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Abstract 

The title properly encapsulates the scope of the paper. We explore, from the extensive (though partial) primary 

data available, supplemented by secondary data, the life and career of the great Italian lyric tenor Tito Schipa 

(1889-1965). We have significant access to both financial/accounting and vocal/artistic sources, both types of 

source being significantly in private hands, and our project and presentation, multi-dimensional and multi-media 

in scope, inter-relate these two aspects, illustrating both the inter-relations of accounting and art, and the very real 

practical difficulties of such research in the context of haphazard recording practices, using the word ‘recording’ 

in both the written and the aural senses. 

 

 

1. Introduction, outline and overview 

 

Raffaele Attilio Amedeo Schipa, to give him his full name, was a native of Lecce, well down the 'heel' of Italy, and 

the home town of part of the authorship of this paper. He was born on 2 January 1889 as confirmed by the official 

register in Lecce (Schipa Jr., 2004: 32). Some references give his birthdate as 27 December 1888, stating that the 

birthdate recorded was 2 January 1889 only for military conscription reasons, but the story told directly by Tito 

Schipa to his son Tito Jr. contradicts these references because during the night in which Tito Schipa was born, his 

brother woke the whole city with a nocturnal peal of bells in order to respect the tradition to strike some notes on 

the bells of the local church for the new birth, inviting to pray for a happy birth (Schipa Jr., 1996: 11-12).  He was 

one of the greatest tenors of the age, with a uniquely distinctive, and instantly recognisable, voice. He was a tenore 

di grazia, with a distinctly limited range at both top and bottom: "...something more than a tenorino, something less 

than a spinto. His long career, based on a superb technique and a whole heap of charm..." (Blyth, 1990).  He 

continued to obtain success also as film actor, starting with the film Three Men in Tails in 1932 (Schipa Jr., 1996: 

121) and becoming a star of the new born talking-pictures in 1937 with the film Vivere which was number 1 at the 

Italian box-office for 1937. In the meantime, he was at the top of the ‘charts’ with the two Bixio songs in the 

soundtrack: Vivere and Torna piccina mia, both of which he recorded in several languages (Schipa Jr., 1996: 128). 

He earned, and lost, enormous amounts of money, being both generous and gullible. He made major charitable 

donations in his native Puglia region. He was wrongly accused of fascism during and after the second world war, 

and in the 1950s of communism (his 1957 records were made in St. Petersburg (Leningrad as it then was)).   

The paper explores and integrates all these various facets of his highly colourful artistic and personal life, using the 

full gamut of available archival resources, in a variety of media embracing written, aural and visual. Our title 
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claims (an economic, musical and social biography) are fully justified. We propose a multi-media research output, 

and if possible a multi-media presentation. An ancillary but important objective is to use our research as a case 

study of the difficulties involved in the preservation of what is demonstrably a major 'cultural and artistic heritage 

asset', where key archival resources are intrinsically ephemeral.  

The presentation uses a variety of source material, both primary and secondary. These include original diaries, 

copy-letters, an autobiography no longer available (even if containing some mistakes because written some years 

after the events, and in particular with some dating errors), the biography written by his son and some friends, 

letters recalling contracts with theatres, notes about payments received, purchases and sales made, details of his 

considerable business dealings and charitable operations. Much of this information is contained in the private 

archive Schipa Jr.-Carluccio existing in Lecce and managed by Tito Schipa’s family: Tito Schipa’s son (Titino 

Schipa Jr. who is one of the authors of this paper) and a cousin, the late Gianni Carluccio, who organized the 

existing archive currently managed by his widow Ida Blattmann. This archive, not open to the public, represents 

one of the most important sources for this paper.  

One of the authors has recordings on CD from 1913 to 1957, an astonishingly long period, and many more 

soundtracks, film and video abstracts are now downloadable. These include many unforgettable opera excerpts, and 

many popular songs which would be highly forgettable in lesser hands. 

Much detailed information concerning the professional and personal life of Tito Schipa is taken from Diana’s 

personal logs (Tito Schipa’s second wife) existing in the Schipa Jr.-Carluccio archive in Lecce. In particular, in the 

archive there are 16 of Diana’s diaries covering on a continuous basis a long period of life starting on 22 February 

1945 and finishing in August 1952, and other agendas and diaries covering, with some gaps (in one case an entire 

year, 1953, or in others some months), the period starting from 1952 until January 1962. 

The presentation proceeds as follows. Section 2 provides the necessary context both historical and conceptual. 

Section 3 discusses ‘the man’ at length, and section 4 discusses both the musical heritage of Schipa himself, and 

the general issue of heritage preservation with an intrinsically ephemeral art. Section 5 provides a coda. 

 

 

2. Some contextual and conceptual underpinnings 

 

The purpose of this section is to provide a framework which enables a proper understanding of the details of our 

specific research project having the main aim to present the biography, the inheritance and the activities managed 

by a great Italian artist narrated through his personal accounting.  

Linked to the theme of the conference, and specific comments by reviewers of the abstract, we address the separate 

(but not unrelated) issues of patronage in the arts, and ‘popular culture’. A simple link between the two is of course 

money.  

Jeacle (2012) provides a convenient outline of key issues relating to ‘popular culture’ which are relevant to our 

project, both in brief explanation of the context of our work, and as a springboard for explicit extension to our 

particular case. Under the heading ‘what is popular culture?’, we read the following (Jeacle, 2012: 583-584):  

“…if one ascribes to mass culture it inevitably entails viewing the world’s citizens as a manipulated and 

intellectually weak minded mass. This has obvious consequences for the survival of high cultural pursuits as the 

masses are perceived as lacking in the necessary intellect or taste to perceive any difference between the two 

cultures (Leavis, 1933). Fortunately perhaps, there is an alternative viewpoint to the negativity inherent within the 

mass culture thesis. The cultural debate has moved on to embrace a form of cultural populism which interprets 

popular culture in an altogether different light. For example, Fiske (1989) completely rejects the doomed forecasts 

of the mass culture theorists. It is simply not possible, he argues, to categorise the majority of the population as a 

homogenous, uncritical mass who are easily and readily duped by a capitalist force. “Popular culture, therefore, is 

not the culture of the subdued” (Fiske, 1989, p. 169)”. 

We can very much agree with her proposition (Jeacle, 2012: 585) that: “(i)n terms of the specifics as to what 

constitutes as popular culture within contemporary society, it is futile, and even unhelpful, to attempt to delineate 

that which falls under its ever-evolving domain”. Examples considered include football, clothes shopping, and 

‘reality television’, as well as the now more traditional areas such as theatre and cinema. Research is suggested into 

“how the intricacies of accounting are intertwined with the populist pursuits of the masses” (Jeacle, 2012: 596). 
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We have to say that we find the emphasis on ‘popular culture’ rather than on ‘culture’ per se, rather artificial and 

restricting, and it is unclear why any idea of a ‘capitalist force’ needs to be invoked – the Bolshoi thrived under 

Stalin. Notwithstanding the attention given to the views of Fiske, it seems impossible to resist a sense in all this of 

a rather pejorative attitude, as in the last quotation immediately above. Perhaps we are being influenced by the 

derogatory current use of ‘popularism’ in the political world by a (self-perceived) elite. It is precisely in this vein 

that we can turn to opera in general, and Schipa in particular. 

We can conveniently use Zan et al., (2000) to make our key points. This is a ‘discussion’ with the title ‘Accounting 

for Art’. It is noteworthy that in his own introduction, Zan, between the last four lines of page 335 and the end of 

page 336, refers to ‘accounting for art’ three times and ‘accounting and art’ twice. The difference, apparently 

unperceived, is surely significant. The last contribution is from ‘Maestro Carlo Mayer, Art Director, S. Carlo 

Theatre, Naples’. We assume that ‘Art’ here should be ‘Artistic’. A key quotation is the following (Zan et al., 

2000: 345): “Opera …. is an expensive form of entertainment and hardly ever an investment with immediate 

return. Were it simply a form of entertainment it would probably have died some time ago, eclipsed by other forms 

of entertainment that are lighter, in all senses of the word. Yet from the XVII century to the present opera has still 

not lost its status symbol image and is still alive and kicking in many parts of the world”. This carries significant 

implications. Opera is seen as elitist – a status symbol, and therefore not as ‘popular for the masses’. It is seen as 

expensive, and either financed by aristocratic and/or rich idiots, as with Mozart and Wagner, or by public/state 

money. (Hutchinson, 2001) states that such elitism "leaves communication out in the cold, even unto the deathless 

statement of one New York subscriber to Rudolf Bing [General manager of Metropolitan Opera NY 1950-1972], 

"You can have them sing in any language you please, as long as I don't understand it"…”. 

But, without entering into discussions about the validity of such attitudes and perceptions in the 21
st
 Century, it is 

quite invalid as regards the focus of this particular research project, for two very significant reasons. The first is 

that these assumptions ignore vital elements of the historical dimension, namely the specificity of time and place. 

We are talking Italy in the first half of the last Century. Opera was popular culture! Every town even vaguely 

worthy of the name had its opera house. And the audiences, the ‘masses’, were themselves part of the performance. 

Going back further, there are many descriptions of performances where the composer and leading singers were 

carried around the town at the end of the evening. There are recordings of audience approbation. We have one 

demanding an encore from Schipa as described in more detail below. An even greater sense of occasion can be 

heard on a ‘pirate’ version of Nabucco from the San Carlo di Napoli of 1949. This is famous for the young Callas 

as Abigaille, but the real core of the evening was the chorus of the Hebrew slaves, with a full scale (two-sided) long 

and very vocal demonstration from the ‘House’ before the encore. The South of Italy after 20 years of fascism 

followed by several years of bloody German repression: real social history. The reacting audience are indeed ‘the 

masses’. But there are also examples of very vocal audience reprobation, and in the 19
th
 Century many 

performances and performers were booed off the stage. The ‘masses’ cared.  

There is a second powerful reason why the ‘elitism’ label is in our context simplistic or worse. This is that many 

opera singers engaged in what today would be called ‘cross-over’ activities. Melba recorded ‘Mattinata’ by Tosti, 

on 30 March 1907 (available on Naxos 8.110334) and ‘Ye Banks and Braes o’ Bonnie Doon’ on 6
th
 January 1909 

(available on Naxos 8 110335), both to her own esoteric and frankly semi-professional accompaniment on the 

piano. Schipa is a prime example in an altogether greater league, and, in contrast to the Hutchinson quote above, he 

had superb diction, and communicated directly in many languages. He pursued two full careers, both with great 

critical (popular/populist) acclaim and both with great financial success. Much detail is given elsewhere in this 

paper.  The schism, widely discussed in the literature, certainly including the accounting-related literature, is an 

invalid concept in the terms of this project.  
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3. Tito Schipa – the man 

 

3.1 Tito Schipa and the influence of power  

 

Since its origins (in Italy, towards the end of the XVI century, Zan et al., 2000: 344), opera theatre was linked to 

power. Opera works were originally performed in royal courts and in powerful families because considered status 

symbols (Cross, 1994: 448; Zan et al., 2000: 345), but also during the XX century opera theatre continued to 

represent a public demonstration and representation of authority (Bianconi and Walker, 1984: 260). In particular, 

theatre and entertainment played an important role in the Fascist and Nazi systems (Barbon, 2000; Berghaus, 1996; 

Biguzzi, 2003) and were used to influence the masses and to obtain consensus amongst the population. Cultural 

events were utilised for the pursuit of objectives of the national States and they were not limited to performing arts, 

as illustrated by the case of accounting congresses (Walker, 2000), even if the space devoted to arts during the 

fascist period was not restricted to cultural products embodying the State ideology. See for example the two 

European music festivals held in Italy (Ceriani, 2017). 

Tito Schipa was an example too because he obtained great successes and high remunerations even if he did not play 

fascist songs or operas representing the fascist ideals, considering for example Werther (by Massenet based on 

Goethe), one of the characters most loved by Schipa, who was a poetic dreamer, and was the opposite of the fascist 

ideal man (D’Andrea, 1981: 53-62).  

It is worth noting, of course, that opera and theatre were used against ‘the powers that be’ as well as by those 

powers. Verdi provides two illustrations directly relevant to our operatic theme. There is the famous line in Attila: 

“Avrai tu l'universo, resti l'Italia a me….You may have the universe if I may have Italy”, wildly applauded as 

giving support to the calls for Italian unification in the days of the Risorgimento. The cry of ‘viva Verdi’ was much 

heard, then as elsewhere. This was a (c)overt supportive acronym: Vittorio Emanuele, Re D’Italia, an explicit, and 

powerful, political tool in the anti-establishment populist mass movement for the unification of Italy, against the 

various regional kingdoms, the ‘powers’ of the period.    

Tito Schipa’s career and the economic and personal circumstances which have marked his life are interlinked with 

the historical events occurring in Italy and in Europe during a period covering two world wars. In 1914-1915 the 

thirst for freedom and independence in Italy was perceived everywhere, even in the theatres where artists included 

patriotic songs in their repertoire (consider for example the song “Le campane di San Giusto” that Tito Schipa sang 

during his performances, D’Andrea, 1981: 58; available sung by Schipa on 

https://www.youtube.com/watch?v=0XCZWRVs7U8 with some still photographs and the complete original text). 

The rising of the fascism power was welcomed by a population made miserable by the first world war and by other 

States because it replied to the demand for a political order and it improved the economy and the living conditions 

of people also by providing for entertainment activities (street performances, special performances in theatres for 

the population, sport activities, prizes for arts,…). Indeed, fascism exercised its power also through a series of 

activities designed to govern the economic activity, social life and happiness of the population – as again did 

communism; in our chosen field the active, and unquestioning, involvement of Ivan Kozlovsky with the Soviet 

regime provides an example. It is not relevant for our study to consider the unfolding of the theories and 

historiographies of fascism and their periodization, but it is pertinent to emphasize the more recent approaches 

developed since the 1990s considering the techniques and ways used by fascism in Italy to obtain consensus (Eley, 

2016; Eley, 2013; Reichardt, 2012). Fascist power used rituals, spectacles, celebrations, festivals, sport and cinema, 

colonizing the everyday and governing and transforming the society, closely echoing the Roman spectacles of two 

millennia earlier. This use as instrument of rule of arts, aesthetics, rituals and cults led to the interpretation of 

fascism as a political religion (Gentile, 2006), or to an aestheticized politics (Benjamin, 1973; Falasca-Zamponi, 

1997) or to focus on the cultural industry, and the social programmes were a means for fascism to be able to 

regenerate and govern a war-torn nation in a governmentality (Foucault, 1991; Rose and Miller, 2002) perspective 

(Eley, 2013; Passmore, 2017).  

It is not surprising if artists were well disposed towards the state power which supported their art and activities. 

Fascism was able to exert an influence on Tito Schipa too, not in terms of political involvement, but for the effects, 

positive and even more negative, produced on his life and not limited to his career. 
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From Diana’s personal logs it is possible to place Tito Schipa’s professional life within the particular and difficult 

political and social context existing in Italy, and the influence of this environment on his personal and professional 

life. 

The first of Diana’s diaries we have been able to examine begins on 25 April 1945, the date of the liberation of 

Northern Italy. Schipa’s wife starts to tell of the vicissitudes influencing their lives due to the political situation 

existing in Italy, and the unclear and unfounded personal attack on the figure of Tito Schipa. He was accused of not 

opposing the fascist regime with his works during the decadence period of the fascist ideology: as in the words 

“Tito Schipa non lo fa” (Tito Schipa doesn’t do it) of the song “Quando canta Rabagliati” (Martinelli, 2013: 11). 

Schipa was not used to jumping on the bandwagon and this attitude generated hostility and suspicion, even if 

financial interests probably influenced his harassment. 

Unfortunately, his successful life demonstrates that he was often considered by many people as a cash cow. Diana 

tells of the days locked in the house in Bergamo awaiting the arrival of partisans at the gates of Milano on 26 April 

(an arrival considered good news by Diana), the fear that something might happen to Tito Schipa, falsely accused 

of being fascist even if he’s never had any political interest and only because he continued to sing during the 

fascism period. The nonexistence of a real political commitment by Tito Schipa was also confirmed in the 

biography written by his friend Renzo D’Andrea (1981: 69 ff.). He was strongly attacked for the salute made with 

his right arm at the end of a concert held in Australia in 1937 in the Sydney Town Hall. During an interview 

published in Sydney in a journal dated 7 May 1950 (Archive Lecce) he explained that the salute was not fascist, but 

only the national salute of Italy. He specified: “I was never a Fascist. An artist belongs to everybody, but to 

nobody. My salute had no political significance”. It should be noted however that Schipa Jr. (1996: 139) states that 

he was a ‘fervent monarchist’. This of itself would be enough to damn him in the eyes of many radicals and 

partisans of the period.  

He received honours from the political authorities, such as the Order of the Crown of Italy received in 1926 in his 

native city, Lecce, from Achille Starace, Vice-Secretary of the National Fascist Party and one of his fellow 

countryman and friends (Schipa Jr., 1996: 114) and he was invited to hold concerts in Kings’ residences; King of 

Spain, Alfonso XIII, and King of Italy Vittorio Emanuele III (D’Andrea, 1981: 125; Tacoma Wash. Ledger Oct. 23 

1923 in the archive; Schipa Jr., 2004: 86) and to the King’s wedding between the King of Italy, Prince Humbert of 

Savoia, and the Princess of Belgium, Maria Josè, receiving the cross of the Commendatore Mauriziano (Los 

Angeles Cal. Times, 12 January 1930, archive Schipa Jr.-Carluccio). He sang at the White House, invited by 

President Hoover (Montreal Gazette 31 March 1931, archive Schipa Jr.-Carluccio). He accepted these as honours 

received by a great artist, free from any political influence and continued to do this also in his future career, even 

when due to some concerts held in Moscow starting from 1957 he was accused of being a communist (Schipa Jr., 

1996: 189-191).  

Politics ruined his career as a great artist and also his romantic and professional relationship with Caterina Boratto, 

actress in the successful movie Vivere! In USA Caterina did not make compromises and she rejected the idea to 

deny being Italian and she did not make an official statement of not being fascist. So all the film projects for 

Caterina in USA were cancelled. Returned in Italy, Tito Schipa involved Caterina in some successful concerts, but 

when Caterina learned about the death of her brother Filiberto Boratto in Albania, one of many officers massacred 

by the SS following the Italian surrender to the allies in 1943, she did not accept to sing for those who killed her 

brother in a concert organized for the Germans. The professional relationship with Tito Schipa ended because the 

latter decided to respect the commitments made (Schipa Jr., 1996: 135-139). 

After the second world war, in order to deny the rumours that accuse him of being linked with the old regime, Tito 

Schipa was obliged to accept the requests coming from the different regions of the liberated Italy, and for this 

reason he started to do charity offering money or holding free concerts in order to be readmitted in the Italian 

Theatres.  

Indeed Diana, in her logs, writes about the demand for money to Tito from the partisans on 24 August 1945. On 25 

February 1947 Diana told about the letter received from the partisans with thanks for money received (a million 

lire!). In the summer of 1945 the “Teatro Reale dell’Opera” in Rome accepted Tito Schipa and after this success he 

left Italy to start a tour in Europe, in particular in Spain. In 1946 he left Europe to come back to America, without 

passing through Italy where he was considered one of the censored artists (his name was in a list of those 

unwelcome in Teatro alla Scala in Milan, Schipa Jr., 2004: 193). During visits to the United States of America, he 

was continuously informed by some fake friends, among them a man involved in Tito Schipa’s professional affairs 
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named Morini, about the false information reported in Italy by a journalist about his proximity to fascism (diary 23 

January 1947) and the anonymous letters received by Tito reporting this fake news, including that he was 

considered against Jews, and at the same time asking Schipa to pay benefit in favour of Jews, and he never rejected 

a charity demand. In 1947 concerts started to be cancelled in USA too for the smears published by the journalist 

Walter Winchell, and Tito continued to do benefit concerts in order to free himself from accusations of being 

fascist.  As had happened before in Italy, searching to free himself from these accusations Tito Schipa left himself 

open to being exploited, and he also tried to appeal to the American authorities, and the Italian Consul Mario 

Profili, in order to dispel the suspicions about his membership of the Fascist party.  He wrote to the Consul a letter 

(dated 6 March 1947 existing in the archive Schipa Jr.-Carluccio, Schipa Jr., 2004: 283) in which he specified that 

his only dealing with fascism was his membership in the opera artists’ union. In 1957 Tito Schipa was invited to 

head the jury of the Singing Competition at the Moscow Youth Festival; he obtained a great success in the theatres 

full of twenty-year-olds in Russia and on his return in Italy he continued to be invited by the Soviet Embassy. He 

was then accused of being a communist sympathizer and he was banned from many Italian Institutions (Quirinale, 

Vatican) and even from singing in the church in his native city, Lecce.  

For his coherence and his refusal to compromise and to change at convenience from one political side to another 

Tito Schipa disappeared from artistic sight and all the music schools forgot all about him, whereas the most part of 

his colleagues were recruited without competition, but only for their highest reputation. In the period 1944-1950 he 

produced no records (D’Andrea, 1981: 136, 154). On 23 March 1958 he joined the Partito Monarchico Popolare 

(the related brochure is in the Schipa Jr.-Carluccio’s archive in Lecce: Cataldo Pierri, Monarchia e Partito 

Monarchico Popolare, Editrice Salentina, Lecce) and the unfavourable results of the following elections increased 

the isolation of Tito Schipa and this happened just in his native city (D’Andrea, 1981: 161-164). 

On 5
th
 January 1923 the American newspaper Chicago Post (original article existing in the Schipa Jr.-Carluccio’s 

archive) reported the story regarding the letter received by Tito Schipa written in Italian language and demanding 

50.000 dollars on pain of death. In the letter the gangsters asked him to pay the amount within 3 days otherwise he 

would have been killed by accident anytime and anywhere by an organisation operating all over the world. In the 

letter they invited Tito Schipa to make contact with some influential friends in order to reach the senders of the 

letter. Tito Schipa reported the blackmail to police, but he probably contacted these Italian gangsters in Chicago 

reaching a peace deal with them (Schipa Jr. 2004: 131). This could explain the mafia’s change in behaviour in 

respect of Tito Schipa. Some years later Tito Schipa received in a hotel in Chicago a gift from Al Capone, who was 

in the same hotel, and this gift was a ring with a 10 carat diamond with inside the signature ‘Al’! This was also 

confirmed by a letter written by Elena (his older daughter of his first marriage) to Tito Schipa Jr. (his son of the 

second marriage). The ring was never used, it was given to Lillì, the first wife, and sold during the war for money 

needs (Carluccio, 2007: 42; Schipa Jr., 2004: 131).   

When he was in Orlando in 1947, during the intermission of Barbiere di Siviglia, he received again the visit of two 

gangsters showing him a bullet (Schipa Jr., 2004: 206). 

 

 

3.2  Patronage in Tito Schipa’s life 

 

The development of culture and arts is strictly linked to patronage, interpreted as the support (mainly, but not 

exclusively in financial terms), the protection and the sponsorship of the artist made by individual citizens, the 

Church or the Courts. The existence of the greatest works of art and artists during history is due to patronage, 

regardless of the reasons explaining this support (Balfe, 1993; Lytle and Orgel, 2014). 

Patronage is spread throughout history, but it reached the utmost extension during the Renaissance period and 

particularly in Italy (Eade et al., 1987; Goldthwaite, 1993; Hollingsworth, 1994; Kempers and Jackson, 1992). 

Several studies investigate the many patrons who characterized this period in Europe and in Italy: kings or 

individual men who represented extended and rich families and who commissioned artworks. Some geniuses would 

never have been discovered without patronage and patrons and the most part of the art inheritance of the past would 

not exist without having being supported. This is particularly the case of the very costly arts, and the opera theatre 

is a prime example (Agid and Tarondeau, 2010).  

Starting from the Seventeenth century the opera theatre started its market production in Italy and the defining 

moment for the starting of this process is identified in Venice in 1637 when for the first time the theatre entrances 
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were charged (Ferrari, 2012: 21; Trezzini, 2000: 1048). Theatres and opera productions, usually subsidised by 

aristocratic houses (private patronage), started to be managed by private enterprises (impresari) or by mixed 

formulae (impresari and noble families) (King, 2001). A comparison of the three different examples of forms of 

opera production is presented by Bianconi and Walker (1984) with the related differences and similarities in 

production costs, risk exposure and property relations. During the Eighteenth century the market model of opera 

productions developed, even if it continued to be financially dependent on subsidies because the costs incurred in 

managing an opera theatre season were typically twice the revenues. 

For some performing arts, and opera is a prime example, the survival is strictly linked to an economic problem, that 

is the funding needs in order to compensate the increasing costs (Baumol and Bowen, 1966). Performing arts 

cannot rely only on private contributors (Baumol and Bowen, 1965) and their development and survival depend on 

government funding and this can have implications in terms of influence on programmatic behaviour (Pierce, 2000) 

and on the relevance of accountability in funding decisions and in the public expenditure justification (Jeacle and 

Miller, 2016; Mariani and Zan, 2011; Towse, 2003). 

When Tito Schipa lived private patronage made by kings, political powers, and rich families was less significant 

and intellectual property for artists was legally enforceable.  

Tito Schipa’s professional life was affected by the evolution of the opera theatre industry in Italy and America 

initially dominated by lyric agents and impresari and later by large companies. 

The role of patronage by rich families was very limited for Tito Schipa at the beginning of his career, and later 

completely absent because as will be explored in the next sub-section his revenues depended on the circumstances 

characterizing the market of the opera theatre. 

Tito Schipa was born in Lecce into considerable poverty: “in the very poor quarter of Le Scalze” (Schipa Jr., 1996: 

10). Maestro Giovanni Albani gave him free private singing lessons (Schipa Jr., 1996: 14). A suit was received 

from Countess Zecca (Schipa, 1961: 23; Schipa Jr., 1996: 16 ). The families Zecca, Bernardini, D’Elia, Blasi were 

devoted to patronage, but they had no talent scouts in the poorest areas of Lecce, so only friends and ordinary 

people helped Tito Schipa, offering some possibilites of work. Indeed, Schipa worked as a trainee in Nicola De 

Simone Paladini’s lawyer office (Schipa Jr., 2004: 45; D’Andrea, 1981: 38) and in some artisan shops such as the 

Calasso’s jewelry and the Guacci’s and Faraone’s papier mâché store (Schipa Jr., 1996: 17; D’Andrea, 1981: 37). 

Bishop Gennaro Trama (Schipa, 1961: 26; Schipa Jr., 1996: 18; D’Andrea, 1981: 34) funded Tito’ education for 

five years in the seminary school and he also intervened on his behalf in order to favour his graduation (the school 

report card existing in the Schipa Jr.-Carluccio archive in Lecce indicates grades just enough to pass the year). He 

received free voice lessons from Maestro Alceste Gerunda, who taught music and voice at the State Training 

College in Lecce and privately in his own house (Schipa, 1961: 29), and he also received lessons, for a token 

amount, from Maestro Piccoli in Milan during the years 1908-1909 and for six months (D’Andrea, 1981: 48).  

Emilia Bernardini Macor supported the initiation of Tito Schipa’s career; she managed a local journal and she was 

a key person in the city of Lecce, managing all the social activities of the city. In 1907 Schipa participated in some 

concerts organized by Emilia Bernardini, without receiving any fee (D’Andrea, 1981: 43); only in 1908 she 

suggested the organization of a benefit concert in favour of Tito Schipa on 22 June 1908. The music publishers 

Ricordi and Sonzogno gave up any fee and the entire collection of 550 lire was deposited in a bank account and 

devolved to the funding of Tito Schipa’s journey and staying in Milan (Schipa Jr., 2004: 50; Schipa, 1961: 32 

where the date was erroneously reported as 22 June 1911; D’Andrea, 1981: 39, 45-48). For his debut at the Vercelli 

theatre in 1909 Tito Schipa not only did not receive any fee, but he had to pay the agency’s fee of 50 lire to the 

theatrical agent Rocca (Schipa, 1961: 41; D’Andrea, 1981: 49), as detailed below. 

 

 

3.3  Much income, enormous costs and large losses in Tito Schipa’s accounts 

 

In the early part of the Nineteenth century the opera theatre is characterized by passing from the theatre 

commissioned and subsidised by the aristocracy to a theatre managed by impresari with the leading role exercised 

by theatrical agents (Rosselli, 1982) who sponsored and exploited the career of young artists. In this period, Italian 

impresarios played a leading role in the management of the opera business because they negotiated with authorities, 

artists and theatre owners running opera seasons in Italy, and also often in the United States and in Latin America 

(Ferrari, 2012: 24; Rosselli, 1990). Theatres overseas were particularly attractive for the favourable tax systems and 
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the large audience ensured by the performances of great Italian artists. This increased the overseas gains for Italian 

agents and artists, reducing the relative attractiveness of opera in Italy where the availability of great Italian artists 

became scarce and restricted to the months of closure of the overseas seasons (Paoletti, 2015: 25-26). Furthermore, 

with the unification of the Kingdom of Italy, political reasons led the national government in 1867 to eliminate 

subsidies to art performances and theatres, passing the theatre management to municipalities.   

At the start of the Twentieth century, the increased competition among the theatre managements that began to 

characterize even the Latin American theatres, the duopoly exercised by the Editors Sonzogno and Ricordi, 

speculations made by the theatre box holders (Rosselli, 1985; Piazzoni, 1996), all reduced the role managed by sole 

impresarios, leading to the theatre management by limited companies and the onset of cartels between overseas and 

Italian companies (Rosselli, 1990: 172). See for example, at national level the limited company created in 1898 to 

manage the Teatro alla Scala in Milan (even if in this case it was characterized by a public-private management 

and a non-profit purpose); the limited company created in 1916 and managing the Teatro Regio in Turin; the 

limited company Suvini-Zerboni dated 1905 and the Società Teatrale Internazionale (STIN) created in Italy in 1908 

and managing 6 theatres. In particular the latter was created through the action of a smart and chameleon 

businessman, Walter Mocchi, in order to manage a cartel with the Società Teatrale Italo Argentina (STIA) created 

in 1907 in Buenos Aires which managed, directly or indirectly, 7 theatres (Paoletti, 2015). The most part of these 

limited companies accumulated losses in managing theatres and, with the first world war, theatres closed and opera 

companies had difficulty to ensure opera seasons even overseas for the lack of artists. The age of impresarios, of 

theatrical agents and private companies was over with the onset of the fascist regime that nationalised opera 

businesses (in 1926 the STIN was nationalised and the losses covered), outlawed theatrical mediators and in 1936 

took the management of the theatres from the municipalities creating autonomous lyric institutions (enti lirici 

autonomi).  

Tito Schipa’s career represents the flaws and the ‘ups-and-downs’ characterizing the opera theatre in Italy and 

America. He was both victim and beneficiary of the theatrical system managed by impresarios and agents. At his 

beginning, as shown above, he actually paid the agent to sing his first operas; at the peak of his career he imposed 

terms and rewards gaining a fortune and later, for the influence of the political context and of opera theatre 

production he saw his incomes shrink and was forced to accept to work on contingency. In Tito Schipa’s biography 

appear the names of the most known opera companies, artistic directors, agents and impresarios of the Italian opera 

business history and among these, as we will see below, there was in particular Walter Mocchi who managed most 

of these roles and professions passing at convenience from one to the other, and who allowed the performances of 

Italian artists from theatre to theatre even overseas as in the case of Tito Schipa who passed from Colon theatre in 

Buenos Aires, to La Scala in Milan and to the Costanzi Theatre in Rome managed by the soprano and Mocchi’s 

first wife, Emma Carelli. 

Being poor, Tito Schipa’s family was not able to maintain him in the music school; he started a great career with a 

few lire. In 1897 he participated in the children’s chorus in Carmen and in 1899 he played the role of the pestilent 

child in Bohème, with its single solo boy soprano line, gaining a fee of only 10 ‘soldi’ (a soldo is equivalent to 5 

cents) for each performance (Schipa Jr., 1996: 22; 2004: 41). He lived in Milan with three friends, all of them with 

just the money to survive, so monthly a little ring moved back and forth from the ‘pawnshop’, ‘Sacro Monte’ 

(Monte di Pietà) (Schipa, 1961: 36; Schipa Jr., 1996: 37). He had frugal meals of just 80 cents, and only 5 cents in 

his pocket (Schipa, 1961: 38-40). 

He obtained an audition from the theatrical agent Rocca thanks to Maestro Piccoli and Tito Schipa had to pay 50 

lire for his debut in Vercelli as lost percentage by the agent that he should have received with a better-known tenor. 

The most part (30 lire) of the fifty lire were paid by Umberto, Tito Schipa’s brother, using the money remaining in 

the bank deposit created with the collection of 550 lire in Lecce. Maestro Piccoli promised to pay the agent from 

his own pocket for the remaining amount of 20 lire at the end of the evening, but Tito Schipa and Maestro Piccoli 

escaped through the stage door avoiding to pay the rest of the fee (Schipa, 1961: 41; Schipa Jr., 1996: 40-45). 

He received an offer to play Faust (the Charles Gounod lyric drama) for a few hundred lire and the remainder was 

unknowingly offered in kind when they introduced him to a ‘temptress’ (Schipa, 1961: 43-44, the Italian original, 

too long to quote or translate, is deliciously written, by Tito himself). In 1910 he played in Mignon (Ambroise 

Thomas) in Chioggia with the theatrical agency Zappert & Cannonieri, but they fired him at the request of the 

leading lady, who preferred to work with her boyfriend (Schipa, 1961: 44-45). In the same year he obtained a 

contract from the impresario Pietro Minciotti for the lyric season in Lecce at the Politeama Theatre, but scepticism 



 

 
 

9 
 

among people in Lecce blew the contract and Tito Schipa played only when the tenor Guglielmo Zanassi got sick 

(Schipa, 1961: 60-62). 

The theatrical agent Gaetano Cannella introduced Tito Schipa to the impresario Giuseppe Borboni who hired him 

only for one performance in Trento as a try-out, only refunding the journey and the expenses and, in case of 

success, Cannella promised a contract for 3 months with a monthly remuneration of 400 lire. Schipa obtained the 

contract in 1912 with the duty to sing every other day in Trento and then in Pola, Zara and in Umbria and Lazio 

region with contract renewals for a total of 22 months and 20 operas (Schipa, 1961: 47-49). 

Following an audition at the Dal Verme theatre in Milano Tito Schipa worked for the firm Suvini & Zerboni during 

1912-1913 (Schipa, 1961: 59). In 1913 he signed a contract with the ‘Grande compagnia lirica italiana’, the 

company Ciacchi-Longinotti-Rendina with a monthly remuneration of 8 thousand lire at the Colon theatre in 

Buenos Aires (Schipa, 1961: 59, 64; D’Andrea, 1981: 55, 145). This company broke up in 1914, when Schipa 

signed another contract to sing at the Coliseo in Buenos Aires with the company Mocchi-Carelli (Schipa, 1961: 

66). With the starting of the first world war, Tito Schipa started benefit concerts to help his Country and when the 

impresario Mocchi was in financial difficulty and for this reason was thinking of winding up, then Schipa accepted 

to be paid with bills of exchange (Schipa, 1961: 67). The same impresario Mocchi managed at that time the Scala 

Theatre in Milan and offered a contract to Tito Schipa.  

In the years 1913-1914 Schipa signed a contract with the impresario Laganà at the San Carlo theatre in Napoli. 

When he was not singing in Napoli, with the authorisation of the impresario he sang at the Costanzi theatre in 

Rome and at the Politeama Theatre in Genoa. During 1916-1917 he obtained a contract in Lisbon at the Coliseu 

theatre (Schipa Jr., 2004: 324-327) receiving a remuneration of 6 thousand lire for each performance (Schipa, 1961: 

69; D’Andrea, 1981: 62, 146). This was a really high fee for that time (musical singers typically received about 35-

40 lire for each evening and only in exceptional cases did the amount reach 50 lire), but thanks to Tito Schipa the 

impresario (in this case Zenatello) sold all the tickets and gained an amount of about 15 thousand lire for each 

evening (Schipa, 1961: 69). 

The small book containing the copy-letters written by Tito Schipa during the years 1918-1919 existing in the 

archive in Lecce, and now (2018) temporarily presented at an exhibition in Lecce, demonstrates the relationships 

with some impresari and the amount of money involved. In particular, the copy-letters start with a letter dated 17 

November 1918 written in Barcelona to the company Volpini-Zenatello and they finish with some telegrams 

written in Seville in May 1919, and they consist of 53 written pages. In these letters we can find evidence of the 

relationships with two impresarios, Malco and Mocchi, and of a system of intermediation and for this reason of 

interests involved for the percentages gained during each performance. Tito Schipa was aware of the high takings 

obtained by the impresario thanks to the selling out of the theatres and for this reason he stated conditions and 

demanded high remuneration. In a letter (p. 27 of the copy-letters, archive Schipa Jr-Carluccio), he said: “Thanks to 

God the audience likes me and I allow to the impresari to cash in” (“grazie a Dio al pubblico piaccio e faccio fare 

cassetta alle imprese”). In particular, with the impresario Mocchi, Tito Schipa had an extensive correspondence 

related to their contracts for his tour in South America with reference to Tito Schipa’s decision not to respect the 

contractual obligations, deciding to delay his departure because of the war and the attacks of German submarines 

on passenger ships too. The danger of the German U-boats delayed the departure for North America with a related 

lawsuit with impresario Mocchi, won by Tito Schipa in both the hearing and the appeal (Schipa, 1961: 71; Schipa 

Jr., 1996: 86). 

In the copy-letters there is a reference to the payment of penalties for the delayed departures (of the amount of 69 

thousand lire, copy-letters p. 23, archive Schipa Jr-Carluccio), even if he did not pay these penalties because he 

reached an agreement with Mocchi (letter dated 11 January 1919, pp. 34, 41, archive Schipa Jr-Carluccio). In this 

little book Tito Schipa states the conditions and the fees for his performances and recalls the percentages in favour 

of the theatres: for example the fee of 4000 pesetas, about 6000-5200 lire, for each performance that should be 

given at the ‘Teatro Real’ in Madrid in January 1919 and his condition to pay out of this fee neither intermediaries, 

nor State taxes (letter dated 17 November 1918 to Volpini, copy-letters page 1 and page 16, archive Schipa Jr-

Carluccio); his availability to play at the Teatro Colon in Buenos Aires only for one opera season and with a fee of 

8000 gold-francs for each presentation and with a commission percentage of 4% paid by Tito Schipa in the 

contracts signed with the impresario Mocchi (copy-letters, pp. 9, 35 archive Schipa Jr-Carluccio); his request to 

Cleofonte Campanini, an Italian manager of the Chicago Theatre, to reduce the number of the performances, 

increasing the related fees to 15 or 14 thousand gold-francs (copy-letters, p. 36). 
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In 1917-19 Tito Schipa participated in the Montecarlo seasons, creating in 1917 the role of Ruggero in the world 

première of La Rondine (Puccini), and then he came back to Naples and continued the contract with the impresario 

Mocchi for the season at the Colon theatre with a not very high fee, so Tito Schipa left South America and went to 

North America with a contract at the Chicago Opera Co., later renewed with the impresario Lusardi with 9000 

gold-francs for each performance, so about 1800 dollars for each evening (Schipa, 1961: 74). The first performance 

at the Chicago Auditorum was on 4 December 1919 (Schipa Jr., 2004: 109-110). The contract with the Chicago 

Opera Company lasted for over 20 years, with an interruption of only 3 years during the financial crash when the 

Chicago opera company experienced some difficulties. During these 3 years Tito Schipa was called to the 

Metropolitan Opera House in New York (Schipa, 1961: 80). The fees for performance reached 3000 dollars for 

each evening paid in gold (Schipa Jr., 2004: 112). 

Greater gains were obtained by Tito Schipa during the years 1919, 1920 and 1921; during this period the only 

tenors with such high fees were Schipa and Caruso (and John McCormack, but by this time he only sang in popular 

concerts). During these years he signed contracts in America and his remuneration reached about 12 thousand 

dollars for each evening (D’Andrea, 1981: 71, 147), but the same American theatrical companies gained 

remarkable amounts with the tickets of the full theatre and the contract lasted for long periods, about 10-15 years, 

giving the opportunity to Tito Schipa to move and sing elsewhere when theatres in America remained closed. 

Evans & Salter, the agents of Galli-Curci (with whom he made many duet recordings) offered him to make contract 

in all the USA States and the collaboration continued for about 10 years, when Tito Schipa signed a contract for 65 

and even 70 concerts for each season (Schipa, 1961: 74-75). Tito Schipa held concerts at the Auditorium in San 

Francisco in California gaining about 12 thousand dollars for each evening (about 250000 lire) and bought a villa 

in Florida (Schipa, 1961: 76; D’Andrea, 1981: 71; Schipa Jr., 2004: 121). He obtained the same success in Los 

Angeles where he invested the gained money buying a villa for the amount of 75000 dollars. Later he bought 

another villa in Beverly Hills for the amount of 110000 dollars paid in money for 70000 dollars and the remaining 

amount trading in a property held in Florida and assessed for about 40000 dollars. Schipa thinks the two villas were 

the two most important affairs concluded in his life and he rented them, obtaining a monthly amount of 750-800 

dollars (Schipa, 1961: 77; D’Andrea, 1981: 63 ). 

In 1926 he took part at the opera season at Politeama Greco theatre in Lecce organised by the company B.I.S. of 

Carlo Bernardini (Director); di Antonio Liguori (theatrical Agent) and of Cesare Girosi (Advertising Manager) 

(opera lyric booklet in the archive in Lecce). Starting from 1928 the concerts in Italy became more frequent, even if 

Tito Schipa couldn’t accept some offers received from Italy because he was committed at the same time to 

performances in America that were covered by contracts signed even before the conclusion of the previous season 

(as is customary in America) and with considerable fees (Schipa, 1961: 81). By agreement with the Chicago Opera 

and the Metropolitan of New York managements, artists could play only for one of the companies, so Tito Schipa 

was engaged by the Metropolitan theatre in 1933 by Ing. Gatti-Casazza, Director of the Broadway theatre. The 

latter resigned his director position in 1933 leaving the place to the tenor Edward Johnson who started his career in 

Italy, but who did not continue to engage great Italian artists at the Metropolitan (Schipa, 1961: 93).    

Starting from 1945 the relationships with impresari, the successes and the unfortunate investments made by Tito 

Schipa are described in the detailed personal logs of the second wife Diana (archive in Lecce). Tito Schipa’s fees 

were reduced and the benefit concerts increased, as well as the percentages required by the impresari and the 

proponents (21 August 1947 and 11 November 1947 diary). The amount gained singing for six months was less 

than the fee of only one evening of the old days; he was obliged to sing on commission (Schipa Jr., 2004: 220, 

228).  

 

 

3.4 Charity 

 

During his whole life, Tito Schipa gave to charity and he never refused when the charity was for his fellow citizens. 

The amounts offered in favour of his country and native city were considerable, and in his biography several 

examples of charity can be found. He met four blind Neapolitan inmates in an institution in Dallas city in Texas 

and he gave them money and made also charity to the institution (Schipa, 1961: 79). 

He gave 35 benefit concerts in Brindisi in favour of the erection of the Italian Sailor’s Monument in Brindisi. In 

addition for this monument Tito Schipa offered a million lire (Schipa, 1961: 82). The total amount obtained with 
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the sale of the thousands of copies of an album recorded with the record company Pathè was devolved to the 

Garibaldi hospice (D’Andrea, 1981: 74-75). He renovated at his own expenses the Politeama theatre in Lecce, 

eliminating the standing space and replacing it with a larger number of seats (D’Andrea, 1981: 81). On 25 August 

1933 he gave a concert at this theatre in Lecce in order to release all the takings in favour of the creation of the 

‘teatro musicale salentino’ (a music theatre) in the city of Lecce, and it was created on 21 November 1933. The 

Politeama theatre was sold out that evening: side boxes were sold at 100 lire, seats at 22 lire to 10 lire and the 

balcony was 4 lire (D’Andrea, 1981: 91). Tito Schipa paid half of the expenses incurred to build the venue of the 

Music School in Lecce (Liceo Musicale) in Taranto boulevard in Lecce (he paid 250 thousand lire).  

In 1936 at La Scala Theatre in Milano he donated 7 pounds weight of gold bars to his country, Italy (Schipa Jr., 

2004: 173). The Music school was opened in 1937 and it was named in September 1938 Liceo Musicale Tito 

Schipa under the Ministerial authorization (D’Andrea, 1981: 97-98). When he divorced his first wife in 1946 he left 

to her all his possessions existing in Italy, with the only exclusion of the villa in Modena and of the two villas in 

California (Schipa Jr., 2004: 197). He left the two villas in California to his two daughters Elena and Liana. 

 

 

3.5 Investments, frauds and losses 

 

Tito Schipa was victim of several frauds, in the main part made by so-called friends and supposed fellow citizens. 

There are many evidences existing in books and in the archive and reported by the same Tito Schipa, by his son 

Titino, his second wife and by some of his friends (Diana’s personal logs, journal articles); among them: the 

request to pay 25 thousand lire to open a tailoring business made by a fake friend he had never known before 

(Schipa, 1961: 45); the request to build a skyscraper in Milan that turned out to be a fraud ending up in court 

(D’Andrea, 1981: 28). The request he received by a certain Fossati at La Scala theatre in Milano to offer free 

tickets and to pay in order to manage the theatre claque (the regular attenders who organise the bravos from the 

audience if they are quietly paid, or organise the boos if they are not paid) which was immediately reported by Tito 

Schipa (Schipa, 1961: 68). He hired as a secretary one of his friends, but the latter was a gambler and he 

squandered all the takings gained by Tito Schipa during 15 days of work in San Paolo. 

Tito Schipa was bad at business: he was a perfect accountant for the daily cash reporting, but he did not consider 

the enormous amounts of money he lost with his property divestitures. Indeed, as the second wife Diana tells in her 

diaries, every day he made the accounts for the ‘petty cash’ expenditures made, and in this manner he discovered 

the money used by Diana to buy clothes and shoes for their son (18 June 1947, Diana’s logs). 

He was involved in unlucky dealings such as the one of the chicken farm. Indeed, he invested one million lire in 

buying land in Rome and other money to buy 40000 chickens reared for laying. During his stay in America he 

continued to send money to the people who managed the farm in order to maintain it until he was informed about 

the failure of the firm because the chickens stopped laying. He sold what little remained, losing a lot of money 

(Diana’s typescripts for their son Tito Jr. existing in the Schipa Jr. – Carluccio archive).  

In 1939 Tito Schipa met a young couple during a flight to San Francisco and they presented themselves as financial 

brokers and when they arrived in San Francisco they started to invite Schipa to dinner until they were able to 

persuade him to invest in oil company shares. It was a devasting fraud and he lost all he had, he was even obliged 

to ask to Caterina Boratto to return temporarily his gift, a big diamond bracelet, in order to sell it. He invested some 

millions in an affair suggested by a friend consisting in coffee vending machines on trains: another fraud. He tried 

to sell a big diamond bracelet, but during the dealing was tricked and the bracelet disappeared (Schipa Jr., 2004: 

231). In South America he was victim of another fraud because he was persuaded to exchange a bag of gold coins 

for a cheque that he discovered later was uncovered (Carluccio, 2007: 27).  

As above mentioned, he bought and then sold at minor price several villas in America: the one in Florida, the 

following in Los Angeles and then in Beverly Hills. He also bought some parcels of land and villas close to his 

native city, Lecce. He built a villa in Cavallino, and he bought a farm close to S. Isidoro, both near Lecce and both 

sold some years later (Carluccio, 2007: 41; Schipa Jr., 2004: 123). He bought a ‘palace’ in Rome (Schipa Jr., 2004: 

123) and a villa in Modena for 13 million lire. The latter was sold at the same price even if it cost him a total of 38 

million lire considering the money spent for its renovation, but Tito Schipa needed money to buy an American car 

at 5 million dollars sold by a certain Mr. Novelli and with the remaining amount bought a villa in Roccagrimalda 
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and another one in Pasturana near Novi Ligure (Diana’s personal logs and typescripts, Schipa Jr. –Carluccio 

archive; Carluccio, 2007: 47). Both were sold some years later under financial difficulties. 

He bought a car in Genoa at a high price and spent a lot of money on its transport in America; he should have saved 

money buying it directly in New York (Diana’s personal logs). He bought a large flat in Rome in a ‘palace’ 

consisting of 3 apartments in the road Cassia Antica. This is the only one remaining at the end of his life, but it cost 

more than the high price paid, because Tito Schipa signed the contract when he knew the building enterprise 

Bolsena was failing and only later he discovered the existence of a lien of 9 million lire on his house (Diana’s 

typescripts). Tito Schipa started a cinema activity eager to be a movie producer, but the activity failed and he lost 

many thousands of dollars (D’Andrea, 1981: 148). 

After the second world war, Tito Schipa’s art and successes seemed to have been forgotten; the several bad 

investments, the frauds, the charity and above all the sudden drop of income coming from contracts and records, 

started to reduce his economic wealth. As already noted from 1944 until 1951 he did not make any records.  In 

1952 he opened a bar in Genoa in the name of his wife Diana and managed by his brother-in-law (D’Andrea, 1981: 

154-155). Neglected in his own country, in the following years he restarted to give concerts in America and in 

Europe and in 1957 he went back to the successes of the past with some concerts held in Moscow, Riga and 

Leningrad. When he came back to Italy he fell down some stairs, damaging his leg. Having to limp he decided to 

stop stage performances. In 1958 he was associated with a Neapolitan art company, but it closed some time later. 

Giobatta Rende, 58 years old, who lived in Milan at Buenos Aires boulevard No. 11-2 was an associate of Tito 

Schipa in the ‘La Lanterna’ publishing company they created. After the winding up of the company Tito Schipa 

received two bills of exchange from Ernesta Gottero (the bills’ payee); one for the amount of 75 thousand lire and 

the other of 77 thousand lire, both signed by Rende and by a forged Tito Schipa signature. Tito Schipa reported the 

case and the handwriting analysis demonstrated the signature was false and the judge Dettori committed Rende to 

stand trial at the Court (journal, Schipa Jr. – Carluccio archive; Schipa Jr., 2004: 227). This was only one of the two 

frauds in the musical publishing company because later Tito Schipa was persuaded to continue the experience with 

‘La Lanterna’ by another con man. The fraud was devasting, his associate using Tito Schipa’s name convinced 

young authors to give a bail of 25000 lire each to participate in a competition of music text in order to print the 

winning texts, but this man collected all the money and went on the run.  

In 1960 Tito Schipa managed a singing school in Budapest. His stay there lasted 40 days and his wife Diana had to 

explain in a press conference that Tito had not escaped for the fraud made in Italy in order to avoid to pay 

(D’Andrea, 1981: 166-167). 

Indeed, when in 1963 Tito Schipa come back in Italy he found a lot of authors that were convinced to have been 

robbed by him and he was accused of fraud with a failure of 50 million lire. Only when his associate was captured 

and he confessed Tito Schipa’s innocence, was Tito Schipa cleared (Diana’s typescripts; Schipa Jr., 2004: 241-

245). Despite the enormous income gained during his life, Tito Schipa was born poor and finished his life in not so 

much better conditions, because excluding the villa in Rome, he had sold all his possessions and even in 1963 his 

car (D’Andrea, 1981: 21). In 1964 he left Rome to go to New York in the house of a lady named Diana Haslett who 

organized there a singing school for Tito Schipa. This was the last time Tito Schipa was in Italy during his life 

because he died on 16 December 1965 in New York from an attack due to diabetes. 

 

  

4. Tito Schipa – the music: evidence and heritage. 

 

We have access to his performing career, and to a disc/filmography. There are many reviews, appraisals and 

descriptions. From all of this we can build a representative picture, though heavily constrained by length 

considerations. But crucially we have the aural legacy. This can helpfully be divided into two broad streams, the 

operatic and the ‘popular’. The ‘paper’, and the quote marks are meaningful, properly includes aural and visual 

elements, related directly to the ‘arts’ element of the conference theme, from both the operatic and the popular 

sides of his career, as an integrated part of the overall exposition. These include CD transfers, and downloaded 

video clips. To give an idea of what is available and of its creative strength and at the same time its vulnerability 

and partiality, we invite access to the following links. We emphasise that these references are to fully valid aural 

and visual primary historical data sources, no less than those to the printed word as used in section 3.  
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We suggest brief extracts, taken from different stages of his long performing career, in the role of Werther, by 

Massenet, and from more 'popular' music. First the video extract of 

Werther https://www.youtube.com/watch?v=rOhDPF55-EE from the Schipa Jr.-Carluccio archives 

(www.titoschipa.it), an excerpt from the 1938 film "Terra di fuoco". 

There are studio recordings in both languages (French and Italian). Most interestingly there are tantalising extracts 

from a live performance on 3rd February 1948, included as a filler to the great Giuseppe Di Stefano 1952 Mexico 

City performance available on the GALA CD label, number 100.814 (the booklet includes a photograph of Schipa 

and Di Stefano together).  

Several wonderful songs are available on CD. They are on Youtube, but often only in sound. This is a favourite – 

wonderful: https://www.youtube.com/watch?v=4oLx4azEdxI 

This is famous, and with video: https://www.youtube.com/watch?v=2DxFOuLBLsc 

Both these songs are best heard in official studio recordings, made under the pre-electric system (singing down the 

horn), on 28-03-1922 and 09-03-22 respectively. There are excellent refurbishments on Naxos (Schipa edition 

volume I, number 8.110332), which we possess.  

Addressing the heritage question more directly, we firstly provide evidence of the uncertainties and difficulties 

involved, and secondly illustrate through an example (Werther) some of the musical and interpretative issues 

involved. 

Schipa Jr. (1996: 172) gives a subheading: ‘What we have thrown away’. Pages 324-330 (Schipa Jr., 1996, 

eliminated from Schipa (2004) which is in Italian) give what was claimed at that time to be ‘all known broadcast 

transcriptions, live concert, and private recordings rumored to exist’. There are uncertainties and inconsistencies 

involved. We referred briefly above to the performance of Werther on 3 February 1948. Schipa Jr (1996: 173) 

reports that a ‘worthy chemist of Trieste’, using an early home machine for making vinyl discs, ‘recorded and 

consigned to posterity…a witness to the complete role of Werther as Tito Schipa interpreted it’. The discs were 

later given to Tito Jr. It is presumably excerpts from these discs which are referred to above as a ‘filler’. If so, the 

evidence suggests that the use of the word ‘complete’ is not strictly valid. The Act I duet dividerci dobbiam 

between Charlotte and Werther is included as a single track. But the duet lasts 10 minutes, and here we have only 7 

minutes of music, involving two fade-outs and fade-ins. This strongly implies that a single recording table was 

used, with gaps for removing and replacing the recording discs. Further investigation is required. 

An uncertainty in the reverse (positive) direction relates to l’Elisir d’Amore. Schipa Jr. (1996: 172) states that a 

performance in early January 1948 ‘was broadcast on the radio…this performance was not recorded’.  Pages 324-

330 (Schipa Jr., 1996) have no mention of any surviving material. Yet we have been given a CD which contains 42 

minutes of Act II (undated and with no cast details), including an encore of the famous aria una furtiva lagrima and 

the loud audience demands to receive it. Is this from that particular broadcast? Where was it recorded? Does 

anything else survive? 

An illustration of the chance nature of what we do have is given by the broadcast of Act II of Manon (again 

Massenet) given in San Francisco on 13 October 1939. From this 5-Act opera only Act II was broadcast. Further, 

the radio schedule required the broadcast to end at a precise time, and when that time arrived the Act was not quite 

concluded. But the broadcast ended anyway! The version of this which we possess has had the brief ending tacked 

on from another performance. The performance (Schipa and the great Bidu Sayao, an ideal duo) is an object lesson 

in how to interpret a role (as opposed to how to sing an aria). Also on our CD of this extract (Eklipse EKR CD 41) 

is part of Act II of Don Giovanni on 16 April 1941 (from St Louis). Again the broadcast was strictly timed. It ends 

with Tito singing il mio tesoro, the last minutes in duet with the radio announcer signing off the broadcast while an 

unknown technician, to his eternal credit, keeps the stage microphone open too. The relative importance of art as 

compared to schedules….. The foibles of artistic heritage! 

An important wider consideration relates to the whole heritage issue of performing, singing and playing styles. 

Space limitations preclude a serious exploration. But the role of Werther is an ideal brief illustration. Here is René 

Seghers in the sleeve notes to Gala 100.814. ‘In performing Werther, Schipa achieved something near incredible. 

Not only did he succeed in taking on a role previously associated with …Wagnerian giants such as role creator 

Ernest van Dijck…, but Tito Schipa actually succeeded in transforming the part to the point where it became 

regarded as a lyric tenor role! Something it most certainly isn’t….’. For the creator’s voice (but much too late in his 

career for any real artistry) go to https://www.youtube.com/watch?v=5Dt_esC7i_Q. For a better example of the 

Wagnerian idea try César Vezzani (on Malibran CDRG 126), who ‘was gifted with the same kind of voice (as) van 

https://www.youtube.com/watch?v=rOhDPF55-EE
http://www.titoschipa.it/
https://www.youtube.com/watch?v=4oLx4azEdxI
https://www.youtube.com/watch?v=2DxFOuLBLsc


 

 
 

14 
 

Dyck (sic)’ and receives explicit French approval for the role (liner notes to the Malibran disc). There is an earlier 

recording of Vezzani on https://www.youtube.com/watch?v=FJtY9ti5Jtc If interested further, try Giuseppe di 

Stefano, as above and elsewhere, and, more in the Schipa mould, Ivan Kozlovsky (sung in Russian) on Myto (2 

MCD 974.165). Orchestral playing styles are equally fascinating to explore; we leave further investigations to the 

reader/listener. The scope is vast. 

 

 

5.  Recapitulation and coda.  

 

The objective of this project and presentation (we avoid the word ‘paper’, because we have always seen this as a 

multi-media project), was to investigate and present the life and legacy of Tito Schipa. Much archival evidence is 

available, in several quite distinct forms: narrative-historical, financial, and musical – mainly aural but also visual. 

But it is scattered and, even if it has reached the private archives to which we have access, generally disorganised.    

An original key objective was to create an average of Tito Schipa's annual turnover/earnings, by means of his 

biographies, and the primary sources available in the private archives in the city of Lecce. In these sources we 

found financial records and mention of examples of allocation of his funds, among which are real estate 

investments all over the world (mainly villas) and charity (for the construction of palaces and public works and 

other forms). Many illustrations are given in section 3. It has to be accepted that the evidence we have found, 

although voluminous, is scattered, partial, and often anecdotal. To calculate an average in the manner stated above 

would require assumptions and extrapolations of heroic proportions, such that we regard any attempt at informative 

averages as an invalid proposition. We believe that the considerable evidence we provide, illustrating what in the 

context of the time are enormous cash flows both inwards and outwards, gives a representative, if subjective, 

picture of the underlying financial implications of his life and career: early serious poverty, enormous eventual 

incomes, largely given away or squandered.  

Patronage of important families, entrepreneurs and of the Church has usually played an important role in 

supporting all kinds of arts in Italy and in many other countries. The paper demonstrates that in spite of the 

evidence of kinds of financing that could be found when Tito Schipa was still a boy (by the Bishop, some Maestri 

and some families), in the case of Tito Schipa himself a real sort of patronage cannot be observed, and this is also 

confirmed by the personal admission of the artist (Schipa, 1961: 32). Quite the opposite, some contacts with 

powerful organs (kings, princes, fascist and communist governments) occurred when he was already famous and 

known all over the world, but instead of producing advantages these had adverse effects on his career: due to this 

kind of relationship he was falsely accused to be a fascist, and later a communist, and was significantly shunned by 

potential employers, and by the public, both in Italy and in the USA. 

So the paper presents the biography of one of the greatest tenors of the age; his reputation was known not only in 

Italy, but significantly at international level even if not sufficiently recognised. The reconstruction of his success at 

international level could also be made through the archival evidence of contracts with some of the most important 

Opera Companies in the world and the repertoire of his successful career. This information existing in the archive 

and in publications, coming from his memoirs, the business records and personal documents, can provide a reading 

of the inheritance left by Tito Schipa available today. His voice and his life represent a heritage for the art of music 

in Italy (and beyond) and a heritage for the city of Lecce. Not only in the past, but even currently, this heritage is 

not sufficiently recognized and enhanced. Tito Schipa’s testimony offers examples of this during his life and the 

presentation contains examples over recent years. His personal accounting, and in particular his inability to utilize 

and preserve the often vast income receipts, demonstrate that the only heritage surviving over time and that is still 

alive is Schipa’s voice, not only in operas, but also in less known popular songs in a variety of languages including 

the Leccese dialect. A number of these, including indeed a full operetta, were composed by Schipa himself. The 

evidence we present demonstrates that the cultural and artistic heritage left by Tito Schipa is not primarily 

associated with an inheritance in money and estate despite the huge income gained during his life. Our double 

exposition of the musical activities and the financial activities as revealed from the extensive archive available to 

us, and our exploration of links between the two, lead us to exactly the confluence which is implied by the title of 

this conference: ‘Accounting history and Arts’. 

We use archival historical material existing in aural and visual modes, as well as the printed word. A further 

important consideration relates to the preservation of historical, cultural and artistic heritage materials which are 
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inherently personal to now-dead individuals and which by their very nature cannot be preserved in physically-

visible form. This includes issues like sound production and training methods, vocal and instrumental timbre, 

playing/singing styles such as the presence or absence of vibrato, portamenti, fioriture etc. and changing artistic 

practices and conventions. We only have the scope within this project to sketch and hint at the complications and 

complexities involved here. But it is a major issue, and worthy of separate development elsewhere. Such 

considerations run in parallel to the wide-ranging historical, political and social backcloths which emerge from the 

activities of such a high-profile figure.   

When we began this project we regarded it as something of a research experiment, in at least two senses. Firstly 

there was the question of the uncertain existence and availability of adequate archival material (both musical and 

financial). Secondly there was the question of whether we would finish with a single coherent project, and not two 

unrelated projects running in parallel. In both aspects we feel that we are on the way to significant success, but that 

this draft of our work is still ‘work-in-progress’.  Omissions and evidential gaps, again in both the accounting and 

the musical resources available from the various archival sources available to us, are themselves an important 

contribution to the realities of historical research.  But there is already enough evidence to support a general 

conclusion: this was a great musician, a great artist who gave enormous pleasure in both operatic and popular 

genres, who earned enormous sums, and lacked the capacity to use that money wisely. So he was very human too. 
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1.Introduction 
For some time now the literature on accounting history has focused on the private accounts of celebrities and 

ordinary people and, more generally, on household accounting. The research carried out in this field has enormous 

potential, not only because it enables an analysis of social and family dynamics, consumption behaviours and 

lifestyles in an accounting context but also because, by analysing what accounts books were used, by whom and 

with what economic and social results, we can also broaden the notion of accounting beyond the boundaries and 

contexts in which it is typically studied, including the gender variable and everyday life (Hopwood, 1987, 1994; 

Cooper, 1992; Carnegie & Napier 1996; Broadbent, 1998; Miller, 1998; Jeacle, 2009).On a global scale, this line of 

research is still in its infancy, considering that the overwhelming majority of contributions come from Anglo 

Saxon-based countries (the UK, the USA and Australia), Germany and Japan; the household accounting practices 

of most European, African and Asian countries are thus completely unexplored. The accounting history literature 

from Italy published in both international and Italian refereed journals (Antonelli & D’Alessio, 2011) contains only 

a paper dedicated to household accounting practices (Mussari and Magliacani, 2007).The great variety of historical 

periods, social classes and urban and rural locations in which we can identify household accounting practices thus 

points to an immense area for research, but one which is undoubtedly hampered by the difficulty of retrieving 

accounting records from private archives. The chances of finding surviving accounts records are greater in the 

archives of the better-off families, as they were able to keep accounts (the overwhelming majority of the Italian 

population were illiterate up to the early twentieth century and are thus excluded) and willing to keep books, 

registers, diaries, financial sheets and so on (Cristaldi, 1991; Lodolini, 1997; Giuva, 2008). 

The aim of this paper is to take a first step in the direction of bridging the gap left by the lack of literature on the 

subject in Italy, while making reference to a world-famous artist from the late nineteenth and early twentieth 

century: Enrico Caruso, perhaps the greatest tenor of all time. Caruso was born into an impoverished family and 

became a very wealthy man who, thanks to his success above all in the USA, was a prudent administrator and kept 

a thorough and personal record of his home accounts. By examining these accounts records, we aim to investigate 

the family, social and cultural aspects related to the management of his wealth. 

The choice of such an important figure in the history of music at the turn of the twentieth century denotes another 

particular feature of this paper. Indeed, the accounting history literature includes numerous papers on the 

relationship between accounting and the arts (Spruill & Wootton, 1995; Maltby, 1997; Chan et al, 2001; Zan, 2004; 

Rutterford & Maltby, 2006; Antonelli et al, 2007; Virtanen 2009; Jeacle, 2003, 2009, 2012; Evans & Fraser, 2012) 

but relatively few on famous figures from the world of literature, music, painting, sculpture, architecture, cinema, 

theatre and dance. There are some works which focus on the works of Geoffrey Chaucer (Buckmaster & 

Buckmaster, 1999; Parker & Meehan, 1999), Daniel Defoe (Parkinson, 1986; Parker, 1999), and James Joyce 

(Warnock, 2008) to show their references to accounting, while only the analysis of Sir Walter Scott’s personal 

accounts (McKinstry & Fletcher, 2002) is comparable, by nature and sources, to the present study on Caruso. 

This paper makes reference to numerous primary and secondary sources. The main primary source is the 

accounting records kept by Enrico Caruso himself and conserved at the Enrico Caruso International Museum 

(MIEC)
1
. Other primary sources are the many documents (invoices, bank notes and checks) housed in the same 

                                                           
1 The Enrico Caruso International Museum is housed in Villa Bellosguardo, 54 Via di Bellosguardo, in Lastra a Signa near Florence. The 

villa is one of those belonging to Caruso and later bought by the Lastra a Signa municipality. In the following, when we refer to the primary 

sources they will be cited: MIEC, followed by the reference year. 
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archive. Finally, of particular importance is the correspondence between Caruso and his cousin Luigi, who was the 

administrator of Enrico’s assets. 

The secondary sources mainly comprise the numerous biographies of Enrico Caruso and the studies of the history 

of culture and of Italian and American society at the time in which the tenor lived. The domestic accounting 

manuals of the time have also been consulted to reconstruct not only the suggested accounting tools but also the 

idea of family and society that can be read between the lines of these texts. 

There are numerous factors that contribute to the interest of this paper. Of course, the main source of interest lies in 

the worldwide fame of the man whose accounting practices are here examined. Caruso’s notoriety and wealth also 

provide a key to understanding the meaning that can be attributed to accounting, overcoming the idea that it was 

adopted only by families who needed to keep track of their expenses because of their limited economic resources. 

The second reason for interest lies in the very survival of accounting records relating to the assets of private 

families, since practical and fiscal reasons made their conservation somewhat unlikely, at least in the Italian 

context. Finally, the third reason for interest is to be sought in the accounting experience that Caruso gained, with 

the result that he could leave his mark in terms of order, thoroughness and accuracy, which survived through his 

change of social status and profession. 

The rest of this paper is structured as follows. The second section presents the prior literature, showing the various 

topics related to household accounting and private accounts. The third paragraph summarizes the biography of 

Enrico Caruso in the context of his time. The fourth paragraph illustrates the dominant concept of household 

accounting at that time, as emerges from contemporary Italian and American manuals, the accounting records kept 

by Enrico Caruso himself, his accountancy experience and the implications that can be drawn from the accounts 

records with regard to family life and social life. Finally, the last paragraph presents the discussion, the conclusions 

and the results achieved as well as the limits of the paper and possible research developments. 

 

2. Background 

The concepts of ‘private accounts’ and ‘household accounting’ emerge in the accounting history literature when the 

main interest remains focused on the firms of commercial and industrial capitalism and on public administrations. 

Indeed, according to a traditional concept, a man’s household was his place of business and his trading transactions 

and business affairs were closely interwoven with his living expenses and personal affairs. Consequently, separate 

sets of books were seldom maintained for the business and the household as distinct units (Fagerberg, 1954, p.356).  

In more recent times, when accounting history studies have been interested in the social context in which the 

accounting is set and by which it is influenced, research has fully included individuals, families, household 

economies and private estates as an area of accounting (Burchell et al, 1980; Hopwood, 1987; 1994; Napier, 1991; 

Miller, 1995; Walker & Llewellin, 2000). 

 In this context, the accounting and accountabilities at home are mainly analysed by exploring their impact on the 

interfaces between genders, the home and the economy (Llewellin & Walker, 2000, p.447). 

The accounting history literature on this topic can be separated into three strands dedicated to prescriptions and 

manuals on the subject of household accounting, the practices of household accounting emerging from surviving 

records and private-public separation in a gender perspective. 

The first research strand in accounting history refers to the requirements contained in manuals or inherent in public 

provisions, in terms of accounts books that families were invited or encouraged to keep, regularly and accurately, 

according to a ‘standard accounting’ practise. These prescriptions were aimed at directly or indirectly influencing 

individual and family behaviour in terms of consumption and savings, the division of roles between men and 

women, attachment to the land of origin, agricultural colonization and so on. 

By examining nineteenth century British domestic journals, household advice manuals and pro-forma 

housekeeping account books, Walker shows the increasing implementation of accounting techniques in the middle-

class home within the framework of household rationalisation, the prevailing ideology of domesticity, the 

employment of domestic labour and household purchasing systems. Domestic accounting systems were founded on 

stewardship and hierarchical accountability and thereby contributed to the consolidation of male domination in the 

middle class family (Walker, 1998, p.485). 

As a consequence of scientific management in the USA, the prescribed work of the household engineer was the 

performance of a series of calculative practices for occupying middle class women in domestic roles, especially 

accounting and record keeping. Accounting was enlisted as a formative practice in the veneration of domestic 
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labour. Following the Great War the household engineering movement was imported into Britain where it was 

associated with a revival of the domestic ideology (Walker, 2003, pp.752-3). 

Undertaking a bibliographic search in order to identify all works on household management and finance from the 

early 1970s to the present day, Llewellyn and Walker show how the life experience of the female usually reflected 

a lack of economic independence from their spouse and an identity that was tied to the domestic sphere. Although 

women were not obliged to undertake duties, many of the accountabilities that were tied to this particular life 

experience had to be negotiated by women in more independent positions (Llewellyn and Walker, 2000, p.452). 

The prescriptive literature on household management in Australia includes contributions in women’s magazines, 

newspapers, household advice pamphlets and manuals, bush companions and pro-forma housekeeping account 

books. The accounting techniques consistently recommended for use in the home were of two types, namely the 

keeping of cashbooks and the preparation of household budgets (Carnegie & Walker, 2007a, p. 42, 58; Carnegie & 

Walker, 2007b). 

A subsequent investigation by Walker and Carnegie examines the way in which domestic budgetary earmarking 

consolidated gendered asymmetries in the distribution of power within the household, analyses how ideologies 

were employed by the state to influence budgetary allocations that reinforced the subordination of women in the 

home, and focuses on the criticism of female consumption in Australia and resulting attempts to influence domestic 

earmarking decisions largely focused on expenditure on clothing (Walker & Carnegie, 2007, p.234).  

The second research strand of accounting history includes the analysis of the actual practices of household 

accounting over the centuries on the basis of archival evidence. 

In ancient Egypt, household accounting practices were an instrument aimed both at planning the household 

economy and at underpinning a specific pecking order and the relative standing of individual members of the 

household. Secondly, the accounts and business letters were used as a means of facilitating the ‘management at a 

distance’ of the affairs of the private estate (Ezzamel, 2002, p.235). 

In eighteenth century Britain, household account books supported consumer spending and personal choices 

(Vickery, 1998). Account books recorded income from rents, investments, inheritance and allowances, loans, farm 

produce and sales. They listed outgoings on rents, annuities, allowances, taxes, dues, interest on loans, wages, 

services, running expenses of house, farm, stable and estate, travel expenses, pocket money, and cash in hand 

(Vickery, 2006, p.22).  

In Australia, between the second half of the nineteenth century and the first half of the twentieth century, a variety 

of accounting practices emerged with regard to invoices, statements of account and receipts, and check butts 

associated with household transactions, suppliers’ and wages accounts, cash payments and receipts, ledgers and 

household budgets. Household accounting was an instrument for curbing female consumption, particularly during 

times of crisis, even though it was performed by women and men. While areas of financial responsibility were 

defined by gender there was little evidence of formalised hierarchical accountability between spouses as has been 

found to be the case in Britain (Carnegie & Walker, 2007a, p.41). 

Two of Walker’s studies focus on rural accounting practices (i.e. household accounting for owners of small farms) 

in the US between the two world wars. Rural families were encouraged to adopt accounting techniques on a large 

scale with different government aims: supervised accounting had facilitative and enabling effects and its 

administrative functioning was supervisory, controlling and directing of families (Walker, 2014). Accounting 

prescriptions awaiting state intervention in agriculture were deemed conducive to the fortification of the economic, 

social and political foundations of agrarian living, encouraging the community endeavour, democratic participation 

and receptivity to preserving a rural way of life (Walker, 2015). 

In the USA, the practices of household accounting spread progressively after the Second World War. Income 

taxation, estate administration, and credit control are only a few of the many areas of economic activity where 

personal accounting has a direct social impact (Fagerberg, 1954, p.364). 

In Japan, especially after the Second World War (Komori & Humphrey, 2000), women performed home 

accounting by closely following traditional (male) accounting practices and they managed household budgets in a 

‘rational’ manner (Komori, 2007), oriented towards objective quantification, and drawing on meticulously kept 

day-to-day records. In this way, accounting made it possible to rationalize the household economy and the family 

lifestyle (Komori, 2012, pp.464-465).  

The survey conducted at the beginning of the third millennium by Northcott and Doolin on people with an 

accountancy and management background in the UK and New Zealand reveals that simple accounting practices 
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were used in the home to serve multiple purposes, including domestic cash budgets and financial records. The main 

purposes of bookkeeping are decision-making, the rationalisation of financial choices, and the reinforcement of a 

personal sense of identity (Northcott & Dolin, 2000, p.475). 

With reference to Germany at the beginning of the third millennium, some accounting tools are highlighted as a 

bookkeeping system which permitted parallel reporting in the Deutschmark and the Euro, a system designed for use 

by budgeting advice services, and a pocket‐money book for children (Piorkowsky, 2000). 

The third research strand of accounting history refers to the separation between the public and private spheres and 

alludes to the male role in the former and the female role in the latter. 

Accordingly, household accounting should be performed by the woman of the house and should highlight her 

subordinate role, confined to the management of expenses (Walker, 2008, p.592-3). The evidence deriving from 

accounting history studies are not unequivocal, hinting at a more complex role for women (Vickery, 1993, p.389; 

Kirkham & Loft, 2001; Landes, 2003; Downs, 2004; Komori, 2007; Bergamaschi, 1899) as well as men (Vollmers 

& Tyson, 2004; Wright, 2006). Similarly, the bookkeeping techniques adopted (for example: double-entry 

bookkeeping vs. simple entry bookkeeping) vary from context to context due to the influence exerted by the 

husband (merchant, entrepreneur or landlord) (Napier, 1991; Vickery, 1993; Boys, 1995; Poovey, 1996; Schultz & 

Hollister, 2004). 

Certain common features emerge from all the research considered: the type of accounting tools (home budget, cash 

books and records for transactions), economic purposes (rationalizing decisions, controlling expenses and 

favouring savings) (Winnett & Lewis, 1995) and social effects (strengthening the division of roles between 

husband and wife, creating a family identity and raising awareness of time and resources). 

Our paper mainly refers to the second approach. In such approach, archival evidence are analysed and showed in a 

synthetic and comparative way and all papers are focused on a social class or groups of people. Our research is 

conducted in a deeper way, analysing each entries of the household accounts and is shaped on a biographical 

approach (Previts et al., 1990; Carnegie & Napier, 1996). Furthermore, the paper focus on a personal of 

international fame, like Enrico Caruso, with his peculiar lifestyle, consumption pattern and very high income 

coming from the song and financial investments, as largely descripted below.  

 

3. Analysis 

3.1. Enrico Caruso’s life 

Enrico Caruso was born in Naples on 25 February 1873 and died there on 2 August 1921. His parents, Marcellino 

Caruso and Anna Baldini, had married on 21 August 1866 in Piedimonte d’Alife (now Piedimonte Matese), where 

their precarious economic conditions meant they struggled to get by (Miscia, 1996, pp.250-251). As a result, they 

moved to Naples where Marcellino found work as a mechanic in the Meuricroffe workshops. A few years later, 

Enrico was born in the low-income district of San Giovanniello (Plenizio, 2009, pp.90-91). 

As a boy, Enrico followed in his father’s footsteps, working in a foundry in Naples. After attending primary school, 

he enrolled in evening classes to continue his studies, where he showed considerable interest in drawing – his 

famous caricatures of Toscanini, Marconi and himself date from this time (Caruso, 1945, pp.76-77). These skills 

allowed him to find work as a graphic artist with a number of different employers, in addition to his job as a factory 

worker. During the working day, Caruso would delight his companions with numerous songs (Marafioti, 1958, 

pp.60-61), and he soon began to sing in churches, initially in the oratory choir of Father Bronzetti and later in 

seaside resorts and in concerts held for various celebrations (serenades for lovers, dances and feast days). Caruso 

had a natural gift for song, despite having received no proper vocal training, so he decided to go to music class with 

Maestro Vergine in Naples (Caruso & Farkas, 1997). 

In February 1894, Caruso was called up for military service in Rieti. After only 45 days, he was able to return home 

to continue his singing studies. As he did not have enough money to pay for the lessons, he accepted Maestro 

Vergine’s proposal to pay him 25% of the takings from the performances he would hold over the next five years 

(Stinchelli, 2002, pp.102-103). Vergine introduced Caruso into the world of opera as a tenor, where he was 

subjected to public derision following poor performances in some Neapolitan theatres, in particular at the San Carlo 

opera house (Albanese, 2015). Learning from his mistakes, Caruso continued to study with growing dedication 

under the guidance of maestro Lombardi (Stinchelli, 2002, pp.18-20). 

Caruso’s career took off in 1895 in Naples, where he took the leading role in such popular operas as: Faust, 

Cavalleria Rusticana, Rigoletto, La Traviata, La Gioconda (Dorsi & Rausa, 2000, pp.431-432). From 1897 on, he 
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began to work as a singer in other important Italian theatres, including the Teatro Lirico in Milano, where he 

performed in the premiere of Fedora in 1898 (Testi, 2003, pp.77-78). 

Subsequently, Caruso performed in Buenos Aires in 1898 and then in St. Petersburg in 1899. In 1900 he sang at the 

Teatro alla Scala in Milan in Puccini’s Bohème directed by maestro Arturo Toscanini, but in 1901 his performance 

in L’Elisir d’Amore at the San Carlo Theatre in Naples was poorly received, leaving him feeling misunderstood in 

his hometown. Such was his disappointment that in 1903 he moved to New York, where he sang at the 

Metropolitan from that year until 1920, meeting with great success. His debut took place on 23 November 1903 

with Rigoletto by G. Verdi (Autumn, 2011, pp.129-130). 

Subsequently, Caruso performed at the Metropolitan 607 times in 37 different operas over 18 opera seasons (Fucito 

& Beyer, 1922, pp.33-38). He remained in New York, a city that had welcomed him with great enthusiasm, for 

about twenty years and until the year before his death. This long period abroad allowed him to introduce his 

overseas audiences to numerous Neapolitan songs, including Torna a Surriento, Maria Marì, Marechiaro, O sole 

mio, as well as some new songs like A vucchella, Pecchè?, Core ‘ngrato, Mamma mia che vò sapè (Careri & 

Scialò, 2008, pp.241-242). However, his best performances were in the operas Pagliacci, L’Elisir d’amore, Aida 

and Carmen (Bianconi & Pestelli, 1987, pp.296-297). 

Caruso held fast to his decision never to sing in Naples again following the reception of his performance at the San 

Carlo, but he always loved to go back there out of nostalgia for his homeland and his birthplace (Canessa, 2015). 

 

Figure 1: Enrico Caruso photos 

  

  
Sources: Caruso (2013, p. 76)  

 

In December 1920, Caruso was diagnosed with a lung abscess, which caused him considerable suffering and 

ultimately forced him to abandon his activity. This serious lung disease resulted in serious haemorrhaging during 

performances, but he continued steadfastly until the end without asking for any interruptions while performing 

(Gargano, 1997). In June 1921, he moved back to Italy and settled in Sorrento. After a short period his condition 

worsened and he was transported to a room in Naples’ Hotel Vesuvio in an attempt to save his life. On 2 August 

1921, at the age of 48, Enrico Caruso died in the hotel room in the town of his birth. According to his will, he was 

laid to rest in a chapel of the Pianto Cemetery in the Doganella quarter of Naples (Autumn, 2011, p 122). 
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Caruso’s life, especially in the years 1903-1920 when he was the most famous and the best-paid tenor in the world, 

was surely punctuated by a high income and a luxurious living standard. At the same time, Caruso did not forget 

his adolescent age made up of poverty and hardship (Caruso, 1945; Del Fante, 2002). This led him to be a careful 

administrator of his wealth as it is largely witnessed by his household accounts we re-enacted in the following 

section. 

 

3.2. Caruso family household accounting 

Handbooks of household accounting in Italy and in the USA 

The difficulties characterising the social and economic context in which families and individuals live have always 

provided an incentive for the adoption of accounting practices that would help find and maintain long-term 

financial security (Doolin & Northcott, 2000). An increasing attention paid to these practices led to a proliferation 

of books and scientific contributions aiming to study the keeping of family accounts, especially around the late 

nineteenth and early twentieth centuries. Indeed, both the international (Kinne & Cooley, 1914, pp.1-320; Nesbitt, 

1918) and the national literature (Passerini, 1872, pp.44-82; Aliprandi, 1874; Marchesini, 1894) provided numerous 

volumes aiming to describe the best time-honoured practices in the field of household accounting. 

In the Anglo-American literature (See and Weeks, 1914, pp.383-390) the house was defined as the “man’s castle” 

inside which personal and financial affairs could be better managed. This consideration was common to all social 

classes, rich and poor, and the on-going and incessant search for an economic and social balance was regarded as a 

common denominator (Pitt, 1958, pp.301-7). 

In this way, the family was perceived as the context in which the governance of gender relations was facilitated by 

the methods of conducting accounting practices within the home (Waters, 1989, p.203). 

In the Italian context, some textbooks (Marchesini, 1894, Bersellini, 1889) emphasized the importance of home 

accounting as a tool for regulating roles within the family. These studies highlighted the rules that could enhance 

the moral standing and the prestige of families from the highest social classes. In this sense it is sufficient to refer to 

the following notes reported by Maestrini (1902, p.89): 

“The study ... of domestic accounting. It is a wise mother who assigns to her daughter the task of noting down the 

expenses made by the family every day, keeping track of all sales and earnings.” 

However, it is in the Anglo-American literature that we find a particular interest in family accounting practices 

(Terrill, 1907, pp.1-68, Herrick, 1915, pp.38-49). Such studies (Kinne & Cooley, 1914; Nesbitt, 1918) focused on 

the rules to be observed in the performance of the various everyday activities of family life. Of these, particular 

importance has been placed on food preparation and conservation and childcare, in an attempt to provide a general 

or constant model of behaviour based on empirical observations and capable of improving the family lifestyle. In 

this regard, Kinne & Cooley (1914, pp.9-14) illustrated the rules to be observed in culinary activities, emphasizing 

the different functions of a particular foodstuff. In an attempt to show how the amount of work to be devoted to 

food preparation ends up influencing the determination of its price, they stress the importance of an efficient, 

balanced, allocation of financial resources, in order to allow an effective performance of domestic activities. The 

constant search for skills related to the effective distribution of resources has led many scholars (Anonymous, 

1896; Haskins, 1903; Committee on Household Budget, 1916) to focus on the analysis of accounting techniques 

applicable to the management of domestic activities. Indeed, the possibility of providing help to women, who were 

more greatly involved in household chores, would facilitate budgeting procedures and ensure greater awareness of 

the allocation of family resources (Walker, 1998, pp.491-492). In particular, the focus was on planning the family’s 

daily activities and arranging the schedules with a detailed division of tasks and duties (Terrill, 1907, pp.49-50). 

In order to better manage financial resources, the most useful tool was the balance sheet, an instrument able to 

record the expenses incurred for different types of activities and all the income earned (Terrill, 1907, pp.51-52; 

Sheaffer, 1917, pp.79-88). Such bookkeeping called for a cash accounting system to cover minor expenses for food 

and other ordinary activities and a bank account, whose movements were all significant and were thus noted down 

on special books provided by the banks of the time. It was necessary to show revenue and expenditure, subdividing 

the latter according to the nature of the operations carried out, such as rent, food, loans and clothing (Gallagher, 

1912; Kinne & Cooley, 1914, pp.53-62).  

 

 

  



 

 
 

7 
 

3.3. Caruso’s accounts books 

Caruso’s biographers emphasize his propensity for accurate bookkeeping: 

 

“Caruso was extremely attentive to every expense he had to undertake; he was not tight-fisted, but he scrupulously 

and meticulously noted down every earning or expense in a small black diary he always carried with him. He 

collected hundreds of such accounting records” (Pedrazzi, 2009, p.135). 

 

The surviving accounts books in the Villa Caruso archives which we consulted are summarized in table 1. 

 

Table 1: Survived accounts books of Enrico Caruso 

No. Period Type Size Number of recorded 

transactions 

1 1912 Check-book cm 15.4 x cm 7.4 44 

2 1913 Check-book cm 15.4 x cm 7.4 48 

3 1913 Check-book cm 15.4 x cm 7.4 56 

Source: MIEC, 1912-1913 

 

All volumes are hand-written (in Italian) on a pre-printed format (in English) provided by the Columbia Bank. An 

example is reported in figure 2. 

 

Figure 2: An excerpt of the account book of Caruso 

 
Source: MIEC, 1912. 

 

The check book for the account has a debit section on the left and a credit section on the right. For each page there 

are four lines in the debit section, corresponding to four transactions. Each transaction reports: (a) the transaction 

number (i.e. the number of the check issued); (b) the recipient of the payment (the check’s beneficiary); (c) the 

date; (d) the reason for payment. 

Whereas the credit section reports all sums deposited in the bank and, in the lower part of the document, the 

account balance, i.e. the difference between the expenses in the debit section and the deposits in the credit section. 

We find the explanation of how these accounting methods work in an American manual of Household Management 

from that time: 

“Every depositor is presented with a check book … This is a book of blank checks, arranged either several on a 

page, attached by a perforated line to a side, which is called a stub, or, as in ‘pocket’ check book, with a single 

check forming the page. In this case pages are inserted between each second and third check, or between every 

check, upon which a record may be kept, as upon the stubs … Stubs are the inner margin of a check book, from 

which the checks are detached as used. Upon either these or the inserted pages of the pocket check book data 

should be recorded concerning the check which is detached. Space is given for noting the date, number of the 

check, amount, the name of the person to whom it is made payable and that for which it is given. These facts serve 

as guides in proving the vouchers when returned from the bank. Properly kept, the stubs indicate at a glance the 

amount still remaining in the bank” (Terrill, 1907, p. 62, 64) 
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Figure 3 clearly shows how the accounting technique explained in the manual corresponds exactly to the 

bookkeeping method adopted by Enrico Caruso
2
. 

 

Figure 3: The example in Terrill’s handbook 

 
Source: Terrill, 1907, p. 65. 

 

The handbook goes on to explain the pros and cons of the check book:  

“If checks are used entirely in payments, the vouchers constitute a comparatively complete household account in 

themselves … Returned vouchers should always be compared carefully with their stubs. Should there be any 

discrepancy between the balance as given by the bank and that shown in the check book, one should determine 

whether this corresponds exactly with the amounts of any checks issued, but not returned … “Neither check nor 

pass book need affect in any way the household account book, except as they are made to be variable aims. They 

form a very convenient department of the cash drawer, the cash in hand and cash balance in the bank together 

making up the sum total on hand … In some cases if a bank account is properly kept it may serve as a fairly 

complete system of book-keeping in itself. In such a system, it is necessary to deposit all money received, making 

careful record on the blank sheets of the check book of the date, amount, source, etc. Then all bills possible should 

be paid by check. The vouchers are a receipt in themselves. These returned checks, with the receipted bills, filed in 

an ordinary 25-cent bill file, give a safeguard against paying the same bill twice. All bills should, of course, be 

checked up before being paid. The stubs of the check book show for what the money was spent — so much for 

groceries, so much for the butcher, for gas, milk, rent, dress goods, etc. When cash is necessary, as in paying 

employees or small incidentals, this can be drawn from the bank, or in some cases obtained from an obliging 

tradesman, who will exchange cash for checks. Memorandum should be made on the stub as to how the cash drawn 

is expended, or, much better, a petty cash account can be kept in a book or on cards. At stated periods a summary 

may be made from the stubs and from the receipted bills as to how the money has been expended” (Terrill, 1907, 

pp.66, 68) 

                                                           
2 This same technique is mentioned in less detail and without examples by Haskins (1903, pp. 91-116) and Kinne & Cooley (1914, pp. 339-

341). 
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The similarity of Caruso’s bookkeeping to the method described in the above-mentioned textbook suggests that 

Caruso may have consulted that text or other similar ones, although there is no evidence of this in the Caruso 

Archive as no accounting textbooks were retrieved. 

  

3.4 Caruso’s experience of accounting 

The thoroughness and patience with which Caruso kept his accounts books strike us as surprising if we imagine the 

stereotypical artist who is all genius but lacking in moderation and devoid of any connection to everyday life. 

However, the care which Caruso took in keeping his accounts books shows considerable attention also to the more 

minute economic aspects of family life. As his daughter Dorothy observed:  

“His inexpertness at the typewriter was more than balanced by the speed with which he used two fingers, and his 

prodigious memory aided the unique method he had invented to keep in order letters, accounts, lists, clippings, 

albums, collections, engagements, messages and people” (Caruso, 1945, p. 55). 

 

Some biographers link this meticulousness to the condition of poverty that the tenor experienced in his youth 

(Pedrazzi, 2009, p.135). Although this might explain why he kept track of his accounts it does not explain why he 

adopted this method. In other words, we need to find out where Caruso developed his mental aptitude and this 

bookkeeping method. 

Caruso’s aptitude in keeping his books personally seems to stem from an episode in his youth which was recounted 

in the first published biography of the tenor by Key and Zirato:  

 

“The working days of the young Enrico Caruso continued in the Meuricoffre establishment even after it had been 

partly denuded of its mechanical equipment, for it was a business having several sides. There was one department 

given over to the manufacture of cotton oil; another for purifying cream of tartar; and a third, which was a 

warehouse. Raw and finished material, after being inventoried, would be stored in it, and against this merchandise 

warehouse certificates were issued and deposited with banks as collateral for loans. Business having receded to a 

threatening point when Enrico Caruso had passed his sixteenth birthday, and a reduction of the working force 

becoming necessary, Signor Meuricoffre proposed to the elder Caruso that his son be made a sort of accountant in 

charge of the records of such materials as might be received for refining purposes, and also of records covering 

whatever was stored in the warehouse. Approached in the matter, the boy appeared to doubt his ability to perform 

duties of such responsibility, but his employer soon discovered in his new accountant and receiving clerk abilities 

of an unusual sort. Enrico came early each morning to his desk; he kept his sets of figures accurately; and he saw to 

it that the Meuricoffre property was safeguarded from petty thefts. It was work that called for accuracy, alertness, 

and a shrewd mind; and required many hours of each day to complete” (Key and Zirato, 1922, p. 26-27). 

 

Caruso, therefore, had acquired specific experience as an accountant. In particular, as can be seen from the long 

quotation, he was responsible for the stock-taking accounts of the Meuricoffre’ company. 

Moreover, the keeping of accounts according to the technique indicated by some American handbooks suggests 

that Caruso made a specific choice in this regard, although there is no trace of any book on household accounting in 

his library, meaning that they were probably lost or never transferred to the Villa Caruso archives. 

 

3.5. An insight into the Caruso family’s lifestyle 

An analysis of the accounting records kept by Enrico Caruso allows us to glean a number of insights into the social 

and family behaviour of the tenor and his wife. 

Table 2 shows a part of the considerable earnings generated by Caruso’s artistic activities, such as the participation 

in operas, events, recitals and the world’s very first recordings, which met with great success
3
. 

 

  

                                                           
3 Appendix 2 reports a list of his recordings. 
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Table 2: Revenues of Caruso’s family 

Revenues 1912 1913 

Royalties Victorian 109’041.25 $ 128’451.11 $ 

Royalties Metropolitan 10’800.00 $ 30’040.00 $ 

Other incomes 19’400.00 $ 25’122.69 $ 

Source: MIEC, 1912, 1913 

 

Table 3 reports the high standard of living that the Caruso family enjoyed, as indicated by the significant impact of 

higher life expenses on overall financial expenditure (as explained in Terrill, 1907, p. 17). 

 

Table 3: Expenses of Caruso’s family 

Expenses 1912 1913 

Food  0.00 $ 0.00 $ 

Rent 36.00 $ 0.00 $ 

Church and Charity  90.00 $ 10.00 $ 

Higher life (Book, Insurance, Travel, bank deposit, bond, objects of art, loan)  15’620.37 $ 15’773.06 $ 

Operating expenses (Fuel, Salaries, Postage, Legal fees, postage, ) 2’000.94 $ 435.76 $ 

Man Clothing  2’250.00 $ 8’122.25 $ 

Woman Clothing 0.00 $ 2’855.25 $ 

Other expenses (flowers, gift, theater, party tickets, concert stage, Telegraph, 

Perfumery, Photos,  

2’840.08 $ 4’085.50 

Invested Savings 78’393.33 $ 125’760.42 $ 

Stuart 160.00 $ 300.00 $ 

Loan 5’000.00 $ 18’000.00 $ 

Source: MIEC, 1912, 1913 

 

This evidence shows how Caruso’s meticulous domestic bookkeeping does not depend so much on his aptitude for 

economising but, rather, stems from the training he received as an accountant in his youth, when he took his first 

steps in the world of work and was assigned administrative and accounting functions (Del Fante, 2002). 

Table 4 makes these considerations clearer, showing the care with which the tenor would record accounting entries. 

For each year we show the amount and the number of entries we found
4
. 

 

 

Table 4: Caruso’s accounts entries  

Year 
Entries 

no. 
Amount Food Rent 

Operating 

Expenses, 

Fuel, 

Salaries, 

concert 

Man 

Clothing 

Woman 

Clothing 

Higher 

Life, 

Book, 

Travel, 

Insurance 

Extras, 

Including 

Dentist 

and 

Doctor 

Invested 

savings 

Church 

and 

Charity 

Stuart Loan Other 

1912 65 106'390.72 0.00 36.00 2'000.94 2'250.00 0.00 15'620.37 0.00 78'393.33 90.00 160.00 5'000.00 2'840.08 

1913 87 201'482.24 0.00 0.00 435.76 8'122.25 2'855.25 15'773.06 0.00 151'900.42 10.00 300.00 18'000,00 4'085.50 

1915 1 2’225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1916 1 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

1917 2 2'732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'722.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

1918 1 70'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1919 2 12'438.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12'438.40 

   395.278,36 0,00 36,00 2.436,70 10.372,25 5.577,25 31.393,43 0,00 302.518,75 100,00 460,00 23.000,00 19.383,98 

 

 

 

100,00% 0,00% 0,01% 0,62% 2,62% 1,41% 7,94% 0,00% 76,53% 0,03% 0,12% 5,82% 4,90% 

Source: MIEC, 1912 - 1919 

 

The systematic way in which Caruso recorded expenditure and revenue shows clear similarities with the accounting 

models proposed by the main US household management studies (Kinne & Cooley, 1914, p.327). These studies 

aimed to provide useful indications for household accounting, suggesting the procedures to be followed in order to 

better represent the family budget and recommending that bank transactions should be noted down on the check 

                                                           
4 The total number of accounts entries we examined is 159. 
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books issued by the banks and cash transactions should be recorded in the cash book (Kinne & Cooley, 1914, 

p.328). 

Although there is no documentary evidence regarding Caruso’s cash accounting, its existence is testified by the 

statements provided by the Caruso’s administrator in Italy, his cousin Luigi Caruso who, in one of the many letters 

sent to the tenor, states:  

“I did not have time to get you a copy of the cash book and the monthly budget, but rest assured that everything is 

in order” (MIEC, May 29th 1904). 

 

From the continuous correspondence between the administrator and the tenor, which reported the progress of 

building work on the villa and the conditions of family members who had stayed in Italy, we can test the method 

which Caruso employed to monitor expenses and income related to family business. Indeed, Caruso asked the 

administrator to systematically report the expenses incurred and revenue made, annotating them and fully 

explaining why they were necessary, as can be seen by some of the frequent reports sent to the tenor (see table 5). 

 

Table 5: Summary of expenses for the work of the villa 

Nature of expenses Amount (Lire) 

Wiring 7300 

Orsini Saldo  1070 

Horse and Pram 1100 

Balance of the account of Mr. Faldoni 1120 

Down payment to Mr. Giorgi (Plumber) 1000 

Hotel Cavour 30 

Down payment to Biondi brothers 400 

Giorgi (skilled worker) 4000 

Terezzi (skilled worker) 1000 

Fallani (skilled worker) 1000 

Losi (skilled worker) 200 

Tosetti (skilled worker) 900 

Pump motor 800 

Water well 490 

Total 20.410 

Source: MIEC, 1904 

 

As far as income is concerned, in addition to the earnings Caruso noted down on his check book deriving primarily 

from his artistic activity, the administrator informed him of other sources of revenue, as shown by the following 

information from one of the letters consulted in the Caruso Archive: 

“Banca Commerciale has credited to your account the sum of £ 1,022.89 for the redemption of your investment in 

Italian securities” (MIEC, December 19
th
 1904). 

 

Our evidences refer to a particular moment of Enrico Caruso’s private and professional life, the one in which the 

tenor performed at the Metropolitan and the Victorian Theater in New York and succeeded in obtaining substantial 

financial income (see table 2). 

As the huge expenses of higher life reveal, the possibility of obtaining such income allowed the artist to have an 

expensive lifestyle. In fact, in those years, even if far from the country of origin, Caruso sustained the restructuring 

costs of Villa Bellosguardo, near Florence, purchased in an attempt to rediscover the beauty and serenity that he 

needed after he came back from his international tour (Bajini, 2011, pp.282-284).  

The attention paid by the artist to the renovation of the house was encouraged by the detailed reports of the work 

written by the cousin administrator: 

“Dear Henry, I list the additional expenses incurred in the last days: £ 290 for the facilities; £ 900 for the bathroom; 

£ 620 for the kitchen; £ 280 for the well” (MIEC, 1913) 
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The considerable availability of Caruso allowed the tenor, consistently with his training as an astute accountant, to 

invest a part of his financial resources in savings, as evidenced by the numerous deposits made at the "Lichel and 

Frank" credit institute (MIEC, April 2
nd

 1913). 

Beyond saving his money, Caruso used to spend it to purchase artworks with high economic and artistic value. 

Then, these works were placed in Bellosguardo Villa in order to increase its beauty and attractiveness (MIEC, Mars 

2
nd

 1912). 

Moreover, the lifestyle achieved by the artist encouraged him to buy clothes that were compatible with the artistic 

and worldly contexts frequented. In this regard, it is worth noting, among others, the one supported on 02/04/1913 

at the E.M. Gattler & Co (MIEC, 1913). 

 

4. Discussion and conclusions 

International accounting history literature included individuals, families, household economies and private estates 

as an area of accounting (Burchell et al, 1980; Hopwood, 1987, 1994; Napier, 1991; Miller, 1995; Walker & 

Llewellin, 2000). The accounting and accountabilities at home are mainly analysed by exploring their impact on the 

interfaces between genders, the home and the economy (Llewellin & Walker, 2000, p. 447). 

The accounting history literature on household accounting includes numerous contributions, mainly from Anglo-

Saxon based contexts (USA, UK and Australia), Germany and Japan. There has been absolutely no contribution 

from other countries. 

The aim of this paper was to begin to fill this gap and to analyse the household accounting held by a world-

renowned celebrity from the world of music in the late nineteenth and early twentieth century, namely the Italian 

tenor Enrico Caruso.  

The research strand of accounting history mainly relevant for our paper includes the analysis of the household 

accounting practices showing the role played such as supporting consumer spending and personal choices (Vickery, 

1998), recording income from rents, investments, inheritance and allowances, loans, farm produce and sales, or 

listing outgoings on rents, annuities, allowances, taxes, dues, interest on loans, wages, services, running expenses 

of house, farm, stable and estate, travel expenses, pocket money, and cash in hand (Vickery, 2006).  

A variety of accounting practices emerged with regard to invoices, statements of account and receipts, and check 

butts associated with household transactions, suppliers’ and wages accounts, cash payments and receipts, ledgers 

and household budgets (Carnegie & Walker, 2007a, 2007b). 

We have consulted the accounts records conserved in the Caruso Museum, which consist of numerous check books 

hand-written by Caruso on pre-printed forms (provided by a US bank) and reporting details of the opening balance, 

revenues, expenses and closing balance of his account, at Columbia Bank, along with many letters. 

The archival evidence reveals the meticulousness with which Caruso would note down the income and expenses 

relating to family business. The tenor was supported in his household accounting activity by an administrator, his 

cousin Luigi Caruso, who scrupulously reported on the progress of the work being carried out at the villa and the 

resources needed for its completion.  

The relationship between household accounting and gender reveals a dominant role for women (Vickery, 1993; 

Kirkham & Loft, 2001; Landes, 2003; Downs, 2004; Walker, 2008) although some studies showed the role of men 

(Vollmers & Tyson, 2004; Wright, 2006). In this perspective, it is clear how the Caruso family’s accounting 

practices were managed by Caruso himself without his wife taking any part in the activity. We can speculate this 

might be due both to experience of Caruso as an accountant and to the prominent role he had in his two families, 

considering the complex relationships with Ada Botti Giachetti (the lover) and Dorothy Benjamin (the official and 

younger wife) from whom he had two sons and a daughter respectively. 

Finally, international literature emphasizes the role played by household accounts and the household textbooks, 

such as aiming at influencing individual and family behaviour in terms of consumption and savings, the division of 

roles between men and women, attachment to the land of origin, especially within the framework of household 

rationalisation, the prevailing ideology of domesticity, the employment of domestic labour and household 

purchasing systems (Walker, 1998, p. 485), supervising, controlling and directing of families (Walker, 2014), 

fortifying the economic, social and political foundations of agrarian living (Walker, 2015). 

