816 226 534 5086 4050 

1697 12063 375 324 6445 4233 

1698 11002 353 306 4495 4485 

1699 11793 337 1020 4661 4899 

1700 11557 331 1080 4904 3953 

Totale 122812 3203 4232 57307 43196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1171 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 100 r. 
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Grafico 13: Categorie entrate  del decennio 1691 – 1700  in lire venete 
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Anche negli anni che segnarono la fine del ‘600, nel convento di Santa Maria della 

Scala gli introiti che prevalevano, come ormai sembra logico aspettarsi, riguardavano le 

elemosine e i livelli, con una preponderanza piuttosto significativa della prima, la cui 

entità totale superava le 57000 lire venete, rappresentando quasi il 47% delle entrate 

totali del decennio; al contrario i proventi da livelli, con lire venete 43196 attestavano il 

35,1% delle entrate del periodo in esame.  

Le restanti categorie presentavano proventi, che in percentuale non superavano il 7% 

del complesso delle entrate rilevate fra il 1691 e il 1700; più specificatamente la vendita 

di prodotti agricoli attestava il 3,45%, mentre gli affitti delle abitazioni rilevavano il 

2,61% della totalità del periodo1172.  

I fitti delle case, come nel periodo precedente riguardavano sia l’intera abitazione che 

singole stanze, come rappresentato dalla tabella che segue.  

 
 
 
 

                                                 
1172 Le entrate che non rientravano nelle categorie di analisi rappresentavano l’11,2% dei proventi degli 
anni compresi fra il 1691 e il 1700. 
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Tabella 12: Proventi degli affitti delle case 1691 – 1700  in lire venete 
 

Anni 
Affitti 
case 
totali 

Affitti case  Affitti 
camere 

1691 272 206 66 

1692 360 280 80 

1693 288 229 59 

1694 310 221 89 

1695 351 286 65 

1696 226 168 58 

1697 375 246 129 

1698 353 284 69 

1699 337 246 91 

1700 331 242 89 

Totale 3203 2408 795 

 
A prevalere decisamente erano gli introiti che derivavano dagli affitti delle intere 

abitazioni, il cui valore di 2408 lire venete, rappresentava il 75,2% del totale delle 

pigioni legate alle abitazioni. Anche se meno rilevanti erano comunque da non 

sottovalutare le entrate che provenivano dall’affitto delle sole stanze, sempre situate 

all’interno della casa Benzona, che si trovava nell’Introl de Tre Marchetti,  

Il reverendo signor Benzoni o suoi eredi il luogo del quondam Paolo et Antonio  
fratelli Benzoni per livello fondato sopra una casa in contrà si S. Nicolo in Verona  
con patto francabile in 4volte come per instromento 20 giugno 1584. Beni del  
quondam Padre Arcangelo Benzoni in atti del quondam dotor Andrea Bonis, doveva  
pagare per il giorno di S. Michele 29 settembre come in libro de raccordi segnato B carta  
29 t° lire veronesi 46 : 10 che sono troni 62. Nota che invece del suddetto livello gode  
il monastero una casa posta nell’Introl di 3 Marchetti nominata di ragione del suddetto ……. 
dovendosi perciò tener conto dell’entrata annuale come dell’uscita che alla giornata  
occorrere per mantenimento detta casa. Di presente detta casa è affittata a sei fittuali  
com’equi vedrai a c 265 – 267 – 269 – 271 – 273 quali pagano in tutto il fitto troni cento  
e marchetti sedeci             L. 100 : 161173   

 

Gli alloggi che erano invece affittati nel loro complesso erano le due case situate a 

S.Andrea1174 e una abitazione in Via Nuova. L’attività che derivava dagli affitti delle 

                                                 
1173 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 263 r. 
1174 In questo decennio non era mai stata richiamata la 1^ casa di S. Andrea. Cercando di comprendere il 
motivo di questo mancato riferimento, dal libro campione ne è uscita una spiegazione non 
sufficientemente esaustiva, in quanto l’affitto di questa abitazione era stato pagato fino al 1688, 
successivamente veniva riportata la seguente nota: 
Va allo Speciale  
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case in questo decennio, si può definire di andamento relativamente stabile, una forma 

di entrata che per la sua stessa natura, non implicava particolari problemi, se non 

talvolta la difficoltà di far rispettare a qualche affittuario l’effettiva scadenza delle 

pigioni. A tale riguardo comunque, nei libri contabili non si rimandava a particolari casi 

di individui, che non avessero rispettato le scadenze di pagamento1175.  

Anche nel periodo in esame, si ritrovano affittuari che avevano mantenuto per tutto il 

decennio l’abitazione o la stanza e altri che al contrario, all’interno di una stessa 

abitazione cambiavano con una certa frequenza1176. Nel primo caso, in questo decennio 

ai già menzionati Antonio Giacomelli per la 2^ casa di S.Andrea e  Gio: Dressino per 

una stanza nella casa Benzona, si aggiungeva anche tale Antonio Zugno affittuario 

dell’abitazione situata nella Via Nuova, una casa che avevamo già esaminato in altra 

parte del lavoro, in quanto era stata acquisita dai padri in modo abbastanza insolito,  

Antonio Zugno in luogo degli eredi del quondam Alessandro Maranelli 
…………………………………….. 
per legato fatto dalla quondam Madonna Bartolomea quondam Gio: quondam  
Fioretti sorella del quondam Frate Fabrizio nostro, chiamato il ………….., qual  
diede una casa al Ponte Pietra come per instrumento 5 settembre 1435 in atti del  
quondam dotor Giacomo, 
…………………………………………. 
In luogo delle qual casa fu da quondam dotor Bortolo Auretti consegnata un altra  
casa in contrà di Falsorgo come per instrumento ………………. 22 settembre 14461177.   

 

La particolarità di questo alloggio era quella di essere frutto di una permuta1178.  

                                                                                                                                               
Lo Speciale ha havuto per anni 17 a troni 74 : 8 l’anno per troni 1264 : 16 (A.S.VR, Monasteri Maschili 
Città, Santa Maria della Scala, libro campione 52, c. 269 r.).  
L’abitazione era stata affittata per un periodo determinato e relativamente lungo, ma purtroppo dal libro 
campione non si riesce a comprendere in quali termini si sviluppasse il contratto, soprattutto in merito alle 
dinamiche delle scadenze e dei relativi pagamenti. La consultazione di altre fonti non è purtroppo servita 
ad aiutare a comprendere meglio questa particolare situazione.    
1175 A ragione di questo, non era comunque infrequente la problematica legata alle difficoltà del rispetto 
dei pagamenti, come evidenzia Maura Palazzi per la città di Bologna, dove dai libri contabili dell’Opera 
dei Mendicanti relativi alla metà del ‘700 emergeva un profondo scostamento dei comportamenti reali, 
rispetto alla normativa contrattuale: in diversi casi i conti intestati agli inquilini registravano pagamenti 
molto più frazionati di quelli concordati (si potevano raggiungere anche sei-sette rate), spesso non 
omogenei né rispetto al loro ammontare, né in relazione alle scadenze e talvolta inferiori 
complessivamente alla effettiva pigione annua, M. Palazzi, Pigioni e inquilini nella Bologna del ‘700: le 
locazioni delle case e botteghe di città, estratto dal volume: Popolazione ed economia dei territori 
bolognesi durante il  Settecento, Atti del III colloquio, Bologna 1983, pag. 345. 
1176 Soprattutto nelle abitazioni affittate da enti ecclesiastici era importante il rapporto di fiducia, in 
quanto ai padri si raccomandava di scegliere gli inquilini fra persone “dabbene”, in grado di dare garanzia 
di esigibilità e di “licenziare”, ossia sfrattare coloro che si rendevano colpevoli di morosità o comportanti 
immorali, M. Palazzi, Donne sole. Storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società  
contemporanea, B. Mondadori, Milano 1997, pag. 206.  
1177 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 35 r. 
1178 Anche da successive analisi non sono emersi elementi, tali da chiarire i motivi per i quali fosse stata 
effettuata questa permuta fra le abitazioni.  
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Proseguendo nell’esame delle abitazioni affittate dai padri, risulta interessante notare 

come una significativa quota delle pigioni fosse pagata da donne e questo può risultare 

curioso, in quanto sia riguardo ai livelli che alle elemosine, il numero delle referenti 

femminili era molto modesto. Inoltre la presenza femminile era esclusivamente 

riscontrata nel pagamento delle pigioni relative alle stanze situate all’interno della casa 

Benzona e questo, anche se purtroppo gli elementi a disposizione non risultano 

sufficientemente esplicativi, potrebbe far pensare che i padri potessero aver creato delle 

stanze anche con l’intento di offrire dimora a donne, che si trovassero in particolari 

difficoltà. Ripeto nessun elemento di analisi conduce a tali conclusioni è una semplice e 

pura considerazione, legata proprio al fatto che il referente per questa entrata fosse 

spesso femminile. 

Quello dell’affitto di case di proprietà degli enti ecclesiastici a donne sole era un 

fenomeno piuttosto frequente in epoca moderna, come sottolinea Maura Palazzi, 

fondato soprattutto su una rete di relazioni in cui emergevano rapporti di protezione, 

solidarietà o semplicemente di conoscenza, in grado di attivare canali più facilmente 

percorribili, da coloro che erano alla ricerca di un  alloggio e si trovavano in una 

condizione di precarietà economica o comunque di debolezza sociale; tra queste larghe 

masse di persone, le donne rappresentavano in generale una quota molto 

significativa1179. 

Se la situazione degli affitti delle abitazioni descriveva una forma di entrata pressoché 

costante nel periodo considerato, gli introiti che derivavano dalla produzione agraria 

segnavano in questi anni una maggiore vivacità, da ritrovarsi soprattutto in ragione alla 

comparsa, insieme ai cereali, della seta i cui introiti risultavano di entità decisamente 

significativa.  

La prima operazione che richiamava la produzione di seta era riconducibile al 1694, 

proseguendo poi annualmente fino alla conclusione del decennio, con valori monetari 

che andavano dalle 517 lire venete del luglio 1696, alle sole 14 lire venete del giugno 

1699. Interessante sottolineare la vendita anche di prodotti, che erano legati al processo 

di lavorazione della seta, come le “spelagie1180”,   

Ricevei dal Padre Prior per tante spelagie vendute     L. 6 : 101181 
 

                                                 
1179 M. Palazzi, Donne sole, op. cit., pp. 203-205. 
1180 Le “spelagie” sono il cascame della seta.  
1181 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 84 v. 
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le “galette1182”,  
 

Ricevei dal Signor Arciprete di Vigasio per galete da lui vendute di nostra porzione 
 nella soceda de Bremener e quella del lavorente di Vigasio in tutto lire dusento e  
disdotto et once quatro a troni due e soldi otto la lira importa    L. 5241183 

 

oppure entrambe,  
 

Ricevei dal Nostro Reverendo Padre Prior per spelagie e galette che erra  
del Fra’ Francesco vendute da lui      L. 26 : 141184 

 

Nel complesso di questo periodo, la vendita della seta e dei prodotti connessi alla sua 

lavorazione aveva procurato introiti pari a lire venete 2402, valore certamente rilevante, 

in quanto rappresentava circa il 57% del totale dei proventi della vendita di prodotti 

agricoli, che ammontava a lire venete 4232.  

Insieme alla seta continuavano ad essere vendute derrate come segala, semola, fagioli e 

lenti, ma  più interessante risultava una operazione relativa alla vendita di colza1185, 

prodotto che compariva per la prima volta nei libri contabili di Santa Maria della Scala,  

Ricevei da Fra’ Filippo Christani per tanta colza da esso venduta come per  
sua notarella appar         L. 6911186, 

 

il cui introito risultava essere circa il 17% del totale dei proventi associati alla vendita 

della produzione agraria. Significative anche le vendite di biada il cui ammontare 

complessivo di lire venete 780, attestava il 18% del totale derivato dal commercio dei 

prodotti agricoli. 

In buona sostanza questo decennio può essere considerato come un punto di svolta, non 

solo nell’attività agricola, ma complessivamente anche nella mentalità economica dei 

religiosi, in quanto emergeva come elemento prevalente, non più la sola ricerca di 

soddisfare l’autoconsumo, bensì una visione rivolta al mercato e alla possibilità 

attraverso l’attività agraria, di incidere più significativamente nel bilancio 

dell’istituzione religiosa.  

Sicuramente si potrà obiettare, che questa categoria di entrata risultava ancora molto 

limitata nei proventi, ma il segnale che comunque si ricava dall’impegno profuso nella 

produzione di seta è in ogni modo significativo.  

                                                 
1182 Le “galette”  sono il riferimento dialettale del bozzolo del baco da seta. 
1183 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 116 v. 
1184 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 67 v. 
1185 Colza varietà oleifera della famiglia Crocifere, foglie carnose alla base, fiori gialli o bianchi, semi 
oleosi scuri, coltivata anche per foraggio.  
1186 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 59 c. 125 r. 
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Con questa nuova prospettiva, dopo aver analizzato le prime due categorie di entrata, si 

può passare all’esame delle elemosine, che rappresentava i proventi maggiori del 

decennio.        

Questa categoria era caratterizzata dalle entrate della sagrestia e da quelle delle 

donazioni1187. La tabella che segue illustra i proventi della categoria.  

 
Tabella 13: La dinamica delle elemosine 1691 – 1700  in lire venete 
 

Anni Totale 
elemosine  sagrestia Donazioni 

1691 7264 5705 1559 

1692 6504 5504 1000 

1693 5722 5712 10 

1694 7150 5901 1249 

1695 5076 5067 9 

1696 5086 5071 15 

1697 6445 4895 1550 

1698 4495 4495   

1699 4661 4656 5 

1700 4904 4891 13 

Totale 57307 51897 5410 

 

Come emerge dall’analisi dei dati, una decisa preminenza era attestata dai proventi della 

sagrestia, le cui entità caratterizzavano in modo quasi esclusivo questa forma di entrata, 

in quanto con l’ammontare di lire venete 51897 rappresentavano oltre il 90% degli 

introiti della categoria (57307 lire venete).  

Tutti gli anni esaminati presentavano entrate relative alla sagrestia, con valori monetari 

che andavano dalle 5712 lire venete del 1693 alle 4495 lire venete del 1698. Nel 

complesso gli introiti della sagrestia, sia pur con qualche lieve differenza risultavano 

essere relativamente costanti nei diversi anni del decennio, un segno questo di quanto 

fossero importanti quelle elargizioni per messe o altre cerimonie religiose, legate spesso 

                                                 
1187 In questo decennio non emerge nessun riferimento all’attività di “cerca” delle elemosine nella città, si 
ha comunque ragione di credere che questa forma di questua potesse essere compresa nelle entrate della 
Sagrestia. E’ difficile pensare che proprio i rappresentanti di un ordine mendicante non fossero impegnati 
nella ricerca di questue nel territorio.   
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a particolari momenti di vita, che seppur di entità limitata erano costanti nel tempo, 

rappresentando un segno di tangibile fiducia e riconoscenza dell’operato spirituale dei 

padri della Scala.  

Differenti, anche se nella sostanza simili su un piano di valenza religiosa risultavano le 

donazioni, dove ad incidere significativamente erano le donazioni, con le quali alcuni 

parenti (solitamente genitori o fratelli) volevano celebrare la professione di fede di un 

loro familiare, all’interno del convento di Santa Maria della Scala. Proventi la cui 

caratteristica era la variabilità, che veniva però spesso compensata, da cifre monetarie 

particolarmente importanti1188. 

La mancanza di una ricorrente presenza di queste donazioni è ben rappresentata 

nell’analisi dei dati, dove in alcuni anni emerge la loro totale assenza (1698), oppure un 

valore così esiguo da essere considerato pressoché trascurabile. Si evidenzia al riguardo 

che la somma di questo provento associata a ben 5 anni risultava essere di sole 52 lire 

venete. In sostanza all’interno del decennio risultavano essere solamente 4 gli anni in 

cui questa entrata era da considerarsi significativa, con introiti che andavano dalle 1000 

alle 1500 lire venete.  

Dal punto di vista prettamente economico potremmo considerare questo provento, come 

influenzato significativamente dalle volontà dei fedeli, anche se si potrebbe obiettare, 

che la decisione di intraprendere la vocazione spirituale all’interno di Santa Maria della 

Scala potesse dipendere anche, da come l’ente ecclesiastico si presentasse all’ambiente 

esterno e quindi potrebbe implicare un doveroso impegno dei padri, nel rappresentare 

degnamente la loro istituzione religiosa1189. 

In buona sostanza qualsiasi forma di entrata, che potesse dipendere dalle volontà dei 

fedeli, seppur in buona parte legata ad eventi spesso esterni alla volontà dei padri 

comportava comunque, dedizione e capacità dei religiosi, di raffigurarsi come punto di 

riferimento per la comunità cittadina.  

Il risultato economico di questo decennio non lascia dubbi su questa perizia dei religiosi 

della Scala, visto che la categoria riconducibile alle elemosine risultava essere quella 

rappresentata dai maggiori introiti.     

                                                 
1188 Più sopra abbiamo già riportato integralmente operazioni di elemosine di particolare entità monetaria. 
1189 In precedenza abbiamo più volte sottolineato, che uno dei diversi scopi della tenuta contabile delle 
istituzioni religiose era quello di presentare una valida gestione economica anche verso l’ambiente 
esterno.  
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Analizzati anche i proventi legati all’attività religiosa del convento, non resta che 

affrontare le dinamiche di entrata relative alla categoria dei livelli, che al loro interno si 

sono suddivisi in livelli perpetui, affrancabili e con obbligo di messe, come emerge 

dalla tabella e dal grafico che segue.    

 
Tabella 14: Il corso dei livelli nel decennio  1691 – 1700  in lire venete 
 

Anni Livelli Livelli 
peprpetui 

Livelli 
affrancabili 

Livelli con 
obbligo 
messe 

1691 3907 598 2399 910 

1692 4554 533 3069 952 

1693 4072 461 2626 985 

1694 4999 639 2947 1413 

1695 4044 460 2563 1021 

1696 4050 447 2512 1091 

1697 4233 576 2405 1252 

1698 4485 599 2794 1092 

1699 4899 708 2822 1369 

1700 3953 561 2556 836 

Totale 43196 5582 26693 10921 

  
Grafico 14: I livello del periodo  1691 – 1700  in lire venete 
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Come ormai, sembra tracciato anche dalle precedenti analisi, gli introiti maggiori erano 

decisamente associati ai livelli affrancabili, il cui ammontare di lire venete 26693 

rappresentava il 61,8% dei proventi di questa categoria. Seguivano i livelli con obbligo 

di messe, con il totale del decennio pari a lire venete 10921, che attestavano circa il 26% 

delle entrate relative ai livelli; infine erano i livelli perpetui a segnare con lire venete 

5582 (12,6% delle entrate di questa categoria) i minori proventi. L’attività di prestito 

proseguiva negli anni con decisa significatività, divenendo sempre più un punto di 

riferimento nelle scelte e nelle dinamiche economiche del convento.   

Sottolineata questa tendenza, per tentare di tirare le fila di questo decennio, sembra 

evidente attestare il peso assunto dai proventi della sagrestia, il cui valore (lire venete 

51897) assumeva circa il 42,2% del complesso di tutte le entrate del decennio (122812 

lire venete). Ovviamente per quanto appena affermato un ruolo importante era assunto 

anche dai livelli affrancabili, che rilevavano il 21% del complesso dei proventi degli 

anni compresi fra il 1691 e il 1700. Meno decisa era l’incidenza dei livelli con obbligo 

di messe e di quelli perpetui, insieme circa il 15% del totale riconducibile al periodo e 

ancora meno rilevanti risultavano essere i proventi dell’attività agraria e degli affitti 

delle abitazioni.  

Quindi da un punto di vista squisitamente quantitativo, la situazione degli anni che 

chiudevano il XVII secolo sembra essere piuttosto chiara, resta semmai da valutare il 

grado di correlazione dei proventi della sagrestia e dei livelli affrancabili, rispetto al 

totale delle entrate complessive.  

Per fare questo proviamo come ormai di consueto a far ricorso alla statistica, avvertendo 

come sempre, che si tratta di indagini il cui obiettivo prioritario è esclusivamente quello 

di descrivere la tendenza del fenomeno e che per questo, non pretendono altro, che 

fornire ulteriori temi di analisi, relativi ai comportamenti economici adottati dai religiosi 

di Santa  Maria della Scala.   

Iniziamo l’analisi tentando di valutare, se esiste una correlazione significativa, tra le 

entrate complessive del decennio e i proventi della sagrestia.  

Dallo sviluppo dell’analisi di regressione1190 si ottiene un valore t student uguale a 3,26, 

che risulta superiore a quello di riferimento pari a 1,860 (valore tabellato con ipotesi 

monodirezionale 0,05), definendo quindi una correlazione positiva fra gli introiti della 

                                                 
1190 In appendice al Cap. VII, pag. 633 si riporta in modo integrale lo sviluppo dell’analisi di regressione. 
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sagrestia e il complesso delle entrate registrate fra il 1691 e il 1700. Sostanzialmente, il 

corso dei proventi della sagrestia incideva significativamente sulla dinamica delle 

entrate di ognuno degli anni esaminati. Se vogliamo si tratta di una ulteriore prova, di 

come questo provento rappresentasse parte integrante del bilancio di Santa Maria della 

Scala. 

Passando ai livelli affrancabili, l’analisi di regressione ha evidenziato al contrario una 

mancata significatività tra questi proventi ed il totale delle entrate, in quanto il valore di 

t student emerso dallo sviluppo della regressione1191, pari a 1,04 risulta inferiore al 

valore di riferimento 1,860. Nonostante quindi l’incidenza quantitativa dei livelli 

affrancabili (21% delle entrate totali del decennio), la loro influenza non risultava allo 

stesso modo determinante per tutti gli anni considerati. Una spiegazione potrebbe 

rinvenirsi nel mancato rispetto di alcune scadenze, con la conseguenza che diversi 

pagamenti potessero essere posticipati in anni successivi, come del resto, non 

trascurabile sarebbe anche il fatto, che i termini di corresponsione dei livelli potessero 

talvolta presentarsi come semestrali, annuali o biennali ed in qualche caso anche 

triennali; tale evidenza, probabilmente, molto significativa in questo periodo, 

ovviamente portava questo provento, ad influire in modo diverso sul totale delle entrate 

dei diversi anni e questo rendeva quindi il confronto statistico non significativo, in 

merito ai margini di correlazione. 