With this respect, a noteworthy feature is the use to which the Caruso family resources were put. Indeed, most of 

these were aimed at covering higher life expenses, thus showing the high standard of living that Caruso and his 

family enjoyed. Nevertheless, check-books, cash book and control at a distance on the house manager by means of 
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letters and monthly reports reveals that a household rationalisation was systematically adopted giving order to 

things, activities and economic relationships. Caruso’ accounts books are clearly adopted according to a textbook 

(Terrill, 1907) devoted to middle class home economy, customs and life style. The textbook offered a pattern of 

organizing computation and accumulation of data. 

In conclusion this paper makes three contributions to accounting history literature. Firstly, the paper presents one of 

the first cases of household accounting in an Italian context. Secondly, it analyses the personal accounts of Enrico 

Caruso’s family, which were not kept by the woman of the house but by the tenor himself. In particular, this 

bookkeeping activity makes it possible to reconstruct the customs of a well-to-do Italian family (living as luxury 

level emigrants) in the USA at the beginning of the twentieth century. Finally, the paper constitutes an addition to 

the vast literature that deals with the relationship between accounting history and the arts. 

The limitations of the paper depend mainly on the availability of archive material. In fact, at the Enrico Caruso 

International Museum it was possible to consult only some of the check books used by the tenor in his lifetime. 

Presumably, the others were never retrieved or have since been lost. Undoubtedly, the cash book in which the tenor 

recorded cash flows will also have been lost. As has already been underlined, the certainty of the existence of the 

cash book comes to us from the aforementioned statement by Caruso’s administrator. It, therefore, seems plausible 

that the Caruso family’s household accounting practices followed the accounting models proposed by the main 

tenets of US household management and accounting (Terrill, 1916, pp.42-43; Kinne & Cooley, 1914, pp.321- 322; 

Nesbitt, 1918, pp.47-48; Furst, 1911), which called for the use of check books for bank transactions and cash books 

for cash operations. 

The paper opens up space for further research. Firstly, it would be of great interest to expand the archival document 

base relating to the private accounts of renowned Italian celebrities from the spheres of politics, culture, sport and 

the arts in order to analyse their accounting practices in the social perspective of those with a privileged lifestyle. 

Secondly, it would be of equal interest to investigate the bookkeeping techniques, the economic context and the 

social implications of household accounting in families belonging to other social groups (such as managers, 

entrepreneurs, professionals and landowners) who have kept their ancestors’ accounting records. Finally, 

international comparisons could be made, highlighting any similarities and differences with other countries 

(Carnegie & Napier, 2002). 
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Abstract 

The relationship between the State and the promotion of art has evolved over time, although art has consistently 

represented one of the forms through which power was made manifest. At the same time, art has always been a 

means for the diffusion of culture and values and hence a way to influence the beliefs of the masses. Accordingly, 

both democratic and totalitarian States have shown considerable interest for art. Nevertheless, the role of 

accounting in the artistic and cultural domain has mostly been analysed from the perspective of contemporary 

liberal States. The aim of the paper is to investigate the role played by accounting practices in a totalitarian regime, 

that of Italian Fascism, when a Ministry for Popular Culture was established to control the production of art and 

culture in all their forms, both ‘high’ and ‘low’. Evidence in the form of budgets and parliamentary debates drawn 

from the official archives of the Italian State allowed to document the attempt by the Ministry to control the 

producers of culture, intellectuals and art in the broadest sense between 1937 and 1945 and hence to intervene in 

the management of the Italian population. The paper presents the first in-depth historical study of the relationship 

between accounting, art and a totalitarian State. Moreover, it highlights the role of accounting as a technology of 

government in the service of the State’s governmental plan to control the production of culture. It also offers an 

application of Foucault’s concept of governmentality beyond the traditional context of liberal States.  

 

Keywords: Governmentality. Fascism. Art. Popular culture. Budgeting. Funding.  
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Introduction 

Critical accounting history scholars have shown remarkable interest for the study of accounting practices within the 

artistic and cultural domain. In the context of visual arts, studies have investigated the relationship between 

accounting and painting (Yamey, 1989; Gallhofer & Haslam, 1996), architecture (Mussari & Mussari, 2006) and 

literature (Maltby, 1997; Buckmaster & Buckmaster, 1999; Parker, 1999; McKinstry & Fletcher, 2002; Warnock, 

2008; Evans & Fraser, 2012; Napier, 2017). As far as performing arts are concerned, scholars have sought to shed 

light on the interrelations between accounting and music (Zan, 2004; Smith & Jacobs, 2011), theatre (Antonelli et 

al., 2007), cinema (Dimnik & Felton, 2006; Bergamin Barbato & Mio, 2007; Jeacle, 2009) and radio (Miley & 

Read, 2017). The aforementioned works have focussed on issues related to language, form or role of accounting in 

the service of art and of the generation of culture, or have sought to investigate how accountants were depicted in 

different artistic fields.  

 

Although it is recognised that “accounting can significantly impact the cultural context of a nation” (Jeacle & 

Miller, 2015, p. 3), influencing people’s perception of the State, the role of accounting as a political artefact within 

the cultural domain has not received a significant level of the attention by critical accounting researchers. States 

have long played a critical role in promoting, funding and regulating the production and fruition of cultural 

artefacts, most especially with the development of liberal democracies. The analysis of the relationship between 

accounting, art and the State represents a link between the dyads accounting-State, widely investigated by the 

accounting literature (Miller, 1990; Miller & Rose, 1990; Rose & Miller, 1992), and accounting-art, a field which is 

attracting an increasing level of interest, as testified by the special issues of Critical Perspectives on Accounting 

and Accounting, Auditing & Accountability Journal on the theme. As noted by Jeacle & Miller (2016, p. 1):  

 

[t]he association between government bodies and the arts is typically centred around state funding of 

activities deemed cultural. If culture is viewed as an important component of civilised society, then state 

involvement becomes essential for the arts to thrive, or so it is argued. Public funding, in turn, creates 

demands for accountability. 

 

What is argued here refers to a multiplicity of contemporary liberal States, which ostensibly protect freedom of 

artistic expression. Over the course of history, however, art and culture have served many purposes, representing 

one of the most evident manifestations of political and religious power. Moreover, they have been a means to 

intervene in a society’s values, aesthetics, image, perception of beauty and of the sacred, patriotism, in the 

religious, linguistic and national identity of a community and ultimately in the behaviour of populations (Pick et al., 

1988; Kaplan, 1994; Steinmetz, 1999; Zimmer & Toepler, 1999; Blanning, 2003; Vale, 2014). 

 

Among the different uses of art for political purposes, its role within totalitarian regimes is particularly interesting. 

These regimes seek to influence and control all of the aspects of an individual’s familiar, cultural and social life, 

and ultimately to manage the population of a State, understood as an organic body, within a broader, far-reaching 

domination plan (Florinsky, 1936; Arendt, 1973, 1994; Gurian, 1978; Mosse, 1979; Zizek, 2002). Accordingly, the 

paper aims to analyse accounting as a technology of government in the context of the Ministry of Popular Culture 

(hereafter MinCulPop, the nickname commonly used at the time) during the Fascist regime in Italy. Established in 

1937 after the reform of the Ministry of Press and Propaganda, which had been in existence since 1935, it saw its 

scope broadened as the government sought to promote a regime culture for the masses and hence to fulfil the goals 

of the Fascist revolution by transforming the values, culture, taste and beliefs of the Italians in the creation of the 

‘new Fascist man’. The study embraces the period from the establishment of the Ministry in 1937 to 1945, when its 

activities ceased. Between 1937 and 1943, the MinCulPop exerted its influence over the entire Italian territory. 

From September 1943 to the liberation from Nazi occupation in 1945 Italy was divided in two following the Anglo-

American invasion of Southern Italy, hence the Ministry became part of the Italian Social Republic (also known as 

Republic of Salò) which covered Central and Northern Italy. 

 

The paper aims to contribute to critical accounting history as the first to analyse the relationship between 

accounting, art and a totalitarian State in the novel context of Italy. Moreover, it does so by investigating the ways 

in which the State sought to control artistic and cultural production in various ways, among which accounting as a 
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technology of government was fundamental. To achieve its aims, the study has extensively used primary sources 

found in the official archives of the Italian State. The budgets of the MinCulPop and the parliamentary debates 

around it have been analysed. The accounting reports recording the funding granted by the government to the artists 

and the press have been also analysed. The budgets have been drawn from the historical archive of the Gazzetta 

Ufficiale, the official journal of record of the Italian State. Transcriptions of the debates taking place at the ‘Camera 

dei Deputati’, which became ‘Camera dei Fasci e delle Corporazioni’ in 1939 (the main wing of the Italian 

Parliament), have been taken from the archive of the Camera dei Deputati. Further information on the development 

and policies of the MinCulPop has been drawn from articles of the newspaper ‘La Stampa’, the archive of which is 

available online
1
. Primary sources provide evidence of the enactment of political rationalities and of programmes of 

government in the artistic and cultural domain, and of how these depended upon the contributions of technologies 

of government. Parliamentary debates and commentaries offer further insights into the enactment of political 

programmes as envisaged by their proponents. Secondary sources on the history of Italian Fascism have provided 

useful context.  

 

The paper is structured as follows. After having reviewed the literature on the relationship between accounting, art 

and culture, the theoretical framework informing the study, grounded in Foucault’s concept of governmentality, 

will be presented. The fourth section documents the political scenario in which the MinCulPop was established, 

that is the construction of a Fascist totalitarian State. The organisation and activity of the Ministry from a 

governmental perspective will then be presented, which will be followed by an analysis of accounting and funding 

practices as technologies of government in the attempt by the Fascists to intervene in the artistic domain. The 

results will then be discussed and some brief conclusions will be drawn. 

 

Accounting and the production of art and culture 

Accounting researchers have shown considerable interest in the investigation of the relationship between 

accounting and different forms of art and culture. Research has adopted a wide range of theoretical approaches to 

investigate themes which range from the contributions of cultural artefacts to an understanding of accounting as an 

emancipatory phenomenon (Gallhofer & Haslam, 1996) to the use of accounting to document the architectural 

events occurring in a large building yard (Mussari & Mussari, 2006). 

 

In the context of private concerns, prominence has been given to the concept of national culture, which is seen as 

“the common mindset about beliefs, values and goals that distinguishes one group from another” (Chow et al., 

1991, p. 210). Research has therefore sought to analyse how the adoption by workers and managers of different sets 

of cultural understandings can influence management accounting practices. Although the presence of different 

cultural values does not appear to be a barrier to the adoption of effective management accounting systems in 

different national contexts (Chow et al., 1991), it has been noted how their design and use is dependent on the 

cultural understandings of local managers and employees (Birnberg & Snodgrass, 1988; Chow et al., 1994; Chow 

et al., 1999; Williams & Seaman, 2001; Efferin & Hopper, 2007). Nevertheless, the quantitative approach favoured 

by this strand of research has been criticised as it may fail to capture the essence of national culture (Baskerville, 

2003). 

 

Within the public sector accounting scholars have sought to analyse the influence of accounting in the production 

of art and cultural values. This analysis has traditionally focussed on the accountability relations between producers 

of culture and providers of finance, most especially the State (Zorloni, 2010). The rise of the New Public 

Management has brought new challenges and meanings in a sector that was not familiar with a managerial logic 

informed by concepts such as efficiency or value for money (Zan et al., 2000). The introduction of measurement 

techniques in the cultural sector, often borrowed from the private sector, has been documented along with the 

difficulties it brought about (Christiansen & Skærbæk, 1997; Ferri & Zan, 2014) and their uncomfortable fit with 

innovation (Oakes & Oakes, 2016) even though the function of accounting as a mediating tool between control and 

creativity is not denied (ter Bogt & Tilema, 2015). The process of placing a value on heritage assets promoted and 

facilitated by accounting has been seen as problematic, given the nature of these assets (Hooper et al., 2005). The 

                                                 
1
 http://www.lastampa.it/archivio-storico/index.jpp. 
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measurement of the economic value through accounting tools of items primarily held for their cultural properties 

may affect the perception of the cultural value of the items themselves. This in turn may induce decisions which 

may be rational from an economic point of view but which disregard the cultural significance of heritage assets for 

the community (Ellwood & Greenwood, 2016).  

 

The field of popular culture has started to attract significant interest from accounting scholars, who have sought to 

investigate the interrelation between accounting and the production of popular culture. A major field of research 

has been the analysis of the representation of accounting and accountants in different forms of popular culture. 

Studies have therefore focussed on literature (Evans & Fraser, 2012), cinema (Jeacle, 2009; Dimnik & Felton, 

2006), music (Smith, & Jacobs, 2011; Jacobs & Evans, 2012) or even jokes (Miley & Read, 2012). Not only have 

scholars sought to investigate how accountants and their work are perceived by common people, but also to provide 

insights on the roles of accounting in the broader social context (Carnegie & Napier, 2010). Although from the 

analysis of different forms of popular culture a complex image of an accountant appears, its attributes are mainly 

negative, such as dullness, lack of imagination or shyness. Nevertheless, these negative characteristics may have 

been initially fuelled as they were closely associated with competence, accuracy and honesty (Evans & Fraser, 

2012; Dimnik & Felton, 2006) and hence an aid in promoting the trustworthiness of the profession, whereas 

departures from the traditional image of the ‘bean counter’ were often associated with corruption and dishonesty 

(Jeacle, 2008). 

 

Research has also sought to tease out the roots of modern beliefs in popular culture and the ways in which 

accounting helped to shape them (Jeacle, 2012). Within this stream of literature, Jeacle (2016) underlined how the 

contemporary obsession for diet and the body characterising modern popular culture can be traced back to the 

1930s when the diet and fitness of the population came under unprecedented scrutiny. In the context of the debate 

on the nation’s nutritional health taking place in Britain household budgets became a critical technology for the 

control of the body. Moreover, in the context of late 19
th
 century Britain, failure of whisky producers Pattisons Ltd 

and related questionable accounting practices were a fatal blow to the industry’s attempt to promote their product 

as natural, health-giving, empire-building and a sign of social status in spite of the social issues its abuse brought 

about (Jackson et al., 2012). 

 

Accounting has been seen as exercising a penetrating influence over the production of culture as well. This was 

mirrored in Le Theule & Lupu’s (2016) analysis of a French publishing house. The authors sought to investigate 

the use of accounting tools and their effects on the creative process in the production of children’s books. When the 

balance between an editorial logic, which aimed at nurturing new talents, and a market logic, which sought to 

maximise the business’s profit, was tipped in favour of the latter, financial considerations became the main means 

to assess whether a book should have been published. This in turn shaped the production of culture in a context 

where educational stakes are high (Le Theule & Lupu, 2016, p. 16). The relationship between accounting and 

creativity has been also investigated by Jeacle and Carter (2012) in the very popular although unexplored field of 

high street fashion. Accounting can act as a mediating instrument between the tensions surrounding creativity and 

control in the interaction between designer, buyer and merchandiser. 

 

Accounting has therefore the potential to fuel political messages and ease the spreading of cultural values 

consistent with the priorities of those who hold the supreme authority within a State. The use of accounting 

practices in the enactment of a governmental programme based on the diffusion of an interested cultural message 

was vital when the Fascist sought to take a decisive step in the ‘fascistisation’ of the Italians.  

 

Theoretical framework 

Foucault’s (1991, 2007) concept of governmentality has exerted a remarkable influence over the study of the role 

of accounting, most especially on its investigation as part of a wider social and institutional context (Burchell et al., 

1980; Hopwood, 1983). Risen with the early modern State in the 16
th
 century and matured in the 18

th
 century, this 

“art of government” (Foucault, 2007, p. 131) represents a “rationalization of governmental practice in the exercise 

of political sovereignty” (Foucault, 2008, p. 2). It was developed to target the increasing population through 
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techniques of government and a detailed knowledge of what is to be governed, in order to ensure the prosperity of 

the State. 

 

Essential to the exercise of governmental power is the definition of the proper ends and means which should inform 

governmental action. These ‘political rationalities’ relate to the main goals and ideals that government should 

address (Rose & Miller, 1992) and represent “the field of statements, claims and prescriptions that sets out the 

objects and objectives of government” (Miller, 1990, p. 317). Since political rationalities are always very general, 

they need to be operationalised into ‘programmes of government’ in order to be enacted (Radcliffe, 1998). This 

involves the use of language as a translation mechanism, through which “consonance is established between the 

broadly specified ethical, epistemological and ontological appeals of political discourse […] and the plans, schemes 

and objectives that seek to address specific problematisations within social, economic or personal existence” 

(Miller &Rose, 1990, p. 6). For these programmes of government to be successfully implemented, a detailed 

knowledge of what is to be governed becomes crucial. By knowing the rules and processes which inform the fields 

to be governed, most critically the life of individuals as subjects and members of a wider population at the same 

time (Foucault 2001, 2003), it is possible to exercise power on those field and master them in accordance with 

political goals, with the rise of social sciences a crucial step in this process (Foucault, 1995). 

 

Knowledge of the domains on which power has to be exercised then requires the use of ‘technologies of 

government’, a set of calculative practices and procedures that represent governmental programmes “in a way 

which both grasps its truth and re-presents it in a form in which it can enter the sphere of conscious political 

calculation” (Rose & Miller, 1992, p. 182). A wide array of calculative and administrative practices, such as census 

(Bisman, 2009), taxation (Maran et al., 2014) or retirement systems (Graham, 2010), has been employed by States 

at different space-time junctions with the main aim to know and master populations. Technologies of government 

are not simply a means to visualise reality as it is, but rather to represent it in a way that makes it thinkable, 

calculable and susceptible of intervention by those in power (Miller & Rose, 1990; Miller 1990). Information is 

then critical to the mastering of individuals and population, with the State and its agencies constantly concerned 

with its generation, circulation, storage and repression (Lemke, 2007, p. 48). As a result, the use of techniques of 

notation, computation, calculation which then enable the examination and assessment of information (Rose & 

Miller, 1992) and allow informed action are paramount to the governmentalised State. These techniques, among 

which accounting is critical, have the potential to allow ‘action at a distance’ (Robson, 1994; Sargiacomo, 2008) as 

they can provide the centre with detailed information which enables governments to effectively master distant 

places and people. The exercise of power by means of different technologies of government entails “the 

construction of a network of interests that enrols actors such that the objectives of one are translated into the values 

of the other” (Jeacle, 2012, p. 586). This in turn hides the exercise of power since individuals become their own 

disciplinarians and, although acting in the belief of being free, unconsciously reproduce dominant values, making 

the politically dangerous recourse to force unnecessary (Neu, 2000). 

 

Intervention in the artistic and cultural domain by States and powerful elites has served multiple purposes over 

time, ranging from displaying the power and might of a sovereign to promoting the educational development of the 

citizenry around common values (Mulcahy, 2006; McGuigan, 1996; Bigoni et al., 2018). In the exercise of 

governmental power, art and culture have been recognised as showing “significant governance potential” (Jeacle, 

2012, p. 587), hence they can be “rendered useful by being harnessed to governmental programmes aimed at 

transforming the attributes – mental and behavioural – of extended populations” (Bennet, 2006, p. 397). This can 

take the form of the exercise of influence on cultural production, as it was the case of drawing schools in 

eighteenth-century France. The diffusion of these schools was not simply a means to promote the gathering of 

artists, but a disciplinary dispositive to ensure the “movement of a ‘herd’ of artists in the direction of some kind of 

artistic ‘salvation’ which is to be realised through the painter’s participation in the progress of the State” (Pezelj, 

2016, p. 246). 

 

At the same time, since power is not limited to the sphere of State but is deeply rooted in the social fabric 

(Foucault, 2007), cultural practices can be a normalising apparatus (Hindess, 1997), hence a potent tool for the 

incessant reproduction of dominant values and beliefs. In the context of dance, by means of constant observation by 
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the teacher and self-observation through the mirrors that fill the dance studio, dancers are turned into docile bodies 

and internalise the stereotypical model of the fit, skinny dancer (Green, 2003). Adherence to this stereotype 

becomes even more important than mastering dancing techniques when dancers become their own disciplinarians 

by constantly seeking to reproduce the dominant myth of the ‘ideal body’, which in turn helps to reduce the 

likelihood of tomorrow’s artists to question norms of ideology (Quinby, 1991). Museums have also been used to 

show the inherent superiority of one class or people over another (Bennet, 2006) and to demonstrate how this 

dominance was normal and natural (Miller & Yudice, 2002). Aware of the potential of cultural artefacts in the 

creation and reinforcement of the Italian nation, the Fascists sought to harness art and culture in the implementation 

of their idea of a totalitarian State. The creation of a Ministry the specific task of which was promoting ‘popular 

culture’ was therefore an important milestone in this process. 

 

The context: the totalitarian State project of Fascism 

The cultural and political origin of Fascist ideology are grounded in the socio-economic phenomena which 

characterised Italy between the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, most 

especially industrialisation and the ‘politicisation’ of the lower and middle classes (Gentile, 2013). Although key 

Fascist cultural values and beliefs were already seeping throughout Italian society since the last decade of the 

nineteenth century, it was the outbreak of the First World War and its consequences that created the conditions for 

their rapid development and diffusion. The impact of the “Great War” on Italian economy was dramatic. Italian 

manufacturing industry came to a standstill. In particular, metal and engineering industries, which had enjoyed a 

period of expansion during the war, were facing the impossibility to satisfy the internal demand of goods because 

of the scarcity of raw materials (De Grand, 2000, p. 22). Moreover, the post-war social, moral, political and 

economic crisis speeded up the decline of the liberal State (Gregor, 2013, pp. 46-50). Fuelled by intellectual 

dissatisfaction with the government led by Giovanni Giolitti, which was believed to have betrayed the ideals of the 

Italian Risorgimento
2
, nationalist movements started to spread, seeking to suppress the existing ‘regime’ and to 

institute a new order (Gentile, 2013).  

 

In this scenario, Mussolini founded in 1919 the Fasci di combattimento, the first nucleus of the Fascist movement. 

This new movement, as openly stated by Mussolini himself in an article appearing in 1919 on the newspaper Il 

Popolo d’Italia, was anti-political, avant-gardist and pragmatic in its essence (Pasetti, 2011, p. 111). The word 

‘Fascism’ had made its first appearance in 1915 in Il Popolo d’Italia to indicate those who refused to adhere to any 

existing parties. The first years of the movement were not successful. Its scarce reach was testified by the results of 

the 1919 general election, when none of their candidates was elected (Gentile, 2011). The popularity of the 

movement soared in the 1920s, when the movement’s armed groups sided with the anti-proletarian bourgeoisie 

following a long period of mass strikes and factory occupations. Therefore, the Fascists won the committed 

allegiance of the middle class (Silone, 2016). Between 1920 and 1921 the movement, which established itself in the 

form of a party in 1921 (the National Fascist Party), strengthened its military apparatus. This culminated in the 

‘march on Rome’ on 28
th
 October 1922, following which Mussolini was appointed by King Vittorio Emanuele III 

as the new head of government (Gentile, 2014).  

 

As Benito Mussolini himself pointed out, Fascism was born to solve the problems of Italian society, to which end a 

new, revolutionary order had to be established (Mussolini, 1932). As a result, the building of a totalitarian State 

was seen as essential, and the power of the government was tremendously augmented at the expense of the 

prerogatives of the King and of the Parliament. Thus, the government was entrusted with the power of issuing laws, 

with the Parliament downgraded to the passive role of ratifying them; the head of government became accountable 

only to the King. Nevertheless, if the Fascists were to achieve enduring power, consensus was paramount. The 

Fascist totalitarian project therefore aimed at fulfilling an ‘anthropological revolution’, that is the construction of 

the ‘new Fascist man’ (Bernhard, 2017). The ‘perfect’ Fascist man, a brave dominator and bringer of civilization 

                                                 
2
 The Italian Risorgimento is the period between 1815 and 1871, when Italy achieved a unified political identity. The 

government’s lack of ambition in the turbulent international scenario and its acceptance of the controversial terms of the Treaty 

of Versailles frustrated the patriotic values which were at the heart of the idealistic intellectual movement spreading in Italy 

from the beginning of the nineteenth century (Gentile, 1928).  
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(Gentile, 2013), was one who was involved in the social and political life of the Nation and shared the values and 

beliefs of Fascism (Zamponi, 2003, p. 158). Culture was therefore deemed to become critical to the creation of such 

‘new Fascist man’ (Gentile, 2014). As a result, in order to convert the ‘chaotic masses’ into a new people fully 

committed to Fascist values, a strong intervention by State in the cultural sphere was needed (Zamponi, 2003, p. 

158).  

 

The Ministry of Popular Culture  

Origins 

The origins of the MinCulPop can be traced back to the Governmental Press Bureau, which was founded in 1922, 

shortly after Mussolini came to power, with the aim of disseminating official information regarding the regime 

(Cole, 1938). Mirroring the increasing pressure exercised by the Fascists on the production of culture, the 

Governmental Press Bureau was first upgraded to an Under-Secretariat then to a Ministry. In 1934 the name of the 

Governmental Press Bureau was therefore changed to Under-Secretariat of State for Press and Propaganda. The 

Under-Secretariat was divided into three divisions: Italian Press, Foreign Press and Propaganda (Giangrande, 2012, 

p. 686). In the same year, another division was established: the Division of Cinematography, which was responsible 

for supervising the production of movies on behalf of the government (Cole, 1938). In 1935, the Under-Secretariat 

was transformed into the Ministry of Press and Propaganda. The Ministry was made up of six divisions: Italian 

Press, Foreign Press, Propaganda, Cinematography, Tourism and Theatre. 

 

On May 27
th
, 1937, Mussolini changed the name of the Ministry to Ministry of Popular Culture, which did not lead 

to any significant modification in its organization (Giangrande, 2012, p. 687). The official reason of the Ministry’s 

name change was the meaning that the regime associated to ‘popular culture’. The new denomination indicated the 

now broader goals of the Ministry. Indeed, as the former Minister of Press and Propaganda (and first Minister of 

Popular Culture) Dino Alfieri pointed out, the change was due to the State’s need of exerting control not only over 

propaganda but also over the generation and transmission of popular culture, which was instrumental in controlling 

the masses and in ensuring their allegiance to the regime (Giangrande, 2012, p. 687). The way Nazis exerted 

influence over the creation of culture through the Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda founded 

by Goebbels was to provide impetus and inform the operations of the Ministry for Popular Culture (Anonymous, 

2010).  

 

Political rationality, programmes of government and the distribution of tasks 

The new denomination given to the Ministry starting from June 1
st
, 1937 highlights the critical role that it had to 

perform. In particular, it was considered a key authority involved in the dissemination of Fascist ideology through 

the control of press, radio and all other instruments employed to promote the diffusion of culture (Anonymous, 

1937b). It was therefore clear that: “[t]he Regime assigned to the press, theatre, radio and cinema the main task of 

raising spiritually the Italians” (Anonymous, 1937c, p. 3). The goals of the MinCulPop were clearly expressed 

through the words of senator Maraviglia. In his speech during the parliamentary debate on the approval of the 

budget of the Ministry for the year 1942, the senator explained that the Ministry was responsible for “the 

generation of a popular spirit understood not simply as public opinion but as the development of the attitudes, 

feelings and taste of the masses”, and also for “the promotion of Italian culture abroad to ensure its diffusion” 

(Anonymous, 1942, p. 3). Maraviglia pointed out how the action of the Ministry had been successful in 

“detoxifying” Italian souls from the poison of a “decrepit materialistic and individualistic culture” and had 

promoted the rise of new values and of a national spirit (Anonymous, 1942, p. 3). The idealistic task of the Ministry 

was also confirmed by another member of Parliament, who highlighted how the MinCulPop, through its activity in 

the fields of press, radio, cinema, theatre and tourism, “accomplished its task of reaching out to the popular soul 

lifting it to pure ideals” (Anonymous, 1940, p. 2). Another task of the Ministry was “to reduce the distance between 

the State and its people, being a useful and essential means for the diffusion of the ideology of the regime” (Camera 

dei Fasci e delle Corporazioni, 1939b, p. 185).  

 

As shown by the words of prominent members of the Fascist Party, the governmental programmes that MinCulPop 

was called to pursue can be divided into two broader domains. The first was the political dissemination of the 

regime’s beliefs in Italy through the control of the press, radio, cinema and theatre. The second was the 
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dissemination of the Fascists’ political propaganda abroad. To ensure the diffusion of Fascist beliefs, the first 

problem they needed to address was the control of the press. Several limitations to press freedom were enacted. In 

particular, the MinCulPop had to exert its control on newspapers, books and periodic publications and could seize 

them if they were deemed to be incompatible with the government’s moral or political vision (Anonymous, 1937). 

To achieve this goal, in 1940 a campaign for ‘the decontamination of books’ was launched
3
. The Ministry had also 

to exert its control on theatre. In particular, only Italian authored operas, symphonies, ballets, theatrical works, 

comedies could be performed in theatres (Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1939b, p. 186). Cinema was 

considered one of the most important “means of education” especially in the dissemination of Fascist political 

ideology in rural areas and in lower social classes, and an “essential instrument of propaganda” (Camera dei Fasci e 

delle Corporazioni, 1939b, p. 188). Measures were taken to avoid the importation of foreign movies to Italy and to 

ensure that only Italian movies were shown in national movie theatres (Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 

1939c, p. 205). Radio did not escape control from the Ministry. Radio programmes had to be compliant with the 

needs of the regime and air immediately all the news that the government wished to be broadcasted (Camera dei 

Fasci e delle Corporazioni, 1939b, p. 186). 

 

The Ministry was also involved in the diffusion of Fascist political ideology abroad. To this end, several 

programmes of government were enacted. These included: 

1. the diffusion of Italian magazines abroad, especially in America and Japan (Anonymous, 1939a). A control 

of foreign press was applied with the aim of disseminating “clear, tidy, fresh Fascist doctrine” (Camera dei 

Fasci e delle Corporazioni, 1939b, pp. 185-186); 

2. the dissemination of Italian books abroad. More than 100 libraries abroad were provided with the Italian 

encyclopaedia and other books (Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1939b, p. 186); 

3. propaganda through printing and sending abroad books translated in fourteen languages (Camera dei Fasci 

e delle Corporazioni, 1939c, p. 203). 

4. propaganda through the diffusion of Italian movies abroad (Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1939c, 

p. 204). 

5. the establishment of libraries and cultural institutions abroad (Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 

1939c, p. 203).  

 

Technologies of government 

Budgeting practices 

The involvement of the Fascist regime in the diffusion of arts and culture was crucial when arts became part of the 

State’s propaganda and a means to spread Fascist ideas (Caprotti, 2005). Many technologies of government were 

adopted with the purpose of ensuring the possibility to reach the Ministry’s goals and to control if and to what 

extent had the results been achieved. To this aim, the allocation of resources was essential (Jeacle and Miller, 2016) 

and also testified to the importance given by the Fascist to the creation of a national culture. Such allocation was 

formalised in the annual budget of the Ministry. In particular, every year funds were allocated to each typology of 

cultural activity. Table 1 shows the ordinary and extraordinary expenses resulting from the budget of MinCulPop 

during the period 1937-1944. Table 2 shows the weight of each category of expenditure on the total expenses of the 

Ministry. Table 3 shows the changes between one year and the next.  

                                                 
3
During this campaign, 1.472 publications were examined, some of which were withdrawn from the market, some were banned 

and their re-print prohibited and others obtained approval to be printed after some modifications were made (Anonymous, 

1937). 
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Table 1. The Budget of the Ministry of Popular culture for the years 1937-1944 

  

1st July 1937 - 

30th June 1938 

1st July 1938 - 30th 

June 1939 

1st July 1939 - 30th 

June 1940 

1st July 1940 - 30th 

June 1941 

1st July 1941 - 

30th June 1942 

1st July 1942 - 30th 

June 1943 

1st July 1943 - 

30th June 1944 

Expenses for tourism services 29.100.000 53.600.000 57.100.000 55.100.000 55.100.000 37.300.000 39.100.000 

Expenses for theatre  3.650.000 5.700.000 10.300.000 10.350.000 10.350.000 18.640.000 16.490.000 

Expenses for press officer abroad 

 

2.423.000 2.423.000 3.500.000 3.630.000 4.070.000 5.110.000 

Expenses for press services 780.000 780.000 800.000 930.000 1.580.000 5.080.000 7.580.000 

Expenses for propaganda services 3.400.000 3.600.000 4.500.000 4.500.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 

Expenses for cinematography 3.100.000 3.100.000 10.100.000 10.200.000 26.200.000 34.400.000 55.700.000 

Expenses for radio broadcasting   500.000 1.600.000 3.030.000 3.030.000 3.030.000 3.400.000 

Total 69.525.000 101.168.000 118.398.000 110.385.000 134.336.670 136.355.000 166.057.500 

Source: Regno d’Italia (1937-1943c) 

Table 2. The weight of each category of expenditure on the total expenses of the Ministry for the years 1937-1944 

  

1st July 1937 - 

30th June 938 

1st July 1938 - 30th 

June 1939 

1st July 1939 - 30th 

June 1940 

1st July 1940 - 30th 

June 1941 

1st July 1941 - 

30th June 1942 

1st July 1942 - 30th 

June 1943 

1st July 1943 - 

30th June 1944 

Expenses for tourism services 41,86% 52,98% 48,23% 49,92% 41,02% 27,36% 23,55% 

Expenses for theatre  5,25% 5,63% 8,70% 9,38% 7,70% 13,67% 9,93% 

Expenses for press officer abroad 0,00% 2,40% 2,05% 3,17% 2,70% 2,98% 3,08% 

Expenses for press services 1,12% 0,77% 0,68% 0,84% 1,18% 3,73% 4,56% 

Expenses for propaganda services 4,89% 3,56% 3,80% 4,08% 4,17% 4,11% 3,37% 

Expenses for cinematography 4,46% 3,06% 8,53% 9,24% 19,50% 25,23% 33,54% 

Expenses for radio broadcasting 0,00% 0,49% 1,35% 2,74% 2,26% 2,22% 2,05% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source: Regno d’Italia (1937-1943c) 

Table 3. Changes between one year and the next 

  

1st July 1937 - 

30th June 1938 

1st July 1938 - 30th 

June 1939 

1st July 1939 - 30th 

June 1940 

1st July 1940 - 30th 

June 1941 

1st July 1941 - 

30th June 1942 

1st July 1942 - 30th 

June 1943 

1st July 1943 - 

30th June 1944 

Expenses for tourism services 

 

84,19% 6,53% -3,50% 0,00% -32,30% 4,83% 

Expenses for theatre  

 

56,16% 80,70% 0,49% 0,00% 80,10% -11,53% 

Expenses for press officer abroad 

  

0,00% 44,45% 3,71% 12,12% 25,55% 

Expenses for press services 

 

0,00% 2,56% 16,25% 69,89% 221,52% 49,21% 

Expenses for propaganda services 

 

5,88% 25,00% 0,00% 24,44% 0,00% 0,00% 

Expenses for cinematography 

 

0,00% 225,81% 0,99% 156,86% 31,30% 61,92% 

Expenses for radio broadcasting 

  

220,00% 89,38% 0,00% 0,00% 12,21% 

Total               

Source: Regno d’Italia (1937-1943c) 
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In the budget of the MinCulPop expenses were divided into two categories. Firstly, ordinary expenses were 

presented. They included all the costs for employees, rent, contributions to increase theatrical, cultural, 

cinematographic activities and propaganda, and overheads (Regno d’Italia, 1937-1944). On the other hand 

extraordinary expenses were represented by resources allocated to each cultural activity under State control to 

achieve the specific ends of its programmes of government. These extraordinary expenses were divided into 

categories for each cultural activity: there were resources allocated to tourism, theatre, press at home and abroad, 

propaganda, cinematography and radio broadcasting (Regno d’Italia, 1937-1944). For each of these, detailed 

expenditure items were listed, which were ultimately linked to the funding of strategic actions. 

 

Tourism was deemed as essential to promote Italy’s (and the regime’s) image, as testified by the remarkable 

amount of funds allocated. In order to promote tourism, within the budget of the Ministry of Popular Culture 

resources were allocated to fund the provision of fuel for travelling (Regno d’Italia, 1937, p. 30). Resources were 

granted to promote the development of the tourism industry and funds were also allocated with the purpose of 

funding the building and refurbishment of hotels (Regno d’Italia, 1937 - 1944). As far as theatre is concerned, in 

the budgets for the years 1937 – 1944, 5.200.000 were allocated to ensure the functioning of theatrical censorship 

(Regno D’Italia 1938, p. 2633). Funds were allocated to implement the ‘Saturday at the theatre’, a programme 

which aimed at opening theatres to the working class and to improve its cultural level and sense of belonging to a 

powerful community (Regno d’Italia 1938). Theatrical production for the masses was financed as well (Regno 

d’Italia, 1938-1944).  

 

Consistent with one of the main programmes of government for which the Ministry was responsible, press services 

abroad were considered strategic by the Fascist regime in the dissemination of its ideology all over the world. Costs 

associated with the development of international propaganda were mainly related to the salary of the employees 

abroad, rent and travel expenses (Regno d’Italia, 1937-1944). Other expenses were for the purchase of Italian and 

foreign newspapers and magazines. In the field of cinema, the importance of which escalated from 1937 and 1944, 

funds were allocated to activities related to controlling and supervising the production of national movies and to the 

creation of a large establishment for the production of movies in Rome (Regno d’Italia, 1937 p. 30). The 

production of national movies was boosted using several instruments. In particular, prizes were instituted to favour 

this kind of production. These prizes were awarded to specific national movies and producers, but also to those who 

were able to export their Italian movies abroad (Regno d’Italia, 1940 - 1943). Regarding more general propaganda 

activities, in the budget of the Ministry of Popular culture resources were allocated to fund studies on the Italian 

race (Regno d’Italia, 1942, p. 2384; 1943, p. 2635). Radio was a pivotal instrument to disseminate ideas and news 

regarding the regime and to emphasise events in the way needed by the regime. For this reason, funds were used to 

buy equipment for radio broadcasting to be placed in public places, such as schools, barracks or the local offices of 

the Party (Regno d’Italia, 1942, p. 2385).  

 

Funding practices 

Beyond budgeting practices, The MinCulPop sought to influence cultural production in more discreet, unseen 

ways. This took the form of individual grants awarded to intellectuals, artists or journalists to ensure their 

committed allegiance to the regime and to use them as a weapon for propaganda. This activity is identified in the 

secret accounts of the Ministry, from which it is possible to appreciate the way in which the Fascist government 

sought to fund the press and individual intellectuals between 1933 and 1943, among which were Giuseppe 

Ungaretti and future Nobel Prize winner Salvatore Quasimodo (ACS, MinCulPop 1933-1943)
4
. In particular, the 

Ministry secretly managed over 634 million lire, almost four times the amount allocated through the budget of the 

MinCulPop during the eight years of its life. These funds were used to finance the work of 906 intellectuals and 

387 newspapers, magazines and news agencies, hence making them ‘indebted’ to the government (Sedita, 2010, pp. 

17, 22, 232). These funds were not part of the normal appropriations made through the budget of the Ministry (ACS 

MinCulPop, 1942) but were allocated through a secret procedure and using funds coming from the General 

                                                 
4
 The MinCulPop secret accounts series was found in 1978 and made available in the State Archive of Rome in 1987 (Sedita, 

2010, p. 187). 
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Directorate for Public Security. So important was winning the allegiance of apparently neutral intellectuals that this 

was deemed as important as a matter of national security (ACS MinCulPop, 1942). 

 

Artists were expected to make a formal request to the MinCulPop if they were to receive resources through this 

scheme. The application was then reviewed by the Minister who decided whether to award funding or not. Funding 

could have been recurrent (with monthly payments) or take the form of a lump-sum. Those who received funding 

entered into a ‘tacit agreement’ with the government, based on which they agreed to perform propaganda activities 

on behalf of the State by means of articles, book or other artistic products which were consistent with the values 

promoted by the regime (Sedita, 2010, p. 35). 

 

Discussion and conclusion 

Accounting history research on the relationship between accounting, art and the State is still in its early stages, 

although studies have started to analyse how States have sought to regulate and incentivise artistic production 

(Jeacle & Miller, 2016). Such studies mainly focus on contemporary liberal States, where freedom of expression is 

granted to artists such as musicians, film directors, singers, writers and others (Barton, 2000, 2005; ter Bogt & 

Tillema, 2016; Donovan & O’Brien, 2016; Hooper et al., 2005; Oakes & Oakes, 2016). The paper has considered a 

remarkably different context, that of Fascist Italy. In the construction of a totalitarian State, which aimed at 

intervening in all the aspects of an individual’s life, a critical role was played by the Italian government when it 

sought to control from a distance artistic production. Accordingly, the Ministry for Press and Propaganda evolved 

into MinCulPop, which intervened heavily in the nation’s artistic and cultural life, which is the site were an 

individual’s conscience is formed, social and political values are generated, a docile population is constructed or, 

potentially, where opposition is born (Berezin, 1997; Cannistraro, 1970; Cole, 1938; Petrella, 2016).  

 

Embracing Foucault’s (1991, 2007, 2008) concept of governmentality and analysing primary (budgets of the 

MinCulPop, parliamentary debates, newspaper articles) and secondary sources, the role of accounting as a 

technology of government in the service of the Fascists’ plan to control artistic and cultural production has been 

examined. The paper offers the first investigation of the relationship between accounting, art and the State from a 

historical perspective. A growing body of literature has considered the said relationship in contemporary States, 

most especially following the reforms going under the broad umbrella of the New Public Management (ter Bogt & 

Tillema, 2016; Crepaz et al., 2016; Donovan & Brien, 2016; Ellwood and Greenwood, 2016; Guy, 1999). On the 

contrary, much less is known on this relationship in the past, which is even more perplexing if one considers that 

art has been funded, governed and influenced by States in different epochs, from the Roman era through to modern 

times. The paper considers a case in which art was not simply promoted and funded, but closely controlled as a 

fundamental part of the totalitarian project developed by the Fascists. Moreover, the study documents the role of 

accounting as a technology of government in the State’s endeavour to control intellectuals and the whole 

population. 

 

The paper also presents an application of the governmentality framework outside the traditional domain of liberal 

States, where it was originally conceived. Foucault’s historical analysis focussed mainly on the monarchic regimes 

and liberal democratic States from the 17
th
 to the 20

th
 century (Foucault, 1991, 2007, 2008). Consistently, the 

application of his ideas to the study of accounting history have encompassed the same contexts, from the Modern 

era (Sánchez‐Matamoros et al., 2005; Sargiacomo, 2008, 2009; Lai et al., 2012; Maran et al., 2016) to 

contemporary democracies (Burchell et al., 1985; Robson, 1994; Power, 1997; Neu & Graham, 2006; Miller & 

Rose, 2008; Graham, 2010; Sargiacomo & Gomes, 2011). The paper therefore broadens the application of the 

Foucauldian framework, demonstrating how in a totalitarian State central government sought to control the 

population from a distance by mobilising technologies of government. State intervention took the form of direct 

repression but also of funding and incentives promoting a spontaneous adhesion to Fascist values. The paper also 

adds an accounting perspectives to the historiographic literature on Fascism and bio-politics (Chang, 2015; 

Dickinson, 2004; Evans, 2013; Griffin, 2007; Shu, 2006). 

 

The paper offers the preliminary results of a far-reaching project, hence the ample primary sources have not been 

fully exploited yet. A more in-depth analysis of budgets and political debates will be carried out in the next stages 
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of the research. Moreover, the work has focussed on the period between 1937 and 1945, hence not on the entire life 

of the Fascist regime. This is because the idea of a ‘popular culture’ which inspired the name of the newly 

established Ministry deserves careful attention as it marked a new phase in the construction of the ‘new Fascist 

man’. The research could represent a starting point for further investigations in the field of accounting, art and the 

State. It would be therefore possible to investigate other historical periods in order to analyse how the State has 

sought to regulate the production of culture through accounting in the Italian territory, within which art in all of its 

forms has traditionally been promoted. Moreover, other totalitarian regimes, such as Nazi Germany, Communist 

Russia or South-American dictatorships could be considered to investigate if and how they have sought to exploit 

culture as a weapon to boost consensus by means of accounting. Lastly, other States could be analysed from a 

historical perspective to study how accounting as a technology of government was deployed to influence cultural 

production to control their population.  
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Felicitous oxymorons: Cultural heritage, Balzac and business administration 

Francesco Bavagnoli, Lorenzo Gelmini, Università del Piemonte Orientale 

 

1. Introduction  

Balzac has been widely regarded as one of the greatest storytellers of humanity. Indeed, his ability to create an 

entire universe of characters makes his work into a real world filled with living persons. At the same time, his own 

brilliant and complex life could itself be a material for a novel. Thus this paper aims at discerning some key 

moments in Balzac's life, which had strongly influenced his finances, forcing him to analyze and understand social 

and economic mechanisms governing his society, and then perfectly rendered in his work. To fulfill this aim, the 

focus will be on those of his novels that have a clear economic and financial plot, the assumption being that they 

had emerged from his profound knowledge of the economic aspects of life in France in the nineteenth century, 

acquired from his daily vicissitudes. 

 Émile Zola (1923) was perhaps the first to notice the mutual and intertwined relationship between Balzac's 

life, and his roles of entrepreneur and novelist: “It is not only his daily bread that Balzac asks of his books; he asks 

them to make up for the losses he incurs in industry”. Indeed, money and power are the central protagonists of La 

Comédie Humaine, which is populated by aristocrats, adventurers, lawyers, careerists, speculators, bankers, 

financiers and usurers. Among the greatest writers, Balzac is probably the one who best grasped the relationship 

between economic and social factors. It is not a coincidence that Thomas Piketty’s (2015) celebrated work that 

predominately presents a quantitative analysis of economic inequality begins the novels of Balzac. In fact, 

according to Pace-Sigge (2018), “[t]here are around three times as many references to the litterateur Honoré de 

Balzac in Piketty’s s book as there are to Karl Marx”. 

 

2. Structure of the paper 

The paper begins with the analysis of the polymorphic character of Balzac, who was not only a novelist, was in fact 

a journalist, an entrepreneur and a politician. After all, as suggested by Stefan Zweig (1920), “whenever he 

[Balzac] heard of a stroke of business to be done he never rejected a business opportunity on the score of literary 

pride”, always pondering (always for the wrong, unluckily) pros and cons of a new adventure. It is therefore 

possible to make a conjecture that, if the opportunity had been offered, “Balzac might equally well have become a 

businessman or a slave-dealer, a speculator in real estate or a banker” (Zweig, 1920). 

 I then describe the ways Balzac financed his works and his life: advances, copyrights and financial support 

of certain leading female figures. It is namely well known that whenever “Balzac reached the end of his resources 

and did not know which way to turn it, it was invariably a woman who came to his help” (Zweig, 1920). As it 

seems, Balzac adhered to the saying: “une femme et une fortune” all his life. There is also that ruthless maxim of 

some of his fictitious heroes (for instance, Vautrin, the Faustian character of some of his greatest novels): “acquire 

power, then people will pay heed to you”. It seems that, according to Balzac, the main issue is always power, no 

matter what kind of – from wealth, political connections, literature, military triumphs and, why not, from 

admiration of women. (This does not mean that Balzac was a misogynist: he constantly paid is tribute to the 

importance, intelligence and visions of the female gender, well before the feminists said so in the next century). 

 Also the publishers' advances had been important in his life: Balzac systematically sold the copyrights and 

receives advances for novels yet to be written. That must mean that he worked on his novels under serious stress. It 

is still hard to understand how he managed to produce such a number of powerful novels within this financial 

burden on his shoulders. 

 As to his business competencies, it must be said that, even if he run a number of enterprises, Balzac 

completely lacked some pivotal traits of a wise entrepreneur. He never delegated anything, as according to him “in 

business nothing must be left to others” (Zweig, 1920) and he disdained to keep in good terms suppliers, clients and 

competitors, showing no understanding of marketing and lacking a commercial spirit (Zweig, 1920). 

 After that, I present Balzac as entrepreneur: his printing house; the mines in Sardinia; his activity as an art 

collector. These analyses allow an interpretation of Balzac's life and works in categories used in business 
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administration, revealing the role of the "system" in his life and in his novels. One could speak of the presence of a 

life-cycle system of the enterprises presented in his novels, dealt in a truly open way, depicting them as containing 

business facts, processes, and social relationships. 

 

3. Methodology 

For the analysis in this paper, I have made use of the two main bibliographies of Balzac: that by Stefan Zweig 

(1920) and Graham Robb (1994). I have also re-read the whole corpus of the La Comédie Humaine and his 

correspondence. After all, Balzac was a prolific letter-writer: his correspondence comprises three volumes of 1.200 

pages each (Szypula, 2017). His published letters – which contain professional correspondence, letters to creditors, 

friends and family, love letters, and replies to admiring readers – are significant as a primary source of 

documentation and as a space for literary creation, claims Ewa Szypula (2017). 

 Balzac’s business correspondence ranges from letters relating to his businesses to his contracts with 

publishers and the subsequent lawsuits. Particularly intriguing are the exchanges with his editors, punctuated by 

complaints over unmet deadlines and unfinished manuscripts (Szypula, 2017). These letters appear rather one-

sided, as the editors (for instance, Souverain) chase novels, but they do not receive any reply from Balzac. At the 

same time, financial constraints and concerns in his daily life have been so evident that even after his marriage to 

Eveline Hańska, his letters to her are filled with business matters.  

 

4. Analysis 

4.1. Balzac: the debut of a genius 

Honoré Balzac was born in Tours in 1799. At age ten he was sent to the grammar school in Vendôme, which he 

attended for seven years. In 1814 Balzac family moved to Paris, and Honoré was taught by both private tutors and 

school teachers in the next two and a half years. In 1816 he began his studies at Sorbonne. After having completed 

his studies, Honoré Balzac was persuaded by his father to follow him into the law; for three years he worked at the 

office of Victor Passez, a family friend.  It was probably during this time that Balzac began to understand the 

vagaries of human nature. 

 In 1819 Passez offered to make Balzac his successor, but his apprentice announced his intention to become 

a writer. The loss of this opportunity caused serious discords in the Balzac household. 

 A year after, in 1820, Balzac completed a five-act tragedy Cromwell. In 1821 he met Auguste Le Poitevin, 

who convinced him to write short stories, which Le Poitevin would then sell to publishers. Balzac, however, 

quickly turned to longer works, and by 1826 he had written nine novels, all published under pseudonyms (for 

example Lord R’hoone, an anagram of Honoré; Zweig, 1920). They were often written in collaboration with other 

authors. These books were potboiler novels, designed to sell quickly and titillate audiences. They worked well as, 

according to Zweig (1920), at that time there was a great demand for exciting, melodramatic, romantic, and exotic 

novels. 

 During the same time Balzac also worked as a journalist, writing essays on various topics, including 

politics. Of particular interest could be the adventure of the La Revue Parisienne, a journal which Balzac owned for 

some months. As Zweig put it (1920), “[n]othing must be left to others. He took upon himself the work of five 

men, not only combining the functions of editor and editorial staff, but even looking at the financial side. He read 

the proofs, negotiated with the printers, spurred on compositors, supervised the distribution”. 

 The same ambitions could be traced in his imagined political career. The wish to enter political life, which 

haunted him all his life, was visible in 1819, when he wrote at the time of the elections to a friend, M. Theodore 

Dablin, saying that he dreamt of nothing but him and the deputies. Later on, he realized that it was to remain but a 

dream. 

 After having written several novels, in 1832 Balzac conceived the idea for a series of books that would 

paint a panoramic portrait of "all aspects of society". Although he originally called it “Etudes des Mœurs” (Studies 

of manners) it eventually became known as La Comédie Humaine, and contained all the fiction that he had 

published under his own name. While doing this, he was still undertaking various enterprises, usually ending in 

failure. In the words of Lyndon Orr (1912), “in Balzac there was a money-broker, an archeologist, an architect, an 

upholsterer, a tailor, an old- clothes dealer, a journeyman apprentice, a physician, and a notary”. 

 In her work on Balzac, Elizabeth Gerwin (2017) wrote that Balzac was an epitome of a creative vitality: 

"he sought to analyze like a doctor, create taxonomies like a scientist and contextualize events like an historian, 
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above all he wrote with the ingenious and passionate eye of the novelist”. Indeed, the tremendous relevance of 

Balzac in the field of literature is beyond any doubt. Yet, some events of his life need to be recalled as well, as 

Balzac has embraced and swirled facts and events in his life in his novels more than any other author. 

 

4.2. Financing Balzac 

 

Some introduction to the costs of things in Balzac's time might be useful. Briefly: 15 francs was the copy of the 

first edition of “Le Père Goriot”; 50 francs, dinner for one in an expensive restaurant; 100 francs, one pair of 

trousers from good tailor; 5.000 francs, salary of a chief clerk in Government office; 52.000 francs, the purchase 

price of large, three store house in the middle class area (Robb, 1994). According to Robb, 1 franc at that time 

equaled 3 francs in 1994. Still according to Robb, the letters of Balzac reveal an obsessive gambler: “six months 

hard work and I will be fee “ (August 1834);”realistically I need just one more year to pay off my debts” 

(December 1834); “at last I can see blue skies. Another five months and I shall be solvent” (October 1835); “if I 

have not found a solution a year from now, I might as well throw in the sponge” (June 1836) and so forth (Robb, 

1994). When desperate, Balzac managed to inflate some minor crimes, simulate sales, send promissory notes 

signed by friends who owed him nothing, secure loans under other names and produce a false depiction of poverty 

to deceit the creditors (ibidem).  

In fact, as M. De Vries pointed out (2007), Balzac himself is a good illustration for his statement that “behind every 

great fortune lies a great crime”. 

 

Payments, advances and royalties 

Balzac was generally paid in advance, so that his money was safe; and though he could be trusted to finish sooner 

or later what he had undertaken, he showed quite an amazing indifference to the deadlines. When badly needing 

money, he would sometimes accept new obligations with a lot of work awaiting him already (Sandars, 1904). 

 Balzac's way of managing his finances was an impressive mixture of excessive financial needs, enormous 

number of working hours, implacable firmness in demanding the respect for his copyrights and a naive attitude 

towards those rights of others. All this was combined with his individualism and resulted in problems with getting 

support even from his fellow writers, who had not exhibited any fraternal comradeship towards Balzac . It is 

therefore not difficult to believe that Balzac's relations with his publishers (in particular with Pichot and Buloz) 

were stormy, provoked by the author's systematic delays and, in some cases, by the replacement of one work with 

another. The publishers were not without guilt themselves; launching incomplete works and/or reducing advance 

payments. There were also lawsuits, some won, some lost. Balzac fought always alone, and was often exhausted by 

these controversies. Even worse, some editors went bankrupt (e.g. Werdet in 1837) and the bills of exchange drawn 

by Balzac were repudiated by his creditors, so that at certain point he had to honor 13.000 francs of notes (Robb, 

1994). 

 But the image of Balzac as a vexatious litigant would not be fair. His lawsuits contributed to the 

introduction and protection of copyrights, an issue that later became central in the relationship between art and 

finance. The reasons for that were plentiful. After all, every successful book in French was pirated in Belgium, and 

“the Belgian publishers, who never offered him a sou out of their profits, flooded every country in Europe with 

editions which they could sell more cheaply than the authorized since there were no author’s fees to pay [..]” 

(Zweig, 1920). Balzac understood the need for a general legal protection for all artists, but lack of a shared strategic 

vision (and probably the envy of many authors) did not allow him to advance the issue further than modest 

expectations. Nevertheless, he managed to preserve copyrights to all his works, at least until 1842. On the 14 April 

of that year, eager to demonstrate his wealth to his future wife, Balzac sign a contract with the publishers 

Dubochet, Furne and Hetzel, who were granted “the right to prepare at their discretion and for such time of 

publication as shall appear to them suitable two or three editions of the works published by him up to the present 

time, or which may be published during the validity of the present contract”. In exchange of the rights to his entire 

work, Balzac received fifteen thousand francs as advance payment, and a royalty of fifty centimes per volume, after 

the sale of forty thousand copies. Apparently, Balzac was content, as it meant a permanent income, bound to 

increase every year. Balzac himself had only to bear the cost of proofreading in case they were higher than five 

francs a folio. This amount was usually higher, considering the author's mania for polishing and revising his texts. 
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In fact, as all Balzac's biographers confirm, before he signed the contract with Dubochet, Furne and Hetzel, much 

of the income from his books was swallowed up by the cost of these unending corrections. 

 

Balzac and women 

The numerous women that populate Balzac's life can be related to two opposing demands. On the one hand, he 

needed to realize his astounding masterpiece, and to be able to do so, he needed a wife and fortune that for so long 

had been the object of his search. On the other hand, his sensual and impetuous character and his passions made 

him an ideal for romantic love excursions and for intellectual friendships.  

 After his mother, the first leading female figure in the life of Balzac was Madame de Berny, who supported 

him when he started to act as an editor and printer in 1824. If Szypula (2017) is right, and Balzac in his 

correspondence tended to sublimate his messages in a literary style, then when Balzac wrote that “[Madame de 

Berny] kept my head above water by her encouragement and acts of sacrifice”, the reader has the right to interpret 

it as her giving him a financial support. 

 Maybe less significant in terms of an explicit financial help, but probably more relevant for his 

development as a writer, was Zelma Carraud. Their correspondence started in 1829 and lasted until the death of 

Balzac in 1850. Their letters, full of expressions of devotion and friendship, make it clear why Zweig (1920) 

considered Balzac's meeting Zulma a real piece of good fortune for the author. Pressed by editors, creditors, readers 

and unfinished work, only in her house he managed to “find solace without being subjected to rapturous admiration 

on put on show” (Zweig, 1920). Knowing better the real life, Zulma mase Balzac reduce the fortune of Felix 

Grandet, the protagonist of “Eugénie Grandet”, from 21 million to 11 million francs (later, Balzac returned to 19 

million, though), convincing the author that the original amount was “not realistic”. 

 A stormy relationship developed from 1831 on between Balzac and Madame de Castries. They were 

flirting for some months, Balzac attracted by the words of Madame and Madame flattered by the letters of Balzac. 

Madame de Castries had a renowned salon, where the "flower" of the Faubourg Saint-Germain met. There was a 

harsh separation between the two, which turned out to be temporary. She started again to receive Balzac, who was 

permitted to read his texts in the salon, but she remained detached, which was particularly visible in her allusions to 

Madame Hańska. 

 It was in 1831 that Ewelina Hańska  probably motivated partly by boredom and partly by a desire to 

influence the life of a great writer, wrote for the first time to Balzac. Having exhanged letters for a year, Balzac and 

Madame Hańska met for the first time in September 1833. Balzac travelled to Switzerland, Neuchâtel, and he 

informed Hańska of his planned visit to Maison Andrié, where she and her family were staying.  

 According to some authors (Zweig, 1920) they met in September 25 at a spot overlooking Lake Neuchâtel; 

Balzac noticed a woman reading one of his books and “he was overwhelmed with her beauty”. There is no doubt 

that he was taken by her beauty, but he was also aware that, upon the death of her husband (which happened in 

1842) she would inherit quite a fortune. So, once again, "a woman and a fortune". Or, as Zweig related somewhat 

sarcastically (1920, PAGE!), he was not surprised to learn that when Balzac met Hańska in St. Petersburg in 1843, 

they first went towards the house of Russian general Kutaisov (died 1812), situated on the Million Dollar Pier. 

They married in 1850, and thanks to her, Balzac could renovate Rue Fortunee, which was very costly. 

 Yet another important female figure in Balzac's life was Countess Guidoboni Visconti, whom Balzac met 

in 1836, at the height of the sentimental storm with Madame Hańska. Although she lacked a literary taste that made 

Hańska capable of guiding Balzac's artistic choices, the Countess played a pivotal role in the author's survival – as 

a person and as an artist. When he met her, he was on the bottom of his indebtment  (over 151.000 francs, Zweig, 

1920; Robb, 1994). The Countess, with discretion and care, helped him to overcome his financial difficulties, at 

least temporarily. According to Zweig (1920), “Count Guidoboni-Visconti had inherited from his mother a sum of 

money which he had difficulty in collecting and since he possessed no aptitude for dealing with affairs of business 

he had practically given up hope of recovering the amounts. The Countess suggested that Balzac [..] of whose 

energy and business instinct he was well aware, should be authorized to go to Italy as his agent”. 

It seems that the Countess understood Balzac's best entrepreneurial qualities (energy and instinct), better than 

Balzac himself. The author tended to rely only on these, and always failed, lacking the time, the attention and the 

ability to team up with clients, suppliers, employees, competitors and so forth, all of which are critical sources of 

successful entrepreneurship. The employment was repeated, again with success, in 1837. As Zweig (1920) put it, 

Balzac “was an excellent businessman so long as it was not his own affairs with which he was concerned”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Neuch%C3%A2tel
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4.3. Balzac entrepreneur 

Indeed, Zweig offered a very convincing portrait of Balzac’s multifaceted genius and of his propensity towards 

financial adventures and speculations. His conclusion was that had Balzac “been offered the choice between 

becoming a Rothschild or the creator of the Comédie humaine, it is very doubtful whether he would not have 

elected to be a leading light in the world of finance rather than in the world of letters”. 

In the same tone, Robb (1994) noted that “Balzac looked to literature for an answer to his problems”. Balzac 

himself wrote in a letter to Madame Hańska in 1843 that “if, for the last ten years, I had been in the grocery 

business I would now been a millionaire”. 

 Yet, as suggested above, Balzac lacked any capacity of coordination and delegation, which are mandatory 

virtues of a successful entrepreneur. He conducted all business matters without any help, arranging his contracts 

and managing lawsuits without a business agent or a professional adviser. 

In what follows, I present three pivotal enterprises of Balzac. 

 

Editor and printer 

In 1904, Mary F. Sandars published an impressive biography of Balzac, which became one of the sources used by 

Zweig. Sandars thoroughly examined Balzac's correspondence and depicted his experience as an editor and a 

printer in the following terms. 

In 1824, Balzac decided to become an editor, and then even a printer. Thus he started his publishing company, 

which was supposed to bring out compact editions of complete works of different authors in one volume. He began 

with Moliere and La Fontaine, preparing the two publications at the same time, afraid of competition if his plans 

were discovered. As stated before, he was unable any support, and did not have money for advertising. By the end 

of the year twenty copies were sold, and Balzac lost 15.000 francs on this enterprise. In order to have enough 

money to pay the rent for the warehouse in which the books were stored, he had to sell all the precious editions for 

the price of paper on which they were printed. 

 At that time, Balzac had a debt of about 70.000 francs, but his creditor, M. d'Assonvillez, instead of 

demanding his bankruptcy, introduced Balzac to an acquaintance of his who was making big money from his 

printing press. This persuaded Balzac’s father to provide the necessary support, and handed him over 30.000 francs 

with which to re-start the enterprise. In August 1826 Balzac began again, first by himself and afterwards with a 

partner named Barbier, who worked as a foreman in one of the printing offices to which Balzac had taken his 

novels. Considering that a printing license cost 15.000 francs in the times of Charles X, that Barbier had received a 

salary of 12.000 francs, and that 15.000 francs had been spent on the necessary materials, there remained very little 

money with which to meet the current expenses. Nevertheless, the partners started, having acquired for 30.000 

francs the premises at No. 7, Rue des Marais Saint-Germain, now Rue Visconti. 

Here he battled with others; and since, except on paper, he never possessed business capacity, he failed and went 

under; but by his defeat he paved the way to future triumph. He passed through an experience possibly unique in 

the career of a man of letters, one which imparts the peculiar flavor of business, money, and affairs to his books, 

and which fixed on him for all his days the impression of restless, passionate, thronging humanity which he 

pictures in his books (Sandars, 1904). 

When towards the end of 1827, an opportunity occurred of buying a type-foundry, the partners did not hesitate. Yet 

this new acquisition only apparently precipitates a catastrophe, and Barbier decided to leave the venture. At this 

juncture Madame de Berny came forward with substantial help, and allowed her name to appear as partner in his 

place. Even this help did not avert disaster for long (bankruptcy was impending), however, so Madame de Berny 

and his sister Laure implored Madame de Balzac to prevent it. Balzac's mother asked a cousin, M. Sedillot, to save 

the honor of the family. M. Sedillot gallantly set to work and sold both the  printing-press and the type-foundry, 

which, with other owners, were successfully utilized.  

 This undertaking in publishing, apart from teaching Balzac how to investigate strong passions that govern 

the soul, reveals a person who, in spite of his interest in business activities, is never able to bring any of those to 

completion. From an economic and psychological point of view, Balzac demonstrates the spirit of a brilliant 

entrepreneur, always able to identify new areas of potential profits, but without any managerial talent. He was 

always disorganized, pressed by financial urgencies, unable to choose people, times and locations, and unable to 

delegate. Just one example: “[i]n his anxiety to net the maximum profit Balzac fixed the price per volume at twenty 
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francs; this frightened the booksellers; the first thousand copies, instead of being the harbingers of innumerable (..) 

remained in the printer’s stockroom unwanted” (Zweig, 1920). What is more, all the undertakings of Balzac "began 

to pay their way as soon as Balzac vanished from the scene and they could be carried on with the sober and patient 

judgment which a commercial enterprise demands” (Zweig, ibid). 

 According to Zeef (1951), “the true answer seems to be that Balzac was not a business man at all. Although 

he was responsible for the bookkeeping, many transactions were not recorded and Balzac had to resort to his 

memory, which often differed from that of his creditors”. Thus the roles – of saviours or helpers – of the members 

of his family and some generous women. 

 It must be said, however, that although the publishing enterprise, although unsuccessful, became a rich 

source of inspiration for literature. One of Balzac’s most celebrated work, "Lost Illusions" (1843), which contains a 

strongly negative depiction of journalism (the main character is “sucked in the murky world of journalism, 

corrupted and finally spat out again”, Robb, 1994), also reminds the reader of the Balzac's publishing experiences. 

Consider the character of Dauriat, who declares “I don't risk two thousand francs just to get two thousand francs 

back”. Life of Balzac, and his unsuccessful careers as journalist and a publisher, preceded and shaped his art. 

 

A trip to Sardinia 

Pressed by the creditors, in March 1838 Balzac embarked on a ship in Marseille going to Sardinia, in his tormented 

mind a new Eldorado, where he counted on achieving a prosperity through the exploitation of deposits of waste 

abandoned on the island. Here are some events that led to this enterprise, as presented in his letters to Madame 

Hańska from the years 1838-1840. 

 In March 1837, Balzac paid a visit to Italy, stopping at Milan, Venice, Genoa, and Florence. One aim of 

that  journey was to visit Florence to see Bartolini's bust of Madame Hańska. Yet it was in Genoa where he met a 

wily merchant, to whom he unfortunately confided the latest scheme for making his fortune. He had namely read in 

Tacitus that the Romans found silver in Sardinia, and it occurred to him that, as the ancients did not know how to 

extract metals, silver might still be found among the lead thrown out of the mines. The Genoese merchant appeared 

much interested in Balzac's story, and remarked that, considering the carelessness of the Sardinians, it was quite 

certain that whole mountains of dross, containing lead, and most probably silver, were left nearby the mines. He 

was most obliging: he promised to send Balzac a specimen of the dross that could be submitted to Parisian experts. 

If the results were satisfactory, Balzac and he would ask for a permit from the authorities in Turin, and would work 

together. Balzac left Genoa in high spirits, determined to keep his secret carefully, feeling that at last he was on the 

high road to fortune.  

 As mentioned above, he started on a journey to Sardinia in March, 1838, to investigate matters himself. It 

was a year since the Genoese merchant had promised to send him a specimen of the dross, and as nothing had yet 

arrived, he was beginning to feel anxious. His five days' journey to Sardinia was most uncomfortable, as he 

travelled in a rowing-boat belonging to French coral fishers. The food consisted of execrable soup, made from the 

fish caught by the fishermen during the voyage. Balzac had to sleep on the bridge, where he was devoured by 

insects. To add to his misfortunes, the boat was kept for five days in quarantine in view of the port, and the locals 

refused to give the occupants of the boat any food, or to allow them to attach their cables to the port-rings during a 

bad storm. 

 From the beginning to the end, Sardinia was to him the scene of a bitter  disappointment. He had been right 

in his calculations about the value of the refuse from the mines: the dross contained 10 per cent of lead, and the 

lead 10 per cent of silver. But a company from Marseille as well as his Genoese friend had been there before him, 

obtained the necessary permissions from the authorities in Turin, and were already at work. Balzac's monetary 

sacrifices, and the hardships he had suffered on his journey, were in vain. 

 Again, this event demonstrates typical traits of all Balzac's enterprises: ingenious at the start, but as always, 

imprudent, delayed and unrealistic in its performance. If the long delay for the start of the expedition can be 

justified by the usual dire straits of the writer, his trust in the Italian merchant reveals a profound dichotomy 

between the artist (capable, better than anyone else, of painting the splendors and miseries, weaknesses and lights 

of the new bourgeoisie) and the human being, often dazzled by hypothetical flashes of financial glory, and unable 

to grasp the dark sides of the individuals he approached. 
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Balzac the art collector 

Another trip to Italy woke in Balzac an art collector: in 1846, he came back with a Sebastian del Piombo, a 

Bronzino, and a Mirevelt, which he described as of extreme beauty. With his usual faith in his own good luck, he 

hoped to pick up some other bargains, such as "Hobbemas and Holbeins for a few crowns," (Sandars, 1904, PAGE) 

in the towns through which he would pass on his journey. Yet, as pointed out by Zweig (1920), it was a bit difficult 

“to amass a valuable collection of works of art without an adequate supply of capital”. Thus, Balzac started to buy, 

collect and sell furniture as he was, indeed, an expert in the field. He still manage to buy something in the second 

hand shops and then announce his discovery of a piece of ancient craftsmanship. According to Robb (1994), 

“Balzac acquired a chest of drawers and a writing desk which the dealer assured him had belonged to Marie de 

Medici and Henri IV; he persuaded Leon Gozlan to publish an article on the two pieces in the Musée des Familles 

so that he could sell them for 3000 francs”. 

 Both Zweig (1920) and Robb (1994) found in Balzac's correspondence further proofs of this new line of 

business. In one letter, his former mentor Auguste Le Poitevin complains that Balzac “no longer wishes to be a 

novelist full of skill (...) he has decided to become a furniture salesman”; in another letter, Madame Hobbemas 

mourns about the astounding expense of 100.000 francs for furniture and ornaments, in only three years (from 1846 

to 1848). From 1846, Balzac's letters contain descriptions of the Sevres china, the inlaid furniture, and the bric-a-

brac that was to adorn their future home together. As usual, on his return from Italy he found his affairs in utter 

confusion, was pursued by creditors, and was absolutely without money. 

 Nevertheless, Balzac was very happy supervising the renovation of Rue Fortunee (now Rue Balzac), 

deciding where his various treasures would look best, and hunting for fresh acquisitions to make every detail 

perfect. His later letters from Russia to his mother, when she was taking charge of the house, show how dearly he 

loved all his household objects, and how well he was acquainted with their peculiarities. His letters from 1846 and 

1847 reveal and the passions of a collector, who has no thought beyond his treasures. He is very excited because 

Madame Hańska has discovered that a tea service in his possession was a real Watteau, and because he has had the 

"incredible good fortune" to find a milk jug and a sugar basin to match it exactly. 

 A detailed inventory of the house in Rue Fortunee is included in the correspondence of Balzac and covers 

47 pages. There were 10 clocks, 12 candelabra, 36 vases, mirrors worth 1500 francs, 3000 kilograms of gilded 

bronze, a salon in gold, and a gallery with 26 supposed old masters. Always torn between his fairytale and the 

brutal reality of money, Balzac wrote that, in order to meet all his financial needs, he will have to “concoct some 

gargantuan novels and successful plays and eat crusts of bread smeared with garlic like the Jews” (Robb, 1994). 

 The fate decided differently: Balzac and Madame Hańska married only in 1850, and the house was ready to 

be lived in, only a few months before the death of the author. Madame Hańska remained in France, The house, 

built before the revolution, at the agreed price of 50.000 francs (paid eventually by the widow in 1850), was resold 

thirty-two years later for 500.000 francs (furniture included) to one of the Rothschilds, even if Madame Hańska 

was allowed to live there until her death. 

 This phase of Balzac's life was characterized by a constant financial imbalance, with the expenses much 

higher than the revenues.  As usual, Balzac's impetuous character exacerbated the difficulties: furniture of little 

value was added to valuable objects, as the passion for collecting (the Comédie itself is a wonderful collection) was 

combined with chaotic management of the daily life; above all, the wish of grandeur was not aligned with the 

financial availability. 

 This passion for art collecting, like other bizarre habits, was a constant trait of Balzac’s personality. 

Already as young, “he rented the second floor of the house in rue Cassini, bought opulent furniture and no dandy 

was able to say that his clothes were richer and more expensive than those of Balzac” (Zweig, 1920). But perhaps 

life, work and science are somehow a matter of collecting and creating connections; science in particular, as Robb 

(1994) remarks, is “a glorified form of cataloguing”. In his late masterpiece "Cousin Pons" (1847), Balzac crafted 

the character of Pons, a small-time musician, but a serial and manic big-time collector of objets d'art. Pons is 

devoted to, and jealous of his collection, which forces him to lives in poverty. Once again, life inspires literature, 

and vice versa. Pons' art collection has been analyzed as a “repository of chance” and as a “proto statistical object” 

by David F. Bell (1994), who concluded his paper saying that “this final great novel foregrounds once again the 

conflict in Balzac's work between causal reasoning and aleatory circumstances”. 
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4.4. The system in Balzac life and in his work: back and forth 

Thus, Balzac is, above all, a collector: of novels, of financial failures, of characters, of furniture, and of irritated 

editors. And in this stunning universe, Balzac always worked for an order, attempting to create a system. 

 “La Comédie Humaine” is a system made of 593 recurring characters (Robb, 1994) and, the center of that 

system, the sun of this universe, is money. According to Sumberg (2000), not much changed since: “every age has 

its Kabbalah and that of today is of institutional money flows. Financial, business, accounting matters fill some of 

Balzac’s pages in almost wearisome detail”. It seems that Balzac believed that the love of money is the root of life 

in society (Pasco, 2017). Money is as dominant in the whole of “La Comédie Humaine” as it was in the life of 

Balzac: according to Zweig (1920), the more money he earned, the more he wanted to earn. 

 The life of Balzac (tumultuous in terms of both commercial efforts and literary results) was strictly 

intertwined with the fictional life of some of his major characters. Consider, for instance, when Blondet, Finot, 

Couture and Bixiou (in "Nucingen House", 1838) start discussing “the omnipotence, the omniscience, the 

omnipresence of money”. Money is the main instrument for assessing the “true” value of tangible assets, like land, 

gold, precious stones and paintings: land itself, in fact, “continued to have importance in many of the functions that 

it served before the revolution, such as in justifying a title or in gaining a position of importance” (Pasco, 2017) but 

at the same time “it was rapidly becoming little more than one component of capital” (ibid) and a factor of 

exchange or value. On the ideal balance sheet by Balzac, a person can easily be measured in monetary terms, as 

well: for instance (in "Gobseck", 1830) Maxime de Trailles tells Gobseck: “I defy you to find a more handsome 

capital than in this one on Paris”, referring to a young lady. Capital, whether human, tangible or intangible, 

explains the most important movements in Balzac’s society (Pasco, 2017). Gobseck reflects on money and says 

that “is not life a machine whose movement is impelled by money?”. 

 Both Georg Lukács (in his “Realism in the balance”, 1938) and André Wurmser (in his ““La Comédie 

inhumaine”, 1965) emphasize the role of money and the driving forces of capitalism at the core of Balzac work. 

According to Lukács, Balzac was strongly aware of the rapidly growing forces of capitalism, whilst Wurmser 

believed that there would be no Balzac’s novels if the question of money were not posed. According to Roland 

Barthes (“Le degré zero de l’ecriture”, 1953) “Balzac was writing at the precise moment when a new economic 

structure is joined onto an older one, thereby bringing about decisive changes in mentality and consciousness”. 

 With rare exceptions, not even love could prevail against money (Pasco, 2017). Writing to Madame 

Hańska Balzac told her, that each page devoted to her represents 60 francs of lost income (Robb, 1994), thus 

providing an exact measure of his love. "Eugénie Grandet" (1833) is the masterpiece that most clearly demonstrates 

that love cannot conquer money. Just to remind the readers its storyline, Eugénie's father Felix is a former cooper 

who has become wealthy through both business ventures and inheritance. His banker and his lawyer hope to inherit 

him, and constantly visit the Grandets to earn Felix's favour. On Eugénie's birthday in 1819, Felix's nephew 

Charles Grandet arrives from Paris unexpectedly, having been sent there by his father Guillaume. Felix considers 

Charles to be a burden and plans to send him off overseas, but Eugénie and Charles fall in love, and hope to marry. 

Eugénie gives Charles some of her own money to help with his trading ventures, which angers Felix. The conflict 

makes his wife ill with grief, while Eugénie is confined to her room. Eventually they are reconciled, and Felix 

reluctantly agrees to Eugénie's marriage. Yet, when in 1827 Charles returns to France, he is no longer in love with 

Eugénie. He has become very wealthy, but also extremely corrupt. He becomes engaged to a daughter of an 

impoverished aristocratic family in order to make himself respectable. He writes to Eugénie announcing his 

marriage plans and breaking their engagement.  At the end of the novel, although by the standards of the time 

Eugénie should be unhappy (she is childless and widowed), she isquite content with her lot. 

It is only a brief summary, but the point is how well the novel illustrates the topics discussed so far: 

1) the frustrated desire of a young girl who places love first to all: Eugénie gift to Charles (all in gold coins!); 

2) the archetype of greed, and the desire to increase one's social position, as illustrated by the character of Felix: 

who, “acutely cognizant of the worth of things and of those aspects of his society that will allow him to increase his 

hoard” (Pasco, 2017), fails to recognize the value of the relationships that depend on love and trust; 

3) the key role of inheritance in the creation and maintenance of an economic fortune; in “La Comédie Humaine”, 

in effect, most often funds come from an inheritance rather than earnings and profits. "Eugénie Grandet" is the first 

of the four Balzac’s “inheritance novels” (the others are "Ursule Mirouët", "The Black Sheep" and "Le Cousin 

Pons");  

https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
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4) Balzac's mixed view on debts: if a declared bankruptcy dishonors the honest, “debt do not dishonor anyone 

when they are in the open” ("Les Faiseur", 1839); 

5) Balzac's severe judgment of the bourgeois: Eugénie has learned of the hypocrisy and shallowness of the 

bourgeois, she could live life on her own terms. 

Another topic which is masterfully developed both in that book and, later, in Cesar Birotteau, is the relationship 

between money, entrepreneurship and bankruptcy, an issue largely known by Balzac himself after the conspicuous 

number of flawed and unsuccessful enterprises he embarked: on the premise above (that bankruptcy is considered 

not honorable), Felix plans to maneuver his dead brother’s debt through Parisian financiers and erase it “without 

costing either his nephew or himself a penny”. 

Using some receivership/bills issued by a primary bank, in fact, Felix first make the creditors believe that the 

inheritance of his brother is solid and wealthy: then, he manages them to tuck the debt away, lured by the inventory 

of the assets of his brother. As a final “coup de théâtre”, when the creditors receive by the banks only 47% of what 

is owed and they begin to mourn for the remainder, Felix is able to bundle that remainder in one single account: in 

fact, “not only it is easier to settle with a group than with individuals” (Pasco, 2017) but also “the total of the final 

settlement amount seems more generous than the much smaller sums that actually go to the individual creditors” 

(Pasco, 2017). 

The plot above confirms what it has already been written earlier in relation to Balzac's creativity regarding 

financial incidents: creativity that, enlightened by his artistic genius, has found fertile ground in the author's life. 

Felix's diabolical ability should not, however, be seen, in this sense, as a title of merit: his miserable death is a 

straight confirmation of this, such as are the practices (more painful, linear, honest and, at least apparently, 

appreciated by Balzac) through which another major character in his novels (Cesar Birotteau) manages to repay his 

debts. 

Cesar Birotteau (1837) depicts the life of the title character, a man of peasant origins from the Touraine region. At 

the start of the novel, in 1819, he owns a successful perfume shop, La Reine des Roses, he has been elected deputy 

mayor of his arrondissement in Paris and he has been awarded the Legion of Honour. Due to a number of 

concurring financial speculations (in particular: some property renewals and the launch of a new product from his 

shop) he runs up large debts. Two evil characters (a misleading notary and a former shop assistant) manipulate to 

make Cesar ruined, fact that in effect happens: he declares bankruptcy, sell his business to his assistant and retire 

from business, eventually paying off all of his debts. Cesar dies shortly after, happy that his honour has been 

restored. 

As in Eugénie Grandet, that novel intertwines a masterful plot with financial and economics accidents which are 

contemporary, current in Balzac’s life and eternal: the quest for increasing the capital, the intersection between 

professionals and banks, the leverage of debts. 

In these terms, Cesar Birotteau is a truly leading character in the universe of the Comédie, since he is both a victim 

(of business partners who cheat him, usurers and banks who bleed him) and also personally responsible for his own 

ruin because, for the first time in his life, he risks more than he can afford to lose: in effect, the dramatic life of the 

honest and naive (Birotteau) who was caught in a trap of a thousand legal and financial quibbles does not differ 

much from that in which many of today's small, honest but naive entrepreneurs and savers often find themselves 

caught in. 

Most strikingly, perhaps, is the exploration of the world of high finance through Cesar's visits to the bankers du 

Tillet, the Kellers, Nucingen and Gigonnet during the second half of the book: those visits depict, only four years 

after Felix Grandet, an environment towards which Balzac nurtures fascination and scorn at the same time.  

Moreover, chapter 14 is titled "A General History of Bankruptcy", and here Balzac explains the bankruptcy laws as 

they existed in his time, and how they were frequently abused by dishonest businessmen who wanted to escape 

their debts (Felix Grandet, for instance). 

In the end, Cesar is shown to be an exception in that he chooses to honor all of his debts: being the final words of 

the novel “the good priest sped a soul to heaven, where the martyr to commercial integrity should receive an 

unfading palm”. 

Placed amongst the two masterpieces, another reflection regarding debt is found in Balzac’s tale “Melmoth 

reconcilie” (1835), in which the bank teller Castanier sinks ever deeper into debt to satisfy his mistress’ whims, 

until, reaching the point of no return, ‘he prefers fraud to honest bankruptcy and dips into the bank’s till’. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Touraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Arrondissement
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/Legion_of_Honour
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Castanier (1835) is not evil and pressed by a monolithic desire of money (as Felix Grandet, 1833, is) but he does 

not possess the will of Cesar Birotteau (1837) to honor his debt: the meditations of Balzac regarding debt were still 

in process all along time. 

*** 

As it is widely known, the study of systems is a key variable in Business Economics and, as such, both the life of 

Balzac and his monumental work perfectly reflect the contents of the system in itself: an open whole, coherent 

within itself, guided by the driving force of money, the true inspiration of the social behaviors of both Balzac and 

his characters. 

That said, the paradigma of Business Economics also let us glimpse the reasons why Balzac was a disastrous 

entrepreneur. 

Creative, moved by the fury of his genius, animated by feverish spirits, always able to find forms of profit ahead of 

time, his personality and his genius were also, in fact, the causes of his economic failures: he centralizes, he does 

not share, he despises his competitors, at times he humiliates his suppliers (in particular the publishers), he trusts 

those who does not have to and vice versa, he does not plan, he is not calm because of the financial turbulence of 

his life; economic failures, on such premises, were inevitable. 

In fact, as some Authors have pointed out (Gerschenkron, 1978), Balzac himself – and consequently his characters 

– probably failed to catch the relevance, when doing business, of the time horizon component: “cheating, brazen 

use of political influence, bribery, theft of inventions, forgeries, and blackmail- all sorts of devices for quick 

enrichment which either bordered on the criminal or were the very thing-  did not require a high time horizon”. 

 

5. Results, originality and limitations 

To the best of my knowledge, this paper represents the first analysis of Balzac's life (and therefore of his works) 

through some pivotal financial moments of his existence. 

In this sense, the close connection between life, economy accidents, social choices and art emerges and it hopefully 

depicts a neglected side of a great writer. 

With the superb remarks of Zweig (1920) “by laboring with workmen, battling with usurers and bargaining 

desperately with wholesale merchants, he had acquired an incommensurable knowledge of social conditions and 

contrasts” and, in doing so, “when his imagination was fused and interpenetrated with reality, was it possible for 

the wondrous substance of the Balzac novel to emerge as the most perfect compound of realism and fantasy”. 

The main limitation of the paper resides in the enormous mass of the production of Balzac: the Comédie humaine 

and his correspondence, which both are vital in depicting the research question covered in this paper, equal 

thousands of pages. 

As such, there is still a considerable volume of research to be carried out along this avenue. 
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Abstract 
The capacity to account for responsibilities played a fundamental role in the socio-political context 
of the construction of the legendary Brunelleschi’s dome of Santa Maria del Fiore in Florence during 
the XV century. This study contributes to a better understanding of which accountability practices 
and government technologies were adopted by the Opera of Santa Maria del Fiore, the organization 
entrusted for the building and maintenance of the cathedral of Florence, with particular reference 
to the period of the construction of the dome (1420-1436). A theoretical framework based on 
Foucault and Dean’s views and the role of technological thresholds of government among quasi-
public administrations informed an archival research based on a combination of primary and 
secondary sources, including rare account books concerning the administration of the Wool Guild, 
the corporation that acted as link between the Republic of Florence and the Opera itself since the 
period of construction of the new cathedral. The interpretation of our findings enabled us to discuss 
the willingness to account for and report public funding, the presence of checks and balances inside 
the governance framework, the active management of stakeholders and their consensus, and social 
responsibility towards workers contribute to the accounting history literature. 
 

Keywords  
Accountability, Florence, Brunelleschi, bureaucracy, governmentality, archival research  
 
Introduction 
This study contributes to a better understanding of which accountability practices and government 
technologies were adopted by the Opera of Santa Maria del Fiore, during the period of the building 
and maintenance of the cathedral of Florence, with particular reference to the years of construction 
of the legendary dome imagined by Filippo Brunelleschi (1420-1436). 
While many historical studies have focused on the architectural and artistic myth of the first 
octagonal dome in history built without a temporary wooden supporting frame (surely one of the 
most impressive projects of the late Middle Ages to early Renaissance), less attention has been 
devoted to those systems of accounting and accountability implemented by the Opera that ended to 
represent a vital factor for the success of the enterprise. 
The present manuscript is the result of an archival research on a combination of secondary and 
primary sources, including rare statutes and account books concerning the administration of the 
Opera and the Wool Guild, the corporation that acted as link between the Republic of Florence and 
the Opera itself since the period of construction of the new cathedral. We conduct a document 
analysis on these rare historical archival materials and we interpret the results in the light of a 
theoretical framework based on Foucault and Dean’s views and especially on the role of 
technological thresholds of government among quasi-public administrations. This allows us to 
interpret our main findings with reference to the concepts of accountability, bureaucracy and 
governmentality in the construction of Brunelleschi’s dome. 
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Assigning important places of worship under the control of one or another of the major city guilds 
has been a Florentine practice since the twelfth century. With their elaborate apparatus of 
administrators and accountants operating under the control of the guild consuls, the guilds were 
ideally suited for these kinds of tasks (Fabbri, 2001). However, the intertwinement of the wealth 
accumulated by the Wool Guild and the commitment to a public enterprise of both religious and 
civil value still requires further research for analyzing the institutional context in terms of 
accountability, bureaucracy, political and religious values and in terms of government technologies 
(Dean, 1996). 
The remainder of this study is organized as follows. The next two sections present an introduction 
to the context of the early Florentine Renaissance and, in particular, the years of the dome 
construction (1420-1436). The fourth section provides a theoretical framework based on the 
concept of accountability, bureaucracy and governmentality that informed the interpretation of our 
primary and secondary sources. These sources are presented in detail in the following section, 
which also describes our methodology. Then, our findings on the role of accountability, 
bureaucracy and governing practices in the Opera are illustrated, focusing on the willingness to 
account for and report public funding, the presence of checks and balances inside the governance 
framework, the active management of stakeholders and their consensus, and social responsibility 
towards workers. Lastly, the conclusive section further comments and discusses these issues in 
light of our theoretical framework, and provides some concluding remarks on accountability, 
bureaucracy and governmentality during the constructions of Brunelleschi’s dome. 
 
The context of the early Florentine Renaissance 
During the XV century, Florence, formally a republic, was among the largest, richest and most 
economically developed cities in Europe (Najemy, 2006). The first decades of that century are 
sometimes designated the “early” Renaissance in the sense that they anticipated the flourishing of 
the Italian (and then European) historical period that represents the cultural bridge between the 
Middle Ages and modern history and was based on a new version of humanism derived from the 
rediscovery of classical Greek philosophy. In Florence, starting in 1115, there was an oligarchic 
regime based on a constitution that limited the power of the nobility (as well as merchants) and 
ensured that no one person or group could have complete political control (Najemy, 2008). Despite 
the title of “Republic of Florence”, only a very small percentage of the population had the right to 
vote, and political power was concentrated in the hands of a few wealthy families active in trading 
and banking activities (such as the Medici, important art patrons who ruled Florence for many 
years) and the powerful guilds, including the Wool Guild. 
The cathedral project is linked to the extraordinary wealth accumulated in Florence during the last phase 

of the Middle Ages as a result of the growing middle and upper class of merchants and bankers that had 

relationships with many Italian and European states (Peterson and Bornstein, 2008). With the 

accumulation of wealth, the patrons of Florence wanted to invite the greatest artists and architects to build 

an ideal city. The desire was to make Florence a great and human-scale city, not with an exclusive focus 

on the present but with the potential to last for centuries (Goldthwaite, 1968). Florence citizens, especially 

the main exponents of the guilds, saw Florence as a state-of-the-art place where the freedom of 

individuals was guaranteed and where many citizens had the right to participate in the government 

(Goldthwaite, 1980).  

The Republic of Florence was ruled by a council (the “Signoria”) of nine members (the “Priori”) that 
were chosen from the ranks of the city guilds: six of them from the major guilds and two from the 
minor guilds. The ninth became the Gonfaloniere di Giustizia, a temporary standard-bearer of 
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justice of the Republic of Florence, also in charge of the maintenance of public order and internal 
security forces (Najemy, 2008). The republic was characterized by very frequent coups and 
countercoups as a result of the struggle among the diverse factions. 
The Albizi family, rich wool traders and leaders of the faction called “guelfi neri” (close to the 
interests of the Pope), had held high office in the republic since the end of the XIII century (98 Priori 
and 13 Gonfalonieri di Giustizia). At the end of the XIV century (1393), Maso Albizi (1343-1417) was 
appointed Gonfaloniere di Giustizia. After the death of Maso, his son Rinaldo retained leadership of 
the oligarchic regime of Florence (Strathern, 2007). Without the leadership of his father, Rinaldo 
fared worse in political fighting and was exiled to Ancona in 1434 when the Medici family, 
returning from exile in Venice, gained control of the city in 1434 upon Cosimo de' Medici's 
countercoup against the faction that had sent him into exile the previous year (Strathern, 2007).  
The Medici were rich and famous bankers that funded events and were well regarded by the 
papacy, thus contributing to their ascendancy in the city-state of Florence. Cosimo was succeeded 
by his son Piero and then by Cosimo's grandson, Lorenzo, in 1469. The Medici family, through the 
achievement of the lordship (a form of governing authority in force in many Italian city-states 
during the medieval and Renaissance periods), played an active role in Florence’s government 
already in the XIV century (Kent, 1978 and 2000; Rubinstein, 1971). 
 
The years of the dome construction (1420-1436) 
Against this background, Brunelleschi's dome was constructed during the years between 1420 and 
1436. However, the project of the Santa Maria del Fiore cathedral traces back to 1296 when the 
Opera was founded with the main aim of realizing this initiative. The Wool Guild entrusted the 
Opera del Duomo with supervising and managing the cathedral on a permanent basis (Haines and 
Riccetti, 1996; Haines, 2002). Although it has often been reformed over the centuries, this ancient 
institution has always remained responsible for the building, administration, conservation and 
valorization of the cathedral and even today has responsibility for the archive that documents all 
the historical phases of its activities. 
"Who could ever be hard or envious enough to fail to praise Pippo the architect on seeing here such 
a large structure, rising above the skies, ample to cover with its shadow all the Tuscan people, and 
constructed without the aid of centering or great quantity of wood?” (Hyman, 1974, p. 26). These 
words are among the many possible pieces of evidence of the myth generated by the dome 
(“cupola”) of the Cathedral of Santa Maria del Fiore in Florence, erected by the Opera di Santa Maria 
del Fiore (hereafter, Opera) under the direction of Filippo Brunelleschi from 1420 to 1436 (Guasti, 
1857; Saalman, 1980).  
As highlighted by Haines (2012, p. 47), “standing proud over Florence for almost six centuries, 
Brunelleschi’s dome holds all the myth-attracting ingredients: mammoth size, striking form, 
assertive color, axial position in the city that spawned the Renaissance of the visual arts”. The main 
element of the myth is linked to its double-shelled octagonal cloister vault that was erected 
according to Brunelleschi’s architectural innovation, without recurrence to the support of soaring 
gothic vaults that characterized many churches built during the XIV and XV centuries (including the 
crossing arms of Florence’s cathedral itself). In other terms, the dome is an example of innovative 
architectural and technical projecting and building, and for centuries, it has been a source of 
inspiration for architects and artists. According to Kent (2000, pp. 122-128), the vision of the 
cupola was as an icon of popular culture and locus of civic power. Figure 1 depicts a beautiful 
section of Brunelleschi’s dome authored by Sgrilli (1733). 
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--- INSERT FIGURE 1 --- 
 
When the cathedral was designed in the previous century, there was no notion of how to realize 
such a project, given that no dome of that size had been built since antiquity. Because buttresses 
were forbidden by the people responsible for building the cathedral (the so-called Operai) and 
rafters long and strong enough for scaffolding were impossible to build at that time, the realization 
of the dome seemed to be a utopian dream, especially considering the potential weight of the entire 
structure (King, 2000). 
Even the antagonism generated by the public competition for dome realization contributed to the 
building of the myth (Haines, 1989). The construction of the cathedral started in 1296, but after 
more than one century, in 1418, no one knew how to build its dome. In fact, the “cupola” had to be 
larger than all the other domes built since antiquity. The public competition among artists and 
designers was, in the minds of the Operai, an attempt to find new ideas for constructing a dome of 
that size without the risk of collapse under its own weight. In an attempt to find a solution, on 18 
August 1418, the Wool Guild (Arte della Lana) announced an architectural design competition for 
erecting the dome (Haines, 1996). Although the public competition had no official winners, the task 
was entrusted to Filippo Brunelleschi (Krautheimer, 1982) and Lorenzo Ghiberti, who initially 
received a salary equal to Brunelleschi's but was later excluded from the project. Brunelleschi and, 
partially, Ghiberti directed its construction from 1420 to 1436 (Haines, 2012), the year in which the 
entire cathedral was consecrated by Pope Eugene IV.  
 
Theoretical framework 
This study adopts the concepts of governmentality, bureaucracy and accountability in order to 
interpret our findings concerning the role played by the Opera del Duomo in the construction of the 
Florentine cathedral’s dome. 
The concept of “governmentality”, originally elaborated by Barthes (1957) and subsequently 
reworked by Foucault at the beginning of the 1980s (Foucault, 1984a,b; 2010), can be used to 
derive interesting elements regarding the passage of rational ideas into culture that in turn 
transformed society into an increasingly bureaucratic entity (Sargiacomo et al., 2016; Baker and 
Rennie, 2017). Although Foucault refers his studies to the period after the industrial revolution and 
especially to the twentieth century, we believe that his studies can represent an interesting lens 
through which to interpret the accounting system and the bureaucracy put in place by the Opera 
during the construction of the Dome. Weber (1922) cited several preconditions for the affirmation 
of bureaucracy: the increasing complexity of the administrative tasks being carried out, the 
presence of a monetary economy requiring a more efficient administrative system, and the growth 
of the population subject to the administration. All these conditions were present during the XV 
century when the Republic of Florence and the Church – through the role of the Opera – carried out 
the project to construct Brunelleschi’s dome (Grote, 2009). 
Miller and Rose (1990, pp. 7-8) affirm that the government is always based on what is to be 
governed (“forms of knowledge”) and on specific forms of intervention (“regimes of practices”). A 
political rationality is a particular representation of reality based on the intellectual processing of 
the reality itself that “technologies of government” can deal with (Lemke, 2001, p. 191), implying 
the involvement of agencies, procedures, or institutions. Dean identifies different kinds of 
punishment, care, assistance, and education that are included in the umbrella expression 
“technologies of government” (Dean, 1996, p. 52). According to Dean, “practical rationalities” and 
“specialist knowledge” are the typical technologies of government. Servalli (2013, p. 1313) defines 
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“practical rationalities” as “programs, policies and plans that reflect on technology, defining its acting 
in relation to defined aims.” Through these mechanisms, authorities try to shape, normalize, and 
achieve conformity in the thoughts, behaviours, and actions of citizens and other organizations in 
order to achieve their aims (Miller and Rose, 1990, p. 8). The existence of these policies and 
techniques can be better understood as “technological thresholds” (Dean, 1996, p. 63). These 
“thresholds” are signs of government technology and can be divided into four categories: 

 “threshold of assemblage”: a collection of different elements for conducting government 
activity, such as inscription devices for the production and use of information, means for the 
creation of forms of authority, mechanisms for space/time coordination, physical forms of 
divisions, and “practical rationalities” expressed by specific policies investing in 
technologies and needing specialist knowledge; 

  “threshold of system”: the necessary link between the technology of government and other 
kinds of technologies (production, consumption, and communication) in order to influence 
objects, people, capabilities, sources, and communication; 

  “threshold of force”: the realization of sites as power containers, stores or generators—i.e., 
places for the independent generation of goods, energy, information and services, as well as 
forms of social authority, regulation and control; 

  “threshold of the orientation of government”: forces and capabilities of subjects, groups or 
populations, as elements to improve and optimize (Dean, 1996, pp. 63-64). 

Techniques of notation, book-keeping, accounting, assessment, and reporting represent typical 
tools used by central and local authorities for improving governmentality (Rose and Miller, 1992, p. 
183) and can be considered among the “technologies of government” (Rose and Miller, 1992, pp. 
177-178). In Foucault’s view, bureaucracy represents a ruling class that dominates the economy 
and the democratic state.  
The role of bureaucracy is particularly powerful in the context of the Opera during that time, also in 
light of the religious context in which the Opera operated. According to Quattrone (2004) and 
Servalli (2013), accounting and accountability practices among institutions inspired by religious 
values cannot be reduced to financial control mechanisms that measure an organization’s financial 
performance and assets. In contrast, the development of accounting and accountability practices 
was linked to the values of the Church, which were shaped by various religious, political, 
institutional, and social factors (Booth, 1993). The development of accountability practices in 
entities inspired by religious values cannot be reduced to a single economic argument (Quattrone, 
2004). Accounting practices in such organizations during the Middle Ages were not only the result 
of a search for efficiency – the product of a simple economic rationale – but rather the pursuit of 
models compliant with Church doctrine and policy. At the same time, doctrinal considerations were 
the products of a “complex and continuous process of compromise among theological, religious, 
political, institutional, and social pressures, of which the hierarchical structure of charitable 
organisations and their accounting records constituted the remaining visible trace” (Quattrone, 2004, 
p. 649). The centrality and special nature of religious belief systems are thus among the key 
explanatory factors in understanding accounting as a situated practice in religious entities (Booth, 
1993). 
However, since the number of studies on accountability practices in religious entities remains 
relatively low compared to the number of studies that address the social significance and 
pervasiveness of religious institutions (Parker 2002; Booth, 1993), it is safe to say that most 
research on this topic has often treated religious entities as belonging to a broader sector of 
nonprofit organizations. Unfortunately, this tendency means that religious values often go 
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unaddressed among those who study accounting and accountability practices (Quattrone, 2004; 
Booth, 1993). 
Accountability instruments involve both answerability and enforceability (Ebrahim, 2003 a and b; 
Lana-Berasain, 2017; Peng and Brown, 2015): the essence of accountability is answerability, since 
being accountable means having an obligation to answer questions regarding decisions, activities, 
and actions (Brinkerhoff, 2004). In the Opera, because of the nature of its quasi-public 
administration, financed by public resources and influenced by both political and religious powers, 
one can particularly emphasize the need for greater “downward accountability” (Ebrahim, 2005; 
Kearns, 1996) to users, the local community and other affected constituents. The literature on the 
third and quasi-public administration suggests that an organization’s national institutional context, 
which includes legal, regulatory, and professional structures, influences its propensity to adopt 
more or less pervasive tools of accountability (Guarini et al., 2018; Holloway et al., 1999). Roberts 
(1991, 1996) divides the concept into individualizing and socializing forms of accountability. The 
author (Roberts, 1991) associates the individualizing form of accountability with Foucault's notions 
of disciplinary power and argues that this is maintained by the formal structures of organizations, 
of which accounting practices represent an important example. He also suggests (Roberts, 1996) 
that “the individualizing form of accountability can be destructive in constructing ‘the self’ as an 
atomized individual and obscuring the interdependent nature of organizational life” (Jacobs and 
Walker, 2004, p. 362). This individualizing aspect of accountability, linked to formal organizational 
structures, represents the principal focus in the accounting literature. The socializing aspect of 
accountability (Gambling et al., 1993; Ryan et al., 2002), by contrast, has remained relatively 
unexplored because it is associated with communicative actions and interactions with stakeholders 
from a downward perspective.  
In light of the literature and theories describe above, and the sources and methodology depicted in 
the next section, we can understand what type of accountability forms (individualizing or 
socializing, upward or downward) and what kind of technological thresholds, conceived as signs of 
bureaucracy and government technologies, were concretely adopted by the Opera during the 
cupola project. 
 
Sources and methodology 
According to Munslow (1997), the rational, independent and impartial investigation of historical 
documents represents one of the most valuable aspects of a historian’s work. Because archival 
research emerged as the most appropriate approach to our specific research objective (Fleischman 
& Tyson, 1997; Gaffikin, 2011), we opted for a qualitative approach that is based on historical 
analysis and involves document analysis and other artefacts that can be used to trace the history of 
a specific organization (Bryman and Bell, 2015). Like other analytical methods in qualitative 
research, document analysis requires that data be examined and interpreted in order to elicit 
meaning, gain understanding, and develop empirical knowledge (Bowen, 2009; Corbin & Strauss, 
2008; see also Rapley, 2007). Atkinson and Coffey (1997) refer to documents as ‘social facts’, which 
are produced, shared, and used in socially organized ways (p. 47). Furthermore, for historical and 
cross-cultural research, relying on prior studies may be the only realistic approach (Merriam, 
1988).  
In order to achieve the objectives of this study and to plan the research activities in the most 
methodologically correct way, the research team has benefited from the help of the Opera’s 
archivists in interpreting the original documents, in contextualizing the gathered materials in the 



 

 
 

7 
 

historical period of the dome’s construction, and in providing precious links with previous studies 
on the topic (especially with reference to the Haines’s studies). 
Therefore, the findings presented in this study are based on the examination of the primary and 
secondary sources shown in Tables 1 and 2. These sources relate to the “foundations” of the dome, 
which are the governing, accounting and reporting practices implemented in order to sustain the 
construction of such an innovative architectural masterpiece. 

 
Table 1 – Primary sources 

Denomination 
Number 
and 
typology 

Archive 
Archival unit code 
(years of reference) 

Main contents 
used for the 
present study 

Register of 
contracts 
(Registro di 
allogagioni) 

1 register 

Archivio 
dell’Opera 
di Santa 
Maria del 
Fiore  

I 1 4 (1431-1503) 
Accounting entries 
for assignments and 
cash accounting 

Register of 
resolutions 
(Registro di 
deliberazioni) 

1 register 

Archivio 
dell’Opera 
di Santa 
Maria del 
Fiore 

II 2 1 (1425-1436) 

Accounting entries 
for decisions and 
expenses from 
Operai 

Book of 
resolutions 
(Bastardelli di 
deliberazioni) 

19 
registers 

Archivio 
dell’Opera 
di Santa 
Maria del 
Fiore 

II 1 70, II 1 70 bis, II 1 
71 (1417), II 1 72, II 1 
73, II 1 73 bis, II 1 74 
(1417), II 1 75, II 1 76 
(1419); II 1 77 (1420); 
II 1 78, II 1 79 (1421), II 
1 80, II 1 81 (1422); II 1 
82, II 1 83 (1423), II 1 
84, II 1 85 (1424), II 1 
86 (1425) 

Accounting entries 
for decisions and 
expenses from 
Operai 

Books of 
allocations 
(Bastardelli di 
stanziamenti) 

4 
registers  

Archivio 
dell’Opera 
di Santa 
Maria del 
Fiore 

II 4 8 (RR) (1417-
1421), II 4 9 (SS) 
(1421-1425),  II 4 12 
(BB) (1425-1430),  
II 4 13 (CC) (1430-
1436)  

Accounting entries 
for expenses and 
allocations from 
Operai 

Notebooks of the 
administrator 
(Quaderni del 
provveditore) 

2 
notebooks 

Archivio 
dell’Opera 
di Santa 
Maria del 
Fiore 

II 4 4 (1432-1434/6), II 
4 11 (1419-1426) 

Accounting entries 
of the Provveditore 
that put into 
practice the 
decision of the 
Operai 

Notebook of 
debtors (Quaderno 
di debitori) 

1 
notebook 

Archivio 
dell’Opera 
di Santa 
Maria del 
Fiore 

II 4 34 (1424-1425) 

Accounting entries 
kept by the 
Provveditore 
 

Cash books 
(Quaderni di cassa) 

2 
registers 

Archivio 
dell’Opera 
di Santa 
Maria del 
Fiore 

VIII 1 1 (1434), VIII 1 2 
(1435) 

Accounting entries 
kept by the 
Camarlingo 
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Wool guild 
statute 

1 statute 
Archivio di 
Stato di 
Firenze 

ADL 3 (1333) 

Section of the 1333 
statute of the Wool 
Guild concerning 
the management of 
Opera del Duomo 

Wool guild 
registers of 
resolutions 

3 
registers 

Archivio di 
Stato di 
Firenze 

ADL 49 (1408-1427), 
ADL 50 (1427-1432), 
ADL 51 (1432-1439) 

Resolutions 
concerning the 
management of 
Opera del Duomo 

 
The sources mentioned above, particularly the revenue and expense registers, document the 
procurement of materials, the management of the workforce, the structure of the institution itself 
and its efforts to collect the financial rights that were due to it, its presence in the context of liturgy, 
its relations with the city and the great civic enterprise of the cathedral. The accounting documents 
shown in Table 1 are available at the archive of the Opera del Duomo of Florence and can be viewed 
through the project "Gli anni della Cupola" (Fabbri, 2015), an online archive that enables a search 
for multiple criteria and both textual and photographical visualization of the materials accessible 
for the years of our study (1420-1436), including preflood photographs and the "virtual 
restoration" of vanished scriptures. Although the disastrous flood of 1966 in Florence had almost 
completely erased the scriptures of many registers, a series of ultraviolet photo shoots carried out 
by the University of Applied Sciences of Cologne subsequently enabled improvement in the 
readability of many of those documents. These difficulties characterized an archive whose contents 
had already been reduced by the loss of many accounting books and all the models and designs that 
were commissioned for the dome, without considering that Brunelleschi himself often avoided 
giving many written indications or even detailing the invoices in order to avoid allowing others to 
understand his plans, probably for fear of plagiarism of his innovative and unprecedented work. 
In light of our theoretical framework, the primary sources in Table 1 (registers and statutes) 
represent the category of “technologies of government” and particularly the subcategory of 
“practical rationalities.” More specifically, the registers and the statute can be considered among 
the thresholds of government. On the other hand, the statute of the Wool Guild provides interesting 
information on the role played by politics and ethics in shaping the accounting mechanisms 
designed by the Opera during the year of the dome construction. Primary sources are currently 
preserved in the Opera archives, with the exception of the Wool Guild statute, which is conserved in 
the state archives (“Archivio di Stato”) of Florence. These sources, together with the secondary 
sources referenced in Table 2, allow us to examine the historical, institutional, and organizational 
contexts surrounding the Opera while managing the construction of the cathedral and, in particular, 
of the dome. 
Secondary sources also represented a valuable resource for the purpose of our study. We 
extensively relied on relevant manuscripts authored by prominent scholars that enabled us to 
understand how the cathedral project fit as a public work in the early Renaissance context in 
Florence from a political institutional and financial perspective. Through the lens of the documents 
referenced in Table 2, we had the opportunity to reconstruct the role of accountability and 
governing practices adopted by the Opera and its institutional history during the years of the dome 
construction, as illustrated in the next sections. 
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Table 2 – Main secondary sources 

Reference 
Main contents used for 
the present study 

Fabbri L (2003) La "Gabella di Santa Maria del Fiore": il finanziamento pubblico della 
cattedrale di Firenze. Pouvoir et édilité, pp. 1000-1052. 
 
Fabbri L (2001) L’Opera di Santa Maria del Fiore nel quindicesimo secolo: tra Repubblica 
fiorentina e Arte della lana. In: Verdon T and Innocenti A (eds) La cattedrale e la città. Saggi 
sul Duomo di Firenze. Atti del VII centenario del Duomo di Firenze. Vol. 1. Florence: Edifir, pp. 
319–339. 
 
Grote A (2009) L’Opera del Duomo di Firenze 1285-1370: Traduzione dell’edizione originale 
del 1959. Italian translation by Benedetta Campana Heinemann Of Andreas Grote, Das 
Dombauamt in Florenz, pp. 1285-1370. Studien zur Geschichte der Opera di Santa Reparata, 
Munich. 
 
Giorgi A (1997). L'Opera di Santa Maria del Fiore in età moderna. In: Verdon T and 
Innocenti A (eds) La cattedrale e la città. Saggi sul Duomo di Firenze. Firenze: Edifir. 
 
Haines M and Battista G (2015) Un'altra storia. Nuove prospettive sul cantiere della cupola 
di Santa Maria del Fiore. The years of the Cupola - Studies. ISSN: 2364-6373 
 
Haines M (1989) Brunelleschi and Bureaucracy: The Tradition of Public Patronage at the 
Florentine Cathedral. I Tatti Studies 3, pp89–125.  
 
Haines M (2008) Oligarchy and Opera: Institution and Individuals in the Administration of 
the Florentine Cathedral. In: Peterson DS and Bornstein DE (eds) Florence and Beyond: 
Culture, Society, and Politics in Re- naissance Italy; Essays in Honour of John M. Najemy, pp. 
153-177, Toronto. 
 
Haines M (2012) Myth and Management In The Construction Of Brunelleschi’s Cupola, In I 
Tatti Studies Essays In The Renaissance Volume 14-15, Firenze: Leo S. Olschki Editore 
 
Haines M (1991) L’arte della Lana e l’Opera del Duomo a Firenze con un accenno a Ghiberti 
tra due istituzioni. In: Haines M. and Riccetti L. (eds) pp. 267–294 in Opera. Carattere e 
ruolo delle fabbriche cittadine fino all’inizio dell’Età Moderna, Atti della Tavola Rotonda, Villa 
I Tatti, Firenze, 3 aprile 1991, Florence: Olschki.  
 
Haines M (2003) La grande impresa civica di Santa Maria del Fiore, Nuova Rivista Storica, 
86, no. 1 (2002): 19-48. Republished in Finanziare cattedrali e grandi opere pubbliche nel 
medioevo: Nord e media Italia (secoli XII-XV), 137-166, Rome, 2003. 
 
Haines M (2012) Lavorare sulla cupola. In L. Fabbri and A. Giusti, E l’infine si fa forma… 
Studi intorno a Santa Maria del Fiore in ricordo di Patrizio Osticresi. Firenze, Mandragora. 
 
Saalman H (1980) Filippo Brunelleschi. The Cupola of Santa Maria del Fiore. London: 
Zwemmer. 

Reconstruction of the 
role of accountability 
and governing practices 
adopted by the Opera 
during the period of the 
dome’s construction 
(1420-1436); moreover, 
understanding of how 
the project of the 
cathedral and, in 
particular, of the dome 
fits as a public work in 
the early Renaissance 
context in Florence from 
a political institutional 
and financial 
perspective. 

 
The process of selecting and interpreting the archival documents was assisted by two experts from 
the archive of the Opera. These archivists supported us in reading the documents – which are often 
written in the specific vernacular used in Florence during the late Middle Ages – and provided us 
with many insights into the history of the Opera. The analysis of the primary and secondary sources 
described above provided important empirical evidence for answering our research question and 
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presenting a strong case for our theoretical framework based on the concepts of governmentality, 
bureaucracy, and accountability. 
 
Accountability in the shadow of the dome 
Through the study of the valuable set of primary and secondary sources highlighted in the previous 
section, it is possible to investigate the role of accountability, bureaucracy and governing practices 
in the Opera, with particular reference to the period of dome construction (1420-1436). We focus 
on the willingness to account for and report public funding, the presence of checks and balances 
inside the governance framework, the active management of stakeholders and their consensus, and 
social responsibility towards workers. This type of research highlights what type of accountability 
forms (individualizing or socializing, upward or downward) and what kind of technological 
thresholds, conceived as signs of bureaucracy and government technology, were concretely 
adopted by the Opera during the cupola project.  
 
A collectively funded civic enterprise 
The cathedral and its dome had to represent a visible symbol of the power, magnificence and 
greatness of the city of Florence. Because its construction was financed primarily by public funds 
(Haines, 2002; Fabbri, 2003), the cathedral also had to symbolize transparency, trustfulness and 
managerial excellence. 
Established by the municipality and financially dependent on the municipal reserves, the Opera 
was constitutionally integrated into the structures of the Wool Guild – the one that offered firmer 
assurances of its competitors that the job would actually be done (Saalman, 1980) – from which it 
received authority and to which it had to account for the administration of municipal funds (Fabbri, 
2003). The trend of the consistency of the Opera’s monetary reserves followed the trend of the "fat" 
or "lean" times of the republic. Peace and good crops favored more generous incomes from the 
gabelle (indirect taxes), with an increase in the relative percentages dedicated to the cathedral; on 
the contrary, famine, plague, and wars reduced the tax base on one side, and on the other side, 
those situations led the government to reduce or suspend the funds urgently required elsewhere 
(Haines, 2002; Giorgi, 1997). On average, the camarlingo of the Opera received 1.5% of the city’s 
budget in the period between 1331 and 1433 (Haines, 2002; Fabbri, 2003), in addition to a few 
other una tantum payments. The main sources of income were a percentage of the four main taxes 
of the municipality: city gates (customs), contracts, salt, and wine (Haines, 2002; Giorgi, 1997). 
Unlike funding for other great Italian gothic cathedrals, such as Orvieto and Milan, where the 
contributions of private individuals were decisive, almost all the funds made available in Florence 
can qualify as "publicly attributed," with a negligible role of almsgiving or direct contributions of 
the Wool Guild (Haines, 2002). 
The delegation of the administration of a large enterprise of civic interest, whether ecclesiastical or 
not, to the artisan guilds was an exquisitely Florentine practice. The municipality relied on the 
sobriety, wisdom, correctness and organizational capacity of the entrepreneurial bourgeoisie of the 
city to guarantee, with respect to the community, the management of works considered of public 
importance (Haines, 2002). On the one hand, analysing this scenario within the lens of our 
theoretical framework invites us to interpret the Wool Guild as a complex “threshold of system”: 
indeed, the Wool Guild represented the necessary link between a set of technologies of government 
and other kinds of technologies, such as production and communication, carried out by the Opera, 
with the latter intended as a “threshold of force” (Dean, 1996). This kind of link between the 
municipality and the Opera was a system with the ability to influence objects, people and 
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capabilities (Dean, 1996) and was responsible for – and accountable to – the outcomes of its 
activities. What the Municipality of Florence was looking for and needed was managerial skills in 
order to manage public money in the most efficient and transparent way possible and to assure that 
construction could be completed. The search for technical competencies and thresholds of system 
in the private sector would be repeated years later in the period 1490-1530 with the partnership 
between the Republic of Florence and the Misericordia for managing the plague (cf. Manetti et al., 
2017). 
The Opera management had to account for how funds were used and to report not only to the Wool 
Guild but also, at least in the first phase, to the municipality (Guasti, 1887). See Haines (2002) for 
an analytical yearly review of the consistency of the Opera’s budget and the revenue of the four 
taxes described above. 
The construction site was funded with a variety of means over two centuries, particularly in the 
most critical moments, such as the dome construction between 1420 and 1436. The seriousness 
with which the Wool Guild felt responsible for the proper functioning of the Opera is evident in 
numerous acts. Regular inspections by the guild consuls at the Opera headquarters, twice for each 
consulate according to the 1428 statute, are regularly recorded in the accounting books of the 
Opera, together with the expenses for small refreshments offered on occasion (Haines and Riccetti, 
1991). Figure 2 shows the accounting entry for the petty expenses of one of these visits in 1422: “et 
pro malvagia et confectis emptis pro faciendo collationem consulibus Artis Lane die 4 dicti mensis 
libras tres soldos otto denarios otto.” 
 

--- INSERT FIGURE 2 --- 
 
The approval of the consuls was also necessary for permission for burial in the cathedral. This rule 
was based on the principle that the new cathedral, desired and financed by the entire citizenship, 
should not become the scene of display for private clients – with tombstones or chapels – which 
inevitably accompanied the noble tombs (Haines and Riccetti, 1991). There was, in fact, a deliberate 
policy of closure against every element of private presence, reserving burial only for extraordinary 
examples of characters considered meritorious to the community (Fabbri, 2003). 
Another sign of the collective participation in the cathedral financing is the presence in the "tax on 
testaments." One of the oldest rights due to the Opera, in fact, was a mandatory legacy of an 
unspecified entity in every will carried out in the territory or the city (Fabbri, 2003). This right was 
granted for the first time by a 1296 municipal provision coinciding with the foundation of the new 
cathedral (Haines, 2002; Guasti, 1887). Given the capillary nature of the arrangement, it was 
difficult to collect the proceeds. In 1359, the Opera was granted full powers to collect its rights in 
relation to testamentary bequests (Haines, 2002). Moreover, in 1361, the obligation was 
established for notaries to document the last wishes throughout the territory and notify, from 1340 
onwards, the office of regulators of the municipality (Haines, 2002). As a consequence, in the period 
of the dome construction, we find at the Opera, in addition to the notary general, a "notary of the 
testaments," paid in variable forms with a percentage up to 20%, specifically in charge of finding 
the debtors for this cause. 

 
--- INSERT FIGURE 3 --- 

 
Figure 3 shows the accounting entry for a payment on the 23th January, 1420 to the debt collector 
of the indirect taxes on contracts for singling out testaments and testators favoring the Opera: 
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“Filippo Iohannis exactori gabelle contractuum pro scribendo et summendo de libris dicte gabelle 
quamplura testamenta et seu nomina testantium in quodam quaterno (…).” The same entry is 
double-checked using the book of allocation (AOSMF II.4.8, c.65v). 
In light of all the processes described above, the Florentines were always clearly aware of being the 
true owners of the Opera del Duomo, precisely because they provided financial support through 
various forms of payment of a virtual, composite "tax on Santa Maria del Fiore" (Fabbri, 2003). As a 
consequence, the capacities in terms of accountability and good governance of the Opera appear to 
be crucial in the frame of the Florentine municipality and the relation between its governance and 
public opinion. 

 
Check and balances for good governance 
As mentioned before, the Florentine situation was completely anomalous in the context of Italian 
religious institutions devoted to new cathedral construction. In fact, the main aspect that 
distinguishes the Opera of the Cathedral of S. Maria del Fiore from those of other Italian cities is 
that it had interposed between itself and the city government one of the great mercantile 
corporations of the city, the Wool Guild (Haines and Riccetti, 1991). The latter is a Florentine 
custom to entrust the management of factories supported by public funds to the merchant 
corporations of cities. The practice was an expression of the trust placed in the administrative 
capacities of great entrepreneurs who led the major guilds dedicated to industry and commerce 
and who fought for the honour and charges of such delegations (Haines and Riccetti, 1991; 2008). 
The political control of an institution so important for the Florentine Republic – the one entrusted 
with building the new symbol of the city’s greatness – fell into the hands of a delimited sector, albeit 
a crucial one, of the Florentine patriciate (Fabbri, 2001). Additionally, to respond to the new 
requirements deriving from the management of this initiative, the Wool Guild drew up a new 
statute in 1333, promptly defining a special structure consisting of four Operai (Officers) and a 
Camarlingo (Treasurer) elected from representatives of the Wool Guild and a notary (elected from 
candidates outside the guild). The statute of 1333 laid down a normative basis that, despite several 
changes in the coming decades, remained broadly in force for more than a century (Haines and 
Riccetti, 1991; Giorgi, 1997). The treasurer had to collect and record all the incomes due to the 
Opera and could pay the same amounts only after the allocation of the Operai registered by the 
notary (Saalman, 1980). The treasurer was essentially called to ensure proper management of the 
Opera reserves. In turn, the Camarlingo was controlled by the Provveditore (Administrator), in 
charge of keeping the accounting records relating to cash flows managed by the treasurer (Giorgi, 
1997). All these processes featured checks and balances aimed at preventing misreporting and 
accounting for transparency. As stated by Haines (2008, p. 154), “the institution was able to 
guarantee a measure of juridical impartiality through its ability to forge decisions out of plurality and 
endow them with binding, civic force". 
The concept of representational government accountable to its constituency is, of course, inherent 
in the spirit of republicanism and is thus important and persistent in Florentine political ideology 
(Haines, 1989). Moreover, we should also account for the religious context and, in particular, for the 
need to demonstrate a cautious and fair use of public resources towards the realization of an 
enterprise with a marked civic and religious valence. In other words, the bureaucracy behind the 
Opera management was required, on the one hand, by the presence of public monetary resources 
requiring an efficient administration and by the growth in the responsibilities being administered 
(cf. Weber, 1922) but, on the other hand, also by the centrality and special nature of religious belief 
systems affecting the requirements in terms of transparency, accountability and virtuousness 
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(Booth, 1993). 
It is also relevant in terms of accountability that all positions were rotating and had a short 
duration of four or six months according to a model widely used in the government apparatus. The 
positions of the Operai were interspersed with two new entrants every two months in order to 
ensure continuity between the successive management. The offices were distributed proportionally 
among the four "convents," or the urban areas belonging to the Wool Guild representatives. A four-
year "ban" between one office and another prevented the association of offices with a person, 
family or shop (Haines, 1989). The Operai served free of charge, while the Camarlingo and the 
notary were paid monthly salaries of eight and six lires, respectively (Haines and Riccetti, 1991; 
2008). Moreover, after a revision of the statute in 1338, the Operai began to be drawn and no 
longer elected. 
The number and duration of offices, their eligibility criteria, and the method of selection by lot from 
the pool of candidates with the approved qualifications would be adjusted repeatedly throughout 
the history of the institution, but the guiding principle remained that the Opera should effectively 
represent the entire guild (Haines, 1989). In particular, during the dome construction, the office of 
the Operai maintained elements of a participatory nature that were typical of the major republican 
offices in the republican age: collegiality, short duration and gratuity (Fabbri, 2001). 
Furthermore, in addition to traditional and permanent offices, the guild could create new 
magistrates to closely monitor projects of particular importance, flanking them alongside the 
existing structure of the Opera. This was the case of the four Provveditori della Cupola (Officers of 
the dome), specially elected (and not drawn) by the ranks of the guild starting from 1419 to solicit 
and monitor the good conduct of the dome enterprise. Although their initiatives were subject to 
approval by the guild consuls and the Operai, their mandate was short (six months) but could be 
extended for longer periods. The first four officials of the dome fulfilled all expectations, and their 
tasks were reconfirmed seven times (over three and a half years) with the justification that they 
were the only ones who could assure that the dome would be safely constructed on time. 
Likewise, Figure 4 shows two accounting entries, cross-checked using two different books, 
concerning the salary allowance of Filippo Brunelleschi as supervisor of the dome: “Filippo ser 
Brunelleschi electo in provisorem cupole maioris dicte ecclesie pro eius provisione dictorum quattuor 
mensium ut supra initiatorum et finitorum florenos duodecim auri” (Book of resolutions - AOSMF II 1 
78 c. 71 d). 
 

--- INSERT FIGURE 4 --- 
 

This system of transparency, weights and counterweights, cross-checks between accounting books 
(see Figure 4 and 5) and charges that rotated rapidly to avoid the emergence of unbalanced power 
centers was by no means foregone. Studying the abovementioned sources in light of our theoretical 
framework enables us to understand how all these accounting and managerial processes can be 
configured as a set of “thresholds of government” and, in particular, “thresholds of assemblage”: 
The Opera needed to define a collection of different government technologies for creating its 
authority and credibility, for improving its coordination with the other actors involved, and for 
efficiently divide competencies and practical rationalities among different organs (Dean, 1996). 
However, in the period of our analysis concerning the dome construction, there was a dense 
interpenetration of skills between the Arte della Lana and the Opera in some of the most delicate 
aspects of managing a large civic enterprise under the eyes of all citizens. What is specified in this 
section suggests how the relationship between the Opera of S. Maria del Fiore and the mother 
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institution, the Wool Guild, was marked (at least during the period of the flourishing republican 
institutions) by a precise sense of correctness, decorum and public responsibility; at the same time, 
it provides us with a valuable interpretation of the relationship among public commissioning, 
accounting and accountability systems, and artistic programs in republican Florence (Haines and 
Riccetti, 1991). 
 
Management of stakeholders and public opinion 
Florentines gave considerable attention to the activity of the Opera and its officers. The magnificent 
project of constructing the cathedral and its dome was financed by public funds, which led, on the 
one side, to a pursuit of transparency and accountability and, on the other side, to the willingness to 
effectively manage the public opinion and its consent. In fact, to be able to demand new and 
continuous funding efforts from the city government, it was absolutely necessary to demonstrate 
implementation of the public will. The Opera committed to this request through a wise process of 
gathering consensus for the new project (Haines, 1989; Haines, 2002). The management of 
stakeholders and the search for public consensus carried out by the Opera in the years of the dome 
construction have many implications in terms of “thresholds of the orientation of government,” 
intended as the forces and capabilities of subjects and groups able to improve and optimize 
governmentality (Dean, 1996). 
The public will ensured the continuity and realization of the enterprise. Consequently, in the face of 
decisions of vast responsibility, the Opera developed a tradition of consultation and consensus 
building that explicitly evoked the perception of its relationship to the city’s government and 
ultimately to the Florentine populace (Haines, 1989). As reported by Haines (1989), the 
development of Opera  
 

“was conditioned by the same republican mentality and by a constitutionally derived sense of 
public accountability. As an institution charged with the management of an enterprise of universal 
significance to the citizens of Florence, it may even have preceded and exceeded the Commune in 
the evolution of consensus-building processes (…). The sense of legitimacy and purpose 
consolidated and articulated in this period was bequeathed to subsequent generations and 
constitutes a vital key to the interpretation of Brunelleschi’s relationship to the Opera of S. Maria 
del Fiore (…).” 

 
It is possible to select three moments in the history of the dome construction that can signal the 
attention devoted by the Opera to participatory processes capable of building consensus and 
legitimacy: the contest for the cupola project and the choice of responsibilities of Brunelleschi and 
Ghiberti at the start of construction, the review of final details, and the consultations inherent to 
building the roof lantern in the year of the dome completion. 
The first moment refers to the contest for the best project of the dome in 1418, when the Operai, 
judges and local population were facing, among others, two beautiful projects from two talented 
artists, Brunelleschi and Ghiberti. They tried to reach a compromise with the “joint conferral of this 
costly and prestigious commission but were thwarted in their aim by the intransigence of a hot headed 
young Filippo” (Haines, 1989). The principle was that a work has to be beautiful but also has to 
receive the approval of a set of consultative processes intended to guarantee fairness and seek 
consensus in the public interest. The tale of the cupola written by Manetti (1976) opens with a 
reference to the honorarium of ten florins paid to Brunelleschi for a first, intensive round of 
consultations with the Opera personnel. Figure 5 shows two accounting entries on this same 
payment – one in Vulgar Italian in a book of allocations (AOSMF II.1.70, c. 21 c) and one in Latin in a 
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book of resolutions (AOSMF II.4.8, c. 4v d). 
 

--- INSERT FIGURE 5 --- 
 

Plurality in supervision and responsibility, as well as consensus seeking, appeared to be long-
established traditions in the Opera (Haines, 1989), and the inclusion of Ghiberti as a second 
supervisor of the cupola must be interpreted from this perspective. As noted by Haines (1989), 
 

“In the face of a divided city, the Opera, a civic delegate spending public funds for the realization of 
the city’s most prominent monument, needed to involve any organizes opposition in a strong 
majority consensus. Wide approval for the fundamentally Brunelleschian model and start-up 
program was being sought, and one of the best ways to accomplish this was to offer supervisory 
representation to other strongly backed contestants.” 

 
A second moment refers to the general review of plans for completing the vault’s upper reaches 
between 1425 and 1426, when we can assess another example of some of the stakeholder 
engagement procedures that the Opera used. As reported by Haines (1989), the procedures 
involved 
 

“a new round of extensive consultation with citizens and experts over a series of model and 
designs. Clearly, the guild and the Opera felt the need of outside support in the last, breathtaking 
leap, and once again the drummed up a consensus for a new, detailed program for the remaining 
parts of the dome, commissioned from Brunelleschi, Ghiberti, Battista d’Antonio and one of the four 
Cupola officials. The decision to proceed according to these specifications was taken jointly by the 
consuls, Operai, and cupola officials, who technically assumed responsibility for the text their 
appointees had submitted.” 

 
Although Brunelleschi was de facto in charge, he was legally bound to execute a program that was 
continuously refined by the traditional consultative process of the Opera: “Even his own 
corrections to his calculations for the diameter of the cupola’s oculus had to be approved by the 
prescribed bureaucratic procedures” (Haines, 1989). 
Third, one final example of consensus building refers to the roof lantern. In fact, the Operai 
proceeded through a remarkable series of new consultations before the last day of 1436, when they 
finally approved Brunelleschi’s model, stating their wish to begin the lantern desired by the whole 
Florentine populace and invoking the powers conceded them by the councils, people, and 
Commune of Florence and by the Wool Guild (Haines, 1989). As reported by Haines (1989), 
 

“First there had been a great council of theologians, learned men, architects, goldsmiths, other 
artisans, and Florentine citizens. Then three rounds of voting by separate commissions, each 
comprising two architects, two painters, two goldsmiths, one mathematician, and two capable 
citizens, had handed down opinions in writing. Finally, a committee of eight prominent citizens, 
including Cosimo de’ Medici, drafted the report that was sanctioned by the final act of the Operai. 
The lantern should be constructed according to Filippo’s model – described as the strongest, 
lightest, best lit, and most water resistant – and under his personal supervision. But the Operai 
should convoke and exhort him to put aside “omnes rancores” and to consent to incorporate into 
his work any improvements, however small, to be derived from his competitors’ entries. Once 
again, the architect’s design had become a universal project.” 
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Responsibility towards workers of the cupola 
The construction of the cathedral, particularly the dome, was a work-intensive task. For the 31 
semesters from the beginning of the cupola effort in the summer of 1420 to its completion in the 
summer of 1436, for each season, 43 to 85 qualified workmen are recorded, with an average 
presence of 65 (Terenzi, 2015; Haines, 2012). 
There are records of actions taken to ensure a minimum level of social security for these workmen. 
The first example is that the Opera was used to pay employees compensation in cases of injury at 
work and bear funeral expenses in the case of a fatal accident. Four fatal injuries at work occurred 
in the years between 1417 and 1436; only one during the actual construction of the dome – in 
February 1422, Nencio di Chello fell from the walls of the dome (“chadde a terra delle mure della 
cupola”) – while the other three are recorded before August 1420. This construction site 
represented a considerable engineering challenge, and injuries were not uncommon. The most 
frequent cause of fatal injury was not the fall of workers from high ground but the fall of 
construction material on them, as described in the documentation concerning three cases (Haines, 
2012). 
Table 3 summarizes these events, the compensation accounted for by the Opera, and the archival 
reference to the register that contains the allocation entry. Figure 6 shows the accounting entry 
concerning the fatal accident for Nencio di Chello that occurred and the Opera’s payment of the sum 
of “7 lire e 8 soldi” to an apothecary for his funeral. 
 

Table 3 – Accounting entries concerning accidents at work and consequent compensation 

 
Subject Date Description or quotation of the accounting entry Archival reference 
Expenses and decision 
not to demand from the 
heirs of Lotto di Guido, 
stonecutter, the 
collection of a debt four 
days after his death 

May 14th, 
1420 

(…) “mutuet et tradat Lotto Guidonis magistro in 
hedificio dicte Opere muranti et seu alii pro eo 
legitime recipienti libras decem f.p. pro expendendo in 
rebus sibi necessariis pro eius liberatione, qui hac 
presente die cecidit de tribunetta murando super 
cappellis parvulis eiusdem et dicitur in fine mortis 
permanere. 

Book of resolutions 
– AOSMF II.1.77, c. 
39vc 

May 18th, 
1420 

“Jachopo d'Ugholino deto l'Alodola de' dare lire venti 
soldi quatro per lui a Lotto di Ghuido fu scharpelatore 
a chui·dDio faccia pacie che chadde dalla terza 
trebunetta, e quali denari restava a·ddare e 
chonsiderato il chaxo della sua morte gli furono 
lasciati” 

Book of allocations – 
AOSMF II.4.8, c. 79c 

Funeral expenses for 
the death of laborer 
Francesco D’Agnolo 

June 3rd, 
1420 

“Lire 10 soldi 15 ebe Bartolomeo di Fruoxino speziale 
per più spese fate per lo mortorio di Franciescho 
d'Agnolo manovale che chadde dal palcho della 
trebunetta” 

Book of allocations – 
AOSMF II.4.8, c. 
81va 

Funeral expenses for 
the death of laborer 
Donato di Valentino 

July 18th, 
1420 

“A dì detto lire 9 soldi 15 per lui a Tomaxo di ser 
Lorenzo speziale per lo mortorio di Donato di 
Valentino che chadde de le mura” 

Book of allocations – 
AOSMF II.4.8, c. 88a 

Funeral expenses for 
the death of stonecutter 
Nencio di Chello, also 
known as “Il Nencino” 

February 
13th, 1422 
 

(…) “pro expensis mortorii Nenci Chelli scarpellatoris 
defuncti in dicta Opera” 

Book of allocations – 
AOSMF II.1.80, c. 
71vf 

February 
13th, 1422 
 

“lire 7 soldi 8 per lui a Bartolomeo di Fruosino speziale 
per lo mortorio di Nencio di Chello che chadde a terra 
delle mura” 

Book of allocations - 
AOSMF II.4.9, c. 
24va 

Registration of the daily 
wages of an ailing 

July 29th, 
1423 

“Item viso qualiter de presenti mense iulii Iacobus 
Ugolini l'Allodola manovalis Opere admictantur sibi 

Book of resolutions 
– AOSMF II.1.83, c. 



 

 
 

17 
 

unskilled worker, 
Jacopo D’Ugolino, detto 
l’Allodola 

sex dies quibus stetit domo propter infirmitatem et 
quod Filippozus Bastarii admictat et scribi possit in 
libro dierum dictos dies sex et sic solvi possit, teneatur 
et debeat per camerarium Opere predicte” 

3ve 

Authorization to 
accredit six work days 
lost by master Piero del 
Cofaccia wounded by a 
falling rock 

March 29th, 
1428 

“Item quod Filippozius scribanus Opere possit ad 
librum scribere sex giornatas, (…), propter 
percussionem quam habuit de quodam saxo quod 
cecidit super eius blachio a culmine cupole magne” 

Book of resolutions 
– AOSMF II.2.1, c. 
80vc 

Payment for 
compensation to master 
– Betto di Giagio – 
struck by a brick 

November 
4th, 1429 

“Betto di Giagio maestro di scharpello de' avere lire sei 
p. a·llui dati per ristutizione d'una perchossa ebe d'uno 
mattone chade di sulla chupola e stette più dì che non 
lavorò (…)” 

Book of allocations – 
AOSMF II.4.12, c. 
117(c. 116 ant.)a 

Payment to compensate 
an unskilled worker – 
Nencio di Matteo 
Cotignola – wounded by 
the fall of a rock. 

July 31th, 
1433 

“A Nencio di Matteo Chotingniuola manovale lire 
quatro p., e qua' denari gli operai a lui danno per dì X 
è stato malato per uno sasso gli chade in su le schiene, 
a· libro C a c. 211” 

Book of allocations – 
AOSMF II.4.13, c. 
60v(c. 59v ant.)a 

Payment to master – 
Nanni D’Ellero – for 
compensation for an 
accident 

July 20th, 
1429 

“Nanni d'Ellero maestro dell'Opera de' avere lire due 
p. a·llui chonceduti per scioperio auto per male si fece 
nell'Opera, chome apare a· libro segnato B a c. 137” 

Book of allocations – 
AOSMF II.4.12, c. 
112 (c. 111 ant.) f, 
allocations 

Account for a master – 
Checco di Meo di 
Ciechino – for days 
worked and days spent 
injured  

November 
29th, 1435 

“E a dì 21 di novenbre lire quatordici per dì 20 
diliberorono gli operai fosse paghato di dì 29 
lavoratoi, stette infermo, messi a uscita di giornate a c. 
44” 

Cash book – AOSMF 
VIII.1.2, c. 7v-8b 

Authorization to credit 
half of the daily wages 
lost by a worker – 
Checco D’Andrea detto 
il Fiaschetta – injured in 
the eye 

March 31, 
1436 

“Diliberorno che al Frasschetta Filippozzo gli metesse 
mezze l'opere del tenpo ch'egli ha perduto pel male 
che si fece a l'occhio ne l'Opera, non pasando la 
somma del tutto sei opere” 

Notebook of the 
administrator - 
AOSMF II.4.4, c. 
37vg 

Ruling in favor of an 
unskilled worker – 
Nencio di Chello – 
wounded in the head by 
a stone 

June 13th, 
1421 

“Nencius Chelli magister sive manovalis in dicta Opera 
diebus proxime elapsis in ipsa Opera laborando fuit a 
quodam lapide tunc cadente vulneratus super capite 
et propterea in domo sua infirmus permanet” 

Book of resolutions 
- AOSMF II.1.78, 
c.41b 

 
This kind of social responsibility towards the workers registered in those years within the Opera 
and, in particular, during the years of the dome was not customary in the construction of other 
cathedrals. For example, in the case of the Cathedral of Orvieto, records of assistance to sick 
workers are very rare, while donations were frequent during periods of illness only for people who 
had donated their belongings to the factory (Haines, 2012, Riccetti, 2001). 

 
--- INSERT FIGURE 6 --- 

 
Other measures of attention and responsibility towards workers and their safety at work included 
attempts to minimize the transit of workers from high to low places and vice versa, efforts to 
account for higher risk through higher pay, a certain limitation on the use of wine in some periods 
and the severe punishment of drunkenness at work, although water at the time was considered 
unhealthy in the cities (Saalman, 1980). 
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However, all these elements of attention to worker safety, which clearly emerge from our sources, 
can also be read through our theoretical framework as “practical rationalities,” intended as 
mechanisms through which the authorities tried to shape, normalize and conform to their 
expectations the behaviours and actions of workers in order to achieve their aims (cf. Servalli, 
2013). For example, the attempts to minimize the transit of workers from high to low places and 
vice versa or the limitations on the use of wine were also part of a regimen designed to assure 
maximum productivity, as the time lost by descending from the walls during work hours and 
drunkenness at work was apparently a major issue. Responsibilities towards workers and the use 
of government technologies (Lemke, 2001) were intertwined in a system of norms and rules 
intended to encourage safety, on one hand, and productivity, on the other. 
Nonetheless, the compact composition of the group and the relative stability and confidence that 
the workers enjoyed in the workplace (Haines, 2012) also contributed to the relatively low number 
of fatalities during the year of the dome construction. Unlike other great building sites, driven by 
teams mainly composed of occasional workers, Santa Maria del Fiore was managed traditionally 
with a paternalistic nature. This approach to constructing the dome made sense in a context of  
 

“limited but constant public funding, of experimentation with absolutely new and 
audacious construction methods, of self-supporting masonry that needed time to 
consolidate in every phase, of a workforce for the most part local and coherent, of client 
who felt interpreter of the will citizen and responsible for the right management of the 
administration and the building site in front of the Florentine people and to God. Thus the 
ethics of the Opera could marry with the architect's genius to succeed in realizing one of 
the most courageous structures in the history of architecture with human cost content 
(Haines, 2012).” 

 
Discussion and conclusions 
The Opera of Santa Maria del Fiore is a remarkable institution that has long been the object of 
scholarly interest; in particular, the cupola of Brunelleschi shares with other extraordinary 
architectural monuments a tendency to generate myths about its realization (Haines, 2012). Our 
research focused on the accountability and governmentality practices that characterized the 
management of Opera of Santa Maria del Fiore in the period of cupola construction. 
In light of the theoretical framework and the study of the primary and secondary sources depicted 
in the previous sections, we have collected elements that enable us to understand what forms of 
accountability, bureaucracy and government technologies were concretely adopted by the Opera 
and the Wool Guild during the period that coincides with the last decades of the oligarchic regime 
of the Albizi family and the beginning of the Medicean faction ascendancy (Haines, 2008).  
We will structure this concluding discussion around four theoretical issues – governmentality and 
bureaucracy, thresholds of government, and accountability – which are introduced in our 
theoretical framework and which provided us with some interesting analytical lenses through 
which to study our primary and secondary sources emphasized in the previous section. 
First, we can discuss the role of bureaucracy and governmentality. As examined, the civic enterprise 
of the construction of the cathedral and its dome was primarily financed by public funds. It is 
important to understand how this public funding introduced a layer of complexity in the 
management of the enterprise, as the main actors involved needed to be accountable to both the 
republic and its citizenships with reference to the use of these resources. In reference to an era to 
which it is often difficult to apply the modern concepts of public and private, still intertwined and 
nebulous, what is essential, in the analysis of the institutional form and the Opera governance 
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practices, is the idea of the collective good for the community as a whole that distinguished the 
building of the cathedral since its first rise, binding it inextricably to the city (Fabbri, 2001). This 
bind required the Opera to legitimize itself in the eyes of the republic and the citizenship through 
efforts to achieve transparency and bureaucratization. Moreover, Foucault's idea of the rise of the 
state apparatus is grounded in the concepts of the legitimation process but is much more explicit 
(Foucault, 1984a;b; 2010;O'Neill, 1986), highlighting the power of the state and the economy in 
politics (O'Neill 1972; 1985). Our sources provided interesting elements to interpret the Opera 
from the perspective of a quasi-public apparatus funded by collective resources with all the 
consequent implications in terms of bureaucracy, transparency, governance, consensus seeking and 
the need for accountability. 
Second, the study of the primary and secondary sources analysed in the previous sections invites us 
to discuss the links between the city, the Wool Guild, and the Opera in terms of “technological 
thresholds” (Dean, 1996). By using our theoretical framework as a lens to interpret the history that 
emerges from the selected sources, we are now able to understand how the Wool Guild served as a 
“threshold of system,” representing the necessary link between a set of technologies of government 
and other kinds of technologies, such as production and communication, carried out by the Opera, 
with the latter intended as a “threshold of force.” The Opera was, in fact, not only an institution 
managing a construction site but most prominently a “power container” for the independent 
generation of authority, control and regulation (Dean, 1996). Moreover, the Opera needed to define 
a collection of different government technology to create its authority and credibility, to improve its 
coordination with the other actors involved, and to efficiently divide competencies and practical 
rationalities among different organs (Dean, 1996): this invites us to interpret the governance, 
management and accounting processes put in place during the year of the dome construction as 
“thresholds of assemblage.” The assumption by the large mercantile guilds with the administrative 
responsibility of institutions of great social importance – on the religious, symbolic and material 
levels – finds its first explanation in the managerial experience of the members of those 
organizations (Fabbri, 2001) that were able to generate such a typology of technology of 
government; however, we also need to account for other factors, such as the political, institutional 
and religious context. Finally, if we refer to “thresholds of the orientation of government” as the 
forces and capabilities of subjects, groups and populations that are able to improve and optimize 
governmentality (Dean, 1996), we can find relevant implications for the management of 
stakeholders and the search for public consensus carried out by the Opera in the years of the dome 
construction. The Opera and the Wool Guild were aware that it was the public will that ensured the 
continuity and realization of the enterprise and were thus committed to gathering and growing the 
consensus regarding the construction of the cathedral and the dome (Haines, 1989; Haines, 2002). 
All these thresholds represent a political rationality that involves diverse procedures and 
institutions (Lemke, 2001) and can provide novel insight for interpreting the system of powers and 
relations that was established to assure that public funding was effectively used to complete the 
cathedral and cupola construction. 
Third, we cannot study this system of relations and the related accountability model without taking 
into the account the role of religious values and beliefs. Although the cathedral construction 
represented a civic enterprise in the sense that funding was public and the cathedral would 
symbolize the magnificence of an entire city, it was still the realization of a place of cult. If we take 
into the account the religious context where the Opera was operating, we cannot reduce the roles of 
bureaucracy, technologies of government, accounting practices and accountability processes to a 
set of financial control mechanisms (Quattrone, 2004; Servalli, 2013). In contrast, accounting and 
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accountability practices also emerged as a response to a call for transparency and virtuousness 
inspired by religious values. In fact, the study of our primary and secondary historical sources 
suggests that the particular nature of the religious belief systems surrounding the cathedral 
construction could represent one of the explanatory factors in the definition of the bureaucratic 
systems put in place by the Opera. From this perspective, our study can contribute to the relatively 
low number of studies focusing on accountability in religious entities (Quattrone, 2004; Servalli, 
2013). The role played by religious entities and quasi-public institutions in this historical context 
highlights the need for further historical investigation in this field in order to better understand the 
characteristics of partnership with local authorities (Manetti et al., 2017). However, it must be 
considered how these principles of ethics and good governance, coherent with a religious belief 
system but also in line with the secular republican system, reflected the administrative processes of 
the whole Florentine municipality. There was often a blurred boundary between adherence to 
religious values and the search for productivity. Therefore, accountability practices should be 
carefully investigated in both the context of quasi-public administrations and local public 
authorities in order to highlight their role as a “technology of government” (Manetti et al., 2017). 
Finally and most notably, our research contributes to the accounting history literature on religious 
institutions by highlighting many elements of answerability and accountability (Ebrahim, 2003a;b). 
If answerability is the obligation to answer enquiries regarding decisions, activities, and actions 
(Brinkerhoff, 2004), the Opera tried to respond to this obligation by defining an effective 
accounting system inside the framework of transparent governance and developed a marked 
attitude towards stakeholder management and consensus building. Both the Opera and the Wool 
Guild were aware of their responsibility to the entire city for the building of the cathedral and for 
the necessity of guaranteeing disclosure and efficiency in managing public funds (Haines, 1989). 
According to this perspective, the Opera developed a tradition of representational procedures and 
consensus seeking similar to the procedures and practices of the Republic of Florence. Our primary 
and secondary sources suggest that the Opera put in place an accountability system based on 
transparency, weights and counterweights, cross-checks between accounting books and rotating 
charges: inspired by both religious and institutional values, such a system was configured as a tool 
for a socializing form of accountability that is often associated with communicative actions and 
interactions with stakeholders, suggesting a downward perspective (Gambling et al., 1993; Ryan et 
al., 2002). The study of our primary and secondary sources provided an overview of the main 
accountability practices adopted by the Opera during the realization of the cathedral’s dome. The 
need for strong accountability (Ebrahim, 2005; Kearns, 1996) to the local community and other 
affected constituents was mainly motivated by the fact that the Opera, acting as a quasi-public 
administration influenced by both political and religious powers, was almost entirely financed by 
public funding. From this perspective, our study shed light on how the Opera accounted for the 
responsibilities underlying the realization of a monument that, six centuries later, still stands as a 
legendary landmark. 
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Figure 1 – Transverse section of Brunelleschi’s dome 

Sgrilli, 1733 
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Figure 2 – Accounting entry concerning petty expenses for a breakfast offered to the Wool 

Guild consuls during their visit at the Opera headquarters in 1422 

Book of resolutions - AOSMF II 1 81 c. 66 e 
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Figure 3 – Accounting entry concerning the payment to the notary of the testaments for the 

gabella on contracts for singling out testaments and testators favoring the Opera. 

Book of resolutions - AOSMF II.1.77, c. 56c 
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Figure 4 – Accounting entries in two different books concerning the salary allowance of 

Filippo Brunelleschi as supervisor of the cupola 

Book of allocations - AOSMF II 4 8. 108v d & Book of resolutions - AOSMF II 1 78 c. 71 d 
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Figure 5 – Accounting entries in two different books concerning Brunelleschi’s first 

consultation with the Opera personnel before the start of the dome construction  

Book of allocations - AOSMF II.1.70, c. 21 c & Book of resolutions - AOSMF II.4.8, c. 4v d d 
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Figure 6 – Accounting entry concerning the funeral of Nencio di Chello, stonecutter 

Book of allocations - AOSMF II.4.9, c. 24va 
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The study is part of the definition of historical and accounting aspects related to the construction of 

buildings and urban works, commissioned by ecclesial institutions and local public administrations. The 

analysis conducted aims to highlight the causes and the effects that have led to innovative and still current 

elements from an accounting and management point of view related to the construction and management 

of an innovative structure characterized by a social nature. The significant historical stage crossed with 

the case of Opere Pie of the Compagnia di San Paolo have brought out relevant ideas. The aim is to 

summarize the existing evidences in the business-economic relationship of the Hospice of Charity and the 

theoretical-rationale impacts they have undergone. The adopted methodology is based on the observation 

of a case study and is developed through a deductive-inductive approach. History changes the type of 

funding from Opera Pia, there is a shift from semi-private management to direct management and control 

of public provinces. In both cases the accounting follows the same dynamics of management and 

accounting of economic facts. It has been discovered that concepts anticipated in practice, were theorized 

shortly thereafter. The link is also to be found with modern OIC for companies in Italy and IAS for 

foreign companies. We already see social-oriented configurations offering different points of reflection 

on behavioral ethics and control models. 

Keywords: Regio Ospizio di Carità, Monte di Pietà, Charity, non-profit banking, institutional 

investors as social financers 

Introduction 
Italy has the largest cultural heritage in the world. Over 4,000 museums, 6,000 archaeological sites, 85,000 

churches subject to protection and 40,000 historical houses surveyed. Italy is also "open-air art" with its coastline, 

reserves and natural landscapes. Every 100 km2 in Italy there are, on average, over 33 assets surveyed. 18% of the 

Italian territory - more than 55,000 square kilometers - is subject to state protection activities
1
. The link between 

the "arts", considered individually and, and the Accounting represents, in Italy and in many other countries, it is an 

unexplored theme that can go back for centuries and that can be faced assuming different perspectives.  

According to data from the last budget of the State General Accounting Department, Italian assets at 31/12/2016 

amounted to 986 billion euro between financial and non-financial assets. The "objects of art", classified as movable 

goods of cultural value, libraries and archives (historical heritage, artistic heritage, demo-ethno-anthropological 

goods, archaeological heritage, paleontological goods, book assets, archival goods), are worth 174 billion euro 

(10.4% of GDP). It is interesting to understand how these have been created and managed over time and what uses 

of the structures and artistic palaces were made. The history of building palaces is a relevant theme especially when 

they have also held or hold social functions. We often do not know the role of financiers and the history behind 

them. 

In the literature there is a close link between territorial and social development and banks. Very often the Monti di 

Pietà, the first embryonic model of the bank, lent as much as necessary for the construction of public artistic works 

and buildings to the state and the municipalities. (Ferrandino, 2013; Chiaudano, 1996; Orelli, 2013). The 
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introduction of the double entry introduced by the Monti di Pietà in response to the needs of trade and finance 

related to loans is well developed in the period of reference (Chiaudano, 1996; Pierucci, 2009; Orelli, 2013) and it 

is evident in the analysis conducted. Accounting features and theoretical frameworks are represented in the analysis 

conducted. The study is part of the definition of historical and accounting aspects related to the construction of 

buildings and urban works, commissioned and managed by ecclesial institutions and local public administrations. 

The analysis conducted follows a logical thread aimed at explaining the role and the history from the managerial, 

historical, cultural and artistic point of view of one of the places that for a century had an important social role in 

the City of Turin. The first chapter deals with the social, cultural and structural context of the City of Torino, also 

assessing the role of one of the main financiers of public works and urban change. The third chapter defines the 

close link between Monte di Pietà, Opere Pie di San Paolo and Ospizio di Carità. The fourth chapter defines the 

national context and the reference law also concerning governance. The fifth chapter defines the methodology and 

contextualizes the value of the case study. The discussion highlights the main aspects emerging from the 

documentary evidence and also addresses the issue of accounting documents and the methodology applied 

following the change. The conclusion makes it possible to better define the concepts in a current interpretation, 

highlighting precursory characteristics of current practice and management. 

 

Reference context between social, economic and new architectural needs 

In the second half of the nineteenth century, the regional network and context played an essential role in the growth 

of local banks as regards in particular the possibility of direct contacts and the possibility of granting loans, 

reducing controls, monitoring and reducing costs with direct management activities. Social relations and the 

relationship with the population are essential elements in the economic transactions of the period (Carnevali, 1996). 

In this period the role of the network and the legal framework with the reference region are connected to the use of 

a common language often dialectal, to the same cultural set and to the same ethnic group often linked to the town 

of birth. Living in the same geographical area leads to share the social, economic and political experiences of 

production that distinguish the locality; moreover, the same economic development of connection in the same 

industrial sector further enhances the distinction and local belonging (Becattini, 1989). The Italian banking system 

included six types of banks: the Rural and Atisan Banks, the People’s Co-operative Banks, the Saving Banks, the 

Ordinary Credit Banks, the Public Law Banks and the Banks of National Interest. The traditional function of the 

Rural, Co-operative and Saving banks, and some of the Public Law Banks like Monte di Pietà of the Compagnia di 

San Paolo, has been the promotion of saving among the working classes, in order to fight usury. The Istituto 

Bancario San Paolo was founded in 1566 by seven citizens of Turin, making it a very important institution in the 

history of the region. Until the plague of 1630, the bank’s activity remained limited to that of giving out interest 

free loans to poor people in exchange for their belongings. From the early seventeenth century the bank changed its 

role, becoming one of the main lenders to the duchy and increasing its activity as a collection of deposits. Monti di 

Pietà were being prepared to become true Savings Banks. This process was introduced by the arrival of Napoleon 

in 1796 who, in the name of the right of conquest, took possession of their property. In 1807, following the 

Restoration, the Monti again obtained autonomy, but by then it was too late for them and for the development of 

financial services combined with social commitment passed to the Savings Banks (Milano, 2001).  By the 

beginning of the nineteenth century the bank was the main purchaser of Piedmontese government bonds in the 

years during the war against Austria, which culminated in 1859 and whose outcome was to give Vittorio Emanuele, 

the ruler of the duchy, the throne of the newborn Italian state. Between the end of the 1800s and the beginning of 

the 1900s, the City of Turin saw the first change linked to the development of autonomous suburbs adjacent to the 

City that will later become the current suburbs of the City. The concept of "transversal protection" is developed, 

linked to the peripheral works of this period. Making a bond has in itself the recognition, to a particular good or set 

of goods, of a historical and social value, such as to make it essential to preserve and protect it as a symbol and 

testimony of a past and a people, that in it he lived and in which he was recognized (Matta, 2012). The redefinition 

of the city due to new economic, social, legislative, urban, architectural and health needs sees important changes in 

Paris, London, Brussels, Barcelona and Vienna. In Italy, the observation of the changes referring to the historical 

nucleus of the cities is fundamentally concentrated on Rome, Milan, Naples, Florence and Turin with the 

introduction of the concept of Regulatory Plan and the definition of the peripheral fabric where the case study 

developed also develops (Durbano, 2010). The suburbs and the buildings constitute the new artistic and historical 
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heritage to be conserved and exploited, the innovations of the period from the technical point of view, such as the 

use of reinforced concrete and other specific techniques related to the reference period (Gallinaro, 1999; Rotondo, 

2004) represent a relevant historical heritage the purely artistic one of sculptors and painters. A definition of artistic 

good is also provided by the Urban Code
2
 which in Italy identifies the need to preserve the Italian cultural heritage. 

It defines as a cultural asset the immobile and mobile things that have artistic, historical, archaeological or ethno-

anthropological interest; this also includes architectural assets, collections of cultural institutions (such as 

museums, archives and libraries), naturalistic assets (such as mineralogical, petrographic, palaeontological and 

botanical goods) and historical scientific, geographical maps, as well as material photographic (negative and audio-

visual photography (cinematographic film), intangible assets and landscape assets are also considered to be of 

cultural interest.  
 

Monte di Pietà, Opere Pie di San Paolo and Hospice of Charity 

Monte di Pietà of the City of Turin was founded by Opere Pie of San Paolo to grant free loans to all people of low 

social status who needed them for a certain period with the possibility of non-restitution. The qualification of a 

non-profit organization of Hospice of Charity is well defined at the time of its foundation in 1582 and recognized 

by Duke Carlo Emanuele I. The intent of Hospice of Charity was initially that of eradicating begging, only later it 

became a retirement home for Old Age and it was financed by Monte di Pietà. Various sites housed the institution 

in the second half of the nineteenth century. When the number of patients was very large, it was necessary to build 

a new and larger building. The activity of Monte di Pietà during the nineteenth century can be divided into two 

periods: the first goes up to 1853 and shows a predominant importance of the management of pure charity; during 

that period the credit activity was definitively developed until, with the acquisition of the land credit, this activity 

became preponderant. The period that goes on from the century up to 1923 is considered by some facts of 

exceptional importance and great consequences (Cantaluppi, 2001), 1923 is the year in which Monte di Pietà of 

San Paolo, with being ranked first category in terms of Monte di Pietà new organic law, received the formal 

recognition of its prevalent ordinary credit activity in comparison to the traditional one of pawnbroking). In the 

Istituto San Paolo the charity is presented as a mere heritage of the past and the transition to the twentieth century 

as the moment of the birth of a modern bank. This statement, although based on real quantitative data (the increase 

in deposits) is likely to veil a much more multifaceted reality: the growth of credit activity in the first twenty years 

of the twentieth century does not extinguish the charity; on the contrary, banking activity continues to be closely 

connected with that of Opere Pie and, indeed, the latter is modernized by taking the necessary additional resources 

from the bank's profits. Both the Compagnia di San Paolo and the Hospice of Charity were frequent to find the 

nobles and the most influential and prestigious figures of the time as merchants, notaries and lawyers. Their work 

with the transition to public management sees an alternation of figures closely linked to each other with the 

common interest of safeguarding the social structure of the city and better manage the common properties 

(Cantaluppi, 2001). The first steps of the new administration established at the beginning of 1852 (Crivellin, 2007) 

are extremely significant in order to analyze changes in quantity and mode distribution of charitable donations. The 

minutes of the new management constitute an effective snapshot of the relationships between old and new 

administrators and the reorganization of alms distribution3. At the end of the seventies the first institutional jolt 

occurred in the history of Opere Pie di San Paolo (Avallone). The new prefect of Turin, Giovanni Minghelli Vaini, 

inspired by some management difficulties of Monte di Pietà, proposed the replacement of the old members of the 

Management expiring with elements more in step with the times. The issue involved city newspapers and the 

Provincial deputation; in the end the Prime Minister Agostino Depretis decided to be appointing sole commissioner 

Giovanni Giolitti, at that time a young (thirty-seven years old) and promising government official. The 

commissioner became operational on March 1 and ended on August 18, 1879 with the settlement of the new 

Management. The first part of the report, dedicated to Opere Pie, ended with a mention to Monte di Pietà free for 

the poor who (as provided for by the Statute of 1853) granted, on a pledge, without interest, loans for very small 

numbers, from 50 lire to 10 lire. In the opinion of Commissioner Giolitti, it was not by then an obsolete custom 

devoid of practical utility, which indeed risked offering alongside the speculations of private pawn houses. Giolitti 
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considered wise the decision to suppress Monte and replace it with the reimbursement of interest paid to the 

ordinary Monte by the poor individual. He therefore reinforced this resolution by doubling the maximum limit, 

which was raised to 100 lire of loaned capital. Only the law of 1898 will establish for the first time the dual nature 

of Monte di Pietà: the activity as lenders will be subject to the law of July 15, 1888 on the regulation of savings 

banks, and as charitable institutions to the Law of July 17, 1890 on Opere Pie. In the period of our interest we see a 

progressive transformation and a change from a private entity to a public body (Montemartini, 1903). 

 

The national governance and the law, the evolution of period 

There is a close interdependence between the governance model of any body and its accounting system, the 

adoption of which implies the use of criteria for the memorization of management operations, a typology and a 

specific way of using summary accounting documents, as well as the respect of moments of verification of the 

financial and economic - financial results achieved which inevitably require the identification of particular internal 

organs of the corporate body in charge of those specific functions. The assembly into a single political reality of 

several sovereign states, which brought its laws and regulations into the union, imposed on the national legislator to 

readily adopt a juridical system that overcame the previous normative fragmentation and that was the univocal and 

shared expression of the nascent unitary State. In this situation of urgency to prepare norms, laws and regulations 

that had the objective of organizing jointly institutions and activities carried out by them in the various territorial 

areas of the nascent State, was issued the law of August 3, 1862 on the administration of Opere Pie, with the related 

Regulations of November 27 of the same year, approved by Royal Decree n. 1007 (Gentile; Catturi and 

Sorrentino). The basic objective of Rattazzi law was essentially to subject private assistance to public scrutiny, 

outlining the purposes and governance structure of Opere Pie, but above all detailing the accounting documentation 

to be submitted to the administrative and legal control of public authorities. Rattazzi Law, issued initially for Opera 

Pia di Siena, was subsequently extended to the other Opere Pie of the Italian State. Francesco Crispi promoted 

significant legislative reforms concerning various fields of political administrative activity, through the State 

administration of 1887, having the main purpose of strengthening the figure of the Head of State, the local 

government of 1888, aimed at modifying the electoral system of the mayors of the Municipalities, lowering, among 

other things, the threshold of the right of census for the political elections; from the health reform of 1888, 

establishing the principle according to which the State is responsible for the health of citizens, the penal code of 

1889, with the fundamental innovations of the abolition of the death penalty and with the formal recognition of the 

right to strike, to the justice one of 1889, introducing new forms of citizen protection against administrative abuses 

produced in 1890 with the law n. 6972 of  July 17 (known, in fact, as "Crispi law") and the related Implementing 

Regulation approved with R.D. 05.02.1891 n. 99, with which Opere Pie, referred to in the law of 1862, are 

transformed into Public Institutions of Charity (IPB) (Cassandro). For this reason, this legislative provision was 

considered as the law of social justice. 

 

Method 
The objective of the present research is to identify a correlation between the evolution over time governance and 

legal form in the management of innovative costruction in the province linked to significant changes in the period. 
highlighting the significant elements and the actuality of some concepts. The adopted methodology is based on the 

observation of a case study and is developed through a deductive-inductive approach. This study bears the imprint 

of Funnell’s (1998) historiograpich insights into the relationship between narrative history, and interpretative and 

explanatory history, in which he argues that historical narrative in itself implies elements of interpretation and 

explanation. In addition, importance is given to political, religious and regulatory aspects of the banking context as 

crucial elements of the narrative process (Carnagie & Napier, 1996; 2012). The research consists of the following 

phases: 

 selection and analysis (deductive method) of the main contributions in doctrine on the development of 

Monte di Pietà of the Compagnia di San Paolo, as well as on the accounting information system then 

diffused for this category of credit institution and the variations and similarities between the government by 

Monti di Pietà and Hospice of Charity with public management; 
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 identification, collection, selection and analysis of the main historical documentation (of any nature, 

accounting or otherwise) of Monte di Pietà and of Hospice of Charity, available in the historical archives of 

the current Banca Intesa San Paolo (through Fondazione 1563) and the Historical Archive of the City of 

Turin (inductive method). It should be noted that Fondazione 1563 manages the documentation relating to 

Monte di Pietà and Opere Pie of the Compagnia di San Paolo, while the Historical Archive of the City of 

Turin manages the documentation relating to Hospice of Charity; 

 analysis of the innovative elements related to the case study architecture in response to the needs and 

changes of the period 

 systematization of information and information called on the basis of the empirical investigation and 

reconstruction of the history of Hospice of Charity from 1880 to 1890 in light of the transformation of 

Ospizio di Carità and its management. 

The case study of the Hospice of Charity  helps to represent well the connection between innovative social 

buildings and management and ownership passage between Compagnia di San Paolo and Public Bodies. Other 

examples of works that represent the passage of ownership and management, worthy of note from the point of view 

of protection and architectural innovation in the social sphere are the Palazzo of the former San Luigi hospital built 

by Giuseppe Maria Talucchi, exponent of the Piedmontese neoclassicism and the new headquarters of the Ospedale 

Maggiore San Giovanni Battista "Molinette", a typical example of a hospital in pavilions connected by project 

galleries by Eugenio Mollino and Michele Bongioanni. Both buildings represent a significant example of an 

innovative building from a functional and structural point of view, both under the Superintendence of Fine Arts as 

they are considered significant for the historical characteristics that distinguish the entire complexes. The case 

study is among the numerous examples of social structures built and managed first by moral bodies such as the 

hospices of charity or bank companies, which then passed due to economic, political and social changes to public 

management, always in response to a citizen's need. 

 

Discussion and results 

Story of Hospice of Charity of City of Turin between 1880 and 1990 and the innovative and artistic 

value of the structure 
In the twenty years 1859-1879 the credit activity underwent a great development. Giovanni Giolitti, who will be in 

the future a great statesman and in 1879 the royal commissioner of Opere Pie di San Paolo, describes Monte di 

Pietà as a real credit institution, with regular service of current accounts, in which the loans on pledge represented 

then less than a tenth of the assets. Until 1859, Monte di Pietà limited itself to receiving deposits and investing 

them in loans on pledge. It began to use the capital exceeding the requests for loans in new transactions: purchase 

of government bonds and covered bonds, advances on securities, mortgages and mortgage current accounts, 

portfolio discounts, deposits with other banks. In 1867, concurrently with the agrarian reforms and with the 

increase of the urban building, the assumption of land credit started a very important sector of activity and it will be 

useful successively also for the bank. In parallel to the Piedmontese industrial development, even the San Paolo one 

began an expansive phase, always marked by a policy of extreme caution, which allowed it to pass unharmed both 

through the crisis of 1887-1894, linked to the abuse of credit and speculation, and later in the great crisis of 1929 

(Cantaluppi, 2008). In a report of  June 18 1880 of Hospice of Charity we read: "And the Gentlemen aggregated 

having above all things made the debts reflections, adopting the proposed draft in the proposed resolution 

deliberate to entrust the cash service in the Treasury of this hospice of Opere Pie of San Paolo on the basis of the 

rules and conditions communicated with the above circular statement with those modifications which may be 

arranged to make the said service easier and faster, subject to the necessary authorization of the Provincial 

Deputation" (Historical Archive of the Compagnia di San Paolo, Hospice of Charity, Treasury Service - 

20/07/1880). The documents show that the management of the charity office with regard to the cash desk is 

entrusted to Opere Pie under the supervision of the Pronvince, in the delicate phase of transition from private 

management to public management. 
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Historical Archive Compagnia di San Paolo - Hospice of Charity, treasury service date 20/07/1880 pag103-105 vol. 295

 
In 1881 the residents of the City of Turin were 250.655 progressively increasing up to 1901 reaching 329.691 

(Statistical Yearbook of Turin). The increase in residents, who moved from rural centers to the city center thanks to 

new possibilities in the textile industry for the processing of cotton and mechanics, required the sale of the previous 

structure and the construction of a new structure that could accommodate a greater number of needy. In particular, 

we can read the announcement of the sale of the old headquarters in Via Po with date August 2 1885 (coll. 5047 

series C City of Turin Historical Archive). 

 
The new large building of Corso Unione Sovietica near the Lingotto district, popularly known as Poveri Vecchi, 

was designed by Crescentino Caselli, a pupil of Alessandro Antonelli, and built between 1881 and 1887 as a 

decentralized branch of the then inadequate Generale Ospizio di Carità (Old General Hospice of Charity) (Palazzo 

degli Stemmi of Via Po Turin Italy), therefore destined for the poor, the elderly and the sick. It was later renamed 



 

 
 

7 
 

in 1931 as Poveri Vecchi (Cerri, 1985; Caselli, 1882). Consisting of a central body and four pavilions, the structure 

is made of masonry and sometimes metal tie-rods, with a covering of incombustible bricks. Crescentino’s project 

was chosen by the commission particularly "... for the simplicity of the general concept that would make the 

management easy and economical, for the good disposition of the plant and for the good distribution of the 

premises ..." (Perazzoli, 2017). The complete description of the project is provided by Crescentino himself in his 

brochure Project of the new building to be erected on the ground of "Cascina Medico" outside the suburbs of 

Stupinigi, Turin 1883. The complete description of the project is provided by Crescentino in his brochure Project of 

the new building to be erected on the ground of "Cascina Medico" outside the suburbs of Stupinigi, Turin 1883. 

The importance of the “Poveri Vecchi” building in terms of architectural arts is highlighted in several ways. Ponzo, 

engineer and architect during the first Italian architectural exhibition held in Turin, obtained in 1890 the mention of 

first degree honor for architectural works, and the silver medal for health engineering works and projects. The 

“Poveri Vecchi” among other works made in 1890 the mention honor of first degree for the architectural works to 

the Ing. Ponzo during the first Italian architectural exhibition held in Turin (De Gubernatis, 1889). The building 

created by Caselli, a pupil of Antonelli, is of enormous historical, artistic, environmental and documentary value 

and is an example of architectural typology for the social use and building techniques of the Antonellian extraction. 

It is the largest "fulcri" wall structure with antonellian vaults. The distribution structure (vertical and horizontal) 

and plant engineering (paths in the basement, thermal power plant, kitchens) is very important. Inside, the atrium, 

the staircases, the corridors, the chapel (which reproduces the spatial features of the original environment of the 

Mole Antonelliana) constitute testimonies of singular value; outside the areas of relevance and the fence maintain 

the original layout, although partially altered by the entrance tunnels to the recently reused parts (Caselli, 1984). 

The Caselli employed in his work all the most modern technologies, so much so that the nursing home was 

equipped with a central heating system, one of the first in the city, still testified to the chimney that dominates the 

complex, designed and built with great technical skill and with an original look (Gallinaro, 1999). Other innovative 

features include the use of a fire-resistant building system based on floors and roofs without a wooden structure as 

they consist of thin vaults and lowered vaulted ceilings in solid bricks. Old General Hospice of Charity and after 

Hospice of Charity therefore respond to a social need identified both at the statistical level and in the management 

of the building in Via Po. Opera Pia is therefore the manifestation of social and moral interest first with direct 

funding from Monti di Pietà and then to the next step with co-funding of the Province of Turin as required by law. 

It is possible to identify the function of social utility of the pawnshops already with the minutes of June 18 from the 

year 1883 where "The Director reports that the President of Hospice of Charity would ask the administration if it 

were willing to amount about half a million to the above-mentioned Hospice of Charity, in that capital would 

correspond an annual interest of a rate higher than the discount of the National Bank to establish and reimburse the 

capital in terms of convention. The Director Beltramo says that it could be determined that the interest in the half 

percentage above the discount of the National Bank and that since it is a Public Utility project, it could be 

considered to welcome the request of the Hospice by selling in part or even the entire second account which will 

include the 1042 shares of the National Bank. The Commission approving Beltramo’s proposal declares to take into 

consideration the request of the Regio Ospizio” (Historical Archive of the Society of Saint Paul, Mortgage of the 

General Hospice of Charity - 01/16/1883). In this context, the social will is confirmed to grant funding for a 

socially useful project with a relapse on the community. The social commitment of Monti di Pietà is still read with 

the subsequent request for a further loan to continue work of construction of Hospice of Charity of Torino. In 

particular, we read in the minutes of September 23, 1884: "The Director reports that Hospice of Charity would 

apply to Monte di Pietà for a loan of 2 million Lire if Monte di Pietà was willing to enter into negotiations in this 

regard. The commission, as proposed by Beltramo, decides to be prepared to enter into the proceeding of said loan 

on the following bases according to the Land Credit System of the cautionary capacity, of the legitimate origin and 

of the mortgage freedom of the assets that will be offered as guarantee of the loan. Granting of the entire sum to the 

hospital of Hospice of Charity at the time of the loan. They will have a net interest of 5%, that is, with the fee for 

mobile wealth and any other tax and any other related expenses, related to the employee of the loan charged to the 

hospital. Repayment of capital in installments. The session is dissolved at 3 o'clock in the afternoon” ( Historical 

Archive Compagnia di San Paolo, Hospice of Charity, Mortgage Application for 2 Million - 23/09/1884). The loan 

is recognized and granted on the basis of the socially useful purpose and the public work being completed. The 

story and the passage between the two management systems is represented in figure 1. 
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[Figure 3 near here - Story of Hospice of Charity between the 1880s and the 1990s] 

 

ASSP, II, ISPT-FC, Minutes of the Commission for Secretariat, Accounting and Internal Economics, 295, session 

of 16 January 1883, "Mortgage of the General Hospice of Charity", pp. 983.

 
ASSP, II, ISPT-FC, Verbali della Commissione per la segreteria, contabilità ed economia interna, 295, seduta del 

23 settembre 1884, «Hospice of Charity. Domanda di mutuo per 2 milioni», pp. 1319-1320.   
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The two models applied to the accounting of the period analyzed through the case of Hospice 

of Charity and its management.  
The years 1880-1890 undergo the passage of concept of accounting developed by the two prominent personalities 

of the time Giuseppe Cerboni and Fabio Besta. In fact, one observes from the accounts of Hospice of Charity what 

was explained at a theoretical level by the two authors. Giuseppe Cerboni (1827-1917), is considered the true 

renovator of the State Accounting and accounting in the mid-nineteenth century (Coronella, 2017). Specifically, 

Cerboni gave scientific importance to the accounting process, by taking a look at the tripartition of the matter in 

accounting, “computisteria” (computism) and logismography. He is the creator of the Italian personalistic theory in 

the accounts of the double entry so as to be able to report them always and exclusively to people, no matter whether 

physical or legal. Therefore, assets and liabilities are immediately referable to individual rights and obligations, 

with special columns for differences and results. This new concept could then lead to accounting unification both at 

the national and at the international level; once applied to the State Accounting, Cerboni gave it the new name of 

Logismography. Cerboni's theories on logismography over the years reached the maximum of its evolution up to an 

autonomous and all-encompassing theory of the enterprise. The Principles (Cerboni) that are identified in his 

concept of accounting are linked to the beginning of the identification of the Accountancy as a science of business 

administration. Therefore, as a science, it consists of four branches, the “computisteria” (computism) (application 

of mathematics to administrative facts), logismography (systematic study of administrative facts, their treatment 

and results), accounting (internal organization of the company) and economic administration (natural and civil laws 

for holding and balance of companies). Another important principle of Giuseppe Cerboni's approach consists in 

identifying a general similarity of administrative functions in every economic unit, from the family to the State. 

Similarity is found in the initial, administrative, and concluding phases and processes (from the forecast of 

profitability to income distribution, budgeting, auditing, and so on). As a result of Cerboni's public role, 

Logismography was adopted as an accounting system for public administrations. With the subdivision of 

management in economic operation and financial year, in each case the Company's account and the account turned 

on to the owner were offset; he then introduced the class of permutations for the movements of the balance sheet, 

so that the differential accounts accepted the income and expenses and their synthesis (the results) (Coronella, 

2017). The complexity to manage this method and plan of accounts was very high: the analytical deepening of the 

operations needed to identify each time the people who gave rise to the debt and for each account was created a 

sub-account without ever classifying by values but always according to people. Indeed, when setting up the works, 

the specific classification of the debts and credits they had was seen. The internal bureaucratic complications of the 
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double of Cerboni match were cumulatively increasing with the complexity of the companies during the second 

Italian industrial revolution, the declaration of a wider scope and of more complex ends and structures was not 

accompanied by the corresponding theoretical perfection. The meeting between Cerboni’s theories and the real 

facts of the practice that characterized the years 1890-1910 became more difficult, and on that side the new 

proposals for resolving by Fabio Besta (1845-1922) were emerging. Fabio Besta completed the passage of 

accounting to the scientific rank (science of economic control) (Coronella, 2017). He quickly gave his contribution 

to the production of La Ragioneria (1880), a crucial part of the highly innovative work which would appear in the 

first volume in 1891 (Ragioneria Generale) (Canziani), which would then be developed and expanded for the next 

thirty years. Contabilità di Stato would be published in parallel in 1897. The first truly scientific revolution (or the 

second after Cerboni) is therefore due precisely to Fabio Besta, who reconstructed the foundations of Accountancy 

on the basis both of epistemological premises and masterly research conducted at a historiographical level. By 

fusing the method of historiographical analysis (as regards the keeping of accounting books and administration) 

with epistemology and Spencerian logic (with regard to objectives, methods and contents of accounting and 

accounting), Besta developed a general theory of accounting that found a specific place in the science system of the 

time. Fabio Besta in the concept of accounting as a scientific rank distinguished three moments of economic 

administration: governance, management and control. This is because the administration is certainly differentiated 

from company to company but reveals in all cases some similarities of functions and processes so as to be able to 

identify common profiles. It is attributed to him the conception of the patrimonial system, of the theory of "value" 

accounts. Besta also supported the experimental inductive method of the historical method. The examined minutes 

showed precisely the attention to these concepts and showed the importance that in those years was attributed to the 

control. This message also passes through budgets, among which are documents that are similar to those adopted in 

our modern period (Coronella, 2017). For example, the number of accounting comparison years used were six. In 

addition to the budgets that made the difference in the attention to detail, it was precisely the complementary 

documents that specified the information that risked being lost by drawing up only the final balance sheet. Even if 

Besta setting was not yet dominant in the rationale system, it denotes that the importance of the economic 

administration of companies moves towards attention to the management of wealth referred to as the key quantity 

to which epistemological attention is directed accounting for the concept of heritage. Historically we know that the 

accountancy changes the content and its objective towards the control of heritage through the registration methods, 

the most suitable evaluation criteria. The passage of method that Besta inserts to the accountancy is clearly in 

contrast with Cerboni's theory on the management of personal accounts. This approach explains the rapid decline 

of Logismography and the rise of Besta’s theories, infinitely more practical and above all more adaptable to the 

various cases. After the fought transition with Cerboni’s theorists (circa 1890-1915), the best plant tended to spread 

and dominate, from the scientific, academic and practical point of view, up to the Second World War, particularly 

in central and southern Italy. Gino Zappa (1879-1960), the most attentive and enterprising student of Besta, 

understood that the "traditional" accounting, albeit scientific, was no longer sufficient, no longer met the needs of 

modern companies. Subsequently there would have been the transition to Zappa’ setting. 

 

The summary of the accounting documents 

The law of 1862 repeatedly referred to in the section entitled "of the economic and accounting system of Opera 

Pia", expressly indicates the summary accounting documents that any Administration of Opera Pia must prepare 

annually. They are documents whose formal and substantial structures, together with their operational meaning, 

have long been acquired by the universal knowledge not only of accounting theorists, but also of the company 

accounting staff and, therefore, the legislative provisions provided strictly (Repubblica Italiana Ragioneria generale 

dello Stato - Cerboni; Cerboni). The prepared documentation shows, at a certain date, the assets of Opera Pia 

referred to, and therefore the resources available for the exercise of its activities. In addition, there is a model that 

traces the resources and operational lines to realize their works in the following year. At the end of each financial 

year, the presence of financial results achieved and the successful initiatives with the related changes in the assets 

as a result of the administration. The documents present as required by the law are inventories, the budget and the 

final account divided into financial accounts and moral accounts. The Administrations of Opera Pia will have to 

have an exact inventory of all the deeds, documents, registers and other papers that make-up their archive, and of 

all the movable and immovable property belonging to it. The inventoried documents are of two types, of a legal 
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nature (acts and documents) and of an epistolary type (other papers), but also accounting (registers). The exactness 

and precision scrupulously adopted in their estate is reflected in the transcription and memorization of events, of 

any nature, that have affected the activity of Opera Pia, without unnecessarily spending time between the 

occurrence of the event and its transcription in the appropriate summary documents. The inventory is represented in 

particular in two different levels, namely the registers and the papers concerning the activities of Opera Pia with the 

inventoried documentary and the material inventiveness related to the heritage and its variations. The inventory 

refers only to the movable and immovable property owned by the institution, without therefore providing for the 

exposure in the document of the related equity liabilities but not for the intangible assets. The compilation of the 

final account provides for the drafting of the active state, but also the passive one of the patrimonies of the 

institution. This implies, without any doubt, that the Inventory must have the same structure, otherwise there would 

be a compilative asymmetry between the two accounting documents, which is absurd to imagine. The inventory is 

the summary document used to inform the Provincial Authorities, where Opera Pia has its registered office, to 

allow supervision of the assets and liabilities of the institution by the reference authority which gives a brief 

communication to the Ministry of the Interior. This provision endorses public control over the activity of private 

works managed by private bodies until the reform highlights a set of rules aimed at guaranteeing information to the 

outside world and a better control. The forecast budget is the accounting document that assumes the greatest 

operational importance, since it constitutes a guide and constraint for the activity that the Opera Pia Administration 

intends to carry out in the future year (Rossi). The quantitative monetary data of which the document is composed 

summarize, in fact, the initiatives that must be undertaken to allow the body to achieve the purpose for which it was 

generated and to maintain efficiently and effectively the organizational structure of which it is composed, a 

prerequisite to achieve the operational objectives assigned to it. The accounting system adopted by Opere Pie is 

financial. The Forecast Budget is divided into movements in relation to their periodicity, reporting the amounts of 

ordinary income, in Title I, and the extraordinary amounts in Title II and the amounts of the expenses, also 

subdividing them into ordinary and extraordinary, in two separate titles. The sources of adopted resources are 

divided into capital and non-capital rents. The main patrimonial incomes are given by the pensions paid by the 

inadequate inpatients, by the income deriving from the inpatient's work or by the pharmacies open in the hospitals, 

by the subsidies and fixed contributions provided by private bodies or public administrations, by alms, offers and 

subsidies provided by private parties. Both during the private and public management there is an administrative 

attention and sensitivity to good governance that even the current managers of public affairs should always assume 

(Beltrami, 1871). It is important to assume that if the institution provides for some divestiture in the future, the 

amount of revenue that is supposed to be collected should not be used to cover ordinary expenses but intended to 

incur extraordinary capital investment expenses. In order to maintain the annual flow of annuities for the benefit of 

the institution's business, at the end of each administrative period it is necessary for Opera Pia to verify and 

communicate to the reference authority the initiatives that it has taken, correlating them with those envisaged to the 

beginning of the year, together with the amount of financial resources used in the implementation of the same 

initiatives. For this reason, it is required to draw up a document summary of the activity carried out in the past year, 

and the final account. The annual final balance shows the entry and the cash outflow, the annuities and expenses, 

the occurred active and passive status of changes. The active and passive state with the passing changes, indeed, is 

nothing but the configuration of the Balance Sheet that every company is required to write to the term of any 

administrative period. But there is more in the sense that the indication of the occurrence of changes in the balance 

of assets is a request that has its particular informative value and that only recently has been commonly adopted in 

the drafting of the balance sheet of the companies. It is, as we know, present on different columns and juxtaposed, 

beside the qualitative distribution of resources assets, the amount of each asset, as verified at the beginning of the 

period’s administrative authority and established at the end of the same period, and in a third column it highlights 

the differences that occurred in the uprights of each asset, as they result from the comparison between those 

documented in the extreme moments of the period taken into consideration. Furthermore, the indication of the entry 

and exit of cash, as it occurred for the payments and collections that took place in the past year, but above all the 

exposure of the received pensions and the incurred expenses is, in the latter part, a first approximate configuration 

of the document that we know as the income statement. It is a real financial statement as well as today it is drawn 

up by companies that manufacture goods or prepare services, even if it includes some economic considerations. Its 

formal structure is necessarily identical to that of the budget and, therefore, it emerges, in addition to ordinary 

revenue, also extraordinary income and any revenue. The revenue is divided into titles, and these in chapters and 
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still more in detail in articles, with the exact indication of active residues. There are also columns with an indication 

of the amounts collected in amounts higher than the forecasts of the financial statements and those not collected 

because they are not payable. As for the expenses incurred during the administrative period, it is still expected the 

use of distinct columns to separate moments and facts concerning their management. Therefore, they highlight 

separately the amount of expenses as for the budget, the relative variations, the sums transferred from one chapter 

to another, the expenses incurred with the payments made and those left to be made and which therefore generate 

residual liabilities. The "remanence" is to be understood as a real "Administrative surplus" whose amount must be 

applied to the budget for the following year, and it is to be considered as an incremental factor for the revenue 

accruing for the coming year. The moral account exposes the monetary quantitative data displayed in the financial 

account, regardless of the importance of their uprights, must be accompanied by additional information so as to 

make explicit and understandable the reasons for their occurrence and allow the control bodies inside and outside 

the perimeter. It is a pious task to formulate a conscious opinion of approval, or not only of the financial and equity 

results that emerge from the accounting document, but above all of the activity exercised by the Administration in 

the past year and which only appears on the monetary amounts highlighted in the same document. In short, we need 

to "make" the quantitative monetary data to go back to the behaviours assumed by the corporate body and this is 

made possible only by accompanying those same data with information that can be drawn from the documentation 

in the archive. For this reason, the governance of Opera Pia is required to draw up, to complement the financial 

account, a moral account, in which to expose the initiatives taken in the reference year and the result obtained not 

only in relation to possible achieved investments or disinvestments, but also to the charity initiatives taken. The 

Moral Account must also make explicit the reasons that led to accounting for changes in the entry and exit stacks, 

compared to the values originally recorded in the Budget, and those that have produced the lower collection of 

expected and established revenue, thus generating the residual assets, or the lower payments compared to the 

incurred expenses, noting, consequently, the residual liabilities. The informative amplitude of the Moral Account 

that the Board of Opera Pia has drawn up assumes a far greater perimeter compared to the sole identification of the 

causes of the data highlighted in the Financial Account (Bonalumi, 1880). The content of that document, indeed, is 

extended to detailed information to the community of people who make up the organization of Opera pia, stated in 

describing the methods of execution of the functions exercised by the staff of the Opera pia, employees and 

attendants, to formulate judgments on the keeping of the books and registers that make up the archive, as well as 

expressing itself on the congruity of the deposit requested by the Treasurer and on any other aspect concerning the 

operation of Opera Pia itself. The moral account represents a real relationship of the directors accompanying the 

accounting document of the financial statements, highlighting the taken actions, the adopted operational guidelines, 

the encountered management difficulties and those exceeded, as well as the operational objectives achieved in 

conducting the company the past year.  

Historical Archive of the City of Turin - Budget Hospital or Hospital of Charity 1883, material not cataloged. 

[Figure 6] 

 
[Figure 7] 
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[Figure 8] 
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[Figure 11] 

 
[Figure 12] 

Governance and documents of Monte di Pietà in the management of Hospice of Charity until 1883 

Based on the few regulatory requirements (trade code of 1882), the mandatory accounting documents were the 

newspaper book "which presents debts and credits day by day ... everything that receives and pays for any reason 

..." (Article 21 of the Commercial Code), the letters and telegrams received and the copy of the letters and 

telegrams it sends,  the inventory of movable and immovable assets and debts and credits of any nature and origin, 

to be closed with the balance sheet and the profit and loss account (Coronella, 2017. The same Code of Commerce 

then prescribed art. 177 that the companies whose main object was the exercise of credit had to deposit with the 

Commercial Court, in the first eight days of the month, the situation referable to the previous month; this indication 

referred to a periodic accounting situation, comprising all the items of a patrimonial and economic nature. In 

accordance with the provisions of current legislation and also in excess of the regulatory provisions of the time, 

Monte di Pietà held in the period under analysis and from the date of incorporation: 

 the newspaper book; 

 the ledger; 

 the shareholders’ ledger (a sort of shareholders’ register containing all the changes regarding share 

ownership held by each shareholder); 

 the cash book; 

 the savings book; 
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 the register of savings bonds; 

 the employee book; 

 copy letters; 

 the book of meetings and resolutions of the assembly; 

 the book of meetings and resolutions of the directors; 

 the book of the minutes of the discount committee; 

 statistical analysis of the performance of mortgage-related returns. 

 
Figure 13 

 

Opere Pie of San Paolo, according to the provisions of the draft regulation for internal administration, provide the 

management at the beginning of each year to elect by secret voting the permanent commissions formed by Istituto 

di Beneficenza, Istituto Duchessa Isabella, Monte di Pietà, Credito Fondiario. There was also a permanent junta 

made up of two members for each previously mentioned institute elected by the same. The accounting office of 

Opera Pia takes care of the regularity of the keeping of the books, of the dispatches of the mandates, of the roles 

and orders for collection, of the preparation of forcasting budgets and final accounts and of resolutions. Accounting 

is kept in double-entry. The accountant must keep the CEO of all open accounts updated daily. Communications 

are presented during the permanent junta. The chief accountant prepares the budgets and his/her report is presented 

to the permanent junta one month before being submitted to the general management. The documents are archived 

quarterly. The control office is independent from that of accounting. The chief auditor keeps a copy of all the 

presumptive financial statements and monitors whose all the mandates or roles of payment and collection are 

applied to the chapter they are entitled to, and generally do not exceed the figures for each carrying in the financial 

statements. In case of non-compliance, the controller warns the chairman or the managing director in order to warn 

the permanent board and not to influence each chapter to implement the appropriate resolutions. The control office, 

however, is an internal office in Opere Pie. 

 

Governance and control of Hospice of Charity or Hospital of Charity from the year 1883 
The documents of  Hospice of Charity, also called Hospital of Charity, in the new premises established and passed 
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to the Provincial Administration of the City of Turin, presents the administrative regulations, the final accounts, the 

forecast budgets, in case that part of the ordinary expenses of pio Istituto is charged to the Province, contracts for 

the purchase or sale of property, the acceptance or refusal of bequests or gifts, the resolutions involving 

transformation or reduction of assets or commit Opere Pie to initiate lawsuits not concerning the collection of 

income, the regulations that determine the relationships and operating rules of several Institutes, which intend to 

unite their administrations by similarities of purpose, however keeping their respective assets separate, the Articles 

of Association. The exercise of the protection of Hospice or Hospital of Charity is extended to the Governmental 

Authority and to the Municipality where the particular institution is based. The Ministry of the Interior approves 

the accounts and accounts of the Body partially supported by the State for the coverage of ordinary expenses. In 

this way, as long as the Province prefigures itself as the financier of a Pia Opera, it performs an external control 

function with respect to the operations of management implemented by the relevant Administrations, as they result 

from the initiatives declared in the "presumptive" and in the reported and commented results on the final accounts. 

Furthermore, by means of Prefects and sub-prefects, the Ministry of the Interior is in charge of monitoring the 

regular progress of the Administrations, with possibilities where deemed necessarily appropriate, by means of 

special Delegates, to examine the conditions of institutions, to recognize their observance with respect to the law, 

the Statutes and the Regulations that concern them. Not only, Prefects and sub-prefects are given authority to 

proceed, at any time, to verify the status of the Treasurers and Accountants of Opere Pie, in an extraordinary and 

independent way compared to the ordinarily scheduled checks. The information provided was aimed at a detailed 

moral reporting aimed at allowing a public oversight body to monitor also on the basis of the provided or managed 

resources on the local territory. In our case, however, we must point out that very often the same members of the 

provincial and municipal council were the same that made up the administrative body of the Hospice of Charity. 

 

Conclusion 

The analysis carried out highlights numerous elements linked to social, cultural and political change at the time. 

The need of the population is inextricably bound to new needs from the architectural and landscape point of view 

of the time, which presents the first elements of the current structural composition of the suburbs. The change in 

landscaping and the need for new and impressive buildings with a social purpose require a new special attention 

that leads to the legislative and accounting changes highlighted. The historical and cultural social value of these 

new structures is possible thanks to the charitable propensity of the Banks of the time and to the sensitivity of the 

municipalities that are faced with different problems related to poverty, the number of inhabitants and the economic 

crisis of the period. The first regulatory plans with the presence of peripheral areas are proof of this.  Social change 

has led to many innovations both from the urban point of view and in the ability to respond to the new needs of 

citizens by public institutions and religion. The impetus given by the change and the reforms leads to the adoption 

of unique building techniques and used for the first time in the case study used as an example of new social housing 

worthy of being among the works to be protected as a representation of the society and culture of the time. History 

changes the type of funding from Opera Pia, there is a shift from semi-private management to direct management 

and public-province control. In both cases the accounting follows the same dynamics of management and 

accounting of economic facts. In the Hospital of Charity, the used accounting documents anticipate, both for the 

type of information and for the contents, the law that will be applied to all the Works since 1890. The moral 

statement, balance sheet and financial account as well as the final balance and budget are management and 

accounting models that precede what was introduced as a legal obligation almost a century later by the OIC for 

companies in Italy and by IAS for companies abroad. All the information provided is also required by the reform of 

the third sector (Borzaga, 2017) that aims to regulate and reformulate all activities of general interest making the 

hospice an example of the historical best practice for social development. In both the management of the charity 

hospice the importance of a third institution, semi-private as Monti di Pietà or public as the Province in the 

verification of data and management of hospice or hospital is evident (Rainero and Brescia 2016; Biancone, 

Secinaro et Brescia, 2017). Monte di Pietà in its social oriented configuration provides different insights into the 

ethics of behaviour and the control models that can be adopted at the Sanpaolo Institute. From the analysis of the 

company and accounting documentation relating to the period under investigation, it is possible to make some 

preliminary reflections from which it emerges strongly that the management of the hospice was based on the 

extreme caution not only in credit transactions, but also in the investment policy and current expenses. It is this 
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spirit, which characterizes the welfare companies, that has pervaded all governance. Although it was a small body, 

the use of a part-based technique focused on the movement of balance sheets and economic accounts demonstrates 

an administrative-accounting technicality uncommon for the economic and banking institutions of that time. The 

observation and study of the sources used in this work also allow us to highlight some significant points of 

originality that have characterized the case under investigation. Firstly, a profound attention to the definition of 

organizational structures in the smallest details, with the presence of internal provisions that went to regulate the 

individual tasks assigned to the staff; of certain interest, in this sense, the discipline related to the activity of 

individual councillors with the fixation of special service shifts, also contemplating the possible possibility of 

conflicts of interest. Furthermore, special attention was paid to the contestability of governance, in so far as it was 

envisaged that the top figures would be replaced, in order to avoid the formation of dominant management 

positions. In the second period related to public management it is interesting to observe the presence of influential 

figures and exponents of the City with the aim of safeguarding common properties and common well-being with an 

interconnection between public advisors, CEO of the Compagnia di San Paolo and the Hospice of Charity. Going 

on, it was possible to trace a constant tension on the need to monitor management trends, with particular attention 

dedicated to the production of documents and paper supports useful in order to improve more and more the forms 

of economic / financial communication over time. The aforementioned managerial prudence also found further 

elements of exaltation in the statutory provision of a significant provision to reserve funds, aware of the fact that 

careful policies to contain costs for the period were necessary conditions for reinforcing the company system. It is 

useful to highlight how the above-mentioned indications were present in a historical context where the forms of 

regulation on the various listed topics were completely absent or, in any case, if they were contemplated, they were 

minimal and unstructured. 
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La Chiesa Gran Madre di Dio (1814-1832): 

la contabilità per il culto di un ricordo  

Valter Cantino, Massimo Pollifroni, Damiano Cortese, Silvia Sinicropi 

 

Abstract: Il presente studio storico consente di individuare il percorso evolutivo, dal 1814 al 1832, per 

l’edificazione della chiesa, Gran Madre di Dio, in Torino, indagando sul legame tra contabilità ed 

espressione artistica attraverso il particolare repertorio documentale custodito principalmente presso 

l’Archivio Storico Comunale di Torino con lo scopo di fornire uno spaccato inedito e un utile accrescimento 

culturale. 

Parole chiave: Savoia, Vittorio Emanuele I, Gran Madre di Dio, celebrazione, diciannovesimo secolo. 

 
1. Introduzione 

 

L’Italia rappresenta il paese con il maggiore numero di beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale 

dell’Unesco (53 su 1.037, pari al 4,9%), seguita da Cina (52), Spagna (46), Francia (43) e Germania (42) 

(UNESCO, 2017). Tale patrimonio ha valore universale ed eccezionale per l’umanità, in quanto esprime la 

nostra storia, la diversità delle culture e la relazione fondamentale tra l’uomo e l’ambiente naturale. Occorre 

identificare, tutelare e proteggere questi beni che sono importanti per il mondo intero, non solo perché sono 

luoghi meravigliosi e opere d’arte da contemplare, ma soprattutto perché rappresentano l’anima e la memoria 

delle popolazioni e dei territori che li esprimono. L’obiettivo del presente lavoro è, dunque, quello di offrire 

una rappresentazione, la più completa possibile dei profili caratteristici della storia per la costruzione della 

chiesa Gran Madre di Dio, in Torino, commissionata da amministrazioni pubbliche circa duecento anni fa, il 

30 agosto del 1814. Ricostruendo in chiave scientifica i rapporti di connessione tra forme di contribuzioni 

economiche sia private sia pubbliche relative al reperimento dei fondi (Carnegie, G., 1997) necessari alla 

realizzazione dell’opera d’arte sorta in Torino, mediante lo studio di libri di conti e registri di spese. La 

ricerca ha focalizzato i suoi aspetti nel ritrovare particolari spesso dimenticati dagli storici, che tendono a 

soprassedere in seguito ad una scarsità di indagini negli studi, promuovendo una cultura interdisciplinare tra 

contabilità e patrimonio artistico. Lo studio propone un contributo significativo alla conoscenza e allo studio 

di un edificio, la Gran Madre di Dio, che ci è giunto pressoché intatto dal periodo del neoclassicismo, grazie 

all’ingegno e alla straordinaria maestria di chi lo edificò. Il presente contributo rappresenta non solo un 

mezzo di conoscenza, ma anche uno strumento per rispondere alle esigenze di tutela del patrimonio artistico 

e monumentale nazionale. 

 

2. La metodologia 

Il presente lavoro propone una breve evoluzione storica della costruzione del Tempio della Gran Madre di 

Dio, in Torino, dal 1814 al 1832, focalizzandosi sui metodi di finanziamento e sulle spese complessive 

sostenute, allo scopo di fornire un contributo sul legame tra contabilità e opere d’arte. Lo studio del passato, 

anche se non consente di giungere a dogmi assoluti,  rappresenta lo strumento indispensabile per 

comprendere e valutare lo stato attuale delle conoscenze (Siboni B., 2005) poiché “un fenomeno ha sempre 

un complesso causale che occorre ricercare, se si vogliono intendere gli effetti molteplici da esso scaturiti. 

Accogliere ciò che è attuale e non conoscere le origini delle cose è come esaminare un edificio e non le 

fondamenta” (Giannessi E., 1980).  Pertanto, nel presente contributo sono state evitate frequenti citazioni di 

parti originali dei testi delle opere esaminate, rinviando direttamente alle fonti. Per procedere in questa 

direzione è stato fondamentale individuare e selezionare lo strumento metodologico più appropriato, per 

perseguire il nostro scopo, facendo riferimento alle più significative esperienze di ricerca in questo specifico 

campo di indagine (Sargiacomo, M., Servalli, S., Carnegie, G.D., 2012) e derivando da esso i principi, i 

criteri di analisi e le tecniche applicabili al nostro oggetto di studio (Antonelli V., D’Alessio R., 2011). È 
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opportuno specificare che l’oggetto della ricerca presenta un carattere di tipo storiografico (Coronella 

Coronella S, Antonelli V., Lombrano A., 2017), termine usato in tale contesto per indicare la conoscenza 

storica, per distinguerla dalla realtà storica (Lipari C., Guzzo G., 2013). Nell’impostazione dottrinale di 

Lipari, la conoscenza viene considerata un contenuto generico permanente delle discipline economico-

aziendali; conoscenza che assume significatività in relazione alle categorie concettuali, in una disposizione 

che va dal generale al particolare, della gnoseologia, epistemologia e metodologia. La metodologia storica 

consta di due fasi fondamentali: la prima corrisponde alla raccolta dei documenti storici su cui impostare la 

vera e propria analisi storica, mentre la seconda riguarda l’analisi causale che propone di evidenziare i nessi 

che rendono interpretabile la realtà secondo una rete di relazioni causa effetto (Ferraris Franceschi R., 1992). 

Il presente lavoro, dunque, tenta di studiare in chiave storiografica un aspetto specifico della conoscenza 

economico-aziendale associata al patrimonio artistico nazionale, mediante la storia dell’edificazione della 

chiesa Gran Madre di Dio, in Torino. Preliminarmente rispetto alla prima fase del lavoro, è stata individuata 

la letteratura disponibile sull’argomento affrontato, presso la banca dati Tutto, successivamente acquisiti i 

documenti dell’epoca (carte sciolte, ordinati, carteggi e memoriali) si è provveduto alla loro analisi al fine di 

comprendere le reali motivazioni che hanno portato alla costruzione della Gran Madre di Dio identificando la 

volontà del committente, i metodi di finanziamento programmati e il resoconto finale della spesa sostenuta. 

Lo sviluppo di tale tematica non si è presentata per certi aspetti agevole, poiché affetta inevitabilmente da 

alcuni caratterizzazioni ineliminabili, quali l’ampiezza e la complessità, connaturate dall’oggetto di studio. 

Le fonti dei dati adottati per formare la base di conoscenza sono state numerose, per mezzo di un’attenta 

verifica presso gli archivi e le biblioteche, si è cercato di dare la preferenza alle fonti che sono più vicine nel 

tempo e nello spazio agli avvenimenti indagati (Doni F., 2007). La ricerca si è basata su fonti storiche che 

costituiscono il fondamento metodologico del lavoro. Lo studio, la ricostruzione e l’interpretazione degli 

avvenimenti del passato sono stati analizzati, secondo la definizione dello storico Leopold von Ranke “come 

sono realmente accaduti”, per offrire ricostruzioni oggettive astenendosi dalle distorsioni interpretative 

(Burke P., 1992). Il presente contributo, propone un’indagine non emersa in altre pubblicazioni scientifiche, 

esplorando il legame tra ragioneria e patrimonio artistico indagando sui metodi di finanziamento e sulle 

spese sostenute per l’edificazione della chiesa, Gran Madre di Dio, in Torino, ricorrendo a documenti inediti, 

come il Piano di lotteria, 1827, fonti primarie rintracciate presso l’Archivio Storico Comunale di Torino, 

l’Accademia delle Scienze di Torino e la Fondazione Luigi Einaudi e fonti secondarie. 

 

3. L’edificazione della Gran Madre di Dio in memoria del re Vittorio Emanuele I 

 

Il 20 maggio alle ore 12 del 1814 il re Vittorio Emanuele I (nato a Torino nel 1759 da Vittorio Amedeo duca 

di Savoia e da Maria Antonia Ferdinanda di Borbone) e il suo seguito fecero il loro ingresso a Torino, dopo 

aver attraversato territori i cui abitanti applaudivano al passaggio del loro corteo (Il ritorno dei reali a Torino 

nel 1814, 1926). Sfilate di uomini con tanto di parrucca incipriata e codino (D’Azeglio M., 1866), e 

manifestazioni di benvenuto vennero organizzate da sindaci e da consiglieri comunali che deposero in fretta 

e furia le coccarde francesi per adoperarsi con maggiore zelo possibile nel preparare le adeguate accoglienze. 

Le acclamazioni, le feste e le allegorie si susseguirono nei giorni a venire con spettacoli, intrattenimenti 

popolari, messe solenni, fuochi d’artificio, corse di cavalli e distribuzione gratuita del pane alla classe povera 

(Sardegna Regno, 1834). Le dimostrazioni di gioia, dopo anni di malcontento esistente nella popolazione 

piemontese probabilmente avevano da un lato il proposito e la brama di elidere al più presto quanto era stato 

fatto nel periodo francese, dall’altro di affermare il potere assoluto del re. Per il sovrano contavano soltanto 

gli interessi della famiglia reale e della sua fedele nobiltà: i ministri erano considerati poco più che dei 

domestici e il popolo doveva restare sottomesso e obbedire ai suoi voleri, come i figli a quelli di un buon 

padre. Del resto i suoi orizzonti mentali risultavano essere alquanto ristretti. 