Questa risultanza, più formale che sostanziale, non inficiava comunque la grande 

importanza che queste entrate avevano assunto, in relazione al bilancio complessivo 

dell’istituzione religiosa.  

Concludendo l’analisi del decennio, quello che emerge era una situazione, nella quale 

non appariva nessun segnale, tale da indicare una significativa riduzione delle entrate 

avvenuta tra il 1691 e il 1700, quindi per giustificare la caduta patrimoniale attestata fra 

il 1680 e il 1724 è necessario proseguire il percorso di analisi anche del primo decennio 

del XVIII secolo.     

 
 

 

                                                 
1191 Nella parte dedicata all’appendice del cap. VII, pag. 634 è presentata l’analisi di regressione tra le 
entrate totali del decennio e i livelli affrancabili. 
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3. Le entrate tra il 1701 e il 1710 

Per affrontare la situazione economica di questo periodo, primo riferimento di analisi è 

rappresentato dalla tabella e dai grafici che seguono. 

 
Tabella 15:Le entrate nette  nel decennio  1701 – 1710  in lire venete 
 

 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 Totale 

gennaio 1182 1448 1117 1173 822 715 686 789 518 394 8844 

febbraio 1024 1148 968 1432 811 759 361 1161 1005 2317 10986 

marzo 800 599 917 1368 552 786 599 942 1395 702 8660 

aprile 653 1057 750 924 1172 929 673 1516 520 1926 10120 

maggio 767 761 923 604 760 1439 714 686 719 564 7937 

giugno 396 814 842 1082 257 386 317 519 1082 1136 6831 

luglio 852 1155 780 1675 914 960 898 514 1117 203 9068 

agosto 1169 888 973 1320 1615 1221 769 1631 1253 1209 12048 

settembre  807 775 667 1041 1423 472 1047 499 1166 1042 8939 

ottobre 743 913 1415 1235 795 1020 798 852 1210 1289 10270 

novembre  1504 1232 1337 1351 2306 1540 1679 2103 1662 1204 15918 

dicembre 823 1484 1159 1147 1020 1263 645 747 595 322 9205 

Totale 10720  12274 11848 14352 12447 11490 9186 11959 12242 12308 118826 
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Grafico 15: La dinamica dei proventi netti nel periodo 1701 -  1710  in lire venete 
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Grafico 16: L’andamento in forma lineare delle entrate nette  1701 -  1710  in lire venete 
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Una prima indicazione che emerge dai totali delle entrate dei singoli anni, compresi fra 

il 1701 e il 1710 è quella, di una situazione che presentava tratti relativamente simili, 

infatti se escludiamo il 1704 che attestava proventi superiori alle 14000 lire venete, il 

1707 con introiti inferiori alle 10000 lire venete e il 1701 che non raggiungeva le 11000 

lire venete, i restanti periodi vedevano le loro entrate attestate tra le 11500 e le 12500 

lire venete e quindi in linea con le precedenti annate. Esplicita in tal senso è la 

raffigurazione grafica in forma lineare, nella quale si evidenzia che il corso delle 

entrate, esclusi i due picchi, uno positivo (1704), l’altro negativo (1707), 

sostanzialmente è rappresentata da un andamento pressoché rettilineo.  

Emerge da questi dati che il decennio, molto probabilmente aveva una sostanziale 

stabilità come il periodo conclusivo del ‘600.  

Difficile comprendere i motivi dai quali potesse derivare questa situazione, ormai 

protratta da un tempo che superava i venti anni, si può comunque ipotizzare, che almeno 

tendenzialmente derivasse da una buona gestione complessiva dell’istituzione religiosa, 

oppure dalla diminuzione di eventi particolari e di situazioni negative ad essi correlate.   

Per tentare di comprendere se la volontà e l’attenzione dei padri risultasse superiore alla 

casualità degli eventi, un riferimento interessante può certamente essere rappresentato 

dalle dinamiche dei saldi positivi mensili, come emerge dalla tabella che segue. 

Tabella 16: Saldi positivi mensili  1701 -  1710  in lire venete 
 

 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 

gennaio       487     289 82 104   

febbraio       722     259 338 119   

marzo             256 60 207   

aprile       293     387 195 270   

maggio         16 26 144 326 318   

giugno     49       71 306     

luglio   17       134 155 240 109   

agosto           462 215 232 106   

settembre    96         100 162     

ottobre     159     496   114 42   

novembre      183       178 233     

dicembre     305       196 102     
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I dati sembrano avvalorare l’ipotesi che questo decennio abbia segnato un periodo 

importante nella conduzione del convento, infatti emergevano diversi mesi con saldi 

positivi e addirittura un intero anno (1708) ed uno, il 1707, che presentava 11 mesi con 

entrate che superavano le uscite.  

Solo il primo e l’ultimo anno del decennio, non attestavano mesi con saldi positivi, ma 

nel complesso questo periodo di inizio ‘700 aveva visto una significativa crescita dei 

proventi rispetto alle spese. Conoscendo quanto fosse importante nella gestione 

contabile l’attenzione ad evitare pericolose discrepanze fra entrate e uscite, il fatto di 

annoverare diversi mesi con proventi superiori alle spese, può dimostrare certamente un 

corso economico positivo, che esclude già da queste prime analisi, il problema per il 

quale la caduta patrimoniale verificata fra il 1680 e il 1724, che è il tema che ci ha 

indotto ad affrontare l’analisi complessiva degli anni compresi in tale periodo, non 

avesse origine in questo inizio del XVIII secolo.  

Sottolineato doverosamente questo punto, proseguendo nell’esame del decennio, si 

evidenzia che rispetto ai singoli mesi, anche in questo corso temporale, novembre 

risultava quello con le entrate maggiori (lire venete 15648), come rappresentato dal 

grafico che segue.  

 
Grafico 17: L’andamento delle entrate nette mensili  1701 -  1710  in lire venete 
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Si ha ragione di credere che i motivi, almeno nella sostanza, non si discostino da quelli 

già ampiamente evidenziati per i decenni precedenti. 

Significativi in chiave quantitativa risultavano anche i mesi di febbraio ed agosto, 

mentre i proventi minori erano registrati in maggio e giugno.  

Per procedere ad individuare gli aspetti maggiormente significativi è necessario 

approntare l’esame delle diverse categorie, con le quali in precedenza erano state 

suddivise le dinamiche di entrata. 

E’ necessario sottolineare, che anche in questo decennio sono stati rilevati alcuni 

proventi, che seppur non rientravano in dette categorie risultavano comunque 

significativi, sia sul piano prettamente economico, che in quello delle dinamiche 

complessive del convento, inteso come ambiente sociale.  

Sostanzialmente queste operazioni ricalcavano quanto emerso negli anni precedenti, in 

quanto risultavano ancora presenti introiti, che provenivano dal debito, che alcuni 

contraenti avevano con tale Padre Carazza, come emergeva da una registrazione di 

agosto 1708.  

Ricevei dal signor Paolo Alcenago a conto del debito che teneva con il quondam  
Reverendo Padre Michel Angelo Carazza              L. 401192; 

 

seguivano poi alcune operazioni, che abbiamo ritenuto di riportare in quanto 

rappresentative della gestione economica del convento. Ad esempio relativamente alla 

tenuta contabile è interessante sottolineare come all’interno del convento esistessero, 

ovviamente tutte sotto il controllo del priore, alcune casse indipendenti, come si 

attestava da una operazione di aprile 1708, in cui per un pagamento relativo alle 

gravezze, il denaro era stato attinto dalla cassa della sagrestia. Questo può far pensare 

che la contabilità, seppur riportata in termini complessivi, nella sua costruzione fosse 

distinta in diverse e specifiche “voci” di entrata1193,  

Ricevei dalla cassa della sagrestia per far il saldo e compiuto pagamento  
al signor Alessandro Alessandri esattor del clero per tutto il debito che tiene  
il convento sino il giorno d’oggi             L. 4001194 

 

Analizzate alcune delle operazioni che per diversi motivi non erano riconducibili alle 

categorie di analisi, sulle quali abbiamo deciso di fondare e approfondire le dinamiche 

                                                 
1192 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 20 r. 
1193 Molto probabilmente le voci di entrata non erano quelle che arbitrariamente abbiamo fissato noi per 
rendere l’analisi più significativa, resta comunque il fatto che il richiamo ad una specifica cassa, come 
quella della Sagrestia, poteva sottendere appunto l’esistenza di una contabilità estesa su più sezioni di 
proventi.  
1194 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 2 v. 
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economiche del convento è utile sottolineare, anche il peso quantitativo di questi 

proventi, come descritto nella tabella che segue. 

 
Tabella 17: Le entrate non comprese nelle categorie di analisi  nel decennio  1701 – 1710  in lire venete 
 

Anni Altre 
entrate 

Dote 
altare 

Cà del 
Sette Totale 

1701 26 176 593 795 

1702 482 183 868 1533 

1703 592 152 310 1054 

1704 127 201 619 947 

1705 731 218 1835 2784 

1706 182 122 764 1068 

1707 54 212 372 638 

1708 622 268 864 1754 

1709 399 69 500 968 

1710 771 47 596 1414 

Totale 3986 1648 7321 12955 

  
Quelle che genericamente sono state definite “altre entrate”1195 nel complesso dei dieci 

anni ammontavano a 3986 lire venete (3,35% del totale complessivo delle entrate nette), 

mentre per i proventi della possessione della Cà del Sette1196 si registravano 7321 lire 

venete (circa 6% delle entrate attestate fra il 1701 e il 1710); infine seguivano gli introiti 

relativi alle doti per i diversi altari della chiesa della Scala, il cui ammontare rilevava 

lire venete 1648. Nel loro complesso, le entrate che non abbiamo considerato parte delle 

categorie di analisi ammontavano a 12995 lire venete, che incidevano per circa l’11% 

sul totale dei proventi del decennio.  

Configurata anche dal punto di vista quantitativo la rilevanza degli introiti “particolari” 

è possibile, attraverso la tabella e il grafico che segue iniziare a procedere con l’esame 

dettagliato della suddivisione delle entrate. 

 
 
 
 

                                                 
1195 In queste entrate sono state inserite anche alcune operazioni (non più di una decina) che, sia dai libri 
contabili sia dai libri campione non è possibile identificare nella loro natura. 
1196 Delle possessioni di Cologna abbiamo evidenziato le principali caratteristiche nelle pp. 304, 514.  
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Tabella 18: Suddivisione delle entrate in categorie del periodo  1701 – 1710  in lire venete 
 

Anni Entrate 
nette 

Affitti 
case 

Vendita 
prodotti 
agricoli 

Elemosine  Livelli 

1701 10720 358 97 5273 4151 

1702 12274 308 579 5437 4367 

1703 11848 342 24 6011 4389 

1704 14352 345 601 6470 5995 

1705 12447 349 410 4179 4680 

1706 11490 327 674 4944 4426 

1707 9186 427 60 3591 4418 

1708 11959 1270 62 4492 4323 

1709 12242 1251 291 5180 4491 

1710 12308 956 1467 4261 4123 

Totale 118826 5933 4265 49838 45363 

 
Grafico 18: Dinamiche delle categorie di entrata  1701 -  1710  in lire venete 
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Dall’analisi dei dati, si rileva ancora una volta, che il corso economico relativo alle 

entrate era segnato in modo marcatamente rilevante dalle elemosine e dai livelli, 

rispettivamente la prima incideva nel complesso delle entrate del decennio per circa il 

42%, mentre i secondi venivano a rilevare il 38,1%. Praticamente residui gli affitti delle 

case, che attestavano come totale del periodo lire venete 5933 rilevando il 5% del totale 

delle entrate nette e la vendita dei prodotti agricoli la cui incidenza risultava del 3,6% 

(lire venete 4265).  

Anche se di valore contenuto, queste due ultime categorie di entrata evidenziavano nel 

decennio alcune particolarità; nel caso delle abitazioni, a quelle già menzionate in 

precedenza, casa Benzona, abitazione in Via Nuova e le tre case situate a S.Andrea, 

all’inizio del ‘700 si erano aggiunti altri alloggi, che i padri avevano provveduto ad 

affittare, uno in prossimità delle Regaste,  

Pietro Busato che habita la casa con bottega di farinato vicino le regaste paga ducati  
dieci dal grosso l’anno, con conditione coem nella locatione o scritto in libro del  
quondam Padre Vettoretti a carta 26 paga per il primo di gennaio e primo di luglio  
anticipati ducati dieci sono      L. 621197    

 

una nella zona denominata delle due Madonne,  
 

Gio: Batta Longo sartore paga per la casa con bottega e caneva sul cantone alle due  
Madonne per il primo di marzo anticipati ducati cinque dal grosso e per il primo  
di settembre ducati cinque come per scritto del quondam Padre Vetoretti a c16 sono  
troni          L. 621198 

 

uno a S. Cosimo,  
 

Giovanni Rizzardi paga al convento per la casa a S. Cosimo con orto, caneva,  
pozzo ducati quarantaquattro dal grosso anticipati cioè per lì 14 agosto paga  
troni 136 : 8, per lì 14 Febraro troni 136 : 8, che sono troni      L. 274 : 161199. 

 

Erano poi richiamate due dimore che i padri avevano identificato con il nome degli 

abitanti delle case vicine,  

Teresia Zambanella per la casa contigua a Gio: Batta Longo paga ogn’anno ducati  
undeci dal grosso anticipati come in libro del quondam Padre Vettoretti a carta 17  
paga lì 17 Febraro troni 34 : 2, lì 17 agosto troni 34 : 3 che sono troni   L. 681200 

 

Michel Angelo Casella sartore paga ducati dodeci dal grosso per la casetta con  
bottega in faccia al signor Righetti come per scritto il libro del quondam Padre  
Vettoretti a carta 27 paga il primo di maggio troni 37 : 4, primo novembre  
troni 37 : 4         L. 74 : 81201. 

                                                 
1197 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 334 r. (inizio affitto 
1708) 
1198 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 340 r. (inizio affitto 
1707) 
1199 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 345 r. (inizio affitto 
1707) 
1200  A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 342 r. (inizio 
affitto 1708) 
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Insieme a queste abitazioni, i religiosi avevano inoltre provveduto ad affittare, anche 

alcune camere all’interno del convento,   

Angelo Auregi ottonaro per bottega e una camera a piano paga ducati dieci dal  
grosso anticipati come per scrittura si vede in libro del quondam Padre Vettoretti  
a carta 29 paga il primo di aprile e primo ottobre           L. 621202 

 

Vilio Dorna paga per due camere con caneva sopra l’ottonaro ducati dieci dal  
grosso anticipati come per scritto lì 19 maggio nel libro del quondam Padre  
Vettoretti a carta 30 paga per il 19 maggio e 19 novembre    L. 621203   

 

Dal punto di vista quantitativo, queste nuove abitazioni avevano portato ad un 

implemento di questa fonte di reddito piuttosto significativo, come si nota dalla tabella 

che segue. 

Tabella 19: Gli affitti delle abitazioni del periodo  1701 – 1710  in lire venete 
 

Anni 
Affitti 
case 
totali 

Affitti case  Affitti 
camere 

1701 358 248 110 

1702 308 206 102 

1703 342 245 97 

1704 345 245 100 

1705 349 271 78 

1706 327 236 91 

1707 427 302 125 

1708 1270 1031 239 

1709 1251 1032 219 

1710 956 690 266 

Totale 5933 4506 1427 

 
I dati mostrano che le entrate per gli affitti delle abitazioni, comprese fra il 1708 e il 

1710 erano decisamente più elevate rispetto a quelle dei primi anni del decennio1204. A 

tale proposito la somma dei proventi di questa “voce” compresi fra il 1701 e il 1707 

                                                                                                                                               
1201 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 344 r. (inizio affitto 
1707) 
1202 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 336 r. (inizio affitto 
1708) 
1203 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63, c. 338 r. (inizio affitto 
1707) 
1204 Dal libro campione (A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63) si 
evince che tutte queste abitazioni avevano iniziato a produrre reddito attraverso gli affitti, tra la fine del 
1707 e l’inizio del 1708.     
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risultava pari a 2456 lire venete, mentre quella degli ultimi tre anni ammontava a lire 

venete 3477.  

Il significato di questi dati può rimandare a diverse considerazioni, il cui limite 

comunque è rappresentato dall’impossibilità di comprendere, come le nuove abitazioni 

fossero state acquisite1205 e ovviamente, questo comporta la difficoltà di delineare in 

merito a tali operazioni, un quadro economico significativamente esaustivo.  

Soprattutto il problema sarebbe quello di comprendere, se si trattasse di acquisti volti ad 

implementare la rendita, oppure se i beni fossero stati acquisiti in seguito a particolari 

eventi, come donazioni o come esito di alcuni testamenti.  

Se fosse stata la volontà dei padri a prevalere sarebbe la prima volta nella quale emerge 

chiaramente, un investimento patrimoniale, dopo l’analisi di oltre 30 anni1206.   

A prescindere comunque da come le abitazioni fossero divenute proprietà dei religiosi, 

quello che innegabilmente emerge è l’aumento e l’importanza assunta dagli affitti delle 

case, seppur con valori assoluti relativamente modesti, nel quadro complessivo della 

gestione economica del convento1207.                

Nel caso della commercializzazione dei prodotti agricoli, si assiste al consolidamento 

della vendita della seta divenuta, la principale fonte di reddito relativa a questa 

categoria1208.  

Nel complesso del decennio gli introiti relativi alla seta e ai prodotti legati al corso della 

sua produzione1209 ammontavano a 2345 lire venete, che rappresentavano circa il 55% 

del totale degli introiti di questa categoria, attestati tra il 1701 e il 1710.  

Decisamente un impegno significativo dei padri rispetto alla produzione agraria, che 

denota o meglio riafferma, seppur con i limiti più volte evidenziati, uno spirito nuovo, 

                                                 
1205 Nel fondo di Santa Maria della Scala non sembrano trovarsi elementi sufficientemente validi relativi 
alle abitazioni, se non per quanto riportato dai libri campione.    
1206 A tale riguardo si ricorda come dalle polizze di estimo risultava che tra il 1680 e il 1724 erano 
risultate pressoché invariate le possessioni fondiarie di Santa Maria della Scala.  
1207 Anche questo decennio si caratterizzava per la presenza di abitazioni affittate nel loro complesso e 
case suddivise in camere. Relativamente al complesso del decennio prevalevano nettamente i proventi 
delle prime, lire venete 4229 contro gli introiti degli affitti delle singole camere, 1667 lire venete.  
1208 Ovviamente la considerazione è relativa a quanto i padri avevano venduto sul mercato, quindi non si 
considerano frumento e uva essendo gli stessi destinati esclusivamente all’autoconsumo e quindi non 
considerati, anche contabilmente, come elemento monetario di reddito.    
1209 I prodotti riconducibili al processo di produzione della seta, di cui si faceva menzione nei libri 
contabili erano le “galette”  (riferimento dialettale del bozzolo del baco da seta) e le “spelagie” (cascame 
della seta). 
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in quanto non più considerata come puro mezzo di sostentamento alimentare della 

famiglia religiosa, ma divenuta, anche fonte di reddito. 

Insieme alla seta le altre produzioni destinante al mercato riguardavano i diversi cereali, 

quali  segala, semola e miglio. Interessante notare che solo nel 1701 era stata 

evidenziata una vendita di frumento, il cui introito complessivo di lire venete 54 fa 

pensare ad una quantità molto contenuta1210. Probabilmente si trattava di un residuo non 

consumato dai padri per i loro bisogni alimentari e sempre in questa ottica emergeva nel 

marzo del 1706, anche una operazione destinata alla vendita di vino, il cui introito 

risultava di 300 lire venete1211.  

Relativamente più sostenuta, almeno nel numero delle operazioni evidenziate nei libri 

contabili risultava invece la vendita di vino guasto, che nel quadro decennale annotava 

un discreto numero di vendite, il cui provento totale rilevava lire venete 455.   

Nel complesso i proventi dell’attività agraria risultavano ancora di entità contenuta, 

anche se in questo decennio, qualche ulteriore timido segnale di maggior interesse verso 

questa fonte di reddito sembrava emergere.  

Analizzate le due sezioni di entrata che presentavano i proventi minori, insieme circa il 

9% del complesso delle entrate dei dieci anni esaminati, si può passare alle rimanenti 

categorie, iniziando dalle elemosine.  

Un primo dato che è necessario evidenziare rispetto a questa categoria è, che nel corso 

del decennio risultavano praticamente assenti le entrate relative alle donazioni, ossia 

quelle operazioni che in precedenza avevamo identificato come elargizioni volontarie 

verso il convento, molto spesso effettuate da parenti di religiosi, che si apprestavano ad 

abbracciare la loro professione di fede all’interno di Santa Maria della Scala. In questo 

                                                 
1210 In precedenza avevamo stabilito (ma l’argomento sarà ulteriormente approfondito dopo l’analisi di 
tutti gli anni) che mediamente il prezzo di 1 sacco di frumento risultasse tra le 22 e le 24 lire venete, da 
cui si deduce che la quantità venduta pari a lire venete 54, potesse essere appena superiore ai 2 sacchi, che 
tradotto in Kg risultava circa di 180 Kg. Avevamo verificato che il consumo medio annuale di frumento 
da parte dei  padri della Scala nel 1724 risultava di 56 sacchi, oltre 4800 Kg, a dimostrazione che il 
frumento venduto era effettivamente una quantità relativamente contenuta, supportando quindi l’idea, che 
la priorità della produzione era esclusivamente rivolta all’autoconsumo.  
1211 Il prezzo di una botte di vino relativo al 1680 (nel 1724 i padri richiamavano esclusivamente il valore 
dell’uva, in quanto avevano provveduto direttamente nel convento al processo di vinificazione) risultava 
mediamente circa di 200 lire venete, di conseguenza si ha ragione di credere, che il valore riportato in 
questo contesto di 300 lire venete, rappresentasse una quantità leggermente superiore ad 1 botte, quindi 
circa 825 litri di vino. Avevamo evidenziato che sia nel 1680 che nel 1724 il consumo annuo della 
bevanda si aggirava attorno ai 12000 litri, si comprende quindi che la quantità di vino venduta nel Marzo 
del 1706 rappresentava circa l’8% di quanto i padri consumavano annualmente, quindi relativamente 
poca.    
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arco temporale, al contrario erano state rilevate in tal senso solo tre operazioni, che non 

presentavano alcun riferimento a nuovi ingressi di religiosi nel convento e il cui 

ammontare risultava di lire venete 4561212.  