I Savoia fecero il loro rientro in città dopo lunghi anni di esilio trascorsi in Sardegna, terra povera e indocile, 

simboleggiando indubbiamente un doloroso periodo per tutta la famiglia Reale abituata agli agi di corte e a 

un rango internazionale di sovrani (Bianchi N., 1885). L’esilio venne cagionato dall’imprudenza e dal 

lealismo monarchico di Vittorio Amedeo III trascinando il Piemonte in una guerra disastrosa contro la 

Francia protrattasi dal 1792 al 1796, per concludersi con la sconfitta militare ad opera di Napoleone, con il 

disastro economico del Piemonte e con una serie di insurrezioni e crudeli repressioni che alla fine nel 

dicembre del 1798, destarono la cacciata dei Savoia dal Piemonte per opera dei francesi.  
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A chiusura della stagione napoleonica trascorsero 16 anni nel corso dei quali seguirono tante e profonde 

mutazioni di costumi, di opinioni, di leggi, di fortune, di ordini, di idee, di sentimenti, di consuetudini 

(Brofferio A, 1849). L’Europa continentale era diventata un mosaico di stati e staterelli e i re che a loro 

tempo erano stati sconfitti si contendevano i territori elusi all’usurpatore. Le monarchie continentali 

governavano per ogni dove mediante diritto divino; non esisteva rappresentanza politica, né separazione dei 

poteri a eccezione dell’Inghilterra che aveva assunto un assetto democratico. Per scongiurare litigi e un’altra 

guerra le potenze che sconfissero Napoleone (Austria, Prussia, Russia, Inghilterra) organizzarono un 

congresso a Vienna dal 22 settembre 1814 al 10 giugno 1815 con l’intento di definire i nuovi governanti e i 

nuovi confini di un gran numero di paesi, facendo sorgere nuovi Stati o sancendo la scomparsa di altri (Poggi 

E., 1883a, b).  

Si ristabilì un nuovo assetto territoriale politico in tutta l’Europa, furono plasmate zone di influenza che 

tenevano conto degli equilibri in gioco e delle cause potenziali di nuove guerre. Provarono a restaurare 

l’antico ordine sociale operando spesso con miopia ed ottusità, intere regioni e centinaia di migliaia di 

uomini ignari venivano spostati sulla carta geografica per compensare chi da Napoleone aveva subito dei 

torti o doveva essere risarcito per qualche decisione diplomatica sfavorevole (Ambrosini F., 2002). 

Nondimeno, iniziò l’epoca dello ristabilimento denominato Restaurazione (Capefigue R., 1845). In Italia, la 

volontà del popolo era quisquilia mentre i sovrani restaurati erano briosi e indotti da uno spirito di rivincita. 

Il Regno di Sardegna dovette rassegnarsi alla cessione di alcuni territori, ma rientrò in possesso delle zone 

della Liguria e del Principato di Monaco, oltre al Piemonte e alla Sardegna (Bulferetti L., 1942). Ultimate le 

trattative diplomatiche che si erano svolte tra il 1814 ed il 1815, lo Stato sardo venne a trovarsi costituito, in 

terraferma, da un territorio di 51.402 km
2
, con una popolazione complessiva di 3.426.000 abitanti (Nada N., 

1993c). Le profonde aspirazioni sabaude erano: difendere e ristabilire in Europa, nel modo più integrale, il 

vecchio regime assolutistico, per poter poi, più liberamente abbandonarsi ad una politica tutta dedita alle sue 

esigenze materiali: in tal modo principi politici e interessi materiali non sarebbero più stati in contrasto e 

sarebbe stato possibile fare una politica espansionistica in senso antiaustriaco (Nada N., 1954a) senza 

rischiare di essere costretti ad appellarsi alle forze rivoluzionarie o di cadere sotto l’influenza di qualche 

potenza costituzionale con l’aspirazione di difendere la propria indipendenza dall’influenza straniera (Degli 

Alberti M., 1908). 

Torino aveva vissuto una metamorfosi, pertanto si mostrava al Re una città inconsueta, non più la solida 

fortezza cinta da mura e da colossali solidi bastioni, ma una grande esplanade ricca di verde e di vasti spazi 

da edificare (decreto Napoleonico di Milano del 23 giugno 1800). Una città soggetta a futuri ampliamenti 

(Levra U., 1982a) e non più asserragliata contro i possibili invasori. Questi erano gli elementi caratterizzanti 

di un progetto di modernizzazione sociale ed urbano, si annunciava, così, la configurazione di un modello di 

città borghese mai completamente realizzato (Levra U., Montaldo S., Cocito A., De Felice A., 2009).  

Al rientro del Sovrano nello Stato sabaudo, l’intera popolazione celebrò la fine dell’occupazione straniera 

divenuta progressivamente più oppressiva sia per l’eccessiva pressione fiscale sia per le innumerevoli 

campagne militari che richiedevano continue coscrizioni di uomini. Prima di lasciare Genova per Torino, 

Vittorio Emanuele I emanò in data 14 maggio 1814 un manifesto indirizzato ai suoi sudditi di terraferma con 

il quale dichiarava aboliti la coscrizione, le imposte di successione in linea retta e il diritto di patente ovvero 

l’imposta diretta stabilita da Napoleone sulle attività dei professionisti e degli uomini d’affare (Artaria F., 

1839). È abbastanza singolare esaminare che, in quel manifesto, non era contemplata la solita abolizione o 

riduzione della tassa sul sale o di altre imposte indirette particolarmente gravose per gli inferiori ceti sociali, 

ma soltanto l’abolizione di imposte che gravavano sui possidenti o sui ceti medi. D’altronde come racconta 

Massimo D’Azeglio in una pagina dei suoi Ricordi “(…) i principi, come i ministri reduci dagli esigli 

trovarono comodo di accettare l’eredità di Napoleone con benefizio d’inventario: tenersi la polizia, la 

burocrazia; più le imposte, gli eserciti fuor di proporzione, e via via; ma il buon ordine giudiciario ed 

amministrativo, l’impulso delle scienze ed al merito, l’uguaglianza delle classi, il miglioramento e l’aumento 

delle comunicazioni, la libertà di coscienza e tant’altre ottime parti del governo del gran guerriero se le 

gettarono dietro le spalle (…)”.  

Il 30 agosto del 1814 i Decurioni torinesi, ossia l'insieme delle persone che si occupavano di ciò che 

attualmente chiameremmo amministrazione comunale (Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte, 

Fascicolo n°859), decretarono di erigere una chiesa al di là del Po in capo al nuovo ponte, simmetrica alla 

piazza che portava il nome di Vittorio Emanuele I, da intitolarsi la medesima alla Gran Madre di Dio ed ai 
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Santi protettori della città (Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°854) per 

perpetuare nel tempo il ricordo del Sovrano.  

La decisione di costruire un monumento non fu di poco conto; “(…) si voleva un nuovo, espressamente 

eretto… ed in cui alla maestà andasse la pubblica utilità riunita (…)” (Archivio Storico Comunale di 

Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°854). Alcuni membri del Corpo Decurionale proposero il compimento 

della torre civica, altri la facciata della chiesa di San Carlo, altri ancora fontane ed acquedotti o un arco 

trionfale o un monumento equestre. Le suddette ipotesi vennero preterite sia perché non confacenti al fine, 

sia per ragioni economiche, poiché avrebbero comportato fissi marmi e ricchi bronzi, statue, sculture ed 

ornamenti di sommo pregio (Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°854) anche se 

la spesa sostenuta fu piuttosto considerevole. Tuttavia, ne conseguì la scelta di creare una nuova chiesa “(…) 

a pubblica testimonianza che da Dio solo si riconosce la massima ventura di questi popoli d’essere restituiti 

al dominio del legittimo Sovrano (…)” (Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte, Fascicolo 

n°854) per il quale campeggia tutt’oggi sul frontone della facciata la scritta Ordo Populusque Taurinus ob 

Adventum Regis ovvero la Città e i Cittadini di Torino per il ritorno del Re (Archivio Storico Comunale di 

Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°881) come simbolo di ossequiosa obbedienza. Essa doveva essere 

edificata sulla direzione della maestosa Contrada di Po e non doveva giungere ad una gretta abitazione 

privata che avrebbe reso angusta la diramazione delle strade. Vittorio Emanuele I diede approvazione 

all’iniziativa emanando un Regio Biglietto (documento ufficiale mediante il quale il Re esercitava il suo 

potere illimitato in tutti i settori della vita dello Stato) il 7 gennaio del 1816. Una crisi economica nel biennio 

tra il 1816 e il 1817 (denominato “Anno senza estate” o “Anno della povertà”) si abattè sull’Europa 

occidentale, coinvolgendo anche il Regno di Sardegna, provocata dalle avverse condizioni metereologiche 

che generarono ingenti perdite in termini di raccolto, penuria di cibo e diffusione delle malattie endemiche 

(Notario P., Nada N., 1993). Pertanto, il cerimoniale per la collocazione della prima pietra, per il nuovo 

Tempio oltre Po avvenne il 23 luglio del 1818 alle ore 9.30 di mattina (Archivio Storico Comunale di 

Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°865) sotto la supervisione dell’artefice Ferdinando Antonio Bonsignore. 

Costui, nato a Torino il 10 giugno 1760, fu allievo nel 1782 dell'Accademia di pittura e scultura di Torino e 

nel 1783 si recò a Roma dove frequentò l'Accademia di Francia e studiò architettura sotto la guida di N. 

Giansimoni; vi soggiornò quattordici anni, grazie anche a gratifiche del Re di Sardegna. Nel 1797 venne 

nominato accademico e professore nell'Accademia di Belle Arti di Firenze, ritornò definitivamente a Torino 

e l'anno successivo ebbe il titolo di architetto disegnatore di Sua Maestà. In Piemonte la sua carriera si svolse 

brillantemente.  Morì a Torino il 27 giugno 1843 (Sistri A., Guardamagna L. A., 2009). Vittorio Emanuele I 

e i Decurioni avevano ordinato a Ferdinando Bonsignore di presentare variegati progetti, ne consegnò sette, 

relativi al perimetro della piazza in cui doveva erigersi la Chiesa oltre Po (Archivio Storico Comunale di 

Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°869). I disegni vennero sottoposti all’accurata valutazione della 

Ragioneria deliberando l’alternativa che accorpava il perseguimento simultaneo di due asserzioni. Da un 

lato, “(…) il vantaggio della maggiore facilità nella formazione della piazza ed il minor danno per le case 

circostanti e dall’altro il vantaggio essenzialissimo d’un ragguardevole risparmio di spesa e di maggiore 

facilità nell’esecuzione (…)” (Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°857). Ossia 

ottimizzare le risorse e ridurre i costi (Mill J. S., 1865) da sostenere per le espropriazioni necessarie a causa 

delle continue e pessime condizioni delle casse comunali che limitarono i festeggiamenti per il ritorno del re 

negli anni successivi e ritardarono il ritmo del cantiere che riprese nel 1827.  

La finanza sabauda risentì naturalmente, sia delle ripercussione delle guerre, sia della situazione economica 

profondamente turbata nella vita internazionale a cagione delle decennali crisi (Canina A. G., 1931). Fu un 

periodo difficile dal punto di vista economico e finanziario per le ristrettezze annonarie, per agli anni di 

carestia, per gli editti sull’esazione delle gabelle e soprattutto della gabella del sale, per le sperequazioni 

tributarie e per i gravosi oneri fiscali (Levra U., 2000b). Inoltre, l’organizzazione amministrativa era 

farraginosa poiché “(…) nessun regolare spoglio… venne presentato a cagione del disordine che regnava 

nelle aziende per l’inosservanza delle savissime norme di contabilità (…)” come asseverava il Ministro 

Ottavio Thaon di Revel (Fossati A., 1930). Gli anni dal 1818 al 1827 furono caratterizzati da un processo a 

tratti confuso e incerto, di riorganizzazione dell’amministrazione, di sostituzione dei ministri e dei funzionari 

pubblici. Tuttavia, il re non cedette a questi un potere effettivo, e la chiusura sui principi fu completa, fino al 

risveglio violento del 1821. Il Piemonte usciva dal sedicennio francese con una più sviluppata articolazione 

sociale, si erano diffusi modelli ideologici, politici e istituzionali più coerenti con le esigenze della nuova 
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società in via di affermazione all’interno della quale le spinte innovative e ideali agivano in modo 

diversificato. La paura dell’insurrezione era imminente e c’erano solo due alternative. Reprimere qualsiasi 

sedizione con le truppe fedeli, con il rischio di scatenare una guerra civile oppure concedere la costituzione, 

pacificare il regno e prepararsi a fronteggiare i soldati della Santa Alleanza. Vittorio Emanuele I non fu in 

grado di sciogliere il dilemma e abdicò. Il 16 marzo del 1821 (Sardegna Regno, 1821a) salì al trono il re 

Carlo Felice (nato a Torino nel 1759 da Vittorio Amedeo duca di Savoia e da Maria Antonia Ferdinanda di 

Borbone, fratello di Vittorio Emanuele I). Per nove anni la costruzione si fermò, suscitando la collera di 

Carlo Felice e il Tempio ideato per commemorare il recupero del trono si mutò in monumento alla memoria, 

successivamente al trapasso di Vittorio Emanuele I (10 gennaio 1824). Tuttavia, il solo fatto che la chiesa 

venisse progettata ebbe un rilevante influsso sulla sistemazione urbanistica della zona, poiché le esigenze 

scenografiche richiesero di progettare anche una piazza circostante definendo le caratteristiche degli edifici 

(Cibrario L., 1963). Così tra le modeste e disordinate case del borgo Po, si delineò una maestosa piazza 

semicircolare, che completa tuttora la scenografia dell’antistante piazza Vittorio. Nel 1827 le pressioni di 

Carlo Felice ottennero il risultato affinché la Città di Torino trovasse i fondi necessari e potesse iniziare la 

costruzione del suo prediletto Tempio. Le spese per l’edificazione della Gran Madre di Dio si erano 

incrementate fino a raggiungere £ 1.419.000,000 (Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte, 

Fascicolo n°866) senza che fosse stata eseguita alcun’opera importante. Le entrate ordinarie nonostante la 

loro caratteristica di continuità della fonte, di fornire nuovi proventi, nei successivi esercizi non bastavano 

per coprire l’importo.  

Vennero adottati speciali provvedimenti e istituti, come emerge dal documento storico reperito. Dunque le 

fonti individuate per la copertura furono le entrate straordinarie che per la loro struttura giuridica ed il 

meccanismo economico attraverso il quale si realizzano, hanno carattere temporaneo. 

La metodologia contabile adottata dal Comune di Torino, oltre ad essere caratterizzata dalla rilevazione delle 

scritture contabili secondo il metodo della partita semplice, teneva distinta la contabilità attinente il 

patrimonio immobiliare da quella relativa ai fatti attinenti l’ordinaria amministrazione. Entrambe le tipologie 

di operazioni, inoltre, venivano rilevate seguendo i principi della contabilità finanziaria. Il tutto si risolveva 

semplicemente nella rilevazione contabile dei fatti che davano luogo a dei movimenti di denaro (Catturi, G., 

1989). L’evento eccezionale che tende a provare ad accentuare il grado di necessità dei bisogni pubblici, lo si 

ritrovava nell’uso del sacro edificio, destinato alla commemorazione del Re Vittorio Emanuele I al quale 

cittadini torinesi si dovevano apprestare a concorrere con lo spirito della più lodevole emulazione a 

soddisfare i bisogni dello Stato.  

 
Tav. 1 Mezzi finanziari per supplire alla spesa della Chiesa oltre Po 

 
 

Potremmo considerare la scelta tra i vari strumenti di finanza straordinaria, un quesito di relatività storica 

(D’Albergo E., 1951) volubilmente risolto di volta in volta a seconda delle condizioni contingenti in cui 

viene a contestualizzarsi. D’altro canto, le fortune dello Stato sono strettamente legate a una ragionevole 

parsimonia delle pubbliche spese.  

La mancanza di una previsione e tanto meno di una programmazione per un periodo temporale (Bergamin 

Barbato, M., 1991) definito rappresentava per il Comune un’asperità, perché era vincolato a decidere sul 

momento con quali mezzi provvedere al sorgere di una spesa. Questa tendenza fenomenica, si 

configurerebbe nella definizione di costante finanza straordinaria come conseguenza di un accrescimento 

discontinuo e temporaneo della intensità dei bisogni pubblici da soddisfare con la mobilitazione delle risorse 

private, atte a realizzare quei fini statali più intensi che richiedono una maggiore quantità di mezzi da 

destinare allo scopo (Borgatta G., 1946). Generando un disallineamento da qualsiasi attitudine ad una 

situazione di equilibrio (Arena C., 1963). Le possibilità di raccolta potevano avvenire mediante: alienazioni 

di proprietà comunali, redditi di proprietà comunali (pascoli, boschi, alpeggi, forni, pesi, mulini, ecc…), 
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censi e debiti, imposte indirette nei limiti delle disposizioni legislative, imposizioni personali o assimilabili 

(cotizzi, giocatici, ecc…), taglia sul registro posseduto, donazioni volontarie o forzose (Bracco G., 1990). Si 

ritenne opportuno ricorrere al sistema di una lotteria che ha sempre rappresentato un ingente introito per le 

finanze pubbliche e avrebbe garantito un'entrata certa per il Municipio (pari a £ 900.000,000) in quanto 

l'ammontare del montepremi (£ 560,000) risultava inferiore al valore ricavato dalla vendita dei biglietti. Non 

si dispone di dati per comprendere l’incidenza della lotteria nella voce “Sussidio dell’erario” pertanto, 

lasciamo aperti sviluppi per future ricerche. Con Regie Patenti del 25 ottobre 1827, venne indetta la riffa 

avente ad oggetto l’alienazione di un costrutto di proprietà comunale, suddiviso in due lotti di un valore 

catastale differente, sito all’ingresso della piazza Emanuele Filiberto e lungo la strada del nuovo ponte di 

Dora e i premi di consolazione erogati in contanti. L'estrazione dei numeri da parte di alcuni bambini bendati 

e con le mani "inguantate", avveniva tramite la ruota dei quattro globi. Il vicario leggeva le cifre impresse 

sulla pallina estratta a sorte che poi passava di mano in mano: dai sindaci ai decurioni, dai testimoni (alcune 

persone scelte a caso fra il pubblico), fino ai due banditori preposti a urlare alla folla i numeri sortiti 

(Sardegna Regno, 1827b). Il momento dell'assegnazione dei premi simboleggiava un'occasione di festa per 

tutta la città: alla solennità delle operazioni di sorteggio, effettuate sul balcone del Palazzo civico, faceva da 

contraltare il folkloristico palcoscenico offerto dalla piazza sottostante ricolma di gente che affollava il 

variopinto e animato mercato, il cui brusio era improvvisamente interrotto dagli squilli di tromba che 

cadenzavano i rituali passaggi delle estrazioni (Manzo L., Peirone F., 2006).  

La Gran Madre di Dio verrà poi completata con una certa sollecitudine ed inaugurata e consacrata il 20 

maggio 1831 (Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°882) da Carlo Alberto, 

succeduto appena a Carlo Felice spentosi il 27 aprile 1831 con il quale si esauriva il ramo primogenito di 

Casa Savoia (Nada N., 1969b). Nel 1832 l’opera costò complessivamente l’enorme somma di £ 2.460.079,38 

(Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte, Fascicolo n°884). Le Tavole 2, 3 e 4 presentano una 

sintesi dei dati a disposizione. 

 
Tav. 2 Conto generale per la costruzione della Chiesa di Po 
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Tav. 3 Conto generale per la costruzione della Chiesa di Po 

 
 
Tav. 4 Conto generale per la costruzione della Chiesa di Po 

 
 

L’imponente edificio con la scalinata, il pronao e l’enorme cupola emisferica, espressione monumentale 

dello stile neoclassico di Bonsignore, che ricorda il Pantheon romano, da allora diventerà un elemento 

decorativo del paesaggio della città, subito al di là del fiume, ai piedi della collina (Lanz M. G., Oreglia M., 

Job A., Tamburini L., Re L., Vinardi M. G., Caldera C., Moglia G., Pescarmona D., Vicario D., Sistri A., 

Bertone V., Pocaterra M. B., Bellone E., 1984).   

 

4. La contabilità tra ieri ed oggi: costruzione della Gran Madre di Dio (1814 -1832) e opere 

architettoniche relative ai Giochi Olimpici Invernali di Torino (2006) 

 

Con il decorrere del tempo il monumento, collocato sempre in strade e piazze dall’autorità, diviene seduta, 

luogo d’incontro o punto di riferimento, un mutamento di funzione che gradualmente cambia di significato 

anche in relazione alla storia e alla comunità di riferimento. La Gran Madre di Dio è diventata testimone di 

un modo di vivere, testimone di un’epoca, del modo di pensare di una civiltà: l’arte permette di mantenere 

viva la memoria di una cultura antica. Ogni monumento, oltre a simboleggiare la Storia, ha dunque anche 

una sua storia spesso preceduta da una lunga trattativa, più o meno conflittuale, tra i principali soggetti 

coinvolti: la committenza, l’artista, la cittadinanza. Posizionare un monumento in uno spazio pubblico non si 

configura come un’azione imparziale e circoscritta alla sola idea di omaggio o ricordo; un monumento 

situato in un’area pubblica è una voce, una narrazione che prevale su altre, spesso quella del potere. Nella 

sua forma abituale, il monumento è una sagoma, il più delle volte iconica, che al cospetto di tutti si paragona 

con il tema della memoria e del ricordo di persone illustri o di avvenimenti gloriosi. Oggi, un episodio 

significativo per una comunità, che ha contribuito alla formazione sociale della gente di quel luogo si 

esprime mediante un evento. L’evento è un’esperienza unica, organizzata, con un fine specifico (pubblico o 

privato). Gli eventi sono avvenimenti programmati o meno, che hanno una durata limitata e che nascono con 
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una specifica finalità (AIEST, 1987). La vera specificità, l’elemento che caratterizza gli eventi, è la durata 

limitata del tempo (Getz D., 1997).  

Negli ultimi anni l’evento ha assunto un rilievo crescente nelle politiche di marketing e di promozione a 

livello nazionale e internazionale (Montanari A., 2002). Eventi istituzionali o di prodotto, eventi esclusivi o 

eventi di massa, eventi per il business o eventi culturali, rappresentano per le comunità locali lo strumento 

per sviluppare l’attrattività dei luoghi, per riaffermare l’identità collettiva, la storia delle comunità e, per le 

imprese lo strumento per promuovere prodotti/servizi, per potenziare l’azione di vendita e la comunicazione 

corporate in grado di trasformare i valori e l’immagine in un’esperienza concreta, vissuta emotivamente dai 

suoi partecipanti (Collesei U., Checchinato F., Dalle Carbonare M., 2014). L’organizzazione di grandi 

eventi, era e resta influente nella storia di una nazione, di un popolo, di un paese. Essi rappresentavano 

infatti, e continuano a rispecchiare, momenti chiave in cui le nazioni possono costruire e mostrare immagini 

di sé per un riconoscimento nei confronti delle altre nazioni e agli occhi del mondo (Roche M., 2000). 

Questo aspetto è molto evidente nelle esposizioni associate agli anniversari di momenti fondativi della storia 

di una nazione come le Olimpiadi Invernali di Torino che si svolsero nel 2006. Per la costruzione di circa 60 

opere architettoniche previste per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali del 2006 sono stati spesi 

complessivamente 1.400 milioni di euro (Regione Piemonte, 2006) con un’incidenza sul bilancio di 

previsione del 2006 pari al 3,72% (Comune di Torino, 2006), percentuale lievemente superiore se paragonata 

alla spesa sostenuta per la costruzione della Gran Madre di Dio (€ 11.983.010,04) sul totale delle spese finali 

relative all’anno 1832 (€ 390.923.605,74) dal Regno di Sardegna (Bracco, G., 1990). Il suddetto confronto 

evidenzia che nel corso degli anni è cambiato profondamente il modo di costruire edifici mediante l’uso di 

nuove tecnologie, materiali e tecniche costruttive,  permettendo la realizzazione di un maggior numero di 

opere in minore tempo. Inoltre, alcune funzioni che sono espressione di un’opera d’arte sono andate perdute 

o notevolmente ridotte o trasferite in altre forme di espressione visiva ad esempio l’aspetto della sacralità, 

della coesione, dell’illusionistico e della propagandistica. Nell’arte contemporanea, come dimostrato dalle 

opere architettoniche per i Giochi Olimpici di Torino 2006, si denota lo sviluppo di nuovi aspetti che ne 

determinano le caratteristiche generali: il tecnologicismo, lo spettacolarismo e l’esternazione 

dell’originalismo per palesare che il senso dell’arte consiste nel fare qualcosa mai realizzato in precedenza.  

 

5. Osservazioni conclusive 

 

Le opere d’arte, in ogni loro manifestazione, sono la più alta espressione umana di creatività e di fantasia, 

momento unico che permette di esteriorizzare tutta la smisurata interiorità dell’artista. La funzione sociale 

dell’arte, in un’età moderna dominata dalla meccanicizzazione estrema e dall’affermarsi di tecnologie che 

tendono più alla quantità che alla qualità diventa un forte cardine di riferimento, affinché l'arte possa tornare 

ad avere una sua necessità dal punto di vista sociale, in grado di interpretare e soddisfare dei bisogni.  

Tuttavia, il caso della Gran Madre di Dio dimostra come memoria, identità e luogo hanno assunto una forte 

rilevanza inscindibile, identificate con la costruzione di un edificio avente la funzione di catalizzatore di un 

evento o ricordo da condurre e custodire nel tempo. Dare fisicità ad un ricordo significava materializzarlo in 

uno spazio e fargli raccontare una storia da vivere collettivamente costruendo una cultura 

dell’immaginazione ed elaborando un’immagine legata ad esso. Con le opere che ai nostri giorni sembrano 

monumenti storici i creatori di un tempo volevano soprattutto soddisfare certe esigenze pratiche o ideali di se 

medesimi, dei loro contemporanei e, al massimo, degli eredi prossimi e di regola, probabilmente, non 

pensarono con ciò di lasciare alle generazioni successive testimonianze della loro vita e della loro creazione 

artistica culturale. 

La Gran Madre di Dio emerge come una chiesa imponente e autoritaria con il suo fascino che cambia e 

migliora con il passare delle ore all’imbrunire e alla notte. Una chiesa che incute rispetto per via della 

maestosa scalinata che porta al pronao lo spazio davanti al Tempio tra il colonnato e l’ingresso dal quale si 

può ammirare la città in tutta la sua magnificenza. Una chiesa che costringe ad essere osservata dal basso 

verso l’alto, anche se stupiscono le sue dimensioni, non è così gigantesca come può sembrare da fuori, anzi 

da dentro è piccola e sobria. La cupola della Gran Madre di Dio si rifà allo stile del Pantheon di Roma 

dedicato alle divinità planetarie. Esprime la sensazione prevalente di qualcosa di unico che sottolinea la 

genialità degli italiani che ci hanno preceduto. Ad ogni modo non c’è persona o cosa che muore finché c’è 

qualcuno che la ricorda o la rimpiange. 
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Introduzione - La Congrega dei Rozzi, poi Accademia, nasce in Siena nel 1531 

 

Nell'ambito di una qualunque comunità cittadina, indipendentemente dal tempo storico considerato, si costituiscono 

sempre molteplici micro-aggregazioni, cioè enti socio-culturali, economici e politico-amministrativi, che ne 

caratterizzano la struttura e ne determinano l'evoluzione. 

Un'efficace metafora considera i molteplici enti che per differenti finalità si costituiscono nel perimetro di una città 

come organi di uno stesso organismo vivente, la cui “qualità” di vita dipende, inevitabilmente, da quella degli 

organi di cui è composto. Così, le vicende storiche di ogni città si confondono con quelle degli enti che nel 

trascorrere del tempo vengono generati, operano, si sviluppano, deperiscono e si dissolvono all'interno del suo 

perimetro. 

È la comunità senese che ci piace indagare in questo scritto, non solo per la ricchezza del suo patrimonio artistico e 

culturale che quieta e distende l'animo di qualsiasi persona, ma soprattutto per la sua straordinaria storia politico-

amministrativa e culturale che ne fa un unicum nel panorama socio-economico del nostro Paese. 

Le persone di qualsivoglia comunità sociale e, quindi, anche di quella senese, hanno sempre dedicato del tempo 

allo svago ed al divertimento, almeno nei giorni di festa vissuti in occasione di ricorrenze religiose o di particolari 

eventi individuali o collettivi, oltre ai giorni naturalmente impegnati nel lavoro e negli affari
1
. 

Nell'universo delle aggregazioni sociali che perseguono una tale finalità e fra quelle che hanno operato in Siena, e 

continuano ancora oggi a manifestare una presenza attiva nella città, incidendo significativamente sulle sue 

dinamiche culturali, vogliamo porre l'attenzione sull'Accademia dei Rozzi, denominata, in origine, Congrega dei 

Rozzi
2
. 

Quel sodalizio nasce “ufficialmente” in Siena il primo ottobre del 1531, allorché dodici artigiani, provenienti dalla 

campagna o da famiglie recentemente trasferitesi in città, legati da profonda amicizia, di età compresa fra i 20 ed i 

30 anni, si riuniscono per deciderne il nome, l'insegna: l'albero della suvera (sughera) con quattro rami secchi 

intrecciati a rappresentare le quattro stagioni dell'anno con alla base il “polloncello”, cioè il “nuovo che rinasce”, il 

motto nel cartiglio: “chi qui soggiorna acquista quel che perde”, il modello organizzativo e le regole di 

comportamento, il tutto ordinato nei primi Capitoli
3
. 

La riunione dell'ottobre del 1531, con l'approvazione, appunto, dei Capitoli, redatti da Anton Maria di Francesco e 

Marco Antonio di Giovanni, servì per definire un primo assetto organizzativo della Congrega e quello dei loro 

incontri che già avvenivano, da tempo, nella casa o nella bottega di uno dei congregati, per dilettarsi nel leggere 

brani e rime in volgare, ma anche per comporre e recitare proprie “piacevolezze”
4
. 

In quella riunione fu stabilito di procedere alla scelta non solo del nome da dare al sodalizio e della relativa 

insegna, ma anche ad attribuire ad alcuni componenti funzioni e ruoli specifici: il Signore, nella persona di 

                                                        
1 In Siena, già dall'inizio del secolo XVI, si tenevano, “a veglia”, in orti, giardini e palazzi, ma anche durante le feste di 

nozze o di carnevale, frequenti spettacoli popolari di maggi, bruscelli, befanate. D'altra parte, i comici senesi erano 

particolarmente apprezzati per le loro rappresentazioni, strutturate in un misto di recitazione e di musica, perfino nelle feste che 

si svolgevano nelle città più importanti della nostra Italia: Venezia, Roma e Napoli. 

2 Rozzo sta per “rustico, di scarsa educazione e cultura fra il rustico e lo zotico; talvolta anche semplice e schietto” (G. 

Devoto – G.C Oli, Grande dizionario della lingua italiana), come lo erano i giovani che dettero vita alla Congrega. 

3 Il motto della Congrega, vuol significare che chi entra nel sodalizio assume il titolo di rozzo, ma perde, 

frequentandolo, ogni traccia di ignoranza e di pressappochismo. I fondatori della Congrega furono: Stefano d'Anselmo, 

intagliatore; Bartolomeo di Francesco, Ventura di Niccolò e Girolamo di Giovanni Pacchiarotti, pittori; Marco Antonio di 

Giovanni, ligrittiere, ossia tessitore di panni di lino; Alessandro di Donato, spadaio; Angelo Cenni e Agnolotto di Giovanni, 

maniscalchi; Bartolomeo del Milanino, sellaio; Anton Maria di Francesco da Siena, cartaio; Bartolomeo di Sigismondo, 

tessitore e Scipione, trombetto del Duca di Amalfi. 

4 Le figure apicali della Congrega inizialmente erano il Signore (chiamato anche il Signor Rozo o semplicemente el 

Rozo) ed il Camarlingo. Le funzioni di quest'ultimo, che restava in carica per quattro mesi (mentre il Signore era ritenuto tale, 

in principio, solo per un mese e, successivamente, per due) sono descritte in modo dettagliato nei Capitoli approvati 

nell'ottobre del 1531. 

Dopo il primo avvio, i congregati riconobbero la necessità di dotarsi di un modello organizzativo più articolato, tant'è che nella 

Riforma dei Capitoli del 1561 fu  previsto un Signore, due Conseglieri, uno Tesauriere, uno Camarlengo, uno Cancelliere, due 

Correttori, e uno Sperto. 
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Alessandro di Donato, detto il Voglioroso, che avrebbe presieduto le riunioni e il Camarlingo, responsabile 

dell'amministrazione, il cui ruolo fu inizialmente attribuito a Bartolomeo di Francesca, detto il Pronto
5
. 

La denominazione di Congrega che i dodici inizialmente vollero dare al loro sodalizio, anziché la più frequente di 

Accademia, denota la loro precisa volontà di porsi, se non proprio ai margini della prevalente cultura cittadina, 

sicuramente in modo ad essa alternativa. 

I Rozzi, infatti, si specializzano nel comporre, in dialetto senese, commedie in versi incentrate su personaggi del 

ceto popolare e su ambienti della campagna: “li accomuna la volontà di riunirsi per dare vita ad attività culturali 

con finalità ludiche e a una produzione teatrale, spesso licenziosa, di tipo edonistico”
6
. 

I Rozzi intendevano contestare l'ordine politico cittadino, proponendo nei loro sonetti e nelle loro recite allegorie e 

similitudini che, traendo origine da vicende del mondo contadino, solo apparentemente risultavano “neutre”. 

Non erano soli, tanto è vero che Siena, nel XVI secolo, era una città in cui operavano numerose micro-aggregazioni 

sociali con finalità letterarie o per la produzione teatrale o l'organizzazione di feste, seppur alcune di vita precaria e 

breve
7
. 

Il nostro sodalizio, tuttavia, è attivo anche negli anni che precedono l'ufficialità della sua costituzione in Congrega, 

tant'è che “i dodici amici sono considerati successori dei comici senesi che [già nel 1513] recitavano in Roma alla 

corte di Leone X lor rusticali commedie, [i quali] desiderosi d'ingentilirsi cogli ameni esercizi letterari e 

drammatici iniziarono la Congrega dei Rozzi e ne dettarono i primi statuti”
8
. 

Il recitare e il fare musica sembra proprio connaturale con la cultura senese del Cinquecento, e ciò è dimostrato 

dalla numerosità delle Congreghe e delle Accademie attive in città; pertanto, il senese, fin da quel tempo, ha la 

possibilità di partecipare non solo a Congregazioni religiose o a Compagnie laicali, ma anche a micro-aggregazioni 

che avevano nell'organizzazione e nella partecipazione a “veglie festaiole”, il loro primario obiettivo
9
. 

                                                        
5 Era abitudine dei Rozzi, ma non solo di quella Congrega o Accademia, attribuire dei soprannomi a tutti coloro che vi 

aderivano. Al momento della formale costituzione del 1531, i soprannomi attribuiti ai congregati furono: Stefano d'Anselmo, il 

Digrossato o il Grosso; Alessandro di Donato, il Voglioroso; Angelo Cenni, il Resoluto; Anton Maria di Francesco, lo 

Stecchito; Marco Antonio di Giovanni, l'Avviluppato; Bartolomeo di  Francesco, il Pronto; Ventura di Niccolò, il Traversone; 

Girolamo di Giovanni Pacchiarotti, il Dondolone; Bartolomeo del Milanino, il Galluzza; Agnolotto di Giovanni, il Rimena; 

Bartolomeo di Sigismondo, il Malrimondo; Scipione, trombetto, il Maraviglioso. Quest'ultimo era un “musico al servizio, alla 

corte di Alfonso Piccolomini d'Aragona, duca di Amalfi, generale delle armi della Repubblica, che tornato a Siena aveva 

subito attuato una politica favorevole alla fazione popolare, instaurando un clima favorevole alla nascita della Congrega”. Cfr.: 

Mario De Gregorio, La città delle accademie, op.cit., pag. 18.  

La tradizione di attribuire un soprannome agli iscritti alla Congrega e poi all'Accademia si mantiene per secoli, fino alla metà 

del XIX secolo. È indubbio che il soprannome vuole evidenziare un aspetto del carattere o del fisico della persona a cui viene 

attribuito o un suo abituale comportamento o il luogo o l'ambiente di provenienza. Così, il soprannome evoca la persona in 

modo particolare e specifico, la quale suo tramite, risulta immediatamente riconoscibile: il soprannome è individuale e per 

sempre. Del resto, ancora oggi, nei rioni della città di Siena, molti contradaioli (gli appartenenti ad una qualunque Contrada 

senese) vengono chiamati e riconosciuti con un soprannome, come ogni fantino che corre il Palio, indipendentemente dalla sua 

provenienza. 

6 Barbara Bazzotti, “Così in gran dubbio Resoluto vivo”. Gioco, ironia e passione sociale nella scrittura Rozza del 

Cinquecento. In Atti del Convegno: “I Rozzi e la cultura senese nel Cinquecento”, pag. 58, Il Leccio, Siena, ottobre 2014. 

7 Alla nascita ufficiale della Congrega dei Rozzi, avvenuta nel 1531 con la stesura dei Capitoli, già operavano in Siena 

due Accademie: l'Intronata, fondata nel 1525, composta da nobili, eruditi e letterati, e l'Accademia Senese o Accademia 

Grande, attiva dall'inizio di quel secolo e sorta con gli auspici di Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II, e animata, tra gli altri, 

da un uomo di fervido ingegno come il Segretario della Repubblica Senese Agostino Dati. Cfr.: Ettore Pellegrini (a cura di), 

Cinque secoli all'ombra della sughera, pag. 5, Il Leccio, Siena gennaio 2004. 

Nello stesso periodo un certo Cléder ne annota 23 attive in Siena, mentre a Firenze ne risulterebbero, a suo dire, solo 14 e 42 in 

tutta la Toscana. Il Clèder è citato da Curzio Mazzi, il quale studia in modo particolare i Rozzi e ne scrive, nel 1882, nella sua 

magistrale opera Accademie e Congreghe di Siena alla pag. 343. L'annotazione è di Mario De Gregorio, La città delle 

accademie, in Dalla Congrega all'Accademia, pag. 13, Accademia dei Rozzi, Siena 2013. 

8 Siena a teatro 2002, pag. 58, riportato da Marzia Pieri, I “pre-Rozzi”: questi fantasmi, in Dalla Congrega 

all'Accademia, pag. 26, Accademia dei Rozzi, Siena 2013. 

I pre–Rozzi, o antecessori dei Rozzi sono gli autori/attori attivi prima che venissero ufficializzati i Capitoli della Congrega. 

9 Il desiderio, quasi il bisogno, di unirsi in sodalizi era diffusissimo in città e, in effetti, nell'anno in cui si costituiva 

formalmente la Congrega dei Rozzi erano attive in Siena numerose Congregazioni religiose, i cui aderenti, allora come ai 

nostri giorni, obbligati con voti perpetui o temporanei alla castità, alla povertà ed all'obbedienza, vivevano la vita fraterna in 
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É importante notare come l'attività teatrale dei Rozzi si sviluppi negli anni con un crescendo nella composizione di 

testi e nei riconoscimenti ricevuti per il diffuso interesse ed il vivace gradimento manifestati dal pubblico ad ogni 

loro rappresentazione, nonostante periodi di rallentamento nella creazione di quelle produzioni per le forzate 

chiusure imposte dal potere politico alle associazioni di cui trattiamo
10

. 

Furono tali continui consensi per l'attività svolta, supportata dalla graduale trasformazione del genere letterario 

delle composizioni via via realizzate verso tonalità arcaiche e mitologiche, con la ricerca di uno stile poetico più 

raffinato, ma anche con il cambiamento del corpo associativo, non più strettamente artigianale, perché si sarebbe 

gradatamente composto  di borghesi delle classi medio–alte, a convincere i Rozzi a modificare in Accademia la 

denominazione del loro sodalizio, lasciando per sempre quella di Congrega che li aveva accompagnati per più di un 

secolo. Tale evento avvenne con la nuova stesura dei Capitoli, varata nel 1690, ed il formale riconoscimento della 

trasformazione in Accademia da parte di Cosimo III de' Medici, avvenuto il 28 dicembre di quell'anno. 

Il cambiamento della denominazione da Congrega in Accademia, pertanto, non è la conseguenza di una voglia 

indispettita dei Rozzi di adeguarsi alla comune denominazione di quei sodalizi che da sempre si appellavano in tal 

modo, ma è la logica ufficializzazione di un cambiamento delle forme stilistiche delle opere composte e 

rappresentate, insieme alla rottura dell'esclusività artigiana degli associati. Si trattava, in effetti, di comportamenti 

che erano iniziati già dalla metà del Cinquecento con la Riforma statutaria del 1561 e che gradatamente si stavano 

affermando, conducendo l'originaria Congrega alla modificazione in Accademia. 

Negative vicende politico-istituzionali, disfatte militari, crisi economiche e finanziarie hanno colpito la comunità 

senese nei secoli successivi a quel fatidico 1690, non ultima il rovinoso terremoto del 1798, ma l'Accademia dei 

Rozzi, pur con alterne vicende e vivacità, ha continuato ad essere elemento caratteristico e caratterizzante della 

cultura della città di Siena fino ai nostri giorni
11

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
comunità e in separazione dal mondo, con modalità che si addicevano all'indole ed alle finalità di ogni singolo istituto (can. 

607 § 2 e 3). 

10 Importante fu la chiusura, per un periodo di 34 anni, imposta alle Congreghe ed alle Accademie senesi da Cosimo dei 

Medici nel 1568, perché accusate di insubordinazione politica e tendenze eretiche, senza impedire, comunque, qualche 

sporadica rappresentazione teatrale di accademici o congregati. 

11 Il 26 maggio del 1798, alle ore 13 e dieci minuti (alle ore una e 1/6 pomeridiane si trova scritto in una registrazione di 

spesa effettuata il 23 giugno nel Libro Cassa dell'Accademia), la città di Siena fu colpita da una violenta scossa di terremoto, 

di intensità pari a 8,5 gradi della scala Mercalli, che provocò non pochi danni alle abitazioni ed agli edifici più importanti della 

città, fra i quali la chiesa di S. Domenico, quelle di S. Agostino e di S. Cristoforo ed il Duomo e molte torri signorili. Cfr.: 

Gennari, M. L'orribil scossa della vigilia di Pentecoste: Siena e il terremoto del 1798, Il Leccio, Monteriggioni 2005 e 

Ambrogio Soldani, Relazione del terremoto accaduto in Siena il dì 26 maggio 1798. 

Anche il palazzo della sede dei Rozzi subì dei danni in conseguenza dell'evento tellurico. Per quel motivo, nel Libro Cassa 

dell'Accademia si trova registrato, in data 23 giugno, il pagamento di 2 lire, 6 soldi e 8 denari ad un architetto fiorentino, 

Giuseppe del Rosso, per la memoria dei resarcimenti da farsi alla Fabbrica della nostra Accademia per i danni sofferti nella 

scossa di terremoto. In conseguenza di ciò, il Camarlingo registra, in data 28 luglio, il pagamento di 10 lire a favore del Sig.re 

Francesco Paccagnini pittore per aver dipinto diversi arabeschi nella Sala danneggiati dal terremoto, mentre il 4 agosto 

furono pagate 140 lire al m.o Gregorio Cecchini muratore per diversi resarcimenti fatti nella Sala, ed altre stanze della nostra 

Accademia per i danni cagionati dal terremoto. 

Fra le memorie che rammentano quell'evento riportiamo lo stralcio di una lettera indirizzata all'Arcivescovo di Siena, Antonio 

Felice Chigi-Zondadari, dal Priore della Contrada di Valdimontone, Niccolò Mori, il 20 aprile 1818, per descrivere i gravi 

danni arrecati dal terremoto alla chiesa di S. Leonardo, oratorio della stessa Contrada. Il Priore, infatti, così scriveva: 

 

l’Oratorio stesso ha potuto appena sussistere quanto alla manutenzione dei muri e dei tetti, ma disadorno 

e senza decenza, salvo quel poco che (trattandosi di fabbrica non propria) han procurato introdurvi gli 

abitatori della Contrada; sebbene al presente v’è anche di peggio: i tetti son guasti, i travi s’infradiciano, 

vanno a deteriorare fin le muraglie, nè v’è proprietario che vi provveda .... 

 

Giuseppe Catturi e Paolo Piochi, Le Compagnie laicali a Siena – Gli storici legami fra la Confraternita della SS. Trinità e la 

Contrada di Valdimontone, Edizioni Cantagalli, Siena, ottobre 2016. 
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1. Il 7 aprile 1817 si inaugura il Nuovo Teatro 

 

 1.1. Vicende costruttive 

 

Fare teatro, sicuramente in modo intenso e generalmente apprezzato dal pubblico, è sempre stata una prerogativa 

dei Rozzi fin dalla loro fondazione come Congrega (o Compagnia), avvenuta, come sappiamo, il primo ottobre del 

1531 e codificata con la stesura dei Capitoli, redatti solo qualche giorno più tardi
12

. 

Presentare lavori teatrali, almeno in origine composti dagli stessi congregati, utilizzando ambienti messi a loro 

disposizione, fu attività rigorosamente mantenuta con la trasformazione del sodalizio in Accademia, avvenuta nel 

1690
13

. Dal XVIII secolo, tuttavia, ed in modo particolare dal XIX secolo, quando poterono usare il proprio teatro, 

su iniziativa dei Rozzi furono presentate al pubblico senese, da compagnie teatrali extra-cittadine, opere di autori 

non locali, per giungere, con la medesima e costante passione e dedizione, a proporre, fino ai nostri giorni, opere 

teatrali di innegabile successo. 

Con il trascorrere del tempo, i temi trattati dai commedianti, talvolta improvvisati, variarono in modo significativo: 

dagli iniziali e malcelati lazzi e sberleffi, rivolti al potere politico del momento, anche se mascherati in vicende 

popolari e contadine, si passò negli anni, con gradualità, a denunciare vizi e decadenze della classe borghese, fino 

alla rappresentazione di opere composte da autori certamente importanti, come Vittorio Alfieri e Luca Goldoni
14

. 

                                                        
12 Non si può parlare dell'Accademia dei Rozzi, se non si è consapevoli dell'importanza acquisita dall'antico sodalizio 

senese nella storia del teatro e nella società italiana del Cinquecento. 

Questo è l'incipit con il quale Ettore Pellegrini presenta i suoi Cinque secoli all'ombra della sughera, op.cit., e che giustifica 

appieno il nostro breve excursus storico. 

13 Il 28 dicembre del 1690, per decisione del Granduca Cosimo III de' Medici, i Rozzi poterono fregiarsi del titolo di 

Accademia. 

14 Dell'Alfieri ricordiamo, fra le numerose altre, la presentazione sulle scene rozziane di Il Polinice (24 ottobre 1817), di 

Merope (2 luglio 1818; 2 ottobre 1841), di Eteocle e Polinice (4 febbraio 1824), di Saul (9 luglio 1826; 4 febbraio 1831), per 

giungere all'Oreste (11 narzo 1831; 16 febbraio 1832; 11 aprile 1834), ad Agamennone (20 gennaio 1832) e ad Antigone (11 

aprile 1834). 

L'Alfieri ama Siena tanto che alla prima rappresentazione del Saul al teatro del Collegio Tolomei, nel febbraio del 1793, lo 

stesso Alfieri interviene personalmente sulla scena nelle vesti del protagonista. 

Anche se nei teatri senesi si rappresentarono, con frequenza, opere di quel grande drammaturgo, grande fu l'amore per il 

Saloncino, tanto che l'autore ebbe a dichiarare: 

 

 Ma il campo delle mie glorie 

 è il Saloncino dove si fan le belle recitone 

 Quasi cantar s'udisse il perellino. 

 

Citato da Erminio Jacona, Siena tra Melpomene e Tallia, Storie di teatri e teatranti, op. cit., pag,60.  

A testimonianza di questa sua preferenza fu posta una lapide, attualmente visibile nel Museo dell'Opera del Duomo: 

 

 
 

Anche l'opera di Luca Goldoni ricopre un'importanza significativa nei primi decenni di vita del teatro dei Rozzi a cominciare 

da Il burbero benefico (aprile 1818) a La bottega del caffè (giugno 1820), da La vedova scaltra a Il cavaliere di spirito e 

numerose altre ancora con innumerevoli successive repliche. 

Le scene rozziniane vedono le rappresentazioni di opere di altri famosissimi autori, come Shakespeare, Dumas, Verga, 

D'Annunzio, Pirandello ed altri ancora, con una particolare attenzione alle “opere prime” ed agli “adattamenti” di Girolamo 
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Dobbiamo riconoscere che per i senesi lo spettacolo teatrale, sia che si rappresentassero lavori di prosa, operette, 

farse, oppure opere liriche o spettacoli più popolari, come esercizi ginnico-equestri, marionette, etc., è stato un 

ricorrente svago ed un apprezzato divertimento durante un lungo arco temporale, almeno dalla metà del XVI fino a 

quella del XIX secolo
15

. 

L'interesse per il teatro, tuttavia, non è stata caratteristica dei soli abitanti di Siena, poiché almeno per tutto il 

Settecento ed oltre, fino all'Unità del nostro Paese, ogni cittadina, quasi ogni paese della Provincia si vantava di 

avere ambienti ed esperienze sceniche
16

. 

In verità, tutte le Accademie, sicuramente quelle attive in Siena, sono state luoghi di incontri di cultura e di svago, 

tanto che i Rozzi si sono sempre distinti anche per le opportunità di divertimento che venivano offerte ai soci ed a 

coloro che potevano accedere agli ambienti accademici. 

Oltre a dedicarsi ad organizzare, ininterrottamente, rappresentazioni teatrali, nelle stanze dell'Accademia, infatti, si 

poteva giocare a carte, oppure a biliardo o partecipare alle fastose feste da ballo che venivano organizzate, 

soprattutto nel periodo carnevalesco
17

. 

Il teatro di prosa, con le sue commedie e tragedie, e quanto di diverso si poteva animare sulla scena: burlette di 

marionette, musica, giochi di corda o di equilibrio, etc., è, tuttavia, il motivo forte ed originario dell'esistenza e 

della sopravvivenza nel tempo dei Rozzi, tanto che dalla fine del '600 quelle esibizioni, lasciati i ridotti delle 

botteghe artigianali dei fondatori od i vicoli e le piazze rionali, in cui avvenivano le recite “nei giorni di carnevale o 

di feste o di fiere o come che sia di concorso di popolo”
18

, iniziarono a svolgersi in ambienti più consoni a tale 

attività. 

Le loro rappresentazioni teatrali, infatti, si tennero nel cosiddetto Saloncino, nato come fastoso spazio scenico di 

corte sotto gli auspici del principe Mattias Medici, Governatore di Siena
19

. 

Proprio ai Rozzi venne assegnata la gestione di quel teatro, dal 1690 al 1778, inaugurandolo, nel 1691, con l'opera 

musicale L'onestà degli amori di Alessandro Scarlatti (1660-1725), ma che, a loro spese, dovettero restaurare ed 

abbellire più volte
20

. 

                                                                                                                                                                                                   
Gigli.  

Girolamo (o Gerolamo) nacque il 14 ottobre 1660 da Petra Fazioni e Giuseppe Nenci ed assunse il cognome Gigli in seguito 

all'adozione di uno zio il 28 settembre 1675, proprio il giorno del suo matrimonio con Lorenza Perfetti. “La sua produzione 

letteraria ebbe parecchie facce e toccò la satira, la storia, la filologia, il melodramma e la commedia. In quest'ultima arte viene 

considerato, a torto o a ragione, un plagiatore di Moliére e un precursore del Goldoni”. Erminio Jacona, Siena tra Melpomene e 

Tallia, Storie di teatri e teatranti, pag,11, Edizioni Cantagalli, Siena 1998. 

15 Ancora oggi, durante l'anno, si svolge una significativa ed interessante attività nei teatri senesi dei Rozzi, dei 

Rinnovati e quello del Costone. Quest'ultimo, per iniziativa del sacerdote Nazareno Orlandi, ha iniziato la propria attività 

durante il carnevale del 1912. 

16 “Segno di questa diffusione, la documentazione archivistica afferente al 1761 testimonia ad esempio la presenza in 

trentacinque comunità del territorio di sei accademie ufficialmente costituite e di almeno altre quattro presumibili, il possesso 

da parte di diciannove comunità di un teatro pubblico e l'esistenza in due casi di uno provato, l'uso nella maggior parte dei casi 

di “case particolari”, sorta di spazio privato adibito momentaneamente a luogo di spettacolo”. Erminio Jacona, Siena tra 

Melpomene e Tallia, Storie di teatri e teatranti, op. cit., pag. 10. 

L'attività teatrale fu veicolo di idee di indubbia rilevanza che il potere politico–amministrativo riconosceva particolarmente 

pericoloso. Per questo motivo il Granduca Pietro Leopoldo, nel 1780, emanò un ordine con il quale ridusse significativamente 

la diffusione dei teatri in Toscana e soprattutto ne limitò l'attività “nel solo tempo di carnevale”. 

17 Su tale argomento si veda, in dettaglio, di Giuseppe Catturi, I Rozzi al filtro dei conti (1770 – 1802), in “Accademia 

dei Rozzi”, Anno XXV/1, 2018, n. 48. 

18 C. Mazzi, La Congrega dei Rozzi un Siena nel secolo XVI, pag. 79, Firenze 1882. 

19 Il teatro era ubicato in una navata del Duomo Nuovo (mai terminato), ovvero nelle stanze adiacenti il palazzo reale, 

oggi sede della Prefettura. 

In quel periodo, il Saloncino non era l'unico teatro senese attivo, poiché operava in città anche il Teatro Grande di proprietà 

dell'Accademia degli Intronati, da essa acquisito con la cooptazione dell'Accademia dei Filomati, il teatro del Collegio 

Tolomei, quello della Pallacorda, il teatro privato delle famiglia Bianchi-Bandinelli, quello del conte Del Bonino al Casato di 

Sotto ed il teatro dell'ex convento del Paradiso, per giungere, in tempi più recenti, al teatro diurno al “Prato della Lizza”, fatto 

costruire nel 1859 dal falegname Francesco Montemaggi. 

20 I Rozzi ottennero in uso il Saloncino per concessione del Granduca Cosimo III de' Medici. 
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Nel 1777, tuttavia, gli Accademici abbandonarono definitivamente l'uso di quel locale, la cui gestione, di seguito, 

fu attribuita alla Compagnia Comica Senese, la quale vi operò fino al 1815, allorché il teatro fu riconvertito in 

deposito di oggetti mortuari dell'Opera Metropolitana
21

. 

I Rozzi, comunque, da tempo avevano iniziato a riflettere sulla necessità di disporre di un proprio teatro; tant'è che 

si ha traccia di una discussione su tale argomento avvenuta nel Consiglio degli Offiziali dell'Accademia e che il 

verbale di quella riunione, tenutasi il 17 dicembre 1752, riporta fedelmente, ma i tempi non erano ancora maturi per 

la effettiva realizzazione di un progetto così impegnativo. 

Di lì a pochi anni, tuttavia, l'Accademia, superando le naturali preoccupazioni tecnico-finanziarie, avviò la 

procedura di costruzione di un proprio nuovo teatro con la richiesta di uno specifico progetto esecutivo rivolto 

all'architetto Leonardo De' Vegni
22

. Quest'ultimo, nel 1777, presentò un suo progetto di teatro di pianta ovale, 

simile al Nuovo Teatro Regio di Torino, realizzato nel 1740 da Benedetto Alfieri, che prevedeva, fra l'altro, tre 

ordini di palchi ed un loggione, attraverso la ristrutturazione / trasformazione degli ambienti accademici già 

esistenti e di alcuni adiacenti da acquisire. 

La rappresentazione grafica di quella struttura, almeno per quanto riguarda palchi e loggione, è ancora visibile e 

disponibile, fortunatamente, presso l'Archivio Storico dei Rozzi. Quell'idea progettuale, tuttavia, fu abbandonata 

perché ritenuta non realizzabile, date le esistenti strutture edilizie. 

In verità, dopo l'abbandono, più o meno forzato, del Saloncino, i Rozzi iniziarono a pensare con maggiore vigore 

alla costruzione di un proprio teatro, tant'è che nel 1778, proprio per dare avvio al progetto De' Vegni e “passare 

dalle parole ai fatti”, acquistarono a tal fine dei locali adiacenti alla loro sede, già di proprietà della soppressa Arte 

della Lana. 

Per tutto il secolo, tuttavia, quell'idea non poté concretizzarsi, proprio per le incertezze e le turbolenze politico–

istituzionali scoppiate con veemenza in quel periodo e che interessarono “da vicino” la comunità senese. 

D'altra parte, l'impegno finanziario per la realizzazione dell'ambito progetto era del tutto sproporzionato rispetto 

alle possibilità accademiche, tant'è che, per un motivo o per l'altro, o per entrambi, il progetto rimase nel cassetto 

dell'Arcirozzo, senza che i relativi e conseguenti lavori di costruzione e di riadattamento ambientale potessero 

giungere ad una loro conclusione
23

. 

                                                        
21 Strano disegno del destino; la Compagnia Comica Senese, che sostituì l'Accademia nella gestione del Saloncino, era 

composta interamente da artigiani, così come l'originaria Congrega dei Rozzi. 

Si suppone che l'abbandono del Saloncino da parte dei Rozzi fosse dovuto a problemi di stabilità dell'immobile, ma tale 

motivazione sembra non plausibile, poiché l'uso di quei locali, in sostituzione dei Rozzi, fu assegnato, appunto, alla 

Compagnia Comica Senese che vi rappresentò le proprie opere per circa 30 anni. 

Mario De Gregorio, tuttavia, uno dei ricercatori più attenti ed interessato alle vicende della Congrega/Accademia dei Rozzi, 

condivide quella motivazione. Egli scrive, infatti, che “a causa dei troppo alti costi di gestione dell'attività teatrale e di 

manutenzione ordinaria di una struttura che già verso la metà del secolo XVIII, nonostante l'accorta sorveglianza dei Rozzi, 

aveva messo in mostra rilevanti problemi di statica, inducendo non pochi timori nella cittadinanza e accorate suppliche 

all'autorità granducale per sostanziali interventi di restauro. Mario De Gregorio, Il Teatro dei Rozzi – Vicende costruttive, in 

“Siena a teatro”, pag. 207, Comune di Siena, 2002. 

É più verosimile supporre, invece, che l'abbandono del Saloncino da parte dei Rozzi sia dipeso dalla loro incapacità di 

dominare il cambiamento culturale avvenuto nelle proposte teatrali concorrenti ed oramai insistentemente richiesto dalla 

popolazione, tant'è che dalle tradizionali rappresentazioni che loro offrivano non ne traevano “alcun utile”: sicuramente più 

profittevoli risultavano le feste da ballo ed i veglioni carnevaleschi. Forse è proprio questa la motivazione dello “sfratto” dei 

Rozzi dal Saloncino, da tempo di proprietà dell'Opera Metropolitana. L'Amministrazione di questo ente, infatti, poteva ritenere 

“non consona” ai suoi principi etici l'attività svolta dai Rozzi, considerata dai più “troppo godereccia”, tanto da essere 

“allontanati” dal Saloncino. 

Dopo alcuni anni dalla cessazione dell'uso teatrale del Saloncino, l'Opera Metropolitana destinò quei medesimi locali non più a 

deposito di oggetti mortuari, ma a museo, conosciuto anche come Museo dell'Opera del Duomo, inaugurando le sale espositive 

nel 1870. 

22 Si parlava e si scriveva di “nuovo” teatro, perché di “nuova” costruzione, ma anche di “ulteriore” teatro cittadino, dal 

momento che, come abbiamo già evidenziato, in quel periodo di tempo, erano attivi, insieme a quello dei Rinnovati, diversi 

teatrini, inseriti nei palazzi nobiliari e di facoltose famiglie senesi. 

I Rozzi, d'altra parte, mai furono proprietari di teatro, fino alla costruzione di uno veramente proprio. 

23 È interessante notare la coincidenza temporale fra l'abbandono del Saloncino da parte dei Rozzi e la presentazione del 

progetto di costruzione del nuovo teatro elaborato dall'architetto De' Vegni. Quella coincidenza temporale fa emergere 
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L'attività teatrale promossa dai Rozzi, comunque, non si interruppe con la perdita del Saloncino e l'impossibilità a 

percorrere soluzioni innovative ed autonome, anche se furono costretti a ridurne la frequenza. 

In effetti, in un primo momento, ovvero dal 1778 al 1804, gli spettacoli offerti dall'Accademia furono presentati 

nella Sala Grande della propria sede, attrezzata, di volta in volta, secondo le esigenze delle rappresentazioni. 

Si comprende facilmente come quella soluzione avesse il carattere della provvisorietà per il forte ed indubbio 

disagio che essa provocava nei soci-accademici, desiderosi di trascorrere qualche ora in tranquillo riposo, ma anche 

per il sempre più raro pubblico pagante. 

Tant'è che la grande storia teatrale dei Rozzi continuò a svilupparsi utilizzando, dal 1804 al 1816, il teatro della 

famiglia Bianchi–Bandinelli che inaugurò la ristrutturazione del proprio Palazzo, all'interno del quale si trovava la 

sala teatrale, proprio nel 1804
24

. 

La provvisorietà delle soluzioni adottate incisero fortemente sulla bontà dell'offerta delle rappresentazioni sceniche 

e sul loro gradimento da parte di un pubblico sempre più disaffezionato, costringendo il Consiglio dell'Accademia a 

ritornare più volte sull'argomento relativo alla costruzione di un proprio teatro. 

Tale volontà accademica era oramai di dominio pubblico, tanto che un socio, architetto ed ingegnere, Alessandro 

Doveri, certamente interessato alla vicenda, scriveva all'Arcirozzo, Girolamo Cannicci, il 9 settembre 1807, 

lamentandosi che 

 

É nella bocca di tutti che si medita di costruire un Teatro nelle Stanze della nostra Accademia, che già siano 

state pigliate le misure, cavati, e fatti vedere i disegni, aperti trattati per l'acquisto di stabili che … si 

dovrebbero col nuovo Teatro; e si parla, ancora in dettaglio, del Piano fatto per eseguire il Progetto, 

giungendosi a precisare perfino il prezzo assegnato ai Palchettanti, il modo col quale pagar si dovrà, e 

molte altre cose, e minute circostanze, che danno l'idea di affare già stabilito, e da effettuarsi quasi a 

momenti
25

. 

 

Sta di fatto che nel 1807 è proprio il Doveri a presentare, evidentemente su richiesta dell'Accademia, un suo 

progetto di costruzione del nuovo teatro, il cui disegno, verosimilmente, trae spunto dalle ipotesi architettoniche già 

disponibili perché formulate a suo tempo dal De' Vegni. 

Ci sembra che la nostra supposizione abbia senso logico, poiché gli ambienti su cui lavorare e le esigenze da 

soddisfare non sono cambiate nel tempo intercorso fra le presentazioni dei due progetti; eppoi, come noteremo più 

                                                                                                                                                                                                   
un'ulteriore possibile causa di tale abbandono. L'Accademia, forse, si sentiva in grado di avviare a soluzione il problema della 

disponibilità di un proprio teatro, tant'è che il De' Vegni risponde a questa esigenza presentando un suo progetto per la 

costruzione di quel teatro per i Rozzi così importante e desiderato. 

24 L'ancora oggi bellissimo Palazzo Bianchi–Bandinelli, con i suoi ambienti affrescati dall'Ademollo ed il vasto giardino 

con due tempietti e tanti alberi ad alto fusto, si trova nella senese Via Roma a due passi da Porta Romana. La sua costruzione 

fu iniziata nel 1785 e portata a termine, appunto, nel 1804 e subito utilizzata dai Rozzi per le rappresentazioni teatrali che essi 

organizzavano. 

Non si conosce la motivazione della scelta del teatro di Palazzo Bianchi–Bandinelli da parte dell'Accademia de' Rozzi piuttosto 

che quello di altre famiglie abbienti senesi. Possiamo supporre che la scelta fosse dovuta al fatto che quel Palazzo, veramente 

importante ed imponente, era appartenuto inizialmente a Giulio Bianchi–Bandinelli, Governatore di Siena in età napoleonica. 

Informazioni tratte da Marco Ciampolini, Il Palazzo Bianchi, Giovanni Bartalucci e alcuni aspetti dell'architettura senese del 

tardo settecento, pag. 215 e segg., Bullettino Senese di Storia Patria, Siena 1992. 

25 Alessandro Doveri fu iscritto all'Accademia dei Rozzi dal 18 aprile 1807. Si noti che il Doveri, nei documenti che egli 

elabora e sottoscrive, si qualifica talvolta “Architetto”, talaltra “Ingegnere”, oppure “Architetto ed Ingegnere”, puntualizzando, 

ci sembra con una nota di personale soddisfazione, le proprie qualità professionali che sommano le conoscenze architettoniche 

a quelle ingegneristiche. 

Nei disegni dei tre ordini dei palchi, con l'indicazione per ciascuno di essi del relativo proprietario, che il Doveri effettua in 

relazione al suo progetto di costruzione del nuovo teatro, del 1812, egli si firma, infatti, “Ingegnere”. 

Ci pare, tuttavia, che quei disegni, fortunatamente conservati nell'Archivio Storico dell'Accademia, non abbiano valenza 

architettonica, ma piuttosto siano stati di supporto all'attività dei Palchettanti per memorizzare e documentare la proprietà dei 

palchi posti nei vari ordini. 

Altre volte si firma Architetto, come nella “Nota sintetica” delle spese da sostenere per la costruzione del nuovo teatro che 

analizzeremo nei successivi paragrafi. 
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avanti, i risultati di quegli sforzi professionali risultano identici, poiché, verosimilmente, non si riscontrano 

significative novità nelle proposte architettoniche presentate. 

La seconda iniziativa, tuttavia, sembrava avviata nel giusto verso, tanto che il Doveri accompagnava la 

presentazione del disegno progettuale con una perizia dei lavori da eseguire
26

. Della presentazione di quei 

documenti, cioè del disegno del nuovo teatro e della correlata perizia dei lavori, siamo certi, perché, il 2 marzo 

1808, il Doveri scrive all'Arcirozzo per integrare, con ulteriori due voci di spesa, la perizia a suo tempo presentata. 

Egli, infatti, scrive che: 

 

In aumento della Perizia da me fatta sul disegno del nuovo Teatro da farsi nella nostra Accademia debbo 

aggiungere due spese quella cioè di un Capo Maestro Muratore che soprintenda alla buona e soda 

esecuzione dei Lavori[...] 

al quale dovrebbe spettare 

una provvisione mensuale di Lire settanta, provvisione già usata in altre fabbriche come quella del Refugio, 

e simili, onde nell'ipotesi di un Anno di Lavoro questa spesa ascenderà a Lire ottocentoquarata. 

Rispetto all'opera mia d'Architetto avuto riguardo alla qualità di Accademico mi contento di Scudi Trecento 

con patto però che le spese vive occorsemi nella Formazione della Pianta, e disegni mi sieno rimborsate, 

obbligandomi di non abbandonare il Lavoro fino alla sua ultimazione, sicché l'augumento all'indicata 

Perizia potrà calcolarsi in altri Scudi quattrocentoventi
27

. 

 

Sembra naturale, pertanto, che il progetto Doveri abbia ottenuto dall'Accademia un primo favorevole accoglimento, 

ma ben presto fu anch'esso abbandonato per i lavori troppo invasivi sugli ambienti della sede sociale che avrebbe 

visto paralizzata, quasi completamente, la propria attività
28

. 

Fu così aperto, anche se implicitamente, una specie di concorso di idee per la presentazione di innovativi progetti di 

costruzione dell'oramai annoso problema del teatro dei Rozzi ed alcuni architetti risposero con sollecitudine alla 

realizzazione dell'idea. 

Il Consiglio degli Offiziali, infatti, nella riunione del 1° agosto 1812, si dedicò alla valutazione del progetto per la 

costruzione del nuovo teatro elaborato da un certo architetto Sig. Maire. 

Dopo una prima discussione che portò ad un giudizio negativo sul progetto presentato furono richieste all'architetto 

alcune modifiche progettuali che non trovarono, comunque, l'approvazione del Consiglio ed il suo progetto fu 

definitivamente abbandonato. 

Successivamente, lo stesso Consiglio si occupò di un progetto “anonimo”, ma presentato dal consigliere Stefano 

Pavolini. La presentazione dell'elaborato architettonico, tuttavia, fu ritenuta “non appropriata” e, pertanto, la 

decisione consiliare fu negativa ed il progetto rigettato. 

Non così per quello presentato, nello stesso anno, dal socio–architetto Alessandro Doveri, il quale, ammaestrato 

dall'insuccesso del 1807, vide approvata, con piena soddisfazione del Consiglio, la propria fatica progettuale. 

Il secondo e definitivo progetto presentato dal Doveri, sul quale si accentrarono i voti favorevoli dei componenti 

del Collegio degli Offiziali, infatti, non stravolgeva i già esistenti ambienti accademici, ma prevedeva 

l'acquisizione e l'utilizzo di alcuni immobili adiacenti alla sede, rendendo così possibile l'uso di ampi spazi senza 

compromettere la tradizionale attività dell'Accademia, anzi favorendone l'ampliamento. 

Senza voler sminuire minimamente l'importanza e la validità della scelta caduta sul progetto del Doveri, possiamo 

pensare che la sua vittoria sia dovuta, oltre che alla superiore bontà del progetto che egli presentò alla valutazione 

del Collegio accademico, rispetto a quelli dei concorrenti, anche all'atteggiamento di intima disponibilità assunto 

dai componenti del Collegio medesimo nei suoi confronti, per la circostanza che egli era socio, da tempo, 

dell'Accademia medesima. 

                                                        
26 Di tale progetto, comunque, non è rimasta traccia documentale. 

27 Il Doveri sembra voglia attutire l'impatto negativo delle ulteriori spese che si dovranno sostenere nella costruzione de 

nuovo Teatro, dichiarando, al termine della sua lettera, che quando saranno stabiliti i prezzi per i Palchi, io ne acquisterò uno 

per mio uso, da compensarsi col mio onorario d'Architetto. 

28 Questa è la motivazione dell'abbandono del progetto Doveri ritenuta la più plausibile, ma si potrebbe aggiungere 

anche un'altra causa ancor più stringente e cioè che non fossero chiare e ben individuate le fonti di risorse finanziarie a 

supporto dell'esecuzione del progetto, sicuramente molto impegnativo. 
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Il Consiglio, con la definitiva approvazione del progetto di costruzione del nuovo teatro, provvedeva, nel 

contempo, a nominare una Commissione, composta da sei soci accademici, con il compito di individuare le fonti 

dei mezzi finanziari da porre a supporto della realizzazione dell'iniziativa progettuale. 

La Commissione, inizialmente, era composta da Alfonso Staderini, Francesco Benocci, Domenico Franceschini, 

Giuseppe Zamperini, Curzio Faleri (sostituito quasi subito dopo la nomina, da Giuseppe Alessandri) e Angelo 

Mensini. 

I lavori, purtroppo, anche se iniziati, non proseguirono spediti, poiché, nel 1815, il sindaco della città, Giulio 

Bianchi, invitò perentoriamente l'Accademia a terminare i lavori. Così, l'anno successivo, il 1816, il Consiglio degli 

Offiziali verbalizza, in data 25 gennaio 1816, l'invito/ordine ai Palchettanti, che nel frattempo si erano costituiti in 

Sezione Speciale della stessa Accademia
29

, di iniziare i lavori, i quali, in verità, procedettero velocemente, tanto 

che il 7 aprile del 1817 il nuovo Teatro dei Rozzi fu 

 

aperto con grande illuminazione, e Festa da Ballo
30

. 

 

La deliberazione consiliare di cui abbiamo appena scritto, nel rivolgersi ai Palchettanti, impone, effettivamente, di 

“iniziare i lavori”. È chiaro che non si tratta di un loro vero e proprio “inizio”, poiché non sarebbe stato possibile in 

un solo anno, allora come oggi, terminare la costruzione di un'opera così impegnativa. 

Tutta la vicenda relativa alla costruzione del teatro dei Rozzi ci sembra che si svolga con un andamento che 

potremmo definire di “stop and go”, nel senso che, probabilmente, con il passare del tempo e dei progetti, si 

avviano delle opere che non vengono mai terminate; così, ogni qual volta i lavori vengono ripresi è come un 

“nuovo” inizio e le delibere consiliari provvedono, di volta in volta, a legittimare, implicitamente, i lavori eseguiti. 

È evidente che con l'andare del tempo, furono eseguiti alcuni interventi sugli edifici disponibili che permisero ai 

Palchettanti di terminare i lavori di costruzione del nuovo Teatro in un solo anno dall'ingiunzione accademica di 

“iniziare” i lavori. 

In definitiva, gli ambienti in cui si è svolta l'attività teatrale dei Rozzi, dalla loro origine e fino ai giorni nostri, 

risultano i seguenti: 

 

1531 – 1690 i ridotti delle botteghe artigianali dei fondatori, ma anche  

i vicoli e le piazze cittadine; 

1690 – 1778 il Saloncino mediceo; 

1778 – 1804 la Sala Grande della sede accademica; 

1804 - 1816 il teatrino di Palazzo Bianchi-Bandinelli; 

 

dal 1817 

il proprio Nuovo Teatro, con ingresso da Piazza S. Pellegrino –      oggi 

Piazza Indipendenza
31

. 

                                                        
29 I Palchettanti erano i soci accademici che si impegnavano all'acquisto e all'uso di un palco del costruendo teatro e che, 

in quanto tali, componevano la Sezione Teatrale dei Rozzi, autonomamente organizzata rispetto all'Accademia. 

30 Quasi a celebrare il decennale d'iscrizione all'Accademia del suo progettista, il quale, proprio nel 1817, fu nominato 

architetto dello scrittoio delle regie fabbriche della città e del compartimento senese. 

Alla costruzione del teatro contribuirono maestranze locali: il muratore Felicetti e il falegname Bonelli. Alla parte decorativa 

vennero chiamati lo stuccatore luganese Pietro Rossi e il livornese Vincenzo Dei, affermato pittore e professore di Ornato 

nell'appena inaugurato Istituto di Belle Arti di Siena. Lo scenografo bergamasco Giuseppe Marchesi venne incaricato della 

decorazione del quarto ed ultimo ordine di palchi e della realizzazione delle scene. Informazioni tratte da I teatri storici della 

Toscana. Censimento documentario e architettonico. I: Siena e provincia, a cura di E. Garbero Zorzi e L. Zangheri, Roma 

1990, e riportate da Mario De Gregorio, Il Teatro dei Rozzi. Vicende Costruttive, op. cit., pag. 208. 

31 Questa è l'informazione che riporta il disegno della “Pianta Generale del nuovo Teatro dei Rozzi”, di cui scriveremo 

in seguito. Alcuni giorni dopo, esattamente l'11 di aprile, vi fu una rappresentazione teatrale, evidentemente la prima, di un 

autore parmigiano, Ferdinando Francesco Paer, uno dei compositori privilegiati di Napoleone, dal titolo: Agnese di Finzenry. 

Dramma semiserio per musica in due atti, su libretto di Luigi Buonaveglia, da rappresentarsi nell'occasione dell'apertura del 

nuovo teatro dei sigg. accademici Rozzi in Siena la primavera dell'anno 1817. 

L'opera fu dedicata a Salvatore Antonio Morelli, l'Arcirozzo che ebbe l'opportunità e la gioia di inaugurare il nuovo teatro. 

La risposta della città fu veramente entusiastica. Quasi settecento spettatori assistettero alla “prima” e al ritorno dei Rozzi alla 

loro vocazione tradizionale di organizzatori di spettacoli teatrali. Cfr.: Mario De Gregorio, Il teatro dei Rozzi – Vicende 
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Altrettanto interessante ci sembra la cronistoria delle iniziative progettuali che hanno per oggetto la costruzione del 

teatro dei Rozzi. Con essa si testimonia il costante desiderio del Corpo Accademico, il quale, giustamente, ritiene la 

costrizione dei ripetuti usi di ambienti fuori sede destinati alla promozione ed allo svolgimento dell'attività teatrale 

solo soluzioni temporanee e non consone al decoro cittadino, ma soprattutto alla propria storia. 

Tale cronistoria si caratterizza per le “effettive” presentazioni, al vaglio collegiale, di progetti relativi alla 

costruzione di un nuovo teatro che sono avvenute negli anni riportati di seguito. Dobbiamo rammentare, tuttavia, 

che L'Accademia manifesta la volontà di disporre di un proprio teatro almeno dal 1725. 

In definitiva, gli anni che cadenzano la storia progettuale del nuovo Teatro dei Rozzi risultano i seguenti: 

 

1777 progetto redatto da Leonardo De' Vegni. Tale presentazione non attiva alcuna 

realizzazione edilizia, ma si ha traccia dei relativi disegni, uno dei quali si 

riferisce agli ordini dei palchi ed al loggione, ancora depositato nell'Archivio 

Storico dei Rozzi; 

1807 progetto di Alessandro Doveri, il quale si affretta a redigerlo dato il diffuso 

interesse che suscita la volontà dei Rozzi di disporre di un proprio teatro e che, 

verosimilmente, si appoggia su idee tratte dal già disponibile progetto De' 

Vegni, senza trovare, tuttavia, l'approvazione accademica; 

1812 progetto del Sig. Maire e, successivamente, di un anonimo architetto, 

presentato quest'ultimo dal Consigliere Pavolini; 

1812 ulteriore e più articolato progetto Doveri con la conseguente e definitiva 

approvazione da parte dell'Accademia. I lavori iniziarono, ma proseguirono a 

rilento, fino a fermarsi completamente; 

1816 impegno rivolto ai Palchettanti, da parte del Consiglio accademico, di 

iniziare/concludere i lavori di costruzione del Nuovo Teatro; 

1817 (7 aprile) festosa inaugurazione del teatro, finalmente terminato. 

 

Un arco di tempo quarantennale è periodo decisamente lungo per la realizzazione di qualunque progetto edilizio di 

iniziativa privata, ma dobbiamo considerare le difficoltà nel reperire le ingenti risorse finanziarie a supporto di 

quella iniziativa e soprattutto il dover far fronte a rovesciamenti politico-istituzionali di rilevante importanza che 

incisero a fondo la comunità cittadina senese e ogni sua aggregazione sociale. 

Del resto, la costruzione di un gioiello teatrale, quale oggi possiamo ammirare e godere, ha ben richiesto tutto quel 

tempo gestionale. 

 

1.2. Descrizione della Pianta Generale 

 

All'inizio del XIX secolo, i Rozzi si convinsero che i tempi erano maturi per la costruzione di un proprio teatro e 

dettero avvio alle iniziative necessarie per la realizzazione del progetto. Si erano individuate, infatti, con sufficiente 

chiarezza, le fonti finanziarie a supporto del progetto ed anche la situazione politico–istituzionale, diventata oramai 

tranquilla, rendeva più facile la realizzazione di un'opera così impegnativa
32

. 

Da tempo, oramai, l'Accademia aveva abbandonato il Saloncino ed erano a tutti note le difficoltà logistico-

operative di rappresentare opere teatrali in una pur sempre angusta sala della propria sede o, successivamente, nel 

teatrino di palazzo Bianchi–Bandinelli. Le conseguenze di una tale situazione di assoluta precarietà erano i continui 

e negativi ritorni economici delle rappresentazioni teatrali presentate e, soprattutto, il mancato gradimento del 

pubblico che rendeva scarse le presenze agli spettacoli offerti. 

Le perdite di natura economica subite dai Rozzi nelle stagioni teatrali proposte in quegli anni dipendevano, 

evidentemente, dal debole interesse del pubblico senese per le vicende rappresentate sulla scena
33

. Si poteva 

ritenere che quello scarso interesse fosse dovuto alle sale, troppo anguste, in cui si effettuavano le rappresentazioni, 

                                                                                                                                                                                                   
costruttive, in “Siena a Teatro”, pag. 207, Comune di Siena, aprile 2002. 

32 Veniva restaurato il potere granducale dopo che la dominazione francese si era conclusa. 

33 È evidente che i senesi mostravano un maggiore gradimento per le produzioni artistiche presentate nei concorrenti 

teatri cittadini. 
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ma, probabilmente, come abbiamo già notato, la motivazione vera degli insuccessi era dovuta al genere di quelle 

medesime rappresentazioni che non incontravano più l'orientamento culturale dei senesi, decisamente cambiato. 

D'altra parte, solo con un teatro di proprietà si poteva disporre di capienza, di flessibilità e di certezze 

programmatiche, impossibili da godere e da realizzare, andando a richiedere la disponibilità di ambienti e 

palcoscenici altrui. 

Dopo una quarantennale vicenda progettuale, nel 1812, finalmente, l'architetto/ingegnare Alessandro Doveri può 

gioire dell'approvazione accademica del suo progetto per la costruzione del nuovo teatro
34

. 

Il professionista, naturalmente, presentò alla valutazione del Collegio il disegno della “Pianta Generale del nuovo 

Teatro dei Rozzi” che era pensato nella tradizionale forma del ferro di cavallo, corredandolo dal computo metrico 

ed estimativo della previsione dei singoli lavori e delle correlate spese (un vero e proprio “capitolato”) da sostenere 

per la realizzazione dell'opera
35

. 

Il disegno della “Pianta Generale”, di cui riportiamo l'immagine: 

 

                                                        
34 Il Doveri si poteva considerare quasi l'architetto dell'Accademia, poiché, in tempi diversi, ma soprattutto nel 1836, gli 

furono commissionati progetti di ristrutturazione della sede accademica con particolare riferimento al teatro che aveva già 

mostrato palesi lacune strutturali e logistiche: “fra l'altro la bocca d'opera troppo bassa, i sistemi contro di incendi e per 

l'illuminazione delle quinte chiaramente inadeguati, il tetto già in parte pericolante”. Mario De Gregorio, Il Teatro dei Rozzi – 

Vicende costruttive, op. cit., pag. 213. 

D'altra parte, è abbastanza logico richiedere ad un tecnico di intervenire nella ristrutturazione di un'opera da lui eseguita, 

qualora si riscontrino difetti nella costruzione dell'opera medesima. Nel nostro caso sono passati 20 anni dal termine dei lavori 

di costruzione del teatro, ma alcune lacune editi ed impiantistiche, verosimilmente, furono subito notate fin dall'inizio 

dell'utilizzo del teatro medesimo. 

In verità, la struttura teatrale si mostrò immediatamente inadeguata alle esigenze della cittadinanza senese e già nel 1823, sulla 

base di un ulteriore progetto del Doveri, furono creasti otto nuovi palchi e fu prolungata la platea con l'arretramento 

dell'orchestra e l'accorciamento del palcoscenico. 

Il Doveri, del resto, era professionista molto noto in Siena, tanto che nel 1833, la Compagnia di Sant'Antonio, ottenuta la 

trasformazione in Confraternita di Misericordia, risistemava la propria sede e faceva costruire, su suo progetto, il nuovo 

cimitero nell'area dell'ex convento olivetano, posto fuori Porta Tufi ed inaugurato il 24 settembre 1843. Giuseppe Catturi – 

Paolo Piochi, Le compagnie laicali a Siena – Gli storici legami fra la Confraternita della SS. Trinità e la Contrada di 

Valdimontone, pag. 43, Edizioni Cantagalli, Siena 2016 

35 L'architetto, verosimilmente, avrà elaborato anche dei disegni di dettaglio, soprattutto per quanto concerne la 

verticalità della struttura teatrale, gli arredi e gli impianti a corredo del teatro medesimo, ma tali documenti non sono 

rintracciabili in Archivio, perché perduti a seguito delle vicende politico-istituzionali cittadine e di quelle organizzative 

dell'Accademia. 

L'unità di misura della scala impiegata dall'architetto Doveri nel disegnare la “Pianta Generale” del nuovo teatro fu il braccio 

fiorentino, corrispondente a cm 58,36. 

Si trattava dell'unità di misura tardomediovale adottata, prevalentemente, nella vendita dei panni, ma non solo, come si rileva 

dal documento che stiamo analizzando. 
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Foto n.1: Pianta Generale del Nuovo Teatro dei Rozzi 

 

è disponibile presso l'Archivio Storico dell'Accademia. 

I dettagli che possono essere osservati nella sua rappresentazione grafica permettono di fare alcune riflessioni che 

riteniamo interessanti
36

. 

La prima osservazione riguarda il momento dell'effettiva redazione della “Pianta Generale”, poiché quella 

consultabile riporta, immediatamente sotto la denominazione del documento, Pianta generale del nuovo Teatro dei 

Rozzi, la dizione: 

 

aperto con grande illuminazione, e Festa da Ballo il dì 7 aprile 1817 

 

come evidenziato dal particolare che segue: 

 

                                                        
36 Se pensiamo alle tecniche grafiche allora disponibili, possiamo convenire che la “Pianta Generale” del nuovo Teatro è 

magistralmente disegnata ed intellegibile sia nei particolari costruttivi che nelle destinazioni d'uso dei locali. 
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Foto n.2: Dettaglio dalla Pianta Generale del Nuovo Teatro dei Rozzi 

 

Se la “Pianta Generale” fosse stata disegnata al momento della presentazione al Collegio degli Offiziali del 

progetto di costruzione del nuovo teatro, il Doveri non poteva conoscere il giorno esatto dell'inaugurazione del 

teatro medesimo e d'altra parte, quest'ultima indicazione non sembra aggiunta manualmente, in epoca successiva, a 

quella della redazione del documento, se la riteniamo effettuata al momento della presentazione del progetto. 

Siamo dell'opinione, pertanto, che quel disegno, verosimilmente conforme all'originale, sia stato redatto solo dopo 

l'avvio dell'attività nel teatro appena costruito, quasi a documentare visivamente la complessità dei lavori effettuati. 

È da ritenere possibile ogni altra supposizione sulla discrasia temporale del documento che stiamo analizzando, fra 

l'esecuzione dell'opera e la redazione del disegno, il quale, tuttavia, costituisce la base per le nostre successive 

annotazioni. 

Da quel documento possiamo facilmente osservare come il complesso degli ambienti che costituiscono il sistema 

teatro si affianchi all'esistente sede sociale, la quale, con gli immobili adiacenti da tempo acquistati, vede 

significativamente ampliati i locali destinati alle proprie attività accademiche. 

Si notano, infatti, una “Gran Sala nuova dell'Accademia Generale (con, in evidenza, le sue dimensioni espresse in 

Braccia fiorentine: larghezza, B. 13 e ½; altezza, B. 16 e lunghezza, B. 24 e ½)”, le “Stanze dei Biliardi annesse 

alla Sala” e le “Nuove Stanze ricavate mediante l'acquisto fatto dai Fratelli Pettini”. 

I nuovi ambienti accademici e il complesso di quelli attinenti il nuovo teatro, interessati dalla riconversione e dalla 

ristrutturazione dei locali recentemente acquistati dai Rozzi, si estendevano da Via de' Codenacci – oggi Via delle 

Terme - e Piazza di S. Pellegrino – oggi Piazza Indipendenza - fino a Via Beccheria ed oltre, costeggiando, da una 

parte (sulla destra di chi guarda il disegno), Via di Diacceto, mentre dall'altra (sulla sinistra) confinavano con le 

private proprietà del Nob. Sig. Angiolo Brancadori e del Sig. Cancelliere Giuseppe Pavolini. 

Oltre Via di Beccheria, superata con la costruzione di una volta, la proprietà accademica confinava con quella del 

Sig. Fraticelli, ma anche con la proprietà che lo stesso Fraticelli vantava insieme al Sig. Grifoni, con una corte di 

uso comune, nonché con la Vecchia Sala dei Rozzi. 

Soffermandosi, in particolare, sulla struttura del teatro che si intendeva costruire o, meglio, che era appena 

costruita, appaiono immediatamente la completezza e la puntualità del progetto presentato che dimostrano nel 

Doveri una conoscenza piena ed approfondita delle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'attività teatrale, tanto 

dal lato del pubblico spettatore che da quello degli attori. 

Del resto, l'esperienza dei Rozzi nel fare teatro era più che centenaria, cosicché le necessità logistiche che 

emergevano da quella attività erano ben presenti all'universo dei soci e, quindi, evidentemente, al progettista, 

anch'egli, come sappiamo, socio accademico. 

La costruzione del nuovo teatro, d'altra parte, oltre a sommare esperienze vissute in tempi più o meno lontani 

rispetto a quell'intervento, doveva rappresentare non solo la storia ultracentenaria dei Rozzi, ma soprattutto la loro 

importanza culturale nella Siena di inizio XIX secolo e, perché no, la loro forza economica. 

L'artistico portale d'ingresso a teatro venne posto in Piazza di S. Pellegrino ed è visibile nell'immagine che segue
37

: 

 

                                                        
37 Il Portale e l'intera facciata del teatro che si affaccia su Piazza Indipendenza sono anch'esse opere del Doveri. 
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Foto n.3: Portale d'ingresso del Nuovo Teatro 

 

Immediatamente alla destra di chi entrava era previsto un ambiente di ristoro, con la possibilità per le persone del 

pubblico di prendere un caffè e di deliziarsi con qualche pasticcino. Un lato di quest'ambiente svolgeva la funzione 

di “primo” Vestibulo o Stanza dei Pastrani. 

In verità, il Vestibulo più importante e magnificamente arredato si trovava al primo piano, raggiungibile utilizzando 

una scala posta a sinistra dell'ingresso. Quell'ambiente, ampio e comodo, addobbato con preziosi divani posti ai lati 

della sala, permetteva conversazioni e scambi di opinioni sulle vicende cittadine e nazionali, facilitando il rinnovo 

ed il consolidamento di relazioni interpersonali fra coloro che intendevano assistere agli spettacoli. 

Dal Vestibulo principale si entrava nella Platea, attraverso un ampio passaggio, denominato, “in gergo”, bocca di 

Forno. 

I proprietari dei Palchi del 1° ordine vi potevano accedere salendo le scale predisposte tanto a destra che a sinistra, 

rispetto all'entrata, e collocate   nella Corsia disegnata attorno alla struttura dei Palchi. 

Per accedere ai Palchi degli ordini superiori (2° - 3° ed al Loggione) si sarebbero utilizzate apposite scale, poste 

tanto a destra che a sinistra del Forno, previste anch'esse nella Corsia attorno ai Palchi. 

Non mancava il Palco d'Ispezione e, soprattutto, il Palco Imperiale, finemente addobbato, con accanto la Stanza 

Reale dove si fanno anche l'Adunanze
38

. 

I Palchi di ogni ordine erano in numero di diciotto, per un totale di cinquantaquattro, mentre il Loggione poteva 

ospitare fino ad un centinaio di spettatori. 

Sul fronte della Platea, trovavano collocazione, doverosamente, gli spazi per l'Orchestra ed il Proscenio a livello 

del primo e del diciottesimo Palco del 1° ordine, per poi allargarsi nell'ampio Palco Scenico, il quale si estendeva 

sopra Via di Beccheria, mediante la volta che si sarebbe appositamente costruita, o che risultava già realizzata, e 

                                                        
38 Il Palco d'Ispezione occupava il n. I del 1° ordine, mentre quello Imperiale era previsto nel 2° ordine di Palchi, 

immediatamente sopra il Forno. In quest'ultimo ordine di Palchi si trovava, al XVIII posto, anche il cosiddetto Palco della 

Comune, mentre quello dell'Accademia dei Rozzi era previsto nel 3° ordine, al di sopra del Palco Imperiale. 
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terminava con i Camerini de' Virtuosi ( i teatranti), posti al di sotto dello stesso Palco Scenico, il quale, 

logicamente, si trovava in posizione sopraelevata rispetto alla Platea
39

. 

La struttura teatrale vera e propria si completava con gli indispensabili ambienti di supporto e di servizio alle 

rappresentazioni sceniche. Oltre ai Camerini dei Virtuosi erano previste, infatti, la Stanza dei Coristi, quella 

cosiddetta d'Impresa, oggi si direbbe di Segreteria, la stanza di polizia per le donne
40

, la sartoria, la stanza dei lumi 

ed un magazzino al quart'Ordine per il deposito degli attrezzi, degli scenari e dei teloni, ma anche dei trapezi
41

 e 

dei cordaggi
42

. 

 

 1.3. Stima delle spese di fabbrica 

 

Come abbiamo documentato nei precedenti paragrafi, furono processi piuttosto farraginosi sia la definitiva ed 

ultima stesura del progetto tecnico-ingegneristico, relativo alla costruzione del teatro ed alla ristrutturazione della 

sede accademica, attraverso l'ampliamento della vecchia sede con gli   adiacenti ambienti recentemente acquistati 

dall'Accademia medesima, che i correlati passaggi deliberativi nel Consiglio dei Rozzi. 

Il secondo progetto del socio-architetto, Alessandro Doveri fu in grado di sopravanzare quello dei concorrenti, 

superando le suaccennate “turbolenze” procedurali. Il progetto, naturalmente, si componeva tanto dei disegni della 

costruenda opera che del computo metrico ed estimativo dei lavori che si sarebbero dovuti effettuare per la sua 

realizzazione. 

Il Doveri, verosimilmente, presentò alla valutazione dei Rozzi solo i disegni di come intendeva realizzare il teatro, 

e solo successivamente, ricevuto l'incarico, aggiunse, con dettaglio minuzioso e puntuale, il computo metrico-

estimativo dei lavori da eseguire. 

Sta di fatto che quei disegni non sono oggi disponibili, perché dispersi, mentre, fortunatamente, ci è nota la “Pianta 

Generale del nuovo Teatro” che l'architetto ebbe modo di redigere dopo l'inaugurazione del teatro medesimo, ma 

che è logico ritenere identica a quella prevista in origine dal Doveri. 

Sulla descrizione della “Pianta Generale” del nuovo teatro ci siamo intrattenuti, con puntuale attenzione, nel 

precedente paragrafo, ma riteniamo altrettanto interessante analizzare il “capitolato di spesa”, vero e proprio budget 

economico–finanziario, che il Doveri dovette necessariamente predisporre per documentare l'ammontare delle 

risorse finanziarie necessarie per la costruzione dell'opera. 

Del resto, tale documento è ancora oggi corredo necessario e costante di ogni progetto pensato per la realizzazione 

di qualunque iniziativa, indipendentemente dal committente e dalla loro importanza architettonica od economico–

finanziaria. 

É, infatti, comportamento responsabile di qualunque ente, individuale o collettivo, prima di prendere qualunque 

decisione operativa, prevederne i possibili effetti e verificare la disponibilità, immediata o prossima, del montante 

delle risorse finanziarie sufficienti alla realizzazione della progettata iniziativa. 

Si comprende facilmente che per l'Accademia la costruzione del teatro, mediante la ristrutturazione di locali, in 

parte già esistenti ed altri ancora da acquistare, era iniziativa che richiedeva soluzioni tecniche di indubbia 

rilevanza, ma anche di notevole impegno finanziario.  

Qualunque difficoltà, tuttavia, non poteva tradire l'attesa per quella realizzazione che oramai era diffusa nel corpo 

accademico e nella città intera. Il teatro “doveva” essere costruito ed offerto all'uso cittadino, perché il programma 

delle esibizioni del teatro concorrente, quello dei Rinnovati, non potevano coprire l'intero anno solare e d'altra 

                                                        
39 L'uso frequente dei due termini Palco Scenico ha portato, con il tempo, a congiungere le due parole ed oggi si scrive, 

semplicemente, palcoscenico. Si tratta di una congiunzione lessicale che nella nostra lingua trova numerosi altri esempi. 

40 Verosimilmente si tratta di un ambiente ad uso delle donne addette alla polizia dei locali. 

41 Allora si scriveva ancora con due “z”, ovvero trapezzi. 

42 Ci si riferisce all'insieme di corde utilizzate per i servizi più diversi e che oggi denomineremmo “cordame”. 

Nella “Parte Terza” del preventivo di spesa, redatto per la costruzione del nuovo teatro, di cui scriveremo nel successivo 

paragrafo, il Doveri utilizza il termine “cordagioni”, invece di “cordaggi”. 

La Pianta Generale del nuovo teatro non riporta la collocazione di tali ambienti che pure esistevano. Il disegno, con la loro 

previsione, sarebbe risultato eccessivamente dettagliato e minuzioso, ma la loro presenza l'abbiamo rilevata dal Repertorio 

(Indice) dell'Inventario fisico, accuratamente redatto in quel tempo, nel quale viene riportato il dettaglio dei beni mobili e degli 

arredi presenti in ciascun ambiente, sia esso stanza, scala o corridoio. 
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parte, erano messi in gioco la serietà ed il buon nome dei Rozzi. Furono questi i motivi del richiamo del Sindaco 

della città, Giulio Bianchi, rivolto all'Accademia nel 1815, affinché i lavori fossero ripresi e terminati al più presto. 

La grande spinta emotiva della cittadinanza non sminuiva la necessità di conoscere la previsione del montante delle 

spese che si sarebbero dovute sostenere per la realizzazione di quell'annoso progetto, in modo da rendere possibile 

e certa la predisposizione di linee di raccolta di risorse monetarie adeguate e coerenti, per non cadere in un 

insuccesso che si voleva evitare in ogni modo. 

D'altra parte, la Società dei Palchettanti, che si sarebbe costituita sollecitamente, non avrebbe potuto sopperire alla 

totalità delle spese incombenti, per la cui copertura, almeno inizialmente, era comunque responsabile 

l'Accademia
43

. 

La disponibilità di un puntuale “preventivo” di spesa, pertanto, era documento indispensabile per permettere ai 

Rozzi di assumere le conseguenti decisioni finanziarie, ed il Doveri risponde a quell'impegno con dettaglio e 

sollecitudine.  

Il suo obiettivo era quello di costruire un teatro, bello e funzionale, mentre la ricerca dei fondi, da porre a fronte 

delle spese, non era suo compito e non lo riguardava minimamente. 

Il “capitolato di spesa”, sul quale poniamo la nostra attenzione, è consultabile presso l'Archivio Storico 

dell'Accademia. Esso si compone di 34 fogli, che lo stesso architetto suddivide in “cinque parti”. Ad esse si 

aggiungono un Riepilogo Generale delle prime “tre parti” ed un Ristretto Generale, relativo alla determinazione 

complessiva delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'intera opera.  

In ognuna delle “parti” o “sezioni” del capitolato sono minuziosamente descritti, con le loro specifiche dimensioni, 

i singoli lavori che si dovranno effettuare, l'entità quantitativa e la tipologia dei materiali da impiegare 

nell'esecuzione delle opere, la numerosità e la qualità degli oggetti per addobbi ed arredi da utilizzare, etc., in un 

susseguirsi di informazioni che rendono l'analisi del documento indubbiamente lunga e di difficile sintesi.  

L'architetto, comunque, si rende perfettamente conto della difficile lettura e comprensione del contenuto di quei 

fogli da parte di quanti risultano “non del mestiere”; per essi, infatti, predispone dei riepiloghi estremamente 

sintetici, denominati, appunto, Riepilogo Generale e Ristretto Generale, concernenti le somme di denaro che si 

dovranno spendere per l'esecuzione dell'opera. In fondo, è questa l'informazione decisiva e significativa che 

l'Accademia aspetta di conoscere. 

I fogli rintracciati rappresentano quella che oggi chiameremmo “classificazione dei costi per natura”, ma, talvolta, 

il criterio classificatorio seguito è quello cosiddetto “per destinazione”. Indipendentemente da quest'ultima 

considerazione, sembra interessante riportare, per ogni “Parte” del capitolato, la stessa intestazione formulata dal 

Doveri, dalla quale si comprende la razionalità del comportamento dell'architetto che suddivide in sezioni o “Parti” 

ben specificate, il complesso dei lavori da eseguire
44

. 

L'architetto, infatti, suddivide il Preventivo di spesa in: 

 

 Parte prima dei Dettagli (composta da 10 fogli) – Questa prima Parte comprende il lavoro di Muratore, 

Falegname, Magnano, per la fondazione, ed Costruzione del nuovo Teatro, e Scala, Quartieri sulla Strada 

nuova, e Piazza di S. Pellegrino, e quant'altro trovasi descritto nei presenti Dettagli.  

I lavori preventivati sommano per un totale di Lire 28.722 soldi 15 e 4 denari
45

. 

 Parte Seconda (composta da 4 fogli) – Questa Seconda Parte riguarda i Lavori, e Spese necessarie per la 

formazione della nuova Sala dell'Accademia dei Rozzi, 

per un totale di lire 3.802, 6 soldi e 8 denari; 

 Parte Terza (composta da 16 fogli) – Questa Parte abbraccia tutto il Palco Scenico, Orchestra, Lavorio di 

Falegname, Magnano, Stagnajo, e Vetrajo, Forno Telaggi, Cordagioni, Illuminazione, e quanto altro verrà 

descritto nei seguenti Dettagli,  

                                                        
43 La Società dei Palchettanti, di cui scriveremo più avanti, in sostanza, diventava la proprietaria del costruendo teatro, 

poiché i soci erano tutti coloro che avevano acquistato almeno un palco del teatro medesimo. 

44 All'inizio del XIX secolo non si può pretendere una puntuale ed esatta classificazione dei costi (delle spese) che si 

presume di sostenere nella realizzazione di un progetto, seguendo rigorosamente il criterio “per natura” o quello “per 

destinazione”. Tali metodologie classificatorie dei costi, sostenuti o da sostenere, si affermeranno nella disciplina 

ragionieristica solo alla fine di quel secolo, quando la necessità di un loro controllo si rende pressante ed indispensabile. 

45 Si tratta dei lavori e delle relative spese concernenti la costruzione del teatro fino al Palco Scenico. 
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per un importo totale di lire 12.131, soldi 6 e 8 denari; 

 Parte Quarta (composta da 2 fogli) – Questa quarta Parte riguarda tutti i Lavori di Decorazione, ed 

ornato a Stucchi per la nuova Sala a forma degl'annessi Disegni, che gli sono di corredo: Si uniscono a 

questa parte i quattro Capitelli Corintj alle Lesene, e Pilastri al Proscenio del Teatro, egualmenteché i due 

Capitelli alle Lesene del Palco Imperiale,  

per un totale di lire 1,700; 

 Parte Quinta (di 2 fogli) – Dipintura del Salone principale, Comodino, altri sei Teloni...Porte, Balconi, 

Scene laterali. Dipintura Generale della Platea, Volta, Palco Reale...Lustro Dorature Corona Imperiale...,  

per un totale di lire 2.400
46

. 

 

I documenti che abbiamo appena elencati risultano ognuno di indubbio interesse; il dettaglio delle singole voci di 

spesa è così minuzioso e puntuale che solo gli “addetti ai lavori” possono trarre significativi elementi di giudizio. A 

noi, come agli Accademici, interessa conoscere, invece, l'ammontare monetario delle spese che si devono sostenere 

per la costruzione dell'opera. 

A tale esigenza informativa risponde, con efficacia, lo stesso Doveri, redigendo il Riepilogo Generale e 

successivamente il Ristretto Generale, dai quali emergono, con chiarezza e puntualità, l'ammontare delle spese 

preventivate al raggiungimento di due diversi livelli del progetto esecutivo
47

. 

 Il Riepilogo Generale, di cui riportiamo l'immagine: 

 

 
 

Foto n.4: Riepilogo Generale delle spese preventivate relative ai “lavori di muratura” 

 

si ferma a sommare le spese inerenti le strutture murarie del teatro (Prima Parte: platea e palchi), della Gran Sala 

Nuova dell'Accademia (Seconda Parte) e del Palco Scenico (Terza Parte), con l'aggiunta, e questa è una novità 

documentale, del suo onorario che ammonta a 3.500 lire, pari a circa l'8% dei totale dei lavori. 

                                                        
46 Si noti che la descrizione dei singoli lavori, nonché la previsione dell'ammontare delle relative speser viene effettuato 

su fogli “ufficiali” che testimoniano il pagamento dei relativi bolli, nonché il loro deposito presso l'ufficio granducale 

competente, il Deposito de l'Arno. Così, le “Parti” del Capitolato di spesa sono firmate da Alessandro Doveri, il quale si 

qualifica, nell'ordine, Architetto ed Ingegnere, e controfirmate da cinque o sette Deputati. 

47 L'uso dei due termini, Riepilogo e Ristretto, è sicuramente funzionale all'indicazione della diversità dei documenti, ma 

il Doveri può essere stato indotto all'utilizzo del termine Ristretto anche dall'uso assolutamente costante in ambienti contabili 

nell'indicare i Rendiconti di fine periodo relativi all'amministrazione di qualsivoglia ente, pubblico o privato. 
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Il comportamento del Doveri è perfettamente coerente e corretto. Il Riepilogo Generale, infatti, considera solo le 

spese di carattere architettonico ed ingegneristico, di cui egli è direttamente responsabile, e relativamente a 

quell'ammontare determina il suo compenso. Non lo riguardano la tinteggiatura dei locali, gli ornati, gli stucchi, 

etc, le cui spese è bene distinguere e separare da quelle dei lavori in muratura. 

Il Doveri, infatti, aggiunge di suo pugno che  

 

La somma di lire quarantotto mila cento cinquanta sei, Soldi otto, e Denari otto sarà l'importare del nuovo 

Teatro, Stanze. Sala, Quartiere, Scale, terminato il tutto in tutte le sue parti, eccettuata la Dipintura in 

generale il Lavoro di Ornati a Stucchi nella Sala, i Capitelli nel Palco Scenico, e Palco Reale, la spesa del 

Lustro, Corona che trovasi escluso nei presenti Dettagli, e rimborsato a parte. 

E per la detta Somma potrà rilasciarsi l'Impresa di tutti i descritti Lavori, al Capace megliore, e più 

vantaggioso Offerente. 

 

In verità, il “capitolato di spesa” richiesto al progettista potrebbe concludersi con la redazione del Riepilogo 

Generale, ma la completezza dell'opera richiede di formulare previsioni di spesa anche per gli ulteriori lavori che 

egli descrive e valorizza, per correttezza professionale, nella Quarta e nella Quinta Parte del medesimo 

“capitolato”.  

É considerando i montanti di quelle ulteriori spese che il Doveri redige il Ristretto Generale che risulta così 

composto
48

: 

 

 
 

Foto n.5: Ristretto Generale relativo alla spesa complessiva e definitiva preventivata per la messa in 

                     opera del Teatro 

 

Quest'ultimo documento presenta una voce di spesa particolarmente interessante che può essere letta nel 

documento di cui trattiamo. Essa si riferisce all'  

 

Importare degl'Immobili da acquistarsi nello Stabile, e Stabili appartenenti alla Cappella Alberti. 

 

Ciò significa che la realizzazione del progetto, soprattutto per quanto riguarda la ristrutturazione e l'ampliamento 

della sede accademica, prevede ulteriori acquisti di locali adiacenti alla stessa sede. 

                                                        
48 Si noti l'uso dei termini Riepilogo e Ristretto usati dal Doveri per indicare i documenti che evidenziano due diversi 

livelli di sintesi delle spese preventivate. Riepilogo attiene alla somma delle spese relative alle opere in muratura, di cui il 

Doveri è direttamente responsabile, mentre Ristretto è riservato al documento che ipotizza l'ammontare di spese dell'opera, 

considerata nella sua interezza. 
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La descrizione delle voci di spesa riportate nel Ristretto Generale, continua con la previsione di alcune 

maggiorazioni di mercato sugli importi previsti, pari al 10%, al lordo però delle convenienti Detrazioni al 4%.  

La difficoltà che abbiamo incontrato nel comprendere a fondo il significato tecnico-operativo delle numerose voci 

di spesa descritte nelle cinque “Parti” del preventivo di spesa presentato dal Doveri, relativo alla costruzione del 

nuovo teatro, deve essere stata percepita anche dagli allora soci accademici, poiché fra quelle carte, ingiallite dal 

tempo, abbiamo rintracciato un documento, firmato dallo stesso Doveri, che riporta un elenco succinto, ma 

esaustivo, di quelle spese, non solo in relazione ai montanti preventivati, ma anche all'oggetto di riferimento della 

singola spesa. 

Il documento che intendiamo ora analizzare si compone di soli 3 fogli e presenta la seguente intitolazione: 

 

 
 

che si presta ad alcune riflessioni. 

Dal tenore di quella intitolazione, infatti, sembra proprio che il Doveri risponda ad una precisa richiesta 

dell'Arcirozzo, il quale, evidentemente, preoccupato e sorpreso dal numero dei fogli relativi al “preventivo di 

spesa” presentato dall'Architetto, che appaiono indubbiamente di difficile comprensione, gli richiede una stima 

sintetica delle spese che si dovranno sostenere per la costruzione del teatro e la ristrutturazione/ampliamento della 

sede accademica. 

La richiesta dell'Arcirozzo appare del tutto legittima, non solo per una sua indispensabile ed opportuna 

informazione, ma anche perché egli stesso possa con efficacia illustrare di quanto preventivato i componenti del 

Collegio degli Offiziali, gli accademici tutti, con particolare riferimento alla Commissione nominata per 

sovrintendere all'esecuzione dell'opera ed alla ricerca dei mezzi finanziari a supporto dell'opera stessa. 

D'altra parte, all'Arcirozzo non sarà sicuramente interessata la conoscenza delle singole spese previste per la 

costruzione del teatro, quanto, invece, il loro ammontare totale. 

Non sappiamo quanto l'Arcirozzo sia rimasto impressionato da quel montante che raggiungeva 63.695 lire, ma 

appare logico che egli chieda al progettista una breve nota in cui siano elencate, per grandi “capitoli”, i “motivi” di 

quella somma, in modo che la loro lettura sia rapida ed immediatamente comprensibile, tanto che il Doveri 

risponde ala richiesta dell'Arcirozzo: Eccole i motivi.... 

Quest'ultimi, dunque, rappresentano le “cause" delle spese che verranno sostenute nella realizzazione del progetto e 

che, quindi, stabiliscono la formazione del nuovo Teatro, quasi ad affermare che solo affrontando quelle spese, con 

la loro specifica e puntuale motivazione, è possibile giungere alla formazione, cioè alla costruzione del nuovo 

teatro. 

Le voci di spesa si susseguono l'una dopo l'altra senza una loro evidente suddivisione, ma presentandosi, 

comunque, in un ordine facilmente leggibile: prima le opere sui muri di sostegno, costruiti ex novo o di rinforzo a 

quelli esistenti, poi il lavorio interno alla platea ed ai palchi, poi le volte della platea e del palco reale, il tetto di 

tutta la Fabbrica ed infine gli attrezzi, le suppellettili e gli abbellimenti con ferro lavorato, lavori di Doratore e 

Verniciatore, di Stagnajo e Vetrajo, ed infine il compenso al Maestro muratore per l'assistenza ai lavori
49

.  

Il pensare ed il realizzare qualunque progetto documenta nel concreto la vitalità di pensiero dell'artista, sia esso 

architetto o pittore, così il Doveri sente come propria creatura il progetto di costruzione del teatro dei Rozzi: è 

un'opera alla quale ha dedicato, a più riprese, anni della propria vita professionale e sulla quale ha giocato per 

intero la sua reputazione; tuttavia, egli si sente fortemente inserito nell'Accademia, essendone socio oramai da 

alcuni anni, ed è per questo motivo che scrive del nuovo teatro come opera della nostra Accademia. 

                                                        
49  Nei documenti richiamati nel testo si impiega con frequenza, e lo si utilizza ancora oggi, il termine “fabbrica” per 

indicare l'opera di costruzione di un edificio, nel nostro caso, appunto, del teatro. 
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Una indispensabile annotazione di carattere generale che facilita la lettura tanto delle singole “Parti” del 

“capitolato” che la “nota sintetica” delle spese di cui l'architetto prevede il sostenimento nella realizzazione del 

teatro, riguarda le unità di misura delle opere murarie che devono essere realizzate, le quali, all'occorrenza, hanno 

come riferimento  

 il Braccio lineare, che corrisponde a 1,8288 m; 

 il Braccio quadrato (spesso rappresentato con un piccolo quadrato accanto al termine Braccia) 

corrispondente a 0,3406 mq ed infine, per quanto riguarda i volumi, le 

 il Braccio cubo, corrispondenti a 198,8 mc. 

Il documento di cui stiamo scrivendo si conclude, oltre che con la firma dell'architetto, con la necessaria ed ovvia 

indicazione del montante generale delle spese di cui il progettista prevede il sostenimento nella realizzazione 

dell'opera. È chiaramente indicato, infatti, che, presumibilmente, la costruzione del teatro richiederà il sostenimento 

di spese pari a 63.694 lire, 6 soldi e 8 denari, il cui ammontare risulta diverso rispetto a quello presentato nel 

Ristretto Generale che raggiunge, invece, un livello di 68.893 lire, 18 soldi e 8 denari. 

Il Doveri, tuttavia non commette alcun errore nel presentare i montanti generali di spesa nei due documenti 

analizzati; tutto dipende dalla sensibilità e dall'accortezza dell'architetto e, probabilmente, dalle riflessioni ulteriori 

che concordemente si sono effettuate sui lavori da realizzare nell'intervallo di tempo intercorso fra la presentazione 

del “preventivo di spesa” e la “nota di sintesi” trasmessa all'Arcirozzo su sua richiesta. 

In fondo, si tratta quasi di un “aggiornamento” dei lavori e delle relative spese. In particolare, possiamo notare che 

il tempo trascorso nella presentazione dei due documenti e le ulteriori “considerazioni” fra addetti ai lavori 

portarono a due risoluzioni, chiaramente indicate nella “nota di sintesi”, in fondo alle voci di spesa. 

Si tratta, infatti, 

 della riduzione dell'onorario dovuto all'architetto che si “accontenta” di 2.100 lire anziché 3.500; 

 della spesa Per Sbattere i Vecchi Stabili per 1.200 lire anziché quella originariamente preventivata di 

16.637 lire, corrispondente all'Importare degl'Immobili da acquistarsi nello Stabile, e Stabili appartenenti 

alla Cappella Alberti. 

Considerando gli “aggiustamenti che abbiamo appena evidenziato e quelli possibili sulle singole voci di spesa, 

risulta evidente la correlazione, quasi perfetta, tra il totale generale delle spese come risulta nell'originale 

“preventivo” e quello nella “nota di sintesi”, compilata successivamente. 

 

2. Le fonti di risorse finanziarie a supporto della costruzione del Nuovo Teatro 

 

2.1. Costituzione in Società della Sezione dei Palchettanti 

  

Trattare della costruzione del Nuovo Teatro richiede necessariamente di posare l'attenzione anche sulle sue 

possibili forme di finanziamento. 

Due furono, in concreto, le fonti finanziarie più significative a supporto della costruzione del teatro e della sua 

gestione. Si trattò, infatti, delle 

* risorse erogate direttamente dall’Accademia, oppure delle 

- entrate conseguenti alla vendita dei palchi da parte della cosiddetta Società dei Palchettanti, nonché quelle relative 

ai 

- frutti di natura finanziaria derivanti dalla gestione degli stessi palchi. 

Tale società, infatti, costituita con Rescritto del Granduca della Toscana, Ferdinando III, il 7 dicembre 1817, ebbe 

un ruolo fondamentale nel supportare la realizzazione del progetto Doveri, ma anche nella successiva gestione 

dell'attività teatrale. Essa adottò un tradizionale modello organizzativo-gestionale, prevedendo il Presidente, un 

Segretario, quattro Deputati Economici, un Cassiere, un Archivista, tre Uffiziali Segreti, con relativo Cancelliere, 

ed altre figure ancora con specifiche responsabilità gestionali. 

É evidente, altresì, che per sopperire agli emergenti bisogni finanziari, l'Accademia dovette contrarre mutui 

bancari, ricorrendo anche all'emissione di prestiti obbligazionari, fin dal 1873
50

. 

                                                        
50  I Rozzi, infatti, seguendo le indicazioni dei progetti De' Vegni e Doveri si impegnarono nell'acquisto di ambienti 

adiacenti alla propria sede. Per tali operazioni, evidentemente, non erano sufficienti le risorse finanziarie derivanti dalla 

corrente gestione accademica. 
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La vendita dei palchetti di ogni ordine e la loro successiva gestione effettuata dalla Società dei Palchettanti costituì, 

tuttavia, la forma di finanziamento più importante a supporto della costruzione e del funzionamento del teatro. 

I Palchettanti, infatti, soci dell’Accademia, non solo acquistarono i costruendi palchetti, permettendo alla loro 

Società di disporre di “denaro fresco”, ma curarono anche l’organizzazione interna del teatro, regolando le prove e 

l’accesso agli spettacoli e responsabilizzandosi del buon funzionamento dell’ordine pubblico durante le 

rappresentazioni
51

. 

In verità, inizialmente i Rozzi costituirono una Sezione Speciale, con competenze teatrali, all'interno della propria 

organizzazione, ma, successivamente, ritennero più opportuno che quella Sezione assumesse una propria e 

specifica autonomia giuridico – patrimoniale e nacque così la Società dei Palchettanti
52

. 

 

2.2. Attività e “governo” della Società dei Palchettanti attraverso il suo Regolamento 

 

L’attività della Società dei Palchettanti veniva disciplinata da un Regolamento, costituito da 25 Capitoli, suddivisi, 

a loro volta, in 257 articoli, ciascuno dei quali si riferiva uno specifico aspetto organizzativo o gestionale 

dell'ente
53

. 

Nella tabella che segue si riporta, in dettaglio, l’indice dei Capitoli del suddetto Regolamento, dal quale si evince la 

particolare meticolosità seguita nel disciplinare l'attività dei Palchettanti: 

                                                        
51 Assumeva le responsabilità di tali funzioni il “Deputato alla polizia del teatro”. 

52 La Sezione teatrale speciale dei Palchettanti verrà sciolta il 6 giugno 1869. L'idea di costituire un ente specifico per la 

gestione dei palchi si è mantenuta nel tempo, tant'è che ancora oggi opera l'Associazione Palcaioli Senesi per gestire, appunto, 

i palchi che si predispongono attorno all'anello di Piazza del Campo in occasione delle corse del Palio. 

53 Oltre ai 25 Capitoli, il Regolamento comprendeva anche i seguenti documenti: “Scrittura di Convenzioni fra due 

Accademie dei Rozzi e Rinnovati”; “Supplica a S.A.I e R. pell’approvazione dei Regolamenti”; “Partecipazione dell’I. e R. 

Governo di Siena dei Regolamenti approvati ec”; “Prospetto dei Proprietarj dei Palchetti”. 
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Indice dei Regolamenti per la Sezione degli Accademici Rozzi Palchettanti 

Cap. I Dell’Istituzione degli Accademici Palchettanti 

Cap. II Della Composizione successiva del Corpo dei     

Palchettanti 

Cap. III Del Governo, e suoi Ufficiali 

Cap. IV Del Presidente 

Cap. V Degli Assessori 

Cap. VI Del Segretario 

Cap. VII Dei Deputati Economici 

Cap. VIII Del Provveditore 

Cap. IX Del Cassiere 

Cap. X Degli Accademici Segreti, e Loro Cancelliere 

Cap. XI Del Deputato alla Polizia del Teatro 

Cap. XII Del Consultore Legale, Procuratore, e Cancelliere 

della Sezione 

Cap. XIII Del Medico, e Chirurgo del Teatro 

Cap. XIV Del Custode 

Cap. XV Della nomina agli Uffizi, Loro durata, e vacazione dai 

medesimi 

Cap. XVI Dell’accettazione degli Uffizj, e delle Multe per la 

recusa inadempimento di essi, e non intervento alle 

Adunanze 

Cap. XVII Dei Capitali, e rendite, e della Loro Amministrazione 

Cap. XVIII Della Legalità dei Partiti 

Cap. XIX Della trasmissione, e Alienazione dei Palchetti 

Cap. XX Dei diritti, ai quali dà luogo il passaggio dei Palchetti 

Cap. XXI Del Campione, e delle Volture dei Palchetti 

Cap. XXII Dell’Archivio 

Cap. XXIII Delle Liti, e Controversie 

Cap. XXIV Della forza dei Regolamenti, e Loro riforma. 

Cap. XXV Disposizioni transitorie 

 

Il primo Capitolo, infatti, trattava della formazione del Corpo degli Accademici Palchettanti, come Sezione 

Speciale dell’Accademia, mentre i Capitoli dal II al XVI si focalizzavano a descrivere i diritti ed i doveri delle 

molteplici figure previste nell'organizzazione della Società diventata, in concreto, proprietaria del teatro ed 

indispensabili per la corretta e sollecita gestione del teatro. 

In particolare, agli Uffiziali di Prima Classe, organo composto dal Presidente, rappresentante legale della Società, 

da due Assessori e dal Segretario, veniva attribuita la funzione di direzione del teatro. 

Il Presidente, oltre alla rappresentanza legale della società, assumeva anche la direzione degli affari economico - 

finanziari, per lo svolgimento dei quali veniva affiancato da quattro Uffiziali, denominati appunto Deputati 

Economici e dagli Uffiziali di Seconda Classe, composti dal Provveditore e del Cassiere
54

. 

La specifica funzione dei Deputati Economici, disciplinata dall’Articolo 63 del Regolamento, era la stesura 

dell’Inventario dei beni che appartenevano alla Sezione ed in modo particolare quelli che riguardavano il teatro e le 

sue pertinenze
55

. 

                                                        
54 Il Presidente della Sezione presiedeva tutte le adunanze dei Deputati Economici e formava con loro la Deputazione 

Permanente riguardo all’Economia. 

55 L’articolo 67 del Regolamento recitava: 
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L’Inventario doveva essere redatto in modo puntuale con la descrizione dettagliata dello stato di ogni bene 

presente, ad una certa data, negli ambienti della Società
56

. 

L'immagine che segue riporta l’indice del primo Inventario, denominato Repertorio, redatto nel 1819, nel quale si 

evidenziano gli ambienti attinenti al teatro con i loro specifici beni, nonché, con voci individuali, quei beni d'uso 

teatrale, come teloni, trapezi (con doppia z), cordaggi, etc., che non avevano una loro particolare ubicazione: 

 
 

 
 

Foto n.6: Repertorio dell’Inventario redatto nel 1819 

 

Un'altra particolare ed importante funzione attribuita alla Deputazione Economica era quella di fornire 

annualmente, durante l’Adunanza Generale dell'Accademia, non solo la determinazione previsionale delle spese 

relative al salario del Custode e quelle ritenute necessarie per  le  manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni 

appartenenti alla Società, ma soprattutto di presentare il prospetto di sintesi relativo ai fatti amministrativi effettuati 

nell’anno precedente, esponendo il relativo risultato finanziario e proponendo possibili soluzioni ai problemi 

gestionali emersi. 

Gli organi di governo sin qui menzionati erano sottoposti all'eventuale censura degli Uffiziali Segreti, i quali, con 

motivato parere, potevano manifestare le proprie osservazioni nelle Adunanze Generali, tramite un Cancelliere 

Speciale, denominato anche Deputato alla Polizia del Teatro
57

. 

 

                                                                                                                                                                                                   
 Due Deputati scelti pure dal Presidente descrivono allora insieme col Provveditore tutti gli aumenti o diminuzioni, e 

qualunque altro cambiamento che Essi trovano, colle cause che lo han prodotto. 

56 Il Regolamento della Società richiedeva espressamente la redazione di quello che anni dopo sarà denominato 

inventario materiale, dal Maestro Fabio Besta: 

“la determinazione piena dei componenti di un patrimonio particolare in un dato istante, o di una parte di quei componenti, o 

di un aggregato qualunque di beni economici, che debbono per una ragione quale si voglia considerarsi riuniti in un tutto, 

costituisce ciò che dicesi “inventario” di quel patrimonio o di quella porzione sua o di quei beni”. 

Fabio Besta (1909), La Ragioneria, pag.1. 

57 Gli Accademici Segreti erano tre e venivano designati verbalmente dal Segretario. Quest’ultimo consegnava a 

ciascuno di essi un sigillo che riportava la seguente dicitura “Sezione degli Accademici Rozzi Palchettanti I. II. e III.” e che 

doveva essere utilizzato dagli Uffiziali Segreti per siglare i loro Atti. 
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2.3. Gestione dei palchetti: affitto, permuta e vendita 

 

La Società degli Accademici Palchettanti disponeva di un Patrimonio decisamente cospicuo, in quanto era 

proprietaria del teatro, di tutti i beni destinati alle rappresentazioni sceniche ed anche dei palchetti del quarto 

ordine. Al momento dell'inaugurazione del teatro, infatti, quei palchi non furono venduti, ma rimasero di proprietà 

dei Palchettanti. 

L'assegnazione di tali palchi, infatti, avvenne solo successivamente, tramite un’asta pubblica, il cui vincitore 

dovette ricevere, comunque, il favorevole consenso di almeno i tre quarti dei componenti il corpo sociale. 

Sui palchi si potevano svolgere le operazioni che tradizionalmente si effettuavano sui beni immobili e cioè, affitto, 

vendita e permuta. Tali operazioni erano puntualmente disciplinate dagli articoli nn. 190, 192 e 194 del 

Regolamento più volte richiamato. 

L'affitto, in particolare, era perpetuo, se assegnato con asta pubblica, oppure assumeva la connotazione di locazione 

per un breve arco di tempo che coincideva, di solito, con la stagione teatrale. D'altra parte, per l'operazione 

dell'eventuale permuta tra i palchi dello stesso ordine o di ordine diverso era sufficiente il consenso espresso, come 

nel caso dell'affitto, dai tre quarti dei componenti il corpo sociale. 

Per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei palchi, è interessante notare il dispositivo previsto 

all’Articolo 206 del Capitolo XIX, il quale stabiliva che: 

 

Ogni proprietario trasmette il proprio Palchetto ai suoi Eredi. 

 

Con tale norma veniva stabilito il diritto di successione nella proprietà dei palchi, in modo da mantenere nel tempo 

la composizione “familiare” della compagine societaria. 

Il successivo articolo, il n. 207, si focalizzava, invece, sull'operazione di vendita dei palchi a quanti non 

appartenevano al Corpo degli Accademici Palchettanti, con l'evidente obiettivo di tutelare la composizione 

societaria, tramite il diritto di prelazione riconosciuto ai medesimi Palchettanti. 

Tale operazione di vendita avveniva seguendo una procedura dettagliatamente descritta nell'Articolo n. 208 e 

seguenti. 

La vendita volontaria dei palchi, infatti, doveva essere preceduta da una Dichiarazione in carta bollata indirizzata al 

Presidente, nella quale si menzionava il palco sottoposto alla vendita, l’Oblatore, cioè colui che presenta l'offerta di 

acquisto, il prezzo, e tutte le condizioni alla base del rapporto tra il Proprietario del palco e l’Oblatore. 

Dopo il giuramento di veridicità delle informazioni contenute nell'atto e la sua affissione, per sei giorni, presso gli 

edifici del Chiasso Largo, Piazza Tolomei e Costarella
58

, il palchetto si riteneva come venduto dall’Offerente 

Accademico, il quale presentava al Cancelliere, nei termini stabiliti, la Dichiarazione sopramenzionata.  

L’Articolo 214 disciplinava il caso in cui più offerenti accademici presentavano domanda di acquisto per lo stesso 

palchetto, stabilendone, a parità di condizioni, l’assegnazione mediante estrazione a sorte fra i diversi offerenti. 

Una volta conclusa la procedura, veniva perfezionato il contratto di vendita ed il nuovo proprietario del palchetto 

ne assumeva tutti i diritti, espressamente indicati dall'Articolo 217 e successivi, che trattano, appunto, 

Dei diritti, ai quali dà luogo il passaggio dei Palchetti. 

È interessante notare il sistema delle tasse al quale era soggetto il proprietario del palchetto, divenuto tale in virtù 

della procedura appena descritta. 

In effetti, tale modalità di acquisto consentiva al nuovo proprietario di acquisire lo status di Accademico Rozzo, ma 

era tenuto a pagare all’Accademia, per il decennio successivo, la tassa di 13 lire, 6 soldi e 8 denari
59

. Si noti che 

tale tassa doveva essere corrisposta per dieci anni anche se il nuovo proprietario vendeva il palchetto prima del 

decorso di quell'arco di tempo. 

                                                        
58 Si trattava dei luoghi di incontro cittadino, così elencati dall’Articolo 201 del Regolamento. 

59 Erano esentati dal pagamento della tassa coloro che avevano la qualifica di Accademici Rozzi Votanti prima 

dell’acquisto del palchetto e gli Accademici Rozzi divenuti proprietari al momento dell’acquisto originario nella costruzione 

del teatro. 
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Oltre alla tassa appena menzionata, i passaggi di proprietà dei palchetti producevano anche degli obblighi a pagare 

alla Società dei Palchettanti, nel termine di trenta giorni dal trasferimento, un'ulteriore tassa a seconda dell’ordine 

in cui era collocato il palchetto. 

In relazione a tale norma, erano dovuti quattro Scudi per il primo ed il secondo ordine e 18 lire, 13 soldi e 4 denari 

per il terzo ed il quarto ordine
60

. 

Infine, sempre a carico del nuovo proprietario vi era il pagamento di 14 lire, a titolo di oneri richiesti per fare la 

voltura del palchetto nel Campione dei Proprietari dei Palchetti
61

.  

Si riporta, di seguito, l’immagine con l’indicazione dei nominativi dei proprietari dei palchetti posti al secondo 

ordine
62

: 

 

 
 

Foto n.7: Prospetto del Secondo Ordine con l’indicazione dei Proprietari dei Palchi 

 

 

 

                                                        
60 L’Articolo 224 esentava dal pagamento di tale tassa i passaggi agli eredi dei Palchettanti e le operazioni di permuta. 

61 Come ricordato in precedenza, il Prospetto (o Campione) dei Proprietarj dei Palchetti era parte integrante del 

Regolamento in esame. 

62 É interessante notare che il proprietario del V palchetto è proprio il Doveri, il quale se ne riservava l'acquisto già nella 

lettera inviata al Arcirozzo il 2 marzo 1808, come risulta dall’immagine seguente: 
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Conclusioni: il teatro a Siena, oggi 

 

Gli sviluppi dell’arte teatrale, manifestatisi nel corso dei secoli, ed i forti interessi rivolti ad essa dal pubblico in una 

città come Siena, fiorente di traffici mercantili, di attività finanziarie e di quelle artigianali, hanno contribuito ad 

accrescere viepiù l’esigenza di disporre di teatri, la cui attività si è protratta a lungo, assumendo una significativa 

importanza socio-culturale per l'intera comunità senese. 

I libri di Memorie e le Guide dell’Ottocento della nostra città, infatti, conservano il ricordo di un elevato numero di 

teatri, spesso legati all’attività di Accademie od al piacere di nobili, amanti di quell'arte. 

Il trascorrere della storia si è portato via assetti istituzionali ed economici, ma anche certe dimensioni culturali che 

si concretizzano nell'esistenza di teatri cittadini, tant'è che quelli rimasti tuttora attivi ed agibili in Siena sono solo 

tre di cui due - il teatro dei Rinnovati ed il teatro dei Rozzi - sono gestiti direttamente dall’Amministrazione 

Comunale, mentre quello del Costone ha una conduzione privata. 

Il numero dei teatri senesi perfettamente funzionanti, pertanto, ha subito una inevitabile ed evidente contrazione 

dovuta, fra l'altro, anche all'incisiva concorrenza prima del cinema e poi della televisione, riducendoli ad un 

numero veramente esiguo. Abbiamo la consapevolezza, tuttavia, che la vera prerogativa delle sale ancora esistenti 

sia quella di essere tornate a vivere un’intensa attività, accogliendo spettatori, in prevalenza abbonati, che seguono 

con passione l’intera programmazione stagionale. 

Se scorriamo il cartellone proposto annualmente è facile rilevare, infatti, una programmazione degli spettacoli che 

spaziano dalla prosa, ospitando artisti di primo piano sulla scena nazionale ed internazionale, ma anche compagnie 

amatoriali del territorio, ai concerti di musica classica e sinfonica ed alle riproduzioni di opere liriche, privilegiando 

la qualità delle rappresentazioni che appaga le esigenze di un pubblico quanto mai ampio e variegato. 

Si tratta, in definitiva, di un programma annuale di spettacoli capace di coinvolgere in maniera attiva gli spettatori 

più esigenti e di avvicinare alla comunità del teatro nuove fasce di pubblico, con particolare attenzione ai giovani e 

al mondo della scuola. Del resto, il teatro è un mezzo sicuramente efficace ed immediato proprio per il suo 

linguaggio espressivo, attraverso il quale, insieme alla musica ed alla danza, riesce a giungere con facilità al 

sentimento di tutti e a valorizzare la partecipazione e l'inclusione sociale proprio attraverso lo spettacolo dal vivo. 

È in questa ottica che risulta di particolare importanza il progetto culturale elaborato per i Teatri di Siena da 

Fondazione Spettacolo onlus, insieme all’Amministrazione comunale. Si tratta di un progetto che comprende anche 

un’offerta didattica rivolta agli studenti delle scuole primarie, secondarie e superiori, con i quali vengono 

organizzati incontri con gli attori ed attivati laboratori teatrali in classe. 

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di sviluppare, attraverso le rappresentazioni sulla scena, la capacità di 

parlare a tutti, esprimendo concetti universali ed affrontando temi sociali di attualità, avvicinando il pubblico 

sempre più esigente ed attento alle trasformazioni in atto. 

Sono sicuramente innovativi, altresì, sia il progetto ideato da Straligut Teatro
63

, quale vivida istantanea della vitalità 

del teatro emergente italiano, che “Ondeon - I cittini fanno spettacolo”
64

 per la preziosa funzione sociale di 

accrescimento culturale rivolta alle giovani generazioni senesi. 

In definitiva, riteniamo che la funzione svolta attualmente dai tre teatri senesi sia un’esperienza culturale a tutto 

campo, fabbrica di idee per un pubblico curioso ed appassionato, in continuità con le linee guida degli ultimi anni, 

proponendo occasioni di incontro e di riflessione condivisi, perché a Siena sembra proprio che il teatro non si 

                                                        
63 In questi ultimi anni Siena ha ospitato spettacoli finalisti dei bandi In-Box e In-Box Verde, dedicati al teatro e al 

teatro ragazzi, promossi da Straligut Teatro e dalla rete nazionale di oltre sessanta teatri che da anni si occupa di selezionare e 

promuovere i migliori talenti emergenti nella scena teatrale contemporanea. Tale progetto, realizzato con il sostegno di 

Comune di Siena, Regione Toscana, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo; in collaborazione con Università degli Studi di Siena, Santa Chiara Lab, Dsu Toscana. Sponsor Tiemme, Ricrea, 

Corepla, Zurich Ag. di Trisciani e Bonucci; partner tecnici Nanaporject, Birreria La Diana, Big Blu. Media partner Puglia Off. 

Straligut fa parte di R.A.T. (Residenze artistiche toscane). 

64 Ondeon (adattamento del nome di una celebre trasmissione televisiva dell’epoca “Odeon - Tutto quanto fa 

spettacolo”) è una rappresentazione organizzata dalla Contrada Capitana dell’Onda, sin dal 1978, con cadenza annuale, e poi, 

dal 1985, con cadenza biennale, diventando un tradizionale appuntamento teatrale per i bambini delle 17 contrade. 
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esaurisca con la rappresentazione dello spettacolo, ma si componga di tanti momenti, di tante opportunità per un 

unico importante cartellone diffuso
65

. 

Ciò fa parte della storia di Siena e del suo grande patrimonio culturale. 
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Il ruolo delle Confraternite nello sviluppo delle arti figurative del XV e XVI secolo 

come emerge dai registri contabili: il caso della Confraternita del Corpus Domini di 

Urbino 

di Massimo Ciambotti, Federica Palazzi, Francesca Sgrò  

Università di Urbino 

 

1. Introduzione 

Il fenomeno della committenza artistica da parte delle Confraternite cristiane nel nostro Paese rappresenta un 

esempio importante del più ampio legame tra la storia dell’arte e quella della Chiesa e, ancor più in generale, 

del connubio tra l’espressione artistica e il sentimento di religiosità, che ha come fondamento storico la 

funzione delle immagini di mettere in rapporto immediato chi le guarda con il sacro. Le rappresentazioni 

artistiche assolvono ad una funzione sia comunicativa che pedagogica (oltre che meramente decorativa), 

come strumento di espressione visiva immediata di contenuti teologici e devozionali.  

Le opere di committenza da parte delle Confraternite rappresentano una fetta consistente dell’immenso 

patrimonio artistico e culturale di tipo devozionale, ma la ricerca sul rapporto tra l’espressione artistica e il 

sentimento di religiosità insite nell’associazionismo confraternale non è stata ancora sufficientemente 

approfondita, a parte alcuni studi specifici condotti su singole Confraternite (Russo, 2010). Così come poco 

studiata è la documentazione delle vicende storiche delle Confraternite, come emerge dai registri 

amministrativi, dai libri contabili e dagli inventari conservati in moltissimi archivi storici (Gazzini, 2009; 

Manetti, Bellucci, Bagnoli 2017), serbatoi ricchissimi di informazioni di vario tipo. 

Lo scopo di questo lavoro è di approfondire, proprio a partire dai documenti contabili che ne attestano la 

fervida attività, lo studio della committenza da parte delle Confraternite che si facevano soggetti promotori 

delle arti, soprattutto nel corso dei secoli XV e XVI, con commesse di quadri, affreschi, sculture o altro. In 

sostanza, si cercherà di analizzare come e in che misura la rilevazione contabile sia in grado di dare evidenza 

al ruolo della committenza artistica delle Confraternite. 

Tale analisi si avvarrà dello studio di un caso esemplare di documentazione contabile attestante committenze 

di altissimo livello. Dai registri contabili della Confraternita del Corpus Domini di Urbino, che annoverava 

tra i suoi membri grandi artisti come Raffaello e suo padre Giovanni Santi, Timoteo Viti e Federico Barocci, 

emergono infatti i rapporti di committenza con pittori del calibro di Paolo Uccello, Giusto di Gand, Tiziano e 

gli stessi Giovanni Santi e  Federico Barocci, chiamati ad adornare con le loro opere la propria chiesa di 

Urbino. Si tratta di Libri delle Entrate e delle Spese che iniziano dal 1465 e ci forniscono dati precisi sulle 

varie attività svolte dalla Confraternita, specie quelle legate alle realizzazioni artistiche, con l’indicazione 

delle spese sostenute e dei finanziamenti ottenuti. 

Il lavoro si articola in tre parti. Nella prima si ripercorrono le origini delle Confraternite in Europa e nel 

nostro Paese (a partire dal X secolo), mettendo in evidenza i principali fattori che diedero impulso alla loro 

diffusione ed alcuni aspetti giuridici ed organizzativi che le connotavano. La seconda parte tratta del binomio 

Confraternite-arte, così come attestato dalle registrazioni contabili ancora esistenti negli Archivi di molte di 

queste Istituzioni. Disponendo di ingenti patrimoni dovuti a cospicui lasciti ereditari, donazioni di benefattori 

e contribuzioni elargite dai confratelli e dai fedeli più facoltosi, le Confraternite poterono fondare ospedali, 

ospizi per poveri e pellegrini ed orfanotrofi ed erigere chiese ed oratori, dotandoli di sculture, dipinti, 
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decorazioni, ori e argento lavorati, paramenti pregiati e altri manufatti artigianali, oltre che di biblioteche ed 

archivi.   

La terza parte è dedicata al caso studio proposto: la Confraternita del Corpus Domini di Urbino e l’esame 

della ricca documentazione contabile, giunta sino a noi ben conservata, importantissima per la testimonianza 

dei rapporti intrattenuti con i grandi artisti del Rinascimento e per la rilevanza delle opere oggetto della 

committenza. Specifica attenzione viene data ai Registri amministrativi, in particolare quelli denominati 

“Libri delle Entrate e delle Spese”. Nel “Libro B 1” delle entrate e delle spese (1465-1513) sono annotati i 

pagamenti fatti ai diversi artisti sopra richiamati
1
. Molto interessante appare il rapporto di potere tra la 

Confraternita e il Duca di Urbino Federico, così come le differenze di onorario che caratterizzavano gli artisti 

stessi. 

La metodologia utilizzata coniuga lo studio di un caso che esemplifica il ruolo e l’importanza della 

committenza confraternale con l’approfondimento delle modalità di tenuta dei conti delle stesse confraternite 

a cavallo tra ‘400 e ‘500, fornendo suggerimenti per utili confronti con analoghe documentazioni contabili 

conservate negli archivi di altre Confraternite. 

 

2. Origini e sviluppo delle Confraternite in Italia 

Le Confraternite rappresentano una magnifica esemplificazione della radice comunitaria del fatto cristiano 

che spinge a fare di una molteplicità di singoli uomini e donne un solo corpo coeso. Il Cristianesimo, per sua 

stessa natura, è caratterizzato da un forte senso di fratellanza nella fede e le comunità dei cristiani erano, sin 

dalle prime origini, una fraternità, prolungamento del corpo stesso di Cristo che si lasciava così incontrare 

nella storia degli uomini. Occorre ricordare che “il bisogno di unione e di collaborazione si è sempre 

manifestato presso i popoli sin dall’antichità, dato che la solitudine rendeva l’uomo debole di fronte alle 

avversità”
2
. Tale bisogno si è concretizzato sin dall’antichità con l’adozione di istituti giuridici di varia 

natura, come le fratrie e le eterìe greche, o i collegia e i solidalicia di epoca romana. Questi ultimi, in 

particolare, connotavano gruppi di persone aventi una stessa funzione o appartenenti ad una medesima arte o 

uno stesso mestiere, i cui interessi si difendevano in comune e sotto la protezione di una divinità tutelare. 

Queste origini si rintracciano poi nell’Alto Medioevo, con le c.d. “gildonie”, associazioni di uomini liberi 

costituite a scopo di elemosina o di mutuo soccorso per difendersi dai pericoli della vita (incendi, naufragi, 

calamità naturali ecc.) e riconosciute legittime da un capitolare del Regno Franco del 779
3
. Tali associazioni, 

chiamate anche collectae o confratriae (da frater, cioè fratello), cominciarono ad essere disciplinate anche in 

ambito ecclesiastico attraverso decreti sinodali (in particolare quello dell’Arcivescovo di Reims Hincmaro 

dell’852), che fissavano le norme di esercizio di opere di pietà e di carità e di svolgimento dei riti conviviali 

ed eucaristici da parte del clero
4
. Attorno al secolo X e XI sono documentate, attraverso gli Statuti, le prime 

                                                           
1
 Si vuole ringraziare la Confraternita del Corpus Domini di Urbino per aver consentito l’accesso all’Archivio e aver  

messo a disposizione i registri contabili per la consultazione diretta. 
2
 Fraternali (2017, p. 17). Si leggano Martini (2005, pp. 5-13) e Mantineo (2008). Come afferma Bertoldi Lenoci (2001, 

pp. 35 e segg.) associarsi è stata da sempre una necessità, “imposta da circostanze forse solo apparentemente diverse nei 

tempi e nei luoghi”, legate alla paura (dei fenomeni naturali, degli animali, degli altri uomini, della morte, delle divinità, 

ecc.) e alla lotta per vivere. Nel secolare fluire della storia, “l’associazionismo è stato una costante nella quale tutte le 

confraternite si sono inserite, siano esse europee, asiatiche, africane, ebraiche, romano-cristiane o musulmane” (pp. 36-

37, con la ricca bibliografia ivi riportata).  
3
 Cfr. Zardin (2001, p. 9). Sull’origine medievale delle confraternite si rimanda alla complessa e ponderosa opera di 

Meersseman (1977). Cfr. anche Monti (1927) e Maroni Lumbroso, Martini (1963).  
4
 Si trattava di usi rituali del clero, già diffusi nel mondo carolingio del IX-X secolo, con forti elementi unitari: offerte di 

elemosine e di preghiere per i confratelli defunti, scambi fraterni di suffragi, pace e riconciliazione delle offese, riti di  

purificazione dai peccati, offerte e doni di candele per il culto, celebrazioni di sante messe e di banchetti “sacralizzati”. 

Si legga Zardin (2001, pp. 9-10). Si trattava, in sostanza, di forme associative che nell’antico cristianesimo medievale 

avevano una loro specificità “all’interno della più grande famiglia delle alleanze di mutua protezione e delle società 
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vere e proprie Confraternite, presenti in territorio italiano, in alcune aree rurali (come la Confraternita di 

Sant’Appiano in Valdelsa) o nei centri urbani (Ivrea, Modena, Roma e altre città sedi vescovili)
5
. Di 

Confraternite composte solo dai laici si hanno notizie a partire dal secolo XII quando la vita comunale 

comincia a raggiungere la piena fioritura. Con l’appellativo spesso anche di scholae, queste confraternite di 

fedeli, in prevalenza laici, avevano lo scopo di promuovere la vita cristiana attraverso la pratica di opere 

buone dirette al culto divino o alla carità verso il prossimo, con uno stile di comunione e di amore fraterno. 

Tra i fattori che diedero impulso alla diffusione delle Confraternite, gli storici segnalano
6
: 

- la nascita degli ordini mendicanti domenicani e francescani, che riconobbero subito in esse lo 

strumento ideale per riportare l’annuncio di Cristo e la presenza operosa della Chiesa al centro della 

società del tempo, attraverso regole di comportamento, modelli e stili di pietà che rendevano concreti 

gli insegnamenti lanciati dai pulpiti e nei riti liturgici
7
; 

- la diffusione dei movimenti di penitenza (“Flagellanti” o “Disciplinati”), che si propagavano da un 

territorio all’altro in Europa, con riti tumultuosi di espiazione collettiva, culminanti nel sacrificio 

dell’autoflagellazione praticata al fine di accostarsi alle sofferenze della Passione di Cristo, 

implorando la Misericordia divina
8
; 

- le difficili condizioni esistenziali della società medievale, con alternarsi di guerre, carestie, epidemie e 

contagi e, di conseguenza, con rinnovate esigenze di solidarietà e di attività caritativo-assistenziali, ma 

anche di animazione della vita festiva delle comunità urbane; 

- la crescente e pressante richiesta da parte del ceto laicale di “avere un proprio ruolo attivo anche 

all’interno della Chiesa, conformemente a quanto, a livello economico e politico, avviene nell’ambito 

della società comunale”
9
.  

                                                                                                                                                                                                 

corporative stipulate dagli individui per far fronte alle sfide dell’esistenza” (p. 11) e caratterizzate da un patto solenne 

di assistenza reciproca (sodalizi, scholae).  
5
 Riscontri documentali del X secolo attestano l’esistenza di diverse associazioni miste di laici e chierici a Napoli, 

mentre a Modena vi era una “fraternitate” intitolata a S. Geminiano e composta da 75 uomini e 44 donne. 
6
 Cfr. Zardin (2001, pp. 14 e segg.). 

7
 Si citano, al riguardo, le confraternite «de signo ordinis» presso i carmelitani; le confraternite di S. Orsola di Faenza e 

dei Cinturati di S. Monica e S. Agostino; la confraternita della S. Corona, quella della Purità in S. Maria Novella a 

Firenze e la compagnia di S. Tommaso a Perugia presso i domenicani; la compagnia di S. Bernardino e il Consorzio 

della Carità a Milano, nonché la confraternita di S. Giovanni a Perugia presso i francescani. Cfr. Boaga (2015). 
8
 Tal diffusione porta alla nascita delle Confraternite dei Battuti (dal rito della “battitura”), dei Flagellanti, dei Penitenti 

e dei Disciplinati (dal termine “disciplina”, con il quale si indicava abitualmente il flagello con cui ci si percuoteva la 

carne come penitenza). Cfr. Lee (2005, pp. 69-81). Quando sfilavano e si flagellavano, i devoti delle Confraternite 

avevano l’usanza di coprirsi con un sacco lungo fino ai piedi e un cappuccio sul volto che nascondeva la loro identità, 

abbracciandosi così nell’anonimato di una piena “fratellanza” (Zardin 2001, p. 16). I Battuti alimentavano la loro 

intensa devozione con una vita associativa che aveva cadenze molto ravvicinate. La prima Confraternita dei Disciplinati 

sorse a Perugia nel 1260 (cfr. le relazioni contenute in AA.VV., 1962). Di particolare interesse fu il movimento dei 

“Penitenti Bianchi”, che si affermò in Italia dagli inizi del ‘400 e i cui adepti erano soliti indossare un saio di lino 

candido con una croce color rosso sul petto ed il cappuccio sul volto. Nell’ambito delle Confraternite dei Disciplinati, 

Flagellanti o Battuti, si diffondono anche le “Confraternite dei Laudesi”, note a partire dal ‘200, che privilegiavano i 

temi della passione di Cristo e del dolore della Vergine con un intenso misticismo, cominciando a comporre in proprio e 

a tramandare oralmente, e poi anche per scritto, raccolte di componimenti spontanei o lodi di anime devote, in forma 

per lo più anonima (si ricordano il famoso Laudario di Cortona, posteriore al 1270, e il Codice Riccardiano 2894, 

redatto dalla Compagnia dei Laudesi di San Zanobi di Firenze). Si legga Artusi, Patruno, Sorrenti (1994). Cfr. anche 

Zovatto (2002, pp. 78 e segg.).  
9
 Fraternali (2017, p. 20). Si sottolinea, in particolare, il ruolo riconosciuto dalla Chiesa alle Confraternite di “costituire 

una sorta di anello di congiunzione tra clero e popolo”, con una funzione che da religiosa e sociale si allarga a quella di 

tipo politico, fornendo “quell’assistenza che lo Stato medievale non è in grado di garantire ai propri cittadini, in 

particolare a quelli più poveri” (p. 21).  Si veda anche Rusconi (1986, pp. 469-506). Bertoldi Lenoci (2001, pp. 63 e 

segg.), richiama una variegata tipologia delle confraternite esistenti nel ‘500-‘600, suddivise secondo i culti: culti di 
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Tra il XII e il XIV secolo le Confraternite si diffondono largamente in tutta l’Europa
10

, specie nei maggiori 

centri urbani dove agli inizi del ‘400 si contano ormai a decine: vengono ospitate nelle chiese dei conventi e 

nelle parrocchie; edificano propri oratori; assumono una varietà di forme e funzioni; stringono legami con il 

mondo delle professioni, fino alla costituzione di Confraternite d’arte o di mestieri, sotto il patrocinio di un 

Santo.  

I principali fattori di tipo religioso che favorirono lo sviluppo di alcuni tipi di Confraternite furono: 

- il consolidarsi della pietà eucaristica come dimensione centrale del culto cristiano. Dopo 

l’introduzione, nel 1264, da parte del Papa Urbano IV, della festa liturgica del “Corpo del Signore” 

(Corpus Domini) diventò forte l’esigenza di provvedere nel migliore dei modi alla custodia del 

Santissimo nei tabernacoli delle chiese e alla gestione ordinata del culto liturgico, garantendo il 

massimo onore al sacramento in tutti gli aspetti del suo uso collettivo (Zardin, 2001, pp. 27-28). Di qui 

nacquero e si moltiplicarono ampiamente le “Scuole” del Corpo di Cristo, divenute poi  Confraternite 

del Corpus Domini, che diedero impulso alla tradizione iconografica e di arredo sacro sorta sull’intima 

unione dell’aspetto sacramentale con quello della rappresentazione della realtà fisica di Cristo; 

- la diffusa volontà di rinnovamento della vita cristiana, espresso attraverso una più intensa vita 

spirituale e di preghiera, in forma comunitaria, da viversi in modo unitario con la pratica delle opere di 

carità verso il prossimo (soprattutto attraverso la costruzione di orfanotrofi, ospedali, ecc.). Di qui la 

nascita delle c.d. Compagnie del Divino Amore (sorte a Genova nel 1497) e delle varie Confraternite 

della Carità, della Misericordia ecc.; 

- l’affermazione della devozione verso la Madonna, diffusa attraverso la fioritura sia di Confraternite 

mariane specializzate (dedicate alla Immacolata Concezione, a Santa Maria della Purificazione, alla 

Vergine Addolorata, alla Vergine Annunziata, ecc.) che di Confraternite del Rosario (pratica di 

preghiera introdotta dall’Ordine Domenicano sin dal XV secolo), molte delle quali con partecipazione 

femminile. 

Con la riforma luterana ebbe inizio una vasta offensiva contro il sistema associativo fondato sulle 

Confraternite e sulle pratiche devozionali di cui esse erano espressione
11

. Le forti critiche alle tradizioni 

comunitarie nascevano dal privilegio accordato al rapporto personale con la divinità e al primato della fede e 

del mistero insondabile della Grazia sulle opere di carità e dall’ostracismo verso il culto popolare della 

Vergine e dei Santi messi al di sopra della nuda croce di Cristo e verso il circuito delle relazioni tra i vivi e i 

morti con tutto il sistema di indulgenze e preghiere che lo caratterizzavano. La Controriforma cattolica 

innescata dal Concilio di Trento del 1545-1563 puntò a ricostruire un nuovo assetto dell’edificio della 

Chiesa, basato sulle figure dei nuovi maestri spirituali, sui fondatori di nuovi ordini e congregazioni religiose 

e su alcuni Santi che seppero tradurre la religiosità in azione, dando impulso alla presenza missionaria della 

Chiesa stessa in tutto il mondo. In tale contesto di rinnovamento e di maggiore coinvolgimento del laicato 

nell’opera missionaria della Chiesa, le Confraternite vissero una nuova stagione di fioritura, anche se 

all’interno di un quadro disciplinare diverso. A partire dal tardo ‘500, l’Autorità ecclesiale, infatti, cominciò 

a regolamentarne gli aspetti organizzativi e ad esercitare un’azione di controllo più intensa, attraverso la 

definizione uniforme dei contenuti da dare ai nuovi statuti, la vigilanza sui bilanci e l’imposizione di nuovi 

vincoli e prescrizioni. Lo scopo era quello di ricondurre le Confraternite pienamente sotto la giurisdizione e 

                                                                                                                                                                                                 
Dio, culti mariani universali, culti mariani regionali e locali, culti dei santi (compresi gli angeli), culti delle sante, culti 

dei morti, culti diversi. 
10

 Circa l’ampiezza e la diversificazione geografica delle confraternite in ambito europeo si rimanda a De La Roncière 

(1998, pp. 325-382).  
11

 Zardin (2001, p. 33) e (2009, pp. 168-213). L’autore segnala che anche prima della Riforma protestante non 

mancarono posizioni dottrinali contrarie a queste forme di religione collettiva, anche con interventi repressivi da parte 

dell’Autorità della Chiesa contro la vitalità esuberante, gli abusi e lo spirito di indipendenza che animavano le 

Confraternite.  
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la cura pastorale del clero, “segnando un’inversione di tendenza rispetto ad un passato secolare di meno 

rigida e meno invadente disciplina”
12

. Tutto ciò avveniva comunque all’interno di un equilibrio fertile tra le 

istanze dell’Autorità gerarchica e quelle del popolo dei fedeli, unite da un comune linguaggio di fondo e 

dall’appartenenza ad un unico edificio. 

Il ‘700 vide un graduale declino di consenso delle Confraternite da parte delle élite della cultura e del potere 

politico che intendevano “riformare in senso moderno la società fondandola sulla dipendenza dei cittadini, e 

non più sulla cooperazione, anche conflittuale e dialettica, con i corpi, i ceti e i poteri inferiori” (Zardin, 

2001, p. 45). A partire dalla seconda metà del XVIII secolo, diversi governi statali avocarono a sé la 

completa gestione del settore assistenziale e cominciarono ad intervenire su tutta l’Autorità visibile della 

Chiesa, in particolare sulle nomine delle autorità ecclesiastiche, la gestione diretta e indiretta dei loro beni e 

di quelli delle Confraternite
13

. Queste ultime, dopo la Rivoluzione francese, furono in pratica smantellate e i 

loro beni finirono per essere incamerati dall’autorità statale. Si salvarono in parte solo quelle Confraternite 

che avevano unicamente scopo di culto (quindi senza finalità di tipo caritativo e sociale) e che erano 

dipendenti dalle parrocchie. Dopo l’unità d’Italia, venne sancita questa divisione tra le Confraternite di culto 

(soggette all’autorità dei Vescovi locali) e quelle “di carità”, attraverso la costituzione di una rete di 

Congregazioni di Carità, soggette ad un’unica disciplina e al controllo e gestione da parte delle 

amministrazioni locali. Il Concordato del 1929 fra lo Stato Italiano e la Santa Sede riconobbe lo status di enti 

ecclesiastici alle Confraternite a prevalente o totale scopo di culto, ribadendo “la loro esclusiva dipendenza 

dall’autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l’amministrazione e sottraendole così ad 

ogni ingerenza dello Stato, a salvaguardia non soltanto delle finalità religiose, ma anche 

dell’amministrazione dei patrimoni e della disciplina interna dei soci” (Fraternali, 2017, p. 27). Il nuovo 

Codice Canonico, promulgato nel 1983, riconosce le tradizionali Confraternite come associazioni laicali, 

sotto la vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente e riunite in una specifica Confederazione delle 

Confraternite delle Diocesi d’Italia, approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2000. 

 

3. Aspetti giuridici ed organizzativi delle Confraternite 

Come evidenzia Moranti (1990, p. 29), “lo strumento fondamentale per il buon governo di ogni associazione 

antica è rappresentato dagli Statuti che ne regolavano il funzionamento”. In effetti, sin dal periodo della loro 

fioritura medioevale, le Confraternite si dotarono di statuti scritti (generalmente in volgare), che fissavano 

“in modo minuzioso le regole della vita comunitaria del sodalizio e i doveri per ognuno che ne discendono” 

fino a diventare il codice ispiratore che nutriva la loro pratica religiosa e indicava sempre la via maestra da 

seguire (Zardin, 2001, p. 19). Guardando, per esempio, gli Statuti della Compagnia dei Battuti di San 

Domenico di Bologna, riformati nel 1443, si evidenzia una ricca gamma di doveri da rispettare e di atti da 

compiere (a seconda della tipologia, ogni dì, oppure ogni settimana, ogni mese o ogni anno), individualmente 

e come associazione, illustrati nei vari capitoli
14

, tra cui i seguenti: 

- la  prescrizione che qualunque cosa si faccia, debba essere fatta sempre “a onore e gloria del Dio”; 

- le norme sulla recita comunitaria dell’ufficio e le regole di comportamento cristiano (compresa la 

pratica delle opere di misericordia); 

- le procedure per l’elezione dei responsabili della vita del sodalizio e della sua amministrazione 

economica (cambiati a rotazione trimestrale), con descrizione dei caratteri dell’”officio” da svolgere; 

- le modalità per accogliere coloro che aspirano ad entrare nella Confraternita; 

                                                           
12

 Zardin (2001, p. 36). Cfr. Bertoldi Lenoci (2001, p. 43). 
13

 Cfr. Fraternali (2017, p. 25). 
14

 Si veda Zardin (2001, pp. 20-21). 
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- l’indicazione dell’importanza e delle caratteristiche che deve avere la preghiera personale e 

comunitaria, così come la partecipazione ai riti liturgici (messe, processioni, canti e laudi, ecc.), con 

l’abito e le insegne proprie dell’associazione; 

- la prescrizione relativa alla lettura frequente dello stesso Statuto, al fine di essere introdotti, attraverso 

citazioni meditative e ammonimenti edificanti, nella vita di amicizia con Dio. 

Gli Statuti poi, specie quelli redatti dopo il Concilio di Trento, contenevano raccomandazioni legate 

all’istruzione (catechismo), alla correzione reciproca, alle punizioni da infliggere a coloro che infrangono la 

regola, alla guida spirituale di sacerdoti e religiosi esperti, all’esame di coscienza, alla preghiera in famiglia 

ecc.  

La struttura di governo delle Confraternite (oggi erette secondo il Codice di Diritto Canonico, con decreto 

del Vescovo competente e con personalità giuridica ecclesiastica) tipicamente è uguale a quella delle origini, 

ossia è elettiva e formata da: un priore (o governatore o camerlengo o rettore, ecc.); uno o due vicari; diversi 

soggetti preposti ad incarichi o uffici particolari (segretario, cassiere, cancelliere, “maestro razionale” o 

revisore dei conti, ecc.); eventualmente un gruppo di consiglieri-consultori che coadiuvano il priore nelle 

scelte relative alla gestione; e il capitolo dei soci, formato da tutti i confratelli e avente ampi poteri legati a 

decisioni riguardanti la vita della Confraternita. Poi, obbligatoriamente, è prevista la presenza di un padre 

assistente spirituale (cappellano), il cui compito è di seguire la Confraternita e di guidarne la vita spirituale, 

celebrando gli atti di culto e curando la formazione spirituale dei confratelli.  

I doveri dei singoli membri delle Confraternite si riferiscono principalmente alle due strade maestre indicate 

nel Vangelo: la fede e la carità. La fede contempla l’esercizio delle pratiche religiose (anche legate ai 

funerali, ai riti di sepoltura e ai suffragi) e il culto di Dio, di Gesù, di Maria, dei santi (specie dei patroni 

locali, delle anime del Purgatorio), con un particolare impegno in occasione della commemorazione dei 

misteri della Passione e Morte di nostro Signore durante la Settimana Santa. In tale ambito, molta importanza 

assume la pratica della penitenza, la cura della formazione e del perfezionamento morale e spirituale dei 

confratelli e la missione evangelica intesa come presenza viva nella comunità ecclesiale e nella società. I 

doveri associati all’esercizio della carità sono quelli della beneficienza e delle opere di misericordia per i 

poveri, gli infermi, le persone bisognose di amore, conforto e assistenza, le vedove e gli orfani, i pellegrini 

forestieri, i carcerati, ecc. La pratica di tali opere “costruisce nel tempo un abito caritativo che, prima o poi, 

rifluisce  verso l’esterno  estendendo anche a chi non è confratello, ma si trova in condizioni di bisogno, 

iniziative originariamente intraprese solo a tutela dei propri membri”
15

.  

 

4. Le Confraternite e l’arte: un binomio attestato dalle registrazioni contabili 

Molte delle Confraternite più antiche, specie quelle costituite nelle città, disponevano di ingenti patrimoni 

dovuti a cospicui lasciti ereditari, donazioni di benefattori e contribuzioni elargite dai confratelli e dai fedeli 

più facoltosi
16

. Forti dal punto di vista finanziario, pertanto, nel rispetto delle finalità e dei doveri sopra 

ricordati, poterono fondare ospedali, ospizi per poveri e pellegrini, orfanotrofi e conservatori per ragazze a 

rischio, erigere chiese, oratori e monumenti, organizzare e gestire scuole per diffondere l’istruzione e 

l’educazione religiosa, gestire luoghi di sepoltura
17

.  

                                                           
15

 Per impulso delle Confraternite nasce così il culto e la tradizione iconografica della Madonna della Misericordia, 

sotto il cui manto protettivo si raccolgono i membri associati, insieme al popolo devoto. Cfr. Fraternali (2017, p. 32). 
16

 Tali donazioni (beni immobili, denaro e altri beni che fungevano come “moneta sostitutiva”)  effettuate dai confratelli 

quasi sempre obbligavano gli enti beneficiari dei lasciti a provvedere alla celebrazione di messe per la salvezza della 

loro anima; oppure erano finalizzate ad assicurarsi la sepoltura, o la partecipazione dei confratelli al funerale; o per altri 

motivi (ad esempio, l’impegno ad effettuare donazioni future a terzi soggetti). Si legga Russo (2010, pp. 191 e  segg.), 

con le citazioni ivi contenute.  
17

 Boaga (2015), con la bibliografia ivi citata. Si rimanda anche a Angelozzi (1978). 
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Il contributo dato allo sviluppo culturale dei territori di origine delle Confraternite è stato immenso. Nel 

corso dei secoli, le Confraternite dotarono le loro sedi e le chiese - con oratori, cappelle e altari, di cui i 

confratelli più generosi acquisivano il giuspatronato -  di sculture, dipinti, decorazioni, ori e argento lavorati, 

paramenti pregiati e altri manufatti artigianali
18

, biblioteche
19

 ed archivi; così come parallelamente diedero 

un forte impulso alla musica e al canto liturgico, praticato assiduamente durante le funzioni religiose e nelle 

sacre rappresentazioni, principalmente in quelle ispirate alla Passione e Morte di Cristo
20

. Si tratta di un 

patrimonio artistico e culturale che, per fortuna in larga parte, è giunto sino a noi, anche se nella maggior 

parte dei casi non più appartenente in modo diretto alle Confraternite. 

Come osserva Santella
21

, “tra Storia delle Confraternite e Storia dell’Arte esistono relazioni numerose e 

complesse che vanno oltre il primario rapporto di committenza”, che ha interessato sia le grandi istituzioni 

romane sia le confraternite periferiche. Il connubio arte-confraternite, e più in generale quello tra 

l’espressione artistica e il sentimento di religiosità, ha come fondamento storico la funzione delle immagini 

di mettere in rapporto immediato chi le guarda con il sacro. Si parla di “immagini di devozione” per indicare 

quella funzione di rappresentare, narrare, suscitare commozione, attraverso forme varie (pittura, scultura, 

decorazioni di manufatti, ecc.) che offrono alla visione storie, figure, simboli legati al cristianesimo
22

. Le 

opere d’arte rendono presente al fedele ciò che non si può vedere, ma che è comunque realmente presente 

nell’Eucarestia: la rappresentazione artistica diventa essa stessa una forma della presenza reale di Cristo, una 

reliquia, il cui valore è di testimoniare la verità di questa presenza e, nel contempo, di assicurare aiuto e 

protezione ai devoti (Russo, 2010, p. 211).    

L’efficacia relativa a tale funzione devozionale, oltre che meramente decorativa, svolta dalle opere d’arte 

dipendeva sicuramente dal contesto, dall’importanza della committenza e dalle modalità di messa in opera. 

Sulle scelte artistiche relative alla committenza confraternale influivano vari elementi, quali l’estrazione 

sociale dei confratelli e il loro retroterra culturale, la dinamica dei rapporti fra i confratelli, gli obiettivi della 

stessa confraternita (di carattere non solo religioso ma anche assistenziale e sociale)
23

. In particolare, 

considerata la funzione comunicativa e pedagogica assegnata alle immagine e alle rappresentazioni 

artistiche, strumenti di espressione visiva immediata di contenuti sia teologici che devozionali, la 

committenza guardava soprattutto alla rispondenza delle opere rispetto agli scopi stessi, ovvero alla loro 

                                                           
18

 Molte sono le Confraternite che conservano ancora questi manufatti. Per esempio, musei o raccolte di questo tipo 

sono a Pesaro nella chiesa barocca del Nome di Dio (eretta dalla confraternita omonima), ad Anghiari (Museo della 

Confraternita della Misericordia), Castelmuzio (Confraternita SS. Trinità), Monopoli (Confraternita di San Giuseppe), 

Petriolo (Confraternita del SS. Sacramento), Montecassiano (Museo delle Confraternite), Roma (Confraternita di S. 

Eligio dei Ferrari), Orte (Confraternite riunite), Viterbo (Museo delle Confraternite), Pontremoli (Confraternita della 

Misericordia), San Nicola da Crissa (Confraternita del Santissimo Crocifisso) e in tante altre località. 
19

 Sul cospicuo patrimonio di pubblicazioni a stampa delle confraternite a partire dal ‘500 si legga Rusconi (2008). 
20

 Straordinario è l’esempio dello Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, composto su commissione 

dell’Arciconfraternita dei Cavalieri della Vergine dei Sette Dolori di Napoli. 
21

 Santella (1993, pp. 167 e segg.). Sui rapporti tra storia dell’arte e vita religiosa si citano a tal proposito i due 

interessanti studi di Toscano (1979) e Strinati (1984, pp. 395-443). Cfr. anche quanto scrive Bertoldi Lenoci (2001, pp. 

45-46). 
22

 Si rimanda a Russo (2010, pp. 209 e segg.) e alle citazioni bibliografiche ivi contenute. Cfr. Strinati (1984) e Toscano 

(1979). Le tipologie iconografiche di “devozione” che permettevano questo rapporto immediato col sacro erano 

tipicamente “quella della Madonna e quella di Cristo, perché contenenti le due storie fondamentali che sono all’origine 

delle immagine sacre del Cristianesimo”. Altre tipologie sono legate alle scene bibliche e del Vangelo, alla vita di santi, 

alla danza e al trionfo della morte, ecc.   
23

 Cfr. Sebregondi (2009, pp. 337 e segg.). La scelta degli artisti da parte di una confraternita era spesso motivata da 

ragioni contingenti (contiguità tra bottega e sede, rapporti di affitto di case o fondi della confraternita stessa) oppure 

perché ne facevano parte e realizzavano le opere ad un prezzo inferiore, o anche gratuitamente, sia per devozione cha a 

scopo “promozionale” (p. 338). 
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credibilità e alla loro capacità di suscitare pietà, sentimenti, emozioni, addirittura aspettative miracolistiche
24

. 

Non a caso, le stesse raffigurazioni sacre potevano diventare oggetto di speciale venerazione e, nei casi in cui 

la committenza fosse stata di singoli fedeli, potevano favorire il sorgere di una nuova confraternita, costituita 

proprio intorno all’immagine venerata al fine di consolidarne e perpetuarne il culto (Russo, 2010, p. 217). 

Le opere di committenza confraternale rappresentano una percentuale altissima del patrimonio artistico 

devozionale, molto esteso in tutta Italia e difficile quindi da censire in modo completo. Occorre anche 

sottolineare che solo negli ultimi decenni è stata approfondita la ricerca sul rapporto tra l’espressione artistica 

e il sentimento di religiosità insite nell’associazionismo confraternale, al di là di studi specifici condotti su 

singole confraternite
25

. Alcuni esempi di committenza da parte di confraternite riguardano grandi artisti 

come: Duccio di Buoninsegna (Madonna con il Bambino e Angeli, detta anche Madonna Rucellai, 

commissionata dalla Confraternita delle Laudi di Santa Maria Novella a Firenze nel 1285
26

); Bernardo Daddi 

(Madonna della Misericordia, affresco commissionato nel 1342 dalla Confraternita della Misericordia di 

Firenze); Beato Angelico (tavola d’altare del 1402 per la Compagnia di San Francesco “del Martello”
27

); 

Antonio Veneziano (tavola del ruolo dei defunti della Confraternita di San Niccolò Lo Reale a Palermo del 

1388); Piero della Francesca (Polittico della Misericordia, commissionato dalla Confraternita della 

Misericordia di Borgo Sansepolcro nel 1445/1462); Leonardo (la Vergine delle Rocce del 1483, pala d’altare 

commissionata dalla Confraternita dell’Immacolata Concezione per la propria cappella nella chiesa di San 

Francesco Grande a Milano);  Lorenzo Lotto (varie opere di committenza confraternale, tra cui la Pala della 

Vergine del Rosario, dipinta nel 1539 per la Confraternita del Rosario di Cingoli); Antoniazzo Romano 

(ciclo di affreschi commissionato nel 1481 dalla Confraternita di San Giovanni Evangelista nell’omonima 

chiesa a Tivoli e, dello stesso artista, la tavola del 1500 raffigurante L’Annunciazione e il cardinale 

Torquemada nella cappella della Confraternita dell’Annunziata alla Minerva a Roma)
28

; Antonello da 

Messina (Gonfalone dipinto nel 1457 su commessa della Confraternita di S. Michele dei Gerbini di Reggio 

Calabria); Gentile Bellini, Giovanni Mansueti, Vittore Carpaccio, Benedetto Rusconi, Giovanni Bellini, 

Giandomenico Tiepolo, Tintoretto
29

, Giorgione e altri (i grandi teleri commissionati dalle Scuole Grandi di 

Venezia tra ‘400 e ‘500); Bernardino Luini (affreschi dell’Oratorio della Confraternita di S. Corona in S. 

                                                           
24

 La coesistenza di aspetti devozionali con esigenze di carattere teologico assume nel periodo della controriforma un 

significato particolare declinato in modo diverso a seconda della posizione geografica delle regioni italiane rispetto ai 

territori propulsori della riforma luterana. Così, mentre in Lombardia le opere assumono una marcata valenza di 

opposizione antiluterana o di risposta riformistica nell’ambito di un processo più ampio di rinnovamento (es. la 

rappresentazione di San Carlo Borromeo in visita pastorale ad una confraternita), nelle regioni del Sud prevalgono 

maggiormente esigenze devozionali legate a culti di santi locali o a culti mariani. Cfr. Bertoldi Lenoci (2001, p. 87).  
25

 Russo (2010, p. 210). L’autore evidenzia un notevole attivismo dal punto di vista delle mostre realizzate sul 

patrimonio architettonico e artistico di pertinenza delle confraternite, spesso corredate da cataloghi completi e molto 

puntuali. Una di queste è stata realizzata a Bologna nel 2015/2016, con oltre cinquanta opere provenienti dalle 

antichissime confraternite bolognesi, soprattutto quelle di Santa Maria della Vita (nata nel 1275) e di Santa Maria della 

Morte (attiva dal 1336).    
26

 Come afferma Sebregondi (2009) si tratta di “un’opera capitale nella storia dell’arte, una tra le più significative 

commissioni del XIII secolo (e non solo)…una Maestà… di dimensioni monumentali…tra le più grandi del Duecento”. 
27

 Ibidem, p. 340. Il Beato Angelico (nome da laico Guido di Piero) figurava tra gli iscritti alla Confraternita di S. 

Niccolò al Carmine sin dal 31 ottobre 1417 e dipinse varie opere per diverse Confraternite. De Simone (2015, pp. 48-

85) ricorda la perduta pala d’altare del 1418 per la Chiesa di Santo Stefano al Ponte. Sebregondi ricorda anche Benozzo 

Gozzoli e la sua Pala della Purificazione per la Confraternita della Purificazione di Mara Vergine e San Zanobi. 
28

 Cavallaro (1984) e (2013, pp. 20-47). Altre opere di Antoniazzo Romano sempre su commissioni confraternali sono 

in provincia di Rieti. Pittore era anche uno dei suoi figli, Bernardino, il quale realizzò a Carrara la decorazione della 

cappella della Confraternita del Corpus Christi nella chiesa di S. Andrea (1547). Sulla committenza confraternale a 

Roma si veda anche Esposito (1995, pp. 107-120). 
29

 Si ricorda che il grande pittore Jacopo Robusti detto Il Tintoretto era membro della Confraternita detta Scuola Grande 

di San Rocco ed ebbe l’incarico di decorare la Chiesa di San Rocco con innumerevoli teleri, dando vita ad un ciclo 

pittorico unico (1564-1588).  
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Sepolcro a Milano (1521-1522)
30

; Caravaggio (le Sette Opere di Misericordia dipinte nel 1606/1607 per la 

Chiesa del Pio Monte della Misericordia di Napoli
31

 e La Madonna della Serpe del 1606 a Roma); Annibale 

Carracci (la Pala della Flagellazione, dipinta verso la fine del ‘500 per l’Oratorio della Confraternita del 

Gonfalone di Blera)
32

; Rubens (arazzi eseguiti a partire dal 1632 per la Confraternita anconetana del SS. 

Sacramento, oggi nel Museo Diocesano di Ancona); Marcello Venusti (volta a stucchi e affreschi della 

Cappella Capranica nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma); Ludovico Carracci (il San Rocco, 

commissionato nel 1616 dalla Confraternita di San Rocco a Bologna, per la quale lavorò anche il Guercino). 

L’elenco è solo esemplificativo, perché il fenomeno delle committenze confraternali ha variamente coinvolto 

moltissimi artisti e riguardato tutte le regioni italiane
33

. 

E’ parte di questo immenso patrimonio culturale delle Confraternite anche la documentazione delle loro 

vicende storiche, in particolare quella relativa all’amministrazione dei loro beni, sotto forma di inventari, 

registri amministrativi e libri contabili. Proprio grazie al fatto che molte Confraternite sono oggi ancora 

attive e alla sensibilità di chi le ha guidate nel corso dei secoli, possiamo ritrovare tale documentazione in 

moltissimi archivi storici
34

, che ci restituiscono informazioni di tipo religioso, sociale, economico, giuridico, 

istituzionale, nonché urbanistico, architettonico e artistico. Le rilevazioni contabili, raccolte in appositi libri e 

registri, documentano le vicende storiche delle Confraternite e il succedersi degli accadimenti che 

quotidianamente ne caratterizzavano la vita. Ad esse i responsabili dell’amministrazione affidavano 

l’assolvimento di compiti di varia natura
35

:  

- testimoniare e tener memoria ordinata dei fatti amministrativi e delle operazioni che in successione 

caratterizzavano la vita della Confraternita e i beni costituenti il suo patrimonio, sia nella loro origine 

che nei mutamenti subiti nel tempo; 

- dimostrare l’esistenza giuridica  e il corretto titolo di possesso dei beni patrimoniali; 

- fungere da documenti di prova o di autorizzazione a compiere determinate operazioni o atti 

amministrativi, in modo anche da prevenire e aiutare a risolvere eventuali controversie legali in merito 

a quelle stesse operazioni o atti; 

                                                           
30

 Si legga Gazzini (2001, pp. 215-261). Vengono citate anche altre due grandi opere di Tiziano Vecellio e di Gaudenzio 

Ferrari (1539, Cappella della sepoltura in Santa Maria delle Grazie), purtroppo oggi perdute.  
31

 L’opera si ispira al Vangelo di San Matteo e raffigura le sei opere di carità evangeliche in cui si impegnarono le 

confraternite nel prendersi cura degli affamati, degli assetati, dei pellegrini, degli ignudi, degli ammalati e dei carcerati 

alle quali nel Medio Evo si aggiunse la settima opera, sepoltura dei morti. 
32

 Si legga Santella (1993, pp. 167-185). 
33

 Si veda l’interessante studio, qui già citato, di Bertoldi Lenoci (2001, p. 87), che nell’appendice iconografica sceglie 

un’opera d’arte per ogni regione, “allo scopo di evidenziare, sia pur attraverso la bellezza di un singolo pezzo, come la 

storia confraternale e soprattutto quella della sua committenza necessitino di studi incrociati di ampio respiro territoriale 

e temporale”. Tra i vari studi a livello regionale, si vedano, per esempio, quelli relativi alla Sicilia ( il citato lavoro di 

Russo e quello su Palermo di Palazzotto, 1999); alla Calabria (Leone,1994); a Roma e al Lazio (Crescentini, Martini, 

2000); alla Puglia (Bertoldi Lenoci, 1988 e Gelao, 1994); alla Lombardia e all’Italia settentrionale (vari studi di Zardin); 

all’Umbria con Bianchi (2010).    
34

 Si legga Gazzini (2009, pp. 369-377). Una documentazione storica di tipo amministrativo e giuridico ricchissima e 

preziosa è quella conservata nei 140 archivi delle Confraternite romane (cfr. Rocciolo, 1999, pp. 345-365, con la 

bibliografia ivi contenuta). Per riferimenti più estesi sulla rete di archivi delle Confraternite si veda Gazzini (2007), con 

l’indicazione dei principali inventari e repertori di risorse d’archivio esistenti in Italia e all’estero. Circa l’importanza di 

studiare le fonti contabili nelle Confraternite si legga anche l’interessante lavoro di Bianchi (2009, pp. 239-269).  
35

 Di Toro, Di Pietra (1999, pp. 81-85). Circa lo sviluppo delle pratiche contabili nelle organizzazioni di carità e il 

legame con i valori religiosi e la dottrina della Chiesa si rimanda a Quattrone (2004, pp. 647-683), Servalli (2013, pp. 

1306-1341); Terpstra (1995, pp. 144-170) e Manetti, Bellucci, Bagnoli (2017, pp. 510-529). Sull’influenza reciproca tra 

la contabilità e il complesso sistema degli stakeholder attorno alla vita delle Confraternite si veda anche Moggi, Filippi, 

Leardini, Rossi (2016, pp. 236-262). Cfr. anche Checchin (1996, pp. 50-70) e Bianchi (2005, pp. 76 e segg.) che 

evidenziano nei casi studiati una commistione tra la contabilità delle Confraternite e quella degli Ospedali da loro 

gestiti. Si legga Bianchi (2009), con i richiami bibliografici ivi contenuti.   
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- controllare, attraverso l’impiego delle espressioni quantitativo-monetarie, gli esiti economici e 

monetari dei fatti e delle operazioni compiute, giungendo a sintesi degli avanzi o disavanzi di cassa 

mensili, dei crediti/debiti in essere e delle rendicontazioni delle acquisizioni o cessioni effettuate, con 

le relative variazioni patrimoniali.   

Autorevolmente è stata richiamata la correlazione fra arte figurativa e arte contabile, entrambe descrittive la 

vita di una determinata realtà o di un determinato territorio
36

. Catturi (2013, pp. 2013 e segg.) pone in 

evidenza tale correlazione nel fatto che diversi autori senesi (tra i quali, i più noti, Duccio di Boninsegna, 

Ambrogio Lorenzetti, Sano di Pietro, Giovanni di Paolo, Domenico Beccafumi) hanno realizzato dipinti 

direttamente sulle tavolette di legno che tenevano uniti i numerosi fogli mobili sui quali venivano annotate le 

registrazioni contabili relative alle varie operazioni del Comune di Siena (c.d. “Biccherne”)
37

. Ma anche 

senza arrivare al richiamo di tale forma di iniziativa pittorica, che non solo garantiva la riconoscibilità del 

registro contabile ma, soprattutto, ne attestava la forte valenza sociale e storica, è possibile riconoscere il 

connubio oggettivo fra le due arti guardando ad un altro verso: la contabilità rappresenta, infatti, una 

magnifica fonte di conoscenza della vita artistica stessa presente in un territorio, in quanto nelle carte 

contabili troviamo spesso la documentazione dei vari aspetti delle realizzazioni artistiche, dalla committenza 

alle fasi di realizzazione delle opere, dai nomi degli artisti e dei collaboratori alle varie spese sostenute (costi 

di trasporto, materiali acquistati, costi per l’onorario degli artisti o per il loro mantenimento, ecc.), fino alle 

forme di finanziamento utilizzate
38

. 

A parte il caso riportato in questo lavoro, sono diversi gli esempi di tale documentazione contabile 

riguardante, in modo particolare, la committenza da parte delle Confraternite che si facevano promotrici 

dell’arte con commesse di quadri, affreschi, sculture ecc. A titolo anche in questo caso meramente 

esemplificativo e con riferimento a Regioni diverse, si citano
39

: 

- I Libri di Entrata e Uscita della Confraternita della Purificazione della Vergine (conservati presso 

l’Archivio di Stato di Firenze, Corporazioni Religiose Soppresse da Pietro Leopoldo, n. 1654, file 29), 

che attestano i pagamenti fatti a Paolo Uccello (iscritto alla Confraternita di San Girolamo nel 1438) 

per un San Zanobi e una Pietà (Bernacchioni, 2003); 

-  i Libri dei Conti della Confraternita di S. Michele Arcangelo nei quali si riportano le spese sostenute 

per l’opera scultorea in legno S. Michele Arcangelo di Maragliano (Genova, 1664-1739), realizzata 

nell’ambito di un gruppo processionale nel 1694 nell’omonimo Oratorio a Celle Ligure (Savona); 

- I Registri Introiti ed Esiti della Confraternita di SS.ma Maria Assunta e San Rocco (conservati presso 

la Biblioteca Comunale di Viterbo), nei quali si documenta la committenza del 1633 dell’affresco 

Natività della Vergine di Giovan Francesco Romanelli (Viterbo, 1610-1662), artista collaboratore di 

Pietro da Cortona nella realizzazione della Cappella di Palazzo Barberini. L’affresco è nella Chiesa di 

S. Rocco a Viterbo e fu finanziato grazie alle elemosine avute da nobili famiglie viterbesi
40

; 

                                                           
36

 Si legga Catturi (2013). Il termine comune “arte” fa riferimento “all’insieme delle regole e delle tecniche” o al 

“complesso degli strumenti e dei loro metodi d’uso che servono a svolgere determinate operazioni o attività, tanto che è 

possibile scrivere di arte riferendosi ora ad un mestiere ora ad una professione” (p. 179). 
37

 Tra l’altro, come rileva Catturi (2013, p. 184), l’uso delle tavolette dipinte per distinguere i propri libri contabili 

inerenti la gestione amministrativa e patrimoniale era in voga anche in altri enti, tra cui le stesse Confraternite (viene 

citata al riguardo la Confraternita di San Giovanni Battista della Morte). 
38

 Si rinvia a Di Toro, Di Pietra (1999, pp. 72-78) e Catturi (2015). 
39

 A quelli citati possono aggiungersi anche i documenti contabili che attestano varie committenze da parte di alcune 

confraternite romane. L’analisi di tali documenti è stata svolta da Esposito (1998, pp. 195-223). La stessa autrice ricorda 

anche “la ricchezza della documentazione contabile tardo medievale di alcune confraternite venete (Ca’ di Dio e Scuola 

della Carità di Padova, Santa Maria dei Battuti di Treviso, Sant’Antonio Abate di Vicenza, per fornire alcuni esempi)” 

(p. 242, nota 5). 
40

 Cfr. la citata appendice iconografica presente in Bertoldi Lenoci (2001, p. 109). 
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- I Registri Introiti ed Esiti della Confraternita Maria SS.ma del Monte Carmelo a Martina Franca, nei 

quali si riportano i pagamenti a Leonardo Antonio Olivieri (Martina Franca, 1689-1752) per la 

realizzazione del dipinto Maria SS.ma del Monte Carmelo con Simone Stock e Confratelli (1720); 

- I Registri Entrata ed Esito dal 1511 al 1515 del Comune di San Severino Marche e i Bastardelli del 

notaio Tommaso Talpa, che testimoniano la commissione da parte della Confraternita del Rosario 

della tavola della “Madonna in Gloria” del pittore perugino Bernardino di Mariotto (1512), pagata 

anche con sussidi del Comune.  

 

5. La Confraternita del Corpus Domini di Urbino: la fede e le opere nel fervore del Rinascimento 

5.1 Cenni storici 

Il caso che si vuole qui approfondire può essere considerato davvero esemplare sia per l’importanza della 

documentazione contabile, giunta sino a noi ben conservata e consultabile, sia per i nomi degli artisti e la 

rilevanza delle opere oggetto della committenza. Inoltre, si dà conto anche dello stretto rapporto che esisteva 

tra il potere politico del Duca di Urbino e la Confraternita, capace di affrontare sì ingenti spese per opere 

d’arte che andavano ad adornare la propria chiesa, anche mediante l’aiuto del Duca stesso (sia in termini 

finanziari che di intermediazione con gli artisti).  

La Confraternita del Corpus Domini di Urbino ha una probabile origine verso la fine del XIII secolo- primi 

decenni del XIV secolo, anche se la prima fonte documentaria certa risale al 18 aprile 1351, con 

l’approvazione ufficiale da parte del Vescovo locale Francesco Brancaleoni del suo Statuto e dei singoli 

Capitoli, nonché con l’autorizzazione ad accettare lasciti, legati e donazioni. La probabile origine della 

Confraternita addirittura di qualche decennio prima (come indicato negli stessi Capitoli successivi, 

richiamando imprecisati libri antichi ormai perduti) è avallata dagli storici per il fatto che l’autorità 

ecclesiastica, prima di approvare gli Statuti di una nuova Confraternita, solitamente preferiva vederne l’opera 

per un certo lasso di tempo
41

. Il primo Statuto è purtroppo andato perduto, mentre delle versioni successive la 

prima ad essere pubblicata fu quella del 1654, che probabilmente costituì solo un aggiornamento delle 

originarie stesure, contenenti gli scopi associativi, le modalità per raggiungerli, le regole di funzionamento, 

l’organizzazione interna e l’amministrazione. Modifiche ulteriori furono portate invece negli Statuti 

approvati nel 1841 e nel 1906, ai quali fecero seguito altre versioni approvate anche in tempi recenti 

(l’ultima è del 2017), per tener conto di aggiornamenti dettati da nuove norme sia in ambito ecclesiale che 

civile. 

I seguenti aspetti danno testimonianza dell’importante ruolo che questa Confraternita ha avuto nella storia di 

Urbino: 

- l’appartenenza alla Confraternita di iscritti illustri, quali: i pittori Raffaello Sanzio (e ancor prima, suo 

padre Giovanni Santi
42

) e il suo collaboratore Evangelista di Pian di Meleto, Timoteo Viti e Federico 

Barocci; diversi componenti della famiglia Albani (tra i quali, il fratello minore del Papa Clemente 

XI); esponenti di spicco della vita culturale e politica di Urbino. Si deve osservare che i criteri di 

ammissione e i compiti da osservare da parte degli iscritti erano fin dalle origini severissimi, come 

testimoniano, nei Libri delle Risoluzioni Consiliari, le numerose disposizioni di espulsione per 

l’inosservanza degli adempimenti in capo agli iscritti stessi o per mancanza di rispetto verso il priore o 

per comportamenti scorretti verso la Confraternita oppure le varie sanzioni comminate per una 

casistica assai ampia di manchevolezze (Cucco, 2017, pp. 71 e segg.); 

                                                           
41

 Cucco (2017, p. 47). Cfr. Moranti (1990, pp. 13-14). 
42

 Si ha testimonianza dell’espulsione dalla Confraternita (e successiva riammissione) di Giovanni Santi nel 1482. Il 

pittore venne espulso dalla Confraternita perché non si era munito del sacco e della cappa. Dopo aver provveduto a 

sanare la sua inadempienza, venne riammesso dal Consiglio. Si legga Falcioni (2009, pp. 269-333). 
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- l’intensa vita religiosa praticata sin dalle origini: gli allestimenti di fastose processioni (specie quella 

del Corpus Domini) e di funzioni solenni per feste particolari (come quella di San Francesco di Paola) 

o per periodi liturgici (le Quarant’Ore, la Novena del Natale, ecc.); i pellegrinaggi; le celebrazioni in 

occasioni solenni particolari o per Tridui di preghiera; 

- la pratica di moltissime opere di misericordia, tra cui la distribuzione di doti a ragazze da maritare e 

bisognose d’aiuto (oggetto di legati testamentari); le distribuzioni caritative di pane; le visite e 

l’assistenza agli infermi; le contribuzioni (una tantum o annuali) per la costruzione di Orfanotrofi, 

Asili infantili, scuole, case di ricovero; aiuti vari alle autorità ecclesiastiche (locali e allo Stato 

Pontificio) e civili, nonché a singoli individui in stato di bisogno; 

- la custodia e gestione delle Chiese di proprietà: in successione, Santa Margherita, eretta nel 1343 (poi 

ceduta a privati e trasformata in abitazione); Corpus Domini di Pian di Mercato (sede della 

Confraternita almeno dal 1402, poi demolita per far posto nel 1703 al Palazzo del Collegio dei Padri 

delle Scuole Pie, ossia Scolopi); San Francesco di Paola, attuale sede della Confraternita che vi si 

trasferì nel 1708. 

 

 5.2 L’Archivio dei Registri amministrativi 

L’Archivio della Confraternita, giunto sino a noi in ottimo stato di conservazione, è composto di 3 sezioni: 

Registri Amministrativi, Buste contenenti documenti e carteggio vario (riguardanti principalmente ricevute, 

rendiconti e giustificazioni dei bilanci finanziari a partire dal 1814 e conti consuntivi e patrimoniali a partire 

dal 1845) e 204 Pergamene ( numerate progressivamente, periodo 1243-1620). Ovviamente, la parte che qui 

interessa richiamare è quella dei registri Amministrativi, suddivisi nelle seguenti categorie (segnate con 

lettere alfabetiche e ciascuna lettera con il numero progressivo dei rispettivi volumi)
43

: 

- Libri dei Ricordi e delle Risoluzioni Consiliari: 19 volumi, denominati con la lettera A, da 1 

(1496- 1590) a 19 (1989-2015); 

- Libri delle Entrate e delle Spese: 46 libri contabili, denominati con la lettera B, da 1 (1465-1513) 

fino a 46 (1864-1890); 

- Libri degli Ufficiali e Confratelli della Confraternita: 17 volumi, denominati con la lettera C, da 1 

(1514-1567)
44

 a 17 (fino al 2016); 

- Vacchette per la celebrazione delle Messe: 25 volumi, denominati con la lettera D, da 1 (1619-

1626) a 25 (dal 1993); 

- Verbali delle Commissioni amministrative con delibere soggette all’approvazione dell’autorità 

superiore, in 3 volumi denominati con la lettera E1 (1908-1917), E2 (1921-1927) e E3 (1928-

1937); 

- Libri dei debitori e dei creditori: 24 volumi, denominati con la lettera F, da 1 (1537-1601) a 24 

(1837-1839); 

- Registri delle bollette di spese: 5 volumi, denominati con la lettera G, da 1 (1639-1668) a 5 (1814-

1828); 

- Giornale delle entrate dei prodotti agricoli: 2 volumi H 1 (1937-1748) e H 2 (1821-1839); 

- Matrici dei mandati, legate in un solo fascicolo ma numerate in 4 cartelle con la lettera I, da 1 

(1844-1845) a 4 (1856-1875); 

- Libro delle doti assegnate: volume denominato L 1 (1799-1978); 

- Registro degli affitti dei fondi rustici e delle case: 1 volume denominato M 1 (1861-1920); 

- Registro del Bestiame: 1 volume denominato con la lettera N 1 (1821-1833). 

                                                           
43

 Cucco (2017, pp. 369 e segg.), che riprende e aggiorna l’inventariazione fatta da Moranti (1990, pp. 115 e segg). 
44

 In questo primo libro figurano “Rafaello de Giovanni de Santi depentore” (carta 3v), “Gioanne Batista de Simone de 

Ciarla” (carta 6r) e “Federico Barotio” (carta 24 v). 
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5.3 Le scritture contabili relative alle opere di Paolo Uccello e di Giusto di Gand 

Il Libro considerato dagli studiosi come più importante è il primo della serie dei Libri delle Entrate e delle 

spese, denominato B 1 (1465-1513), in quanto contiene proprio i pagamenti fatti ai diversi pittori
45

. Le 

registrazioni non seguono un ordine cronologico anche se la successione temporale è rispettata per quasi tutte 

le scritture. Nel verso della pagina ci sono gli addebitamenti (“deve dare”) ai vari intestatari dei conti, in 

quanto gli stessi ricevono le somme di denaro dalla Confraternita per effettuare pagamenti, saldare fatture o 

girare somme di denaro ad altri soggetti pagatori; nel recto della pagina ci sono gli accreditamenti (“deve 

avere”) relativi ai vari pagamenti effettuati dagli intestatari dei conti o in contropartita delle somme iscritte in 

dare. I valori monetari sono espressi in fiorini, bolognini (20 bolognini equivalgono a un fiorino) e denari (12 

denari equivalgono a un bolognino). La lingua è quella del volgare del tempo. 

Ciò che colpisce immediatamente di questo registro è che quasi tutte le scritture relative al periodo 1465-

1475 si riferiscono a pagamenti fatti per la committenza di due capolavori dell’arte: il Miracolo dell’Ostia 

profanata di Paolo Uccello e La Comunione degli Apostoli di Giusto di Gand. La prima opera è una predella 

che si trova sotto il grande dipinto del pittore fiammingo, entrambe oggi esposte nella Galleria Nazionale 

delle Marche all’interno del Palazzo Ducale di Urbino. Inizialmente, l’opera di Giusto di Gand fu collocata 

(insieme alla predella) sopra l’altare maggiore della Chiesa del Corpus Domini di Pian di Mercato (sopra 

citata) e, dopo l’abbattimento di questa per far posto al Palazzo del Collegio, venne trasferita nella nuova 

Chiesa di S. Agata, incorporata nel Collegio stesso. Dopo l’Unità d’Italia, se ne dispose il deposito 

(temporaneo) nell’Istituto delle Belle Arti di Urbino e successivamente il trasferimento nella Galleria 

Nazionale. La predella, invece, finì dispersa dopo l’inizio dei lavori del nuovo Palazzo del Collegio e, dopo il 

suo ritrovamento per merito del Padre Alessandro Serpieri, fu custodita da questi fino al trasferimento 

all’Istituto di Belle Arti e alla Galleria Nazionale delle Marche. Entrambe le opere sono rimaste di proprietà 

della Confraternita
46

. 

Per quanto riguarda le scritture relative al dipinto di Paolo Uccello
47

, le registrazioni delle spese iniziano alla 

carta 5 (recto) e arrivano fino alla carta 44 (verso), con diversi salti temporali, ma essenzialmente con due 

date di riferimento: il 10 agosto 1467 (inizio) e il 2 dicembre 1468 (fine). Paolo Uccello era già presente a 

Urbino dal 1465 per alcune decorazioni a Palazzo Ducale e aveva portato con sé il figlio sedicenne Donato, 

che probabilmente lo aiutò nel dipingere la predella, anche se non è possibile stabilire la misura di tale 

contributo. L’artista nel 1467 aveva 70 anni, essendo nato il 15 giugno 1397 (morirà pochi anni dopo, il 10 

dicembre 1475), e non era considerato al pari dei grandi del suo tempo, anzi veniva assai criticato a causa del 

suo ostinato impegno negli studi sulla prospettiva (come scrisse anche il Vasari nelle sue “Vite”). Ciò spiega 

perché il suo compenso appare molto basso: le somme date a lui in contante sono sempre di piccola entità, 

circa 1 fiorino al mese, poi a saldo troviamo pagamenti più consistenti in data 10 agosto 1467 (4 fiorini e 18 

bolognini, carta 34r e contropartita in 37v) e 12 febbraio 1468 (25 fiorini e 7 bolognini, carta 43r e 

                                                           
45

 Il libro è rilegato in pelle, chiuso da cinghiette, con sui piatti incisioni a freddo filettate a triangolo. Le dimensioni 

sono di cm. 29,3 x 20,4 e la grafia appare di diverse mani e di difficile lettura. La numerazione delle carte sembra errata, 

perché c’è un salto da carta 132 a carta 183. Quindi, il registro si comporrebbe di 186 carte e non di 236 carte come la 

numerazione originale indica.  Cfr. Moranti (1990, p. 118). 
46

 Cucco (2017, pp. 249-251). A questo autore si rimanda per il contenuto e il significato delle opere qui citate. 

Sull’altare del Corpus Domini di Urbino si leggano, tra i contributi più importanti, Scatassa (1902, pp. 438-446), 

Aromberg Lavin (1967, pp. 1-24), Van Waadenoijen (1991, pp. 90-98) e Katz (2003, pp. 646-661). 
47

 Occorre segnalare che inizialmente, nel 1456, l’opera venne commissionata a Bartolomeo di Giovanni Corradini, 

detto Frà Carnevale, appartenente all’ordine domenicano, che però rinunciò al lavoro per ragioni sconosciute. Frà 

Carnevale compare tra i soggetti pagati dalla Confraternita: il 19 marzo 1484 riceve 3 stare e mezzo di grano messe a 

conto della Confraternita, per un totale di 13 fiorini e 10 bolognini.  
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contropartita in 44v). Le spese che la Confraternita sostiene per lui e per suo figlio vengono poste a suo conto 

come se fossero compensi.  

Il conto dare/avere di Paolo Uccello, “depintore de Fiorenza”, è alle carte 44v e 38r e riporta la somma 

complessiva di 18 fiorini e 16 bolognini. Poi, nel dettaglio, troviamo nella carta 37v (“deve dare”) 16 singoli 

pagamenti effettuati a partire dal 10 agosto 1467 fino al 28 gennaio 1468 da “Batista de Mastro Agostino” a 

suo conto, in contanti oppure per le spese minute e quotidiane: rimborso per la vettura che ha portato “gesso 

vulterano e altri colori da Fiorenza”; un mazzo di cerchi per un caratello (piccola botte); un “bigonzo de 

uva”; “colla per la taula”; “un fascio de paglia per lo letto” e altre spese per “conciare” la sua stanza; “fatura 

e fornimento di un giupone”, panno de lino per le calze, scarpe e altro vestiario per lui o per suo figlio 

Donato. Il totale di queste spese è pari a 13 fiorini e 116 bolognini, ovvero 18 fiorini e 16 bolognini
48

.  

Altri pagamenti registrati con addebito a Paolo Uccello sono quelli della carta 44v, con contropartite in 

accredito a “Batisto de Mastro Agostino” a partire dal 12 febbraio fino al 2 dicembre 1468, sempre parte in 

contanti e parte in varie spese minute (per un totale di 40 fiorini e 17 bolognini): vettura da Firenze; 

“giupone”, panni “in fustagno milanese” e calze per lui e suo figlio, “carta reale per impanare una fenestra” 

ecc.. Alcune di queste spese sono poste a carico della Confraternita (a conto di “Guido de Menghaccio”) e 

con probabilità non detratte dai compensi di Paolo Uccello. Analogamente ci sono altri pagamenti effettuati 

direttamente per la tavola e posti a carico della Confraternita: legno, spese di falegnameria, mani d’oro per 

indorare la tavola. 

Non sappiamo se la commessa a Paolo Uccello riguardasse oltre che la predella anche la soprastante “Pala 

della Comunione degli Apostoli”, che fu invece poi eseguita da Giusto di Gand. Egli probabilmente era 

impegnato anche in altri lavori oppure non si ritenne all’altezza di eseguire un lavoro così imponente (la Pala 

è di cm 288 x 321) oppure ancora potrebbe essere stato esonerato dalla Confraternita stessa perché non 

riusciva a soddisfarne le richieste. Le registrazioni contabili attestano che nel 1469 fu fatto un tentativo di 

commissionare l’opera a Piero della Francesca, il quale dopo un sopralluogo per la selezione del legno di 

supporto declinò l’allogagione, forse a motivo di altri impegni concomitanti o incombenti. Alle carte 51r e  

51v (rispettivamente avere e dare) del registro troviamo la spesa sostenuta in data 8 aprile 1469 per la visita a 

Urbino di Piero della Francesca: la Confraternita, per mano di “Batisto de Francesco” rimborsa con 10 

bolognini il pittore Giovanni Santi di Colbordolo (il padre di Raffaello) “per fare le spese a mastro Piero dal 

Borgo che era venuto a vedere la taula per farla a conto della fraternità”. 

L’opera quindi venne affidata al pittore fiammingo Joos van Wassenhove (Giusto di Gand, detto anche 

“mastro Giusto da Guanto”), già attivo presso la corte del Duca Federico
49

 e probabilmente coinvolto “su 

sollecitazione dello stesso Duca che lo aveva fatto venire dalle Fiandre ritenendolo un ‘maestro solenne’, 

particolarmente esperto nella pittura ad olio” 
50

. 

Dopo alcune registrazioni di spese sostenute per l’acquisto e la lavorazione del legno per la tavola e per un 

altro mobile d’arredo  (8 settembre 1470 e 28 febbraio 1471), per importi anche rilevanti (in totale 11 fiorini 

e 12 bolognini), da carta 67v in poi iniziano i pagamenti legati alla realizzazione del quadro da parte di 

Giusto di Gand: “due camigioni” (17 giugno 1472, 8 fiorini) e del vino (12 febbraio 1473 e 9 settembre 

1473, per totali 5 fiorini e 6 bolognini) per il pittore, pigmenti vari per i colori e 4.782 pezzi d’oro battuto” (9 

dicembre 1472, 8 marzo 1474 e 25 ottobre 1474, per una somma complessiva di 114 fiorini e 9 bolognini). 

Poi, a partire dal mese di marzo 1474 (carta 75v) troviamo diversi movimenti di denaro, finalizzati al 

                                                           
48

 Nella trascrizione fatta da Moranti (1990) c’è un evidente errore a pag. 210: i bolognini relativi alla registrazione del 

30 agosto 1467 sono 5 e non 15. Ciò ovviamente non fa tornare l’importo totale di 18 fiorini e 16 bolognini. Da 

un’accurata analisi condotta direttamente sui registri contabili si segnalano diversi altri errori di trascrizione, dovuti alla 

difficile lettura delle scritture contabili, in particolare per quanto riguarda le singole cifre e le date riportate.  
49

 Si ricorda che Giusto di Gand fu uno dei pittori coinvolti nella decorazione del famoso “studiolo” del Palazzo Ducale 

di Urbino, realizzato proprio in quegli anni (1473-1476).  
50

 Cucco (2017, p. 248). Si legga anche Lavalleye (1964, p. 14). 



 

 
 

15 
 

pagamento del compenso in contanti del pittore fiammingo. Tale compenso è particolarmente cospicuo ed è 

registrato a carta 73r (con contropartita a carta 74v): “Guido de Mengaccio” paga Giusto di Gand una somma 

pari a 250 fiorini d’oro (di bolognini 48 l’uno, per un totale di 600 fiorini di moneta corrente), “a lui 

promessi per sua fatigha per depingere la tavola de la fraternità”. La somma era molto elevata e la 

Confraternita riuscì a pagarla grazie a numerose donazioni di cittadini benestanti, compreso il duca Federico 

di Montefeltro che elargisce 15 fiorini d’oro (pari a 36 fiorini di moneta corrente) come aiuto “a pagare la 

tavola” il 7 marzo 1474. La famiglia ducale dei Montefeltro aveva una particolare attenzione verso la 

Confraternita del Corpus Domini, contribuendo sia alla costruzione della sua chiesa in Piazza di Pian di 

Mercato, sia alla copertura dei costi per le opere che la abbellirono. Così, troviamo Federico, divenuto Duca 

proprio nel 1474, ritratto con i dignitari di corte e l’erede Guidubaldo nella stessa “Pala della Comunione 

degli Apostoli” dipinta da Giusto di Gand.  

Dal “Libro delle Entrate e delle Spese” (carta 82r, 23 novembre 1475) apprendiamo anche che, una volta 

terminato il lavoro, il pittore fiammingo avrebbe voluto “fare a sue spese una insegna bella per la fraternità a 

conto de ditta fraternità” e che per questo la Confraternita sostenne una spesa di 9 bolognini per mettergli a 

disposizione una tela. Lo stendardo processionale non risulta che fu poi realizzato. 