Problematico comprendere in modo chiaro dai soli libri contabili questa nuova 

situazione1213, certamente i motivi potrebbero essere diversi, non ultimo quello di una 

effettiva riduzione dell’entrata in convento di nuovi religiosi, oppure l’ingresso di 

professi non appartenenti a famiglie altolocate, quindi non in grado di accompagnare il 

percorso di fede del parente, con generose elargizioni in denaro. Un’analisi più 

dettagliata sembra rendere ragione alla prima ipotesi, in quanto nel decennio era stata 

evidenziata una sola operazione, nel febbraio 1710, relativa alla “dozena”, ossia a quel 

periodo di prova, che un individuo trascorreva all’interno del convento, sostenendo 

personalmente o attraverso i familiari i costi del soggiorno e dal quale scaturiva 

successivamente, la scelta o meno di intraprendere la vita religiosa.  

Questo significava che almeno per questa via, tra il 1701 e il 1710, al massimo poteva 

essere entrato un unico nuovo religioso, che molto probabilmente non aveva nemmeno 

grandi mezzi finanziari, in quanto aveva sostenuto esclusivamente i soli costi della 

“dozena”,  

Ricevei dal Nostro Reverendo Padre priore per dozzina del signor  
Gio:Batta Guerteroni venuto in probatione per un mese per farsi religioso  L. 36 : 101214. 

 

Tale circostanza non era stata integrata con ulteriori elargizioni, come talvolta 

succedeva in altre occasioni precedentemente evidenziate. Non è da trascurare 

comunque che la mancanza di queste donazioni fosse motivata anche da altri fattori, non 

ultimo quello legato alle condizioni economiche, che potrebbero aver inciso 

sfavorevolmente sulle volontà dei fedeli.  

Quali comunque possano essere le spiegazioni, il dato chiaro è una netta riduzione di 

questo elemento di entrata, che certamente andava a condizionare soprattutto il 

complesso di questa categoria, che a seguito di tale situazione vedeva i proventi quasi 

esclusivamente orientati all’attività della sagrestia.  

                                                 
1212 Operazioni di donazione intesa come puro atto volontario a favore del convento erano state registrate 
nel Gennaio 1703 (lire venete 310), Settembre 1704 (lire venete 131) e Maggio 1706 (lire venete 15). 
1213 Si è proceduto in tal senso con l’analisi di alcuni libri dei Partiti, cercando di comprendere le 
dinamiche del convento rispetto al numero di nuove entrate, ma nel fondo di Santa Maria della Scala, 
mancano i riferimenti a diversi anni e questo implica la difficoltà di creare un quadro di analisi 
chiaramente esaustivo.      
1214 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 17 v. 
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Dal punto di vista quantitativo le elemosine presentava introiti pari a lire venete 49838, 

di cui lire venete 49185 riferibili all’attività della sagrestia. Se mancavano le donazioni 

erano comunque ben presenti le offerte che molti fedeli lasciavano alla sagrestia, per 

commemorare particolari momenti di vita, (guarigioni da malattie, commemorazione di 

qualche defunto) o per garantirsi la salvezza dell’anima.  

Certamente se prese singolarmente queste elargizioni risultavano di valore 

relativamente modesto, a darne però consistenza era l’alto numero dei fedeli e 

soprattutto la loro costanza nel tempo.  

A completare questa categoria concorreva infine un provento, che se è possibile 

annoverare come residuale a livello economico assumeva però significato, in ragione 

allo spirito che muoveva l’ordine mendicante, ossia la ricerca di questue nel territorio.  

Le sole 197 lire venete emerse come dato in tal senso dipendevano molto probabilmente 

dal fatto, che questo provento era stato rilevato nel solo periodo compreso fra il 1703 e 

il 1705. Si ha però ragione di credere, che tale attività fosse presente anche nei 

rimanenti anni e verosimilmente i padri a livello contabile avessero deciso di 

considerarla, come una entrata legata all’attività della sagrestia. La cerca sul territorio 

era un elemento che contraddistingueva in modo significativo l’ordine mendicante, 

quindi a prescindere dall’effettivo contributo economico che questa poteva offrire al 

bilancio del convento, il senso del suo esistere non poteva certamente esimere i padri da 

questa attività.  

Per concludere l’analisi delle categorie di entrata, l’ultimo riferimento riguarda i livelli 

il cui ammontare risultava di lire venete 45363. Questa categoria a differenza delle 

precedenti non mostrava nel suo corso segni di novità e a contraddistinguerla erano 

come sempre i livelli perpetui, affrancabili e con obbligo di messe, come si nota dalla 

tabella e dal grafico che segue.      
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Tabella 20: Le dinamiche dei livelli  del periodo  1701 – 1710  in lire venete 
 

Anni Livelli Livelli 
perpetui 

Livelli 
affrancabili 

Livelli con 
obbligo 
messe 

1701 4151 652 2181 1318 

1702 4367 631 2700 1036 

1703 4389 514 2820 1055 

1704 5995 597 4397 1001 

1705 4680 612 2878 1190 

1706 4426 618 2573 1235 

1707 4418 636 2532 1250 

1708 4323 563 2639 1121 

1709 4491 589 3101 801 

1710 4123 443 2051 1629 

Totale 45363 5855 27872 11636 

 
Grafico 19: Il corso dei livelli nel decennio  1701 -  1710  in lire venete 
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Non sembrano sussistere dubbi sul peso assunto dall’attività di prestito, un dato che 

ormai si può considerare consolidato anche nel lungo periodo. I livelli affrancabili 
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segnavano in modo indiscutibile la gestione economica del convento e anche in questo 

decennio la loro incidenza rappresentava non solo oltre il 60% della categoria livelli, ma 

attestava anche il 23,4% del complesso delle entrate esaminate fra 1701 e 1710. La 

stessa dinamica di questi proventi è significativa in quanto sembrava ricalcare quella 

delle entrate complessive, infatti se escludiamo i dati relativi al 1704 (lire venete 4397), 

per i restati periodi i livelli affrancabili risultavano compresi fra le 2100 e le 3100 lire 

venete. Per dare comunque maggiore oggettività a questa evidenza, proviamo ad 

impostare statisticamente un’analisi di regressione fra il complesso delle entrate e i 

livelli affrancabili registrati in questo decennio1215.  Il dato che emerge dall’analisi, t 

student 3,46, superiore alla soglia di significatività 1,860, seppur con i limiti più volte 

sottolineati1216, offre, almeno tendenzialmente, la conferma che l’incidenza dei livelli 

era una costante significativa presente in tutti gli anni di questo decennio1217.  

Decisamente più ridotti risultavano i livelli con obbligo di messe, il cui totale nel 

decennio ammontava a lire venete 11636 rappresentando il 23,4% della categoria e il 

9,8% delle entrate complessive registrate fra il 1701 e il 1710. Quello dei livelli con 

obbligo di messe è un tema difficile da trattare in relazione ai risultati economici, in 

quanto riconducibile soprattutto alle volontà dei fedeli, la cui fiducia nel convento 

rappresentava prioritariamente una scelta di carattere spirituale, piuttosto che una 

                                                 
1215 In appendice al cap. VII, pag. 635 è presentato nel dettaglio lo sviluppo di questa analisi di 
regressione.  
1216 Soprattutto uno dei limiti di fondo è il ridotto numero dei casi. 
1217 A differenza del precedente decennio, i livelli affrancabili fra il 1701 e il 1710 risultavano 
statisticamente significativi rispetto al totale delle entrate. Nel precedente corso economico avevamo 
ipotizzato i possibili motivi per i quali l’attività di prestito, seppur di entità rilevante in valore assoluto, 
non presentasse una dinamica tale da incidere significativamente sul complesso delle entrate. Motivi 
soprattutto riferibili alle scadenze dei livelli, spesso semestrali e annuali, ma talvolta anche biennali o 
triennali e questo ovviamente poteva influire maggiormente su un anno e meno su altri creando quindi, 
dal punto di vista dell’analisi di regressione, un risultato non significativo. Da quanto emerso invece nella 
successiva analisi del decennio 1701 – 1710, il cui risultato era ampiamente significativo, questi motivi 
sembravano quindi non essere stati causa determinante di quanto verificato nel periodo precedente (si ha 
ragione di credere che le scadenze biennali o triennali fossero presenti anche nei primi dieci anni del 
‘700), di conseguenza sembra plausibile, che possano essere intervenute cause contingenti, più influenti 
tra il 1691 – 1700 rispetto al successivo decennio. Il dato oggettivo che emerge dalle indagini statistiche 
mostra in questo contesto la difficoltà di determinare elementi di tendenziale omogeneità nel tempo, ma 
questa rilevanza più che dai limiti delle analisi statistiche, sembra dipendere dall’impossibilità di 
evidenziare una situazione economica, caratterizzata da diversi fattori, molti dei quali contingenti, che un 
semplice “valore numerico” non è probabilmente in grado di definire in tutte le sue complessità. Questo 
comunque non inficia ciò che si vuole ottenere con alcune indagini di carattere prettamente oggettivo, 
ossia fornire ulteriori temi di analisi dei dati, di un periodo di tempo, che ormai si può considerare 
decisamente significativo.        
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ragione ponderata rispetto alla gestione economica e sociale dell’istituzione religiosa, 

che comunque non era del tutto da trascurare. 

L’intervento dei padri rispetto a queste entrate era molto ridotto, anche se nel 

mantenimento di questi livelli nel tempo, una componente legata ad una immagine 

positiva dell’istituzione religiosa certamente non doveva mancare, infatti come si 

ricorderà, alcuni testatori nel legare i loro eredi al pagamento di questi livelli fornivano 

anche la possibilità di affrancarsi da questo compito1218. Ovviamente l’affrancazione 

oltre a poter essere motivata da aspetti puramente economici, poteva dipendere anche 

dalla fiducia che eredi o legatari fondavano sull’operato, sia spirituale che materiale dei 

religiosi e di conseguenza era importante per questi ultimi, mantenere verso l’esterno 

comportamenti idonei a presentare degnamente il convento nell’insieme delle sue 

peculiarità.  

Per avere una ulteriore prospettiva di carattere oggettivo, anche rispetto ai livelli con 

obbligo di messe è possibile approntare una indagine statistica attraverso una nuova 

analisi di regressione, tra questi e il totale delle entrate del decennio1219. Lo sviluppo di 

questa analisi ha prodotto un t student pari a (-0,76), quindi decisamente non 

significativo visto, il valore di riferimento uguale a 1,8601220.  

                                                 
1218 Ovviamente l’affrancazione se permetteva di avere a disposizione una cifra monetaria significativa 
nell’immediato, nel corso del tempo faceva mancare un reddito costante e questo poteva comportare 
anche un danno, in una gestione economica che abbiamo visto esser improntata soprattutto alla metodicità 
e all’equilibrio.   
1219 In appendice al cap. VII, pag. 636 si presenta nel dettaglio questa analisi di regressione.  
1220 In pratica il corso dei livelli con obbligo di messe non influenzava le dinamiche del totale delle entrate 
del decennio. Seppur con i limiti evidenziati in una precedente nota rispetto alla possibile oggettivazione 
dei dati ottenuti, il risultato rilevato circa la non significatività dei livelli con obbligo di messe 
relativamente alla dinamica complessiva delle entrate, può comunque alimentare qualche interessante 
conclusione, soprattutto a seguito di una situazione che avevamo già visto presentarsi in altri periodi. 
Ossia quella condizione che rilevava per la categoria elemosine un dato significativo (il risultato 
dell’analisi di regressione fra le elemosine e le entrate totali attestava un t student di 2,89, quindi 
maggiore di quello di riferimento 1,860) e appunto per i livelli con obbligo di messe, un risultato non 
incidente dal punto di vista statistico. Si potrebbe obiettare che entrambe le entrate avevano come tratto 
comune quello legato alle volontà spirituali dei fedeli e quindi potrebbe risultare difficile spiegare un 
risultato che sembra avere caratteri opposti. Ma su questo aspetto si possono approntare alcune 
considerazioni, innanzitutto in questo decennio le entrate della categoria elemosine erano praticamente i 
proventi della sola Sagrestia e a tale riguardo in altra parte del lavoro abbiamo sottolineato, come questi 
introiti fossero nella sostanza decisamente differenti rispetto ai livelli con obbligo di messe. Questi erano 
veri e propri contratti con scadenze prestabilite da rispettare, inoltre la grande maggioranza era frutto di 
testamenti e legati, che potevano quindi prescindere dalla volontà di chi effettivamente era chiamato alla 
loro corresponsione. Inoltre in diversi casi si trattava di cifre monetarie piuttosto significative. Questa 
serie di fattori, almeno ipoteticamente, poteva certamente condizionare i livellari, sia nel rispetto delle 
scadenze sia nella possibilità di chiudere quando possibile il rapporto contrattuale. Al contrario i proventi 
della Sagrestia erano effettuati su base puramente volontaria, non esistevano scadenze stabilite 
contrattualmente e quello che veniva fatto era mosso da proprie esigenze spirituali e non indotto dalla 
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Questo induce a pensare e quindi a rafforzare idee già evidenziate in precedenza, cioè 

come talvolta, alcuni risultati economici potessero essere condizionati anche dal 

comportamento assunto da altri individui, nei confronti dei quali i padri, in forma più o 

meno passiva, dovevano subire le scelte.        

Certamente più diretta risultava l’azione dei padri verso i livelli perpetui, anche se 

risultavano l’elemento significativamente meno incidente nella categoria livelli e 

ovviamente anche nel complesso della gestione economica. Il totale del decennio, 

rispetto a questa entrata, ammontava a lire venete 5855 e rappresentava circa il 13% 

della categoria. Un dato che sembra più logico rapportare con altre categorie di entrata 

piuttosto che, con i livelli affrancabili. Infatti se la percentuale dei livelli perpetui risulta 

circa del 21% rispetto a quella degli affrancabili, forse più interessante è sottolineare la 

limitata differenza con gli affitti delle abitazioni, lire venete 5933 e con i risultati della 

produzione agricola lire venete 4265, fissando un quadro in termini assoluti, che vede 

annoverare tre diversi tipi di entrate ben distinti, quello più contenuto relativo appunto 

ai livelli perpetui, agli affitti di case e alla vendita di prodotti agricoli e quello 

decisamente maggiore nel quale vengono inclusi i livelli affrancabili e le elemosine, o 

meglio per questo periodo, i proventi della sagrestia. Infine fra questi due ordini di 

grandezza, si può contare uno stadio intermedio, riconducibile ai livelli con obbligo di 

messe.   

Nel complesso, questa semplificazione aiuta ancora poco a capire, se nel 

comportamento economico dei religiosi vi fossero elementi di carattere previsionale, 

quello che comunque emerge è una dinamica del decennio in linea con i precedenti, in 

cui ad annate positive sul piano delle entrate seguivano anni con risultati meno 

soddisfacenti, ma dove non si verificava comunque un corso economico negativo di 

lunga durata, tale da giustificare la caduta patrimoniale attestata tra il 1680 e il 1724.    

Resta perciò ormai solo l’analisi degli ultimi anni prima del 1724, per cercare di trovare 

qualche elemento di maggior chiarezza relativo a questo corso economico.    
                                                                                                                                               
volontà altrui. Le cifre come abbiamo evidenziato, in un esempio riportato in altra parte del lavoro erano 
relativamente contenute e questo permetteva insieme all’atto puramente volontario la costanza nel tempo. 
Difficile affermare se queste differenze potessero effettivamente spiegare la diversa incidenza dei due 
proventi sul complesso delle entrate è certo comunque, che essere vincolato contrattualmente ad un 
pagamento, oppure essere libero di decidere quando effettuare una offerta è un elemento che merita di 
essere preso in considerazione. Non bisogna comunque mai dimenticare che stiamo trattando dati 
tendenziali, quindi i margini di errore potrebbero essere già insiti nel dato stesso, questo però non 
impedisce di provare a definire delle spiegazioni, rispetto alle diverse situazioni che emergono nel corso 
dell’analisi.     
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4. Le entrate tra il 1711 e il 1723 

Per giungere a compimento della disamina relativa alle dinamiche di entrata, che 

avevano caratterizzato il periodo compreso fra il 1680 e il 1724 prendiamo in esame, 

l’intervallo temporale tra il 1711 e il 1723. Per procedere in tal senso il riferimento è 

alla tabella e ai grafici che seguono.  

 
Tabella 21: Le entrate nette comprese fra il 1711 e il 1723 in lire venete1221 
 

 
1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 Totale 

gennaio 1296 875 1550 590 393 302 621 524 384 829 563 640 243 8810 

febbraio 1093 771 374 249 386 801 408 1557 459 644 556 811 401 8510 

marzo 554 868 592 756 899 546 1387 548 1004 693 423 922 1524 10716 

aprile 961 773 966 863 1584 758 702 632 221 798 568 276 494 9596 

maggio 807 1641 323 282 498 1646 1135 552 557 483 651 701 1318 10594 

giugno 357 525 415 364 865 459 497 1117 317 257 628 330 156 6287 

luglio 1588 2458 597 738 1005 1736 1384 811 419 671 1134 1204 255 14000 

agosto 551 483 533 1453 1105 1488 906 482 799 481 827 1064 329 10501 

settembre  505 594 329 488 772 1037 1325 779 408 453 817 894 1144 9545 

ottobre 414 998 695 897 1139 1191 1065 285 546 1212 778 556 982 10758 

novembre  1277 1874 908 1007 1396 964 1611 1436 467 1628 1156 988 908 15620 

dicembre 200 484 854 487 337 501 443 967 1238 787 469 446 398 7611 

Totale 9603  12344 8136 8174 10379 11429 11484 9690 6819 8936 8570 8832 8152 122548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1221 E’ sempre doveroso evidenziare, che nelle diverse analisi, si sono prese in considerazione le entrate 
effettive di ogni mese tralasciando i riporti degli attivi relativi ai mesi precedenti, in quanto, quello che 
interessa è soprattutto valutare quali erano le reali differenze, tra gli introiti dei diversi mesi e di 
conseguenza, quelle successivamente dei vari anni esaminati. Gli attivi maturati nei mesi precedenti, a 
seguito di maggiori entrate rispetto alle uscite potevano risultare fuorvianti, ai fini di valutare l’impegno 
dei padri, nella ricerca di soluzioni, atte a far aumentare i proventi della loro attività economica e a 
seguito di questo, si è deciso di considerarli come puro elemento di natura contabile nel rapporto fra 
entrate e uscite mensili. 
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Grafico 20: Le dinamiche relative alle entrate nette del periodo 1711 – 1723 espresse in lire venete 
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Grafico 21: L’andamento lineare dei proventi netti risultati fra il 1711 e il 1723 in lire venete 
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Dall’esame dei dati emerge, un andamento delle entrate nette in buona parte diverso da 

quello che avevamo evidenziato nei periodi precedenti. Infatti ad un primo periodo, 

precisamente quello definito fra il 1711 e il 1717, nel quale le dinamiche dei proventi 

seguivano andamenti particolarmente variabili, si contrapponeva lo spazio temporale, 

compreso tra il 1718 e il 1723, in cui si evidenziavano costantemente valori monetari 

relativamente ridotti, almeno rispetto a quanto emerso nei periodi precedentemente 

analizzati.  

Si potrà obiettare al riguardo, che anni con entrate esigue risultavano presenti anche nei 

periodi precedenti, mai però con la continuità (ben sei anni consecutivi), evidenziata per 

questo ultimo intervallo temporale.  

Certamente è complesso giungere per questa via ad una conclusione, tale da definire e 

spiegare i termini della caduta patrimoniale emersa tra il 1680 e il 1724, indubbiamente 

questo ultimo periodo esaminato, sembra fornirci maggiori indicazioni rispetto a quanto 

rilevato nella disamina degli anni precedenti. Non si può certo parlare, di un periodo 

relativamente prolungato di congiuntura negativa è innegabile comunque, che il dato dei 

proventi relativo al 1724 emergesse dopo alcuni anni, in cui le entrate del convento 

risultavano stabilizzate su valori che non arrivavano alle 9000 lire venete. Se pensiamo 

che in alcuni dei periodi precedenti, gli introiti annuali non erano mai scesi sotto le 

100001222 e le 9000 lire venete1223, si può, almeno in parte comprendere, quanto il dato 

relativo al 1724 non fosse, solo ed esclusivamente, frutto di eventi contingenti, come 

abbiamo sottolineato fino a questo punto, bensì conseguenza, anche di un periodo nel 

quale i padri avevano riscontrato delle difficoltà, nel riuscire a far aumentare i loro 

proventi. Se poi con l’aiuto della tabella che segue proviamo, ad evidenziare anche le 

dinamiche dei saldi attivi emersi fra il 1711 e il 1723 possiamo testimoniare, una 

situazione ancora una volta particolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1222 Intervallo temporale fra il 1691 e il 1700. 
1223 Periodo compreso fra il 1701 e il 1710.  
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Tabella 22: I saldi attivi del periodo 1711 – 1723 in lire venete 
 

 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 

gennaio   180 116   77 567           409 226 

febbraio 8 185     35 823           368 360 

marzo 93 110     295 479           700 633 

aprile 34 147     284 281   8       428 465 

maggio   59     26 1121               

giugno   100     173               19 

luglio 331 51     192 340 105       60     

agosto 55 51     369 50 29       35 163   

settembre  91     167 369             402   

ottobre       317 213           236 378 510 

novembre  357 92   308 622   181       452 461 1034 

dicembre 99 55   158 547           256 407 116 

 
Dal 1718 e per buona parte del 1721, oltre alla difficoltà di implementare i proventi, i 

dati mostrano anche l’incapacità dei padri di far quadrare il bilancio economico del 

convento, con le uscite che superavano costantemente le entrate.  