Occorre segnalare che dai registri esaminati emergono pagamenti relativi ad altre opere di pittori importanti: 

Giovanni Santi (dal 1486 al 1493)
51

, Tiziano (stendardo processionale a due facciate con l’Ultima Cena e la 

Resurrezione di Gesù, realizzato a Venezia nel 1543-1544)
52

, Federico Barocci (1556, Tavola di Santa 

Margherita)
53

. 

Si evidenzia anche il fatto che in alcune registrazioni importanti (es. quelle delle carte 71v, 73r e 73v del 25 

ottobre 1474 ) ci sono dei rinvii a scritture preparatorie, contenute in registri denominati “stracciafoglio”, 

tenuti probabilmente da persone che ricoprivano ruoli amministrativi nella Confraternita (una di queste è 

sicuramente il sopracitato Guido de Mengaccio, che probabilmente era il tesoriere). Interessante è anche il 

collegamento tra i Libri delle entrate e delle spese e i Libri dei debitori e creditori. In particolare, molte 

scritture del registro entrate e uscite B, 6 (1537-1558) contengono rinvii al libro D (debitori), oggi 

denominato nella classificazione di Archivio come F, 1 (1537-1601). 

  

                                                           
51

 Oltre al citato rimborso spese per la venuta di Piero della Francesca, nell’aprile del 1469, nel Libro delle entrate e 

delle uscite B, 1, troviamo pagamenti per la doratura degli angeli (12 novembre 1486 e giugno 1487), la “manifatura de 

li candelieri” (4 febbraio 1493), l’acquisto di 100 fogli d’oro per il rifacimento di alcuni angeli (21 marzo 1493). 
52

 Nel Libro delle entrate e delle spese (Libro B, 6) del periodo 1537-1558 troviamo la rilevazione contabile del 

pagamento, datato 4 dicembre 1542, di 66 fiorini (ossia, “20 scudi d’oro a grossi 22 per scudo”) inviati a Venezia per 

“Mastro Titiano Pictore” tramite il corriere Giovan Antonio Tagliagola. Al corriere veneziano è accordato il compenso 

di 8 bolognini (carta 73r). Altri pagamenti a Tiziano sono registrati nel mese di aprile 1543 (specie quello del 25 aprile, 

di 60 fiorini e 15 bolognini) e il 5 febbraio 1544 (12 fiorini e 3 bolognini, a saldo finale del suo compenso). Dal Libro 

dei debitori e creditori (Libro F, 1, 1537-1601, carte 53v e 54 r) apprendiamo che in data 5 giugno 1544 l’avere del 

conto di Mastro Titiano è di 65 scudi d’oro (a grossi 23 per scudo), con un abbuono di 3 scudi d’oro che il pittore 

restituisce, contento di lasciarli in elemosina alla Confraternita per “amore Dei”. Il 1° giugno 1544 l’insegna di Tiziano 

venne condotta da Venezia a Urbino, con una spesa di 1 fiorino e 5 bolognini (carta 81r). La cornice a fregio fu invece 

eseguita dal pittore Pietro Viti, figlio di Timoteo, il quale ricevette, oltre ad altri compensi per lavori minori registrati 

anche nel Libro dei debitori e creditori (Libro F, 1, da carta 34r a carta 89r), il pagamento in data  26 giugno 1546 di 2 

fiorini e 10 bolognini (carta 92r), a saldo finale del suo lavoro sull’insegna (le cui due facciate erano state separate e 

trattate come due quadri distinti, collocati ai lati dell’altare maggiore).  Si veda anche Cucco (2017, p. 252).  
53

 Il pagamento del compenso (20 scudi e mezzo) a “Federico de ser Ambrosio Baroccio” è attestato da una 

registrazione contabile del 1° gennaio 1556 nel Libro dei debitori e dei creditori (Libro F 1, 1537-1601, carta 120r), 

“per aver fatto la tavola de Santa Margherita de la nostra Fraternita”. Nel Libro delle entrate e delle spese (Libro B, 6, 

carte 125r e 127v) troviamo i dettagli dei pagamenti effettuati in data 30 novembre 1555 (al padre Ambrogio) e il 29 

novembre 1556 (a saldo, direttamente a lui). 
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6. Osservazioni conclusive 

Le scritture contabili conservate nell’Archivio della Confraternita del Corpus Domini di Urbino sono state 

studiate da pochi autori, in genere storici dell’arte (Scatassa, 1902 e Lavalleye, 1964, citati da Moranti, 1990; 

Cucco, 2017), che ne hanno riconosciuto la forte valenza informativa e documentale dal punto di vista 

storico. Si è voluto, quindi, colmare la lacuna relativa ad uno studio sulla metodologia contabile utilizzata in 

questi registri e sul possibile sistema amministrativo-contabile che caratterizzava la vita della Confraternita. 

Abbiamo visto, tuttavia, che ancor più rilevante appare l’evidenza contenuta nelle rilevazioni contabili 

dell’importante ruolo che aveva la committenza artistica confraternale, per tutta la città di Urbino e anche nel 

rapporto con il potere politico del Duca Federico. 

Come afferma Aromberg Lavin (1967, pp. 1-24) in uno studio sulle opere di Paolo Uccello e Giusto di Gand 

per l’Altare del Corpus Domini di Urbino, la Confraternita in oggetto era la più grossa organizzazione 

religiosa al tempo in Urbino e la sua attività aveva delle notevoli implicazioni nella vita civile della fiorente 

città in pieno periodo rinascimentale. La committenza di siffatte grandiose opere, pertanto, rappresentò un 

grande avvenimento per tutta la città, testimoniato anche dall’interesse di Federico, appena divenuto Duca di 

Montefeltro, che fece sicuramente da intermediario con gli artisti (sia Paolo Uccello che Giusto di Gand 

lavoravano anche nel Palazzo Ducale) e che contribuì al pagamento della “Comunione degli Apostoli” con 

una elargizione di 36 fiorini. Il Duca di Urbino riconosceva, quindi, l’importanza della Confraternita, al 

punto da favorirne le attività di abbellimento delle chiese con grandi opere d’arte. Ad una analoga 

conclusione è giunto anche Adamoli (2011, pp. 5-12), a proposito dell’importante ruolo che le autorità laiche 

del borgo di Lugano ebbero nel favorire le Confraternite del luogo, “accordando loro visibilità sociale e aiuti 

concreti” a partire dal XVI secolo, contribuendo alla costruzione di oratori, concedendo importanti somme in 

denaro oppure spazi per ingrandire le chiese di loro proprietà. Anche lì, come ad Urbino, le Confraternite 

avevano un ruolo di primo piano nella società, creando e rafforzando una rete di legami per i ceti dirigenti e 

in senso verticale fra persone e ceti diversi, assicurando la possibilità di esercitare funzioni di mecenatismo, 

patrocinio economico e assistenza caritatevole, conferendo prestigio alla città agli occhi dei visitatori ed 

edificando in generale “l’ordine sociale”, come luogo di relazione “ordinata” nella sua struttura ed orientata 

ad un fine che collima in gran parte con quello della politica, pur nel rispetto delle proprie distinte e 

specifiche finalità e prerogative (Adamoli 2011, pp. 10-11). Tale ruolo delle Confraternite si aggiunge a 

quello (già citato retro, nota 9) di rappresentare un anello di congiunzione fra la Chiesa e il suo clero e il 

popolo, garantendo attività di tipo assistenziale e caritatevole, oltre che di culto.  

Altro elemento interessante che emerge dalle registrazioni contabili è sicuramente il diverso trattamento di 

ricompensa che caratterizza il lavoro di Paolo Uccello da quello di Giusto di Gand. Mentre questo ultimo è 

pagato profumatamente, il primo sembra percepire poco più del rimborso delle spese sostenute per 

mantenere sé stesso e il proprio figlio nella città ducale. A parte le osservazioni svolte sopra al riguardo, 

viene da chiedersi se anche in questo caso la famiglia ducale dei Montefeltro non abbia svolto un ruolo di 

aiuto, pagando onorari direttamente al pittore comprendenti anche l’opera fatta per la Confraternita. 

L’attenzione del potere ducale verso la Confraternita è testimoniata anche da diverse altre fonti citate da 

Moranti (1990) e Cucco (2017). 

Gli aspetti qui richiamati confermano l’importanza che questi registri contabili hanno come fonte di 

conoscenza non solo della vita artistica e delle realizzazioni di opere pittoriche e scultoree che 

caratterizzavano la città di Urbino nel periodo rinascimentale ma anche del sistema dei rapporti tra 

un’organizzazione di tipo religioso (benché composta da laici) come la Confraternita e il potere ducale 

dell’epoca. Confermano anche la necessità di approfondire ulteriormente questo filone di studio, con 

successive comparazioni delle scritture contabili urbinati con quelle presenti negli Archivi di altre 

Confraternite italiane, sempre attestanti rapporti di committenza artistica. 
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Patrimonio culturale e cultura storico-ragionieristica 

“La cultura […] può essere considerata come l’insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali 

unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale” (UNESCO, 1983). La definizione 

proposta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura evidenzia la natura 

sociale, fondante e identitaria – ovvero rappresentativa delle diversità e specificità regionali e nazionali, ma al 

contempo base per l’individuazione di un retaggio comunitario condiviso (UE, 1992) – del concetto di cultura. Il 

primo elemento inserito per illustrare la nozione – che comprende stili di vita, credenze e tradizioni – è l’arte, 

espressione somma di gusto ed estetica, capace, dunque, di incarnare il particolare e l’universale del patrimonio 

umano di valori e la loro percezione. Non si tratta di un’eredità unicamente immateriale, ma di una ricchezza 

tangibile, rispetto alla quale è possibile ripercorrere le fasi di costruzione e realizzazione, nonché le attività alla 

stessa riconducibili, ovvero una “storia”, di cui anche i documenti contabili sono testimonianza. Tra i naturali 

luoghi di fruizione dell’arte si collocano, in primo luogo, i musei, spazi di aggregazione culturale e di diffusione 

sociale di conoscenza, resa possibile dalla collezione di opere. In essi, il patrimonio comune conservato viene 

restituito alla collettività, che può godere della condivisione dei beni artistici, partecipando e beneficiando di quel 

capitale intangibile di cui essi sono depositari (Montella, 2009; Montpetit, 2005). Oltre a essere “contenitori”, 

“archivi” e luoghi di disseminazione dell’arte, i musei svolgono un contestuale ruolo – che deriva dalla normale 

esecuzione delle operazioni di gestione – di custodia delle evidenze ragionieristiche prodotte nel quotidiano, nel 

corso del tempo, che assumono, in una lettura diacronica, rilevanza e valore storico-documentale.  

In termini storico-ragionieristici, la funzione di lettura e interpretazione dell’heritage è a oggi poco esplorata, ma 

cresce una sensibilità in tal senso, come confermano le scelte editoriali di riviste scientifiche di rilievo 

internazionale
2
, le iniziative di Società di studi accademici

3
 e alcuni primi progetti di carattere divulgativo a livello 

nazionale
4
. L’analisi della letteratura non evidenzia particolari risultati relativi al legame tra arti e Ragioneria e alle 

possibili implicazioni derivanti da tale connessione e ciò rende ancor più interessante affrontare, attraverso la lente 

della Storia della Ragioneria, la funzione dei musei nella conservazione e dissemination della conoscenza 

rappresentata dal patrimonio artistico.  

Il presente lavoro si pone un duplice obiettivo. In primo luogo, intende fornire un contributo dal punto di vista 

storico-ragionieristico allo studio e alla conoscenza del Museo Egizio di Torino. Scopo sotteso è quello di mettere 

in luce, attraverso documenti normalmente considerati tecnici, che possono essere superficialmente ritenuti distanti 

dalla cultura e dalle sue espressioni, quali quelli contabili, la rilevanza e profondità storica dell’impatto generato 

dalla presenza di un museo su un territorio (Fusco Girard & Cerreta, 2001). Le registrazioni contabili assurgono, 

pertanto, a espressione ed evidenza della creazione di un patrimonio – tangibile e intangibile – che si riverbera sulla 

                                                        
1
 Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino. 

2
 Il riferimento, in particolare, è alla special issue “Accounting and Entertainment” del journal Accounting History per la quale 

è stata attivata una call for paper con chiusura nel mese di giugno 2019.  
3
 Il convegno XIV Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria della Società Italiana di Storia della Ragioneria, “Storia 

della Ragioneria e Arti”, 22-23 novembre 2018 è chiara espressione dell’attenzione al tema.    
4
 Evidenza rilevante è, in tal senso, “ilCartastorie”, Museo dell’Archivio Storico  del Banco di Napoli, che si definisce il più 

rilevante al mondo e che, vantando carte risalenti alla seconda metà del ‘500, propone storie personali, celebri o ignote e 

notizie di opere sconosciute di illustri artisti. L’esempio più eclatante nasce dalle carte di un copiapolizze del Banco di 

Sant’Eligio del 1606, il cosiddetto “Quarto Caravaggio” o Pala Radolovich, dal nome del mercante che la commissionò. La 

descrizione dell’opera, che non è mai stato possibile vedere, è chiarissima nelle scritture d’Archivio. La causale di pagamento 

è divenuta la base per la realizzazione odierna di un’opera che altrimenti sarebbe stata completamente ignota.  
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località che ospita il luogo di fruizione dell’arte, producendovi un risultato economico e, al contempo, la 

costituzione e crescita di un capitale immateriale di conoscenza, dunque di progresso sociale (Weber, 2005; Onida, 

1961; Zappa, 1927), nel corso delle epoche e ancor più oggi. La lettura della missione dell’arte attraverso i 

documenti contabili offre, infatti, l’opportunità di testimoniare (Napier, 2002) e ulteriormente supportare la 

stratificazione storica del valore di un’istituzione culturale di questo tipo e la sua capacità di generazione di 

patrimonio di conoscenza e di movimento economico. Al contempo, come sarà chiaro nella relazione del caso, il 

tessuto e il sistema che circondando l’istituzione culturale devono divenire una cassa di risonanza della sua attività 

e sostenere, con azioni dedicate e funzioni proprie della valorizzazione territoriale, basata sulle risorse 

caratteristiche e inimitabili del luogo, la sua funzione di dissemination culturale. In secondo luogo – ed è questo un 

contributo alla valorizzazione della Storia della Ragioneria – nell’articolo si evidenzia il compito contemporaneo – 

al di là di quello squisitamente scientifico ed esclusivamente settoriale – e sempre attuale della Storia della 

Ragioneria. Da una parte, infatti, in accordo con la letteratura, la stessa è, in sé, un’espressione culturale, in quanto 

pratica sociale, istituzionale e organizzativa (Lai & Samkin, 2017; Guarini et al., 2013; Miller & Power, 2013; 

Cinquini & Marelli, 2007; Hopwood, 1976). Dall’altra, poiché risultato di un processo di “knowledge creation” 

(Antonelli & D’Alessio, 2014:80), ha un compito importante per il contesto socio-culturale in cui opera, che può 

svolgere unendo le evidenze documentali e costruendo la trama di uno storytelling in grado di dare “voce a un 

passato che lungi dal morire o dallo scomparire, si ‘stratifica’” (Salerno, 2018:16; Affede, 2011; Pecci, 2009). Si è, 

dunque, in presenza di una disciplina che attiene a una forma di cultura. La stessa viene utilizzata nell’analisi – in 

una nuova veste – dell’arte, divenendo strumento di valorizzazione, amplificatore e testimone nel corso del tempo.  

 

Metodologia 

Il presente lavoro si colloca nel solco, a oggi poco marcato, di lettura storico-ragionieristica applicata ai luoghi di 

fruizione dell’arte. Questo viene percorso secondo la linea di Levant e Zimnovitch, ovvero di “contribute to […] 

dealing with contemporary issues and problems” (Levant e Zimnovitch, 2017:457), rafforzata dal valore 

dell’interdisciplinarietà e dell’inquadramento in campi non esplorati (Baskerville et al., 2017; Lai & Samkin, 2017; 

McWatters, 2017; Gomes et al., 2011).  

L’approccio narrativo, descritto da Carnegie e Napier (2017) è in questo senso funzionale, poiché, nel “raccontare 

una storia”, descrive fenomeni sociali o comportamenti umani che vanno al di là del singolo momento, evento, 

racconto e inquadrano aspetti più ampi, se non universali.  

La scelta del luogo di godimento dell’arte da indagare – il Museo Egizio di Torino – discende dalla sua importanza 

nel corso del tempo, consacrata dall’attuale ruolo cruciale di meta principe per la divulgazione scientifica sul tema, 

con relativo riflesso turistico cittadino.  

La ricerca è quindi partita da un primo contatto e consultazione con il curatore del Museo, finalizzati a individuare i 

fondi documentali disponibili, le relative sedi di consultazione e a validare la proposta di ricerca, ovvero lo studio 

di momenti o eventi di dissemination quale occasione di particolare condivisione pubblica del patrimonio storico-

artistico e culturale dell’istituto. Il lavoro è quindi proseguito con l’analisi dei documenti conservati presso 

l’Archivio di Stato di Torino - sezione Corte, relativi all’Archivio della Sovrintendenza Speciale al Museo delle 

Antichità Egizie (Inventario n. 323). Tre sono i versamenti presenti, avvenuti nel decennio 2005-2015, così 

composti:  

- il primo è datato 11 novembre 2005, contiene 2463 schede e si riferisce al periodo 1911-1999;  

- il secondo contiene gli atti depositati il 9 luglio 2009 all’Archivio di Stato di Torino dalla Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie. I fascicoli sono 200. La maggior 

parte della documentazione fa riferimento a campagne di scavi del periodo 1903-1915, in particolare: 

corrispondenza concernente le attività e inventari degli oggetti rinvenuti e degli acquisti, gli atti relativi 

(giornali di scavo, foto, calchi, rilievi, ecc.) e la “Raccolta Curto”, che contiene le carte raccolte per 

pubblicazioni storico-scientifiche riguardanti il Museo (Cereia, 2010);  

- il terzo include la documentazione pervenuta all’Archivio di Stato in tre momenti, nel 2014 e nel 2015. Si 

tratta per lo più di documentazione tecnica sulle missioni archeologiche in Egitto. 

L’inventario analitico è frutto della trasformazione dell’elenco di versamento, reso possibile da un articolato 

progetto culturale denominato “Manutenzione della Memoria territoriale”, che prevedeva la partecipazione di 

soggetti privati alla missione di salvaguardia degli archivi, in capo ai soggetti pubblici, in primis Archivio di Stato 

e Soprintendenza Archivistica per il Piemonte.  
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Considerato il periodo storico, la tipologia di fonti e le tematiche di studio allineate al presente lavoro, la 

puntualizzazione è avvenuta sul primo versamento, con particolare riferimento all’“Archivio del Museo di 

Antichità ed Egizio, poi (1939) Soprintendenza per le Antichità - Torino II – Egittologia (1894 – 1975)”, nello 

specifico, i capitoli: Economato, Direzione e Personale, Mostre e Congressi-Studi e programmazione. Le carte 

considerate non sono esclusivamente resoconti o rendiconti di natura ragionieristica: sono state prese in esame, nel 

rispetto della natura sociale del settore scientifico-disciplinare di riferimento, le tappe più salienti che appaino 

seguire un fil rouge e che rendono completa l’esposizione e, in definitiva, la narrazione del caso riportato di 

seguito.   

 

Il Museo Egizio di Torino: azioni ed eventi di condivisione e diffusione dell’heritage 

Jean-François Champollion, padre dell’Egittologia e decifratore dei geroglifici, ebbe a scrivere rispetto alle 

collezioni conservate a Torino in quello che sarà istituito come Museo Egizio: “la strada per Menfi e Tebe passa da 

Torino”. La frase, certamente altisonante e celebrativa, trasmette l’entusiasmo dello studioso per i risultati raggiunti 

nel periodo di studio trascorso nella città sabauda, su invito dell’Accademia delle Scienze. Questo, infatti, gli 

consentì l’analisi di reperti, il perfezionamento nella lettura e, infine, la stesura di una grammatica (Champollion, 

1828) fondamentale per il prosieguo delle indagini di settore, che lo consacrò, per l’appunto, capostipite di tale 

ricerche. 

Il Museo è formalmente menzionato per la prima volta nel febbraio 1831 (Moiso, 2016; Donadoni Roveri, 1989; 

Curto, 1976; ASTo, 1831), in occasione della consegna delle chiavi e dei monumenti al direttore del Museo di 

Antichità della Regia Università di Torino, che sancisce ufficialmente l’istituzione. Oltre alle esposizioni e mostre 

nella sede torinese, risultano, nel corso degli anni, numerose iniziative, a livello nazionale e internazionale, a cui 

l’ente contribuisce fornendo materiale e rispetto alle quali sono conservati documenti contabili – ve ne sono 

naturalmente alcune per le quali non risultano registrazioni contabili –, rilevando una funzione di propagazione 

culturale che supera il confine strutturale e territoriale.  

Vi è un evento, in particolare, a cui il Museo aderisce con sforzo notevole ed entusiastico. Si tratta della Campagna 

Internazionale dei Musei, bandita per la ricorrenza del decimo anniversario dell’UNESCO, nel 1956. Tutta la città 

si attiva in vista della ricorrenza e la proposta torinese è quella di “attuare […] un programma di manifestazioni atte 

a portare l’attenzione della cittadinanza sulle raccolte dei Musei, sulle funzioni che essi disimpegnano, e a 

richiamare un cospicuo numero di visitatori” (Lettera in risposta alla circolare n. 59, 14 giugno 1956). I Direttori 

dei Musei cittadini suggeriscono, dunque:  

1. l’apertura diurna e, se possibile, serale, delle proprie strutture e collezioni, con ingresso gratuito; 

2. l’indicazione dell’apertura diurna e serale con striscioni e scritte luminose, per consentire la massima 

informazione e fruizione;  

3. il conferimento di solennità, tramite coinvolgimento di stampa e autorità nelle singole attività organizzate 

nel corso della Campagna;  

4. la pianificazione di visite guidate diurne e serali per avvicinare l’utenza alle opere;  

5. l’invito al Provveditorato agli Studi, ai Presidi e ai Direttori di scuole elementari e medie alla visita a 

vantaggio dei propri studenti;  

6. la pubblicazione di una guida illustrata di illustrazione e promozione dei Musei locali;  

7. l’organizzazione di mostre particolari per dare risalto, con una forma speciale, al patrimonio conservato.  

Relativamente a quest’ultimo punto e per citare una prima evidenza contabile, seppure non computata, il Museo 

Egizio decide – e comunica al Ministero della Pubblica Istruzione, con lettera protocollata per ricezione in data 11 

settembre – di voler esporre pitture egizie inedite trasportate da Schiaparelli a seguito degli scavi a El-Ghebelèn. 

Per fare ciò, si renderà necessario l’adattamento alle pareti e l’opportuna illuminazione della Sala, per la quale 

l’istituzione richiede un contributo al Municipio.  

L’Assessorato Istruzione e Belle Arti stabilisce e comunica in data 26 settembre l’inizio della Campagna per il 10 

ottobre, giorno in cui si terrà una conferenza del Prof. Arch. Guglielmo De Angelis D’Ossat, Direttore Generale 

delle Antichità e Belle Arti. La manifestazione si svolgerà per i 15 giorni seguenti. 

L’iniziativa registra risultati sorprendenti in termini di affluenza: il movimento complessivo a livello cittadino è 

pari a 266.000 visitatori con punte massime di 8.500 persone al giorno (Lettera del Sindaco al Sovrintendente 

Scamuzzi, 31 ottobre 1956). Il Museo Egizio è naturalmente motore e protagonista di questo traguardo, superando 

le punte massime delle medie cittadine. Di seguito la distribuzione dei flussi nelle giornate:  
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DATA VISITATORI 

10 ottobre 1956 427 

11 ottobre 1.112 

12 ottobre 1.652 

13 ottobre (sabato) 2.147 

14 ottobre (domenica) 4.980 

15 ottobre 2.482 

16 ottobre 1.668 

17 ottobre 2.201 

18 ottobre 2.360 

19 ottobre 1.679 

20 ottobre (sabato) 1.018 

21 ottobre (domenica) 15.355 

22 ottobre 1.352 

23 ottobre 3.163 

24 ottobre 3.497 

25 ottobre 3.407 

TOTALE 48.500 

Fig. 1: Sistematizzazione degli autori dei dati contenuti nella Lettera al Ministero della Pubblica Istruzione, 30 ottobre 1956 

 
I picchi si registrano, fisiologicamente, nel corso dei fine settimana e a ridosso della conclusione dell’evento. Il 

Museo vede dunque transitare, nei giorni di attività, un numero complessivo di 48.500 persone, con una “punta 

inaspettata di 13.345 unità nelle sole tre ore di apertura pomeridiana” di domenica 21 ottobre, giorno in cui 

“affluirono ininterrottamente con il ritmo di 60/70 unità al minuto primo”. Ciò significa che la campagna ha portato 

“quanti tra paganti e gratuiti il Museo assomma durante i dodici mesi dell’anno” (Ibidem).  

Una simile straordinarietà – sotto numerosi punti di vista – genera in sé costi aggiuntivi. In primo luogo, il fatto che 

vi sia un’apertura serale, porta a uscite non abituali. Al tempo stesso – dato qualitativo, non quantificabile – la 

gestione di flussi così ingenti e continuativi, a fronte di personale di cui nei documenti si ricorda il numero esiguo, 

costituisce un ulteriore aggravio. L’elogio della Direzione al personale è pertanto ancora più sentito ed evidenzia 

l’attenzione nello svolgimento dell’attività di sorveglianza, il senso di disciplina, la diligenza.  

In data 7 novembre, in vista della convocazione – con Lettera del Sindaco datata 31 ottobre al Sovrintendente 

Scamuzzi – del Comitato cittadino di gestione dell’evento – di cui Scamuzzi è parte – per l’analisi dei risultati e il 

resoconto delle spese, il Soprintendente invia le note relative alle spese, composte come segue:  

 
“Distinta del compenso orario per ore straordinarie effettuate dal personale di custodia in 

servizio nel Museo dal 10 al 25 incluso del mese di Ottobre” 

L. 67.500 

“Steno-copisteria Magenta, per la stampa a ciclostile del volantino di tre pagine illustrante le 

pitture parietali egizie esposte nella Sala VII del Museo Egizio” 

L. 3.000 

“Laboratorio fotografico Giustino Rampazzi, per negative e copie fotografiche dei dipinti 

parietali egizi distribuite alle Autorità in visita al Museo nella serata del 10 Ottobre” 

L. 21.968 

TOTALE L. 92.468 

Fig. 2: Resoconto delle spese (Lettera al Comitato per la Campagna Internazionale dei Musei, 7 novembre 1956) 

 
Con riferimento alla prima voce, il dato che si aggiunge è che i custodi sono 9, ognuno dei quali percepisce, per 

ciascuna delle due ore di apertura notturna straordinaria, un compenso di L. 250 per ognuno dei 15 giorni di durata 

dell’evento. Ragionando in termini di impatto economico di un evento a livello cittadino, senza considerare il 

valore dallo stesso generato, valutazione non possibile con i documenti a disposizione, è utile fare una riflessione in 

termini di costi della contribuzione pubblica in relazione all’utenza raggiunta. A fronte di 92.468 Lire di costi 

diretti e conteggiando le 48.500 presenze, si ha un’uscita di risorse pubbliche pari a 1,9 Lire a persona. Se la cifra 

viene comparata con il costo orario di un’ora di straordinario dei custodi, come sopra riportato (pari a L. 250), si 

evince che un investimento piuttosto contenuto è stato in grado di generare un effetto, in termini numerici, di 

portata decisamente rilevante. E fin qui si specula esclusivamente su una relazione tra costo o investimento 
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pubblico in rapporto al singolo fruitore. Se si potesse verificare l’effetto moltiplicatore di quelle risorse messe a 

disposizione dell’evento rispetto alla spesa degli utenti che hanno goduto dell’iniziativa, non è difficile 

comprendere quanto grande possa essere stata la risonanza, intesa come onda che si propaga dal centro, ovvero dal 

denaro pubblico investito, fino alla periferia, ovvero all’indotto per la città. La Campagna ha ovviamente avuto un 

primo riflesso diretto, come già riportato, nella creazione di lavoro, sia pure sotto forma di straordinario, da un lato 

e, dall’altro, ha incrementato il valore intangibile dalla reputazione e diffusione di conoscenza del Museo. Se anche 

non venisse naturalmente fidelizzato un cliente che, al di là dell’evento eccezionale e della sua gratuità, non 

sarebbe mai stato target dell’istituto, tuttavia, la crescita del passaparola e della comunicazione spontanea da parte 

dei turisti/visitatori è stata garantita. È, questo, un fattore che può generare reali nuovi flussi di visitatori.  

Ciò detto e come noto, non è scontato che il trionfo dell’edizione di una manifestazione si ripeta automaticamente. 

“Dopo il successo dell’anno passato, il Ministero della Pubblica Istruzione ha deciso di proclamare anche per 

quest’anno – per quanto con minore solennità dello scorso anno – la “Settimana dei Musei” dal 10 al 17 dicembre 

p.v.”, si legge nella lettera del Presidente della Associazione Nazionale dei Musei Italiani del 15 novembre 1957. 

Non tarda ad arrivare, datata 2 dicembre 1957, la risposta di Scamuzzi, che si dichiara “lieto di assicurare la pronta 

adesione” del Museo, evidenziando l’ampliamento in corso della mostra dell’anno precedente. Il Soprintendente 

aveva già chiarito, in data 21 novembre, in risposta alla circolare del Ministero Pubblica Istruzione Direzione 

Generale Antichità e Belle Arti del 12 del mese – che preannunciava l’iniziativa –, che l’apertura notturna, dalle 

ore 21 alle 23, non sarebbe stata effettuata, a meno che venisse coperto l’“ovvio gravame di spesa per i compensi 

orari da corrispondere al personale di custodia, non inferiore nell’insieme a lire 40.000 circa, cui sono da 

aggiungere le maggiori spese per l’illuminazione, ecc.”. L’indicazione è doverosa, tanto più che, dal consuntivo 

dell’anno precedente, gli ingressi serali non costituiscono che una parte percentuale residuale rispetto alla giornata. 

Il contenimento dei costi risulta, pertanto, sensato e giustificato anche in termini di risultati.  

A maggior ragione, tornando al ragionamento espresso poc’anzi, è così ancora più palese quanto l’impatto di una 

manifestazione di questo tipo sia ampio ed efficace, a fronte di una spesa – nella fattispecie di denaro pubblico – 

contenuta ed eventualmente contenibile in modo ulteriore. Rideterminando le cifre dei visitatori e le uscite del 

Museo, il rapporto diminuirebbe di oltre il 60%, arrivando a un costo di 0,56 Lire per utente. È chiaro, pertanto, che 

il successo non è derivato esclusivamente da aperture prolungate, con orari eccezionali, che incontrassero i bisogni 

particolari dei fruitori, ma, evidentemente, da una organizzazione, gestione e comunicazione cittadina di grande 

coinvolgimento e partecipazione. Di ciò abbiamo conforto nelle carte del Museo: rispetto alla nuova edizione – 

1957 – in risposta alla Circolare del Ministero Pubblica Istruzione Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 30 

dicembre, il Museo ricorda (8 gennaio 1958) la disponibilità totale, nel corso della settimana in oggetto “per 

chiarimenti, illustrazione di Sale e di gruppi di oggetti antichi”. Quella che potrebbe apparire come una 

giustificazione, di fatto, lo è realmente: nel corso degli 8 giorni (10-17 dicembre), sono transitate dal Museo 1001 

persone, il che significa un totale flop dell’iniziativa, se comparato all’anno precedente. Seguono le ipotesi del 

Soprintendete:  

- la stagione non è adatta allo spostamento di pubblico dalla provincia in città. Il che pure non chiarisce un 

così marcato divario, che starebbe a significare, per il 1956, una sorta di migrazione giornaliera, comunque 

eccessiva; 

- il freddo e la neve avrebbero fermato “un certo numero di volenterosi”;  

- l’assenza sensibile di studenti, per “una ripresa di ‘asiatica’”, dato, questo, che davvero stona, tanto più che 

il 21 novembre Scamuzzi aveva dichiarato di non ravvisare “la necessità né l’opportunità di far affluire nei 

Musei e nelle Gallerie d’arte gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado proprio nella settimana 

precisata”. Disordine e confusione sono, infatti, il naturale frutto della compresenza di più classi nella 

struttura e queste possono peraltro usufruire in qualunque giorno dell’anno dell’ingresso gratuito. Ecco, 

dunque, che anche questo elemento mal supporta la tesi del Soprintendente; 

- la mancanza di stranieri in città, per via del clima e della stagionalità che ne garantirebbe la presenza nel 

periodo maggio-ottobre. Nuovamente: i giorni a disposizione, nel 1956, per un afflusso che ha 

dell’incredibile, sarebbero stati, rispetto al pubblico internazionale, gli ultimi 20 di un intero semestre, 

pertanto non individuabili come motivo principale.  

Le precisazioni di Scamuzzi sono solo relativamente di supporto al crollo della manifestazione, eccezion fatta per 

l’ultimo tema che egli tocca, ovvero, al di là del supporto, che si è mantenuto costante, della stampa locale, la 

mancanza di collaborazione da parte del Comune, che aveva allestito, nel 1956, striscioni stradali, manifesti murari, 
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predisposto volantini, ecc. Può, questo, essere un segnale forte e un fattore fondante: l’assenza di un supporto non 

necessariamente pubblico, dal momento che lo stesso Museo Egizio e gli altri istituti cittadini svolgono funzione a 

favore della collettività, quanto, piuttosto, più in generale, di un coordinamento condiviso. Venendo a mancare un 

soggetto di aggregazione – tipicamente, per l’appunto, il decisore politico locale – la percezione dell’evento viene 

meno, smarrisce la propria identità ed è meno solido e competitivo rispetto a casi di maggiore coordinamento. Le 

parole di Scamuzzi potrebbero essere attualizzate in un modello che si suole definire di stakeholder engagement: la 

“vacanza” di un attore che faccia da connettore e attivatore porta a una diminuzione del coinvolgimento rispetto 

alle proposte. È una sorta di effetto-domino e imitativo: assenza di compattezza nella chiave di volta e conseguente, 

inevitabile sgretolamento dell’intera costruzione.   

 

Co-management e coopetition per la Cultura 

L’occasione delle due Campagne attivate dai Musei torinesi, osservata dal punto di vista dell’Egizio, di certo un 

caposaldo culturale torinese e dunque un focus di riguardo, permette di guardare ai risultati delle evidenze contabili 

storiche e dei documenti di contesto in un’ottica contemporanea (Carnegie e Napier, 2017; Levant e Zimnovitch, 

2017). Il tema che emerge dai documenti è cruciale, allora come oggi, dal punto di vista del management del 

patrimonio culturale. Si è fatto riferimento – per quanto non sia stato possibile reperire elementi di contesto che 

permettessero una valutazione o stime dell’epoca – all’impatto che l’iniziativa, in particolare nella prima edizione, 

avrebbe potuto – e certamente ebbe modo di – generare. È, quello della misurazione, un topic di ricerca che 

continua ad accendere animate discussioni (Getz & Page, 2016; Mair & Whitford, 2013) tra gli studiosi, per via 

della complessità della valutazione e dei limiti che ogni metodo di stima presenta (Dwyer & Forsyth, 2009; Getz, 

2009; Fredline et al., 2005; Matheson & Baade, 2003; Porter, 1999; Elkington, 1994). Tuttavia, esattamente il 

grande richiamo e clamore che tale tipo di stima suscita è fattore su cui soffermarsi. È di fatto sempre più nodale 

comprendere, a consuntivo, ma anche in chiave prospettica, di strutturazione di policy, organizzativa e gestionale, 

quale sia la risultanza su un territorio di un evento, in particolare un evento culturale. Al diminuire delle risorse, in 

particolare di quelle pubbliche, da investire in attività che devono essere sempre più funzionali, dunque strategiche 

e performanti, in ottica di mission del settore, cresce l’urgenza di capire ogni fenomeno anche dal punto di vista 

squisitamente economico, oltre che di crescita del capitale sociale e culturale. È tuttavia nella complementarietà di 

generazione di capitale sociale, culturale ed economico che va analizzata l’organizzazione di eventi e, in generale, 

di attività culturali su un territorio. Il punto essenziale è quello della capacità locale di ragionare su risorse 

caratteristiche che sono, di fatto, inimitabili, non riproducibili (Barney & Arikan, 2006). Il fatto di avere un Museo 

quale quello Egizio, in sé, costituisce un vantaggio competitivo (Anderson & Hardwick 2017; Favre-bonté & 

Thevenard-puthod 2013) rispetto a qualunque altra città italiana e, a eccezione del Cairo, per posizionamento, 

mondiale. Senza dilungarsi in dati che possono essere verificati direttamente e nel dettaglio, giova ricordare il 

crescente rilievo del valore prodotto e la sempre più alta capacità di moltiplicazione degli investimenti che 

contraddistingue il sistema produttivo culturale e creativo nazionale, su cui da alcuni anni insiste il rapporto 

Symbola-Unioncamere (cfr. 2018).  

Andando nuovamente alla valutazione del rapporto costi-benefici dell’iniziativa più sopra presentata, coordinata a 

livello territoriale con un’evidente regia e un alto grado di partecipazione degli attori locali, in primo luogo il 

Comune, come aggregatore di proposte e connettore della promozione cittadina, è chiaro come non sia 

esclusivamente la straordinarietà degli investimenti in Cultura e Arte a determinare la straordinarietà dei risultati. 

Al di là della singola iniziativa, vi è una gestione abituale del Museo e dei luoghi della Cultura e dell’Arte in 

generale su cui qui non ci si è soffermati. Ma, in questo caso come nel caso delle attività dedicate o speciali, 

occorre ragionare su Cultura e Arte con l’ottica proposta, con riferimento in particolare ad altre risorse, da Elinor 

Ostrom, che dedicò con successo la propria carriera accademica al tema dei common (Ostrom, 2015; Hardin, 1968) 

– beni comuni. Se inquadrati come risorsa che è necessario preservare in sé e da gestioni o forme di indebito 

appropriamento che ne diminuiscono la disponibilità collettiva e future e fondamentale mantenere, poiché genera 

un vantaggio all’intera collettività, la continuità della spesa ordinaria per il patrimonio artistico-culturale esce 

automaticamente da qualunque speculazione sulla sua necessità e urgenza. Occorre, al contrario, valutare la 

capacità di simili common di dare vita a nuove economie (Freeman et al., 2018; Cantino et al., 2017), correlate in 

modo più o meno diretto. In questo senso, i modelli e le proposte di business legate al turismo culturale sono 

esempio lampante.  
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Poiché il turismo è una delle attività maggiormente in crescita, nonché comparto principe dello sviluppo sostenibile 

dei territori (Petrevska, 2017; WTTC, 2017; UNWTO, 2017; Dwyer and Kim 2003) e data la dimensione 

tipicamente contenuta, in termini di sizing aziendale, degli operatori di settore – a maggior ragione quelli 

focalizzati su Cultura e Arte – è fondamentale la presa di coscienza della necessità di un approccio a network (van 

der Zee e Vanneste, 2015; Halme, 2001), che condivida, tra i vari attori della filiera a livello locale, risorse. È, 

questo, l’unico modo per attivare un duplice risultato: mantenere l’economicità delle imprese turistiche e 

valorizzare una destinazione anche attraverso il suo patrimonio artistico-culturale. Il network si fonda 

sull’integrazione delle risorse delle singole imprese incluse: se queste sono utilizzate per una coproduzione 

(Haugland et al., 2011; Rodríguez-Díaz e Espino-Rodríguez, 2008) orientata a sfide e strategie comuni tra le 

imprese e gli altri stakeholder, la destinazione – o il territorio – passa da una logica di competizione interna – 

competition – a quella di coopetition (Fong et al. 2018; Haugland at al. 2011). In essa si coopera mantenendo un 

criterio di mercato, ma si ha un obiettivo comune e si compiono scelte allargate grazie a un approccio sistemico 

integrato (Rodríguez-Díaz e Espino-Rodríguez 2008). La strategia generale è una co-orchestrazione delle imprese 

(Peters et al. 2011): il fine condiviso è raggiunto grazie a un coordinamento e a un’integrazione, come se si trattasse 

degli elementi di una filarmonica. Capovolgendo la logica con cui i singoli attori entrano nel network, perché a 

rischio di esclusione da un mercato sempre più complesso, la rete che essi costituiscono e l’inimitabilità e difficile 

riproducibilità della proposta turistico-culturale che ne deriva danno vita a una barriera all’ingresso rispetto ai 

competitor (Anderson e Hardwick 2017; Favre-bonté e Thevenard-puthod 2013).     

Ecco, dunque, che il common Cultura, Arte – o il singolo museo –, risorsa inimitabile, irripetibile, entra in un 

sistema produttivo che conserva, rispetta e al tempo stesso valorizza l’heritage, trasferendo un vantaggio 

immediatamente percepibile dal sistema, anche economico, locale.  

Si ribadisce, in questo modo, il ruolo – nel caso specifico – dei luoghi di fruizione della cultura come istituzioni che 

ricevono risorse materiali e le rimettono a disposizione della collettività condividendo un capitale immateriale. Al 

contempo, essi sono capaci di generare economie se inseriti in un network territoriale orientato a obiettivi condivisi 

di valorizzazione sistemica.  

 

Osservazioni conclusive 

“La strada per Menfi e Tebe passa da Torino” scriveva Champollion celebrando le collezioni che sarebbero 

confluite nel patrimonio del Museo Egizio di Torino. In un nesso ideale di quasi 200 anni (1831-2018), il 

posizionamento del museo consacra l’ente secondo per rilevanza globale sui temi dell’egittologia. Con 

l’assegnazione del premio “Travellers’ choice tripadvisor 2017”, il noto sito di recensioni di viaggi e ristorazione 

pone l’istituzione torinese al primo posto a livello italiano e al nono europeo nella classifica globale dei viaggiatori, 

rappresentano due cifre della consistenza del “contenitore” e del “contenuto” artistico di cui qui si propone una 

prima lettura storico-ragionieristica. Il Museo è dunque, oggi come nel periodo del padre dell’egittologia, una “via” 

privilegiata per godere della Cultura e dell’Arte nello stesso conservate.  

Ciò che l’analisi delle Campagne Internazionali dei Musei del 1956 e 1957 fa emergere è una conferma, nel tempo, 

del fatto che non sia sufficiente conservare un bene comune, ma sia necessario dotarlo di risorse e di un sistema che 

possa attrarre e coinvolgere i fruitori, permettendo, così, la creazione del maggiore valore condiviso possibile.    

Il presente lavoro presenta un naturale limite, legato al periodo storico analizzato, ovviamente circoscritto e 

all’analisi di una sola manifestazione. La scelta deriva dalla particolarità della stessa, dal suo successo, nella prima 

edizione e dal rilievo, altrettanto importante, dei dati – pur negativi – dell’anno seguente, che ben supportano i 

ragionamenti proposti.  

I futuri sviluppi della ricerca saranno orientati a colmare questo gap, ampliando lo studio ad altre iniziative di 

promozione e divulgazione significative, con lo scopo di validare ulteriormente, attraverso le evidenze contabili e 

di contesto, la centralità di un sistema culturale, di un network territoriale per la condivisione del patrimonio 

culturale e artistico.  
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I Conti del Teatro Massimo 

Contesto economico-politico e Analisi dei flussi finanziari1
 

 

Massimo Costa – Andrea Cuccia – Ciro Lomonte 

 

 
 

1. Introduzione 

 

L’Italia è universalmente considerata il “Paese dell’Arte” per definizione. Con un patrimonio storico 

incalcolabile, una concentrazione di beni culturali e fenomeni storici unici al mondo quali il Rinascimento, 

non sembra oggi possibile costruire una storia universale dell’arte senza passare in qualche modo dall’Italia. 

Gli studi sulla storia dell’arte sinora hanno privilegiato l’aspetto puramente estetico della storia stessa, o – 

quando si è voluto prendere in considerazione il contesto istituzionale di riferimento – questo ha riguardato 

solamente o in gran parte il contesto politico, relativo ad esempio al mecenatismo, ovvero quello 

antropologico, cioè dei fermenti culturali, filosofici, letterari, musicali, estetici, coevi al fenomeno stesso. 

Volendo approfondire gli aspetti più strutturali si è anche indagata la natura sovrastrutturale o ideologica, o 

infine i contesti socio-economici di riferimento. In questo lavoro si intende invece esplorare il contesto più 

propriamente economico-amministrativo (alias economico-aziendale) o ragioneristico che, magari non 

sempre evidente, sta sempre a fianco o dietro i più grandi monumenti della nostra civiltà. 

In quest’ottica si è scelto di focalizzare l’attenzione su uno dei massimi monumenti architettonici 

contemporanei delle grandi città italiane: il Teatro Massimo V.E. di Palermo. 

La costruzione di questo capolavoro dell’arte contemporanea si snoda lungo tutta la seconda fase del XIX 

secolo nella Sicilia postunitaria. È un periodo storico di grandi trasformazioni, sociali, economiche e appunto 

artistiche. Il Teatro prelude, in particolare, senza tuttavia ancora appartenervi a pieno titolo, ad un’esplosione 

di “Arte nuova” che proprio nella Palermo (e più in generale in Sicilia) fin de siècle troverà la sua massima 

espressione: il Liberty, una delle tante versioni di un più ampio movimento artistico di portata generale. In 

Sicilia questa tensione avrebbe privilegiato il tema della “Libertà”, molto caro ai Siciliani del tempo, sia per i 

riflessi ideologici (siamo nell’era del liberalismo per eccellenza), sia per quelli politici locali (la “Libertà” 

intesa in senso autonomistico, come eredita delle rivoluzioni di epoca borbonica e con un sentimento diffuso 

non sedato dopo l’Unità). 

In questo quadro il Teatro sembra preludere a questa rivoluzione culturale, anticipandola negli “interni”, 

mentre l’esterno è ancora all’insegna di un ultimo neoclassico. 

Non solo arte quindi, ma un misto di riscatto municipale e di contraddizioni che si scaricano sulla 

celeberrima opera. Il Teatro come simbolo al contempo di una grande storia regionale dietro le spalle ma 

anche di una grande fiducia nel “progresso” e nelle sorti del “libero mercato”. 

Su questa dinamica complessiva particolare luce può dare la tormentata storia “finanziaria” dell’opera, ad 

oggi poco studiata. Si tratta di un’opera a committenza pubblica (il Comune di Palermo) ma dietro la quale si 

cela un diffuso sentimento di classe (da parte dell’emergente borghesia e della ancora potente aristocrazia) 

che ne costituisce la committenza sostanziale. 

Per questa ragione l’articolo si propone di ripercorrere, per ottenere uno specifico valore aggiunto, questa 

“storia finanziaria” dell’opera nei suoi aspetti sincronici e diacronici considerati di maggior rilievo. 

Come fonti primarie, l’articolo utilizza l’Archivio storico del Comune di Palermo cui si deve la minuta 

ricostruzione storiografica che segue. 

Per la storia generale dell’opera o per tutto ciò che esula dagli aspetti più propri di Storia della Ragioneria si 

sono invece utilizzate le pubblicazioni monografiche ad oggi esistenti quali fonti secondarie. 

 

                                                      
1
 Il progetto dell’articolo e il primo paragrafo sono da attribuire al lavoro comune di Massimo Costa ed Andrea Cuccia; 

il paragrafo 2 e il paragrafo 5 sono da attribuire a Massimo Costa; il paragrafo 3 a Ciro Lomonte; il paragrafo 4 ad 

Andrea Cuccia. 
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Per tutto quanto precede il lavoro si articola, quindi, in alcune sezioni, aventi, rispettivamente i seguenti 

contenuti sostanziali: 

- Lineamenti generali sul contesto della Palermo di fine Ottocento, sotto il profilo istituzionale, sociale, 

economico e politico; 

- Il Teatro come opera artistica in sé; 

- Cronistoria “finanziaria” della costruzione del monumento; 

- Considerazioni storiografiche conclusive. 

 

 

2. Il Teatro Massimo nella Palermo del secondo XIX secolo 

 

Quando si parla del Teatro Massimo di Palermo si parla oggi di uno dei monumenti-simbolo della stessa 

identità cittadina palermitana. 

Chi oggi arriva nella metropoli siciliana è colpito dalla presenza maestosa di due grandi testimonianze, non 

certo le uniche, del rinnovamento urbanistico successivo all’Unità d’Italia: i due grandi teatri, “Massimo” e 

“Politeama” nelle centralissime Piazza Giuseppe Verdi (sul limitare della città antica, data dall’abbattimento 

di Porta Maqueda), rispettivamente, e Piazza Ruggiero Settimo, sul prolungamento della antica Via Maqueda 

oltre le mura, tra la via omonima (Ruggiero Settimo) e il suo prolungamento su Viale della Libertà, oggi 

l’arteria principale della city palermitana, fino alla “Statua della Libertà”, con cui ha termine il quartiere. 

Il Teatro Massimo di Palermo non può essere “capito”, tuttavia, in maniera avulsa dal resto del contesto 

urbano o come “monumento” concepito atomisticamente a sé. Esso è, in un certo senso, un simbolo vero e 

proprio di un’epoca a suo modo di grandeur per la metropoli siciliana (Romeo, 1979). Un’epoca in cui la 

città siciliana era molto diversa da quella attuale, soprattutto considerati i soggetti economici e sociali di 

maggiore momento: la nuova imprenditoria industriale, armatoriale e commerciale, parzialmente influenzata 

da una crescente presenza britannica e parzialmente autoctona, nonché la sempre potentissima aristocrazia 

terriera dei “gattopardi”. Il Teatro Massimo era infatti destinato prevalentemente a un’utenza rappresentata 

da queste élite. 

Per inquadrare l’opera da un punto di vista strettamente artistico, urbanistico e di storia dell’arte, si rinvia – 

quasi quale scheda tecnica – all’apposita sezione all’interno di questo lavoro. Questo “dato” artistico 

rappresenta, per così dire, lo sfondo su cui si svolge la complessa dinamica, finanziaria ed economica, qui 

maggiormente indagata. In prima sintesi possiamo dire che il Teatro Massimo di Palermo rappresenta una 

testimonianza unica di progressiva transizione da un tardo neoclassico eclettico (soprattutto nell’architettura, 

dovuta all’avvio dell’opera da parte di Basile sr.) verso una piena maturazione del modernismo liberty 

(soprattutto nelle decorazioni interne, dovute a vari autori, ma sotto la direzione del Basile jr.) (Pirrone, 

1984). 

La comprensione piena di questo “manufatto”, però, non si può limitare alla muta esposizione delle sue 

ascendenze strettamente estetiche o artistiche. Per quanto detto nell’Introduzione, sotto un punto di vista 

metodologico, la sua realizzazione va contestualizzata nelle istituzioni della Palermo del tempo. Queste 

saranno distinte da noi nei seguenti elementi e brevemente richiamate: 

a) Contesto istituzionale generale; 

b) Contesto economico-sociale; 

c) Contesto culturale e antropologico; 

d) Contesto politico-partitico municipale. 

Intanto vanno fissati i termini, iniziale e finale, della storia di cui parliamo. E, nel farlo, non possiamo 

limitarci agli atti formali del primo bando di gara, all’inizio, o dell’apertura al pubblico, alla fine, ma 

sfumare i termini temporali (iniziale e finale) nei rispettivi momenti storici di riferimento. Diciamo quindi, in 

prima approssimazione, che stiamo parlando della Palermo ottocentesta postunitaria, cioè dagli anni ’60 agli 

anni ’90 del XIX secolo. 

 

Da un punto di vista istituzionale generale la Palermo post-unitaria vive in un ruolo per certi versi 

contraddittorio. Da un lato, infatti, la città si trova inserita in un contesto nazionale del tutto inedito per la sua 

lunga storia, che l’aveva vista per secoli capitale e metropoli del piccolo stato insulare, con maggiori o 

minori gradi di autonomia rispetto a potenze straniere. In questo senso, anche rispetto al periodo 
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“duosiciliano”, durante il quale Palermo era stata il centro delle rivendicazioni separatiste, la città assiste ad 

un ulteriore declassamento, da sede della Luogotenenza regionale, a semplice capoluogo di Provincia. Da un 

altro, però, a suo modo Palermo tenta di inserirsi nel circuito delle “città capitali” di un’Italia policentrica, 

unica città meridionale a poterlo fare a pieno titolo, insieme a Napoli naturalmente. In questo, e nel ritrovato 

clima di libertà, c’è anche un desiderio di grandeur, forse al di là delle reali possibilità, da parte della sua 

classe politica e socio-economica dirigente. È un fatto che la Sicilia post-unitaria esprime, in specie sul finire 

del secolo e sui primi del successivo, i vertici della politica italiana: Francesco Crispi, per la sinistra liberale, 

Antonio Starrabba di Rudinì, per i moderati, e, più in là, durante la I Guerra mondiale, il “Presidente della 

Vittoria”: Vittorio Emanuele Orlando. 

 

Da un punto di vista economico la Palermo ottocentesca vive una silenziosa trasformazione epocale. Accanto 

all’antica aristocrazia che vive delle sue rendite agrarie, ancora molto potente, si è fatta strada ormai una 

nuova borghesia, commerciale e industriale, sempre più robusta con il passare dei decenni, spesso legata a 

doppio filo a una forte presenza britannica nell’Isola, anche ad opera di famiglie ormai trapiantate a Palermo 

(come gli Whitaker). Simbolo di questa nuova aristocrazia del denaro più di altri è la famiglia dei Florio, 

imprenditori enologici, dello zolfo, della siderurgia, nonché armatori. Svanita la vecchia burocrazia che era 

stata del Regno di Sicilia, già ridimensionata nelle “Due Sicilie”, si erano però fatte strade le nuove 

burocrazie del Regno d’Italia con le sue professioni, come ad esempio la Camera di Commercio o le Scuole 

pubbliche, con avvocati, professori, mediatori, impiegati, piccoli imprenditori al seguito o nell’indotto. 

Accanto a questa Palermo “rampante”, tuttavia, ve n’erano altre, da quella degli artigiani, che stentavano a 

tenere il passo con la incipiente Rivoluzione industriale, le borghesie agricole dei sobborghi della Conca 

d’Oro, organizzate già in vere e proprie “cosche” mafiose dall’autorità indiscussa, e soprattutto il 

sottoproletariato dei quartieri del Centro, ancora stipato nei cd. “catoi” (piccolissime abitazioni prive di luce 

e servizi) non diverse da quelle di due secoli prima. 

Momento culminante di queste ambizioni e di questa espansione può essere considerata l’Esposizione 

Nazionale di Palermo, degli anni 1891-92, prova muscolare dell’imprenditoria palermitana e della stessa 

Italia come “nuova potenza” contemporanea, non centrata soltanto sul Triangolo industriale
2
. Appuntamento 

che però fu mancato dal Teatro, che non poté essere completato per tempo, al fine di mostrarlo ai numerosi 

connazionali venuti a Palermo per l’occasione da tutta Italia. 

Con tutto ciò, dopo l’Unità d’Italia, Palermo si estende finalmente oltre i limiti della vecchia cinta muraria 

spagnola, ed è soprattutto l’area immediatamente a nord di questa (l’odierno “Quartiere Politeama”) già 

semiurbanizzato dalla fine del Settecento, a costituire il principale polo di sviluppo di un’edilizia borghese; 

edilizia che nel tempo avrebbe trasformato questo “nuovo centro storico” nell’attuale city palermitana. 

 

Dal punto di vista culturale l’Isola sembra ancora complessivamente succube degli orientamenti 

prevalentemente provenienti dall’Inghilterra: empirismo, pragmatismo, liberalismo. A questo si aggiungono 

tutt’al più le eterne suggestioni sicilianiste, e una forte componente cattolica, tuttavia non dominante in 

questa fase storica. Si cerca di costruire una Palermo nuova, anche artisticamente, che simboleggi una 

ritrovata grandezza dopo i cupi decenni borbonici. 

 

E però, con riferimento alla costruzione del Monumento, è forse l’aspetto politico, in specie quello comunale, 

quello che assume il maggiore rilievo, attesto che il Comune è il soggetto più importante della vicenda. Il 

Teatro Massimo fu costruito con risorse pubbliche e comunali, fu oggetto della politica comunale per 

decenni e le stesse concezioni artistiche furono influenzate da posizioni politiche, come si vedrà meglio nel 

seguito. 

                                                      
2
 Secondo Gramsci la Sicilia è stata nell’Ottocento l’unica regione del Mezzogiorno ad avere avuto o tentato un polo di 

industrializzazione alternativo a quello del più famoso triangolo del Nord (Gramsci,…) ed ha avuto sempre dinamiche 

peculiari rispetto al Mezzogiorno continentale, quali la più forte coesione del blocco agrario e il “ricatto separatista” 

permanente nei confronti del Governo italiano (Gramsci, 1971). Le politiche protezionistiche di fine secolo avrebbero 

indebolito questo polo a favore di quello settentrionale, già più robusto, e lo stesso sarebbe stato sostanzialmente 

smantellato poi durante il regime fascista, quando esso era incompatibile con il regime autarchico e alla Sicilia fu 

assegnato il ruolo economico di “Granaio dell’Impero”. 
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Se dovessimo identificare i soggetti che entrano in scena in questa vicenda, visti sia come ordinamenti 

sociali, giuridici e culturali, sia nel loro aspetto strettamente economico, e quindi come aziende vere e 

proprie, possiamo dire che essi sono i seguenti: 

- Comune di Palermo; 

- Banche; 

- Artisti; 

- Imprese; 

- Utenza potenziale ed effettiva. 

 

Del Comune di Palermo si è detto. Esso è il committente, impegnato per decenni su un’opera 

finanziariamente forse al limite delle sue reali capacità, ma alla fine in grado di competere con capitali 

mondiali del calibro di Parigi o Vienna. 

Le banche, soprattutto di ambito pubblico, come la “Cassa di Risparmio” e la “Cassa di Soccorso” (cfr. 

infra) giocano il ruolo che è loro peculiare: quello di anticipare parte delle somme necessarie alla 

realizzazione dell’opera. Nel complesso, però, il loro ruolo non appare centrale né decisivo. 

Gli artisti, soprattutto i Basile, padre e figlio, sono i protagonisti soprattutto dell’opera in sé, nel suo 

contenuto artistico. Inseriti nel filone culturale europeo dei tempi, presentano anche un’armoniosa 

composizione di stili e suggestioni, atteso che tra sculture e interni sono molte le figure coinvolte nell’opera. 

Le imprese, guidate com’era naturale, dall’interesse privato, si rivelano determinanti nei tempi e nei modi 

della costruzione, ma non sono sempre del tutto distinte dagli artisti, come dimostrato dal rapporto stretto che 

legava i costruttori Machì al Basile padre, o al ruolo dell’imprenditore/architetto Rutelli, padre dell’omonimo 

famoso scultore e appartenente a una famiglia di lunghe tradizioni artistiche. Sono costruttori locali, che 

fioriscono in un’opera di ricca edilizia quale fu quella palermitana di fine Ottocento. Dagli atti comunali 

rileviamo anche importanti indizi sui loro fornitori di materie prime, tutti appartenenti alla comunità 

economica della Sicilia dei tempi, dai quattro canti della quale vengono fatte affluire le migliori “pietre” 

disponibili in natura nell’Isola. Locali, naturalmente, pure le maestranze, e numerose. L’opera, quindi, dai 

documenti rilevati, costituì a lungo anche un importante indotto per l’economia locale. 

L’utenza, infine, esclusivamente “alta”, sia essa aristocratica o borghese, svolse un importante ruolo 

propulsore nella realizzazione dell’opera, desiderata da decenni, simbolo della loro stessa vera o desiderata 

potenza “di classe”. 

 

In questo quadro si inserisce la politica locale propriamente detta. Essa era formata essenzialmente da quattro 

partiti (Cancila, 2009). 

Due di questi erano quelli classici dello schieramento liberale: Destra (o moderati) e Sinistra (o partito 

d’azione o democratici). I moderati sono al potere in Italia nella prima fase della nostra storia, quando viene 

lanciata l’iniziativa, poi vanno all’opposizione dove vi resteranno fino alla fine del secolo, quando il Di 

Rudinì, loro leader, diventerà Presidente del Consiglio. Espressione dei “governativi” e delle aristocrazie 

urbane, sono loro i principali sostenitori della necessità del Teatro. La loro eredità è però raccolta e portata 

avanti dalla Sinistra, quando questa va al potere, saldamente fino alla fine degli anni ’80. Questa è fatta dai 

“Crispini”, non pochi dei quali in odor di Massoneria, sostenitori di una qualche forma di nazionalismo 

italiano. In questo quadro il Teatro diventa anche un po’ il simbolo del “nuovo ordine”. Tra loro si distingue, 

per lo zelo rigorista sui conti, il duca Vergara Cafarelli di Craco. 

I partiti della sinistra “estrema” giocano un ruolo subalterno, anche per effetto del suffragio ristretto. Quando 

diventeranno protagonisti (negli anni ’90 con i Fasci Siciliani) saremo alle battute finali di questa nostra 

storia. Sebbene alla fine del secolo e per qualche anno avrebbero conquistato il Comune (con il Conte Tasca 

di Cutò, detto il conte “rosso”), essi sono praticamente fuori da questa diatriba. 

L’unica vera opposizione di rilievo al predominio liberale è costituita dal potente partito “regionista” (cioè 

autonomista), ora permeato da posizioni clericali (ma il piccolo partito clericale è a sé e sparisce dopo il 

“Non expedit” di Pio IX del 1874 per ricomparire solo alla fine del secolo), ora in accordo con la Sinistra in 

chiave antimoderata. I suoi temi sono quelli del Meridionalismo e del nazionalismo siciliano. Sono 

sostanzialmente ostili alla realizzazione dell’Opera, più interessati a temi popolari quali le fognature o il 

risanamento dei bassi di Palermo; si oppongono pure al progetto vincitore, sostenendone uno alternativo, 

quello dell’Almeyda, colui che avrebbe realizzato il “Politeama Garibaldi”.  
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Più esattamente si possono stabilire le seguenti fasi nell’avvicendarsi delle amministrazioni municipali: 

- Destra storica (moderati) 1861-68; 

- Alleanza di clericali e regionisti 1868-73; 

- Moderati, di nuovo, ma con l’appoggio dei “democratici” 1873-76; 

- Regionisti, talvolta con l’appoggio dei moderati 1876-79; 

- Sinistra trasformista e poi sempre più “crispina” 1879-1896; 

- Alleanza clerico-moderata 1896-1900; 

- Vittoria dei socialisti 1900. 

 

Questo contesto, economico, sociale, e politico, è stato già studiato in diverse storie monografiche sulla 

costruzione del Teatro in sé. Queste, tuttavia, hanno più spesso messo in rilievo l’aspetto sincronico, con 

ampio risalto alla cronaca, più che il nesso storiografico diacronico con gli eventi a seguire, e soprattutto 

dell’interpretazione di questa grandiosa realizzazione artistica come fatto storico di rilievo, sotto i profili 

sociali ed economici. Talvolta – com’è naturale che fosse – la storiografia ha sottolineato gli aspetti 

strettamente artistici, quali la transizione verso un’arte nuova, che sarebbe infatti esplosa sul finire del secolo 

a Palermo con il cd. Stile Liberty. 

A nostro avviso, tuttavia, questa storia “sovrastrutturale” resta largamente insufficiente ed è qui che può 

innestarsi con profitto l’apporto specifico della Storia della Ragioneria. 

 

Si rende quindi indispensabile, al fine di completare questa analisi storiografica, uno studio più attento sui 

flussi finanziari relativi all’opera, attraverso la cronistoria politica e operativa della costruzione del 

monumento nelle sue diverse fasi. Ciò che è compito precipuo di un’apposita sezione di questo lavoro. 

Prima, però, di entrare nel merito di questa analisi, più vicina alle nostre tematiche disciplinari, è bene 

completare la nostra analisi contestuale a mezzo di un’analisi del Teatro da un punto di vista strettamente 

artitistico. In questa sono fissati i punti salienti della storia teatrale, poi sviluppati alla sezione successiva. 

 

 

3. Il Teatro Massimo di Palermo tra tra Classicismo accademico e ricerca di un Arte nuova 

 

Palermo è una città teatrale. Teatro naturale è la ghirlanda di monti e di giardini (Sys) che i suoi 

fondatori sicano-fenici scelsero come nome nel VII secolo a.C. Essi cominciarono subito a recitare con i loro 

clienti di lingua greca, da bravi mercanti. Pertanto adottarono un nome alternativo, descrittivo dell’ampio 

approdo per le navi su cui la città era stata creata: Panormos (tutta porto). 

Di teatri Palermo ne ha avuti tanti nei suoi secoli di storia. Lo stesso cuore della città – i Quattro 

Canti – è conosciuto come il Teatro del Sole. Una sorta di Globe Theater shakesperiano, in cui gli spettatori 

prendono il posto degli attori e viceversa. 

Già prima dell’epilogo della stagione dei Borbone era stato ipotizzato un nuovo grande teatro 

dell’opera, all’avanguardia, da realizzare nella zona di piazza Marina, intitolandolo a Ferdinando II. Dopo 

l’annessione della Sicilia al Regno d’Italia, fu il Sindaco Antonio Starabba, marchese di Rudinì, succeduto a 

Mariano Stabile, a bandire il 10 settembre 1864 un concorso per «provvedere alla mancanza di un teatro che 

stesse in rapporto alla cresciuta civiltà ed a’ bisogni della popolazione», aperto ad architetti italiani e 

stranieri. La scadenza era fissata al 9 settembre 1866, data poi prorogata di sei mesi per varie ragioni, «fra le 

quali, oltre l’importanza e la vastità del progetto, non ultima è quella dell’imminenza della guerra [la terza 

guerra d’indipendenza] a cui taluni riputati artisti concorrenti prenderanno parte»
3
.  

Rinviamo al punto successivo per le vicende relative all’appalto e alla sua costruzione. 

                                                      
3
 In realtà, ciò che il sindaco non poteva dire è che, tra i motivi dei ritardi, non vi erano tanto le lontane vicende della III 

Guerra d’Indipendenza, svoltasi nel Triveneto e sull’Adriatico, quanto una tragica rivolta separatista svoltasi in 

contemporanea a Palermo e nei dintorni, la cosiddetta rivolta del “Sette e Mezzo”, in cui i rivoltosi avevano addirittura 

costituito una Giunta provvisoria di Governo, e nella quale lo Stato italiano dovette proclamare lo stato d’assedio e 

affidare la repressione al gen. Raffaele Cadorna, che cannoneggiò la città dal mare e procedette a veri e propri stermini 

per venirne a capo. In queste condizioni non era materialmente possibile parlare di edificazione di un teatro. 
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Qui si vuole puntualizzare che l’amministrazione comunale scelse l’area fra il bastione di San Vito 

e la Porta Maqueda, sui terreni dove sorgevano fino allora sia la chiesa ed il convento di San Giuliano, sia la 

chiesa ed il convento di S. Francesco delle Stimmate, oltre che la chiesa di S. Agata alle Mura. Questi 

vennero abbattuti dopo essere stati espropriati in base alle leggi eversive del 1866 (le stesse che avevano 

scatenato la rivolta del “Sette e mezzo”), tenuto conto altresì che il convento delle Stimmate era stato 

impiegato come fortino dagli insorti. È singolare come l’architettura del Teatro fosse, allora come oggi, del 

tutto indifferente all’intorno urbanistico. Piazza Giuseppe Verdi (quella antistante il Teatro) è, tecnicamente, 

un’area di risulta. 

La tradizione ha alimentato leggende come quella che narra di una suora, detta “la monachella” (la 

prima Madre Superiora del convento di S. Giuliano) il cui fantasma si aggirerebbe ancora per le sale del 

teatro e, secondo la tradizione, essa lancerebbe vere e proprie maledizioni. Si dice anche che chi non crede 

alla leggenda inciampi in un particolare gradino interno del teatro, detto appunto “gradino della suora”. 

Dopo l’apertura del Teatro del 1897, esso sarebbe rimasto aperto per decenni, rappresentando un 

simbolo stesso della Città di Palermo. La quale avrebbe dovuto subire una lunghissima, dolorosa, chiusura, 

tra il 1974 e il 1997, per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. In realtà si trattò di un braccio di 

ferro fra Italia Nostra da un lato e la locale Facoltà di Architettura dall’altro, in quanto il progetto di allora 

prevedeva inserimenti di strutture in cemento armato piuttosto invasivi, oltre ad un faraonico impianto di 

climatizzazione. Il 12 maggio 1997, ad ogni modo, il Teatro verrà riaperto, con un numero di posti molto 

ridotti rispetto all’originale, e con un concerto diretto nella prima parte da Franco Mannino e nella seconda 

parte da Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker. Ma questa è ormai un’altra storia, del tutto fuori 

dalla nostra narrazione. 

 

Il Teatro Massimo (intestato a Vittorio Emanuele II) è il più grande edificio teatrale lirico d’Italia e 

uno dei più grandi d’Europa, terzo per ordine di grandezza dopo l’Opéra Nationale di Parigi e la Staatsoper 

di Vienna. Ambienti di rappresentanza, sale, gallerie e scale monumentali circondano il teatro vero e proprio, 

formando un complesso architettonico di grandiose proporzioni, con oltre 7.730 metri quadrati. Di gusto 

eclettico ma molto libero, ha forme che corrispondono agli intenti simbolici dell’autore. 

L’impresa di costruzioni che costruì l’edificio del Teatro Massimo apparteneva a due soci, 

Giovanni Rutelli e Alberto Machì. L’arch. Giovanni Rutelli apparteneva a un’antica famiglia italiana di 

origine britannica con tradizioni anche nel settore dell’architettura fin dalla prima metà del Settecento 

palermitano. Rutelli era un profondo esperto sia delle antiche costruzioni greco-romane che della scienza 

stereotomica, l’arte dell’intaglio dei conci da usare in strutture complesse dal punto di vista statico e da 

quello geometrico. Si trattava di conoscenze essenziali e preziose per poter erigere un tempio della musica 

della mole del Teatro Massimo. Tutto, infatti, era previsto in pietra da taglio, la durissima calcarenite di 

Carini. 

L’arch. Basile organizzò dei corsi di formazione d’arte classica per le maestranze, sia per l’intaglio 

della pietra che per la decorazione. Per la costruzione, di maestri dell’intaglio se ne impiegarono addirittura 

circa centocinquanta. Fu l’occasione da parte del Rutelli di ideare anche una rivoluzionaria gru azionata da 

un motore a vapore, caratterizzata da un ingegnoso sistema di pulegge/carrucole e cavi che s’impiegò per il 

sollevamento dei grossi massi, capitelli e colonne (capacità di sollevamento fino ad otto tonnellate di peso) a 

considerevoli altezze per quel tempo (fino a metri 22 d’altezza), il che poté accelerare l’avanzamento dei 

lavori. 

L’esterno del Teatro presenta un pronao corinzio esastilo. Giovan Battista Filippo Basile previde 

capitelli corinzi non casuali. Essi infatti si ispirano ad un modello trovato nella cittadina ellenistica di 

Solunto e ad un altro molto simile rinvenuto a Tivoli. Egli voleva in tal modo rimarcare le radici comuni 

delle diversissime parti del nuovo Regno d’Italia. Sul frontone si può leggere l’epigrafe, piuttosto 

paternalista, «L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar 

l’avvenire», attribuita al palermitano Camillo Finocchiaro Aprile, più volte ministro di grazia e giustizia e 

culti. Il pronao si eleva su una monumentale scalinata ai lati della quale sono posti due leoni bronzei con le 

allegorie della Tragedia (dello scultore Benedetto Civiletti) e della Lirica (dello scultore Mario Rutelli, figlio 

dell’arch. Giovanni). Da notare che Mario Rutelli è, fra le centinaia di sue opere scultoree, l’autore della 

quadriga che sormonta l’arco trionfale del Politeama Garibaldi, l’altro grande teatro di Palermo, opera di 

Damiani Almeyda. 
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La simmetria compositiva del Teatro attorno all’asse dell’ingresso, la ripetizione costante degli 

elementi (colonne, finestre ad archi), la decorazione rigorosamente composta, definiscono una struttura 

spaziale semplice ed una volumetria severa, armonica e geometrica, d’ispirazione greca e romana. I 

riferimenti formali di quest’edificio sono, oltre che nei teatri antichi, anche nelle costruzioni religiose e 

pubbliche romane quali il tempio, la basilica civile e le terme, soprattutto nello sviluppo planimetrico dei 

volumi e nella copertura. In alto l’edificio è sovrastato da un’enorme cupola che copre la platea interna. 

L’ossatura della cupola è una struttura metallica reticolare che s’appoggia ad un sistema di rulli, in modo da 

consentirne gli spostamenti dovuti alle variazioni di temperatura. La cupola ha un diametro di 28,73 metri ed 

è composta da una struttura di ferro coperta da squame in lamiera di rame, sovrastata da un grande vaso 

anch’esso d’ispirazione corinzia. 

L’apparato compositivo della grande sala si deve all’arch. Ernesto Basile, figlio di Giovan Battista. 

Quest’ultimo, figlio di un giardiniere dell’Orto Botanico di Palermo, poté studiare grazie all’aiuto del 

direttore dell’Orto, che ne intuì la genialità. In effetti Basile padre fu un profondo studioso dell’architettura, 

capace di dominare progetti monumentali, impegnato nella ricerca di un’arte “nuova”. 

Il figlio Ernesto fu forse il più creativo e raffinato interprete dell’Arte Floreale in Italia, nella breve 

stagione che caratterizzò questo sistema linguistico (1898-1908). Prima e dopo egli fu sensibile alle altre 

correnti che caratterizzarono la ricerca dell’arte “nuova”. Per gli interni del Teatro Massimo si servì della 

valida opera dello straordinario produttore di arredi Vittorio Ducrot. Le decorazioni della sala e dei palchi 

sono realizzazioni di Salvatore Valenti. L’interno è decorato e dipinto da Rocco Lentini, Ettore De Maria 

Bergler, Michele Cortegiani, Luigi Di Giovanni. Il risultato complessivo dell’opera, costruita su un periodo 

di tempo tanto ampio, e ad opera di due diversi artisti, sebbene padre e figlio, dà un  esito composito, tra il 

classicismo libero ma pur sempre accademico dell’architettura portante dell’edificio e un’arte nuova, benché 

non ancora propriamente Art Nouveau, nelle decorazioni e negli interni. 

Giuseppe Sciuti raffigurò il corteo dell’incoronazione di Ruggero II nel grande sipario decorato, 

inserendo così armonicamente i temi tradizionali della cultura politica siciliana (le origini del Regnum 

Siciliae) in un monumento che doveva celebrare i fasti dell’Unità d’Italia. Bisogna precisare che il palco, 

grandioso, consente la predisposizione di molteplici sipari uno dietro l’altro, in modo da ridurre al minimo i 

cambi di scena. 

La sala è a ferro di cavallo, con cinque ordini di palchi e galleria (loggione). La platea dispone di 

uno speciale soffitto mobile composto da grandi pannelli lignei affrescati (i cosiddetti petali) che vengono 

mossi da un meccanismo di gestione dell’apertura modulabile verso l’alto, che consente l’aerazione naturale 

dell’intero ambiente. Il sistema permetteva al teatro di non necessitare di aerazione forzata per la 

ventilazione e la climatizzazione interna. L’acustica è eccellente. 

Nella rotonda del mezzogiorno o sala pompeiana, la sala riservata in origine ai soli uomini, si può 

constatare un effetto di risonanza particolarissimo, appositamente ottenuto dall’architetto tramite la 

conformazione della volta, tale per cui chi si trova al centro esatto della sala ha la percezione di udire la 

propria voce amplificata a dismisura, mentre nel resto dell’ambiente la risonanza è enorme e tale per cui 

risulta impossibile comprendere dall’esterno della rotonda quanto viene detto al suo interno. 

 

 

4. Analisi dei flussi finanziari negli anni della costruzione del Teatro 

 

Sin dagli ultimi decenni del Settecento l’Amministrazione Comunale – come si è visto – aveva espresso il 

proposito di munire Palermo di un grande teatro pubblico che potesse rivaleggiare coi teatri comunali di 

Messina e Catania. In tal senso, la costruzione di nuovo teatro lirico a Palermo veniva considerata un «atto di 

civiltà» a beneficio della cittadinanza, destinato a placare i risentimenti campanilistici alimentati dal presunto 

doppiopesismo del Governo Borbonico (Cancila, 2009). Quest’ultimo, infatti, si era, in precedenza, opposto 

al progetto di realizzazione di un teatro lirico palermitano, accordando viceversa il proprio benestare al 

progetto di Messina di dotarsi di un proprio teatro comunale. 

Sic stantibus rebus, una volta rovesciato il Governo Borbonico, a unificazione avvenuta, le 

amministrazioni di marca moderata che si avvicendarono alla guida del Comune di Palermo si prodigarono 

affinché si desse corso alla costruzione, accanto al teatro popolare “Politeama”, di un nuovo teatro lirico 

(Fatta, 2012; Cancila, 2009). A coronamento degli sforzi profusi, nel 1864, su impulso dell’allora Sindaco 
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Starabba di Rudinì, fu indetto un concorso internazionale a cui parteciparono ben 35 concorrenti italiani e 

stranieri e, dopo quattro anni, la commissione giudicatrice presieduta dall’architetto tedesco Goffredo 

Semper assegnò, come detto, il primo premio al Professor Giovan Battista Filippo Basile (Cancila, 2014).  

Nonostante il verdetto espresso dal Giurì, per anni l’opera non fu messa in cantiere, poiché non fu 

raggiunto alcun accordo sul costo della sua realizzazione. Dal canto suo, il Professor Basile, attraverso una 

lettera inoltrata a mezzo stampa al Sindaco e al Consiglio nel 1872, s’affrettò a chiarire che il suo Teatro, pur 

costando tre milioni e mezzo, avrebbe potuto assicurare «alle sole botteghe un reddito perenne 

corrispondente ad un capitale di un milione».  

In seguito, con due lettere datate 3 e 18 marzo 1874, lo stesso intese rassicurare il Comune sul fatto che il 

Teatro avrebbe avuto un costo in linea con le finanze comunali e con le intenzioni del Consiglio Comunale. 

A tale riguardo, il Basile asserì che, grazie alla soppressione dall’edificio delle parti non indispensabili e alla 

variazione di taluni materiali, il costo complessivo dell’opera avrebbe potuto essere ridotto a lire 2 milioni. 

Nel corso della seduta ordinaria del Consiglio del 30 ottobre 1874, il Consigliere Perez, dell’opposizione 

regionista, sollevò una questione ritenuta pregiudiziale. Secondo il Perez, il verdetto espresso dal Giurì non 

aveva riconosciuto meriti assoluti a nessuno dei progetti presentati, essendosi questo limitato a stilare una 

graduatoria dei progetti stessi “per meriti relativi”, in vista dell’attribuzione dei successivi premi. Di riflesso, 

gli autori avevano rinunziato ad ogni pretesa sui progetti presentati, allorquando il Comune   ̶   previa 

elargizione di somme approntate a titolo di indennità   ̶   ne era divenuto libero possessore. In particolare, 

secondo le specifiche del bando indetto nel 1864, il Comune risultava possessore di cinque progetti rispetto 

ai quali si poneva il problema di scegliere il progetto da preferire. Il Consigliere Perez sollevò dei dubbi 

concernenti la congruità del verdetto pronunciato dal Giurì rispetto ai meriti relativi assegnati ai cinque 

progetti selezionati, invocando un riesame della questione. In tal senso, presentò una mozione con cui chiese 

che il Consiglio, prima di deliberare su quale progetto preferire, vagliasse l’opportunità di inviare i cinque 

progetti acquistati ad un’accademia «illuminata e competente» quale quella di S. Luca in Roma, sollecitata 

ad esprimersi «in merito a quali progetti adempissero alle condizioni essenziali dell’arte e al programma 

formulato dal Municipio nel 1864». Invero, il Perez sperava che il riesame della questione potesse ribaltare il 

verdetto del Giurì, proclamando progetto vincitore quello del Damiani Almeyda, risultato quarto al concorso 

e, per inciso, architetto del secondo più grande teatro palermitano, il Politeama (Cancila, 2009). 

 In sede di dibattito, il Consigliere Di Marco affermò che i Giurati Falcini e Semper, interrogati 

singolarmente, avevano confermato la presenza di pregi intrinseci in ciascuno dei cinque progetti votati, 

nonché l’incongruenza del prezzo di lire 2.500.000 indicato nel programma di concorso rispetto 

all’importanza dell’opera, assunto che le città di Parigi e Vienna avevano impiegato più di 10 milioni di lire 

per la costruzione dei loro teatri lirici. Da canto suo, il Sindaco Notarbartolo, fece notare che la deliberazione 

consiliare del 1869 non solo aveva rigettato i ricorsi presentati dagli autori dei progetti preferiti dal Giurì per 

quanto concerneva la loro «graduazione» ma anche quelli di coloro che avevano invocato il riesame della 

questione. In più, s’affrettò a chiarire che si stagliavano dinnanzi al Consiglio due sole concrete opzioni: o 

accettare in toto il verdetto già pronunziato o sottoporre ad un nuovo esame tutti i progetti presentati, 

esponendosi tuttavia all’imbarazzo di nuovi apprezzamenti che avrebbero indebitamente mortificato un 

verdetto definito «autorevole», quale quello espresso dall’architetto Semper. 

 Una volta terminato il dibattito consiliare, il Consiglio, uniformandosi al parere dato dal Giurì, deliberò 

di adottare il progetto “Archetipo e disegni” del Professor Basile, ordinandone l’esecuzione, salvo le varianti 

e le eliminazioni consentite dall’Ufficio Tecnico del Comune. La stessa seduta fu l’occasione per affrontare 

preliminarmente la questione finanziaria legata alla costruzione del Teatro. A tal proposito, il Consigliere 

Balsano propose, ai fini della contrazione del necessario mutuo, di far leva sul fondo allocato all’art. 154 del 

bilancio di lire 385.000 per “operazioni finanziarie a farsi”, ritenendo che ciò avrebbe potuto scongiurare la 

costituzione di un’apposita dote. Il Consiglio approvò la mozione Balsano, disponendo che l’art. 154 del 

bilancio del 1874 fosse messo a bilancio per l’anno 1875 e seguenti, come “fondo a calcolo per interessi, 

ammortamento e tasse di un mutuo da destinarsi per la spesa di costruzione del Teatro Massimo”, fermo 

restando la riserva espressa dal Consiglio a provvedere da lì in avanti alle eventuali maggiori spese. A latere, 

il Consiglio, al fine di incrementare la base dei fondi costituiti a garanzia dei mutui richiesti per la 

costruzione del Massimo, dispose la riallocazione della dote ex art. 163 del bilancio (rubricato «antica dote 



 

 
 

9 
 

dei teatri»)
4
 di lire 127.500 annualmente assegnata per gli spettacoli del Teatro Bellini. A tale riguardo, il 

Consiglio stimò tale dote capace di fornire in 25 anni, con un interesse del 5 %, un capitale di lire 1.800.000.  

Per procurare i restanti 1.185.000 di lire a compimento delle lire 2.985.000, stimato come costo 

complessivo della realizzazione del Teatro, il Consiglio si dichiarò pronto a impegnare per altri 25 anni 

l’annualità di lire 92.663,43 che il Comune avrebbe cessato di pagare alla Cassa Depositi e Prestiti nel 1883.    

Il 12 gennaio 1875 fu posta la prima pietra per mano dell'impresa di costruzioni aggiudicataria 

appartenente a due soci, Giovanni Rutelli
5
 e Alberto Machì. La stipulazione del contratto con tale impresa di 

costruzioni, in data 18 dicembre 1874, arrivò a coronamento di una licitazione privata.  In forza del suddetto 

legame contrattuale, gli appaltatori sarebbero stati vincolati a fornire i materiali e la forza lavoro sulla base 

del successivo capitolato d’appalto e a collocare in opera i materiali lavorati in ossequio al progetto 

approvato (Mauro, 2016). A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori, la ditta costruttrice approntò lire 

100.000 a titolo di cauzione.  Il tempo contrattuale fissato per il completamento del Teatro fu posto pari a 

soli quattro anni. Invero, sebbene vi lavorassero a pieno regime fino ad oltre 500 operai, le successive 

complicazioni e i sopravvenuti rallentamenti occorsi nella realizzazione dei lavori avrebbero dimostrato che 

si trattava di un termine incongruo per un'opera di tali dimensioni e complessità (Fatta, 2012).  

 In merito all’ubicazione del futuro teatro lirico, in forza del piano predisposto dall’Ufficio Tecnico di 

concerto col Professore Basile, fu disposta la demolizione delle mura esterne del già demolito fabbricato 

delle Stimmate, nonché della chiesa e del monastero di San Giuliano, in vista della costituzione di una piazza 

di 26.610 m.q, di cui 7.320 sarebbero stati occupati dal Teatro Massimo. In aggiunta, il piano di ubicazione 

prevedeva l’esproprio di taluni fabbricati, così come un intervento sul sistema viario per regolare la 

circolazione attorno al Teatro.  

Una volta predisposti gli opportuni fondi di garanzia, fu autorizzata la stipulazione di un mutuo di lire 

500.000 con la Cassa di Risparmio, nonché di un ulteriore mutuo contratto con la Cassa di Soccorso per le 

Opere Pubbliche delle Province di Sicilia, in forza del Regio Decreto del 10 febbraio 1876. Nello specifico, 

il Consiglio autorizzò all’unanimità la Giunta a contrarre un prestito di lire 2.000.0000 con gli interessi 

scalari al 3 % e l’ammortamento in 20 anni ed esigibile in 8 rate annue di lire 250.000, che il Comune 

avrebbe corrisposto a partire dal 1878 fino al 1885. Il Consigliere Balsano, aprendo alla possibilità di 

scontare ciascuna rata del suddetto mutuo al 3 % per 20 anni per un’annualità costante di lire 16.803,93 a 

decorrere dall’anno successivo all’esazione, si affrettò a spiegare che “l’antica dote dei teatri” di lire 127.500 

avrebbe permesso da sola di scontare, presso qualunque istituto di credito, non solo il mutuo di lire 

2.000.000 ma anche quello di lire 500.000 contratto con la Cassa di Risparmio
6
, garantendo, in proiezione, 

un avanzo di lire 553.871,2.  

 Di norma, i mutui contratti dai Comuni con la Cassa di Soccorso dovevano essere garantiti dalla 

Provincia. Nel caso di specie, nel pieno esercizio della loro autonomia contrattuale, le parti contraenti 

stabilirono    ̶   affrancando il Comune dal giogo della Provincia   ̶   che il Comune avrebbe garantito i 

pagamenti approntati alla Cassa di Soccorso in forza del rilascio di «una previa delegazione sull’esattore 

delle contribuzioni comunali dirette».   

Con deliberazione consiliare dell’1 settembre 1878, fu rilevato un primo aggravio di costi di ulteriori lire 

2 milioni, riferibile in primis alla maggiore elevazione dei muri della platea e del palcoscenico rispetto a 

quanto inizialmente preventivato. A ciò, fece seguito un acceso dibattito consiliare in merito all’opportunità 

o meno di autorizzare la Giunta a reperire ulteriori fondi straordinari per il completamento dei lavori del 

Teatro. In particolare, il Consigliere Gestivo propose la concessione di una generica autorizzazione per 

maggiori spese che presupponesse il coinvolgimento di una commissione tecnica chiamata a determinare 

l’ammontare effettivo delle spese richieste dopo ponderato e sincero esame.  Il Consigliere Guarneri, dal 

canto suo, preso atto delle sopravvenute maggiori spese rispetto alla spesa preventivata e approvata nel 1874, 

                                                      
4
 Si tratta delle spese correnti per le attività teatrali, da sempre “appaltate” al “Regio Teatro Carolino”, in pieno centro 

storico e ribattezzato, dopo l’Unità d’Italia, Teatro “Vincenzo Bellini”. 
5
 Giovanni Rutelli fu un architetto ed imprenditore molto richiesto all’epoca. Il figlio Mario fu un celebre scultore, 

autore, fra le altre cose, della Fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica a Roma, nonché della quadriga di bronzo 

posta in cima al Teatro Politeama di Palermo. 
6
 Così denominata, per brevità, la “Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane”, 

conosciuta anche come “Sicilcassa”. Essa fu costituita nel 1861 e poi assorbita dal Banco di Sicilia nel 1997. 
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accusò apertis verbis l’Amministrazione Comunale di «celare sistematicamente la vera ed effettiva spesa di 

un’opera per trascinare a delle spese ingenti», come già era avvenuto col Politeama e come stava accadendo 

col Teatro Massimo Vittorio Emanuele, allorquando si sarebbe senz’altro esitato a votare a favore della sua 

costruzione se sin da principio si fosse subito messo in chiaro il reale ammontare delle  spese richieste. 

Questo «gioco di cifre», «quest’arte consueta di adoperarsi con grave danno per la finanza comunale», 

aveva vincolato l’Amministrazione, secondo il Guarneri, «a impegnarsi in opere colossali o di apparato», 

pregiudicando, nel contempo, lo stanziamento dei mezzi necessari per provvedere a «cose “più interessanti” 

che riguardavano la salute pubblica   o che servivano a promuovere l’industria del paese o ad assicurare il 

patrimonio comunale». A tal proposito, da più parti si levarono voci di dissenso verso l’operato della Giunta, 

accusata di anteporre la realizzazione di un’opera facoltativa, destinata a soddisfare un mero bisogno di lusso, 

alla risoluzione di problemi di vitale interesse per la collettività quale quello della sistemazione delle 

fognature, ritenuta opera obbligatoria della massima urgenza. 

Il Notarbartolo, presa la parola dopo il Guarneri, stigmatizzò l’utilizzo delle parole “giuoco” o “arte”, in 

quanto lasciavano intendere che l’Ufficio Tecnico, chiamato a supervisionare lo stato di avanzamento dei 

lavori e la progressione delle relative voci di costo, avesse sbagliato volontariamente o scientemente. 

Accusare l’Ufficio Tecnico di imperizia nella formulazione delle previsioni di spesa, appariva, secondo il 

Notarbartolo, ingeneroso, in quanto era sperabile ma sostanzialmente vano pretendere di avere previsioni 

esatte con riferimento alla costruzione di opere d’arte, come avevano confermato gli aggravi di spese occorsi 

con riferimento alla realizzazione del Teatro Politeama e del campanile della Chiesa di San Domenico. 

Peraltro, da un punto di vista tecnico, secondo il Notarbartolo, era inesatto affermare che le spese previste 

fossero raddoppiate rispetto alla stima elaborata nel 1874, in quanto si trattava non di eccessi di spese, ma di 

nuove spese relative ad opere non epilogate nella relazione del 1874, quali la rimozione delle urne d’acqua e 

la sistemazione delle strade, nonché ogni altra opera proposta di concerto dal Professor Basile e dalla 

commissione costituita in precedenza con l’incarico di studiare e riferire al Consiglio sulle spese fatte e le 

spese a farsi per la costruzione del Teatro.  

In conclusione, secondo il Notarbartolo, si rilevava un complessivo eccesso di spesa di lire 1.200.000, per 

cui il preventivo del 1874 «era stato superato di quasi un terzo e non del doppio».  Alla base di tali eccessi 

di spesa, soggiaceva, secondo il Notarbartolo, il «desiderio ch’è in noi istintivo e generale di non 

accontentarci del mediocre ma volere l’ottimo in ogni cosa», adoperandosi indefessamente per la migliore 

riuscita del monumento.  

Ciò detto, se da un lato il Notarbartolo paventava la possibilità di ricorrere ai mezzi ordinari del bilancio 

per provvedere alle spese relative alle opere che si potevano eseguire «mano mano», quali le opere di 

carattere decorativo; dall’altro lato, egli riteneva, allo stato dei fatti, necessario far leva su mezzi straordinari 

per non lasciare incompleta la costruzione di un monumento che «sarebbe servito per dimostrare che 

qualche cosa, in fatto di arte, sapeva farsi a Palermo». Il Teatro, infatti, si candidava ad essere «la prima 

opera importante costruita da un appaltatore palermitano che avrebbe attestato, con soddisfazione del paese, 

la valenza dei nostri ingegneri e dei nostri operai, ispecie nella parte di intaglio». 

 Al termine di un acceso dibattito protrattosi per mesi, con deliberazione del 20 dicembre 1878, il 

Consiglio autorizzò sino a 2 milioni la maggiore spesa necessaria per la continuazione dei lavori e diede 

mandato alla Giunta di trattare un mutuo di lire 2 milioni con la Cassa Depositi e Prestiti, da erogare in due 

tranche di Lire 1.000.000 previste per gli anni 1880 e 1881. Il rimborso del suddetto mutuo fu pianificato su 

un arco di 20 anni e sarebbe stato garantito, oltre che dal relativo fondo di ammortamento da stanziarsi in 

bilancio, dal rilascio di analoghe delegazioni sull’agente delle riscossioni, sulla falsariga di quanto stabilito 

nel contratto di mutuo precedentemente stipulato con la Cassa di Soccorso.   

Snodo importante nel ricostruire le vicissitudini che portarono alla costruzione del Teatro Massimo è 

rappresentato dalla sospensione dei lavori a partire dal 1881-1882. In data 22 gennaio 1882, l’allora Sindaco 

Turrisi relazionò il Consiglio sulle ragioni che spinsero il Comune, consultati i legali, a sospendere i lavori. 

Secondo il Sindaco, si trattava della «via più normale» per consentire alla cittadinanza intera di conoscere 

quanto si fosse speso e quanto ancora si dovesse erogare affinché il Teatro potesse aprirsi ai pubblici 

spettacoli senza nuovi e maggiori oneri per la finanza comunale. Dati i due contratti in essere, quello con 

l’impresa costruttrice Rutelli e Machì e quello col direttore delle opere, il Professore Basile, la sospensione 

dei lavori impose alla ditta costruttrice Rutelli e Machì di non fare ulteriori opere, salvo il collaudo di quelle 

già eseguite e allo stesso tempo esonerò il Professore Basile dal compito di sovrintendere i lavori. Alla base 



 

 
 

11 
 

di un tale perentorio atto amministrativo, sussisteva, secondo il Sindaco, «il dovere di dare un nuovo assetto 

ad un grave affare, nei termini della maggiore legalità e convenienza», non impegnando oltre 

l’Amministrazione con nuove opere e nuove spese non approvate e lasciando i «rappresentanti della Città 

liberi di giudicare il fatto ed il da farsi». 

 Sebbene, secondo il progetto originariamente presentato dal Professor Basile in sede di concorso, la 

spesa presunta per la costruzione del Teatro ammontasse a circa lire 2.450.000 milioni, al 1881 i pagamenti 

effettuati a mezzo di 41 certificati alla ditta costruttrice, risultavano pari a lire 4.467.690,02. Da tale somma 

erano già state decurtate complessive lire 188.113, 26, pari al 4% sul totale delle somme pagate alla ditta 

costruttrice. Tale percentuale, infatti, in ottemperanza alle disposizioni del tempo del diritto architettonico, 

era convenzionalmente soggetta a compensazione. Nello specifico, 94.051,63 delle suddette lire 118.113,26 

erano stati introitati dal Comune mentre la restante parte era stata pagata al Professor Basile. Assommando ai 

pagamenti effettuati all’impresa costruttrice le ritenute pari a lire 235.141,57 per la fida convenuta al 5% 

sulle somme dovute all’impresa costruttrice, i pagamenti effettuati fino a quel momento 

dall’Amministrazione Comunale ai fini della realizzazione del Teatro ammontavano complessivamente a lire 

4.702.831,59, per un eccesso sulla spesa presunta di lire 2.252.831,59.  

A latere, il Comune, in forza dell’autorizzazione consiliare del 30 ottobre 1874, aveva pagato, a titolo di 

indennità per l’esproprio delle case che insistevano sulla area prescelta per l’edificazione del Teatro, lire 

176.595,11, mentre erano stati pagati a mezzo di 7 certificati al Signor Valenti, autore di diversi rilievi 

scultorei, lire 114.348,51. Ne deriva che, considerando anche le spese per espropri e opere decorative, le 

spese effettive salivano a lire 4.993.775,21, a fronte di lire 5.309.968,80, inquadrabili quali somme 

impegnate dal Consiglio tramite opportune deliberazioni. 

 

Fig. 1: Bilancio finanziario del Teatro Massimo al momento dell’interruzione dei lavori (1881) 

 

A loro volta, le somme disponibili, pari a lire 316.193,59 e calcolate come scostamento fra quanto 

impegnato e quanto già pagato, di lì a poco sarebbero state impiegate per regolare le pendenze contrattuali in 

essere con il Signor Valenti per complessive lire 15.651,49, oltre che per liquidare la residua indennità di 
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esproprio per lire 2.773,69. In conseguenza di tali pagamenti già programmati, la cifra disponibile si sarebbe 

ridotta a lire 297.768,41. 

In generale, secondo il Sindaco, l’aggravio di costi occorso rispetto al progetto originario era da imputare 

in parte a talune varianti d’opera deliberate dal Consiglio che avevano riverberato i propri effetti sul 

fabbisogno di materiale richiesto ai fini del completamento del Teatro. A titolo esemplificativo, se nel 

progetto originario era stata riportata una quantità di ferro richiesta per tonnellate 245 e per un prezzo di 

tariffa di lire 343.000, in ragione della già menzionata maggiore elevazione dei muri del palcoscenico 

approvata dal Consiglio con la deliberazione dell’1 settembre del 1878, la quantità di ferro richiesta era 

passata da tonnellate 245 a tonnellate 280. Tuttavia, il Sindaco dichiarò di essere stato ragguagliato 

dall’Ufficio Tecnico sulle richieste del Basile di innalzare ulteriormente la stima relativa alla quantità di 

ferro necessaria, portando quest’ultima a tonnellate 497, per un prezzo di tariffa di 639.584, vale a dire ben 

lire 247.584 in più rispetto alle somme originariamente stanziate.  

Benché la sua Amministrazione avesse a suo tempo ignorato che le maggiori spese più o meno presunte 

non erano state autorizzate in toto dalla precedente Amministrazione, l’auspicio espresso dal Sindaco Turrisi 

era stato che la copertura in ferro del Teatro potesse essere ultimata nell’anno 1881, di modo da «rimettere la 

costruzione di quest’opera in un vero assetto amministrativo con una più esatta contabilità». Una volta 

appurata la mancata concretizzazione di quanto sperato, egli ritenne suo dovere disporre la sospensione dei 

lavori nell’interesse della Finanza Comunale. 

Nell’autunno del 1882, il subentrato Sindaco Marchese Ugo delle Favare informò il Consiglio sugli 

sviluppi processuali. In particolare, con sentenza di primo grado erano stati dichiarati sciolti i vincoli 

contrattuali che impegnavano l’Amministrazione con la ditta Rutelli e Machì, che, pro domo sua, era ricorsa 

in Appello. Il Sindaco confidava che l’Appello potesse esperirsi entro fine anno. Nel frattempo, la priorità 

risultava prevenire ogni forma di deterioramento del già fatto e ogni forma di ossidazione dell’immensa mole 

di ferro adoperata per la realizzazione delle opere, sia che quest’ultime fossero state debitamente o 

indebitamente eseguite dalla ditta costruttrice. 

Nella seduta straordinaria del 29 settembre 1883, il Consiglio si riunì al fine di pronunciarsi sulle 

irregolarità commesse dagli ingegneri Labiso e Torregrossa dell’Ufficio Tecnico, delegati a salvaguardare gli 

interessi del Comune nella costruzione del Teatro. In precedenza, unitamente alla nomina di una 

commissione di inchiesta preordinata a fare chiarezza sull’aggravio di costi occorso, in data 18 maggio 

l’Assessore ai Lavori Pubblici aveva presentato al Consiglio un rapporto finalizzato ad un attento e 

scrupoloso esame dei fatti, nonché alla chiarificazione delle responsabilità del Basile e dei due ingegneri 

Labiso, capo dell’Ufficio Tecnico e Torregrossa, suo rappresentante nel cantiere. In concreto, il Basile si era 

reso responsabile di variazioni e aggiunte fatte eseguire senza l’intervenuta superiore approvazione 

dell’Ufficio Tecnico ed in violazione dell’articolo n. 325 della Legge dei Lavori Pubblici n. 2248 del 1865, 

secondo il quale l’esecuzione dei lavori doveva essere regolata in tutto e per tutto da un opportuno contratto, 

nei limiti e secondo le norme prescritte dalla Legge sulla Contabilità Generale dello Stato. Cionondimeno, 

non erano mancati attestati di solidarietà nei confronti del Professore Basile da parte di chi, come il 

Consigliere Armò, riteneva che le maggiori spese riscontrate ex post fossero da imputare a cause impreviste 

ed imprevedibili e non alla negligenza di un artista che il mondo onorava. Assunto che l’inchiesta «non 

risultava suffragata da osservazioni e pareri di persone d’alta fama sulla materia e superiori a qualunque 

sospetto
7
» e che si stava perpetuando «un atto brutale unilaterale, privo di ragioni ricavate da fatti 

sinceramente assicurati ed indegno di un popolo che rispettasse l’arte»; il Basile, secondo l’Armò, si stava 

vedendo privato «dell’oggetto delle sue ispirazioni, del monumento a cui aveva legato la sua vita ed il suo 

nome e della possibilità di ribattere o di difendersi dinnanzi all’onta e al disonore gettato sul suo viso». 

 Per quanto concerne l’accertamento delle responsabilità dei due ingegneri, in via preliminare, si ritenne 

necessario fare un distinguo fra gli eccessi di spesa per previsioni insufficienti o mancanti e gli eccessi di 

spesa disposti dall’Autorità Comunale allo scopo di ottenere una migliore costruzione, tra i quali spiccavano 

il cambiamento del Marmo d’Ogliastro  in Marmo Rosso d’Alcamo da impiegare per le colonne delle scale, 

delle logge  e del vestibolo per lire 22.250, la costruzione di graffe di ferro sulla cornice suprema per lire 

                                                      
7
 Sin da principio, il Basile fu inviso a taluni per sospetti legami con la massoneria che si riteneva l’avessero favorito 

nell’aggiudicazione del primo premio del concorso internazionale relativo alla costruzione del Massimo (Fatta, 2012). 
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88.191 ed il ricorso alla pietra di Solanto in sostituzione della pietra di Aspra per le operazioni di intaglio 

dell’esterno, per complessive lire 671.084
8
. Ciò detto, l’ingegnere Torregrossa era accusato di: 

 non aver messo l’Amministrazione nelle condizioni di conoscere le irritualità commesse nei cantieri 

dei lavori, una volta accertata la mancata predisposizione di un registro di contabilità, di uno stato di 

avanzamento dei lavori, dei verbali di assegnazione dei lavori e di quelli di accertamento dei lavori 

eseguiti; 

 di aver dato corso arbitrariamente a varianti del progetto preventivo, in relazione alla qualità, quantità 

e alla forma delle opere, laddove, ad esempio, come rilevato dall’Assessore ai Lavori Pubblici nel suo 

rapporto, la pietra di Solanto fu impiegata per la facciata esterna non solo in sostituzione della pietra di 

Aspra secondo quanto autorizzato, ma anche in sostituzione del mero «pietrame informe»; 

 di aver indebitamente fatto pagare somme in eccedenza al Comune. A titolo esemplificativo, a fronte 

di un’autorizzazione a sostenere una maggiore spesa pari a lire 42.000 per l’impiego della pietra di 

Danisinni per le fondazioni del muro della platea e dei piloni dell’arco armonico, i due ingegneri erano 

accusati di aver spiccato, sotto il manto della suddetta autorizzazione, mandati per lire 214.943,05. 