Successivamente sul piano contabile le cose sembravano funzionare meglio, con una 

ripresa dei proventi rispetto alle spese e questo è un ulteriore elemento di interesse, in 

quanto, se entrate relativamente modeste superavano con continuità le uscite, significa 

che il periodo indicava una riduzione complessiva dell’attività economica, come del 

resto era emerso nel confronto 1680 – 1724, quando oltre alle entrate anche le uscite 

risultavano decisamente ridimensionate.   

Rispetto a queste conclusioni, gli anni che precedevano la stesura della polizza di estimo 

del 1724 sembravano fungere, come un segnale di quanto, dallo stesso documento 

veniva ad emergere in ragione al valore della cifra di estimo.  

Siamo comunque consci, che i dati relativi a soli 6 anni non possono rendere ragione di 

un periodo, che comprendeva più di 40 anni resta, comunque l’evidenza, che per la 

prima volta nel corso del lavoro abbiamo incontrato un lasso temporale, sia pur breve, 

nel quale si evidenziava un “trend” , che se non tale da spiegare significativamente le 

risultanze economiche relative al 1724, almeno indicava una congiuntura negativa, 
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relativamente protratta nel tempo. Purtroppo non siamo in grado di comprendere, se le 

cause fossero dovute ad eventi o situazioni particolari, oppure a determinate scelte dei 

religiosi rimane, comunque ineluttabile, che il dato del 1724 era il risultato di una 

situazione chiara, almeno in termini prettamente quantitativi.       

Proseguendo nell’analisi del periodo 1711 – 1723, si può focalizzare l’attenzione anche 

verso le 

dinamiche mensili delle entrate, con il riferimento al grafico che segue.  

 
Grafico 22: Le dinamiche mensili dei proventi degli anni definiti tra il 1711 e il  1723 in lire venete 
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Ancora una volta il mese di novembre aveva registrato i maggiori proventi (lire venete 

15620), seguito da luglio con 14000 lire venete. Quattro mesi presentavano introiti 

superiori a 10000 lire venete, mentre i restanti periodi attestavano proventi compresi fra 

le 8000 e le 10000 lire venete, con l’esclusione di dicembre che rilevava 7611 lire 

venete. 
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Confermata nuovamente la valenza assunta dal mese di novembre, si può proseguire 

con l’analisi di ulteriori elementi emersi, nella disamina di questo ultimo periodo 

iniziando, dalla suddivisione delle entrate.  

Anche tra il 1711 e il 1723, i proventi dei padri della Scala derivavano prioritariamente 

dalle categorie relative agli affitti delle abitazioni, alla vendita della produzione 

agricola, alle elemosine e ai livelli, distinguibili tra affrancabili, con obbligo di messe e 

perpetui.  

Insieme a questi introiti risultavano, come nei periodi precedenti, anche, alcuni proventi 

difficili da collocare nelle citate categorie, costituiti dalla voce “altre entrate”, dalle 

elargizioni riguardanti le doti per alcuni altari della chiesa di Santa Maria della Scala e 

dai proventi dell’affitto della possessione della Cà del Sette di Cologna, annoverati in 

queste entrate, in quanto tale proprietà non risultava rilevata nella polizza di estimo di 

Verona, perché allibrata nel territorio di Cologna.  

Di conseguenza, visto che una delle nostre priorità è anche quella di dare ragione dei 

dati emersi dalle polizze di estimo, che interessavano i beni del convento presenti nel 

Veronese, le caratteristiche di questa possessione che apparteneva ad altro territorio, 

almeno per i fini che vogliamo perseguire, non sembrano essere così di particolare 

rilevanza1224.  

A livello quantitativo il peso assunto da queste entrate che non appartenevano alle 

predefinite categorie di analisi ammontava a lire venete 16803 (13,7% del totale delle 

entrate nette del periodo considerato). Nello specifico i proventi destinati alla “dote” 

degli altari della chiesa della Scala risultavano di lire venete 911, quelli della Cà del 

Sette ammontavano a 9046 lire venete e infine le “altre entrate” attestavano un 

complesso di 6846 lire venete.  

Queste ultime, oltre che da un punto di vista puramente quantitativo meritano di essere 

analizzate, anche su un piano di carattere qualitativo, anche se non sembrano emergere 

evidenti dissonanze, con quanto rilevato in precedenza. Nello specifico si attestavano 

proventi a seguito di liti,  

 
 
 
 

                                                 
1224 In altra parte del lavoro abbiamo comunque evidenziato alcune caratteristiche salienti di questa 
proprietà; a riguardo si rimanda a pag. 304, 514. 
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Ricevo dal conte Alessandro Sanbastiani per saldo spese di Palazzo  
per la lite della signora Elena Capella come in processo troni  
settantaquatro soldi 8       L. 74 : 81225, 

 

introiti per la vendita di animali, 
 

Ricevo per un paro bue vecchi venduti in Vigasio et rimessi in un  
paro vacche …….. con l’agiunta di ducati dodici, il prezzo ducati 32   L. 1921226 

 

e per l’affitto di un prato, 
 

Ricevei dal pastor del conte Franco per l’affitto di un pra per mano  
di Frà Dominico        L. 101227 
 

Questa operazione è poco significativa dal punto di vista dell’entità economica, ma lo 

può diventare da quello delle scelte di gestione da parte dei religiosi, in quanto sembra 

in controtendenza, con quanto già sottolineato, riguardo all’andamento della struttura 

fondiaria tra il 1680 e il 1724, dove si rilevava un aumento dei terreni destinati alla 

produzione, a discapito di quelli utilizzati a pascolo. Non avendo a disposizione 

maggiori indicazioni rispetto a questa operazione è presumibile credere, che per alcuni 

terreni, non fosse conveniente eseguire lavori o bonifiche, con il fine di renderli 

produttivi, ma risultasse più vantaggioso destinarli esclusivamente al pascolo. Da non 

sottovalutare comunque, l’impegno dei padri nel rendere più redditizi anche questi 

terreni, attraverso contratti di affitto. Seguivano quindi alcune operazioni di natura 

prettamente contabile, la prima relativa a dicembre 1718,  

Ricevei dalla cassetta del Padre Bacciliere Marcadori per mano del  
Reverendo Padre priore à conto      L. 96 

 

dalla quale emerge una ulteriore cassa, che va nuovamente a suffragare come il bilancio, 

seppur racchiuso nei soli libri delle entrate e delle uscite avesse comunque diverse 

diramazioni, ad ognuna delle quali doveva rispondere un determinato religioso, in 

questo caso il Padre Bacciliere1228.  Una seconda operazione, del marzo 1723 rilevava 

un credito da parte del convento verso lo stesso Padre Bacciliere, scaturito molto 

probabilmente dalla gestione economica della sua cassa in periodi precedenti,  

 
 
 
 

                                                 
1225 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 27 r. Operazione relativa a 
Settembre 1711. 
1226 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 57 r. Registrazione di 
Agosto 1716. 
1227 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 83 r. Registrazione di 
Novembre 1720. 
1228 In precedenza era stata rilevata la cassa della Sagrestia e al riguardo le responsabilità assunte dal 
Padre Sagrestano.  
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Ricevei dal Padre Baccilier Gio:Francesco Marcadori per saldo  
e compito pagamento di quanto doveva al monastero troni  
quattrocento quaranta nove e soldi quatro che uniti d’altri cento  
settanta sei posti all’entrata di dicembre 1717 e dicembre 1718 fanno in  
tutto troni seicento quindici e soldi quatro      L. 449 : 41229 

 

Vi è poi da attestare, una registrazione relativa ad un avanzo monetario emerso in 

seguito ad un pagamento dei religiosi al Padre provinciale1230,  

Ricevei dal Nostro Reverendo Padre provinciale per tanti avanzati  
dalli ducati trecento presi ……. per pagar il Serenissimo Principe   L. 60 : 61231 

 

Infine si possono notare alcune operazioni, la cui importanza risale al fatto, di definire 

una questione già affrontata in altra parte del lavoro, ossia il cambiamento avvenuto tra 

il 1680 e il 1724, nella conduzione delle possessioni fondiarie di proprietà dei religiosi 

della Scala. Come si ricorderà e questo è ben visibile dalle polizze di estimo, si era 

passati dalla lavorenzia del 1680, alla gestione in economia del 1724, anche se non era 

chiaro, quando effettivamente questo passaggio fosse realmente avvenuto. Alcune 

operazioni rilevate nel periodo 1711 – 1723, anche se non in forma precisa, ci 

forniscono comunque l’idea che il cambio di gestione fosse avvenuto all’inizio del 1715 

in presenza di questa entrata,  

Ricevei da Bortolamio Pasini di Vigasio per saldo del suo affitto per  
una pezza di terra affittatali dal Padre Bontempelli     L. 201232 

 

che in una successiva operazione identificava il ruolo di tale Pasini,   
 

Ricevuti da boaroto Pasin per saldo dell’affitto de campi    L. 201233, 
 

richiamato come boaro. Questo porta a concludere che l’utilizzo di questi lavoratori era 

un segnale del cambio di gestione1234, confermato più tardi anche da operazioni relative 

a braccianti, come nel caso di luglio 1716,   

Ricevo da Batta Poloni brazente di Vigasio a conto del suo affitto  
bonificato in tante giornate come appare in uscita     L. 22 : 101235 

                                                 
1229 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 97 r.  
1230 L’operazione indica il rapporto del convento, con la struttura provinciale gerarchicamente superiore. 
Abbiamo già evidenziato la forma gerarchica dell’ordine dei Serviti alla nota 998 di pag. 484.    
1231 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 77 v. 
1232 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 48 v. Registrazione Aprile 
1715. 
1233 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 48 v. Operazione di 
Settembre 1717. 
1234 La conduzione in economia o conduzione in casa prevedeva l’assunzione di salariati fissi, i boari e i 
braccianti, sulla base dell’estensione dei terreni e delle esigenze stagionali o colturali cui fare fronte. Un 
tipo di conduzione, questo particolarmente utilizzato nelle fasi di maggiore difficoltà, da un punto di vista 
economico: esso permetteva infatti al proprietario terriero, di alleggerire i costi di produzione eliminando 
i consumi delle bocche inutili, che gravavano sulla famiglia contadina, A. Ventura, Possesso fondiario e 
agricoltura nelle relazioni dei Rettori veneziani in Terraferma, in Venezia e la Terraferma attraverso le 
relazioni dei Rettori. Atti del Convegno, Trieste, 23-24 ottobre 1980. A cura di A. Tagliaferri. Milano, 
Giuffrè, 1981. 
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e di una registrazione relativa a settembre 1717, 
 

Ricevei da Geronimo Zanetti per saldo dell’affitto di casa in  
qualità di brasente dal 1715 alla Colombara     L. 7 : 101236 

 

A condurre i terreni con la gestione in economia erano proprio le figure del boaro e del 

bracciante. Il primo, nella campagna veneta e veronese in particolare, si caratterizzava 

come un salariato agricolo, retribuito in parte in generi (ed era la componente più 

rilevante) e in parte in denaro, responsabile di fronte al padrone che “fa sua tutta la 

rendita del fondo medesimo toltene soltanto le parti aliquote dè diversi generi di 

entrata”, che determinavano l’altra parte, quella in natura della retribuzione del 

boaro1237. A questo lavoratore era richiesta soprattutto forza e capacità di condurre gli 

aratri e la sua dedizione e sottomissione al padrone doveva essere totale; da alcuni 

contratti del ‘700 di famiglie nobili veronesi, emergeva che “i boari saranno obbligati 

tutti ubbidire puntualmente in tutto e per tutto quello li venirà comandato, anche nelle 

cose non appartenenti al loro mestiere, dovendo ogni cosa eseguire con buona volontà 

e rassegnazione1238”. Tutto questo aggravato dal fatto che, come sottolinea Francesco 

Vecchiato, “anche per i boari non esiste un giorno di paga prestabilito. I versamenti 

obbedivano alla logica avvilente, di un continuo stillicidio di richieste da parte del 

boaro, ispirate alla necessità di anticipi in natura per il nutrimento ed in denaro per 

acquisti, che lo stesso padrone deve evidentemente giudicare indilazionabili, dato il 

carattere supplice che sembra accompagnare ogni richiesta1239”.  

Ancora più precaria risultava la condizione dei braccianti, soprattutto in relazione alle 

paghe ad essi corrisposte, che risultavano generalmente assai ridotte e tali da rendere 

difficoltoso il mantenimento del nucleo familiare; al riguardo evidenzia Vecchiato, “la 

paga giornaliera di un bracciante è la seguente: 9 soldi di Verona nei mesi di novembre, 

dicembre, gennaio, febbraio; 11 soldi a marzo; 12 in aprile; 24 soldi nei mesi di maggio 

e giugno; 15 soldi nei mesi di luglio, agosto, settembre; 12 soldi in ottobre. Attività 

specifiche come il crivellare o il vendemmiare e travasare vengono retribuite 

                                                                                                                                               
1235 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 57 r. 
1236 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, registro 65 c. 64 r. Emergeva ancora 
l’anno 1715, quindi un ulteriore indizio che il cambio fra la lavorenzia e la gestione in economia fosse 
avvenuto proprio nel corso di questo anno.    
1237 G. Borelli, Un patriziato, op. cit., pp. 74-75.    
1238 M.L. Ferrari, Nobili di provincia, op. cit., pag. 205 
1239 F. Vecchiato, Il mondo contadino nel Seicento, in Uomini e civiltà agraria in territorio veronese, 
Banca Popolare di Verona, 1992, pag. 387. 
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rispettivamente con 9 o 6 soldi più il vitto1240”. I braccianti non avevano inoltre alcuna 

sicurezza di continuità del loro lavoro.  

Esaminate anche in termini qualitativi le caratteristiche delle entrate particolari, si può 

passare all’analisi delle categorie di entrata, quelle che poi alla fine offrivano, gli introiti 

più significativi dell’istituzione religiosa.  

 
Tabella 23: Le categorie di entrata rilavate tra il 1711 e il 1723, valori espressi in lire venete        
 

Anni Entrate 
nette 

Affitti 
case 

Vendita 
prodotti 
agricoli 

Elemosine  Livelli 

1711 9603 1082 540 3511 3580 

1712 12344 1126 197 4459 3505 

1713 8136 1184 297 2575 3210 

1714 8174 1190   2360 3719 

1715 10379 1169 1105 2924 4159 

1716 11429 1179 1776 2445 4895 

1717 11484 1228 783 4138 4113 

1718 9690 1282 1345 1351 3325 

1719 6819 1258 53 639 3849 

1720 8936 1303 1218 1796 3736 

1721 8570 1282 727 963 4612 

1722 8832 1292 1017 913 4703 

1723 8152 1271 482 625 3828 

Totale 122548 15846 9540 28699 51234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1240 F. Vecchiato, Il mondo contadino op. cit., pag. 380. 
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Grafico 23: I proventi delle categorie di entrata compresi fra il 1711 e il 1723 in lire venete 
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In questo periodo emergeva la netta predominanza dei livelli, ma quello che 

maggiormente colpisce è la grande differenza tra questa “voce” e la categoria 

elemosine.  

Negli anni precedenti, queste due forme di entrate erano solitamente dello stesso ordine 

di grandezza e a prevalere erano sempre le elemosine. In questo periodo al contrario, si 

evidenzia una netta superiorità dei livelli e questo può risultare un segnale indicativo, 

per attestare quanto emerso dai libri contabili, circa la differenza evidenziata fra il 1680 

e il 1724 nei proventi della categoria elemosine. A suo tempo avevamo cercato una 

possibile spiegazione di questa difformità focalizzando l’attenzione, su laute offerte 

donate al convento, da parenti di alcuni religiosi, che si apprestavano a fare la loro 

professione di fede a Santa Maria della Scala, in quanto tali operazioni  erano 

significativamente presenti nel 1680, mentre risultavano pressoché assenti nel 1724.  

Questa spiegazione, dopo l’analisi complessiva di questo periodo, si arricchisce anche 

di un ulteriore elemento, quello relativo alle entrate della sagrestia, decisamente ridotte 

rispetto ai periodi precedenti, come appare nella tabella che segue. 
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Tabella 24: I proventi della categoria elemosine rilevati tra il 1711 e il 17231241  
 

Anni Categoria 
elemosine  sagrestia Donazioni Bussola Cerca 

1681-1690 41264 34565 6028 241 430 

1691-1700 57307 51897 5410     

1701-1710 49838 49185 456   197 

1711-1723 28699 26075 2624     

 
I dati non sembrano offrire dubbi in tal senso considerando anche il fatto, che il periodo 

fra il 1711 e il 1723 comprende 13 anni, mentre gli altri periodi sono contraddistinti da 

10 anni1242.  

Avevamo insistito sull’assunto, che i proventi della sagrestia fossero un elemento 

particolarmente importante nel bilancio economico del convento, in quanto seppur di 

entità limitata risultavano costanti nel tempo e interessavano molti fedeli, che proprio 

per la possibilità di elargire a seguito delle loro esigenze religiose, somme relativamente 

modeste erano indotti, a fissare con il convento un rapporto, che continuava e spesso si 

rafforzava nel corso degli anni.  

Tali dinamiche, in questo periodo sembravano mostrare particolari difficoltà e cercare di 

comprendere i motivi, legati a questa situazione non è semplice, in quanto potrebbero 

essere puramente di carattere religioso e raffigurabili nella condizione per la quale, i 

fedeli non vedessero più nei padri della Scala, un referente in grado di esaudire le loro 

esigenze di fede, oppure di natura squisitamente economica, nel senso, che potesse 

essere stata la situazione generale ad aver condizionato negativamente le scelte dei 

devoti, verso opere di carità.  

Gli elementi a nostra disposizione, non ci possono aiutare a trovare una significativa 

spiegazione in merito a questa situazione, resta innegabile il dato oggettivo, che è poi 

quello che in questo contesto ci interessa: che nel periodo 1711 – 1723 si era verificata 

                                                 
1241 L’assenza in determinati periodi del riferimento alle elemosine che i padri si impegnavano a 
raccogliere nel territorio, identificate come “bussola” e “cerca”, si spiega con il fatto, che molto 
probabilmente risultavano inserite direttamente nei proventi della Sagrestia, come abbiamo già 
ampiamente sottolineato in altra parte del lavoro.   
1242 Si ricorda che nel decennio 1691-1710 non sono presenti dati relativi al 1704, in quanto non riportati 
completamente nei registri contabili.  
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una decisa riduzione dei proventi relativi alla sagrestia e più in generale alla categoria 

elemosine.  

Come nel periodo precedente assumevano invece aspetti particolarmente significativi 

gli affitti delle case, attestando quella volontà dei padri di considerare il reddito delle 

abitazioni, come una componente sempre più significativa nel contesto economico del 

convento. Le case erano rimaste quelle definite negli ultimi anni del periodo precedente, 

precisamente dal 1708 al 17101243, dove era stato evidenziato un significativo aumento 

degli affitti delle abitazioni, consolidato poi tra il 1711 e il 1723, come descritto nella 

tabella che segue.  

 
Tabella 25: Confronto degli affitti delle abitazioni fra i diversi periodi esaminati, valori espressi in lire 
venete 
 

Anni Totale 
affitti case  

Affitto 
case 

Affitto 
camere 

1681-1690 3049 2437 612 

1691-1700 3203 2408 795 

1701-1710 5933 4506 1427 

1711-1723 15846 12597 3249 

 
I dati mostrano chiaramente l’aumento avvenuto e implicitamente portano a 

considerare, come realmente, questa attività nel corso degli anni fosse divenuta un 

elemento importante per il convento. Come abbiamo sottolineato in altra parte del 

lavoro, l’assenza di precisi riferimenti, con i quali comprendere, se e in che modo le 

nuove case fossero diventate proprietà del convento limitano le nostre analisi, ma non 

condizionano il dato quantitativo.  

Questa situazione definisce inoltre, come il reddito fosse spesso ricercato attraverso 

operazioni e comportamenti relativamente semplici, affittare una abitazione non 

richiedeva particolari forme di impegno, se si vuole, l’unico problema era rappresentato 

dalla riscossione delle pigioni, ma dall’analisi dei dati, anche questo non sembrava 

raffigurare una particolare complicazione, si notava infatti, che alcune scadenze 

                                                 
1243 Come si ricorderà dopo il 1708 il valore degli affitti delle abitazioni era aumentato in maniera 
particolarmente significativa, in seguito ad un incremento del patrimonio immobiliare del convento.  
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risultavano posticipate di qualche mese, ma dai libri contabili non erano mai richiamati 

affittuari, che non avessero provveduto al pagamento della locazione.  

A dimostrazione di tale situazione, soprattutto relativamente all’affitto delle case nel 

loro complesso, gli affittuari risultavano presenti anche per molti anni, sancendo quindi 

dei rapporti fiduciari di lungo corso, che ovviamente dovevano avere nella correttezza 

delle parti il loro fondamento.        

Per concludere la parte relativa alle abitazioni è doveroso riportare nel dettaglio anche 

gli affitti degli edifici, relativi agli anni del periodo compreso fra il 1711 e il 1723.  

 
Tabella 26: Le entrate degli affitti delle abitazioni tra il 1711 e il 1723 
        

Anni 
Affitti 
case 
totali 

Affitti case  Affitti 
camere 

1711 1082 824 258 

1712 1126 873 253 

1713 1184 936 248 

1714 1190 934 256 

1715 1169 951 218 

1716 1179 926 253 

1717 1228 982 246 

1718 1282 1015 267 

1719 1258 1029 229 

1720 1303 1040 263 

1721 1282 1046 236 

1722 1292 1020 272 

1723 1271 1021 250 

Totale 15846 12597 3249 

 
Anche in questo intervallo temporale predominavano significativamente gli affitti delle 

intere abitazioni, rispetto a quelli delle singole stanze. I valori delle pigioni relative alle 

case risultavano compresi fra le 824 lire venete del 1711 e le 1046 lire venete del 1721. 

Visto che il numero delle abitazioni e il valore degli affitti non si erano modificati nel 

corso di questo periodo, si ha ragione di credere, che le differenze potessero essere 

maturate anche a seguito di probabili posticipi nei pagamenti. Più deboli erano invece le 
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differenze nei fitti delle singole camere, tutte comprese fra le 218 e le 272 lire venete. 

Ovviamente la scarsa entità di questi affitti, quasi mai superiori alle 10 lire venete, 

anche se pagati in periodi successivi alla scadenza, non procuravano comunque 

differenze tra gli anni, tali da essere evidenziate.    

Un corso simile a quello degli affitti delle abitazioni era stato assunto, anche dalla 

vendita dei prodotti agricoli, come emerge dalla tabella che segue.  

 
Tabella 27: La vendita della produzione agraria nei diversi periodi esaminati espressa in lire venete 
 

Anni 
Vendita 
prodotti 
agricoli 

1681-1690 1929 

1691-1700 4232 

1701-1710 4265 

1711-1723 9540 

 
L’impegno dei padri verso la produzione agraria sembrava premiato dal corso di questi 

dati e certamente non può essere messo in discussione, l’orientamento assunto dai 

religiosi, che seppur privilegiava la produzione per l’autoconsumo avvertiva comunque, 

il bisogno di creare una fonte di reddito significativa, nel bilancio economico del 

convento.  

Un impegno che trovava fondamento in alcune scelte dei padri, prima fra tutte quella 

che aveva portato alla produzione della seta, una decisione che segnò la vera svolta 

nella produzione agraria. Da non trascurare poi in questa ottica, il cambio di gestione 

delle proprietà fondiarie, che certamente poteva aver favorito una maggiore presenza 

attiva dei religiosi in questo ambito produttivo.  

Lo sviluppo della produzione destinata alla vendita si può raffigurare, come un timido 

tentativo dei religiosi di aprirsi ad una forma, seppur molto contenuta, di 

imprenditorialità, intesa in questo contesto, come possibilità di implementare la rendita, 

attraverso un processo produttivo e non solamente con l’utilizzo di un patrimonio 

consolidato, come nel caso dei livelli e delle abitazioni.  

Sottolineata la crescita di questa attività nel corso dei 44 anni può essere utile valutare, 

come la produzione agraria aveva caratterizzato il periodo tra il 1711 e il 1723. Era 
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soprattutto la produzione di seta a contraddistinguere questi anni, con lire venete 6118, 

che rappresentavano circa il 64,5% del totale della vendita dei prodotti agricoli (9540 

lire venete). Quella della seta era una produzione totalmente correlata al mercato, quindi 

tipica di una scelta, che creava un confine preciso con la produzione rivolta 

all’autoconsumo, infatti riguardo ai cereali (escluso il frumento dove le analisi sono 

state orientate anche a valutare i consumi dei religiosi), dai dati contabili siamo solo in 

grado di conoscere quanto venduto nel mercato, ma non quanto di questi prodotti era 

stato consumato dai padri. Con la seta questo problema non si poneva e quanto venduto 

era realmente ciò che effettivamente risultava prodotto.  

Tornando alle altre produzioni, si trattava di derrate già evidenziate negli anni 

precedenti, segala, semole, formenton1244, miglio, fave ed il comparire per la prima 

volta dell’avena. Insieme a questi prodotti troviamo, come spesso accaduto in passato, 

la vendita di vino guasto.  

Infine nel mercato era stata venduta una modica quantità di frumento (il cui valore 

attestava lire venete 35) e di vino (15 lire venete), due prodotti che in più occasioni sono 

stati definiti, come totalmente orientati all’autoconsumo dei religiosi. Molto 

probabilmente, queste quantità portate nel mercato erano dei residui non consumati dai 

padri, oppure potevano servire per racimolare nell’immediato qualche piccolo introito, 

destinato a coprire qualche spesa improvvisa.  

Analizzata la produzione agraria, per terminare il quadro relativo alle categorie di 

entrata del periodo 1711 – 1723 è necessario prendere in esame il corso dei livelli, 

rappresentato dalla tabella e del grafico che segue.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1244 Il formenton era un frumento di minore qualità. 
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Tabella 28: Le dinamiche dei livelli tra il 1711 e il 1723 espressi in lire venete 
 

Anni Livelli Livelli 
perpetui 

Livelli 
affrancabili 

Livelli con 
obbligo 
messe 

1711 3580 443 2588 549 

1712 3505 427 2251 827 

1713 3210 607 2304 299 

1714 3719 591 2412 716 

1715 4159 723 2903 533 

1716 4895 593 3358 944 

1717 4113 485 2853 775 

1718 3325 442 2389 494 

1719 3849 466 2770 613 

1720 3736 407 2721 608 

1721 4612 781 3298 533 

1722 4703 446 3325 932 

1723 3828 825 2420 583 

Totale 51234 7236 35592 8406 

 
Grafico 24: I livelli del periodo 1711 – 1723 espressi in lire venete 
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Anche questo periodo era caratterizzato da una netta predominanza dei livelli 

affrancabili, lire venete 35592 (69,4% del totale delle entrate registrate fra il 1711 e il 

1723), sia rispetto ai perpetui (7236 lire venete) che ai livelli con obbligo di messe 

(5406 lire venete). Non serve ormai più sottolineare, quanto l’attività di prestito fosse 

significativa nella struttura religiosa di Santa Maria della Scala, una vera e propria fonte 

di provento, che in nessun modo faceva trasparire segni di crisi, affidabile, remunerativa 

e caratterizzata da impegno relativamente modesto. Se per i livelli affrancabili non 

risulta difficile definirne la valenza relativamente a questo periodo, per i livelli perpetui 

e con obbligo di messe, la questione sembra più complessa e tale da consigliarci di 

valutarne le caratteristiche in relazione a quanto verificato nei periodi precedenti. La 

tabella che segue ci illustra la situazione.     

 
Tabella 29: La situazione di livelli dei diversi periodi esaminati valori espressi in lire venete 
  

Anni Totale 
livelli 

Livelli 
perpetui 

Livelli 
affrancabili  

Livelli 
con 

obbligo 
di messe  

1681-1690 38463 4801 21715 11947 

1691-1700 43196 5582 26693 10921 

1701-1710 45363 5855 27872 11636 

1711-1723 51234 7236 35592 8406 

 

In termini generali notiamo come i livelli siano aumentati nel corso degli anni, 

ovviamente bisogna tenere conto, che nell’ultimo periodo sono stati presi in 

considerazione un numero maggiore di anni rispetto ai periodi precedenti, ma questo 

non sembra comunque pregiudicare la possibilità di definire alcune considerazioni, 

come quella relativa ai livelli con obbligo di messe, che nell’ultimo periodo esaminato 

mostravano una significativa riduzione. Abbiamo già in precedenza tentato di 

approntare una spiegazione circa il verificarsi di questa situazione, correlata al fatto, che 

molti livelli con obbligo di messe, che traevano origine soprattutto da testamenti e legati 

fornivano agli eredi, già in fase di stesura dell’atto, attraverso una cifra monetaria 

pattuita con i padri, la possibilità di affrancarsi dall’obbligo di far recitare messe o 

celebrare anniversari per i loro defunti e quindi di liberarsi dall’incombenza 
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contrattuale. Ovviamente questo nel tempo comportava la riduzione di questi livelli, nel 

computo delle entrate del convento. Questa è comunque una supposizione, in quanto dai 

libri contabili e dai “campioni” non emergono in tal senso utili indicazioni, tali da 

suffragare in modo significativo questa conclusione.  

Piuttosto sembra interessante evidenziare, che in questo periodo si fosse verificata sia 

una forte riduzione delle entrate della sagrestia e conseguentemente della categoria 

elemosine nel suo complesso, che dei livelli con obbligo di messe. In sostanza, quelle 

che erano le entrate di origine spirituale avevano subito tra il 1711 e il 1723 un 

significativo ridimensionamento, che se risulta relativamente semplice dimostrare in 

termini quantitativi, lo è meno in relazione ai motivi, che potevano aver indotto questa 

situazione. Abbiamo visto più sopra, come tali motivi potessero avere natura sia 

“spirituale” che prettamente economica; in questo contesto alla caratteristica spirituale 

correlata ad un possibile affievolimento dei fedeli verso le opere spirituali dei padri 

della Scala, si potrebbe anche associare il dato, che nel corso di questi 44 anni erano 

risultati pochi, gli ingressi in convento di nuovi religiosi, o almeno di religiosi 

appartenenti a famiglie facoltose1245.  

La mancanza di religiosi, membri di famiglie altolocate è un indicatore importante, per 

definire la valenza di una struttura religiosa in un determinato territorio. In sostanza se 

un convento non era in grado di attirare nuovi religiosi, soprattutto di origine abbiente, 

molto probabilmente non rappresentava un valido punto di riferimento della 

comunità1246.    

La spiegazione, seppur riduttiva, sembra comunque essere plausibile, inoltre ci conforta 

il fatto, che per le nostre analisi, gli elementi di carattere oggettivo a disposizione 

risultano sufficientemente chiari.  

                                                 
1245 A questo risultato si può giungere in modo indiretto, attraverso le elemosine, che facoltosi parenti 
offrivano al convento in occasione della professione di fede di alcuni religiosi.    
1246 E’ sempre necessario sottolineare, come il numero dei religiosi presenti nel convento fosse una 
componente di grande importanza, in quanto dipendeva direttamente dal corso economico dell’istituzione 
religiosa. Uno degli obiettivi  fondamentali dell’attività economica nei conventi era il mantenimento della 
famiglia religiosa, in quanto al di sotto di un determinato numero (12 religiosi), non potevano essere 
svolti esercizi spirituali. Il fatto che nel periodo in esame, il numero di religiosi della Scala fosse rimasto 
pressoché inalterato (mediamente 20-22 padri) è un elemento in grado di  evidenziare, che l’impegno dei 
padri nel mantenere la famiglia religiosa era stato premiato, nonostante la riduzione delle dinamiche 
economiche emersa tra il 1680 e il 1724. La diminuzione delle spese, che accompagnava quella delle 
entrate nel periodo considerato, può certamente rappresentare un’ulteriore indice dello sforzo profuso dai 
religiosi, per riuscire a mantenere inalterata la famiglia del convento. Alla fine resta comunque 
l’evidenza, che la caduta economica, di fatto aveva precluso la possibilità dell’entrata a Santa Maria della 
Scala di un significativo numero di religiosi.      
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Proseguendo con i livelli perpetui, il corso temporale fra il 1711 e il 1723 sembrava 

essere in linea, seppur con qualche lieve oscillazione con i periodi precedenti, come del 

resto era da aspettarsi, vista la natura di questi livelli. Si erano invece consolidati nel 

corso del periodo i livelli affrancabili, dei quali comunque abbiamo, già più volte 

sottolineato, la particolare valenza assunta in ambito economico per Santa Maria della 

Scala.  

Concluso almeno in termini generali, l’esame del periodo 1711 – 1723, possiamo 

iniziare a trarre qualche conclusione su tutto il corso dei 44 anni1247.  

 
5. Una analisi complessiva delle entrate tra il 1681 e il 1723  

Un primo riscontro è di ordine prettamente metodologico e riguarda l’assunto, che 

definire i tratti di un’analisi economica fissando l’attenzione esclusivamente su due 

determinati periodi, posti a distanza temporale relativamente significativa, può talvolta 

condurre a conclusioni parziali e fuorvianti. Nel nostro caso la caduta delle dinamiche 

economiche verificata tra il 1680 e il 1724 poteva far pensare, ad un prolungato periodo 

di crisi vissuto dall’istituzione religiosa, cosa che al contrario una analisi dettagliata di 

tutti gli anni compresi fra quelli in esame ha in buona parte smentito, presentando una 

alternanza di periodi positivi e negativi, che porta a concludere, che la differenza 

inizialmente riscontrata era soprattutto frutto di situazioni temporanee e non 

conseguenza di congiunture economiche prolungate nel tempo1248.  

Il grafico che segue illustra nei tratti essenziali questa situazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1247 L’analisi dei diversi periodi, che contraddistinguevano questi 44 anni ha purtroppo evidenziato in 
qualche occasione, alcune fastidiose ridondanze, che si possono giustificare soprattutto in relazione alla 
natura dei dati esaminati, o meglio con il comportamento economico dei religiosi, molto spesso votato 
alla consuetudine e poco incline alle innovazioni.   
1248 Il caso degli ultimi sei anni che avevano anticipato il 1724 era stato evidenziato, come un periodo 
relativamente prolungato di congiuntura negativa, ma nel complesso del corso economico del convento, la 
sua influenza, seppur indicativa, sembra essere piuttosto contenuta.   
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Grafico 25: Le entrate totali nette 1681 – 1723 in lire venete 
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Come si vede, l’andamento delle entrate nel corso del periodo compreso fra il 1680 e il 

1724 delineava, una situazione economica difficile da spiegare nel suo complesso, o 

meglio tale da non  ravvisare nel comportamento gestionale dei religiosi, elementi 

significativi, atti ad individuare precisi indirizzi di scelte economiche. Questo grafico è 

piuttosto la conferma, che l’agire economico dei religiosi non seguiva una linea 

relativamente uniforme, ma risultava frutto anche di eventi che potevano presentarsi in 

termini positivi o negativi nel corso degli anni. Abbiamo spesso insistito, nel definire il 

comportamento dei religiosi consuetudinario, ma questo termine non deve trarre in 

inganno, in quanto la consuetudine non deve essere intesa come mezzo che conduceva a 

risultati costanti nel tempo, bensì come la difficoltà di modificare determinati 

atteggiamenti in presenza di eventi particolari.  

Qualche azione nel corso del tempo deve essere doverosamente riconosciuta ai padri 

della Scala, ma nel complesso l’agire economico non incideva negli avvenimenti, bensì 

tendeva normalmente a seguirli e spesso a subirli nei loro sviluppi.  
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E’ pur vero, che in dinamiche di entrata che dipendevano talvolta dalle volontà di altri, 

come nel caso delle donazioni filantropiche, i padri dovevano sottostare alla situazione, 

ma questo subire era spesso passivo e non mostrava reazioni tali da poter limitare 

l’evento negativo.  

A fare da cornice a questa situazione era anche una tenuta contabile relativamente 

semplice, che si fondava solo in termini di cassa e aveva come obiettivo primario, 

quello di evitare pericolose differenze tra le entrate e le uscite; inoltre le sostanze 

patrimoniali non erano considerate a fini contabili e questo certamente poteva in parte 

pregiudicare, la possibilità di adottare interventi significativi nel corso economico del 

convento.   

Evidenziati gli aspetti che caratterizzavano la conduzione dell’istituzione religiosa, si 

può passare ad una analisi più oggettiva di questo periodo, dalla quale emergono alcuni 

elementi significativi.  

Primo fra tutti, quello di un andamento particolare delle entrate legate alle elemosine, 

come rappresentato dal grafico che segue.  

 
Grafico 26: Il corso economico della categoria elemosine dal 1681 al 1723 valori in lire venete  
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Fino al 1717 si attestano andamenti spesso contrastanti tra queste forme di entrata, con 

picchi positivi che sia alternavano a dinamiche negative, comunque con valori assoluti, 

che superavano quelli espressi in diversi anni precedenti. Dopo il 1717, si nota un calo 

decisamente marcato di questo provento.  

Tralasciando i motivi che potessero aver inciso in questa situazione, che appena più 

sopra abbiamo cercato di enunciare, un elemento che fa riflettere riguarda l’assunto, che 

per un ordine mendicante, la caratteristica prioritaria della sua esistenza si fondava sulle 

opere dei fedeli, quindi sembra molto strano, che non vi siano stati fattivi segnali di 

reazione da parte dei religiosi, verso il determinarsi di questa condizione. Molto 

probabilmente, nel corso degli anni anche per i padri di questo ordine, tale attività aveva 

subito un ridimensionamento, a favore di impegni più redditizi e meno impegnativi, 

come nel caso del prestito ad interesse, il cui andamento nel periodo è rappresentato dal 

grafico che segue.   

 
Grafico 27: L’andamento dei livelli affrancabili tra il 1681 e il 1723 valori espressi in lire venete 
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Attività questa che nel corso degli anni aveva mantenuto, se non implementato la sua 

importanza.  

Rispetto alle altre tipologie di livelli presenti nel corso del periodo, quelli perpetui 

avevano presentato un andamento relativamente costante delle entrate, come già 

anticipato in precedenza, a parte la presenza di alcuni picchi positivi e negativi, come 

appare dal grafico che segue.  

 
Grafico 28: I livelli perpetui  compresi tra il 1681 e il 1724, valori in lire venete 
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Situazione diversa per i proventi delle entrate con obbligo di messe, che, pure in 

relazione ad una analisi annuale mostravano un “trend” , che fino agli inizi del ‘700 

risultava tendenzialmente in crescita, per poi evidenziare successivamente una fase, che 

attestava una significativa riduzione degli introiti, come appare nel successivo grafico.  

 
 
 
 
 



 602 

Grafico 29: I livelli con obbligo di messe compresi tra il 1681 e il 1724, valori in lire venete  
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L’analisi del complesso dei singoli anni, sembra confortarci in merito ad alcune 

conclusioni più sopra enunciate, nello specifico, la situazione dei livelli con obbligo di 

messe e i proventi della categoria elemosine attestavano andamenti simili, dando 

ragione a quella idea di crisi delle entrate di carattere spirituale avvertita nel bilancio del 

convento dopo il 1717.   

Rispetto al corso dei livelli, più interessante sembra essere il discorso relativo alle 

ultime due categorie di entrata, quella degli affitti delle case e della vendita dei prodotti 

agricoli, che avevano già evidenziato, come risultato, un deciso miglioramento avvenuto 

nel corso dei 44 anni.  

Nel caso degli affitti delle abitazioni l’incremento è descritto dal grafico che segue.  
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Grafico 30: Gli affitti delle abitazioni tra il 1681 e il 1723 valori in lire venete 
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L’analisi di ognuno degli anni mostra chiaramente quanto già sostenuto ed anzi 

evidenzia senza ombra di dubbio, come il 1708 sia stato l’anno dell’impennata delle 

entrate di questa categoria, concomitante con l’acquisizione di nuove abitazioni da parte 

dei padri del convento1249.  

Dello stesso tenore la situazione relativa alla vendita dei prodotti della terra, dove la 

svolta positiva, rappresentata dal grafico che segue, si può facilmente far coincidere con 

l’inizio della produzione della seta. E’ vero che alcuni anni avevano presentato 

                                                 
1249 Purtroppo non si è in grado di comprendere come fosse avvenuta l’acquisizione delle abitazioni, o 
meglio capire se derivavano da acquisti da parte dei religiosi, da lasciti testamentari o a seguito di 
impegni o contratti non onorati da parte di debitori del convento. Diciamo che per il problema che ci 
poniamo in questo contesto siamo già in possesso di dati quantitativi importanti, quello che ci direbbe la 
modalità di acquisizione, potrebbe risultare interessante soprattutto in ragione all’acquisto delle case da 
parte dei religiosi, in quanto risulterebbe essere il primo tentativo, teso ad implementare il patrimonio 
immobiliare, verificato in questi 44 anni. Ovviamente se l’acquisizione fosse avvenuta per lasciti di fedeli 
o a seguito di provvedimenti delle autorità pubbliche, indirizzati a tutelare gli interessi del convento, la 
situazione cambierebbe e andrebbe ancora una volta a dimostrare, come il risultato economico dipendesse 
in termini significativi dagli eventi. Purtroppo come abbiamo già evidenziato nella nota 1081 a pag. 506 
nel fondo si Santa Maria della Scala mancava molto probabilmente un documento nel quale erano 
descritte le carattersictiche delle abitazioni.    
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andamenti contrastanti, ma sostanzialmente, da quel momento in poi, si assiste ad un 

aumento degli introiti di questa categoria, che seppur di entità non rilevante, poneva le 

basi per una nuova visione della produzione agraria, vista non più come esclusivamente 

orientata all’autoconsumo ma, come possibile fonte di reddito. Quanto destinato 

all’autoconsumo era ancora nettamente prevalente, ma il segnale che questo nuovo 

comportamento trasmetteva era sicuramente importante, in funzione del complesso 

dell’attività economica di Santa Maria della Scala.                         

 
Grafico 31: Gli introiti della produzione agraria registrati tra il 1681 e il 1723 valori in lire venete 
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A completamento delle risultanze emerse in queste analisi è possibile cercare di 

definire, anche dal punto di vista statistico l’incidenza di alcune categorie di proventi, 

rispetto al complesso delle entrate. Più specificatamente si vuole valutare, se nel corso 

dei 44 anni i livelli affrancabili e la categoria elemosine, gli introiti quantitativamente 

maggiori, erano significativamente incidenti al corso del totale dei proventi di ogni 

anno. Per eseguire questa operazione si ricorre all’uso di una analisi di regressione, il 

cui risultato rileva, che sia le opere filantropiche, che i livelli affrancabili risultano 
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significativi, ma, mentre questi ultimi attestano un t student di 2,73, di poco superiore a 

quello di riferimento 1,860, le elemosine evidenziano un risultato particolarmente 

significativo (t student uguale a 12,17)1250.  

Sempre, con le consuete cautele del caso, questi risultati ci dicono, che nel complesso 

del periodo le opere filantropiche risultavano decisamente più significative dei livelli 

affrancabili, nel definire il complesso delle entrate nette. Cercando di tradurre meglio 

questo risultato possiamo affermare, che nonostante vi fossero periodi nei quali le 

entrate totali mostravano andamenti altalenanti, i livelli affrancabili restavano 

relativamente costanti, mentre al contrario le elemosine, e i dati statistici sembrano 

confermarlo, risultava condizionare in modo più significativo le dinamiche delle entrate 

complessive.  