Ancora, secondo il rapporto presentato dall’Assessore ai Lavori Pubblici, ab origine si era convenuto 

per il ferro adoperato per la costruzione della cupola, del soffitto del vestibolo, per i solai nei camerini 

degli artisti e per la tettoia della scena un prezzo di lire 1,40 al kg se si fosse trattato di ferro laminato 

o forgiato e di 1 lira al kg, se si fosse trattato di ferro destinato alla realizzazione delle opportune 

impalcature. Tuttavia, solo 34 giorni dopo l’aggiudicazione dell’appalto da parte della ditta Rutelli-

Machì, in data 19 gennaio 1875 il Comune concordò un prezzo medio con la Fonderia Oretea
9
 per le 

opere in lamiera relative alla costruzione della Cupola del Politeama di soli 89 centesimi al kg; 

 di avere esposto erronee asserzioni al Comune affinché venissero rimpinguati i fondi da destinare alla 

costruzione del Teatro;  

 di avere fatto eseguire le opere irrituali senza ordinativo, di aver fatto eseguire opere in difformità 

rispetto al contratto stipulato in data 15 dicembre 1874 e all’ordinativo già dato e di aver effettuato 

pagamenti per l’esecuzione di opere irrituali all’insaputa del Comune sin dal 1879; 

 di non aver con diligenza vigilato sull’operato dell’impresa costruttrice, tacendo persino sulla rottura 

degli architravi del portico e di altri pezzi nei prospetti. 

Sull’ingegnere capo Labiso pendevano i medesimi capi d’accusa mossi contro l’ingegner Torregrossa, 

nonché quelli riconducibili alla sua figura apicale, fra i quali spiccavano: 

 la mancata presentazione della relazione preventiva delle opere che avrebbe permesso, ad esempio, di 

rilevare in anticipo la costruzione per lire 89.247,56 del muro concentrico al muro della platea o dei 

muri del palcoscenico per lire 55.993,20; 

 l’esposizione di inesattezze nelle perizie presentate, fra cui il millantato storno di lire 70.644,71 

stanziate per le operazioni di intaglio di misura, destinato a far credere che ci fosse stato un 

recepimento del proposito espresso dalla Giunta di fare economie per far fronte alle maggiori spese; 

 la mancata convocazione dell’Ufficio Tecnico per determinare i prezzi delle opere non previste nel 

capitolato di appalto. 

Sulla scorta della richiamata documentazione prodotta dalla commissione e dall’Assessore, il Consiglio 

deliberò la destituzione dei due ingegneri e negò persino il diritto alla pensione all’ingegnere Labiso
10

. 

Proprio la destituzione dell’ingegnere capo determinò una vacatio a cui il Consiglio avrebbe dovuto far 

                                                      
8
 Si noti che i materiali edilizi impiegati nella costruzione del Teatro Massimo sono stati prelevati da località limitrofe, 

il che lascia trasparire l’impossibilità a quel tempo di instaurare relazioni industriali di ampio raggio o per ragioni di 

costo o per ragioni di carattere puramente logistico.  
9
 La Fonderia Oretea fu uno stabilimento industriale metallurgico fondato dall'imprenditore ed armatore palermitano 

Vincenzo Florio, a capo del principale gruppo industriale siciliano dell’epoca. Tale stabilimento per diversi anni si 

occupò della costruzione degli apparati motore di quasi tutti i piroscafi della flotta Florio. 
10

 Si ricorda che, fino agli anni ’20 del XX secolo, le pensioni dei dipendenti comunali gravavano sul Comune 

medesimo, per mezzo di apposito “Monte Pensioni”. Ancora oggi residuano pochissime pensioni di reversibilità 

gravanti su tale istituto previdenziale autonomo. 
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fronte prima possibile, riunendosi nuovamente in seduta straordinaria. Infatti, secondo quanto disposto dalla 

Corte d’Appello con sentenza pronunciata in data 5 Marzo 1883, l’ingegnere capo era tenuto a dirimere le 

questioni relative alla liquidazione di quanto ancora dovuto agli ex- appaltatori entro il termine massimo di 8 

mesi. 

Nella relazione presentata al Consiglio in data 25 ottobre 1883, il Sindaco Marchese Ugo delle Favare 

ribadì la ferma volontà dell’Amministrazione di «procedere al compimento dell’edificio monumentale, che 

tante somme era costato ai contribuenti». Cionondimeno, nel dare atto alla precedente amministrazione 

Turrisi di aver compiuto il primo passo allontanando la «mente direttiva», il Professor Basile, il Sindaco 

rivendicò il ruolo dell’Amministrazione di «saldo custode del pubblico denaro» che, in quanto tale, non 

poteva indugiare dinnanzi alla condotta di chi, «sorvolando al proprio ufficio, aveva ordinato ed eseguito 

opere irrituali e rovinose». Per converso, secondo quanto già chiarito dall’Assessore ai Lavori Pubblici nel 

suo rapporto, era auspicabile porre in appalto l’ultimazione del Teatro «a strasatto», vale a dire indicando 

una cifra forfettaria a coronamento di una valutazione globale che presupponesse un accertamento esaustivo 

delle opere esistenti e di quelle ancora da eseguire quale precondizione essenziale per la ripresa dei lavori. 

Gli anni seguenti, furono anni di indagini approfondite volte a fare chiarezza sul volume di ogni categoria 

di opera prevista, sui prezzi unitari stabiliti dal collegio degli ingegneri comunali e sulle principali categorie 

e quantità di lavoro effettivamente eseguite e desunte dai certificati di pagamento in acconto. 

 Col passare del tempo, si fece strada l’ipotesi di portare a compimento una transazione dei lavori, al fine 

di raggiungere una composizione stragiudiziale della controversia in essere con gli ex-appaltatori, a mezzo di 

reciproche concessioni. Un primo tentativo di transazione fu ponderato nel 1886, prevedendo il versamento, 

a titolo di fida, di lire 230.000 in favore del Comune.  Con seduta straordinaria in data 22 dicembre 1888, il 

Consiglio si riunì per pronunciarsi in merito ad una nuova proposta di transazione dei lavori destinata a porre 

fine alle «lungherie della lite e ai pericoli del risultato». In quest’occasione, il Consigliere Vergara Duca di 

Craco si dichiarò contrario al ricorso all’istituto della transazione, ritenendo che, ove pericoli esistessero, 

questi sarebbero ricaduti sugli appaltatori. Non a caso, secondo il Duca, gli appaltatori invocavano con forza 

la pace e chiedevano la transazione a tal punto da rivedere progressivamente a ribasso la loro richiesta di 

risarcimento: da 1.500.000 a lire 120.000, fino ad arrivare a lire 50.000. Il Consigliere Palizzolo
11

, dal canto 

suo, ricordò come il Consiglio avesse approvato quasi all’unanimità  ̶   coi soli voti contrari dei Consiglieri 

Perez e Guarnieri  ̶  la costruzione del Teatro e come le circostanze imponessero anche in quell’occasione di 

votare compatti a favore della transazione, assunto che dopo 14 anni 6 milioni erano stati spesi «per non 

avere che uno scheletro» e  che l’approvazione della transazione andava considerata quale ulteriore sacrificio 

«per avere le mani libere». Nel contempo, egli invitò il Consiglio a non spendere in futuro alcuna somma 

senza aver prima adottato un progetto definitivo di completamento del Teatro sia per la parte artistica sia per 

la parte tecnica e, allo stesso tempo, lo esortò a ricorrere alle sole lire 400.000 ancora a bilancio per ultimare 

la costruzione del Massimo. Ciò detto, avutane lettura, il compromesso destinato a dirimere, nell’interesse 

pubblico, le questioni fra il Teatro Massimo e gli ex-appaltatori e a regolare il collaudo in guisa da non far 

sorgere ulteriori litigi risultò approvato dal Consiglio in tutti i suoi articoli. 

L’anno successivo, l’ingegner Kock stilò un rapporto di collaudo con cui constatò il buono stato delle 

armature in ferro del tetto. Una volta compiute le operazioni di poco rilievo ordinate dal collaudatore agli ex-

appaltatori Rutelli e Machì, si dispose la liquidazione finale secondo quanto stabilito dall’atto di transazione 

e dal lodo dell’arbitro. In parallelo, cominciò a farsi strada l’ipotesi di richiamare alla direzione dei lavori il 

professore Basile, previa stipulazione di una congrua convenzione. Fu così che, dopo un breve periodo di 

affidamento dei lavori all’architetto Alessandro Antonelli, ideatore della Mole Antonelliana di Torino, il 

Basile fu richiamato dal Consiglio alla direzione dei lavori con 36 voti a favore e 3 contro.   

                                                      
11

 La figura di Raffaele Palizzolo viene tradizionalmente accostata ad un episodio di cronaca nera del periodo post-

unitario che destò un forte clamore a livello nazionale. Considerato referente politico della mafia, il Palizzolo fu 

incriminato come mandante dell'uccisione del Marchese Notarbartolo, avvenuta nel 1893. Nel 1899 la Camera dei 

Deputati autorizzò il processo contro il Palizzolo. Il 31 luglio 1902 venne giudicato a Bologna colpevole e condannato a 

30 anni di reclusione, ma la Cassazione annullò la sentenza e nel nuovo processo che si tenne il 23 luglio 1904 fu 

assolto dalla Corte d'Assise di Firenze per insufficienza di prove. Il Palizzolo fece ritorno su un piroscafo della 

Navigazione generale a Palermo, ove fu accolto da trionfatore, in quanto ritenuto vittima di uno “straziante martirio” e 

di una persecuzione durata 56 mesi (Lupo, 2004). 
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Una volta ridefinito l’assetto della direzione dei lavori, occorreva integrare il progetto di copertura del 

teatro, trattandosi, allo stato dei fatti, di un mero progetto di massima sprovvisto di tutti i dettagli 

dell’esecuzione. Al contempo, da un punto di vista tecnico-procedurale, risultava problematico predisporre 

un appalto a “strasatto” per i lavori in ferro, specie per quanto concerneva la copertura, considerato che i 

calcoli teorici non avrebbero trovato alcuna corrispondenza nella pratica. Per questa ragione, si valutò 

l’ipotesi di una possibile coesistenza fra appalto a misura per i lavori in ferro ed appalti a forfait per il resto 

delle opere. In termini pratici, onde poter riprendere i lavori del Massimo e poterlo aprire agli spettacoli, si 

richiedeva di espletare l’appalto della copertura avvalendosi dei fondi disponibili e, in parallelo, di porre in 

essere uno studio esatto e particolareggiato di tutti gli altri lavori indispensabili, escludendo preliminarmente 

dal computo la decorazione artistica del sipario, le opere di pittura non decorativa e di scultura statuaria. 

 Al 1890 le opere da eseguirsi per poter aprire il Massimo risultavano pari a 41. Tra di esse, figuravano lo 

scalone del portico, il portale d’accesso al gran vestibolo, il vestibolo di distribuzione, la platea completa, il 

soffitto decorato, il loggione reale, la mobilia e l’orchestra con il relativo solaio. Nonostante molto andasse 

ancora fatto, filtrava ottimismo in merito alla possibilità di portare a compimento tutte le opere necessarie 

nell’arco di 20 mesi, in modo da avere il Teatro agibile per l’Esposizione Nazionale del 1891 o comunque   ̶   

confidando, almeno, nell’apertura del Politeama in concomitanza dell’Esposizione   ̶   in modo da poterlo 

inaugurare alla fine della stessa. 

 Tuttavia, ad ostacolare il progetto di apertura del Teatro Massimo in corrispondenza dell’Esposizione, fu 

l’improvvisa morte del Basile nel 1891 che indusse il Consiglio, con delibera del 18 luglio 1891, ad affidare 

la direzione dei lavori al figlio, l’ingegnere Ernesto Basile. Al momento del suo insediamento, le opere da 

realizzarsi per rendere agibile il Teatro, per un preventivo complessivo di lire 1.106.704,11, risultavano 

ancora le seguenti: 

 sbarcaderi ed accessori degli ambulacri, scale di servizio ed altro per lire 49.343,73; 

 orditura per palcoscenico e relativo macchinario per lire 135.000; 

 completamento della sala, delle varie file di logge, del loggione e della sala per la scenografia per lire 

227.132,60; 

 corridoi e scalette del palcoscenico, camerini delle prime e seconde parti, pavimenti delle grandi sale 

adiacenti alla scena per lire 42.220, 37; 

 scale del palcoscenico e del loggione per lire 25.751, 49; 

 vestibolo di distribuzione, accessi alle scale delle logge, platea, camerette degli uscieri per lire 7.201, 

94; 

 scale del caffè ed accessori per lire 31.895, 35; 

 corridoi delle logge, lubbioni, stanze di toiletta, ritirate, pavimenti per i pubblici ridotti per lire 

63.370,10; 

 scalone esterno, completamento del portico, del gran vestibolo e stanze adiacenti per lire 131.000; 

 scale delle logge, vestiboli, corridoi e scale del piano nobile per lire 62.983,28; 

 mobilia e tappezzeria per lire 86.341, 55; 

 impianto della luce elettrica per lire 244.463,70. 

Con contratto stipulato in data 21 febbraio 1893, fu concesso alla ditta Casano-Corrao per la somma di 

lire 975.800 (a lordo di un ribasso del 2,75 %) a corpo e a “strasatto” l’appalto dei lavori per il 

completamento del Teatro.  In aggiunta, il Consiglio approvò la realizzazione di maggiori opere da appaltarsi 

a corpo e a “strasatto” alle ditte Casano-Corrao, Valenti e Giacchery, per lire 24.000. Tali maggiori opere 

erano considerate necessarie per l’agibilità del Massimo e sarebbero gravate sui fondi disponibili, pari a lire 

24.098,01.  In parallelo, un ulteriore lavoro non previsto nel contratto stipulato fu eseguito d’urgenza per non 

ritardare le decorazioni pittoriche e gli stucchi, una volta acclarata dal Collegio degli Ingegneri l’utilità dei 

lavori proposti. A tale riguardo, fu ridotto per lire 721,40 il preventivo presentato dal Basile di lire 6.609,48, 

sebbene sia stato necessario ricorrere ad un arbitro per dirimere le questioni relative alle proporzioni di 

ripartizione di tali maggiori spese fra l’Amministrazione e gli appaltatori.  

Gli ultimi anni furono contraddistinti dal sostenimento di ulteriori spese per ammantare il Teatro di 

ulteriori abbellimenti decorativi, senza i quali l’opera avrebbe corso il rischio di sembrare incompleta e 

disarmonica. Tra di essi, si annoverano i leoni bronzei collocati, a partire dal 1895, sui due stereobati ai lati 

della scalinata principale e considerati componenti cruciali per il completamento della decorazione del 
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portico del Teatro, nonché il sipario del Teatro, affidato al pittore Sciuti. Al 1896, risale, invece, l’aggiunta 

di quattro bussole a vetro nelle scale di accesso al grande vestibolo del Teatro, la cui spesa pari a lire 1.000 

fu stimata essere lavoro di grande utilità per il pubblico.  

Per quanto concerne l’arredo interno, in data 5 aprile 1897, fu stipulato un contratto coi signori Vittorio 

Ducrot
12

 e Carlo Golia per: la fornitura della mobilia e della tappezzeria nei palchi; la fornitura dei divani e 

rideaux nei pubblici ridotti; la fornitura e collocazione di tutti gli specchi. L’appalto a corpo e a “strasatto” 

assegnato ai Ducrot e Golia fu pari a lire 39.475, a fronte di una cauzione dagli stessi versata alla Cassa 

Depositi e Prestiti di lire 3.000.  

 Con altro contratto stipulato con il signor Consalvo Spoto in data 6 aprile 1897, a fronte di una cauzione 

prestata alla Cassa Depositi e Prestiti di lire 2.000, fu invece assicurata la fornitura di mobilia e tappezzeria 

per lire 19.671 a corpo, concernente le poltrone, i posti distinti, la tappezzeria della loggia reale e quella del 

circolo.  

Ciò detto, il 16 maggio 1897 il Teatro Massimo Vittorio Emanuele fu finalmente inaugurato con la 

rappresentazione del Falstaff di Verdi alla presenza di oltre 3.000 spettatori, dopo circa 23 anni di lavori 

costellati da interruzioni, accesi dibattiti politici, l’intervento, invocato a più riprese, di commissioni 

d’inchiesta nominate per fare chiarezza sugli aggravi di costi occorsi e per una spesa complessiva di oltre 7 

milioni di lire (pari a oltre 31 milioni di euro
13

) ed in un contesto politico, sociale ed economico 

completamente diverso da quello in cui era stato messo a bando.  Sempre in quell’anno, il Consiglio 

autorizzò l’affitto del caffè del Massimo per la durata di cinque anni al signor Pietro Riolo, per l’annua 

pigione di 1.500 pagabile a quadrimestre anticipato, ferme restando le condizioni poste dal Comune: che il 

caffè fosse adibito a ristorante e birreria; che il Comune esperisse una continua sorveglianza sull’azienda del 

Caffè Ristorante e che la Direzione Teatrale, durante gli spettacoli, potesse regolare quell’esercizio 

commerciale. La decisione di affittare il Caffè del Massimo confermò ancora una volta il fermo proposito 

dell’Amministrazione di fare del Teatro   ̶   trascendendo dal suo mero status di attrattiva iconica e di 

mirabile attestazione della perizia delle maestranze locali   ̶   un «centro vivo» ed un polo aggregativo per la 

cittadinanza, così come continua ad esserlo tuttora. 

Per diversi decenni il Teatro fu affidato in gestione ad imprese private fino al 1935, quando con un 

decreto del Ministro della Cultura Popolare venne proclamato Ente Teatrale Autonomo, e dall’anno 

successivo assunse la denominazione ufficiale di “Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo”
14

.  

Sulle vicende più recenti, quali la chiusura tra il 1974 e il 1997, si è già detto, come del fatto che questa 

storia, e la successiva riapertura, simbolo del riscatto della città, meriterebbe un’ulteriore indagine 

storiografica. 

 

 

5. Conclusioni 

 

La storia “finanziaria” del Teatro Massimo può ora condurre a dare alcune prime risposte ai quesiti posti alla 

base della nostra ricerca. 

Intanto resta appurato che le maggiori realizzazioni artistiche, e in particolare architettoniche, anche in un 

contesto ideologico che si voleva liberale per antomasia, passano tutte dalla committenza pubblica. La 

                                                      
12

 I Ducrot sono stati un’ importante famiglia imprenditoriale siciliana, esponenti di spicco del Liberty e proprietari 

dell’omonimo mobilificio, in cui furono realizzati gli arredi di edifici quali il Grand Hotel Villa Igiea a Palermo e 

Palazzo Montecitorio a Roma. 
13

 Tale cifra è stata calcolata come segue. In primis, al fine di rivalutarli al 2017, i valori di spesa in esame sono stati 

moltiplicati per i coefficienti monetari di rivalutazione elaborati dall’ISTAT relativi a ciascuno degli anni oggetto di 

interesse. Trattandosi di valori espressi in lire, ognuno dei valori così ottenuti è stato poi diviso per 1936,27, al fine di 

ottenere il corrispondente valore in euro. Infine, i valori in euro aggiornati al 2017 sono stati ulteriormente rivalutati al 

2018 ricorrendo al sistema Rivaluta disponibile sul sito ufficiale dell’ISTAT.  

Per consultare i coefficienti monetari di rivalutazione:  

https://www.istat.it/it/files//2011/06/coefficienti_annuali_1861_2017.pdf [2018]; 

 Per accedere al sistema Rivaluta: 

https://rivaluta.istat.it/ [2018]. 
14

 Per saperne di più: http://www.teatromassimo.it/il-teatro/storia.html [2018]. 
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“grande” arte è voluta dallo Stato, o dalle sue emanazioni periferiche, probabilmente in ogni epoca. E in 

ultimo è la pubblica amministrazione che sopporta il costo di queste maggiori realizzazioni. 

Nel caso dello stato liberale questa non deve sembrare una contraddizione. Almeno non nello stato liberale 

classico del XIX secolo. Non dimentichiamo che già Smith (Smith, 1776) pur nel suo radicale liberismo, 

oltre alla difesa e alla giustizia, aggiungeva le “spese per le opere e istituzioni pubbliche”. Se questa scelta 

operava sul piano dell’investimento, impossibile per qualunque privato, non così era sul piano della gestione 

teatrale, lasciata infatti in mano ai privati fino al XX secolo inoltrato. 

Lo stesso stato liberale, tuttavia, è improntato a politiche di rigore finanziario e pareggio di bilancio, seppure 

meno rigorose coi governi della Sinistra, rispetto all’originale della Destra storica. Questo rigore tipicamente 

liberale è aggravato dal fatto che in questo caso la Committenza è quella di un semplice comune, sebbene di 

uno dei più grandi d’Italia. Basti pensare che all’Unità d’Italia, con i suoi 200.000 abitanti circa, Palermo era 

il quarto comune d’Italia per numero d’abitanti, ancora davanti a una città come Torino che l’Italia in un 

certo senso “l’aveva fatta”. A questa difficoltà si deve naturalmente aggiungere quella della Questione 

Meridionale che, nonostante la buona volontà e le luci della Palermo di fine secolo, si andava sedimentando 

sempre più. In queste condizioni lo “sforzo” finanziario per la realizzazione dell’opera appare davvero 

notevole e frutto di una determinazione di politica municipale che merita quanto meno una interpretazione. 

Quella che diamo in queste note è che il Teatro, per quanto costoso, rispondeva a disegni politici ineludibili, 

che sono compendiati forse più che altrove nel discorso del Notarbartolo sopra riportato. Da un punto di vista 

municipale era la dimostrazione che Palermo, pur avendo rinunciato al proprio ruolo storico di “Capitale di 

Sicilia”, per il quale aveva lottato praticamente sino al 1860, non accettava un ruolo subalterno ma ambiva 

ad unirsi a pieno titolo nel circuito delle maggiori città italiane e, addirittura europee: “dimostrare che 

qualche cosa … sapeva farsi a Palermo”. 

Ma, dall’altro, questa ambizione non era tagliata fuori dalle politiche nazionali. Anzi, il riscatto palermitano 

rappresentava, su scala, quello dell’Italia intera che letteralmente “sgomitava” tra le più blasonate potenze 

coloniali europee dell’Isola. “la prima opera … che avrebbe attestato, con soddisfazione del Paese [l’Italia], 

la valenza dei nostri ingegneri e dei nostri operai, ispecie nella parte di intaglio”. Paese di tecnologia, 

manodopera e arte quindi. Era questo il grandioso messaggio che il Teatro doveva lanciare al mondo intero. 

Per il resto, le contraddizioni finanziarie di cui si è detto certo portarono alla drammatica battuta d’arresto 

degli anni ’80, al contenzioso, ma la volontà (che era culturale e politica a un tempo) fu alla fine più forte di 

tutto. È come se l’economia fosse stata piegata alla politica, in un supremo sforzo collettivo di grandeurs, al 

quale alla fine collaborarono tutti, persino i sempre scettici sicilianisti del partito regionista: l’intendence 

suivra, come nella celebre frase attribuita a Napoleone. 

Difficile fare un conto dell’indotto che si deve a quest’opera per mezzo dei documenti da noi compulsati. E 

tuttavia qualche dato emerge. Il “Teatro” fu una grande fabbrica per decenni. Oltre ai diretti appaltatori, una 

gran mole di subappalti e manodopera fu impiegata nell’opera, e – tra questi – non solo operai comuni o 

manovali, ma soprattutto intagliatori e artigiani palermitani, espressione di quelle cd. “arti minori” che hanno 

nei secoli reso giustamente celebre la metropoli siciliana, e che nel “Teatro” trovavano una committenza non 

dissimile da quelle classiche, un tempo rappresentate da chiese e cattedrali. Il “Teatro” come cattedrale laica 

e contemporanea quindi. A questo si aggiungano le cave delle più pregiate pietre siciliane, e l’immancabile 

“Fonderia Oretea”, il braccio “siderurgico” degli onnipresenti Florio. Di più allo stato non è possibile 

affermare. 

Sorprende per contro il ruolo del tutto secondario degli istituti finanziari nell’opera. Erano tempi di 

finanziamenti in gran parte diretti. Quelli intervennero solo per parte pubblica (Cassa di Risparmio e di 

Mutuo Soccorso) e per “sforamenti” rispetto alle dotazioni ordinarie che, in ultimo, non sembrano 

quantitativamente di grande impatto. È pur vero che questi innesti di finanza a debito si sarebbero rivelati 

decisivi, quanto per evitare ulteriori ritardi nel completamento dell’opera. 

 

Da un punto di vista strettamente contabile colpisce un certo disordine amministrativo. Fino agli anni ’80, 

stando alle denunce in Consiglio Comunale, non si trovano né adeguati preventivi (come interpretare le 

forfetarie preventivazioni “a strasatto”, termine dialettale che indica semplicemente un numero indicativo?), 

né un ordinato registro di contabilità, né adeguati controlli amministrativo-contabili. Sembra quasi di essere 

in un’antica fabbriceria del XVII secolo in cui si procede quasi alla giornata, secondo l’estro dell’architetto, e 

andando avanti man mano che ci sono i fondi. Ma è anche un segno del passaggio ai tempi nuovi il fatto che 
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di questa carenza ci si sia accorti nella seconda parte dell’opera (anni ’80), e che si sia posto quindi 

rapidamente rimedio. Il “Teatro” segna perciò anche il passaggio da una committenza da “Antico Regime” 

ad una più moderna, segnata infine da un più attento ricorso a rilevazioni antecedenti, concomitanti e 

susseguenti rispetto allo svolgersi dei lavori; passaggio che determina in ultimo un’accelerazione e 

razionalizzazione dei lavori, e che porta infine al buon esito del tutto. 

 

La ricerca quindi getta luce anche sulla progressiva attrazione delle committenze pubbliche ai noti processi 

weberiani di razionalizzazione e burocratizzazione contemporanei, nei quali la Ragioneria gioca il ruolo 

centrale di strumento cruciale di controllo, garanzia di razionalità, regolamento equo di interessi. 

La ricerca, ancora, esplora un campo, quello artistico, finora poco arato dalle nostre ricerche. Non è da 

escludersi, pertanto, una successiva analisi più approfondita che prenda in esame altre opere dello stesso 

periodo, o degli stessi artisti, o delle stesse correnti artistiche cui gli stessi sono ascritti dagli storici dell’arte, 

contribuendo così a gettare una luce nuova sull’Italia meridionale postunitaria e in particolare sulla Sicilia 

postunitaria, al di là delle note interpretazioni storiografiche, talvolta stereotipate. 
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Abstract 
The study explores the accounting system implemented in the construction of the S. Ferdinand Theatre in Chieti 

(Italy) in the early nineteenth century. By applying the ANT perspective combined with a project management 

view to the whole process leading to the theatre realization, the purpose is to understand if the accounting practices 

reflect a difference between the routine effort concerning the building fabrication and the non-routine effort 

concerning the artistic result in the realization of the scenic equipment. The main finding is that non-routine 

activities find expression in less stringent accounting control that is more focused on ex-post than ex-ante 

accounting. The main contribution of the study resides in giving the first insight into the ability of accounting to 

reflect an artistic effort compared to a routine activity and in envisaging that a double translation process can take 

place within a network of actors pursuing the same project.  

                                                             

1. Introduction 

 
Artistic organizations such as theatres are at the crossroads of management and creation issues (Le Theule and 

Fronda, 2005). Theatres are places rich in symbolic value and their construction process is more complex than any 

other type of building of public interest such as schools, churches or hospitals. It requires specific skills. From the 

managerial point of view, the construction of a theatre is a project management exercise because it implies a system 

of tasks under time, cost and quality purpose constraints. 

Different technical and artistic skills are at stake in the process and the three types of constraints cannot exercise 

the same pressure on each of them.  

 

Some stages of the construction process can mediate among time, cost and quality constraints. These are all the 

stages similar to a routine activity, such as building the foundations of the theatre, where technical standards prevail 

over the aesthetic outcome and imply a fabrication effort. However, the creation of works of art, boosting the 

theatre status and conditioning the theatrical representation quality, such as an artistic scenic equipment, is not a 

routine activity; it implies a creative effort and can easily lead to a conflict between quality, on one side, and time 

and cost on the other side.  

 

This paper considers the following questions: is accounting control able to reflect the routine or not-routine 

property of a task and the consequent favor to one project constraint instead of another? How does accounting 

control can do it? 

To give an answer to these questions, the paper explores, through the case study approach, the accounting system 

from 1812 to 1820 enacted in the construction of the St. Ferdinand theatre of the Italian town of Chieti. The St. 

Ferdinand theatre of Chieti was chosen for the special attention in providing the theatre with facilities of artistic 

value, specifically the scenic equipment that has been described by one of the promoters as follows: 

 

“The scenarios were very valuable from the artistic perspective, especially those representing the forest, the prison, 

and the ancient room. The curtain always was admired as a masterful job. Above there was a great drape whereas 

under its golden laces and flakes there were perfectly aligned heads of men and women. It ended with a broad and 

majestic fringe full of bright colors and gilt underneath a great flower and vegetable chains artistically placed. 

Above the chains, there were many groups of winged cupids. One of them in the meddle lies as seated on a throne. 
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Two of them are his courtiers. On the right, two of them lift a club off the ground; on the left some of them look out 

and around them there is a huge armor: a smaller one hide behind a big mask that covers him until his chest and 

from the mouth he pulls his little arm out to scare the others who look like they try to avoid him” (Zambra, 

undated). 

 

Thanks to its scenic equipment, the theatre acquired prestige among the other Italian theatres in the early nineteenth 

century. Its stage, both for its width and the quality of the scenic equipment, allowed to stage the most demanding 

operas (Zuccarini, 1976, p. 31). Singing or acting on the St. Ferdinand stage was something to brag about for the 

artists so that the most important opera singers and theatre companies in the nineteenth century performed in Chieti 

where in some cases they premiered in the same year of the Italian major cities (Zuccarini, 1976, p. 37).  

 

In addition to giving an initial answer to the above questions, never put before in literature, this paper also 

contributes to the literature by adopting a network perspective on project management methodologies. It draws on 

actor-network theory (ANT) (Latour, 2005) to understand the complex and dynamic nature of a system of actors 

taking part to the construction of a theatre and the implications of these characteristics on accounting choices.  

 

Specifically, the paper demonstrates how accounting controls come to acquire their form and meaning as a function 

of the different effort that routine and non-routine activities require. On the basis of this study, it is possible to 

argue how accounting practices are able to reflect the favor to time and cost constraints in the first case and to 

quality in the second case and at the same time to safeguard the sustainability of the whole project. 

 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 briefly reviews the accounting literature that informs the 

study. Section 3 presents the research design and research methods. Section 4 describes the case study. Section 6 

discusses insights of the research.  

 
 
2. Theoretical framing 

 
This paper draws upon Latour’s sociology of translation and ANT to explore the properties of the inscriptions 

practiced in the construction of the St. Ferdinand theatre in Chieti. 

 

Latour’s ANT (2005) interprets reality through networks of relationships where nothing exists outside those 

relationships. As a theoretical framework in accounting studies, ANT’s value resides in allowing to explore how 

networks involving accounting are built or assembled and maintained to achieve a specific objective. 

 

A defining and innovative characteristic of actor-network theory is that non-humans have agency too because “in 

addition to ‘determining’ and serving as a ‘back-drop for human action’, things might authorize, allow, afford, 

encourage, permit, suggest, influence, block, render possible, forbid, and so on” (Latour, 2005). Thus, in ANT 

there is a symmetrical treatment (Lee and Hassard, 1999) of human and non-human actors and also the latter can be 

understood as network actors.  

 

This view allows accounting systems to be considered as actants within networks together with human actors. 

Lowe (2001, p. 75) explained this property by arguing that “Accounting systems not only promote a particular view 

of the activities of an organization or a subunit, but in their very implementation and operation “mobilize” other 

organizational members in a particular direction”. It is also clarified that “Accounting systems may be perceived as 

allies, in the pursuit of organizational objectives by human actors. Such a view sees accounting as providing 

solutions to organizational problems” (Lowe, 2001, p. 76)  

 

The action progresses through the network thanks to a process of translation that is "the interpretation given by the 

fact-builders of their interests and that of the people they enroll" (Latour, 2005, p. 108). According to Latour, the 

word translation "in addition to its linguistic meaning (relating versions in one language to versions in another one) 
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[…] has also a geometric meaning (moving from one place to another). Translating interests means at once offering 

new interpretations of these interests and channeling people in different directions. (Latour, 2005, p. 117). 

 

These three ANT’s building blocks, the reality understood through the network’s lens, the symmetrical positioning 

of human and non-human actors and the process of translation in the network functioning, serve to rationally read a 

project implementation. Implementing a project can be described, in Latourian terms, through the following steps: 

“first to enroll other so that they believe it, buy it and disseminate it across time and space; second, it is necessary 

to control so that what they borrow and spread remains more or less the same. If people are not interested, or if they 

do something entirely different with the claim, the spread of a fact or of a machine in time and space does not take 

place" (Latour, 1987, p. 121).  

 

This paper adopts the above building blocks to interpret the implementation of the project of construction of a 

theatre in order to understand the role played by accounting practices in translating the interests of the project 

promoters into actions consistent with the desired result. These building blocks are combined with the 

understanding of the case in terms of a project management exercise. 

  

The project management perspective not only allows to articulate the network functioning into different steps of the 

project implementation, that is initiation, planning, execution, control, and closure. “Project management 

accounting is much more than considering how project income and expense impact the general ledger” […] Project 

management accounting also includes such areas as strategy and executive decision making” (Callahan et al., 2011, 

p. X).  The most challenging aspect of project management resides in the change control process. Rare is the 

project that does not undergo any changes at all during its full cycle. Uncontrolled and undocumented changes can 

be the death of a project because, in an ANT perspective they can act as “trials of strength” (Latour, 1987, p. 74) 

putting the same existence of the network at risk. Thus, changes must be regulated with a process to ensure that 

only those changes that will benefit the project’s objectives occur. Moreover, the project management perspective 

allows investigating how the three project constraints, time, cost and quality, match a routine and a non-routine 

effort 

 

The combination of the ANT and project management perspective allows reading accounting control practices in 

terms of the intersection among project constraints, type of effort (routine/ nonroutine), type of change control and 

interests privileged by the fact-builders. 

 

3. Research design and research method 
The study is based on the archival documents kept in the State Archive of Chieti (ASCH) which keeps a folder 

gathering all the existing accounting and non-accounting documents concerning the construction of the St. 

Ferdinand Theatre of Chieti. The folder is part of the records of the Zambra family whose member Pasquale took 

part to the construction deputation charged with the construction of the theatre.  

The archivists and the secondary sources about the Theatre of Chieti (Zuccarini, 1976) refer to this folder as the 

complete collection of all the documents produced for the construction of the theatre so that there are no reasons to 

think that other documents had been produced and have been lost. 

 

The examination of archival sources was structured by the research questions informing the study. 

And the first research effort has been to understand if the special attention devoted to the artistic value of the scenic 

equipment was translated into an organizational and accounting effort that was separate from the other steps of the 

construction process so to allow the investigator to perfectly distinguish between the fabrication and the creative 

effort.  

 

The approach adopted in analyzing and interpreting the archival documents was intended to ensure both a project 

management and an ANT perspective. Project management relates to the organization of the construction tasks 

under time, cost and quality purpose constraints and through the initiation, planning, execution and control steps 
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(Callahan et al., 2011). ANT relates to looking at the project as a network of actors where the promoters of the 

construction, the project’s focal actor, enroll a set of allies, human actors, such as builders, carpenters, and artists, 

and non-human actors, such as accounting artifacts, to achieve their purpose. The methodological effort of the 

paper consists in understanding how the accounting phenomena are involved in formulating relations between the 

focal actor and other actors in a project.  

 
4.The case study of the St. Ferdinand theatre of Chieti 

 
An overview on the accounting practice in the municipality of Chieti 

The St. Ferdinand theatre construction project was implemented by the municipality of Chieti, the capital of the 

Italian province of Abruzzo Citeriore, in the second decade of the nineteenth century. The Abruzzo Citeriore was 

one of the thirteen provinces in which Napoleon divided the Kingdom of Naples when he conquered Southern Italy 

in 1806. The French domination, which ended in 1815 when the king Ferdinand I of Bourbon came back to power, 

dramatically affected the public administrative and accounting systems of the kingdom at every level of 

government (Migliori, Di Cimbrini, Consorti, 2018) and the Napoleonic administrative system was in use also after 

the restoration of the Bourbon dynasty. This system was based on a budgeting process at every level of 

government. Specifically, for the municipalities in which each province was divided, the collegial body governing 

the town, the decurionato, prepared, by means of its executive officer, the sindaco, a budget reporting the money 

income and expenditure planned for the year to come (Law n. 132, August 8
th
, 1806). The budget has then to be 

approved by the Intendant, who governed the province, or, in the municipalities with a larger number of 

inhabitants, by the Minister for the Interior of the Kingdom. This document bound the municipal management 

because no unplanned transaction could be enacted. Moreover, the budget’s content conditioned the contents of the 

simultaneous and ex-post accounting. In fact, the sindaco had to keep a register following the structure of the 

budget in order to allow the comparison between authorized and ordered transactions (Positive legislation of the 

Kingdom of the Two Sicilies from 1806 to 1840) while at the end of the year the treasurer prepared a material 

report to be submitted to the Intendant in order to allow to verify the compliance with the budget (Ordinance n.98, 

March 2nd 1808). 

 

Project Initiation 

In the early nineteenth century, theatres in Europe had a renewed impetus due to the staging necessities and the 

complexity of opera’s and acting productions so that the desire to meet the increasing number of the town’s fans, 

forced Chieti to find a new solution for its theatre (Zuccarini, 1991, p. 502). Due to the limited number of seats 

available to the spectator, no longer met the town’s needs; thus, the decurionate, decided to construct a new theatre 

to be built on an abandoned area once devoted to the St. Ignazio church (Zuccarini, 1976, p. 76). 

 

The decurionate, as the promoter of the project, enrolled the first key allies of the network that would enact the 

project. It charged the architect Eugenio Michitelli with the design of the new theatre and the supervision of the 

construction site and appointed a deputation, made up of the notables of the town, representing the municipality’ 

interests and dealing with all the operative tasks concerning the construction. One of the deputation’s members, 

Domenico Cetti was appointed as treasurer of the project. While Michitelli had to be accountable to the deputation 

for what happened on the construction site, the theatrical deputation, in addition, to supervise Michitelli’s work, 

had to be accountable to the decurionate for the money management and the success of the project. Thus, the 

deputation was destined to be the main center of calculation of the network.  

 

In the archive there is no trace of the design, of the decurionate’s deliberation and of the final cost of the theatre but 

there is a call for interested entrepreneurs, made by the intendant of the province of Abruzzo Citeriore on 

December 1812 (ASCH, 1812), reporting that Eugenio Michitelli had prepared, in addition to the design of the new 

theatre, a breakdown of the expected costs and that both had been approved by the Minister of the Interior. The call 

invited all the entrepreneurs who were interested in taking part in the construction to make their proposals in order 

to participate in a downward auction according to the ministerial instructions. The Ministerial role in the project 
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initiation makes assume that the theatre construction project was included into whole Kingdom's financial planning 

and that its cost would have been totally or partially covered by the Kingdom finances. 

The call also recommended the entrepreneurs to present their proposals to the intendant as soon as possible due to 

the rush to start work. Shortly after, on 5
th
 March 1813, the construction of the new theatre started (Zambra, 

undated). 

 

 

Project planning, execution, and control of the fabrication effort 

The intendant ‘s call (ASCH, 1812) also reports the expenses items of the budget prepared by Michitelli: 

 

Scrapping and construction   3193.14 ducats; 

Carpentry               2376.97 ducats; 

Paintings, gildings, and machines 2206.85 ducats; 

Unforeseen expenses      777.69 ducats; 

Thus, the total expected cost was 8554.66 ducats equal to 37640.51.  

 

According to the call, this budget represented the maximum limit for the downward auction and considering that 

only the entrepreneurs were invited to take part to the auction and that a subsequent and different budget would 

have been prepared for the works requiring a creative effort, the Michitelli’s budget must translate only the pure 

fabrication effort and the “paintings” item must only indicate construction and not artistic painting. 

 

The archival documents do not allow to understand if the budget reported in the call was just a synthesis of a more 

detailed document Michitelli prepared to form the beginning or if he detailed it in a later date; anyway, all the 

accounting documents concerning the fabrication effort of the theatre refer to a more detailed budget which guided 

this effort until its conclusion. Soon after work had started, Michitelli, was forced to revise the detailed budget due 

to additional and unexpected works of the demolition of the pre-existing St. Ignazio church, and as a consequence, 

the construction deputation informed the intendant of the increased expenses (ASCH, 1813). Another relevant 

revision of the construction works, and consequently of the budget, was necessary on July 1814 to provide the 

theatre with a better acoustics (ASCH, 1814 a). 

 

As new contractors, carpenters, or another kind of suppliers were enrolled, the set of human actors in the network 

for the construction project became larger and larger requiring the deputation to keep their actions consistent with 

the focal actor, the decurionate, plan. This necessity made the deputation to enroll a non-human actor, the budget, 

to the purpose. Thus, the budget became both the planning instrument of the project and the main actor that 

translated the decurionates’ interest through the whole network.  

 

The deputation managed the budget to mobilize all the actors around both the municipal financial and temporal 

interests in the execution of the construction, that is cost and time of the project. It regularly produced general 

reports with internal relevance to give an account of the work done and the work still to be done for each supplier. 

Concerning the work done, the planned expenditures, according to the budget, were compared with the actual ones 

and the total difference to the advantage or disadvantage of the municipality was calculated (see Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 
 

 
Figure 1. Calculation of the amounts of the work already done by the contractor Giustino Mazzella on the day of 31st January 

1814 (ASCH, 1814 b)  

 

 
 

 

The reports about the work done were accompanied by short-term budget about the work still to be done there a 

few months. In this short-term budget, which only included the tasks to be executed in the next two or three 

months, the amounts came from Michitelli’s general budget (Figure 2). In both the reports and short-term budgets, 

only the value of the work done and to be done was inserted without specification of the payments made and those 

to be made. 
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Figure 2. Fabrication work to be done and that will be done on February and March 1814 according to the detail of Mister 

Architect (ASCH, 1814, c) 

 

 
 

A statement of the payments to each supplier was separately recorded through credit/debit accounts. In the account, 

items increased as a new payment was done (debit or “avere”) or had to be done (credit or “dare”) with the 

indication of the dates (Figure 3). 
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Figure 3. Credit/Debit account entitled to Mister Taddeo Salvini on 20
th

 March 1815 (ASCH, 1815) 

 

 
 

 

Less frequently the deputation monitored the general progress of the project by simply assembling the reports of 

the amount, certified by Michitelli, of the work done by the single supplier (Figure 4). At the end of this global 

report, a summary of the payments made and still to be made was inserted. 
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Figure 4. Calculation of the work done and still to be done for the new theatre (ASCH, 1814 d) 

 

 
 

 

This assembly job reflects the combinability property ANT recognizes in inscriptions allowing translation of 

interests (Latour, 1987). 

 

 

Project planning, execution, and control of the creative effort 

 

When the fabrication effort of the theatre was almost completed, that is around 1814, the construction deputation 

informed the Intendant in the city of Naples with a short report about the work still to be done including the scenic 

equipment (ASCH, undated). The same document shows that a separate planning, execution and financial effort 

was devoted to the realization of the scenic equipment.  

Differently from the fabrication effort, the financial provision for the scenic equipment was not due by the 

intendant because the deputation declared to be confident to autonomously provide the necessary sum for them. For 

the same reason the deputation also renounced the two hundred ducats previously requested to the intendant for the 

purchase of the canvases.  

 

The creative effort was not under the supervision of the architect Michitelli. Instead a local dignitary of the town, 

Baron Domenico Nolli
1
, directly dealt with it. Baron Nolli, who was well-known for promoting literary meetings in 

the town, prepared a separate budget and financial provision for the purpose. 

 

                                                        
1
 Domenico Nolli belonged to one of the richest families in the province. His father Antonio played important administrative 

and political roles especially during the French domination of the Kingdom of Naples and in 1815 was appointed Minister of 

the Finance of the Kingdom. Also Domenico, who was destined to be the testamentary heir of his father, had several public 

offices.  
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The Nolli’s budget was prepared on the basis of the estimated purchase cost of the canvases and of the estimated 

cost for painting them. The first estimate was based on the prices requested by a merchant of canvases in Naples for 

a total amount of 564.38 ducats (ASCH, 1814 e). The second one was based on the official prices applied by the 

theatrical set designer Domenico Chelli
2
 to paint the scenic equipment of the theatre of the city of Salerno. 

Otherwise, compared to the Salerno’s equipment the deputation chose to reduce the number of scenic canvases to 

the absolute minimum to hold costs down as shown in Table 1 (ASCH, undated): 

 

Table 1. The Budget prepared by Baron Nolli for the scenic equipment’s painting 

Scenario representing a forest composed of 10 side 

canvases and a group of isolated trees with a large 

ceiling with a large tarp 

200 ducats 

Scenario representing a room composed of six side 

canvases, a large tarp with viable doors, a viable arch, 

and two viable side doors 

80 ducats 

Scenario representing a rustic room composed of due 

side canvases and a large tarp 

70 ducats 

Scenario representing a magnificent gallery of no. 14 

side canvases and above a large ceiling and another no. 

3 ceilings, and down a large canvas rich in pictures 

350 ducats 

Scenario representing a seaport composed by 6 side 

canvases, tarp, isolate pier with the lighthouse 

200 ducats 

Scenario representing a cabinet office composed of two 

side canvases and it large tarp 

100 ducats 

Scenario representing a prison with four side canvases 

and a large tarp 

90 ducats 

Scenario representing the street and the town with four 

side canvas and a large tarp 

90 ducats 

 

 

The document specifies that the total of 1,180 ducats was reduced to 1,089 for the theatre of Salerno. 

 

The deputation agreed that, to hold costs down, it was not necessary to aspire to the same magnificence of the 

theatre of Salerno especially for he scenarios concerning the gallery, the forest, and the seaport. Moreover, in 

alternative to Chelli, the painter Niccolini
3
 might have been mandated. 

 

The budget also adds 3,000 ducats, on a flat rate basis, for the curtain, the machines, the painting of the roof and the 

gilding of the theatre boxes.  

 

The financial sources had to be the followings (ASCH, undated): 

1° Transaction with the old tax collectors of the town which could provide from 3 to 4 hundred ducats; 

2° Mr. D’Ellarino offer to pay 100 ducats per year for his debt toward the town; 

3° Oblations.  

 

The document reporting the budget also devotes a reflection about the mode of realizing the scenarios and the 

curtain (ASCH, undated). The deputation questions if the painting had to be made in the painter’s studio in Naples 

or in Chieti. On one hand, a good solution appeared to have the painter in Chieti because transport always ruins 

                                                        
2
 Domenico Chelli was a Tuscan architect and a theatrical set designer. He served as stage director of the S. Carlo theatre in 

Naples from 1782 to 1807. At the end of his career, in 1810, he designed the theatre of Salerno.  
3
 Antonio Niccolini, Tuscan architect, and painter, replaced in 1807, Domenico Chelli in the role of stage director of the S. 

Carlo Theatre in Naples. His work, and especially the restoration in 1841 of the S. Carlo theatre, is considered a remarkable 

example of the Italian neoclassicism.  
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canvases and the painter could paint the roof and supervise the canvases’ installation himself. On the other end, 

only an apprentice could come to Chieti while in Naples the painting would have been directed by painter Chelli 

himself with a better result and cost saving. 

 

Unlike the fabrication effort, the budget does not appear to have played a leading role in the concrete realization of 

the scenic equipment. It only appears in the mail sent to the Intendant to give him account of the work in progress 

of the construction of the whole theatre but there is no trace of it as a touchstone for the execution steps as well as 

there is no trace of operational accounting documents reporting the work in progress of the scenic equipment 

realization.  

 

With the exception of the budget, the accounting documents concerning the execution of the creative effort appears 

to be messy, without interim reports, and in any case without a systemic approach. From a manuscript left by Baron 

Zambra, a theatrical deputation’s member, to tell the story of the theatre, we learn that the canvases were eventually 

painted in Naples instead of Chieti and by Antonio Niccolini, architect of the royal theatres, instead of Chelli 

(Zambra, undated). Moreover, further accounting documents show that not budgeted statues were purchased in 

Naples to decorate the proscenium and that Baron Domenico Nolli had personally advanced some expenses 

concerning the purchase and transport from Naples to Chieti of the statues and of some canvases and the painting 

of some scenarios (ASCH undated b). 

 

Further interesting information comes from the credit/debit account entitled to architect Niccolini (Figure 4).  

 
Figure 4. Credit/Debit account entitled to architect Niccolini from 15

th
 August 1819 to 24

th
 March 1820 (ASCH, 1819-1820 a). 

 

 
 

 

Even if it follows the same pattern of the statement of the payments of each other supplier, as shown in Figure 3, 

the list of payments done and to be done is much more detailed including not only dates and amounts but also who 

made the payment, where it was made and the specific provision for which it was due. Considering that no other 

account entitled to a supplier is so detailed and that in the archive there is no other source informing ex-post about 

how the execution of the creative effort had been made, the account related to Niccolini must have worked for the 

final report of the creative effort. Despite the dual nature of credit/debit account and general report, this accounting 

record makes no reference to the Nolli’s budget. 
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This account tells that the initial agreement with Niccolini concerned the painting of the curtain and of 9 scenarios 

for the amount of 1,000 ducats. Thus, the choice of Niccolini, instead of Chelli, must be due to the better price 

conditions considering that the budget had estimated for 8 scenarios, without the curtain, the price of 1,089 ducats. 

At a later date, two additional scenarios, one representing "a room that can also work for inn" and the other to be 

used as a background when the theatre hosted parties, were ordered to Niccolini and two other painters. The same 

item explains that the additional order is due to the Intendant’s approval of paying part of the additional amount. 

The total amount due to Niccolini was of 1,280 ducats which were paid for with multiple transactions. Some 

payments were made by Bartolomeo Nolli, brother of Domenico, in Naples, a payment was made in Naples by 

Domenico Nolli, while the remaining were made in Chieti by delivering a money order addressed to Niccolini to 

two painters who were likely his apprentices. Around 67% of the total amount (859.15 ducats) was paid by the two 

barons Nolli and only the remaining sum was borne of the theatrical deputation. The last credit/debit item of this 

account refers to a gift with confetti made to Niccolini at the end of his job. 

 

Another credit/debit account entitled to both the Nolli brothers shows that all the payments they had advanced, 

which included also various decorations in addition to the scenarios, the curtain, and the statues, were refunded by 

the deputation (ASCH, 1819-1820 b). 

 

Considering the time between the Nolli’s budget, datable around late 1814, and the account entitled to Niccolini, 

whose items refer to 1819-1820, the conclusion of the part of the project concerning the scenarios and the curtain 

took at least 5 years. In the meantime, the theatre hosted several dance parties producing the first economic returns 

in favor of the construction deputation and was officially entitled as S. Ferdinand Theatre in honor of Ferdinand I 

de Bourbon, King of Naples and of the two Sicilies. The official opening, authorized by the Intendant, is dated on 

11 January 1818 with a lavish dance party to whom also the Intendant took part and a few days later, on 14 January 

the theatre staged its first opera, the Cinderella by Rossini, at his second representation in Italy (Zuccarini, 1991, 

pp. 504-505). It is reasonable to suppose that, at that time, the theatre already had its curtain and at least a part of 

the ordered scenarios.  

 

 

Project’s closure  

 

Further works still needed to be executed after the first staging and the deputation treasurer, on 1
st
July 1819, 

prepared a cash statement reporting the inflows and outflows for payments done or to be done until the end of the 

project (ASCH, 1819). The inflows only show the available sum of money including the existing positive cash 

balance to which 3550 ducats, deriving from the issue of no. 71 debt securities by the municipality, were to be 

added. The outflows included both the payments done and to be done to all the suppliers for both the construction 

and the creative effort without distinction.  

In 1820 the construction deputation considered the whole project closed as results from the final financial statement 

reporting all the expenses for the realization of the theatre “from its origin forward” as well as the funds cashed by 

the deputation’s treasurer for the whole project (Figure 5). The total cost of the project resulted to be 13396.61 

ducats, an amount slightly above the total of Michitelli’s and Nolli’s budget for the construction, the canvases, the 

scenarios and the curtain (13208.04 ducats). On 22 January 1820, 11867.21 had been already paid while the 

remaining was still due. Concerning the financial sources, the document shows an available amount of 9090.36 

ducats and a financial deficit of 4303.25 ducats. Of the available financial sources, in addition to the amounts 

transferred by the Intendant or generically described as cashed by the treasurer without any detail, there also 

amounts paid by the theatrical producers for the organization of dance parties and coming from debt securities 

issued by the municipality specifically for the project.  
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Figure 5. Statement of the expenses for the construction of the new S. Ferdinand theatre in Chieti from its origin forward and 

of the funds cashed the treasurer Mr. Cetti (ASCH, 1820 a). 

 

 
 

A secondary source (Zuccarini, 1976, p. 25) tells that the financial deficit required a new issue of debt securities by 

the municipality in 1819. The same source refers to an administrative document of 1829 reporting the list of the 

subscribers one of which was the architect Michitelli. A total of 3650 ducats, corresponding to no. 73 debt 

securities were purchased. The interest rate was 6% and interests were due until the entire 1828. 

At the closure of the project, the construction deputation formally delivered the theatre to a new deputation charged 

with its management by means of an inventory of all the objects included in it (ASCH, 1820 b). The inventory 

consisted of a detailed description of the inside of the theatre from the doors to the theatre's boxes and dressing 

rooms including the curtain and the scenarios. 

 

"At the opening, the new theatre […] had three floors of boxes, a balcony and a wide and comfortable audience. 

The first floor was made of 12 boxes, six for each side of the large access door to the audience; the second floor of 

13 boxes (the middle one was reserved for the authorities); the third one of 13 boxes. The audience had 118 seats, 

59 for each side of the corridor. The boxes, decorated with large mirrors and coated by wallpaper and red velvet on 

the balconies, could accommodate from six to eight people. The two proscenium boxes were reserved for the 

theatrical deputation and law enforcements. 

You could go to the foyer by through three doors. Two flights of stairs allowed to reach the boxes […]. The 

orchestra had its place in its cavea at the end of the audience” (Zuccarini, 1991, p. 505) 
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5. Discussion and conclusions 

 
The project to give a new theatre to the town of Chieti required a temporary organization, which, through the 

Latourian lens, can be visualized as a network of human and non-human (i.e. accounting artifacts) actors (Figure 

6). 

 
Figure 5. The network constituting the temporary organization of the S. Ferdinand Theatre project  

[Source: elaborated by the author] 
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In the network building “there is a set of strategies to enlist and interest the human actors, and a second set to enlist 

and interest the non-human actors so as to hold the first” (Latour, 1987, p. 132). 

In the case investigated, both the sets of strategies fork in correspondence of the construction and the creative 

efforts signaling that different interests are at stake in the two efforts.  

 

Concerning the human actors, the deputation recruited two different managers, an architect and an erudite 

nobleman respectively, to cope with the two different efforts. Moreover, while the suppliers of the construction 

effort are recruited by the Intendant by means of a downward auction, explicitly favoring the cost constraints of the 

project, Niccolini and the other suppliers of the creative effort are directly recruited by Baron Nolli and the 

deputation, with its reflections on the sidelines of the creative effort’s budget, show to take care of the qualitative 

results of the effort. 

 

Concerning the accounting artifacts, all the accounting documents involved in the project only had internal 

relevance to the theatrical deputation with the exception of Michitelli’s budget and of the final financial statement 

reporting all the expenses for the realization of the theatre “from its origin forward”. The budget, in addition to an 

internal relevance to the theatrical deputation that gave it a guiding role in managing the whole fabrication effort, 

also had an external relevance towards the Minister of the Interior who must approve the amounts and towards the 

entrepreneurs who took part to the auction. By means of the financial statement, on the other hand, the deputation 

gave account of its task to the decurionate.  
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An overview of the accounting system involved in the project allows to distinguish two different informative 

systems support the two efforts. The accounting system supporting the fabrication effort is budget centered because 

all the reports refer to Michitelli’s budget in terms of analysis for deviations. Moreover, in addition to the general 

budget, short-term budgets were prepared for a detailed scheduling of times and costs that consequently appear to 

be the priority of the effort. This informative system is consistent with the ordinary municipal accounting system 

established during the French domination. 

The accounting system supporting the creative effort, however, is not structured on the basis of Nolli’s budget 

because there is no reference to it in the subsequent accounting documents. There is also no trace of a formal report 

and only Niccolini’s credit/debit account give an account of the realization of this part of the project. There is also a 

different participation in keeping the suppliers' credit/debit accounts: Michitelli has no role in that because the 

payments were managed by the deputation’s treasures while Nolli provided some of the items because he directly 

contracted with the suppliers and advances many of the due amounts. This circumstance also caused the creation of 

a specific credit/debit account entitled to Nolli and his brother and destined to regulate their credits towards the 

deputation. Thus, the accounting system of the creative effort has not a guiding document concerning the 

quantitative aspects related to times and costs. The only constraint appears to refer to the minimum numbers of 

scenic canvases needed to stage operas, an aspect strictly affecting the quality of the theatrical representations. 

Nolli did not delegate times and costs constraints to an accounting document so that the corresponding assessments 

were concentrated in his person making his accounting system manager centered. 

A further demonstration of the substantial difference between the two accounting systems resides in the change 

control process: while in the construction effort changes are documented by means of budget revision, in the 

creative effort they are not dealt with by means of the accounting documents and the investigator only learns about 

them thanks to the general report resulting from Niccolini’s credit/debit account.   

The reason for these different accounting practices resides in the different features the two efforts have in terms of 

goals/methods definition. Turner and Cochrane (1993) classify projects according to two parameters: how well 

defined are the goals and how well defined are the methods of achieving them. This leads to a matrix showing four 

types of projects. While the construction effort belongs to Type-1 projects for which the goals and methods of 

achieving the project are well defined, the creative effort is a Type-2 project for which the goals are well defined 

but the methods are not. This is the reason why no accounting documents could formalize time and costs 

constraints. In presence of uncertainty of the method to achieving the goals, Turner and Cochrane (1993) argue the 

necessity to brainstorm methods. This activity converged into Nolli’s budget that appears to be a set of hypotheses 

about the painter and the place of painting rather than a guiding document. The fluidity of the method actually 

implemented could only be captured by the unstructured Niccolini’s credit/debit account. 

This case study demonstrates that accounting control is able to reflect the difference between a routine and a non-

routine task. In the case investigated, it is possible by means of a different use of instruments of preventive control 

such as the budget which in the construction effort plays a leading role in both the project planning, execution, and 

control while it only appears in the planning step of the creative effort. In more general terms, non-routine activities 

find expression in less stringent accounting control that is more focused on ex-post than ex-ante accounting. 

Some may argue that, since facts and ideas are incorporated into accounting inscriptions, the difference between 

the two accounting systems may more simply be due to the different background of the two managers, Michitelli 

and Nolli, and/or the different financial sources of the two parts of the project, mainly external for the construction 

effort, which was financed by the Intendancy, and mainly internal for the creative effort.  

This view can easily be refuted in the light of the ANT perspective that focuses on the “relationality” of 

actors/agents. In this perspective “an actor (for example, a manager) is said to be contingent upon its capacity to 

act, and this capacity to act is, in turn, dependent on the actor’s relations to other actors (Law 1999). Thus, the 

concept of agency (be it associated with individual actors or the systems in which they work) is theorized not as a 

characteristic of the actor per se but as an effect of the dispersed network of co-actors, connections, and 

interdependencies” (Chua and Mahama, 2007, pp. 52-53). The identity of the actors is defined to the network they 

belong to. It is important that analytical attention is paid not only to the structure of the network (for example, the 

identity and number of actors and the strength of ties) but also to the forms of activity or action that occur within 

the nets. Czarniawska (1997) refers to this network of relations as “action nets” to further emphasize that.  
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Looking at the two circumstances above mentioned in the light of the whole action net the facts builders (i.e. the 

deputation’s members) implemented, two different strategic objectives, to which the choice of two different 

managers and financial sources are supposed to contribute, emerge. Two different translation processes are 

implemented in correspondence of the two efforts as a consequence of the different interpretation that fact-builders 

gave of their interests and that of the people they enrolled. Otherwise, the deputation could easily have demanded 

the creative effort the same accounting system Michitelli had previously implemented for the construction effort 

and asked the intendant for a stronger financial support.  

A possible bifurcation of the translation process and the reconciliation of the two paths into a whole project has not 

yet been explicitly explored in ANT literature concerning accounting practices paving the way for further research. 
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Santa Maria degli Angiolini di Firenze: analisi multidisciplinare della fabbrica del 

nuovo Conservatorio e Educatorio1 
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1. Introduzione  

La Toscana di fine ‘700 fu teatro di significative innovazioni in svariati ambiti, tra i quali quello dell’educazione e 

istruzione femminile ad opera dei conservatori, che, in osservanza delle direttive emanate dal Granduca Pietro 

Leopoldo d’Asburgo-Lorena (motuproprio 21 marzo 1785 e “Regolamento generale per i nuovi conservatori” 6 

settembre 1785, le principali), dovettero apportare consistenti adeguamenti anche dei propri locali.  

Lo studio ha per oggetto la ristrutturazione del monastero di Santa Maria degli Angiolini di Firenze (di seguito 

SMA) effettuata in occasione della sua trasformazione in conservatorio nel 1785. Da allora e sino al 1794 tale 

complesso fu sede di un cantiere edilizio - denominato nelle carte d’archivio ‘fabbrica’ - che operò sia modifiche 

strutturali, sia interventi conservativi e restauri dei beni di interesse culturale ivi custoditi. 

Questa fase costruttiva settecentesca non è stata oggetto sinora di specifici studi architettonici e storico-artistici, 

mentre lo sono stati il complesso edilizio e le sue importanti decorazioni, entrambi risalenti al ‘500 e al ‘600 

(AA.VV., 2006; ICCD, Schede OA nn. 09/00162860-09/00163004). 

Obiettivo è quello di inquadrare in un'ottica multidisciplinare la fabbrica di SMA fra il 1785 e il 1794. Si tratta di 

un oggetto d'indagine connotato dalla forte interconnessione di fenomeni diversi, i quali hanno stimolato un 

percorso interdisciplinare di ricerca allo scopo di pervenire ad un unitario "sistema dei saperi" (Servalli, 2007, p. 

60). Infatti, solo l'intreccio di studi storici, architettonici e contabili può restituire una visione più esauriente del 

processo di rinnovamento del monastero, del rifacimento del campanile e del restauro dell'organo, per citare gli 

interventi più rilevanti. Esemplificativamente i  mutamenti politici, sociali, culturali, religiosi ed economici, legati 

soprattutto alla diffusione del pensiero illuminista (Guerci, 2006; Mascilli Migliorini, 1999; Valsecchi, 1959) 

influirono fra l'altro sulle decisioni attinenti alla fabbrica di SMA condizionandone la realizzazione (Meyer, 

Rowan, 1977).  

Ad adiuvandum, la trasformazione in conservatorio ha avuto non solo i desiderati effetti sociali, pedagogici e 

formativi, ma ha anche interessato vari aspetti urbanistici, architettonici ed artistici: l’impianto edilizio di 

fondazione cinquecentesca, pur conservando in massima parte la sua integrità, fu ampliato e aggiornato nella veste 

architettonica per renderlo idoneo all’accoglienza delle giovani educande e fu oggetto di interventi conservativi e di 

restauri del patrimonio storico-artistico custodito. 

Le opere realizzate sono documentate da rari registri contabili ed extra-contabili che consentono di indagare un 

campo di osservazione ancora inesplorato, ovvero di esaminare la progettualità tecnica e la fattibilità finanziaria 

degli interventi programmati, l’esecuzione dei lavori e la loro verifica. 

Considerando che il sistema informativo svolge una indispensabile funzione strumentale nei confronti di quello 

decisionale e di quello di controllo della gestione, è sorto un primo quesito a cui si è inteso fornire risposta in 
questa sede sul ruolo della contabilità di cantiere a supporto del processo di progettazione, gestione e controllo 

della fabbrica di SMA.  

Assumendo, inoltre, che gli accadimenti legati alla suddetta fabbrica siano effetto di differenti agenti che 

congiuntamente ne hanno influenzato l'attuazione, questo contributo si pone l’obiettivo di rispondere ad una 
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seconda  domanda di ricerca circa l'applicabilità degli enunciati della nuova teoria istituzionale alla vicenda 

costruttiva in oggetto e l'individuazione di fonti di pressione coercitiva, mimetica e normativa. 

Dopo aver brevemente descritto le caratteristiche dell'ambiente di riferimento e quelle dei conservatori in generale 

e di SMA in particolare, il lavoro fornisce alcune risposte ai due suddetti interrogativi, evidenziando il peculiare 

supporto del sistema delle rilevazioni alla ricostruzione storica delle vicende aziendali ed alimentando il dibattito 

scientifico nazionale e internazionale nel campo degli studi storici di contabilità. 

 

2. Inquadramento teorico 

Le organizzazioni sono profondamente radicate in specifici ambiti sociali e politici e le loro pratiche e le loro 

strutture sono spesso la risposta a principi, credenze e convenzioni incorporati nell'ambiente in cui vivono (Powell, 

2007, p. 1). Ne consegue che le organizzazioni subiscono sensibili pressioni che le stimolano ad "adeguarsi ai 

valori, alle regole, ai 'miti' organizzativi presenti nel contesto istituzionale di riferimento" (Meyer, Rowan, 1977). 

Secondo la teoria neo istituzionalista i contesti ambientali sono caratterizzati dall’elaborazione di norme e di 

richieste che le singole unità devono accettare e accogliere se vogliono ottenere supporto e riconoscimento (Scott, 

Meyer, 1983, p. 149). 

Coerentemente con questa visione teorica, è stato osservato che differenti aziende assumono atteggiamenti simili di 

fronte ai cambiamenti ambientali ovvero manifestano una tendenza di naturale accettazione alle pressioni di uti-

lizzo di strutture e processi largamente adottati, dimostrando così di allinearsi alle altre unità (Carmona, Donoso, 

2004, p. 132). 

Spesso le aziende cercano di uniformarsi a quelle operanti nel loro stesso ambito che sono ritenute di successo e 

pertanto considerate legittimate (Suchman, 1995, p. 574). Ne deriva la propensione a replicare le medesime 

decisioni e le conseguenti azioni, scoraggiando così la diversità di operato e accrescendo invece la sua convergenza 

(Carmona, Ezzamel, Gutiérrez, 1998, p. 117) per conseguire maggiori legittimazione, risorse e capacità di 

sopravvivenza (Scott, 1987, p. 498). In altri termini, nell’ottica della nuova teoria istituzionale le organizzazioni 

sono sollecitate ad adeguarsi al quadro istituzionale esistente allo scopo di farne legittimamente parte. È dunque 

questa esigenza, e non le “preferenze razionali e/o le capacità di ottimizzazione dei singoli individui” (Catturi, 

Riccaboni, 2001, p. 139), a indurre gli organi aziendali a uniformarsi ad altre unità adattando le proprie strutture e 

agendo secondo i loro modelli gestionali. 

L’"isoformismo" è il concetto che meglio esprime il processo di omogeneizzazione coerentemente con la nuova 

teoria istituzionale e DiMaggio e Powell ne identificano tre meccanismi: coercitivo, mimetico e normativo 

(DiMaggio, Powell, 1983, pp. 150-154). È emerso che essi sono spesso intrecciati tanto che è difficile enuclearli e 

distinguerli puntualmente (Sargiacomo, 2008). Sono i suddetti meccanismi che concorrono a costringere o a 

stimolare gli organi decisionali ad assumere scelte convergenti. Ne è testimonianza la frequenza con cui si assiste 

all'adozione, almeno apparentemente, di una struttura organizzativa formale simile da parte di aziende dello stesso 

settore (Carruthers, 1995, p. 315). Analogamente, è dimostrato che anche i sistemi di rilevazione rispondenti a 

modelli reputati idonei per ottenere la legittimazione, sono via via utilizzati da un numero crescente di unità 

operanti in medesimi contesti (Carmona, Macias, 2001; Gomes, Carnegie, Lima Rodrigues, 2008). 

Con riguardo a questo studio, va tenuto presente che nel breve periodo considerato (1785-1794) si generarono 

pressioni ambientali che provocarono sensibili cambiamenti nell'ambito delle istituzioni religiose e di quelle dedite 

all'educazione e istruzione. Gli eventi, che hanno avuto conseguenze rilevanti per la realtà indagata, forniscono, 

alla luce dei principi emergenti della nuova teoria istituzionale, originali spunti di riflessione. Nell'ottica indicata è 

stato ritenuto interessante avviare una ricerca sui fattori che hanno inciso sulla decisione e realizzazione della 

fabbrica di SMA, considerando, là dove disponibili, parallelamente quelli che hanno caratterizzato alcune analoghe 

situazioni, per accertare l'esistenza di convergenze o di difformità di comportamenti. 

 

3. Note metodologiche 

Lo studio è stato condotto effettuando un'analisi storica di tipo orizzontale e verticale secondo un approccio 

diacronico (Servalli, 2007, pp. 67-70). Oggetto di attenzione sono le opere della fabbrica di SMA che si intrecciano 

con quelle degli altri ottantadue conservatori toscani (Fantozzi Micali, Roselli, 1980, p. 21 e ss.): tutti ebbero 

origine e si svilupparono in osservanza delle direttive emanate da Pietro Leopoldo nel 1785. 

Propedeutica è stata l'osservazione della situazione politica, sociale e culturale delle ultime decadi del XVIII secolo 

(Contini, 1999; Maran, Castellini, Bisman, 2014; Wandruszka, 1968): essendo SMA un istituto di istruzione e 
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educazione di giovani fanciulle, è stato ritenuto opportuno condurre una preliminare indagine sul ruolo della donna 

nella seconda metà del Settecento, sui contenuti adottati per la sua formazione, sulle scelte di natura sociologica e 

politica attinenti all'attività scolastica, sulla posizione governativa riguardante la laicità o religiosità degli istituti di 

istruzione (Diaz, 1987; Fantappiè, 1995; Toccafondi, 1985). È stato necessario, per ricostruire la contabilità di 

cantiere, esaminare la teoria contabile con riguardo al metodo e al sistema delle rilevazioni, considerando in 

proposito sia la normativa in vigore che la prassi diffusa fra le unità operative, sia la posizione della dottrina 

economico-aziendale. Pertanto, la ricerca si è doverosamente avvalsa di studi in tema di contabilità, ragioneria 

pubblica, economia aziendale e storia della ragioneria. 

Al fine di sviluppare l'analisi della contabilità di cantiere è stato indispensabile individuare adeguate fonti 

informative che rendicontassero lo svolgimento dei lavori. Purtroppo, non esiste traccia di un documento 

specificamente dedicato alla rilevazione dei fatti gestionali della fabbrica allestita in occasione della trasformazione 

del monastero in conservatorio, diversamente da altri casi di importanti ristrutturazioni (si pensi ai Quaderni della 

Muraglia per Castel Pulci della famiglia Riccardi, ASFi, Riccardi, 247, 248, 249). Comunque, gli interventi edilizi, 

architettonici ed artistici effettuati in SMA fra il 1785 ed il 1794 sono puntualmente documentati da un complesso 

di scritture extracontabili e contabili conservate principalmente nell'archivio del conservatorio (di seguito 

ACSMA), ma anche in altri archivi storici toscani (Archivio di Stato di Firenze, Archivio di Stato di Pistoia, 

Archivio Storico del Comune di Firenze). 

Le fonti informative utilizzate comprendono prevalentemente materiali di fonte primaria (Fig. 1), che hanno 

favorito una ricostruzione dettagliata in chiave non solo storico-ragionieristica, ma anche storico-artistica delle 

vicende della fabbrica. 

 

Fig. 1 - Fonti informative primarie 

Fonti conservate nell'Archivio di SMA 

di natura extracontabile 

 - Libro dei Ricordi "A" del Monastero e Monache di Santa Maria degli Angioli di via Laura (1546-1786) 

 - Memorie Cronologiche delle Scritture esistenti nell'Archivio del Ven. Monastero di Santa Maria degli 

Angioli di via Laura detto degli Angiolini 

 - Indice Cronologico dell'Archivio del Regio Conservatorio di Santa Maria degli Angeli di Firenze 

 - Indice Alfabetico dell'Archivio del Regio Conservatorio di Santa Maria degli Angeli di Firenze 

di natura contabile 

 - Entrata e Uscita e Quaderno di Cassa (01/05/1784-30/10/1785) 

 - Entrata e Uscita del Procuratore 1788-1808 

 - Quaderno di Cassa (01/11/1788-31/10/1791) 

 - Quaderno di Cassa del Regio Conservatorio di Santa Maria degli Angioli (01/11/1791-31/10/1794) 

 - Libro segnato di Lettera A - Intitolato Giornale - di attenenza del Regio Conservatorio di Santa Maria 

degli Angioli di via Laura (01/11/1785-30/04/1800) 

 - Libro Creditori e Debitori (1785-1800) 

 

Fonti conservate in altri Archivi Storici della Toscana 

di natura extracontabile 

 - ASComune di Firenze, Fondo disegni tecnici del Comune di Firenze, amfce 0245 – 0253 (cass. 7 ins. E) 

 - ASFi, Segreteria del Regio Diritto, 5041, cc. 194r (Conservatorio di S. Maria degli Angiolini) 

 - ASFi, Segreteria del Regio Diritto, 5043, cc. 76r-77v (Conservatorio delle Giovacchine Firenze, 

Conservatorio di S. Maria degli Angiolini) 

 - ASPt, Leggi e Bandi, Comunità Civica di Pistoia n. 69, Leggi del Granducato della Toscana del 1818 

  

Lo studio della fabbrica di SMA ha richiesto l'esame sia delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto i 

conservatori toscani ai tempi di Pietro Leopoldo, sia delle fonti bibliografiche che consentissero di cogliere i 

principali agenti politici, sociali, culturali ed economici che hanno inciso sulle decisioni del Granduca e che hanno 

esercitato un sensibile impatto sulle vicende organizzative e gestionali e sul sistema delle rilevazioni dei 

conservatori, fra cui SMA (Riccaboni, Giovannoni, Giorni, Moscadelli, 2006, pp. 41-45). 
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Le informazioni contabili ed extracontabili sono state oggetto di un’accurata analisi allo scopo di verificare che ci 

fosse piena corrispondenza fra loro, nonché fra esse e le notizie desunte da indagini di natura storica, architettonica 

ed artistica (Catturi, 2015)
5
.  

La consultazione diretta delle rilevazioni ha stimolato non solo l'osservazione del metodo e del sistema utilizzati, 

ma anche del ruolo da esse svolto a supporto del processo di progettazione, gestione e controllo delle fasi di 

ristrutturazione all'epoca dei fatti ed ha consentito di ricostruire le dinamiche del cantiere ai fini dello studio 

condotto. Questo ha indotto a ricercare, usando la prospettiva istituzionalista, l'esistenza di fonti di pressione 

coercitiva, mimetica e normativa che hanno influenzato la fabbrica di SMA. 

I risultati ottenuti sono discussi alla luce sia delle informazioni desunte dalle scritture contabili ed extracontabili 

congiuntamente a quelle contenute in studi storico-artistici e architettonici, sia del framework teorico sulla nuova 

teoria istituzionale. 

 

4. Case study: la fabbrica di SMA 

4.1 La nascita del conservatorio degli Angiolini nella riforma di Pietro Leopoldo di Lorena 

Il motuproprio col quale Pietro Leopoldo decretava la soppressione di “tutte le Compagnie, Congregazioni, 

Congreghe, Centurie e Confraternità […] compresivi anco i così detti Terzi Ordini”, cresciuti a dismisura in tutto il 

territorio toscano, segna una svolta degli eventi nella storia di Santa Maria degli Angiolini. Questa disposizione 

granducale, chiara fonte di pressione dell’ambiente istituzionale, aveva alla base ragioni molto complesse 

(Giovannoni P. D., 2018). Fin dal suo esordio sul trono di Toscana, nel 1765, la politica del sovrano lorenese si 

manifestò nella scena internazionale con un preciso disegno riformatore, in linea con l’operato delle grandi 

monarchie illuminate d’Europa (Contini, 1999). L’intento principale era quello di perseguire una generale 

modernizzazione dello Stato, tale da innescare un processo di trasformazione della società (Diaz, 1987; Fantappiè, 

1995; Toccafondi, 1985). 

Con il concorso di alcuni collaboratori, il Granduca intervenne, fra l'altro, in maniera incisiva nella vita di molte 

strutture monastiche e conventuali del Granducato, nonché nelle attività delle congregazioni e confraternite sorte 

nel corso dei secoli, cui era stata demandata l’immensa mole delle funzioni di assistenza sociale, tra le quali 

l’istruzione, da sempre appannaggio privilegiato del clero, evidenziando la sua posizione a favore della laicità, 

anziché religiosità, degli istituti di formazione (Sani, 2001; Calogero, 2010)
6
.  

All’interno di questo disegno generale, Pietro Leopoldo, in parallelo con esperienze europee consimili, affrontò un 

ambito strategico importantissimo: educare le giovani donne, ovvero "assicurare la più conveniente educazione alle 

fanciulle dei diversi ceti e la opportuna Instruzione, analoga alla loro nascita ed alle circostanze delle proprie 

famiglie” (Gianni, 1790, p. 56). Se la programmazione di strutture educative specifiche per il sesso femminile 

costituiva già un importante traguardo, ancor più moderno era l’obiettivo di impartire un’istruzione di base alle 

bambine e ragazze di bassa estrazione sociale, realizzando una vera e propria scuola pubblica accessibile a tutte le 

giovani. Il salto dall’analfabetismo all’istruzione di base per le donne del popolo era un passaggio di straordinaria 

civiltà, ancorché l’attività pedagogica inizialmente riguardasse la sfera dei lavori “donneschi”, la religione e le 

fondamentali abilità nel leggere, scrivere e far di conto (Sani 2001; Calogero 2010).  

Accanto a queste ragioni vi era un’altra motivazione di ordine sociale che sollecitava un intervento in questo senso: 

la radicata consuetudine a “monacare” le ragazze che non potevano maritarsi per mancanza di dote aveva portato 

alla crescita spropositata della popolazione religiosa femminile, senza una sincera vocazione religiosa. In questo 

ambito il motuproprio e il successivo "Regolamento generale" agirono in modo radicale, riconoscendo come 

monasteri solo quelli che rispettavano la “vita in comune” (con vocazione religiosa di clausura) e demandando agli 

altri la decisione di trasformarsi in conservatori o di essere soppressi, dopo il trasferimento delle loro suore nei 

primi due istituti. Quelle che optavano per un conservatorio abbandonavano la vita monacale e assumevano la veste 

di oblata, che prevedeva lo stato laicale pur restando all’interno di una famiglia religiosa al servizio della comunità.  

                                                        
5
 L’Autore analizza la correlazione esistente tra diverse dimensioni della cultura e in particolare “fra cultura artistica e cultura 

aziendale con riferimento specifico all’arte pittorica e all’arte contabile” (Catturi, 2015). 
6
 Nelle aspirazioni illuministe di Pietro Leopoldo erano presenti pragmatiche motivazioni di carattere sociale e di pubblica 

sicurezza, nella consapevolezza che “molti disordini i quali turbano la pubblica quiete derivano in gran parte dall’ignoranza e 

dalla cattiva educazione” come lo stesso Granduca scrisse nel "Regolamento generale per tutte le scuole pubbliche del 

Granducato", citato in Ruta 1979, pp.197-245). 
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L’istituzione di 83 conservatori nel Granducato di Toscana fu una rilevante scelta di natura sociologica e politica 

che ebbe anche ripercussioni organizzative e economico-finanziarie nel settore dell'istruzione. La parte più onerosa 

era costituita dalla ristrutturazione degli edifici conventuali preesistenti, edifici spesso vetusti, con impianti 

architettonici rispondenti alle esigenze di folte comunità monastiche
7
.  

La riconversione degli edifici conventuali in strutture adatte all’accoglienza di fanciulle fu resa possibile, oltreché 

dalla disponibilità di fondi esistenti presso ciascuna struttura, da patrimoni di monasteri soppressi, ripartiti dal 

Granduca fra i conservatori, e da prestiti elargiti dalla Regia Depositeria, a testimonianza dell’importanza che il 

Governo attribuiva alla realizzazione della fabbrica presso ogni unità.  

Nel 1785 fu avviato dalla Segreteria del Regio Diritto (di seguito SRD) un controllo sulla ristrutturazione degli ex-

monasteri, volto a raccogliere informazioni sull’avanzamento dei lavori, sulla consistenza numerica dell’organico e 

delle educande al fine di valutare la congruità tra l’entità delle persone ospitabili e gli spazi da prevedere 

nell’edificio. Il quadro così composto per ogni istituto consentì alle autorità governative di monitorare la 

programmazione tecnica delle opere da eseguire e quella finanziaria del fabbisogno da esse originato. Si è trattato 

di un processo di verifica sostanziale a cui hanno fatto seguito "comandi" e "inviti" tesi ad ottenere comportamenti 

convergenti.  

 

4.2 Da convento a conservatorio: gli interventi architettonici e storico-artistici 

Come per gran parte dei nuovi conservatori di istituzione lorenese, anche le vicende costruttive di SMA si 

innestano su una storia antica e prestigiosa, nel corso della quale si sono susseguiti numerosi ampliamenti e 

ammodernamenti, sia nella chiesa che nella struttura conventuale (ACSMA, Indice Alfabetico alle voci Casa e 

Chiesa). Inoltre, la destinazione scolastica, che senza soluzione di continuità ha interessato l’intero complesso fino 

ai nostri giorni, ha determinato un assetto architettonico molto composito ed articolato, con ampie aree ristrutturate, 

anche in tempi recenti. La ricostruzione delle fasi e dell’entità degli interventi edilizi messi in atto all’indomani del 

motuproprio del 21 marzo 1785 deve dunque tener conto di questo duplice fattore (le preesistenze edilizie e gli 

interventi successivi), soprattutto in considerazione del fatto che, allo stato attuale delle ricerche, non sono stati 

reperiti i progetti di ristrutturazione approvati dalla Segreteria governativa e citati nei documenti d’archivio 

(ACSMA, Indice Cronologico, c. 140; Filza XXIII, inserto n. 7). Quindi la definizione dell’entità della fabbrica 

lorenese di SMA può trovare un adeguato supporto nella ricostruzione storica (ancorché ipotetica) dell’antico 

complesso cinque-seicentesco e nell’analisi morfologica delle strutture oggi in essere. 

La storia di Santa Maria degli Angiolini ha inizio nel 1507, quando sei “buone donne benché di bassa stirpe” 

(ACSMA, Memorie Cronologiche, c. 5) decisero di condividere la vita “in comune” e presero dimora nella via 

Laura di Pinti (poi via della Colonna), in una casa che il canonico Marco di Matteo Strozzi acquistò dal lanaiolo 

Dioniso di Clemente (Richa, 1755, p. 279). Nel 1509 fu fondato, con il permesso papale, un convento domenicano 

(ACSMA, Indice Alfabetico alla voce Fondazione). La famiglia religiosa crebbe di numero dopo la peste del 1527, 

raccogliendo importanti lasciti e realizzando, alla stregua di altre strutture conventuali, una chiesa con ricchi arredi 

e un prezioso apparato decorativo.  

Il convento era sorto in una “insula” posta a nord-est del centro antico di Firenze, in una porzione del tessuto 

cittadino non densamente urbanizzata ma con grandi potenzialità di espansione, denominata Cafaggio. (Fanelli, 

1973, pp.77-78; Sznura, 1975, pp. 54-55; Maffei, 1990, p. 330-349). Nel XVI secolo gran parte di quest’area era 

ancora occupata da orti, giardini, e da sporadiche ville gentilizie. E’ in questo versante della città che trovarono 

spazio altre importanti strutture conventuali cittadine. Poco distante dagli Angiolini sorgevano, oltre all’illustre 

complesso domenicano di San Marco, i conventi dei padri Serviti della Santissima Annunziata, il convento di San 

Silvestro, il convento femminile di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, e quello, anch’esso domenicano, delle suore 

della Crocetta, vicinissimo a SMA. 

A decorrere dal primo decennio del Cinquecento e per tutto il secolo fu intrapresa un’intensa attività di costruzione, 

con il completamento della fabbrica della chiesa. Un documento grafico della fine del Cinquecento offre 

un’immagine dell’antico assetto edilizio di SMA. Si tratta della veduta assonometrica della città di Firenze, 

                                                        
7
 Numerosi sono gli studi monografici sui conservatori sorti in Toscana dal 1785. Per un’esauriente nota bibliografica al 

riguardo si rimanda a Sani, 2001, p. 217. Si veda anche, sul Conservatorio di San Michele a Pescia, Magnani, Pult Quaglia, 

2006. 
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realizzata nel 1584 dal cartografo Stefano Buonsignori: una mappa estremamente dettagliata, che costituisce una 

vera miniera di informazioni per gli studiosi della storia di Firenze (Fig. 2).  

 

Fig. 2 - Assetto edilizio di SMA nel 1584 

 
Fonte: Buonsignori S. (1584), Nova pulcherrimae civitatis Florentiae topographia accuratissime delineata, 

Incisione ad acquaforte, stampata su carta. 

 

Nella veduta del Buonsignori è possibile individuare la Chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli
8
, e gli edifici 

annessi. La rappresentazione di questi ultimi tuttavia non sembra rispondere ai canoni dell’architettura conventuale: 

si individua un loggiato, al piano terreno di un immobile che delimita un orto interno; vi sono poi altri corpi di 

fabbrica collocati entro il perimetro della rete viaria, casette generiche nelle quali si stenta a riconoscere i tratti 

dell’edilizia religiosa. Soprattutto risulta assente l’elemento che più d’ogni altro caratterizza un complesso 

conventuale, ovvero il chiostro. Nonostante le inevitabili approssimazioni si può comunque dar credito a questa 

rappresentazione e considerarla come la prima testimonianza visiva dell’antico convento. Vi si riconoscono molti 

elementi che appartengono all’assetto cinquecentesco di SMA: un edificio chiesastico molto simile a quello attuale; 

una costruzione adiacente con ampio fronte viario sull’attuale via della Colonna, forse il primo corpo di fabbrica 

del convento; una serie di edifici minori, non organicamente strutturati in un insieme, ma facenti parte del 

medesimo complesso conventuale. Anche i documenti d’archivio sembrano suffragare questa ipotesi. È noto che a 

partire dal 1530 circa, grazie ad una serie di importanti lasciti, le suore acquistarono “altri pezzi d’orto con un 

casolare per fare una casa per il loro confessore”
9
. Il convento degli Angiolini aveva inoltre altre possessioni 

nell’area opposta di via Laura, terreni e case confinanti con il vicino convento della Crocetta. Quest’area fu 

interessata dalla prosecuzione di via della Pergola (detta non a caso “via tra’ due orti”) nell’area inedificata 

compresa entro le mura cittadine. Per ordine del governo mediceo nel 1548, entrambi i conventi furono obbligati a 

cedere una porzione di terreno ciascuno per l’apertura di un nuovo asse viario che raggiungeva la via del Mandorlo 

(attuale via Giusti). E’ un dato interessante perché informa che già a questa data il convento si era esteso oltre il 

primo nucleo di insediamento, al punto da rendere necessaria subito dopo l’apertura di un passaggio sotterraneo al 

di sotto di via Laura. A questa fece seguito nel 1617, la realizzazione di un cavalcavia di collegamento, tutt’ora 

agibile (Richa, 1755, p. 285). E’ probabile che proprio in questa porzione di fabbrica siano stati effettuati gli 

interventi necessari alla costituzione del conservatorio femminile, a partire dal 1785, come sembrano indicare 

alcune strutture architettoniche certamente anteriori alle ristrutturazioni otto-novecentesche di questa parte, ancora 

oggi adibita ad istituto scolastico.  

Il complesso architettonico circoscritto dalla rete viaria ortogonale (via della Colonna, via della Pergola, via Laura) 

ha continuato ad essere il “cuore” del convento (Calafati, 2006, pp. 19-33), soprattutto in virtù della presenza della 

chiesa (Tav. 1). E’ qui infatti che si trovano le testimonianze artistiche più importanti: la pala d’altare realizzata da 

                                                        
8
 La denominazione fu successivamente modificata in S. Maria degli Angiolini per distinguere il convento dagli omonimi 

complessi religiosi di via degli Alfani e di Borgo Pinti (poi denominato S. Maria Maddalena de’ Pazzi). 
9
 Si tenga conto che nei documenti cinquecenteschi il termine ‘casolare’ indica un terreno edificabile. 
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un grande maestro del primo Manierismo fiorentino, Domenico Puligo (Presentazione di Maria al Tempio) 

(Capretti, 2002, p. 43); la serie di lunette dipinte da Francesco Curradi con le Storie della Vita della Vergine; i due 

altari laterali, con tele del Curradi (Gli Arcangeli Michele e Gabriele, 1616) e di Matteo Rosselli (San Domenico 

resuscita Napoleone Orsini, 1635 ca.); la grande decorazione ad affresco della volta (Tav. 2), opera di Giovan 

Battista Ciocchi databile all’ultimo decennio del Seicento (Lapucci, 2006, pp.35-49). La chiesa, dall’impianto a 

navata unica con coretto superiore per le suore di clausura, ebbe poi sul finire del Seicento un generale 

rinnovamento delle decorazioni. Nel 1689-1690 lo scultore Giovan Battista Ciceri realizzò nella parete di fondo 

dell’altar maggiore e sulla volta ribassata della navata una serie di raffinati stucchi in bianco e oro, con fogliami a 

volute che fanno da cornice ad inserti figurativi (Facchin, 2010; Spiriti, 2010). Grazie a queste decorazioni 

l’intonazione stilistica dell’interno è stata aggiornata al gusto tardo-barocco più diffuso a Firenze in quel tempo 

(AA. VV., 1993; AA. VV., 2008), e a questa cifra stilistica il Ciceri accordò anche le decorazioni dei portali 

rispondenti sotto il loggiato, con ovali in bassorilievo rappresentanti busti di Santi (Tav. 3). Il porticato al pian 

terreno è uno degli ambienti che meglio caratterizzano l’intero complesso degli Angiolini. Aperto sul cortile 

interno con una serie di archi sorretti da colonne tuscaniche, questo spazio ancor oggi fa da raccordo fra le due ali 

dell’edificio, e consente di accedere direttamente ai vari ambienti del pian terreno. Qui si affacciano la cappella 

della Beata Vergine Maria, il refettorio con il magnifico affresco di Matteo Rosselli (Tav. 4) (Acidini Luchinat, 

1997, pp. 224-231), altre grandi sale destinate alla vita comunitaria della scuola. 

Il loggiato non si sviluppa secondo i canoni dell’architettura conventuale sui quattro lati del chiostro interno, bensì 

soltanto lungo i versanti sud e ovest delle facciate interne; per questo motivo anche il giardino ha più la fisionomia 

del cortile che quella di un vero e proprio spazio claustrale. Si potrebbe ipotizzare una chiusura dei due lati opposti 

del porticato, ma la presenza di volte a botte ribassate in questo versante della costruzione e la loro diversa quota 

sembrano escludere che il convento degli Angiolini abbia avuto un chiostro sviluppato in modo organico sui 

quattro lati (Tav. 5 e Tav. 6). Anche se si considera attendibile la testimonianza grafica del Buonsignori, che 

presenta un edificio con una schematica serie di arcate, risulta alquanto dubbio pensare allo sviluppo di un organico 

sistema di porticati al piano terreno. E’ quindi probabile che la ristrutturazione settecentesca abbia interessato 

quest’area, destinata all’accoglienza delle fanciulle, come del resto conferma l’attuale assetto di questa porzione 

edilizia, ancor oggi occupata da camere per studentesse fuorisede.  

Allo stato attuale delle conoscenze, sembrano da escludere massicce opere strutturali all’interno del complesso, o la 

riedificazione dalle fondamenta di parti dell’edificio; tuttavia i lavori dovettero essere piuttosto consistenti e si ha 

notizia dalle carte contabili dell’impiego di risorse finanziarie rilevanti. Secondo quanto comunicato dal Marchese 

Francesco Bourbon del Monte, operaio di SMA, alla SRD, il convento ospitava al novembre 1786 29 persone fra 

religiose ed educande, ma era previsto un incremento della comunità con l’accoglienza di 61 unità (ASFi, SRD, 

5041, c. 194). E’ dunque ragionevole pensare che gli interventi abbiano interessato porzioni consistenti del 

complesso: occorrevano aule, stanze per il refettorio e per le cucine, nuovi dormitori per le fanciulle e per le oblate. 

Come già accennato, l’area che sembra essere stata più interessata ai lavori si può individuare nell’ala del convento 

oltre via Laura collegata con il cavalcavia, ancor oggi occupata dalle aule dell’odierno conservatorio degli 

Angiolini. Da una ricognizione degli spazi tutt’ora esistenti si riconosce ancora la parte originaria riservata alle 

celle delle suore, ben visibile al primo piano, nelle due ali al di sopra del porticato seicentesco, dove è presente una 

serie di ambienti di piccole dimensioni, organizzati secondo lo schema tipico dell’architettura claustrale. Il loro 

numero risulta tuttavia insufficiente ad accogliere la comunità descritta dal Marchese del Monte. Questo aspetto 

rafforza l’ipotesi che i lavori per i locali destinati alla nuova e più numerosa comunità degli Angiolini abbiano 

interessato l’ala di edificio rispondente sul giardino interno e opposta al porticato. 

A queste osservazioni occorre aggiungere una nota relativa alle caratteristiche morfologiche degli ambienti. 

Considerata nel suo complesso la fabbrica denota un sistema architettonico estremamente omogeneo, senza 

sostanziali difformità, nel quale la persistenza di sporadici elementi barocchi (quali ad esempio i portali nel 

loggiato) acquista rilevanza proprio in virtù del loro carattere episodico, quale testimonianza di un passato illustre, 

ben distinto dall’imperante sobrietà del contesto. L’impostazione stilistica prevalente in tutto il complesso è 

improntata ad un gusto vagamente classicheggiante, privo di connotazioni esornative, una tendenza stilistica che, 

del resto, ha incontrato i favori della più varia committenza in ogni epoca, dal tardo Cinquecento fino al pieno 

Ottocento (Tav. 7). Le colonne tuscaniche in pietra serena, le lesene, i peducci che caratterizzano le membrature 

degli ambienti realizzati nel corso del Cinque e Seicento hanno una veste stilistica estremamente semplice, quasi 

austera, adatta ad un ambiente claustrale, ma anche perfettamente consona ad una scuola per fanciulle. E’ quindi 
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lecito supporre che, nell’affrontare la fabbrica del nuovo conservatorio, l'operaio abbia preferito tener fede a questa 

impostazione, che garantiva dignità e decoro degli ambienti, senza venir meno ad un atteggiamento pragmatico: 

associare il Bello all’Utile, dare l’immediata percezione di un’istituzione che ha radici antiche (testimoniate da 

significativi inserti decorativi e figurativi), ma che intende essere soprattutto nuova e moderna per finalità 

educative (Cresti, 1987).  

E’ proprio questa armonizzazione delle caratteristiche strutturali e morfologiche del complesso che rende ardua la 

definizione e la ricostruzione storica degli interventi di fine Settecento. Tuttavia, il mancato reperimento dei 

progetti originari relativi al piano di ristrutturazione ha trovato nella documentazione archivistica contabile una 

preziosa, quanto indispensabile integrazione che ha favorito l’attestazione di una serie di interventi ascrivibili a 

questa fase. Il forte impegno finanziario non impedì infatti al del Monte di impiegare parte delle risorse anche per 

lavori di carattere non prettamente strutturale, ma certamente necessari alle buone pratiche, sia educative che 

religiose, del conservatorio.  

Oltre ai lavori per lo smantellamento del teatro e per la chiusura della “viaccia”, negli anni compresi fra il 1785 e il 

1794 le maestranze che lavorarono in SMA furono impegnate nella ristrutturazione dell'edificio e parallelamente in 

altre opere di muratura (Fig. 3). Per l'importanza funzionale, oltre che architettonica e artistica vanno ricordate: il 

“risarcimento” del campanile, con la ‘rifonditura’ delle campane, e la realizzazione di un organo a canne, affidato 

alla più importante famiglia di organari presente in quel tempo a Firenze, i pistoiesi Tronci (Tav. 8). Il 

"rifacimento" di quest'ultimo comportò un vero e proprio intervento edilizio nel corpo di fabbrica adiacente la 

chiesa, con il “risarcimento della stanza, volta, scala”. In effetti non si trattò di una realizzazione ex novo, bensì del 

riadattamento di un organo preesistente, risalente alla fine del XVI secolo, con il reimpiego di un buon numero di 

canne già presenti nell’impianto più antico (Lorenzini, 2006, pp. 115-125). A conferma di un preesistente organo 

interviene del resto il fatto che quello attuale è collocato entro una cantoria ad edicola con modanature in stucco 

dipinto, analoghe a quelle degli altari laterali, e per questo databili alla prima metà del Seicento.  

 

Fig. 3 - Opere della fabbrica 

 - Disfacimento del teatro (31/03/1785) 

 - Soppressione della Cappella (1786) 

 - Donazione di casa in via della Crocetta (15/07/1786) 

 - Chiusura della Viaccia (1786-1787) 

 - Ristrutturazione dell'edificio di SMA (1785-1790) 

 - Rifacimento del campanile e sostituzione delle campane rotte (1789-1790) 

 - Rifacimento dell’organo (1793-1794) 

 

La presenza di un grande strumento a canne, sia pure di notevole pregio artistico quale quello degli Angiolini, 

costituiva un fatto ordinario nella vita di una comunità ecclesiastica, poiché la musica è da sempre parte essenziale 

nelle pratiche liturgiche. Dopo l’istituzione del conservatorio, un intervento di questo tenore denota la volontà di 

mantenere alto il prestigio della chiesa, oggetto in passato di importanti lasciti e donazioni, e certamente ancora in 

grado di attrarre nuovi munifici benefattori. D’altro canto un ruolo non trascurabile dovette essere svolto dalle 

finalità didattiche dell’impianto organario, poiché la musica costituiva una disciplina fondamentale nella 

formazione delle giovani educande, specie se associata ad una salda educazione religiosa. Questa decisione 

strategica dimostra l’attenzione dell’operaio a mantenere o migliorare una buona posizione nell’ambiente 

competitivo in cui operava. 

 

4.3 La contabilità di cantiere 

4.3.1 Ruolo e funzionamento delle scritture contabili 

Sotto la spinta di pressioni esercitate dall'ambiente istituzionale, tra il 1785 ed il 1794 in SMA sono state effettuate 

numerose opere che, pur se diverse fra loro per oggetto, contenuto, spesa, sono state tutte rivolte, anzitutto, a 

ottenere un'articolata struttura funzionale alle attività da compiere e, inoltre, a conservare adeguatamente i beni 

storico-artistici in essa presenti. Per conseguire tali obiettivi sono stati dunque realizzati interventi di varia natura 

(Fig. 3). 

I soggetti che hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel processo decisionale attinente a ciascuna opera sono stati 

il Granduca Pietro Leopoldo, personalmente oppure attraverso la SRD, e Mons. Martini Arcivescovo di Firenze. 
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Alcune loro direttive hanno riguardato esclusivamente SMA, e pertanto hanno impegnato direttamente il Marchese 

Bourbon del Monte, altre sono state rivolte a tutti i conservatori e di conseguenza ai loro operai: sono state 

indubbie forme di isomorfismo coercitivo. 

I lavori eseguiti nell'ambito della fabbrica hanno originato effetti monetari, finanziari, economici e patrimoniali, il 

cui monitoraggio ha consentito di acquisire interessanti elementi che hanno arricchito la limitata conoscenza degli 

aspetti storici, architettonici e artistici ad essa relativi. In altri termini, questa ricerca, analizzando i suddetti effetti 

ha permesso, attraverso l’esame di quelle parti dei libri contabili e documenti aziendali riferite agli interventi edilizi 

di fine ‘700, di inquadrare in un’ottica multidisciplinare la fabbrica di SMA, offrendone una visione più completa. 

Preziose si sono dimostrate le annotazioni sui libri extracontabili che forniscono particolari di ogni evento. Per 

ognuno di essi, ma non per tutti, tali informazioni sono confermate e integrate dalle scritture contabili. Purtroppo, 

non è consultabile l'intera documentazione a suo tempo esistente, perché in parte smarrita o danneggiata dalle 

alluvioni e dal tempo. 

Nel periodo 1785-1794 per le rilevazioni contabili sono stati utilizzati i registri indicati in Figura 1. Le operazioni 

regolate in contanti figurano nel Quaderno di Cassa che è articolato in tre parti: nella prima sono annotate le 

entrate, nella seconda le uscite e nella terza le stesse uscite classificate per natura. Le scritture seguono un ordine 

cronologico; la chiusura e la determinazione del saldo sono registrate in data 31 ottobre di ogni anno. 

Il Libro Giornale contiene quasi esclusivamente le scritture di chiusura al 30 aprile: in questa data sono imputati ai 

conti intestati agli agenti dei poderi di SMA i crediti e i debiti per le operazioni effettuate in un periodo 

amministrativo e sono ricostruiti i movimenti dei magazzini delle grasce e del bestiame, evidenziandone le 

rimanenze. In detto libro non compaiono i valori monetari, ma solo alcuni finanziari e patrimoniali: si tratta, 

dunque, di rilevazioni parziali. 