Si conferma un dato che più volte abbiamo rilevato, quello per il quale i livelli 

affrancabili rappresentavano nel tempo una fonte di entrata relativamente stazionaria, 

mentre il corso della categoria elemosine dipendendo in buona misura dalle volontà dei 

fedeli poteva presentare, andamenti differenti, in relazione ai diversi anni. Proprio 

questa forma di variabilità sembra, vista anche l’entità monetaria di questo provento, 

aver potuto definire significativamente l’andamento del totale delle entrate, come del 

resto il complesso dei dati esaminati tende in buona parte a dimostrare.   

L’esame di tutto il periodo compreso fra il 1680 e il 1724 ha offerto l’opportunità di 

ampliare le nostre analisi, tese a comprendere come fosse nella sua reale sostanza la 

situazione economica del convento, in un spazio temporale relativamente significativo, 

ma nel contempo ci ha fornito anche la possibilità di gestire una congrua mole di dati, 

che può essere utilizzata anche per definire alcune dinamiche economiche, come per 

esempio quelle legate ai prezzi dei prodotti agricoli.  

 

6. Alcune dinamiche dei prezzi tra 1681 e 1723 

Un periodo superiore a 40 anni ci può aiutare a delineare le dinamiche di alcuni prezzi, 

vista la possibilità di estrapolare questi dati, sia in seguito alla vendita dei prodotti 

                                                 
1250 Lo sviluppo delle due analisi di regressione è riportato in appendice al cap. VII, pp. 638, 639. 
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agricoli delle proprietà fondiarie dei padri, sia attraverso alcuni pagamenti di livelli in 

natura, a cui i religiosi successivamente attribuivano un valore monetario1251.  

Il primo prodotto, di cui prendiamo in esame la dinamica del prezzo è il frumento, 

certamente quello più importante in epoca moderna, in quanto il consumo di pane 

rappresentava la parte più consistente della dieta alimentare. Diversi lavori associavano 

variazioni delle dinamiche economiche, al prezzo del frumento in quanto risulta 

incontestabile, che in presenza di un calo demografico, vi sia una minore richiesta di 

prodotti alimentari, quindi una offerta che supera la domanda, con la conseguenza di 

provocare una variazione negativa del prezzo di tali prodotti. Come detto essendo il 

pane il principale alimento consumato in epoca moderna, la variazione del suo prezzo o 

meglio di quello del frumento può risultare un utile indicatore, per delineare un 

determinato corso economico. Purtroppo relativamente a questo prodotto, non siamo in 

possesso di un significativo numero di dati, in quanto, la produzione era quasi 

esclusivamente orientata all’autoconsumo, quindi erano marginali le operazioni relative 

alla vendita e gli stessi pagamenti in natura rappresentavano, solo una piccola entità, 

rispetto al totale delle operazioni economiche relative al convento. Siamo comunque in 

possesso di alcuni elementi su cui tentare di definire qualche analisi, come rappresentato 

dalla tabella e dal grafico che segue1252.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1251 In questo contesto non si ha nessuna pretesa di delineare il prezzo di alcuni prodotti nel periodo 
considerato, lavori ben più importanti si sono occupati del tema. Quello piuttosto che si vuole rilevare 
sono i prezzi emersi dalle diverse attività presenti nel convento della Scala (riscossione livelli, produzione 
agricola, elemosine offerte in natura) e semmai valutare se i valori attestati sono in linea con quanto 
determinato in altri lavori.     
1252 In presenza di più operazioni durante il corso di un anno abbiamo effettuato una media del prezzo del 
frumento, inoltre il valore definito è relativo al prezzo di un sacco (1 sacco = 85,803 Kg).  
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Tabella 30: Prezzo medio del frumento nel periodo compreso tra il 1681 e il 1723. Valori monetari in lire 
venete e  riferite alla quantità di un sacco 
 

Anno Prezzo medio 
frumento al sacco 

  
lire 

venete soldi 

1681 20 10 
1682 17 10 
1683 14 16 
1685 17 5 
1687 16   
1688 10 14 
1689 11 5 
1693 21   
1701 24   
1709 19   
1710 16 16 
1713 23   
1714 26   
1715 15 10 
1716 15 10 
1717 16   
1721 15   
 
Grafico 32: Prezzo medio frumento tra il 1681 e il 1723 riferito ad un sacco ed espresso il lire venete 
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Nel periodo 1681 – 1723, il prezzo del frumento, nella contabilità del convento, 

mostrava un andamento relativamente poco lineare, anche se con valori nella sostanza 

non particolarmente difformi, se non per l’entità assunta negli anni 1688 e 1689 

(rispettivamente 10 e 11 lire venete) e nel 1714 (lire venete 26). Una differenza 

decisamente marcata, che poteva dipendere probabilmente anche dalla qualità del 

prodotto1253.  

Nel complesso l’andamento instabile del prezzo del frumento, molto probabilmente 

poteva essere favorito e forse condizionato anche dal periodo di crisi economica, 

rappresentato dal “Lungo Seicento”. 

Passando al vino, l’altro prodotto che caratterizzava la dieta alimentare, i dati a 

disposizione erano piuttosto frammentati, in quanto il prezzo della bevanda era 

maggiormente legato alla qualità, che dalla sola indagine contabile è certamente difficile 

da valutare. Senza entrare quindi troppo nei dettagli abbiamo rilevato prezzi, che 

andavano dalle 240 lire venete per una botte (824,4 litri) del 1694, alle 72 lire venete del 

1714. Differenze troppo rilevanti per essere associate alle sole  dinamiche di mercato, di 

conseguenza non sembrano ritrovarsi possibili condizioni significative, per definire il 

corso dei prezzi di questo alimento nello spazio temporale considerato1254.  

Più confacenti ad un’analisi delle dinamiche dei prezzi sembravano essere le operazioni 

concernenti la vendita di seta, quel prodotto che ha segnato la svolta nella produzione 

                                                 
1253 Non era comunque un fenomeno inusuale la variazione del prezzo del frumento, anche in ragione di 
periodi particolarmente brevi, come sottolinea ad esempio Ferlito, “Nel 1701 sul mercato di Desenzano il 
prezzo del frumento viene a costare lire venete 27,83 la soma (1 soma = 108 Kg, siamo arrivati a questo 
dato attraverso una semplice proporzione considerando che 1 soma corrispondeva a 145 litri, mentre 1 
sacco risultava equivalente a 114 litri e pure a 85,803 Kg, A. Martini, Manuale di metrologia, ossia 
misure, pesi, e monete in uso attualmente e  anticamente presso tutti i popoli, Editrice ERA, Roma 1976, 
pag. 822) il 4 Gennaio, ma arriva a 41 lire venete il 6 Settembre, facendo dunque registrare un aumento 
nel corso dei  9 mesi di oltre il 47%”. Fatta la premessa della variabilità, anche significativa del prezzo del 
frumento durante l’anno, sempre facendo riferimento ai dati elaborati da Ferlito e considerati come media 
annuale, tra il 1700 e il 1709 si attestava il prezzo di 6,61 soldi per Kg, tra il 1710 e il 1719 di soldi 5,96 
per Kg e tra il 1720 – 1729 soldi 4,34 per Kg. Nei nostri dati abbiamo il solo riferimento dal 1710 al 
1719, con una media del prezzo del frumento di 18 lire il sacco. Essendo un sacco equivalente a 85,803 
Kg otteniamo che il prezzo del frumento risultava di circa 4,20 soldi per Kg, quindi in linea con quanto 
presente nelle dinamiche di mercato, 
C. Ferlito, Per una analisi del costo della vita nella Verona del ‘700, Studi Storici Luigi Simeoni, pp. 641 
e 647.  
1254 Per avere comunque un riferimento si può riprendere l’analisi di Ferlito, che sottolinea come il 18 
aprile del 1715, il valore di un brento di vino piccolo risultava di lire venete 7:10, di conseguenza essendo 
1 botte = 12 brenti si ottiene che il valore di 1 botte fosse circa di 90 lire venete. Se pensiamo al nostro 
dato relativo al 1714 (valore di 1 botte uguale a 72 lire venete), anche per il vino i prezzi relativi al 
convento sembrano essere congrui con quelli di mercato  
(C. Ferlito, Per una analisi, op. cit., pag. 653). 



 609 

del convento, perché aveva consentito di aumentare in modo significativo gli introiti 

derivanti dall’attività produttiva. La tabella ed il grafico che segue descrive la dinamica 

dei prezzi rilevata per la seta.       

Tabella 31: I prezzi medi della seta tra il 1681 e il 1723 espressi in lire venete e relativi al valore di 1 
libbra 
 

Anno Prezzo medio seta alla 
libbra 

  lire venete  soldi 
1695 15   
1696 22   
1697 17   
1698 20   
1700 14 6 
1701 13 10 
1704 9 4 
1705 10   
1706 10 10 
1710 10 10 
1711 9 18 
1712 10 10 
1713 12 15 
1715 14   
1716 12 16 
1717 14 5 
1718 16 10 
1720 13 10 
1721 13 10 
1722 14 15 
 
Grafico 33: Il prezzo medio della seta rilevato nel periodo 1681 – 1723 relativo al valore i 1 libbra ed 
espresso in Lire  venete 
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L’andamento dei dati, se si escludono gli ultimi anni del ‘600, sembrava raffigurare, 

seppur con qualche leggera variazione, data anche dalla qualità del prodotto, una certa 

costanza del prezzo della seta nel periodo considerato, che può in parte dimostrare, 

come tale produzione avesse acquisito nel territorio veronese, nel corso dell’epoca 

moderna, una significativa importanza nel contesto economico1255. Valori rappresentati 

                                                 
1255 Pur non conoscendo con certezza, in quale modo e da chi, la sericoltura fosse stata introdotta nel 
territorio veronese, si ha ragione di credere che la sua diffusione possa essere ricondotta al XV secolo, 
quando in alcune deliberazioni del Senato veneziano, su questioni riguardanti la seta veniva indicata 
anche la città scaligera. Oltre al riferimento legislativo lo sviluppo del setificio era raffigurato, tra la fine 
del Quattrocento e l’inizio del XVI secolo, anche dall’introduzione della coltivazione dei gelsi nei 
possedimenti fondiari veronesi. Una produzione quella della sericoltura, che almeno fino ai primi decenni 
del Cinquecento risultava ancora modesta rispetto a quella della vicina Vicenza, ma, che nel corso degli 
anni dell’età moderna trovò una particolare evoluzione, tanto da risultare all’inizio del Seicento, l’attività 
principale della città e la più importante fonte di sostentamento della maggioranza degli abitanti del 
territorio, E. Demo, Dalla dedizione a Venezia alla fine del Cinquecento, in G. Zalin, La storia di Verona. 
Caratteri, aspetti, momenti, Neri Pozza, Vicenza 2001, pp. 174-175. 
L’industria della seta veronese si articolava in due rami, quello della filatura e quello della tintura, mentre 
il terzo settore quello della tessitura, dopo aver avuto a metà del Cinquecento un buon sviluppo, all’inizio 
del XVIII secolo aveva perduto quasi ogni rilevanza. Una delle cause della crisi della tessitura andava 
ravvisata nella volontà della Dominante di riservare alle sue manifatture una posizione di privilegio nei 
confronti di quelle della Terraferma. Inoltre alla crisi della tessitura concorreva anche il fatto, che la 
caratteristica della seta veronese era quelle di essere “grossa” e per questo adatta solo a particolari lavori e 
poco indicata per i tessuti. Questa qualità dipendeva essenzialmente dalle tecniche di trattura, che nel 
veronese erano meno meticolose, di quelle per esempio adottate nel Vicentino. Precisamente la dipanatura 
dei bozzoli non era preceduta da un attenta scelta tra quelli buoni e quelli scadenti e questo comportava, 
che mettendo insieme nella caldaia sia gli uni che gli altri, le trattrici erano costrette a riscaldare 
maggiormente l’acqua ottenendo uno scadimento del prodotto, che si presentava poco raffinato e 
brillante, E. Demo, Dalla dedizione, op. cit., pp. 174-175. 
Come conseguenza di questa situazione, la caratteristica principale del setificio veronese tra XV e XVI 
secolo era quella di essere un grosso produttore di seta grezza e semilavorata, mentre la produzione dei 
drappi serici, per i motivi più sopra evidenziati risultava praticamente marginale.  
A fronte di questo, la quasi totalità della produzione veronese veniva esportata nei maggiori centri 
manifatturieri italiani, soprattutto Genova, Milano e Mantova e in quelli europei tra cui Lione, le Fiandre 
e la Germania.  
In ragione del fatto che la produzione di seta era essenzialmente orientata all’esportazione, 
l’organizzazione dell’attività era basata sul lavoro a domicilio: filatori, tintori e in genere tutti gli operai 
del setificio lavoravano prevalentemente per conto di mercanti, che venivano così ad assumere la figura di 
mercante-esportatore, il cui compito si sviluppava sia nell’organizzare tutte le fasi del lavoro, che nella 
capacità di collocare il prodotto su mercati anche lontani. Figure queste che erano in possesso di capitali, 
tali da poter riuscire sia ad impiantare l’attività commerciale, che di far fronte ai rischi di realizzi a lungo 
termine, (A.M. Girelli, Il setificio, op. cit., pag. 2).   
Nonostante questa crescita, il setificio veronese, trovò comunque un importante limite al suo pieno 
sviluppo, nella politica fiscale della Dominante. A tale riguardo nel 1588 il Senato veneziano proibì 
l’esportazione dei bozzoli e della seta grezza dalla città atesina, con la giustificazione ufficiale di 
preservare, attraverso la disponibilità della materia prima, l’industria serica cittadina, ma con l’obiettivo 
reale di incrementare invece il più possibile le entrate pubbliche, A.M. Girelli, Il setificio, op. cit.,  pag. 
22. 
Di fatto tanto maggiore fu la materia prima lavorata in città, tanto più alto risultava il cespite del dazio di 
uscita che i mercanti-esportatori dovevano versare per vendere la seta manifatturata a Verona. A 
dimostrare che l’obiettivo era esclusivamente quello di aumentare le entrate concorreva il fatto che questo 
provvedimento restò in vigore per tutto il ‘700, a prescindere da quanto realmente avveniva nell’industria 
serica.   
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da entità piuttosto simili indicano, come il meccanismo di mercato fondato sulla 

domanda e l’offerta fosse relativamente costante, o almeno non segnato da significative 

alterazioni. La seta in termini molto semplici era un prodotto che “aveva mercato”, nel 

senso che i livelli produttivi erano in grado di soddisfare la domanda. Teniamo sempre 

presente che stiamo trattando uno specifico mercato, quello del convento di Santa Maria 

della Scala, con le sue caratteristiche e le sue esigenze, quindi solo in parte 

generalizzabile ad un mercato più esteso, di cui in questo contesto conosciamo solo in 

modo limitato le dinamiche.  

Un altro prodotto che merita di essere analizzato è quello della segala, un cereale 

coltivato nelle possessioni dei padri e destinato in modo significativo al mercato, 

almeno come risulta dai ricavi monetari ottenuti. L’andamento del prezzo di questo 

prodotto si può rilevare dalla tabella e dal grafico che segue.      

 
Tabella 32: Il prezzo medio della segala attestato nel periodo 1681 – 1723 relativo al valore di 1 sacco 
ed espresso in  

     lire venete 
 

Anno Prezzo medio 
segala 

  
lire 

venete Soldi 

1681 14   
1683 8   
1686 10   
1702 10   
1710 9 5 
1715 15 5 
1720 9   
1723 5 15 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Il provvedimento fiscale, seppur poteva colpire tutti i soggetti impegnati nella produzione serica era 
soprattutto verso i proprietari terrieri che evidenziava gli effetti peggiori, in quanto i produttori si 
vedevano costretti ad immettere sul mercato cittadino tutto il prodotto grezzo, con la conseguenza di 
restare vittime dello squilibrio fra la loro abbondante offerta e la domanda, che ben concertata dai 
mercanti, si traduceva in una depressione dei prezzi dei bozzoli e della seta grezza. Questo stato di cose 
poteva togliere incentivo alla produzione della seta, se i produttori non avessero trovato nella pratica, 
decisamente massiccia del contrabbando, una valida alternativa, tale da rappresentare un correttivo 
efficace, sia per l’assorbimento del prodotto grezzo che per il sostegno dei prezzi. Fu grazie al 
contrabbando che la produzione poté segnare un continuo e notevole incremento quantitativo. Centri del 
contrabbando della seta furono soprattutto Rovereto e Ala, G. Borelli, Tra Seicento e Settecento, in G. 
Zalin, La storia di Verona. Caratteri, aspetti, momenti, Neri Pozza, Vicenza 2001, pag. 203. 
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Grafico 34: I prezzi medi della segala tra il 1681 e il 172 espressi in lire venete e relativi al valore di 1 
sacco 
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Il corso delle dinamiche dei prezzi relativi alla segale sembravano aver subito meno 

rispetto al frumento, l’instabilità del periodo economico, in quanto seppur rilevando 

significative differenze fra alcuni anni, in specie dalle 15 lire venete del 1715 alle 5 lire 

venete del 1723, nella sostanza il prezzo di questo prodotto per circa 30 anni (dal 1683 

al 1710) aveva oscillato dalle 8 alle 10 lire venete. Molto probabilmente l’andamento di 

mercato della segale poteva divergere da quello del frumento, in quanto seppur entrambi 

cereali, le esigenze alimentari legate al frumento erano superiori a quelle della segala e 

quindi più sensibili ai meccanismi di domanda e offerta.   

Nella sostanza, quelli descritti erano i prezzi dei prodotti, che maggiormente 

concorrevano nell’incidere positivamente nel bilancio economico del convento, ma può 

risultare interessante rilevare anche il valore di altri beni presenti nelle operazioni 

contabili di Santa Maria della Scala.   

Sempre in relazione alla produzione agraria, nel 1681 si rilevava per la barbabietola1256,  

il prezzo medio di lire venete 12 il sacco, in diverse notazioni contabili quello del 

miglio mediamente sulle 10 lire venete il sacco, con differenze che andavano dalle 15 

lire venete del 1710 alle lire venete 6 soldi 4 del 1722. Si sono attestate poi diverse 

                                                 
1256 Non si trattava della barbabietola da zucchero che sarà coltivata dall’800.  
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vendite di semola, il cui prezzo nell’arco dei quaranta anni era variato dalle 2 alle 4 lire 

venete, ancora delle fave il cui valore nel corso del periodo risultava compreso fra le 13 

e le 19 lire venete il sacco, l’avena con solo tre operazioni il cui valore rilevava 

mediamente 8 lire venete il sacco, il formenton il cui prezzo attestava variazioni tra le 5 

e le 10 lire venete, l’olio di cui si riportavano operazioni che indicavano in lire venete 4 

il prezzo di una baceda, l’aceto richiamato in una sola operazione del giugno 1723, la 

cui entità di lire 6 corrispondeva alla quantità di un brento; quindi venivano richiamati 

alcuni prodotti destinati al convento, come donazione o regalia, quali i fagioli il cui 

valore era di circa una lira veneta per una quarta, il sale il cui prezzo risultava di 7 lire la 

staia e il riso valutato al  minale lire venete 8 soldi 10 nel 1692 e lire venete 15 nel 

1696; uguale valore di lire venete 15 al minale si rilevava per il riso anche nel 1706.  

In linea di massima questi sono i prezzi di alcuni prodotti rilevati dai libri delle entrate, 

non sono una quantità significativa, in quanto era frequente attestare registrazioni, che 

riportavano il prodotto in natura, senza poi alcun riferimento monetario al valore di 

questa operazione. Questa era una diretta conseguenza della scelta contabile adottata dai 

religiosi, che focalizzava l’attenzione quasi esclusivamente sulle entrate monetarie, 

tralasciando talvolta, tutto ciò che riguardava prodotti in natura ricevuti come 

pagamento di livelli o altri debiti.    

Per concludere la disamina degli anni compresi fra il 1680 e il 1724, si ritiene utile 

produrre anche un esame delle famiglie o individui, che nel corso di questi anni avevano 

mantenuto vivo il loro rapporto economico con i padri della Scala, fissando anche 

l’attenzione, su alcune famiglie nobili veronesi, che avevano trovato nel convento un 

degno interlocutore per i propri affari e per le loro esigenze di carattere spirituale.    

Iniziamo proprio dalle famiglie della nobiltà, riportando nella tabella che segue il nome, 

il rango nobiliare1257, il tipo di livello posto in essere con l’istituzione religiosa, il corso 

degli anni all’interno del periodo in esame, in cui erano stati effettuati i pagamenti  e 

infine il valore medio del livello, ottenuto rapportando la somma di tutti i pagamenti 

registrati e il numero di operazioni attestate dai libri contabili.     

 
 

                                                 
1257 Il termine rango nobiliare vuole evidenziare quelli individui che godevano di un vero e proprio titolo 
nobiliare, rispetto a coloro che invece erano definiti spesso nobili, sia dai notai che nei registri contabili, 
in quanto individui ragguardevoli che avevano acquisito importanza per il ruolo e le azioni esercitate in 
determinate funzioni sociali.      
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Tabella 33: I pagamenti dei livelli relativi ad alcune famiglie della nobiltà veronese tra il 1681 e il 1723 
espressi in lire  venete 
 

Nobile Titolo nobiliare  Tipo livello 
Pagamenti 

effettuati tra 1681 e 
1723 

Valore medio del 
livello in lire 

venete 

      dal al   
Canossa marchesi affrancabile 1695 1723 147 
Carminà conti affrancabile 1681 1709 34 
Da Monte marchesi perpetuo 1682 1723 11 
Da Monte marchesi perpetuo 1685 1721 10 
Dal Pozzo marchesi affrancabile 1682 1691 75 
Dalla Torre conti messe 1685 1723 14 
Emili conti messe 1685 1722 56 
Fracastoro conti perpetuo 1681 1690 74 
Franco livello n.1 conti affrancabile 1692 1723 8 
Franco livello n.2 conti affrancabile 1692 1723 33 
Fumanelli marchesi messe 1681 1709 44 
Giuliari  conti messe 1683 1721 15 
Giusti conti affrancabile 1693 1707 89 
Giustiniani conti affrancabile 1712 1723 56 
Moscardo conti perpetuo 1694 1721 6 
Negrobon conti affrancabile 1702 1716 74 
Pellegrini  conti perpetuo 1681 1723 14 
Pellegrini  marchesi affrancabile 1714 1722 57 
Pompei livello n.1 conti messe 1687 1722 15 
Pompei livello n.2 conti messe 1682 1723 45 
Sagramoso conti messe 1686 1723 10 
Spolverini marchesi affrancabile 1691 1720 42 
Verità livello n.1 conti messe 1681 1723 25 
Verità livello n.2 conti affrancabile 1681 1722 23 
 
Erano diverse le famiglie con titolo nobiliare, ad essere in rapporto economico con i 

religiosi della Scala e ovviamente il dato sembra il linea con quanto più volte si è 

cercato di sottolineare, ossia l’opportunità, con la quale le famiglie influenti potevano 

ricorrere a prestiti con condizioni particolarmente favorevoli, sia in merito al tasso di 

interesse, che relativamente al rientro dal capitale. Le istituzioni religiose erano referenti 

importanti in tal senso, un vero “motore” per l’economica di epoca moderna, in quanto 

le condizioni favorevoli legate ai prestiti permettevano a chi ne aveva le opportunità, 

che non mancavano certamente ai nobili, di impiegare in modo relativamente redditizio 

questo denaro. Dal punto di vista dei padri il rapporto con referenti della nobiltà era un 

elemento particolarmente importante, in quanto il livello affrancabile si fondava 

sull’ipoteca di beni immobili come garanzia del prestito. Ovviamente famiglie, che 

possedevano un significativo numero di beni, oltre ad una buona reputazione nel 
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contesto sociale erano doverosamente considerate, come sicura garanzia del rapporto 

economico pattuito.  

Rapporto che trovava ancora maggiore forma, nel caso in cui alcune famiglie nobili, 

oltre ad una relazione economica stipulavano con il convento, anche vincoli di carattere 

spirituale, attraverso livelli con obbligo di messe. La salvezza dell’anima era un aspetto 

molto sentito, soprattutto dai nobili, che per assicurarsi una degna condizione 

nell’aldilà, non disdegnavano di richiamare nei loro testamenti, forme dirette a 

significare religiosamente la loro scomparsa. Nel periodo studiato si rilevava al riguardo 

il caso dei conti Verità, di cui si attestava insieme ad un contratto di prestito, 

Il nobile signor conte Gasparo e fratelli Verità in luogo del quondam signor  
conte Gasparo Verità quondam signor conte Marco appare per cessione di  
propria mano d’esso signor conte Gasparo in un foglio 9 dicembre 1649 entrò il  
sudetto quondam signor Marco il luogo del quondam Gio:Batta Amadei per  
livello aquistato da esso signor conte Gasparo come per istromento seguito  
con il sudetto signor Varotari 8 marzo 1644 in carta consegnata al monastero  
posta nel libro degli Istromenti segnato L carta 182 in fine, com’anco la sudetta  
cessione. 
Avvertendo che il sopradetto signor conte Gasparo pagar soleva per S.Michele  
29 settembre e cortesemente donò la rata delli 8 marzo nel qual tempo è tenuto pagare  
il sudetto per livello fondato sopra tanta parte di casa murata, coppata e solarata  
con botteghe, corticella, camre et altri in Verona in contrà di S.Maria della fratta  
alla quale da due parti confina la via comune, dall’altra le ragioni della ……..….,  
e dall’altra ………………, con patto francabile con ducati 50 potendo essere  
……………… esso Varotari o successori dopo li 5 anni alla total affrancazione  
come in detto istromento al quale pagano per li 8 marzo lire 13 : 19 come fanno  
troni dieci otto, soldi dodici       L. 18 : 121258      

 

anche il riferimento al carattere spirituale, con un livello relativo ad un obbligo di 
messe, 
 

Il nobile signor conte Gasparo e fratelli Verità il luogo del signor  
Bartolomeo Troian cavalliere in luogo del quondam signor  
Girolamo Troian per legato fatto dal quondam signor Nicolò Troian  
come per istromento 15 novembre 1520 in atti del quondam dotor  
Girolamo Bernabei con l’obbligo giusta la reduttione d’un officio  
di messe 7 basse, et una cantata l’anno paga per S.Michele 29 settembre  
lire 10 : 10 sono troni quatordici      L. 141259 

 

Questa famiglia, insieme ai conti Pellegrini era la sola che registrava operazioni 

comprese in tutto il periodo 1681 -1723, dimostrando anche da questo punto di vista un 

rapporto di fiducia con i padri della Scala, particolarmente significativo.  

Se i nobili rappresentavano dei referenti di indubbia importanza per i religiosi, non 

mancavano però dalle registrazioni contabili, individui o famiglie, che avevano fissato 

                                                 
1258 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63 c. 217 r. 
1259 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63 c. 205 r. 
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con il convento rapporti di costanza nel tempo, come si può notare dalla tabella che 

segue, relativamente al periodo nel quale abbiamo fissato il nostro interesse.      

           
Tabella 34: I pagamenti dei livelli che nel corso del periodo 1681 – 1723 avevano attestato la maggiore 
costanza nel  tempo espressi in lire venete  
 

Livellario Tipo livello Pagamenti effettuati 
tra 1681 e 1723 

Valore medio del 
livello in lire 

venete 

    dal al   
Bergamasco messe 1691 1723 8 
Betteloni messe 1682 1722 18 
Bonafini affrancabile 1681 1723 62 
Concoreggio messe 1685 1723 13 
Cozza perpetuo 1681 1723 8 
Facci messe 1682 1722 9 
Fontana  messe 1681 1722 13 
Garbo affrancabile 1681 1723 16 
Gardoni da Valeggio affrancabile 1682 1722 13 
Giori perpetuo 1685 1723 5 
Lizzari perpetuo 1682 1723 13 
Lombardi perpetuo 1681 1723 13 
Malpasso perpetuo 1681 1722 16 
Mantovani affrancabile 1681 1723 17 
Martini da Cavalo perpetuo 1682 1722 5 
Martini da Avesa perpetuo 1681 1723 8 
Menaco perpetuo 1681 1723 21 
Mirandolino messe 1682 1714 61 
Morando perpetuo 1681 1716 20 
Orlandi perpetuo 1681 1723 17 
Panteo affrancabile 1681 1721 60 
Pastelli messe 1683 1723 28 
Poiana dote altare 1681 1723 5 
Sartori affrancabile 1681 1723 15 
Subiotti affrancabile 1681 1723 52 
Tortella messe 1681 1723 23 
Trivelli livello n.1 affrancabile 1681 1716 110 
Trivelli livello n.2 affrancabile 1681 1716 130 
Vidali affrancabile 1681 1723 22 
Zanella messe 1681 1723 13 
Zanetti perpetuo 1682 1723 19 
 
L’analisi dei dati relativi a questi individui abitanti sia all’interno delle mura cittadine, 

che nel territorio veronese, mette soprattutto in rilievo, come alcuni rapporti economici 

fossero consolidati nel tempo e certamente caratterizzati, da una maturazione 

decisamente significativa della fiducia reciproca, la sola probabilmente in grado di 

spiegare queste dinamiche. Un merito che doverosamente si deve addebitare ai padri 
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della Scala, per lo scrupolo e la cura nella ricerca di referenti affidabili, in grado di 

garantire nel tempo il rispetto degli obblighi assunti. Molto probabilmente, anche se non 

evidenziato dai documenti potevano esistere dei canali preferenziali, soprattutto 

relativamente ai livelli affrancabili, attraverso i quali assicurarsi che i referenti fossero 

persone degne di stima e di buona considerazione sociale1260.  

Se relativamente all’attività di prestito erano i debitori a dover fornire elementi di 

fiducia ai religiosi, in merito ai livelli con obbligo di messe, verosimilmente erano i 

padri, o meglio la conduzione complessiva del convento, a far trasparire quelle 

condizioni in grado di generare consenso nei fedeli e fissare l’istituzione religiosa, come 

punto di riferimento della comunità.  

Venendo ai dati riportati, si rilevano diverse famiglie, che avevano stabilito il rapporto 

con il convento per tutto il periodo compreso fra il 1681 e il 1723 e tra queste sono da 

evidenziare i Trivelli, gli unici ad essere referenti di due diversi livelli, entrambi riferiti 

ad operazioni di prestito; questa famiglia era inoltre l’unica a presentare valori medi dei 

pagamenti che superavano le 100 lire venete.  

Insieme alla nobiltà e ad altre famiglie del veronese mostravano una costanza nel tempo, 

relativamente alle operazioni economiche con Santa Maria della Scala, anche alcune 

istituzioni ecclesiastiche e civili della città e del territorio veronese, come appare dalla 

tabella che segue.         

 
Tabella 35: I pagamenti dei livelli di istituzioni ed enti veronesi nel corso del periodo 1681 – 1723 
espressi in lire venete 
 

Istituzione Tipo livello Pagamenti effettuati 
tra 1681 e 1723 

Valore medio 
del livello in 
lire venete 

    dal al   
Arte degli Speciali messe 1681 1722 14 
padri Carmelitani Scalzi messe 1681 1723 9 
Comune di Velo messe 1681 1723 30 
Madri Algarotte affrancabile 1685 1722 15 
 
Si registrano in tal senso operazioni che interessavano enti religiosi, come i padri 

Carmelitani Scalzi,  

                                                 
1260 Nell’analisi delle polizze di estimo avevamo evidenziato, la presenza di livelli diventati inesigibili a 
causa di comportamenti scorretti da parte di alcuni debitori, ma nello stesso tempo avevamo anche 
sottolineato, come queste operazioni rappresentassero solo una piccola minoranza, nel panorama 
dell’attività economica dei padri della Scala.  
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I padri Carmelitani Scalzi in luogo di Toscana relita quondam Bernardino e Bartolomeo  
fratelli quondam Gio: Motta o Martinelli consegnato dalla quondam signora Silvia  
quondam Franco Giuliari erede un beneficio come per istromento 10 marzo 1625 in  
atti del quondam Dotor Giacomo quondam Bonifacio pagata in libro degli Istromenti  
segnato L carta 142, per legato fatto dal sudetto quondam Francesco Giuliari, come nel  
suo testamento 3 marzo 1624 in atti di Dotor Giacomo quondam Agostino Castagna in  
libro detto carta 139 T° con obbligo di celebrare ogn’anno in perpetuo messe 6  
per …………………, il livello è fondato sopra una casa con corte e pozzo ……………  
in contrà di ogni Santi, alla quale da una parte confina la via comunale dall’altra il  
signor …………………., dall’altra …………………, come in libro delle locazioni  
segnato a carta 154, pagamento S.Michele 29 settembre lire sei soldi quindici che  
fanno troni                 L. 91261. 

 

con un livello relativo ad obbligo di messe derivato da un legato di un fedele, che 

impegnava  

i religiosi a pagare questo debito al convento di Santa Maria della Scala.  

Di natura diversa era il livello pagato dalle Madri Algarotte risalente ad un prestito,   
 

Le madre Algarotte la metà per ciascuna in luogo del signor Ottavio  
quondam Federigo Algarotti …………….. successo in luogo del quondam  
Baldassare Tempravino per affitti fondati e consegnati dal quondam  
Andrea Spolverini in virtù di un cambio seguito tra il Nostro monastero  
et esso signor Andrea con patto francabile sotto li 8 ottobre 1577 appare  
in istromento sotto il medesimo giorno et anno in atti del quondam  
Dotor Gio:Batta Melchiori qual affitto è fondato sopra alcune pezze  
di terra e tanta parte d’esse come nel libro delle Locazioni segnato  
a carta 97 paga per S.Michele li 29 settembre lire dodici e soldi 10 che  
sono troni                L.16 : 13 : 121262. 

 

Rapporti economici che non interessavano solo referenti ecclesiastici, ma, anche intere 

comunità come quella di Velo, territorio della montagna veronese, che aveva in essere 

con il convento un livello con obbligo di messe,  
 

Il Comun di Vello consegnato al monastero dal quondam Scipione Clusoni …………….  
per aquisto da lui fatto con esso Comun il dì 9 dicembre 1547 e della sudetta consegna n’appar  
istromento 8 marzo 1570 in atti del quondam Dotor Bernardo Fragiovanni e se bene il  
livello era francabile lo consegnò al monastero perpetuo, paga per il Natale 25 dicembre  
lire 23 : 7 d’affitto fondato sopra una pezza di terra arativa, parte pascolina e parte boschiva  
in pertinenza di Vello in contrà del Bianco alla quale da una parte confina la via comunale,  
dall’altra ……………., dall’altra ……………….., di campi 25 come nel libro delle  
Locazioni a carta 146, comprendendosi anco nel sudetto livello il valore di mezo peso di  
formaggio con l’obbligo di cantare una messa il Venerdì della Passione, avertendo che  
nell’infrascritto livello sono incluse anco lire 9 : 6 per legato fatto dal quondam signor  
Agostino Elusone padre del sopradetto signor Scipione qual signor Agostino aggiunse  
obbligo di cantare un altra messa il giorno dell’Assunta della Beata Vergine 15 agosto  
appare in istromento 12 settembre 1565 in atti del quondam Dotor Giacomo quondam  
Francesco Perotto da Padova sono troni     L. 31 : 2 : 8 
Per Pasqua di Resurrezione per le medesime sudette ragioni e come nel libro delle Locationi  
segnato a carta 146 paga lire 24 : 5 tra i quali vi è il valore di mezo capretto ridotto a denari;  
e nota che detti …………. livelli sono stati consegnati con obbligo al monastero di pagare  
ogn’anno al Collegio delli Signori Nodari in perpetuo lire 29 : 10, del sudetto primo livello  
n’appar istromento come sopra 9 dicembre 1547 in atti del quondam dotor  Sebastiano 

                                                 
1261 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63 c. 225 r. 
1262 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63 c. 133 r. 
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 …………..  
vedi in libro de’ Raccordi a carta 137 T°. Avvertendo i padri procuratori nel porre qui  
l’entrata di non ingannarsi ma distinguere una dall’altra. 
Paga per Pasqua di Resurrezione lire 24 : 5 che sono troni     L. 32 : 6 : 8 
Paga per Natale 25 dicembre lire 23 : 7 che sono troni    L. 31 : 2 : 81263.   

 

Ugualmente anche l’Arte degli Speciali risultava referente di un livello con obbligo di 

messe,  

L’Arte de Spetiali per li 27 marzo paga lire 10 : 10 con obbligo di celebrare  
ogn’anno per l’anima de fratti d’essa arte messe otto giusta la reduttione  
come si vede dai libri della sagrestia, che sono troni quatordici   L. 141264 

 

Rilevati alcuni aspetti di carattere economico e sociale emersi, dall’esame complessivo 

del periodo compreso fra il 1680 e il 1724 possiamo considerare terminato, il nostro 

percorso di ricerca e avviarci a trarre le conclusioni di quanto attestato e analizzato.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1263 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63 c. 253 r. 
1264 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, libro campione 63 c. 49 r. 
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Appendice 
 
1.   Documento originale del 1663 nel qaule si raffigura un contratto di affito della 
possessione della Cà del Sette di Cologna1265 
 

 

                                                 
1265 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  335, carte non numerate. 
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2.   Documento del 1686 prodotto dall’Estimaria di Albaredo attraverso il qaule si 
evidenziavano le  coltivazioni nelle possessioni della Cà del Sette di Cologna1266  
 

 

                                                 
1266 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  335, carte non numerate. 
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3.   Documento del 1687 stilato dall’Estimaria di Albaredo nel qaule si rilevava il 
numero di campi che costituivano la possessione della Cà del Sette di Cologna1267   

 
 
 
 

                                                 
1267 A.S.VR, Monasteri Maschili di Verona città, Monastero di Santa Maria della Scala, Processi e Filzi, 
busta  335, carte non numerate.  
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4.  Analisi di regressione entrate totali/proventi sagrestia del decennio 1681 - 1690  
 

Anni Totale sagrestia  dev totale  dev sagrestia  cov totale/ 
sagrestia 

1681 10005 2925 630436 838241,98 726951,11 

1682 8175 2888 6885376 907362,09 2499505,78 

1683 8705 2956 4384836 782438,53 1852259,33 

1685 13430 3963 6922161 14992,64 322151,33 

1686 11415 4388 379456 299695,42 337225,78 

1687 11091 3685 85264 24197,53 -45422,22 

1688 8549 3445 5062500 156464,20 890000,00 

1689 13562 4839 7634169 996891,31 2758702,00 

1690 12259 5476 2131600 2674678,53 2387748,89 

      

casi 9     

Totale entrate       

media 10799     

devianza 34115798     

varianza 3790644,22     

st. dev. 1946,96     

entrate sagrestia       

media 3840,56     

devianza 6694962,22     

varianza 743884,69     

st. dev. 862,49     

      

covarianza 1303235,78     

coefficiente di correlazione     0,78   

      

Test di significatività t student     4,34   

Gradi di libertà   7    

Da tavola t student con probabilità 0,05     1,895   
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5. Analisi di regressione entrate totali/livelli affrancabili del decennio 1681 - 1690 
 

Anni Totale Liv. 
Affranc.  

dev 
totale 

dev liv 
affrancabili  

cov totale/liv 
affrancabili 

1681 10005 1869 630436 226681,79 378032,22 

1682 8175 2217 6885376 16412,46 336163,56 

1683 8705 2270 4384836 5641,68 157282,67 

1685 13430 2906 6922161 314596,35 1475698,67 

1686 11415 2386 379456 1671,90 25187,56 

1687 11091 2533 85264 35302,23 54863,56 

1688 8549 1631 5062500 509954,68 1606750,00 

1689 13562 2816 7634169 221736,35 1301066,00 

1690 12259 2478 2131600 17659,46 194017,78 

      

casi 9     

Totale entrate       

media 10799     

devianza 34115798     

varianza 3790644,22     

st. dev. 1946,96     

entrate liv affr       

media 2345,11     

devianza 1349656,89     

varianza 149961,88     

st. dev. 387,25     

      

covarianza 614340,22     

coefficiente di correlazione     0,81   

      

Test di significatività t student     5,01   

Gradi di libertà   7    
Da tavola t student con probabilità 
0,05     1,895   
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6. Analisi di regressione entrate totali/livelli con obbligo messe del decennio 1681 - 
1690 
 

Anni Totale Liv. 
Messe dev totale  dev liv messe cov totale/liv 

messe 

1681 10005 1213 630436 570,68 -18967,78 

1682 8175 1227 6885376 1435,57 -99420,44 

1683 8705 1403 4384836 45748,46 -447883,33 

1685 13430 1613 6922161 179681,79 1115251,67 

1686 11415 1211 379456 479,12 13483,56 

1687 11091 997 85264 36906,68 -56096,44 

1688 8549 1093 5062500 9237,35 216250,00 

1689 13562 918 7634169 73501,23 -749080,00 

1690 12259 1027 2131600 26280,01 -236682,22 

      

casi 9     

Totale entrate       

media 10799     

devianza 34115798     

varianza 3790644,22     

st. dev. 1946,96     

entrate liv messe       

media 1189,11     

devianza 373840,89     

varianza 41537,88     

st. dev. 203,81     

      

covarianza -29238,33     

coefficiente di correlazione     -0,07   

      

Test di significatività t student     -0,19   

Gradi di libertà   7    
Da tavola t student con 
probabilità 0,05     1,895   
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7. Un esempio mensile delle dinamiche di entrata della sagrestia1268 
 

 

                                                 
1268 A.S.VR, Monasteri Maschili Città, Santa Maria della Scala, Libro entrate sacristia 1689-1710 n. 60, c. 
4 v. 
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8.  Analisi di regressione tra proventi della sagrestia ed entrate totali nette del  
     decennio 1691 – 1700, valori espressi in ducati 
 

Anni Totale sagrestia  dev totale dev 
sagrestia  

cov 
totale/sagrestia  

1691 2138 920 24770,70 6907,75 13080,90 
1692 2008 888 723,78 2569,84 1363,82 
1693 1850 921 17118,77 7096,70 -11022,11 
1694 2543 952 316460,69 13162,01 64538,82 
1695 2038 817 3293,28 391,66 -1135,71 
1696 1745 818 55848,36 366,54 4524,43 
1697 1946 790 1238,59 2259,32 1672,83 
1698 1775 725 42569,01 12554,84 23118,11 
1699 1902 751 6200,29 7409,88 6778,16 
1700 1864 789 13643,75 2321,06 5627,43 
      
casi 10     
Totale entrate       
media 1980,84     
devianza 481867,21     
varianza 48186,72     
st. dev. 219,51     
entrate sagrestia       
media 837,05     
devianza 55039,60     
varianza 5503,96     
st. dev. 74,19     
      
covarianza 10854,67     
coefficiente di correlazione     0,67   
      
Test di significatività t student     3,26   
Gradi di libertà   8    
Da tavola t student con probabilità 
0,05     1,860   
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9.  Analisi di regressione tra i livelli affrancabili e le  entrate totali nette del  
     decennio 1691 – 1700, valori espressi in ducati 
 

Anni Totale Liv. 
Affranc.  dev totale dev liv 

affrancabili  

cov 
totale/liv 

affrancabili  

1691 2138 342 24770,70 4879,70 -10994,25 
1692 2008 447 723,78 1280,95 962,88 
1693 1850 412 17118,77 0,40 -82,30 
1694 2543 455 316460,69 1853,16 24216,80 
1695 2038 389 3293,28 510,61 -1296,76 
1696 1745 407 55848,36 17,72 994,84 
1697 1946 381 1238,59 910,68 1062,05 
1698 1775 453 42569,01 1743,74 -8615,63 
1699 1902 432 6200,29 432,24 -1637,07 
1700 1864 396 13643,75 230,35 1772,82 
      
casi 10     
Totale entrate       
media 1980,84     
devianza 481867,21     
varianza 48186,72     
st. dev. 219,51     
entrate liv affr       
media 411,47     
devianza 11859,54     
varianza 1185,95     
st. dev. 34,44     
      
covarianza 638,34     
coefficiente di correlazione     0,08   
      
Test di significatività t student     0,25   
Gradi di libertà   8    
Da tavola t student con probabilità 
0,05     1,860   
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10.   Analisi di regressione tra i livelli affrancabili e i proventi  totali netti del  
       decennio 1701 – 1710, valori espressi in ducati 

 

Anni Totale Liv. 
Affranc. dev totale dev liv 

affrancabili 
cov totale/liv 
affrancabili 

1701 1729 340 35162,30 10856,30 19537,97 
1702 1980 426 3985,27 338,09 -1160,76 
1703 1911 454 31,14 90,56 -53,11 
1704 2315 685 158635,18 57832,49 95782,40 
1705 2008 471 8286,87 716,86 2437,32 
1706 1853 409 4009,75 1247,68 2236,72 
1707 1482 411 189168,88 1125,49 14591,38 
1708 1929 427 151,85 309,08 -216,64 
1709 1975 471 3360,26 691,18 1523,99 
1710 1985 351 4707,73 8842,07 -6451,83 
      
casi 10     
Totale entrate       
media 1916,55     
devianza 407499,23     
varianza 40749,92     
st. dev. 201,87     
entrate liv affr       
media 444,68     
devianza 82049,79     
varianza 8204,98     
st. dev. 90,58     
      
covarianza 12822,74     
coefficiente di 
correlazione 

    0,70   

      
Test di significatività 
t student 

    3,63   

Gradi di libertà   8    
Da tavola t student 
con probabilità 0,05 

    1,860   

 

 

 

 

 

 

 

 



 636 

11.   Analisi di regressione tra i livelli con obbligo di messe  e le entrate  totali nette  
del  decennio 1701 – 1710, valori espressi in ducati 
 

Anni Totale Liv. 
Messe dev totale dev liv 

messe 

cov 
totale/liv 
messe 

1701 1729 200 35162,30 880,75 -5564,99 
1702 1980 151 3985,27 387,20 -1242,22 
1703 1911 150 31,14 426,22 115,21 
1704 2315 155 158635,18 234,78 -6102,84 
1705 2008 175 8286,87 17,59 381,75 
1706 1853 170 4009,75 0,23 30,64 
1707 1482 184 189168,88 170,68 -5682,22 
1708 1929 167 151,85 17,59 -51,68 
1709 1975 123 3360,26 2263,92 -2758,14 
1710 1985 232 4707,73 3717,07 4183,17 

        
casi 10     
Totale entrate       
media 1916,55     
devianza 407499,23     
varianza 40749,92     
st. dev. 201,87     
entrate liv messe       
media 170,81     
devianza 8116,02     
varianza 811,60     
st. dev. 28,49     
      
covarianza -1669,13     
coefficiente di correlazione     -0,29   
      
Test di significatività t student     -0,72   
Gradi di libertà   8    
Da tavola t student con probabilità 
0,05 

    1,860   
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12.   Analisi di regressione tra i proventi della categoria elemosine e le entrate  totali 
nette  del  decennio 1701 – 1710, valori espressi in ducati  
 

Anni Totale Elemosine  dev totale dev 
sagrestia  

cov totale/ 
sagrestia 

1701 1729 850 35162,30 2175,77 -8746,72 
1702 1980 877 3985,27 5343,14 4614,53 
1703 1911 970 31,14 27449,01 -924,59 
1704 2315 1044 158635,18 57460,73 95474,04 
1705 2008 674 8286,87 16849,71 -11816,57 
1706 1853 797 4009,75 41,21 406,49 
1707 1482 579 189168,88 50465,45 97706,15 
1708 1929 725 151,85 6292,07 -977,46 
1709 1975 835 3360,26 1001,42 1834,40 
1710 1985 687 4707,73 13591,05 -7998,94 
      
casi 10     
Totale entrate       
media 1916,55     
devianza 407499,23     
varianza 40749,92     
st. dev. 201,87     
entrate sagrestia       
media 803,84     
devianza 180669,55     
varianza 18066,96     
st. dev. 134,41     
      
covarianza 16957,13     
coefficiente di correlazione     0,62   
      
Test di significatività t student     2,89   
Gradi di libertà   8    
Da tavola t student con probabilità 
0,05     1,860   
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13.  Analisi di regressione tra elemosine e totale entrate nel periodo 1681 – 1723 
 
Anni Totale Elemosine  dev totale  dev 

sagrestia 
cov totale/ 
sagrestia 

anno 1681 1614 689 24992,89 79,10 -1406,07 
anno 1682 1319 474 205438,00 42413,22 93344,99 
anno 1683 1404 496 135253,90 33978,21 67791,49 
anno 1685 2166 679 155494,54 1,22 -436,12 
anno 1686 1841 850 4806,37 28798,25 11764,99 
anno 1687 1789 693 291,38 154,81 212,39 
anno 1688 1379 653 154394,07 741,75 10701,46 
anno 1689 2187 988 172738,55 94818,59 127979,79 
anno 1690 1977 1134 42212,57 206019,77 93255,70 
anno 1691 2138 1172 134267,08 241547,34 180088,47 
anno 1692 2008 1049 55668,09 136082,79 87037,17 
anno 1693 1850 923 6115,07 58934,83 18983,96 
anno 1694 2543 1153 595344,99 223811,84 365027,75 
anno 1695 2038 819 70982,14 19202,04 36918,86 
anno 1696 1745 820 744,47 19651,65 -3824,92 
anno 1697 1946 1040 30221,77 129152,46 62475,72 
anno 1698 1775 725 7,37 2012,58 121,80 
anno 1699 1902 752 16976,97 5131,71 9333,86 
anno 1700 1864 791 8506,59 12283,18 10221,94 
anno 1701 1729 850 1829,17 29017,63 -7285,48 
anno 1702 1980 877 43212,57 38729,15 40909,49 
anno 1703 1911 970 19367,36 83739,56 40271,75 
anno 1704 2315 1044 294889,87 132066,93 197345,38 
anno 1705 2008 674 55592,01 37,28 -1439,67 
anno 1706 1853 797 6629,99 13754,86 9549,58 
anno 1707 1482 579 84209,18 10189,83 29292,96 
anno 1708 1929 725 24670,95 1969,40 6970,43 
anno 1709 1975 835 41093,39 24132,26 31490,90 
anno 1710 1985 687 45522,58 50,69 1519,09 
anno 1711 1549 566 49697,83 12961,35 25380,13 
anno 1712 1991 719 48034,03 1525,32 8559,62 
anno 1713 1312 415 211179,78 70127,34 121694,19 
anno 1714 1318 381 205584,24 89696,11 135794,35 
anno 1715 1674 472 9558,74 43482,82 20387,28 
anno 1716 1843 394 5124,56 81672,16 -20458,10 
anno 1717 1852 667 6473,33 161,77 -1023,32 
anno 1718 1563 218 43638,31 213661,22 96559,90 
anno 1719 1100 103 451533,42 333014,09 387771,83 
anno 1720 1441 290 109237,36 152459,66 129051,50 
anno 1721 1382 155 151743,76 275431,49 204438,28 
anno 1722 1425 147 120606,83 283961,29 185061,27 
anno 1723 1315 101 208814,60 335625,33 264732,83 

      

casi 42     

Totale entrate       

media 1771,80     
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devianza 4052700,67     

varianza 96492,87     

st. dev. 310,63     

entrate sagrestia       

media 680,14     

devianza 3482282,86     

varianza 82911,50     

st. dev. 287,94     

      

covarianza 73242,08     

coefficiente di correlazione     0,82   

      

Test di significatività t student     12,17   

Gradi di libertà   40    

Da tavola t student con probabilità 0,05     1,697   

 
 
 
14.  Analisi di regressione tra livelli affrancabili e totale entrate nel periodo 1681 – 
1723 
  
Anni Totale Liv. 

Affranc.  
dev totale  dev liv 

affrancabili  
cov 
totale/liv 
affranc. 

anno 1681 1614 301 24992,89 14794,37 19228,99 
anno 1682 1319 358 205438,00 4290,65 29689,44 
anno 1683 1404 366 135253,90 3243,84 20946,16 
anno 1685 2166 469 155494,54 2081,73 17991,59 
anno 1686 1841 385 4806,37 1462,68 -2651,45 
anno 1687 1789 409 291,38 211,28 -248,12 
anno 1688 1379 263 154394,07 25606,14 62876,36 
anno 1689 2187 454 172738,55 967,82 12929,81 
anno 1690 1977 400 42212,57 547,85 -4808,99 
anno 1691 2138 342 134267,08 6637,49 -29852,92 
anno 1692 2008 447 55668,09 584,40 5703,72 
anno 1693 1850 412 6115,07 120,71 -859,17 
anno 1694 2543 455 595344,99 988,00 24252,81 
anno 1695 2038 389 70982,14 1170,51 -9115,12 
anno 1696 1745 407 744,47 250,45 431,80 
anno 1697 1946 381 30221,77 1746,69 -7265,53 
anno 1698 1775 453 7,37 908,55 81,84 
anno 1699 1902 432 16976,97 84,17 1195,38 
anno 1700 1864 396 8506,59 717,89 -2471,19 
anno 1701 1729 340 1829,17 6822,73 3532,70 
anno 1702 1980 426 43212,57 10,28 666,58 
anno 1703 1911 454 19367,36 967,82 4329,45 
anno 1704 2315 685 294889,87 68684,65 142317,99 
anno 1705 2008 471 55592,01 2339,45 11404,16 
anno 1706 1853 409 6629,99 188,48 -1117,87 
anno 1707 1482 411 84209,18 142,91 3469,11 
anno 1708 1929 427 24670,95 16,10 630,33 
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anno 1709 1975 471 41093,39 2292,88 9706,81 
anno 1710 1985 351 45522,58 5247,34 -15455,51 
anno 1711 1549 411 49697,83 139,08 2629,10 
anno 1712 1991 360 48034,03 3938,96 -13755,15 
anno 1713 1312 369 211179,78 2939,02 24913,09 
anno 1714 1318 394 205584,24 825,35 13026,08 
anno 1715 1674 482 9558,74 3501,60 -5785,41 
anno 1716 1843 572 5124,56 22108,86 10644,16 
anno 1717 1852 463 6473,33 1598,46 3216,73 
anno 1718 1563 387 43638,31 1283,48 7483,90 
anno 1719 1100 457 451533,42 1135,05 -22638,73 
anno 1720 1441 439 109237,36 249,24 -5217,86 
anno 1721 1382 531 151743,76 11638,96 -42025,47 
anno 1722 1425 537 120606,83 13072,64 -39707,05 
anno 1723 1315 401 208814,60 503,49 10253,58 

      

casi 42     

Totale entrate       

media 1771,80     

devianza 4052700,67     

varianza 96492,87     

st. dev. 310,63     

entrate liv affr       

media 423,08     

devianza 216062,08     

varianza 5144,34     

st. dev. 71,72     

      

covarianza 5728,00     

coefficiente di correlazione     0,26   

      

Test di significatività t student     1,89   

Gradi di libertà   40    

Da tavola t student con probabilità 0,05     1,860   
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Conclusioni 
 
L’obiettivo con il quale abbiamo sviluppato le nostre analisi era quello di evidenziare, la 

situazione economica del convento di Santa Maria della Scala negli anni 1680 e 1724, 

per procedere poi successivamente ad un esame di carattere diacronico, nel tentativo di 

rilevare le variazioni emerse nel corso di questi 44 anni.  

L’operazione si è resa possibile in quanto nei due anni erano presenti diversi elementi 

comuni, tali da configurare interessanti margini di confronto, funzionali ai nostri 

obiettivi1269.  

Proprio sulla base di uno di questi fattori appartenenti ad entrambi gli anni ha preso 

forma il percorso di ricerca. Nello specifico quello che riguardava le polizze di estimo, 

rinnovate sia nel 1680 che nel 1724, da cui è risultato possibile attestare l’entità delle 

cifre di estimo, attraverso le quali si evidenziava una significativa diminuzione del 

reddito del convento, nel corso dell’intervallo temporale considerato.  

A fronte di questo risultato il primo problema che si poneva era quello di comprendere, 

se l’origine di questa situazione fosse dettata dalle condizioni economiche dell’ambiente 

esterno, oppure risultasse puramente interna al convento.  

Essendo i due anni inseriti in quel ciclo economico depressivo definito “Lungo 

Seicento”, la prospettiva di influenze esterne era certamente un tema da non trascurare. 

Per cercare di affrontarlo in termini funzionali ai nostri fini, l’idea è stata quella di 

valutare, sempre all’interno del corso temporale in esame, la situazione economica di 

altre istituzioni religiose cittadine confrontando, come per  Santa Maria della Scala le 

entità delle cifre di estimo. 

Attraverso studi precedenti e consultazioni di archivio siamo riusciti ad evidenziare dati 

decisamente contrastanti, nel senso, che alcune istituzioni  religiose avevano attestato la 

situazione di Santa Maria della Scala, altre non avevano rilevato differenze sostanziali 

                                                 
1269 Come si ricorderà in questi due anni erano state rinnovate le polizze di estimo del clero e soprattutto 
in quello spazio temporale non aveva subito variazioni la moneta intesa come unità di conto e non erano 
mutati i criteri di conversione della ricchezza reale in cifra d’estimo, nello specifico un soldo d’estimo 
corrispondeva a 240 ducati di capitale.  
Inoltre entrambi gli anni risultavano parte di quel periodo storico identificato come “Lungo Seicento” 
(1631 – 1750), caratterizzato da una congiuntura economica tendenzialmente negativa indotta, da un 
significativo decremento demografico, conseguente alla gravi epidemie di peste che avevano invaso 
l’Occidente europeo e segnata anche, da guerre e carestie, che in misura particolarmente frequente 
caratterizzavano l’epoca moderna. 
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fra il 1680 e il 1724, mentre in alcuni conventi si evidenziava una significativa crescita 

economica.  

Da questo confronto sembrava confermarsi in tutta la sua forma, la constatazione che 

ogni istituzione religiosa avesse proprie specifiche caratteristiche, ma i dati esaminati 

mettevano in rilievo, anche un altro aspetto più vicino alle nostre analisi, ossia la scarsa 

incidenza della situazione economica complessiva, per intenderci i possibili effetti della 

crisi del “Lungo Seicento”, sui risultati emersi relativamente alle diverse realtà 

religiose. 

Attraverso questa rilevanza abbiamo in buona parte liberato la situazione, dai possibili 

effetti della congiuntura economica generale, almeno rispetto ai dati quantitativi 

inequivocabilmente chiari.  

Risolta questa prima questione, un successivo problema che si poneva era quello di 

accertare se i dati espressi dalle polizze di estimo potevano considerarsi attendibili, in 

quanto come molti Autori hanno sottolineato, attraverso la redazione di questi 

documenti i padri dichiaravano le proprie sostanze patrimoniali, con la possibilità, 

talvolta non remota, di attestare entità minori rispetto alla effettiva situazione reale, in 

modo da far risultare una cifra di estimo minore.  

Considerando, che in relazione alla cifra di estimo, i religiosi dovevano 

successivamente provvedere a pagare le diverse gravezze cittadine, si comprende come 

la pratica non fosse elemento da trascurare, sottolineando inoltre che molto spesso, 

queste imposizioni erano percepite dalle istituzioni religiose, come inique e vessatorie e 

tali quindi da giustificare forme di evasione fiscale.  

Questa situazione, di cui si conoscono solo teoricamente le possibili dinamiche, ci ha 

consigliato di integrare i dati rilevati dalle polizze di estimo, con l’analisi anche dei libri 

contabili delle entrate e delle uscite relative ai due anni considerati, in modo da fissare 

un quadro non solo più ampio, ma probabilmente più consono, alla reale situazione 

economica del convento. 

Seppure con valori assoluti diversi da quelli rilevati nelle polizze di estimo, anche dai 

registri contabili si attestava, che tra il 1680 e il 1724 era avvenuta una significativa 

riduzione del corso economico all’interno di Santa Maria della Scala.  
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Preso atto di questa situazione insita nelle dinamiche dell’istituzione religiosa non 

restava, che comprendere quali fossero gli elementi, che in misura maggiore potessero 

aver concorso a determinare il decremento economico.    

Per procedere su questo piano si è deciso di studiare il convento considerandolo, come 

una vera e propria organizzazione aziendale, suddividendo le entrate e le spese in 

categorie omogenee, per determinarne in chiave diacronica il corso tra i due anni.  

In tale ottica, inizialmente l’interesse è stato focalizzato sulle possessioni agrarie, ma su 

questo terreno, i risultati sembravano mostrare un andamento opposto a quello del 

complesso dell’attività economica, infatti  se nell’arco dei 44 anni le proprietà dei 

religiosi, raffigurate nel numero di campi erano rimaste pressoché immutate risultavano 

invece migliorati, i termini della produzione agricola. Molto probabilmente ad incidere 

in questo risultato era l’aumento del numero di terreni resi coltivabili e il cambio nella 

gestione passata dalla lavorenzia del 1680, alla  conduzione in economia del 1724, 

quindi con un controllo più diretto dei padri sulla produzione.  

Ad imprimere però una svolta decisamente positiva a questa forma di entrata era stata 

soprattutto la scelta dei religiosi, di focalizzare l’impegno verso la produzione della seta. 

Una decisione particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economico, ma, 

importante anche sul piano gestionale, in quanto con questa produzione veniva, ad 

emergere una nuova visione legata all’attività agraria, quella di non essere più terreno 

esclusivo dell’autoconsumo, ma divenire anche, elemento significativo nel computo 

complessivo del bilancio economico dell’istituzione religiosa.      

Oltre ai risultati della produzione agricola un altro elemento, che andava in 

controtendenza al risultato economico complessivo verificato tra il 1680 e il 1724 era, la 

crescita degli affitti delle abitazioni, conseguenti ad un significativo aumento del 

numero delle case di proprietà del convento.  

Verificato poi, che nel corso dei 44 anni, vi era stata una diminuzione contenuta sia dei 

livelli affrancabili, che di quelli perpetui emerge, come la riduzione delle entrate 

risultava soprattutto addebitabile, ad un deciso decremento delle elemosine e dei livelli 

con obbligo di messe.  

Nel loro complesso anche le spese denotavano una significativa riduzione fra i due anni 

e questo portava a concludere, che era la situazione economica complessiva ad aver 

subito un chiaro ridimensionamento.  
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Raffigurato in questi termini il quadro economico, quello che ne emergeva era 

soprattutto una crisi di quelle entrate maggiormente legate ad aspetti propriamente di 

natura spirituale, ma un ulteriore problema che si poneva era quello, di verificare se 

questa situazione fosse contingente in riferimento ai due anni, oppure risultasse come il 

prodotto di un determinato corso temporale.  

Per verificare questo, il modo più consono era analizzare lo stato dei proventi, di 

ognuno degli anni compresi fra il 1680 e il 1724. La scelta si è orientata esclusivamente 

sulle entrate, in quanto a determinare il valore della cifra di estimo, che era poi il dato 

dal quale siamo partiti nello sviluppo delle diverse analisi era, soprattutto l’entità degli 

introiti e solo in maniera marginale il corso delle spese.  

Prima di procedere in tal senso, si è deciso di rivolgere l’attenzione sulle modalità di 

tenuta contabile adottate dei padri della Scala, con l’intento di poter valutare, se le 

risultanze economiche potessero essere frutto, anche di un particolare tipo di 

registrazione degli avvenimenti di  carattere economico. Questo in relazione soprattutto 

al fatto, che i principi contabili che tuttora risultano presenti nelle pratiche aziendali 

sono spesso, una diretta conseguenza, di quanto sviluppato all’interno dei conventi in 

epoca moderna.  

Ma questa premessa sembrava poco compatibile con le tenute contabili di Santa Maria 

della Scala, molto semplici e soprattutto orientate esclusivamente a registrare i soli 

movimenti monetari in entrata ed uscita, omettendo pagamenti in  natura e soprattutto 

ciò che della produzione agricola era destinato all’autoconsumo dei religiosi; inoltre 

nella pratica contabile, non era mai richiamato il patrimonio e conseguentemente le sue 

variazioni.   

Un risultato piuttosto approssimativo, quello che derivava dalla tenuta contabile e 

probabilmente anche determinante in termini negativi, sulle evidenze economiche. Una 

incidenza però comune, anche ad altre istituzioni religiose, in quanto la contabilità di 

Santa Maria della Scala era compresa nelle due forme di tenuta contabile, che Fiorenzo 

Landi attraverso i suoi studi ha fatto emergere in relazione all’epoca moderna.  

Di conseguenza, seppure da non trascurare, la registrazione contabile non rappresentava 

comunque un elemento così significativo, da poter determinare i risultati economici del 

convento.   
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Appurata la relativa incidenza della contabilità, si è così iniziato a sviluppare l’esame 

delle dinamiche economiche delle entrate, di tutti gli anni compresi nel periodo 

considerato.  

Il corso degli anni mostrava andamenti spesso contrastanti e gli stessi singoli elementi 

(entrate dell’attività agraria, affitti di case, elemosine e livelli) che costituivano gli 

introiti presentavano, tendenze significativamente discontinue e non generalizzabili.  

In sostanza da quanto emerso dall’esame approfondito del quarantennio, si attestava che 

le dinamiche economiche del convento non erano caratterizzate da una congiuntura 

negativa protratta nel tempo.   

Di conseguenza si raffigurava, una situazione che potrebbe in buona misura essere 

considerata, come il filo conduttore di tutto il lavoro, ossia la mancanza di un ordine di 

carattere previsionale nelle scelte economiche dei religiosi, mosse al contrario, molto 

spesso, da eventi contingenti o da volontà altrui. Questo però con un tratto specifico, 

mai assente negli anni esaminati, ossia l’importanza data all’attività di prestito, a 

dimostrazione di quanto la stessa fosse parte integrante dei risultati economici del 

convento.  

Da non trascurare infine alcune considerazioni che necessitano di essere evidenziate 

riguardo all’incremento della produzione agraria e l’ aumento del numero di case di 

proprietà del convento, con conseguente crescita degli affitti. Due situazioni, che seppur 

da considerare con la dovuta prudenza, potevano far raffigurare un impegno dei padri 

nel cercare di consolidare i proventi dell’istituzione religiosa, anche se nella sostanza, 

quanto ottenuto da queste scelte era di valore piuttosto esiguo e non tale, da incidere 

significativamente nel bilancio di Santa Maria della Scala.           

 
 
 
 
 
 

 
 