Il libro Mastro (erroneamente denominato Debitori e Creditori) accoglie tutti i conti presenti nel piano dei conti, 

riportato nella sua rubrica. Ognuno di essi, funzionante a sezioni divise e contrapposte (dare a sinistra e avere a 

destra), è contraddistinto da una o da più numerazioni, qualora le due facciate della pagina ad esso riservate siano 

complete e occorra proseguire oltre. 

Mentre non ci sono punti di contatto fra il Quaderno di Cassa e il Libro Giornale, ve ne sono fra ciascuno di essi e 

il Libro Mastro: le registrazioni nei primi due contengono il numero di ogni conto addebitato o accreditato; la 

corrispondente operazione è riportata sul Libro Mastro nei conti interessati e completata dal riferimento alla pagina 

del libro (Cassa o Giornale) in cui figura la scrittura
10

. 

Le rilevazioni extracontabili (Fig. 1) contengono la descrizione narrativa dei fatti di gestione e il rinvio alle Filze 

dove sono conservate numerose carte in originale.  

L'insieme delle rilevazioni tenute in SMA attesta la presenza di un sistema informativo articolato, capace di fornire 

notizie extracontabili e contabili fra loro complementari, idonee pertanto a costituire un apprezzabile meccanismo 

di supporto decisionale e di controllo.  

 

                                                        
10

 Questa procedura è adottata dal 1788 in poi, invece in precedenza ad ogni registrazione sul Libro Cassa corrispondeva solo il 

numero del conto acceso alla causale dell'entrata o dell'uscita. 
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4.3.2 Analisi delle opere della fabbrica attraverso le rilevazioni 

Le Figure 4a e 4b offrono un quadro di sintesi delle rilevazioni disponibili allo scopo di documentare l'inizio, 

l'esecuzione e l'attuazione di ogni opera. 

 

Fig. 4a - Riferimenti extracontabili delle opere della fabbrica 

 Libro 

dei 

Ricordi 

"A" 

Memorie 

Cronologiche 

Indice 

Cronologico 

dell'Archivio 

del Regio 

Conservatorio 

di SMA 

Indice 

Alfabetico 

dell'Archivio 

del Regio 

Conservatorio 

di SMA 

Filze 

Disfacimento 

del teatro 

c. 103     

Soppressione 

della cappella 

della Beata 

Vergine Maria 

c. 105 c. 257-n. 4 c. 147 Alla voce 

"Decreto 

Arcivescovile" 

XXIII di 

Cose 

Diverse, 

inserto 

n. 6 

Donazione di 

casetta in via 

della Crocetta 

 c. 258-n. 8  Alle voci 

"Casa" e 

"Patrimonio 

ecclesiastico" 

XXIII di 

Cose 

Diverse, 

inserto 

n. 21 

Chiusura della 

Viaccia 

 c. 261-n. 18 c. 149  XXIII di 

Cose 

Diverse, 

inserto 

n. 31 

Ristrutturazione 

dell'edificio 

1785 

 

1787 

 

 

1787 

  

 

c. 250-n. 7 

 

 

c. 140 

 XXIII, 

inserto 

n. 7 

  

c. 263-nn. 1 

e 2 

 

c. 151 

 XXIV, 

inserti 

nn. 2 e 3 

  

c. 263-n. 1 

 

c. 155 

 XXIV, 

inserto 

n. 1 

Rifacimento del 

campanile e 

sostituzione 

delle campane 

rotte 

 c. 271-n. 11 c. 163 Alla voce 

"Campanile" 

 

Rifacimento 

dell’organo 

 c. 280, c. 

281, c. 283 

c. 170, c. 171 Alla voce 

"Organo" 
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Fig. 4b - Riferimenti contabili delle opere della fabbrica 

 Entrata e 

Uscita 

Giornale Mastro 

Donazione di 

casa in via della 

Crocetta 

 30/04/1787  

c. 8 retro 

c/ 67 Beni stabili del nostro Conto 

(Dare) 

c/ 1 Effetti del nostro Regio 

Conservatorio di S. Maria degli Angeli 

di Via Laura (Avere) 

Chiusura della 

Viaccia 

 30/04/1787  

c. 8 retro 

c/ 60 Spese di Fabbrica del Nuovo 

Educatorio e Conservatorio (Dare) 

c/ 16 Lavoratori di Massa dei nostri Beni 

in Conto Corrente (Avere) 

Ristrutturazione 

dell'edificio 

(*) 31/01/1788 

c. 10 retro 

31/01/1788 

c. 11 

c/ 60 Spese di Fabbrica del Nuovo 

Educatorio e Conservatorio (Dare e 

Avere) 

c/34 Depositeria di S.A.R. per 

Imprestito (Dare e Avere) 

c/ 73 e c/ 80 Cassa di denari contanti in 

mano a S. Maddalena Eletta Vinci 

Camarlinga (Dare) 

c/ 65 Patrimonio del soppresso 

Monastero di S. Piero a Monticelli (Dare 

e Avere) 

c/ 66 Entrate Generali (Avere) 

Rifacimento del 

campanile e 

sostituzione 

delle campane 

rotte 

Quaderno 

di Cassa 

(1789-

1791) c. 

127 

 c/ 57 Spese per Acconcimi e Mobilia del 

nostro Conservatorio  

c/ 120 Cassa di denari contanti in mano 

a S. Maria Angelica Mori Camarlinga 

Rifacimento 

dell’organo 

Quaderno 

di Cassa 

(1791-

1794) cc. 

69-70-

71-133 

 c/ 116, c/ 120, c/ 124 Cassa di denari 

contanti in mano a S. Maria Angelica 

Mori Camarlinga (Avere) 

c/ 93 Spese di Sagrestia e Chiesa (Dare) 

(*) Il Quaderno di Cassa (1/11/1785-31/10/1788) non è disponibile. 

 

La prima - disfacimento del teatro - fu effettuata il 31 marzo 1785 su ordine dell'operaio a seguito di un bando 

emesso dal Granduca rivolto ai conventi di frati e di monache della Toscana che ne fossero provvisti (ACSMA, 

Libro dei Ricordi "A", c. 103). Il decreto granducale del 29 marzo 1785, intendeva arginare la “dissipazione e 

malcostume che derivano dalla troppa frequenza de’ teatri” (Codice della Toscana, 1785, pp. 9-12). 

Con decreto dell’Arcivescovo di Firenze Mons. Martini del 22 maggio 1786 fu “soppressa” la Cappella della Beata 

Vergine Maria, assegnata per testamento al monastero di SMA nel 1714 dal Reverendo Simone Felici, suo 

Cappellano (ACSMA, Libro dei Ricordi "A", c. 105; Memorie Cronologiche, c. 257-n. 4; Indice Cronologico, c. 

147; Indice Alfabetico alla voce Decreto Arcivescovile). Questi aveva disposto un legato di sc. 400 da investire in 

fondi del Monte fiorentino, affinché fosse assicurata una rendita annua destinata alla cura degli arredi e alla 

celebrazione in perpetuo di 150 messe l’anno. La gestione del fondo nel corso degli anni fu però oggetto di 
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malaccorti affari che condussero al fallimento e alla soppressione degli uffici divini della cappella, su decreto 

arcivescovile; successivamente fu risarcito il fondo e la cappella fu nuovamente officiata
11

. 

Su disposizione di Pietro Leopoldo fu ceduta gratuitamente a SMA la casetta posta in via della Crocetta annessa 

alla fabbrica del nuovo educatorio (ACSMA, Memorie Cronologiche, c. 258-n. 8; Indice Cronologico, c. 149; 

Indice Alfabetico alle voci "Casa" e "Patrimonio ecclesiastico"). Le modifiche patrimoniali conseguenti sono 

rilevate sul Libro Giornale nella c. 8 retro in data 30 aprile 1787: “A Beni Stabili Sc. 650, buoni a Effetti e sono per 

valuta data per comodo ad una casa posta in via Laura, o via della Crocetta cedutaci gratuitamente dal Patrimonio 

ecclesiastico di Firenze per Benigno Rescritto di S.A.R. [Sua Altezza Reale] e come meglio dalla scritta di cessione 

del dì 15 Luglio 1786” e nel Libro Mastro nei seguenti conti: 67 “Beni stabili del nostro conto” (dare) e 1 “Effetti 

del nostro Regio Conservatorio di S. Maria degli Angeli di Via Laura” (avere). 

Un'altra opera riguardò i lavori fatti eseguire dal Granduca a spese di SMA, volti a modificare il tracciato della 

strada denominata la Viaccia, aperta nel 1548 su ordine di Cosimo I e fatta chiudere da Pietro Leopoldo nel 1786 

per il tratto contiguo al conservatorio, tratto che divenne terreno edificabile di sua proprietà (ACSMA, Memorie 

Cronologiche, c. 261-n. 18; Indice Cronologico, c. 149). Le spese sostenute furono così registrate in data 30 aprile 

1787 sul Libro Giornale (c. 8 retro): “A spese di fabbrica del conservatorio Sc. 14.3.6.8 […] a nostre spese, fatte 

dai nostri Lavoratori a diveltare la viaccia contigua al nostro conservatorio, ordinata chiudersi da S.A.R.”. Inoltre, 

sul Mastro furono rilevate nel c/ 60 "Spese di Fabbrica del Nuovo Educatorio e Conservatorio" (dare) e nel c/ 16 

"Lavoratori in Massa dei nostri Beni in Conto Corrente" (avere). 

I lavori di ristrutturazione dell'edificio di SMA sono stati i più rilevanti sotto molteplici aspetti. Il loro avvio fu 

preceduto dalla visita nel dicembre 1785 del Granduca, della Granduchessa Maria Luisa e delle due Arciduchesse 

maggiori. In quell'occasione Pietro Leopoldo approvò “la prima idea di fabbrica formata dall'operaio”. In seguito 

egli tornò “a vedere il muramento, ordinò che fosse ampliata [la fabbrica], approvando i disegni trasmessigli e la 

perizia della spesa per la mobilia delle camere, e ordinò che dalla Regia Depositeria fosse somministrata la somma 

di Sc. 1900” (ACSMA, Indice Cronologico, c. 140; Filza XXIII, inserto n. 7). Come risulta dal Libro Mastro nel c/ 

34 “Depositeria di S.A.R. per Imprestito”, questo finanziamento fu versato il 3 gennaio 1786 e successivamente, 

come annotato nel medesimo conto, il 21 marzo e il 30 giugno dello stesso anno ne furono somministrati dalla R. 

Depositeria altri due per un totale di Sc. 6900. A seguito di questi finanziamenti, in data 30 aprile 1787 l'importo di 

Sc. 6900 fu così registrato nel c/ 60 "Spese di Fabbrica …" (avere) e nel c/ 34 " Depositeria …" (dare): "Sono per 

saldo del Conto che, per comodo di scrittura e senza pregiudizio, si portano in credito a Spese di Fabbrica del 

Nuovo Educatorio e Conservatorio Sc. 6900". 

Durante il 1787 il conservatorio riscosse ulteriori fondi dell'importo di Sc. 6800, provenienti da monasteri 

soppressi, per “Benigno Rescritto di S.A.R.”, come registrato nel c/ 60 “Spese di Fabbrica ….” (avere)
12

. 

Complessivamente i finanziamenti ammontarono a Sc. 13700. 

Nello stesso anno SMA cominciò a saldare i debiti verso i “diversi Manifattori per dependenza di lavori fatti alla 

nuova fabbrica” (ACSMA, Indice Cronologico, c. 151; Filza XXIV, inserti nn. 2 e 3). 

In data 11 dicembre 1787 la SRD trasmise una lettera con la quale "viene partecipato che S.A.R. volendo 

dimostrare un atto di gratitudine al nuovo conservatorio, si è degnato di condonare l’imprestito fattogli sopra la 

cassa della R. Depositeria nella somma di L 48300 [pari a Sc. 6900] erogate nella nuova riorganizzazione di detto 

conservatorio, ordinata dalle R.A.L.” (ACSMA, Indice Cronologico, c. 155; Filza XXIV, inserto n. 1). Dopo questa 

comunicazione nel c/ 34 “Depositeria …” fu annotato: “Come per Benigno Rescritto di S.A.R. del dì 11 dicembre 

1787 fu condonato al Regio Conservatorio il di contro Debito d'Imprestito per opere svolte nella Fabbrica di 

Conservatorio ed Educatorio (Sc. 6900)”. 

Il conto "Spese di Fabbrica" (Fig. 5) è molto interessante perché contiene informazioni sulle singole operazioni. 

Nel caso esaminato esso sopperisce alle lacune informative generate dall’assenza dei “Quaderni della muraglia”, 

rivelandosi una fonte informativa imprescindibile per la ricostruzione storica degli eventi anche a supporto 

                                                        
11 Le complesse vicende post testamentarie riguardanti questa Cappella trovano ampia esplicazione nel Libro dei Ricordi "A" 

(cc. 96-99), nelle Memorie Cronologiche (c. 169, n. 3, c. 170, n. 5, c. 185, n. 1; Filza XIII di Cose Diverse, n. 8; Filza IX di 

Cose Diverse, n. 6) e nell'Indice Alfabetico dell'Archivio del Regio Conservatorio di SMA alla voce "Felici Simone". 
12

 Di questi Sc. 6800, Sc. 3000 furono versati al Marchese Bourbon del Monte dal "Patrimonio del soppresso Monastero di S. 

Piero a Monticelli", come risulta dal c/ di Mastro 65 ad esso intestato e come evidenziano informazioni più circostanziate 

desumibili da una corrispondenza fra la SRD e l'Operaio di SMA (ASFi, Segreteria Regio Diritto, 5041, c. 199). 
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dell’analisi artistico-architettonica condotta. Questo, peraltro, conferma l’importanza delle rilevazioni contabili 

negli studi di storia dell’architettura quale fonte conoscitiva delle vicende costruttive di un edificio (Calafati, 2006, 

pp. 105-115; Longhi, 2007; Moretti Todesco, 2008, p. 95; Romby G.C., 2009, pp.230-ss). Dal suddetto conto si 

apprende che i lavori iniziarono nel 1786 e si conclusero nel 1787, come in altri conservatori di Firenze, mentre “in 

[…] contesti più piccoli si protrassero sino alla fine dell’età leopoldina” (Sani, 2001, p. 237); da esso risulta altresì 

che i relativi pagamenti proseguirono fino al 1790, anno di chiusura del conto. Inoltre, si evincono dati sulle 

maestranze che hanno prestato la loro opera, sulla rispettiva remunerazione nonché sulla data in cui essa è stata 

pagata, essendo presenti i rinvii alle uscite registrate nel c/ 80 "Cassa di denari contanti in mano a S. Maddalena 

Eletta Vinci Camarlinga" e nel Quaderno di Cassa
13

. Il totale dei costi sostenuti per la fabbrica fu di Sc. 13700, 

esattamente pari al valore dei finanziamenti per essa ricevuti. 

 

Fig. 5 - Spese di Fabbrica del Nuovo Educatorio e Conservatorio 

 
 

Riguardo al funzionamento del c/ 60 si osserva che quasi tutte le operazioni furono regolate in contanti e i loro 

valori riportati sul Mastro nel c/ 73 "Cassa di denari contanti …" e sul Quaderno di Cassa fra le uscite. Invece, gli 

importi dei debiti ancora da saldare e di due storni furono trascritti nel c/ 66 "Entrate Generali" e sul Libro Giornale 

(c. 10 retro e c. 11). 

Un'altra importante opera rientrante fra quelle della fabbrica ha riguardato le campane e il campanile. Essa è 

descritta puntualmente in data 14 dicembre 1789 come segue: “Essendosi rotta una delle predette campane, 

nell’andare i Muratori sul tetto per calarle a basso, ritrovarono il campanile bisognoso di un pronto risarcimento, 

onde fu subito messo mano al lavoro, e fra le nuove campane, ed il suddetto risarcimento di campanile fu speso in 

tutto Sc. 204.5.16.8" (ACSMA, Indice Cronologico, c. 163; Memorie Cronologiche, c. 271-n. 11; Indice Alfabetico 

alla voce Campanile). L'importo della spesa complessiva è documentato nel Quaderno di Cassa sia nell'ambito 

delle uscite cronologicamente sostenute fra novembre 1789 e marzo 1790, sia alla c. 127 in cui sono riepilogati i 

movimenti monetari (Fig. 6). Inoltre, è indicato nel Mastro nel c/ 57 "Spese per Acconcimi e Mobilia del nostro 

Conservatorio”
14

 (dare) e nel c/ 120 "Cassa di denari contanti in mano a S. Maria Angelica Mori Camarlinga" 

(avere). 

 

                                                        
13

 Purtroppo il Quaderno di Cassa (1/11/1785-31/10/1788) non è disponibile. 
14

 Si tenga conto che il termine acconcime indica riparazione, restauro di case, edifici o parti di essi.  
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Fig. 6 - Spese delle Nuove Campane e Rifacimento del Campanile 

 
 

Infine, l'ultima opera rientrante fra quelle della fabbrica non è strettamente legata alla struttura dell'edificio di 

SMA, bensì al restauro di un bene di rilevante valore storico-artistico in esso custodito: l'organo. Questo strumento, 

risalente al tardo-rinascimento, fu sottoposto ad un completo rifacimento avviato nel 1793: “Essendo diventato 

inservibile l’Organo di nostra Chiesa fu risoluto di farne uno nuovo, e ne fu data la Commissione al Sig. Tronci 

[…] il quale consigliò di risarcire prima la scala, volta e stanza, ove dovea collocarsi il suddetto Organo nuovo per 

rendere più comodo e più luminoso il luogo per chi dovea suonarlo, e perché fosse capace di un Organo 

ragionevole, in questo risarcimento fu speso scudi Dugentocinquantasei, e lire quattro” (ACSMA, Indice 

Cronologico, c. 170; Memorie Cronologiche, cc. 280-281; Indice Alfabetico alla voce Organo). Detto importo 

deriva dalla somma delle voci di spesa che sono analiticamente elencate nel Quaderno di Cassa (1/11/1791-

31/10/1794) alla c. 133. Nell'anno successivo fu ultimato e "riuscì molto buono"; per lo stesso il Sig. Tronci "non 

volle meno di Sc. 150 senza valutare quel che poteva costare ciò che aveva preso del vecchio, fu messo al posto, e 

vi volle altra spesa di Sc. 29.6 fra legnaiolo per i mantici e scarpellino, e così in tutto costò Sc. 179.6” (ACSMA, 

Indice Cronologico, c. 171; Memorie Cronologiche, c. 283). Anche il dettaglio di questo valore è rintracciabile nel 

medesimo Quaderno di Cassa alla c. 70 in data 16 gennaio 1794. Infine, sempre dal Quaderno di Cassa alla c. 71 in 

data 23 settembre 1794 risulta pagata al Sig. Calosi Doratore un'ultima spesa di Sc. 5. Pertanto, complessivamente 

il rifacimento dell'organo è costato Sc. 441.3. I corrispondenti importi figurano nel Mastro sia nei cc/ 116, 120 e 

124 intestati a "Cassa di denari contanti in mano a S. Maria Angelica Mori Camarlinga" (avere), sia nel c/ 93 

"Spese di Sagrestia e Chiesa" (dare). 

Come emerge da quanto descritto, la fabbrica di SMA è stata oggetto di continuo monitoraggio attraverso scritture 

extracontabili e contabili che si sono positivamente intrecciate fra loro e che hanno composto il contenuto di un 

apprezzabile sistema informativo. Questo, frutto della cura e della solerzia dell'operaio, è da considerarsi sia uno 

strumento a lui necessario ai fini decisionali e di controllo interno, sia la risposta alle continue e puntuali richieste 

di notizie da parte delle autorità governative che nell'ambito della loro verifica esterna, volevano assicurarsi che la 

fabbrica fosse realizzata secondo i progetti approvati e facendo buon uso dei finanziamenti accordati: si tratta di 

un'ulteriore forma di isomorfismo coercitivo. 

 

5. Interpretazione dei risultati 

I conservatori toscani risultarono molto radicati nell'ambiente di valori, regole, convenzioni in cui operarono e da 

cui originarono continui condizionamenti che interessarono, oltre ad aspetti sociali, pedagogici, religiosi, anche 

aspetti organizzativi e rilevativi.  

Circa quelli organizzativi, con specifico riferimento a SMA, in data 27 gennaio 1786 la SRD inviò una lettera con 

cui furono trasmessi "i capitoli e la costituzione da osservare e con i quali dovranno regolarsi le oblate a forma dei 

sovrani comandi" (ACSMA, Indice Alfabetico alla voce Costituzione; Filza 23, n. 30). Inoltre, nel 1787 Pietro 

Leopoldo ordinò a SMA di adeguarsi a precisi regolamenti organizzativi (Indice Alfabetico alla voce 
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Organizzazione; Filza XXIII, n. 30; Filza XXIV, n. 1). Quelle indicate sono altre rilevanti fonti di pressione 

coercitiva. 

Riguardo agli aspetti rilevativi, attinenti al metodo di registrazione e al sistema delle scritture, va sottolineato che il 

Granduca adottò in Toscana le procedure amministrative della contabilità di Stato utilizzate nell'impero austro-

ungarico e che queste rimasero in vigore, pur con alcune modifiche, fino ai primi decenni dell'800 (Mussari, 

Monfardini, Ruggiero, 2010, p. 646; Poddighe, Coronella, 2010; Rigobon, 1892). Le rilevazioni seguirono le regole 

del metodo camerale che consisteva in una forma di scrittura semplice impiegata nella pubblica amministrazione 

per monitorare le sole manifestazioni finanziarie: si trattava di un metodo di compilazione delle scritture complesse 

non bilanciante e parziale (Mussari, 2008). Dal 1758 per le registrazioni contabili del Granducato furono utilizzati i 

Libri delle Entrate e Uscite, Giornale e Mastro, ritenuti fondamentali dal metodo camerale (Mari, Bertocci, 2003): i 

conservatori, come altre istituzioni, dovettero adeguarsi alle disposizioni in vigore in ambito pubblico. Anche 

questo obbligo costituì una spinta verso l’omogeneizzazione dei comportamenti.  

Negli anni 1785-1794 in SMA fu impiegato un sistema delle rilevazioni ispirato ancora al metodo camerale, ma già 

in parte variato. Le scritture, effettuate sui suddetti libri, furono tenute a parziale scrittura doppia (Rigobon, 1891) 

(ma non con il metodo della partita doppia): parziale perché furono rilevati solo valori monetari, finanziari ed 

alcuni patrimoniali (ne mancavano molti patrimoniali e tutti quelli economici); doppia scrittura perché le entrate e 

le uscite furono correlate ai conti dei debitori e creditori. Quindi, si passò da una scrittura semplice - presente nel 

1785 - ad una doppia, in cui però mancarono, in tutto il periodo considerato, regolari scritture di chiusura dei conti: 

ne conseguì un'ulteriore parzialità, l'assenza della rilevazione di risultati periodici, una disorganica correlazione fra 

i dati riportati nei tre libri. 

Di fatto, in SMA fu tenuto un sistema di contabilità finanziaria per cassa, supportato da un analitico piano dei conti. 

Nonostante nel periodo considerato il sistema delle rilevazioni fosse in una fase evolutiva sotto il profilo 

metodologico, esso ha comunque fornito notizie rilevanti sulla fabbrica. Fondamentali sono risultate le scritture 

extracontabili che hanno descritto dettagliatamente lo svolgimento dei lavori, fornendo le informazioni utili a 

chiarirne le vicende progettuali e gestionali. A queste si sono aggiunte le scritture contabili che hanno ampliato la 

conoscenza sulla ristrutturazione di SMA attraverso molti dati che è interessante interpretare. La lettura congiunta 

dei conti 60 “Spese di Fabbrica”, 57 ”Spese di Acconcimi e Mobilia del nostro Conservatorio” e 93 “Spese di 

Sagrestia e Chiesa” ha consentito di quantificare l'onere sostenuto per la ristrutturazione dell'edificio e per il 

rifacimento delle campane e dell'organo: esso ammonta a complessivi Sc.14161.2.16.8, interamente coperti dai 

fondi disponibili. 

Non è possibile valutare l'efficienza dell'esecuzione delle opere, ma si può osservare che le maestranze che le 

hanno effettuate sono state le medesime nel corso del tempo: ciò è indice della fiducia dell'operaio sulla qualità 

della loro prestazione. 

Dall’analisi dei Quaderni di Cassa consultabili si constata che SMA ha avuto sempre la liquidità necessaria per 

sostenere le spese: infatti al 31 ottobre di ogni anno è stato rilevato un "Resto" positivo in Cassa. Questa situazione 

è stata generata, oltre che dalle entrate patrimoniali e dalle rette delle educande (il cui numero dal 1788 al 1794 è 

cresciuto ed è oscillato fra 17-18 allieve fino a raggiungere 24), dai prestiti concessi e da quelli condonati nonché 

dai fondi provenienti da monasteri soppressi, finanziamenti che testimoniano l’apprezzamento del Granduca per le 

capacità professionali dell’operaio. 

In risposta alla prima domanda di ricerca, è possibile affermare che il quadro fornito dalle numerose scritture ha 

consentito agli organi deliberanti di SMA di acquisire continue informazioni sullo stato della fabbrica e di essere 

costantemente a conoscenza dell'avanzamento dei lavori rispetto alla loro progettazione. Inoltre, gli stessi organi 

hanno potuto apprendere dai dati quantitativi l'entità dei fondi via via utilizzati rispetto a quelli disponibili. Questo 

continuo controllo interno, da un lato, ha permesso di evitare una situazione di squilibrio monetario, dall'altro, ha 

validamente supportato le decisioni di dilatare i confini del cantiere, effettuando opere inizialmente non 

programmate. Infatti, la favorevole situazione monetaria ha incentivato a proseguire nella strategia di 

miglioramento della struttura, estendendo i lavori al rifacimento dell'organo, operazione non indispensabile per un 

conservatorio, ma qualificante per accrescere la sua legittimazione in ambito educativo e formativo, includendo la 

musica tra le materie di insegnamento. Parallelamente, sulla base delle medesime informazioni, le autorità 

governative potevano svolgere una regolare verifica esterna. 
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Passando alla seconda domanda di ricerca appare evidente, alla luce della nuova teoria istituzionale, che i 

conservatori hanno subìto una forte pressione coercitiva ad opera dei soggetti al governo, pressione che ha 

determinato la loro istituzione e ha inciso sensibilmente sull'attuazione della fabbrica. 

Come noto, la loro direzione fu affidata ad un operaio, scelto dal Granduca fra coloro che riteneva 

professionalmente preparati e moralmente affidabili (Fabbri, 2009, p. 293). Di fatto, furono pochi gli operai rispetto 

al numero dei conservatori in quanto la stessa persona fu chiamata a ricoprire tale ruolo in più strutture: Bourbon 

del Monte fu nominato operaio anche del vicino conservatorio di S. Giovacchino
15

. In detta situazione stretto fu il 

rapporto fra Pietro Leopoldo e gli operai, in quanto ogni loro proposta attinente alla vicenda costruttiva doveva 

incontrare l'approvazione sovrana ed era oggetto di confronto con le altre. Numerose furono anche le relazioni che 

si stabilirono fra i conservatori per motivi differenti. SMA ebbe rapporti di durata pluriennale con vari istituti (5 

conservatori, 7 conventi e 8 monasteri) come si evince dai conti ad essi intestati nel suo Libro Mastro. Detti 

rapporti originarono movimenti monetari per effetto di trasferimenti in entrata (Filza XXIII, n. 29) o in uscita di 

monache (Filza XXIII, n. 32), che causarono il passaggio dei rispettivi vitalizi, e a stipule di contratti di censi e di 

legati, operazioni che dal '500 costituivano una proficua fonte di rendita.  

In un clima di continuo controllo centrale sui conservatori e di legami duraturi fra di essi sono nate occasioni di 

pressioni mimetiche e normative che purtroppo non sono esplicitamente attestate dai documenti.  

Dalle già menzionate risposte degli operai alle richieste di informazioni della SRD sull'organico e sulle educande, 

sulla situazione finanziaria e sullo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione, emerge in ogni conservatorio 

la presenza della fabbrica, talvolta ancora in fase progettuale, talaltra quasi conclusa o in corso di realizzazione; in 

ciascuno i finanziamenti risultavano insufficienti per la copertura delle spese di funzionamento e del cantiere 

(ASFi, SRD, numerose carte
16

); alcuni di essi fecero richiesta di prestiti alla Regia Depositeria che, dopo 

l'assegnazione, a fronte dell'impegno profuso nell'esecuzione delle opere, furono condonati (Fantozzi Micali, 

Roselli, 1980, p. 21). Anche in questo caso si può supporre l’esistenza di comportamenti convergenti, ma non ci 

sono evidenze documentali che li confermino.  

In Firenze erano presenti 12 conventi di antica costituzione, soppressi nel 1785 e trasformati in educandati: ogni 

fabbrica ricevette “un soccorso dato dal governo” (Fig. 7) per favorirne la realizzazione (Salvestrini, 1969, p. 233). 

I contributi furono di entità molto diversa in quanto i neo-costituiti conservatori o erano già ricchi, e pertanto non 

necessitavano di ulteriori risorse, oppure “scarsi di assegnamenti e con cattive fabbriche e destinati a sopprimersi, 

consumando i loro capitali.” (Salvestrini, 1969, p. 234). In Figura 7 sono riportati anche gli ordini religiosi di 

appartenenza delle oblate (Fantozzi Micali, Roselli, 1980): l'adesione di più istituti ad alcuni di essi e la loro 

conduzione affidata al medesimo operaio indicano la presenza di probabili legami organizzativi informali fra il loro 

personale (in ambito amministrativo e religioso) e rafforzano l’ipotesi dell’esistenza di forme di pressioni 

mimetiche e normative.  

 

                                                        
15

 Riguardo agli altri conservatori, a titolo esemplificativo, quelli di S. Michele a Pescia, di Santa Marta a Borgo a Buggiano e 

della SS. Annunziata a Empoli avevano lo stesso operaio, Sig. Vincenzo Martini, che era Segretario della SRD (ASFi, SRD, 

5041, cc. 200r-202v; ASFi, SRD, 5052, cc. 200r-202v). 
16 Seguono i riferimenti archivistici completi e puntuali della documentazione esaminata: ASFi, SRD, 5041, cc. 200r-202v 

(Conservatorio della SS. Annunziata di Empoli); ASFi, SRD, 5043, cc. 97r-98v (Conservatorio di San Iacopo di Ripoli 

Firenze); ASFi, SRD, 5052 (Conservatorio di Santa Marta a Borgo a Buggiano, Conservatorio di San Michele a Pescia). 
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Fig. 7 - Conservatori fiorentini 

Soccorso dato dal governo per la fabbrica  
Ordine di appartenenza delle 

oblate 

Della Quiete fuori di Porta al Prato L.  214.347 montalve 

S. Piero in Monticelli L.  42.000 agostiniano 

S. Jacopo di Ripoli L.  35.000 montalve 

S. Agata L.  83.818 montalve 

Chiarito L.  24.153 mantellate 

S. Maria degli Angiolini  L.  48.300 domenicano 

S. Ambrogio L.  28.000 benedettino 

La Pietà  L.  12.600 domenicano 

S. Vincenzio di Annalena  L.  - domenicano 

S. Felice in Piazza L.  - domenicano 

Annunziatina  L.  - carmelitano 

Il Conventino  L.  77.472 salesiano 

Fonte: nostra elaborazione 

 

È chiaramente documentato il pensiero di Pietro Leopoldo sui conservatori fiorentini. Di essi scrisse: "Questi 

conservatori in Firenze vanno mantenuti sul piede presente essendo ormai sufficientemente provvisti e di fabbriche 

e di assegnamenti. Nelle previsioni però Ripoli e Annalena dovrebbero essere destinati, come i migliori, alle 

canonichesse, da sopprimersi la Nunziatina e S. Felice in Piazza e le Paolotte riunite in S. Ambrogio." (Fantozzi 

Micali, Rosselli, 1980, pp. 66-261). Anche l'Istituto della Quiete, fondato nel 1650 da Eleonora Ramirez de 

Montalvo, affidato all'ordine laico delle Montalve dedite alla formazione e educazione di fanciulle, fu considerato 

uno dei "migliori": la Granduchessa Maria Luisa si ispirò ad esso nel proporre un modello da imitare (Macchietti, 

1998, pp. 112-113). Si nota che le massime autorità governative, nell’esprimere i loro giudizi valutativi, 

identificano le unità ritenute di successo ed esercitano una spinta sulle altre, inducendole ad adeguarsi alle prime. 

Nello scenario tracciato, mentre è certa la presenza di un processo di isomorfismo coercitivo che condizionò 

l’esistenza dei conservatori e le vicende della fabbrica dal loro avvio, si può solo supporre quello mimetico e 

normativo in assenza di carte che esplicitamente lo confermino 

Con specifico riferimento a SMA, la risposta ai quesiti della SRD fu accompagnata da una lettera in cui era 

descritta puntualmente la situazione della fabbrica, i fondi già concessi e quelli ancora necessari (ASFi, SRD, 5041, 

c. 194). A questa seguirono altre corrispondenze con il Granduca, fra cui una concernente l'interrogazione sulle 

modifiche da apportare ai locali destinati a refettorio e un'altra relativa all'adeguamento degli spazi interni
17

, a 

dimostrazione del legame esistente fra il Marchese Bourbon del Monte e Pietro Leopoldo. I fitti contatti fra i due 

soggetti, il progetto di fabbrica presentato tempestivamente nel 1785 e subito approvato, il condono del debito di 

Sc. 6900 (L. 48.300), la concessione degli ulteriori finanziamenti richiesti, i lavori di ristrutturazione dell'edificio 

rapidamente terminati nel 1787 sono elementi che originarono la gratitudine di S.A.R. verso SMA. Dalle scritture 

extracontabili traspaiono l'impegno volto al miglioramento nella realizzazione della fabbrica. Aspetti significativi 

sono quelli legati: alla ristrutturazione e ampliamento dei locali, resi possibili dall'esistenza di adeguati 

possedimenti immobiliari, alla stima del fabbisogno finanziario e all'impegno posto per assicurare la sua copertura, 

alla ricerca della qualità nell'esecuzione dei lavori, alla conservazione e valorizzazione del ricco patrimonio storico-

artistico.  

Riguardo a SMA sono emerse molteplici occasioni di pressione coercitiva; meno documentabili sono, invece, le 

pressioni di natura mimetica e normativa anche se l’operaio, in ambito educativo e formativo, risulta aver stimolato 

la priora e le maestre ad osservare i comportamenti degli insegnanti di altri istituti e ad aggiornarsi sulle nuove 

soluzioni pedagogiche. Questo atteggiamento fa supporre che egli stesso fosse attento alle decisioni strategiche 

assunte in merito alla fabbrica di altri conservatori, per imitarle e forse anche per anticiparle, essendosi sempre 

                                                        
17

 Queste corrispondenze sono presenti in ACSMA in una Filza, la cui numerazione è illeggibile, ai nn. 9 e 14. 
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dimostrato molto tempestivo e innovativo ed avendo agito attuando “miglioramenti e accrescimenti di fabbrica” 

(Fantozzi Micali, Rosselli, 1980, p. 191). 

La ricerca effettuata attraverso le fonti documentali, primariamente il sistema delle rilevazioni, ha consentito di 

acquisire notizie dettagliate sulla fabbrica di SMA e sui condizionamenti esercitati su di essa dall’ambiente 

istituzionale. 

 

6. Osservazioni conclusive 

La ricerca ha dimostrato l'utilità di uno stretto legame fra gli studi storico-artistici e di storia dell'architettura e 

quelli di storia della ragioneria: l'analisi multidisciplinare condotta sulla fabbrica del conservatorio ed educatorio di 

SMA ha dimostrato che i registri contabili e i documenti aziendali hanno costituito una comune fonte informativa, 

dal momento che hanno restituito notizie non solo sui valori monetari, finanziari, economici e patrimoniali delle 

opere, ma anche sui rispettivi tempi e sulle modalità di esecuzione, nonché sulle persone che le hanno effettuate. La 

ristrutturazione dell'articolato edificio storico contenente beni di interesse culturale, in cui era ed è ubicato SMA, 

era scarsamente documentata in ambito architettonico, essendo dispersi i progetti originari. La sua storia è stata 

ricostruita proprio grazie al sistema delle rilevazioni disponibili: i due ordini di indagine (di storia dell'arte e 

dell'architettura e di storia della ragioneria) sono stati sviluppati parallelamente con continui interscambi volti ad un 

vicendevole arricchimento di lettura degli eventi della fabbrica.  

L'istituzione del conservatorio in oggetto - e di tutti gli altri in Toscana - è stato frutto di pressioni dell'ambiente 

istituzionale. La diffusione dell'illuminismo in Italia, come in Europa, ha inciso sulle connotazioni politiche, 

sociali, culturali e religiose di tanti stati; anche nel Granducato ha sensibilmente influenzato le decisioni di Pietro 

Leopoldo. In questo contesto lo studio, usando la prospettiva istituzionalista, ha riscontrato l'esistenza di fattori che 

hanno determinato la nascita dei conservatori e condizionato l'allestimento delle loro fabbriche: infatti, quei 

monasteri che hanno scelto di trasformarsi in conservatori hanno poi manifestato una reazione simile alle pressioni 

di ristrutturazione delle loro strutture e avviato processi di realizzazione dei lavori, dimostrando un certo 

allineamento fra di loro. 

Le varie disposizioni e i regolari controlli governativi hanno alimentato pressioni isomorfiche coercitive che hanno 

inciso sulle decisioni degli operai, uniformandole. Ne sono indubbi esempi l'avvio di fabbriche in tutte le unità e 

l'impiego di un sistema delle rilevazioni che, sulla base della normativa vigente, è stato inizialmente impostato nel 

rispetto del metodo camerale e successivamente mutato, conformandolo a quello adottato a livello centrale. 

È stato constatato che le informazioni di natura contabile e extracontabile hanno consentito sia agli organi direttivi 

interni, sia a quelli preposti ad una verifica esterna, di seguire le vicende del cantiere di SMA, monitorando 

costantemente le fasi progettuali, gestionali e di controllo. In particolare, le scritture contabili si sono rivelate 

indispensabili per tratteggiare un quadro delle opere effettuate e conoscerne alcuni dettagli. Molto utile è risultato 

pure l'insieme delle rilevazioni extracontabili che, richiamando precise norme e soprattutto numerosi carteggi 

scambiati da Pietro Leopoldo con l'operaio, ha confermato l'esercizio di pressioni che hanno imposto o stimolato 

l'adozione di precisi comportamenti. 

È intuibile, ma non dimostrabile per carenza di materiale documentativo, la presenza di pressioni anche mimetiche 

e normative: sono emersi segnali che hanno ragionevolmente avallato la suddetta ipotesi, ma non è stato possibile 

accertarla. 

Questo è senz'altro il limite dell'indagine: l'analisi sarebbe stata più completa se fosse stato dimostrabile che SMA 

era legata ad alcuni conservatori da rapporti religiosi, amministrativi, didattici e non solo finanziari o derivanti dal 

trasferimento di monache e oblate, come descritto nelle cronache conservate negli archivi. 

La parzialità di questo lavoro potrebbe essere superata avviando un futuro studio incentrato su altri conservatori per 

approfondire le dinamiche evolutive delle loro fabbriche e per verificare l'esistenza, con riferimento ad esse, di 

pressioni mimetiche e normative. 
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Abstract 

This paper contributes to the scant number of studies exploring the relationships between accounting, emotions and 

actions, by investigating the role of accounting’s calculative logic in shaping the way in which emotionally 

powerful ideas materialize through the responses that they provoke. By relying upon the unique case of the legend 

of ‘Romeo and Juliet’ and its relationships with the City of Verona, Italy, we show the role of accounting’s 

calculative logic in orchestrating how the emotions evoked by the worldwide known tragedy of Romeo and Juliet 

become embedded spatially – and, thereby, materialize – within an actor network. Throughout such materializing, 

financial, organizing and emotional effects are produced, thereby reinforcing both accounting’s calculative logic, as 

well as the emotional power of this legend. 
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1. Introduction 

The importance of exploring the organizing effects produced by physical objects has been broadly 

acknowledged within the organization literature (Orlikowski, 2007; Dale & Burrell, 2008; Leonardi, Nardi, & 

Kalinikos, 2012; Jones & Massa, 2013). For example, various studies have emphasized the role of different 

materials in the social production of organizational space (Dale & Burrell, 2008; Tyler & Cohen, 2010; Wapshott 

& Mallett, 2011), and have highlighted the need for exploring how such abstract matters as ‘culture, language, 

imagination, memory’ (Dale, 2005, p. 652) become embedded ‘spatially’. These studies recognize the importance 

of exploring the material manifestations of social life, how subtle meanings and ideals are embedded and enacted in 

a social space that they contribute to define. Such materialized meaning can be explored as a ‘strategic resource’ 

(Suddaby & Greenwood, 2005; Suddaby et al., 2010) organizations can draw upon for a number of purposes, such 

as shaping social actions and interactions (Dale, 2005), supporting legitimacy claims (Suddaby & Greenwood, 

2005) and evoking emotional responses (Clough, 2007). From this point of view, materialized meanings can 

produce effects by provoking such responses as nostalgia (O’Doherty and De Cock, 2016), emotional sociality 

(O’Doherty et al., 2010), or affects (Clough, 2007; Thrift, 2007).  

 In this regard, accounting studies have for long emphasised the role of accounting in shaping the ‘space’ in 

organizations (Quattrone and Hopper, 2005; Carmona et al., 1997), human and non-human interaction (Briers and 

Chua, 2001; Ahrens and Chapman, 2004; Abernethy et al., 2004), and, more generally, in building the social 

(Hopwood, 1992; Hines, 1988; Messner, 2009; Preston et al., 1992; Roberts, 2009). Some of these studies have 

been inspired by the work of Bruno Latour, exploring the exchange of properties between human and non-human 

actants (Latour, 1996; 2005). Furthermore, a scant number of accounting studies have drawn on the so called 

‘affective turn’ in organization studies to delve into the relationships between accounting, affects and action, and 

emphasise how accounting can produce effects as an ‘affective technology’ (Boedker and Chua, 2013).  

Whereas accounting is certainly ‘not a subject that quicken the pulse’ (Carruthers and Espeland, 1991, p. 31), 

we aim to contribute to the scant number of studies exploring accounting and emotions, by investigating the role of 

accounting’s calculative logic in shaping the way in which emotionally powerful ideas materialize through the 

responses that they provoke. Along the lines suggested by Boedker and Chua (2013), we argue that exploring how 

such materializing happens in practice, and the role of accounting within this process, is relevant to understand the 

nature of accounting, and its ability to shape the world where organizations operate.  
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To this aim, we rely upon a broad conception of accounting, as comprising the calculative logic shaping 

human action (Miller & Napier, 1993), as well as human and non-human interaction (Briers & Chua, 2001; 

Boedker & Chua, 2013). We explore this logic in action within the very unique case of the tragedy of ‘Romeo and 

Juliet’, and its relationship with the City of Verona, Italy, where the tragedy took place
1
. In particular, we analyse 

how the emotional dimension of the tragedy is progressively enacted, and become ‘material’, in the city of Verona. 

We analyse this process from the middle of the XVI century (when the first ‘material’ effects of ‘Romeo and Juliet’ 

can be traced in Verona) up to nowadays, and we research the role played by accounting’s logic in more recent 

times (from 1937, when the accounting calculative logic started to became more evident, to the present). 

By exploring the number of actors and objects engaging in a network of relationship concerning the ‘Romeo 

and Juliet’ tragedy within the city of Verona, we delve into the way in which accounting logic draws upon 

emotions to provoke individuals’ actions and behaviours, while orchestrating the way in which these emotions 

become embedded spatially into different materials. We also show how these materials are bounded in a broader 

organizing space they are a part, and which enables the materializing of ‘Romeo and Juliet’ tragedy in the city of 

Verona. 

By combining the literature on ‘accounting in action’ with the organization literature on materiality and 

space within this unique empirical setting, we add to previous studies by showing how emotionally powerful ideas, 

like a poem or a literary tragedy, materialize also through the aid of accounting. We argue that these ideas can be 

used strategically to produce an emotional response, and that the calculative logic of accounting can play a role 

within this process. Also, we add to previous accounting literature by showing the role of accounting in shaping 

both the social and the material, thereby taking part in the materializing of the world where organizations operate. 

In particular, we demonstrate the power of accounting as a calculative logic driving the way in which emotions are 

embedded spatially within the broader organizing space they contribute to define. In so doing, we extend the 

findings of Boedker and Chua (2013) by demonstrating the role of accounting in action, as an affective technology, 

within the very broad and complex context provided by the City of Verona.  

This paper is structured as it follows. Section 2 reviews a number of organization studies on materiality and 

space that have delved into the process through which different objects materialize and therefore produce effects 

(subsection 2.1). Also, we combine this literature with ANT (Actor Network Theory) inspired studies to discuss the 

role of accounting in making emotions ‘act’ in practice though the binding that they produce (subsection 2.2). 

Following, in section 3 we explain the research methodology and in section 4 we present our field study and 

discuss the materializing of the tragedy of ‘Romeo and Juliet’ in the organizing space of the city of Verona, as well 

as the role of accounting calculative logic within this process. We provide a preliminary discussion in section 5, 

whereas 6 concludes the paper and highlights our contribution to previous literature. 

 

2. Theoretical framework 

2.1. On materials and materializing 

A number of organization studies have emphasised the need for exploring the ‘material’ underpinnings of 

social life (Orlikowski, 2007; Dale & Burrell, 2008; Leonardi, Nardi, & Kalinikos, 2012; Jones & Massa, 2013). 

Materiality has been interpreted in terms of structures and practices (Thornton, 2002; Thornton, Ocasio, & 

Lounsbury, 2012), as well as material (i.e. physical/tangible) objects that give forms to more subtle meanings and 

ideals (see Friedland, 2013; Jones, Boxenbaum, & Anthony, 2013; Leonardi, Nardi, & Kalinikos, 2012). According 

to Friedland (2013, p. 37):  

‘Unobservable substances must be transmuted into observable objects – nested and interlocked—which are 

the means by which practices are anchored, affected and oriented’.  

For example, drawing on the seminal work of Lefebvre (1991), various studies have emphasized the role of 

different material objects in the social production of organizational space (Dale & Burrell, 2008; Tyler & Cohen, 

2010; Wapshott & Mallett, 2011). As Dale (2005, p. 652) has noted: ‘Materiality is imbued with culture, language, 

imagination, memory; it cannot be reduced to mere object or objectivity. And, even further, it is not just that 

materiality has taken on social meanings, but that humans enact social agency through a materiality which 

simultaneously shapes the nature of that social agency.’ 

                                                        
1
 The connections between the tragedy and the city of Verona are worldwide recognized (see the BBC report on “Shakespeare 

in Italy” at https://www.bbc.co.uk/programmes/b01hl468/broadcasts/2012/05).  

https://www.bbc.co.uk/programmes/b01hl468/broadcasts/2012/05
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Material artefacts are therefore means through which ideals are translated, diffused and embedded in a space 

that they contribute to define. From this point of view, organizations are imbued with material forms and spaces 

through which individuals act and interact in management processes and within their daily activities (see, de 

Vaujany & Mitev, 2013; Friedland, 2013). Materiality has been described as being central in the life of 

organizations (Leonardi et al., 2012), constitutively entangled with sociality (Orlikowski, 2007) and deeply 

embedded within the processes through which abstract ideals are formed, shift and persist (Lounsbury, 2001; 

Thornthon, 2002). Material manifestations are able to inform judgements (Brinõl, Gasco´, Petty, & Horcajo, 2013); 

materialize meanings (Carlile et al., 2013) make ideas available over time and space (Jones et al. 2013); act as 

catalyst for change and transformation (Thornton et al., 2012).  

While calling for a spatial and material turn in organization studies, the literature reviewed above suggests 

that ‘materialized meanings’ can be explored as a strategic resource organizations can draw upon for a number of 

purposes, such as managing stakeholders legitimation (Suchman, 1995), manipulating corporate identity (see, e.g., 

Suddaby and Greenwood, 2005; Suddaby et al., 2010) and evoking an emotional response (Clough, 2007; Thrift, 

2007). From this point of view, materially embedded matters may produce organizing effects through the ‘affective 

bonding, emotional sociality, temporary associations, and passionate bindings within which violent energies might 

fester and conflagrate’ (O’Doherty et al., 2010, p. 642).  

As we will discuss next, whereas accounting have been acknowledged by the literature as one of the means 

for shaping human action and binding humans and non-humans in space, whether and how the calculative logic of 

accounting can play a role in making emotionally powerful ideas material – and, thereby, manageable as strategic 

resources – requires further investigation. As argued by Carruthers and Espeland (1991),  

‘Accounting is hardly a glamorous activity; repetitious, detail oriented, and methodical, it is not a subject 

that quicken the pulse. Accounting, it seems, as exciting as adding up a long column of numbers’ (p. 31). 

 

2.2. Accounting as a social practice and calculative logic 

The active and constructive role of accounting in shaping the social is certainly not new in the literature. A 

large number of accounting studies have emphasised its enabling and performative power (Ahrens and Chapman, 

2004; Abernethy et al., 2004; Briers and Chua, 2001; Hines, 1988; Messner, 2009; Mouritsen et al, 2001; Preston et 

al., 1992; Roberts, 2009; Hopwood, 1997), and placed it amongst those objects that allow organizations and its 

members to act (see, for instance, Briers and Chua, 2001), offering a space for engagement that generates 

organizational action (Busco and Quattrone, 2015). As argued by Brown (2010, p. 485), ‘Accounting reports are 

artefacts providing visual traces of past, present and future activities (e.g. budgets) that have implications for 

individual and organizational identity and performance’. 

In so doing, accounting studies have also explored the unfolding rationalities (Quattrone, 2015) and 

calculative logics (Miller and Napier, 1993; Mouritsen et al., 2010) surrounding accounting, how they affect action 

and interactions. Along these lines, ANT (Actor Network Theory) inspired accounting studies have drawn upon the 

work of Bruno Latour to explore how human and non-human actions are related with each other, and the role of 

accounting in mediating such interaction (Chua, 1995; Briers and Chua, 2001). Rather than being regarded as 

passive means, different materials act within a network of relationships, defining a space within which the social is 

constantly interrogated and unfolds. These materials are also regarded as embedding different logics, following a 

variety of interests and aspirations of the actants engaging in the same space. This literature also suggests that 

abstract ideas are converted into material practices through the actor-network they are a part (Callon, 1999) and 

through an ongoing process of translation of multiple logics and interests within the network (Latour, 2006). 

In this context, ANT inspired accounting literature has concentrated on the calculative logic surrounding 

accounting, the unfolding interests and ideals that this logic embeds, and the social responses that it produces in the 

space of the actor-network (Robson & Bottausci, 2017). Less attention has been given to the role of emotions 

within the network, and the role of accounting in orchestrating affective bindings between human and non-human 

actants. An exception to this scant research is offered by the work of Boedker and Chua (2013).  

By relying upon a 4-year case study of a very large global American corporation, they show how affects, 

feelings and emotions, can be constructed through accounting, binding humans and non-humans within an actor 

network. They conclude that ‘accounting technologies play on people’s passions and emotions rather than purely 

on their intellectual and reasoning skills, and that it is this emotive edge to accounting that generates and sustains 
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action in organizational networks’ (p. 245). In so doing, they also recognize that their work is tentative and they 

‘hope that others would also begin to explore how accounting, affect and action can be related’ (p. 265). 

Aiming to contribute to this emerging stream of research, next we rely upon the unique case of the famous 

legend of ‘Romeo and Juliet’, and we explore how this emotionally powerful literary tragedy produces effects, and 

thereby becomes material, in the organizing space of the city of Verona, Italy. Whereas ANT allows us to uncover 

human and non-human relationships within the social production of this space, by relying upon the literature 

reviewed in section 2.1, we delve into the emotional binding underpinning those relationships and we explore the 

role of accounting within this process. 

 

3. Research method 

In line with the exploratory nature of our research, we developed a field study based on document analysis, 

interviews and direct observation (Ferreira and Merchant, 1992). We analyzed both historical and contemporary 

documents, providing accounts about “Romeo and Juliet” in the city of Verona. This analysis allowed us to identify 

and gather information on a number of ‘material objects’ related to Romeo and Juliet’s legend in Verona, such as 

historical buildings (e.g. Juliet’s house and Juliet’s grave), statues, stores, souvenirs, love letters and other physical 

objects. We also collected information on the events and initiatives organized in Verona and related to the tragedy, 

e.g. Romeo and Juliet’s plays, ‘Verona in Love’ festival and ‘Romeo and Juliet’s half marathon’. 

Our documentary analysis was complemented by interviews with key informants involved within the 

initiatives mentioned above, holding key responsibilities in the management of the historical buildings and 

courtyards, museums, theaters, clubs and shops entitled to Romeo and Juliet’s tragedy. In running the interviews, 

we particularly focused on collecting information on all key groups of interest, as well as private and public actors, 

involved in the management of the activities related to Romeo and Juliet’s tragedy, as well as their dominant logics 

and relationships. Informants also provided us with accounting reports on some of the initiatives mentioned above, 

as well as on a number of planned initiatives which failed to be implemented. 

The data collected were interpreted according to our theoretical framework, described in section 2. This 

meant exploring the network of human and non-human actors engaging around the legend of ‘Romeo and Juliet’ in 

the City of Verona, as well as the calculative logics at work and the emotional binding within the network.  

 

4. Accounting, fantasy and emotional binding in the city of Verona 

4.1. Background of the study: Romeo and Juliet’s tragedy in Verona 

The fantasies about Verona, Italy, as the place for a story about two noble lovers date back to the middle of 

the 16
th
 century, surprisingly about 65 years before Shakespeare’s masterpiece (written in 1594-1596 and fist 

published in 1597)
2
. Luigi da Porto’s ‘Histoira novellamente ritrovata di due nobili amanti con la loro pietosa 

morte intervenuta già nella città di Verona nel tempo del Sign. Bartolomeo della Scala’ (dated 1530), which 

represents – with its main characters Romeo and Juliet – the first source of Shakespeare’s tale, had an extraordinary 

                                                        
2
 William Shakespeare’s “Romeo and Juliet”, published in 1597 (the exact title of this first edition was: “An excellent 

conceited Tragedie of Romeo and Juliet”, London: John Dalter), is considered a prototype of a romantic tragedy, which began 

the era of the modern drama as the story is not about kings, emperors or powerful people, but about two young teenagers 

caught up in events beyond their control. The play is set in Verona, where a long feud between the Montague and Capulet 

families was going on. The main places of Verona involved in the tragedy are the city streets where the two families faced and 

fought, Juliet’s house, its courtyard with the famous balcony (where the romantic dialogue between Romeo and Juliet took 

place) and the Capulets’ tomb, where the final scene put together love and death. The plot of the tragedy can be summarized as 

follow: Romeo and Juliet fell in love at a party but, as they came from families which hated each other, they were sure to not 

be allowed to marry; nevertheless, helped by Friar Laurence, they married in secret. Unfortunately, before their wedding night, 

Romeo killed Juliet’s cousin in a duel, and afterwards he was forced to leave her to refuge to Mantua. If he ever returned to 

Verona, he would have been put to death. Juliet’s parents asked her to marry a Count (named Paris) as they did not know she 

was already married. At the beginning Juliet refused, but later agreed because she planned to fake her death and escape with 

Romeo forever through Friar Laurence’s assistance. Friar Laurence designed the plan: he gave Juliet a sleeping potion that 

made her appear to be dead for a while (about 42 hours). So, she was put in a Capulets’ tomb. Romeo wasn’t informed in time 

about the trick: so he didn’t not know about the plan. When he came back from Mantua to Verona, he went to the grave, 

thought she was dead, and killed himself. When Juliet finally woke up, she discovered her beloved Romeo was dead and then 

she killed herself. 
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success in Italy and conquered the heart of many readers (Brugnoli, 2016). It was followed by about twenty 

subsequent editions of the story by the same author, a new version of the story in 1554 by Matteo Bandello (Flora, 

1966, p. 717), a short poem in 217 “rooms” and a poem in “octaves” in 1553 by Gerardo Boldieri (as mentioned in 

Conforti Calcagni, 2003, p. 195). 

In the latter works, the names of the lovers were Clizia (instead of Juliet) and Ardea (instead of Romeo), and 

the places of the story were slightly different, but they were nevertheless perceived by the readers as referring to 

the same story written by da Porto (Dalla Corte, 1744, pp. 81-83). This circumstance increased the popularity of the 

characters involved in the original story (da Porto’s “novella”), and provided the ground for Shakespeare’s Romeo 

and Juliet success, as well as for the great popularity of the site where the story took place, i.e. the city of Verona.  

The convent where Romeo recovered and met the Capuchin Friar Laurence – mentioned in all early works 

before Shakespeare’s masterpiece – could be easily identified with the so called ‘Le Franceschine building’, i.e. the 

‘San Francesco al Corso Monastery’, built in 1230 and comprising three buildings belonging to the convent. The 

XVI century readers identified the marble rectangular tub located in this convent (probably used in the past as a 

laundry or as watering place and then as a grave) as the place where the two lovers were buried. The mystic nature 

of the tale and the success of Shakespeare’s tragedy throughout Europe – also thanks to the preliminary works of 

Arthur Brooke (1562) and William Painter (1566) who reworked and translated Bandello’s novel into English, as 

well as Pierre Boaistuau (1559) who translated the novel into French, and Vicente de Millis in Spanish 

(Scammacca Del Murgo, 2015, p. 186), followed in 1606-1610 by the famous “Castelvises y Monteses” by Lope 

de Vega – augmented the notoriety of the convent all over Europe. The place came to be known as the Friar 

Laurence’s convent (Conforti Calcagni, 2003, p. 197): pilgrims from different places visited the site to pay their 

tribute to the ‘unlucky girl’, died because of love. An ancient legend – told to the historian Girolamo Dalla Corte 

(Dalla Corte, 1952-1956, p. 594; Dalla Corte, 1774, pp. 82-83) by his uncle Gerardo Boldieri during their 1560’s 

visit to the grave – narrated that, many years before, following an order of the Catholic Church authority, the grave 

was rifled and its ashes and bones dissipated: according the Catholic Church, two suicidal lovers did not deserve to 

be venerated by pilgrims and therefore the place of their veneration had to be destroyed. This fact generated 

opposite effects, as the grave’s notoriety increased, and came to be known as Juliet’s grave within the collective 

imaginary ever after.  

In the XVI and XVII century the interest for the story of Romeo and Juliet has been going on, even with 

diverse fortunes (Bate, 2003; Bate & Thornton, 2012), and the grave continued to be visited by many people 

(Piccoli, 2016). Then, the rise of the ‘Grand Tour’ – in Great Britain and continental Europe from the second half 

of the XVIII century to most of the XIX century –among upper classes, educated young men and the nouveau 

riche, fostered the worldwide interest toward the legend. The tragedy was replicated also in music, for example 

‘Roméo et Juliette’, a ‘“symphonie dramatique” by Berlioz premiered in 1839, and Tchaikosvky’s ‘Romeo and 

Juliet Fantasy-Overture’ (1869, revised 1870 and 1880). At least 24 operas drew from the legend of Romeo and 

Juliet (Meyer, 1968): the earliest ‘Romeo und Julie’ (1776) was a Singspiel by George Benda, omitted most of the 

action of the play and most of its characters and has an happy ending. The best-known is Gounod’s 1867 ‘Roméo et 

Juliette’, a critical triumph when first performed, but we can add also Bellini’s ‘Capuleti e i Montecchi’, which was 

sometimes judged unfavorably because of its perceived liberties with Shakespeare, as Bellini and its librettist 

(Felice Romani) worked from Italian sources rather than directly from Shakespeare.  

So, the cultural climate fashioned by the Romeo and Juliet’s legend enhanced the interest in the grave, where 

visitors could identify the place of passion, love and death of two young nobles. The grave was the place to 

celebrate this passion. It was visited not just by common people but also by nobles and educated people (Lenotti, 

1951). For example, Mary Louise, the Austrian archduchess [1791-1847] who reigned as Duchess of Parma of 

Parma from 1814 until death, collected some stones chiseled from the grave and encapsulated them in her earrings 

and necklaces; John, the Austrian archduke [1782-1859], transferred the cover of the grave to Vienna. Furthermore, 

many writers were inspired by such a ‘place of worship’ for their works. Examples are offered by Madame de 

Stael, Heinrich Heine, Charles Dickens, George Byron. The latter confessed to have brought some pieces of the 

grave to his daughter and nephews (Broughton, 1859, t. I, p. 79). Alfred de Musset suggested that ‘If you love 

Shakespeare, don’t leave Verona without throw a flower on Juliet’s grave’ (de Musset, 1955).  

While the grave has been continuously visited and celebrated ever after, it became the object of discussion 

and contestation between the believers of Juliet’s real existence, as Alessandro Zambelli (1899), and the deniers of 

the authenticity of the story (and of the grave). For instance, in 1894, when the municipality of Verona bought the 
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whole convent area where the grave was located (and then participated to the auction bid beginning at £ 7,500 for 

the Juliet’s house), the famous Italian historian Gioacchino Brognoligo (1904) wondered how the municipality 

could waste its money for an imaginary character of an unreal story. Even the prestigious French newspaper ‘Le 

Figaro’ dealt about this news, while a Roman Italian newspaper diffused the fake news that the Italian Queen 

Margherita di Savoia would have liked to buy the house (Cerpelloni, 2017).  

But the grave (located out of the walls of Verona) was not enough to satisfy the collective need for finding a 

‘real place’ where such a magic story cold have taken place. The city center of Verona started shortly to be 

perceived as a ‘better’ space for the story, given the romantic atmosphere created by medieval architectures and 

gothic houses (Zumiani, 2003, p. 204). The arks of the Scala (the Lords of the town), with their sepulchral marbles, 

were described as the material witness of a ‘mourning land’, as Ruskin said (Mullaly, 1966, p. 16). Therefore at the 

beginning of the XX century Verona’s city center started to be regarded as a romantic space where a noble and 

fantastic girl as Juliet could have lived.  

In 1905, the Municipality of Verona, i.e. the Major and its council, decided to elect a building located in Via 

(Street) Cappello in the city center as Juliet’s house. The house was owned by the spice merchants ‘Dal Cappello’, 

resembling the Capuleti Family of Juliet. Capuleti surname corresponds, in the Italian language, to a transposition 

of ‘Cappelletti’ (originally indicated as the surname of Juliet in the da Porto’s work, with a similar meaning as 

‘Cappello’). Therefore, it provided an ideal space for being elected as Juliet’s house.  

Furthermore, the worldwide success of the movie ‘Romeo and Juliet’, directed by George Cukor and 

produced by the Metro-Goldwyn-Mayer company in 1936, boosted the idea of Verona as a place where the story 

could be definitively located by the collective imaginary, even if the movie was filmed elsewhere. According to the 

review published in the New York Times by Frank S. Nugent (August 21
st
, 1936), the producer ‘has loosed its 

technical magic upon Will Shakespeare and has fashioned for his “Romeo and Juliet” a jeweled setting in which 

the deep beauty of his romance glows and sparkles and gleams with breathless radiance. Never before, in all its 

centuries, has the play received so handsome a production’. And again (ibidem): ‘in scene and motion, the screen 

has gloriously released the play from the limitations of the stage. The brawl in the Cathedral Square of Verona 

splashes over a few acres; the masque at the Capulets’ home is brilliantly colorful; the balcony scene, no longer 

confined to a miniature window and painted garden, has a lush midnight beauty of physical things which merges 

graciously with the spoken rapture of the lovers’ lines. Verona, in brief, and all the places within it have spread 

beyond painted canvas and stiffly standing props to come alive in their proper proportion, tone and hue. In such 

matters the screen is beyond the reach of the boards and footlights. Shakespeare would have gloried in the 

medium’ (Nugent, 1936). This movie came after the famous Prokofiev’s 1935 ballet, which offered a happy ending 

(differently from Shakespeare’s tale) but for this reason provoked controversy: its most famous music was the 

dance of the Montagues and the Capulets (the Dance of the Knights). Besides, another movie can be considered 

later as influential: the famous Franco Zeffirelli’s 1968 Romeo and Juliet.  

The fame and the great enthusiasm around Cukor’s 1935 movie stimulated the intention of the Municipality 

of Verona to reinforce the ‘credibility’ of the grave and the house of Juliet, rendering them more in tune with the 

spirit of the medieval period when the tragedy took place, as we further explain next. In so doing, an accounting 

calculative logic, which has been latent until that time, started to emerge and play a more relevant role within the 

actor-network surrounding Romeo and Juliet’s legend.  

 

4.2. Purposeful emotional binding in the City of Verona and the calculative logic at work 

Around the year 1937, the director of the Municipal Museums of Verona, Antonio Avena (1882-1967) – 

owing to the success of the movie – anticipated that Verona would have been invaded by tourists looking for the 

places where the story took place. So, he disposed a reconstruction of the convent in the area near the grave, 

ordering the architects to adopt a medieval style, and locate the grave in a crypt under the cloister, to resemble the 

imaginary space where the tragedy took place. Moreover, he decided to build the furniture and other architectural 

details inside and outside Juliet’s house, to resemble the space appearing in the famous movie, including many 

paintings (mainly belonging to the romantic period), such as the famous Francesco Hayez’s “Last kiss of Romeo 

and Juliet” painted in 1823 (Zumiani, 2003, pp. 212-219). 

Avena succeeded in convincing the Governmental supervisory office, responsible for the conservation of the 

city monuments, about the possibility to change deeply the existing building and transform it into a house which 

could resemble Juliet’s house according to the collective imaginary around it. However, Avena’s masterpiece was 
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the ad hoc construction (as it was not in the house till that time) of Juliet’s balcony in Juliet’s house. This balcony 

became the most well-known symbol of Romeo and Juliet’s love and tragedy. To build the balcony, he ordered to 

use an ancient fourteenth marble plate belonging to the Castelvecchio Museum which was left in the recovery of 

that institution (Zumiani, 2003, p. 215); and to add two lateral marble sheets, all probably parts of a sarcophagus, 

which was meant to represent the ideas of death and love through the shape of the balcony. The balcony became 

one of the most famous icons of Verona (together with the famous Roman Arena), with millions of people coming 

from abroad to visit it.  

The second world war period was unlucky for Juliet’s emblems in Verona, as the grave and its cloister were 

bombed on March 9
th
, 1945 (Cerpelloni, 2017) and it was not until the beginning of the seventies that they were 

recovered to a certain extent. In 1972 a Juliet’s statue was located in the courtyard of Juliet’s house. The statue was 

created by the sculptor Nereo Costantini, and had the physical resemblance of a medieval gentle lady, having a 

confidential attitude. A new legend suddenly arose around the statue to attract more tourists. Indeed, touching 

Juliet’s right breast started to be believed to bring luck to people incoming into the court space. Even nowadays a 

very high number of young people queue under the arc in the entrance of the courtyard everyday to consecrate an 

everlasting oath in front of Juliet’s statue, touching its right breast and signing with a pencil the walls of that 

entrance they passed through. 

In 2014, the multitude of signatures on the entrance walls led the Municipality to cover the bricks at the 

house entrance with cardboard sheets, to be replaced when there was no more possibility for incoming people to 

find an appropriate place to put a signature. Some of these cardboard sheets were subsequently moved in other 

private or public spaces to extend the legend of Romeo and Juliet, and attract tourists, also in other places of the 

city. These cardboard, as well as the visible physical consumption of Juliet’s statue (because of the visitors 

touching it), became tangible icons of a legend that made visitors increase their emotional pleasure in staying, 

coming and returning in Verona. 

It followed that the house (with the statue, the courtyard and the balcony) in the heart of Verona’s city center 

gained increasing popularity, engaging tourists in a number of initiatives, cultural and popular activities born 

around Juliet’s icon. Differently, the grave (that is located out of the walls and therefore would have attracted 

tourists outside the city) lost its appeal as it did not serve the logic followed by the Municipality to attract more 

tourists in the city center and, thereby, boost Verona’s economy around it.  

During the past 40 years, entrepreneurs, civil servants, volunteers, followed the Municipality’s logic, along the path 

marked by their ancestor Antonio Avena. Commercial and branded products, services, cultural or touristic 

initiatives related to Romeo and Juliet’s story proliferated hugely, with high private and public financial returns, 

while boosting the idea of Verona as the ‘city of love’ and giving people the possibility to find themselves 

physically inside this imaginary world of Love and emotions. 

The calculative logic of the Municipality in Verona stimulated a purposeful search for establishing an 

emotional binding between Romeo and Juliet’s imaginary world and fantasy, and specific material referents, 

thereby rendering this fantasy somehow ‘real’, and able to produce organizing and financial effects in the city. 

Through this binding, material objects and initiatives embedded and reinforced Romeo and Juliet’s legend, 

enabling further actions in the actor-network, as we explain next. 

 

4.3. Engaging in the actor network: binding ‘the real’ with ‘the imaginary’ 

4.3.1. Accounting’s calculative logic as an affective technology 

Avena’s intuition in 1930s, as well as the calculative logic of the Municipality, engaged people, objects and 

initiatives within a network of relationships that generated unfolding organizing and financial effects, while 

building a material space where the legend, as well as the collective imaginary around it, could be celebrated and 

somehow ‘become real’. The calculative logic behind all these initiatives drew on individuals’ emotional need for 

being exactly in the place where the marvelous story of love and passion ‘happened’, and somehow touch it with 

their hands. These dynamics changed the architecture of Verona’s city center, drove the organizing work of the 

Municipality, and boosted a number of businesses, as well as Verona’s economy as a whole. Driven by a 

calculative logic and the emotional binding with the imaginary world of Romeo and Juliet, a number of actors in 

Verona intensified their relationships in the network, stimulating new initiatives. 

For example, after 1930, the guardian of Juliet’s grave had the idea of collecting the letters that tourists left 

near the grave. The guardian found that these letters were asking Juliet to offer advice for love troubles. Therefore, 
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he decided to begin replying to the letters. Nowadays the ‘Juliet Club’ is a non-profit organization located 

downtown, and has been handling Juliet’s mail for many years. Addressed to “Juliet, Verona”, thousands of letters 

(about 50.000 per year) arrive from all over the word and a team of volunteers replies to each letter in the name of 

Juliet, keeping alive this extraordinary epistolary tradition and conserving the letters (and their replies) in an 

archive. This experience has been recently recognized and further emphasized by the romantic drama movie 

‘Letters to Juliet’ (2010) inspired by the homonym non-fiction book written by Lise and Ceil Friedman (2006), 

which chronicles this extraordinary phenomenon.  

Moreover, to let the tourists ‘touch’ this experience and believe in it, the “Juliet Club” archive offers the 

visitors the chance to view some of the letters arrived by mail from all over the world. The Club also promotes 

other initiatives, such as the call for becoming a ‘secretary of Juliet’, and enjoy an experience of traineeship at 

‘Juliet Club’ (currently there are 45 secretaries, coming from different parts of the world); the ‘Dear Juliet’ prize 

dedicated to the most beautiful letters, and awarded every year on Valentine Day at Juliet’s house; the literary 

annual prize ‘writing for love’, awarded in October to the best love novels published in Italy; the celebration of 

Juliet’s birthday in Verona’s ancient squares, with a festival on the first weekend of September; the ‘Juliet Club’ 

official tour (of about 2 hours) to make people visit the relevant monuments and places of the legend. The Club is a 

non-profit organization supported by donations as well as by sales of commercial objects (as, for instance, ‘Juliet 

Club’ notebook, mailbox and pendant). It receives about 8,000 euro from the Municipality of Verona, and about 

12,000 euro from private banks on an annual basis.  

Since 1987, a private company tried to produce souvenirs for tourists. While the initial attempt to sell skirts 

and aprons through the famous stalls traders in the Erbe Square had no great success, the company’s managers 

bought two locations inside the Juliet’s house courtyard and one in Cappello street near the house, where they 

could start their commercial activities and trade about one hundred souvenirs (from magnets to cups) related to 

Juliet. The revenues have increased significantly in the last years and the company has bought a new building to 

stock the increasing inventories. The revenues and the total assets have increased accordingly. Furthermore, the 

Municipal service for tourist information, a public office devoted to the visitors coming to the town, started selling 

items labelled as ‘… in Verona, city of love’, ranging from mugs to pencils, from keychains to magnets, getting 

inspiration from the story. 

From the beginning of the 2000s to nowadays, many new initiatives drew on (and reinforced) the emotional 

binding between Romeo and Juliet’s legend and physical objects, generating organizing and financial effects. In 

2004 the padlock mania of ‘putting a seal to people’s love’, occurred in Italy owing to the success of the movies by 

the Italian producer Federico Moccia. This mania led of the sales of ‘Juliet’s padlocks’ sold at a price of 5 to 13 

euro at Juliet’s house and in the neighboring shops. As reported by our informants, hundreds of these items are sold 

everyday. The padlocks are meant to be left at the gate of Juliet’s house or other places in Verona, thereby 

reinforcing visitors’ binding with the City and encouraging them to come back and stay longer. A similar initiative 

encouraged couples to write their names on a band aid (sold in Verona’s shops) to be glued on the walls of the 

house.  

In 2005 the Municipality of Verona, together with the Touristic Promotional Consortium, created the 

initiative called ‘Verona in love’ a four days event ‘dedicated to love’, during which a particular atmosphere is 

recreated in the town, with: (a) concerts; (b) candlelit dinners (‘two hearts at dinner’); (c) a collective kiss (‘a heart 

of kisses’) in one of the square where many couples are invited for ‘a kiss lasting one minute’; (d) a Juliet and 

Romeo half marathon; (e) a parchment in Gothic Style where – at the price of 3 euro – two lovers can write the 

name of their couple (‘the seal of love’); (f) the food initiatives “chocolate in love” and “sweet in love” to be tasted 

in one of Verona pastry shops, the “Verona walking love tour”, with its visit to the Romeo and Juliet’s ‘traces’; (g) 

the entrance at just 1 euro in the Juliet’s places and free on the Lamberti Tower, just for couples. Following, the 

Municipality – in 2009 – began the initiative ‘get marriage in Verona’: on June 1
st
, 2009 the Juliet’s house was the 

first setting for this promotional idea. In 2016, the initiative attracted more than 150,000 visitors, and more than 30 

private companies have participated as exhibitors. 

The artistic director of the ‘Teatro stabile di Verona’ (Verona Civic theatre), a famous, appreciated and 

cultured artist of the town, figured out and organized itinerant events (at the price of 23 euro for private people, 17 

euro for groups and 6 euros for students) telling the story of Romeo and Juliet, moving among the main places 

reminding the tragedy (Juliet’s courtyard, Tribunal courtyard, Old market courtyard and New Theatre). The shows 

are organized both in Italian and in English language. The main idea behind these events is to directly involve the 
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audience in the legend (even with their participation to some scenes), increasing their perceptions and creating a 

binding link to the story and the town, which is used as a fascinating frame of the performance.  

In 2010 the Municipality organized the first Romeo and Juliet’s Gran Gala, a September dinner downtown in 

Erbe square, with actors playing parts of the Romeo and Juliet tragedy, musicians creating a romantic atmosphere, 

and local meals. During this event, with around 1200 participants at a price of 55 euro per person in 2011, and 75 

euro in 2016, an appointed jury awarded some Veronese people for their merits of rendering Verona famous 

‘outside the city wall’ (‘Juliet as the Verona ambassadress’). 

In the initiatives mentioned above accounting’s calculative logic was drawn upon by the actors engaging in 

the network purposefully (i.e. following an accounting calculative rationality) to establish an emotional binding 

between specific material objects and the collective imaginary world of ‘Romeo and Juliet’. In so doing, although 

working through calculations, accounting’s logic could be used to mobilize emotions and stimulate organizing and 

material effects within the actor-network. Through these dynamics, the world of the imaginary became part of the 

network, blurring the boundaries between ‘the real’ and ‘the imaginary’ through the emotional binding enabled by 

accounting’s calculative logic. As we discuss next, when this logic failed to evoke such emotional binding, and 

therefore the ‘cold’ rationality of calculations prevailed, the material effects of the ‘imaginary’ were undermined, 

leaving such fantasy outside the actor-network. 

 

4.3.2. The ‘cold’ accounting rationality  

In addition to the initiatives mentioned above, a number of further initiatives are still in progress. Most of 

them are related to Juliet’s House access and visits, following the current disrepair that characterize its courtyard. 

At present, the 1,700,000 annual visitors, willing to experience the Romeo and Juliet’s legend, enter the courtyard 

of Juliet’s House from via Cappello Street, downtown. In the courtyard, whose access is free, there is a Juliet’s 

statue and visitors can see the famous balcony and one façade of the House. Visitors can decide to enter Juliet’s 

House by paying a € 6 ticket. A souvenir store, a numismatics store and a Relais de Charme ‘Il sogno di Giulietta’ 

(‘The Juliet’s dream’) are also located in the same courtyard. Other souvenir stores are located in the immediate 

surrounding of the courtyard. 

A first project about changing the access to Juliet’s House was based on the idea to enter the courtyard 

through the nearby theater and pay for a ticket. The idea behind this project is that visitors may follow an ad hoc 

itinerary for getting into the story and viewing Juliet’s balcony only at the very end. This project has encountered 

the resistance of some of the residents of the courtyard, i.e. the owners of the souvenir store, the numismatics store 

and the Relais de Charme. The residents claimed that they should receive part of the income generated by this 

initiative. As the actors involved could not achieve an agreement about it, the proponents of the project have almost 

abandoned it. In this specific instance, the ‘cold’ accounting rationality prevailed over its affective ability, failing to 

mould the tragedy of ‘Romeo and Juliet’ into new material referents. 

A second project was presented by a private corporation and it was meant to be realized in cooperation with 

the Municipality. The proponents planned to change the entrance of Juliet’s house and allow entering through the 

neighboring building. The project was motivated by the difficulties that visitors currently encounter when they 

enter the free courtyard of Juliet’s house, owing to impressive crowd of people always getting in. Differently, the 

house’s entrance requires a ticket, whose price increases if the buyer wants to visit also Juliet’s grave, outside the 

city walls. According to the new project proposal, there should be a ticket to visit just the courtyard and another to 

visit also the house, introducing a price for a space – the courtyard –, that is free right now. The project also puts 

forward the idea of using medieval-style furniture and dresses to create a lights’ show where the main characters of 

the tragedy would appear projected on the walls telling the story about the two lovers. The highlight would be the 

ball scene between Romeo and Juliet that would be showed to visitors on the walls inside the main room of Juliet’s 

house, to boost their emotional experience.  

The investment for this project is estimated in about 5 million euro and the proponing company assures a 

minimum income of 1 million euro per year to the Municipality. All the visitors would exit through the courtyard. 

This project is still waiting for a decision of the Municipality, while an agreement between the proponent (a private 

company led by persons already engaged in managing some souvenirs stores, one of which is located in the 

courtyard) and the courtyard residents has already be achieved. The proponent aims at creating “a true museum” 

inside the House, and an important renovation would be needed to this purpose. A renowned fashion store would 

need to be closed and transferred elsewhere, to allow the museum to be expanded with additional 800 square 
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meters and create a coffee shop, a cloakroom, a bookshop, some offices, toilettes for visitors, etc. The visitors 

could enjoy the visit of the House also by watching some shows.  

A third project considers the possibility to regulate the entrance to the courtyard by means of gates, without 

changing how the visitors enter and exit the courtyard and the House. The private proponents of this initiative 

suggest the use of a dedicated website to allow visitors booking their entrance and avoid long queues. As suggested 

by an informant, a small investment on informative panels would help visitors ‘enter the story’. 

Despite all proposed projects above, none of them has been successfully implemented as yet. The main 

reason was that the actors engaging around these projects could not find a calculative agreement about how to share 

the projects’ forecasted income, leaving the ‘cold’ calculative accounting rationality prevailing over its affective 

ability, thereby constraining further material effects The recent election of a new mayor of Verona and the 

appointment of a new assessor for the cultural activities and tourism is expected to offer a turning point for the 

Municipality to take a final decision on the Juliet’s House and its courtyard. 

Private actors argue that public initiatives should be improved, because, at present, the legend is not 

adequately preserved and promoted. On the contrary, private actors are continuously inventing new souvenirs and 

other material objects about Romeo and Juliet. Food products are only an example of these private initiatives. 

Someone has also suggested creating a Romeo’s statue close to Juliet’s one. The imaginary about Romeo and Juliet 

continues, triggering always further affects and affording always new opportunities for action. 

 

5. Preliminary discussion  

5.1. ‘Acting’ ‘Romeo and Juliet’ in the city of Verona 

Organization studies on the so called ‘affective turn’ have emphasised how affects do not merely involve ‘humans’ 

(Clough, 2007; Thrift, 2007). Technologies and materials are strongly implicated in how emotions are experiences 

and lived, as they allow humans to ‘see’ affects. 

There are many famous characters which have inspired similar situations: the best known are Father 

Christmas in Lapland (Finland) and Sherlock Holmes at 221B Baker St in London. This was a fictional address 

when Sir Arthur Conan Doyle wrote his book, but in the 1930s, the street numbering changed, and the address 

became real: as people have kept on writing letters, they were getting delivered by mail. Even King Arthur lives on 

his legend, and the historic Battle of Badon was thought to have occurred between Celtic Britons led by King 

Arthur and Anglo-Saxons in the late 5
th
 or early 6

th
 century: the supposed involvement of King Arthur was a 

tradition that first appeared in the 9
th
-century Historia Brittonum.  

The complex case of the City of Verona analysed above shows the mechanisms through which a number of 

materials (such as Juliet’s grave, house and theatre, as well as Juliet’s padlock or letters) are moulded by their 

architects to give shape to the legendary ideas, – with imaginary and real components –, related to ‘Romeo and 

Juliet’ and draw on their emotional power to produce effects. As these ideas are embedded spatially, a collective 

and individual emotional binding with the tragedy is provoked, thereby creating a space for engagement where the 

tragedy becomes ‘real’. This space is conceived, lived and perceived (Lefebvre, 1991) as the space of the tragedy 

where visitors can ‘see’ it not as mere spectators, but as part of the story.  

For example, it is the act of touching Juliet’s statue that provokes an emotional binding with the tragedy, 

linking it to the visitors’ personal experience. Letters and padlocks enable visitors become characters in the play, 

projecting their individual experience into the tragedy, by binding emotionally with it. Such engagement with 

materials have apparently no ‘rationale’ purpose. Visitors buy and lock their Juliet’s padlocks, or write letters to 

Juliet, with no functional reason, but driven by the emotionally powerful ideas that the padlocks or letters evoke. 

However, visitors’ engagement with such materials does have effects: its ‘visibility’ triggers further organizing 

work, with financial and material implications, always modifying the space that provoked it. Within this space, the 

real and the imaginary components of ‘Romeo and Juliet’ blur their boundaries, becoming all materially embedded 

in a ‘spatial’ actor network through the effects that they provoke. 

 

5.2. Accounting for purposeful binding 

Accounting calculative logic is deeply implicated in the mechanisms described above. Although accounting 

calculations certainly do not ‘quicken the pulse’ (Carruthers and Esplenad, 1991), within the complex case of the 

city of Verona, their underlying calculative logic was able to trigger a purposeful emotional binding in between a 

number of material referents and the tragedy of ‘Romeo and Juliet’: it provided a number of actors (e.g. the 
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Municipality, entrepreneurs) with a calculative purpose for moulding emotionally powerful ideas into materials, 

and therefore embed these ideas spatially. In so doing, it was not accounting that triggered emotions (as for 

Boedker and Chua, 2013), but it provided actors with purpose, striving actions, effects and affects around it. 

Whereas emotions can be drawn upon by organizations as a strategic resource for a number of reasons, 

accounting calculative logic gave these reasons legitimacy through its supposed rationality. When accounting’s 

calculative logic failed to bind the tragedy with material referents, and therefore the ‘cold’ rationality of 

calculations prevailed, emotions were left outside the actor network. Differently, when the tragedy was enacted 

spatially through a purposeful binding (where the purpose was provided by accounting calculative logic), such 

binding triggered organizing and financial effects in the network, thereby reinforcing the underlying accounting 

rationality. 

 

6. Conclusions 

By relying upon the unique case of the legend of ‘Romeo and Juliet’ and its relationships with the City of 

Verona, Italy, the present paper shows the role of accounting’s calculative logic in orchestrating how the emotions 

evoked by the worldwide known tragedy of Romeo and Juliet become embedded spatially – and, thereby, 

materialize – within an actor network. Throughout such materializing, financial, organizing and emotional effects 

are produced, thereby reinforcing both accounting’s calculative logic, as well as the emotional power of this 

legend. As such, the paper contributes to emerging literature on accounting as an ‘affective technology’ (Boedker 

and Chua, 2013; Mahama and Chua, 2016). Whereas previous studies have shown the role of accounting in 

triggering affective responses within organizations, we extend these findings to the broader context provided by the 

city of Verona, within a complex actor network involving the municipality, private and no-profit organizations, as 

well as entrepreneurs, artists and visitors. In so doing, we follow the call for more research on the role of affects 

within inter-organizational relationships (Mahama and Chua, 2016). 

Whereas previous accounting studies have emphasised the emotional dimension that may underpin human 

and non-human interaction in the actor network, our analysis extends these findings by demonstrating that 

accounting can be drawn upon to evoke emotionally powerful ideas – such as a literacy work of art, like the 

worldwide known tragedy of ‘Romeo and Juliet’ – and take them into the network through a purposeful emotional 

binding (where the purpose is driven by accounting calculative logic). This binding blurs the boundaries between 

‘the real’ and ‘the ideal’, making the play of ‘Romeo and Juliet’ present and material in the network.  

This argument has implications on the performativity of calculative practices (e.g. Revellino & Mouritsen, 

2015) as well as on the mediating role of different actants (Boedker & Chua, 2013; Mahama & Chua, 2016). In 

particular, we showed how calculative practices can produce powerful effects through the rationality that they 

embody, as this rationality engages with the sphere of emotions. Such engagement can be drawn upon as a way to 

orchestrated the production of a collective space, where legendary ideas become material and are lived always 

anew.  

The case of the city of Verona provides a unique example of the role of accounting in the enactment of a 

literary work of art in a complex actor network. Our findings suggest opportunities for further research on how 

other works of art, myths or legends, that are part of popular cultures and collective imaginaries, become material, 

and therefore produce effects, through the aid of accounting calculative logic. The limitations of the present version 

of the paper particularly relate to the interview process. At present, interviews with some public employees and 

managers involved in administering the house of Juliet and the other places linked to the tragedy are currently 

underway. Interviewing visitors would further widen the research scope and help in defining a more nuanced 

understanding of the relationships between accounting, emotions and actions within an actor network. 
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Abstract 

Accounting Theory is dominated by two different strands of reasoning: accounting is a pure 

calculation technique or accounting is a social practice. Informed by cognitive linguistics, this paper 

tentatively asks another question: What if bookkeeping is much more than a calculation technique and 

even “more” than a social practice? What if it is a basic experience which structures our thinking, 

doing and sense-making? And what happens when this world-view breaks down? To explore this 

question and to answer the call of SISR, the paper reconstructs the sense-making process of the 

protagonist of Hermann Broch´s hermetic novel “The Sleepwalkers”, the bookkeeper August Esch. 

The paper employs “Systematic Metaphor Analysis”, a qualitative method new in accounting research, 

to find and interpret the metaphorical mappings and conceptual metaphors which build August Esch`s 

“Weltbild”, his world view. The paper sheds fresh light on this novel, demonstrating systematically 

that its main theme is not the bookkeeper`s morals but keeping the moral books, the moral accounting 

metaphor. Therefore, the paper contributes to Accounting History literature and interpretative 

accounting literature from a theoretical and a methodological viewpoint. 

 

Introduction 

‘Religious and moral concepts and values are the origin of Double Entry Book-keeping’, claims the 

sociologist James Aho in his controversial monograph “Confession and Bookkeeping” (Aho 2005). 

According to Aho accounting is “not a timeless technology of financial calculation” but it is entangled 

in its social context, the emergence of the ideology of capitalism. 

Our religious and moral concepts and values are structured by concepts of bookkeeping claimed 

philosopher Mark Johnson (1993) in his monograph “Moral Imagination” and linguist George Lakoff 

(2016) in his monograph “Moral Politics”. For both, the founders of Conceptual Metaphor Theory, the 

experience of bookkeeping is part of the universal conceptual metaphors of our world view. 

This paper uses this idea by asking the following question: What if bookkeeping is much more than a 

calculation technique and even “more” than a social practice? What if it is a basic experience which 

structures our thinking, doing and sense-making? And what happens when this world-view breaks 

down? To explore this question and to answer the call of SISR, to examine the topic of ”Accounting 

History and Art” the paper reconstructs the decision making process of the protagonist of Hermann 

Broch´s hermetic novel “The Sleepwalkers”, the bookkeeper August Esch. The Austrian novelist and 

philosopher Hermann Broch regarded religion as the base of our values but his diagnosis was a 

continuous decline in value in the Western World. In his trilogy “The Sleepwalkers” he described this 



 

 
 
decline in value by giving different world-views of the novel´s three protagonists, the worldview of a 

soldier, Joachim von Pasenow, of a book-keeper, August Esch and of a merchant, Wilhelm Huguenau. 

Informed by cognitive linguistics and particularly conceptual metaphor theory, the paper reconstructs 

the world view of Esch by means of “Systematic Metaphor Analysis” developed by Schmitt (2017). 

The application of systematic metaphor analysis is new in accounting history research and narrative 

accounting research. The author suggests that the application of Conceptual Metaphor Theory in 

accounting history and narrative accounting research has to respect some rules of qualitative research 

in social sciences which are not included in the theoretical basis of the conceptual metaphor analysis in 

cognitive linguistics.  

The remainder of this paper is organized as follows:  

Section 2, the literature review, presents relevant findings on accounting/ accounting history and 

literature and applications of metaphor theory, published in journals like “Accounting, Organizations 

and Society AOS“, ”Critical Perspectives on Accounting CPA“, “Accounting, Auditing & 

Accountability Journal AAAJ”, ”Accounting Historians Journal AHJ“, “Accounting Forum”, the 

”Routledge Companion to Accounting-History“ (2009) and the Accounting History Conference at 

Verona (2017). It also presents some relevant results from the Hermann Broch research in literature 

sciences. Further on, it provides some biographical context information about Hermann Broch and 

also presents some developments in German Accounting Theory during the late Twenties, the period 

in which Broch wrote his novel. 

Section 3 develops the theoretical and methodological framework that underlies the analysis of the 

novel. Conceptual Metaphor Theory (CMT), developed by Lakoff and Johnson (1980, 2003) and its 

further development in “Moral Imagination” (Johnson 1993) and “Moral Politics” (Lakoff 2016) 

provide the theoretical basis of the interpretation. Systematic Metaphor Analysis, developed by 

Schmitt (2017), offers a systematic methodological (and theoretical) framework to find and interpret 

metaphorical concepts, congruent with quality standards of qualitative research in social science.  

Section 4 presents the empirical findings of the analysis.  

Finally, in section 5, the findings are discussed, addressing the study`s shortcomings and identifying 

potential opportunities for further research. 

 

2. Literature Review 

2.1 Accounting History and literature 

Scholars of Accounting History have discussed if novels and poetry could be regarded as sources of 

Accounting History. Rutterford and Maltby (2006, p.174) differentiate between three views on the 

connection of literature and history.  

a) the new historicism view , which “is based on a perception of history as a web of literary and non-

literary texts” (ivi. p. 174), 



 

 
 
b) the opposite view, that “literary texts must be distinguished from factual data because they are not 

factual reports” (ivi. p. 174), 

c) and some kind of middle course, that “culture is a key means of accessing the material world, its 

social, political, and economic parameters” (ivi. p. 174). 

Sam McKinstry (2009) gives a comprehensive overview of ”accounting history studies involving 

literature“ in the “Routledge companion to Accounting History”. He summarizes his literature review 

as follows: ”These (papers, the author) reveal a wide range of facets of accounting, from the place it 

has occupied in society to its role in the home, as well as shedding fresh light on the literary figures 

whose practices and attitudes have been uncovered” (McKinstry 2009, p.524). 

Therefore, thematically speaking, there seem to be three types of approaches to the topic accounting 

and literature.  

Some scholars shed new light on the biography of authors employing information on the personal 

accounting of these authors. For example, we learned something new about Samuel Pepys (Boys 

1995) or Sir Walter Scott (McKinstry and Fletcher 2002).. 

Other scholars use literary texts to learn something about the accountant in different historical periods: 

e.g. interpreting Chaucer´s Shipman´s Tale (Buckmaster and Buckmaster 1999) or Chaucer´s 

Canterbury tales (Parker 1999). 

A third strand of literature analysed literary works mainly in terms of their potential to criticize the 

prevailing social conditions in general and gender issues in particular (e.g. Czarniawska 2008; Evans 

2005; Maltby 1996; McKinstry 2007; Rutterford and Maltby 2006). 

From this strand of literature in our context, the following three papers are of particular interest: 

In her paper about Gustav Freytag´s very popular novel, “Soll und Haben” (Debit and Credit) in 19
th
 

century Germany, Maltby (1996) revealed how double-entry accounting, which was ubiquitous in 

nineteenth-century Germany, had come to embody and act as a symbol of middle-class morality” 

(McKinstry 1999, p.530).  

Evans (2005) according to McKinstry claimed in a (according to our knowledge not published) paper 

about Erich Maria Remarque ”that post-1918 accounting in Germany had lost its moral overtones and 

its aura of authority, being seen as the symbol of decadent and failed capitalism” (McKinstry 2009, p. 

530). 

McKinstry analyses B.S. Johnsons novel ”Christie Malry´s own double entry“ (McKinstry 2007), 

written in 1972, with a Foucauldian discourse analytical approach. He emphasizes the humorous 

aspects of Malry´s personal accounting. For example, the protagonist makes a debit entry, 

”unpleasantness of Bank general manager“ and a credit entry, ”small acts of kindness from Joan“. 

Later on Malry debited ”socialism not given a chance“. The credit entry was “death of 20,479 innocent 

west Londoners”, which had been caused by him, and rated according to the ”popular market value of 

the chemicals in each body“. Seen with a Foucauldian lens, this novel is a ”discursive statement which 

fights back“ against a world in which accounting, in the words of Klamer and McCloskey (1992) ‘has 

become the master-metaphor of economics and serves to discipline mankind’. 

 



 

 
 
2.2. Religious Origins of Double Entry Bookkeeping and Accounting Metaphors 

The sociologist James Aho proposed that merchants were preparing Double-Entry-Bookkeeping 

“records in order to demonstrate to themselves, their business associates, society and, most 

importantly God, that they were conducting their business affairs justly and avoiding sin” (Napier 

2009, pp.184/185). Aho´s arguments are: 

- „DEB required that all deals be entered into journals (and posted in ledgers) as a series of moral 

obligations and rights” (Aho 2005, p.86) 

- “DEB proved with mathematical exactness that these sales, purchases, loans, and remittances were 

honest, balanced, and therefore just-“ (Aho 2005, p.86) 

“More than just an inspiration for modern bookkeeping, confession served as a pivotal “technology” 

(to borrow Michel Foucault´s term) in the social construction of early modern selfhood.” (ivi. p.86) 

“Like confession, DEB empowered some human capacities, reified (made more real) some things, 

while it disempowered others, rendering them harder to see.” (ivi. p.87) 

Aho closes his considerations: ”Today, of course, whatever religious resonances bookkeeping might 

once have had are entirely gone” (ivi. p.89). In his book review Napier (2009, p.185) mentions that 

also “other religions had some form of ‘moral accounting’”. He also refers to the Catholic doctrine of 

the “Treasury of Merit”, where the “good deeds of Christ and the saints are accumulated in a heavenly 

account available to the Church, which can be drawn on” (Napier 2009, p.186). 

In his instructive monograph, “The Reckoning”, Jacob Soll (2014) gives some examples of the long 

history of accounting parables and metaphors in religious works, quoting Saint Matthews, John of 

Patmos and Augustine (Soll 2014, p.23). According to Soll, Matthew introduced the culture of 

accounting to Christianity. He was a Jewish tax collector for King Herod and the Romans, trained in 

mathematics and accounting (Soll 2014, p.23). These religious origins of accounting will also be 

important in the Conceptual Metaphor Theory, as will be explained below. 

 

2.3. Interpretive Accounting Research and metaphor 

Metaphor analysis was employed several times in papers of interpretative accounting research (e.g. 

Klamer and McCloskey 1992, Walters-York 1996; Walters 2004; Merkl-Davies and Koller 2012). 

From a methodological point of view these papers are very interesting for our purposes. Applying a 

rhetorical concept, Klamer and McCloskey (1992) focus on “prominent metaphors” and examples to 

show the ubiquity of accounting metaphors. Melissa Walters (Walters-York 1996, Walters 2004) 

draws on the metaphor theory of Friedrich Nietzsche to reflect on “epistemic activity within 

alternative accounting thought” (Walters 2004, p.157). Amernic, Craig and Tourish (2007) identify 

with the method of close reading root metaphors in CEO-letters. Merkl-Davies and Koller (2014), 

draw on Critical Discourse Analysis, employing a concept of “grammatical metaphors”. Carnegie and 

Napier (2012, p.353) identify metaphor theories as an important level of theorising accounting 

historians.  

This paper is informed by the subsequent development of Conceptual Metaphor Theory by Lakoff and 

Johnson (and not only their classic from 1980, just revised in the epilogue of the 2003 edition) and 



 

 
 
offers a new way of identifying (and interpreting) metaphors, drawing on Systematic Metaphor 

Analysis to Accounting (History) research. Therefore, the paper also answers the call of Gomes, 

Carnegie, Napier, Parker and West (2011, p.395) to “articulate and develop historical methodologies” 

and tries to follow Richardson´s recommendations for designing qualitative research in accounting 

(Richardson 2018, p.569). 

 

2.4. “The Sleepwalkers”. Insights from literature sciences 

In the first part of the twentieth century the so-called ‘Zeitroman’ (time-novel) achieved a new peak. 

Important examples of this genre in German literature are Thomas Mann (“Der Zauberberg” /”The 

Magic Mountain” 1924), Robert Musil (Der Mann ohne Eigenschaften, The Man without Qualities), 

Hermann Hesse (“Der Steppenwolf, Steppenwolf”), Heinrich Mann (Der Untertan, The Patrioteer) and 

Hermann Broch („Die Schlafwandler“/ „The Sleepwalkers“ 1930-1932)
1
. 

The genre of “Zeitroman” describes phenomena and tendencies of the immediate past. Its protagonists 

stand for what is typical of a time, for ideological currencies and express the characteristic view of 

different social groups (Lützeler 2011, p.71). The awareness of being testimony of a deep and 

fundamental turnaround was quite typical in Europe in the years before and after World War I. It 

shaped the works of poets and novelists as T.S. Eliot, W.B. Yeats, Marcel Proust, Andrè Gide, Rainer 

Maria Rilke, Karl Kraus, Hermann Hesse, Thomas Mann and Hermann Broch (Lützeler 2011, p.71). 

The authors created metaphors of the decadence, decline, uncertainty, imitation and the death of 

culture. All time-novels of the early twentieth century firmly focused on the decline of European order 

and culture, the decline of values. 

The Austrian novelist and philosopher Hermann Broch began his first novel in 1928, “The 

Sleepwalkers”, which were published by the Rhein Verlag, Zurich in 1931/1932. An English version, 

translated in 1932 by Edwin and Willa Muir, was published in 1932.  

In his historico-philosophical excerpt of his “Methodological Document” Broch describes how the 

continuing decline of old values led to an all-pervasive irrationality of everyday life and how he 

intended to portray this process in his novel “Sleepwalkers” in three historical phases, 1888, 1903 and 

1918.  

Broch was born in Vienna in 1886. Being a son of the textile wholesaler Joseph Broch, he attended a 

technical college for textile manufacturing (Höhere Lehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie) and 

a spinning and weaving college. At the same time, he attended lessons in philosophy and mathematics 

at university. The years from 1909 to 1925 were, in Broch´s words, the years of a double trade 

(Doppelberuf).At the same time, he was both, a manufacturer in a textile factory at Teesdorf near 

Vienna and a novelist. In 1951 he remembered this time as follows:” The years of working in two jobs 

were terribly exhausting” (quoted in Lützeler 1985, p.78; translation by the author). But he also 

seemed to be proud of his management and accounting experiences. In 1920 he wrote in his diary: 

“calculation methods should be taught in all technical colleges" (quoted in Lützeler 1985, p.89, 

translation by the author). Therefore, it seems plausible that accounting and book-keeping are part of 

the existential experiences of Broch in the sense of Lakoff and Johnson. 

                                                           
1
 For an overview (and interpretation) see Kiesel (2017).  



 

 
 
In 1927 Broch sold the textile fabric. After the annexion of Austria by the Nazis, Broch succeeded in 

escaping to London on 24 July 1938. It was James Joyce who helped him get the necessary visa. With 

the help of Thomas Mann and Albert Einstein he got a visa for the USA. He lived first in New York 

and then in New Haven Connecticut. Hermann Broch died on 30 May 1951 in New Haven. The most 

important Broch-archive is located in Yale University.  

“The 2nd of March 1903 was a bad day for August Esch, who was thirty years old and a 

clerk; he had had a row with his chief and found himself dismissed before he had time to 

think of giving notice. …..And what a fool Esch had been to let the pair of them catch him 

out like that: they had fallen foul of him over an alleged mistake in the books that wasn´t 

a mistake at all, now that he came to think of it.” (Broch 1996, p.161) 
2
. 

This is the beginning of “Part Two. The Anarchist (1903)/ Der Zweite Roman. 1903. Esch oder die 

Anarchie”. It is not the place here to paraphrase August Esch´s amours and financial survival attempts 

(Martens 2006, p.200) in this novel. Therefore, we mention only the main steps of his professional 

career. August Esch, the protagonist of Part Two and one of the main characters of Part Three of “The 

Sleepwalkers” was a book-keeper at Stemberg & Co. (Cologne), wholesale wine merchants. After his 

dismissal he soon finds a new job as senior bookkeeper (Oberbuchhalter) at the Central Rhine 

Shipping Company (Mannheim). Fifteen years later, in Part Three of the Sleepwalkers: “The Realist. 

1918”/ “1918. Huguenau oder die Sachlichkeit” he lives in a “little town girdled by vineyards in a 

tributary valley of the Moselle” (Broch 1996, p.348). After an inheritance he is now the editor of the 

Kur-Trier Herald. 

Modern research on the “somewhat hermetic work of Hermann Broch” (Lützeler and Mahlmannn-

Bauer 2018) is basically interdisciplinary because of his approach to the boundaries of literature, 

philosophy and mathematics. This research is concentrated in the International Hermann Broch 

Research Group (http://iab.dickinson.edu/iab.html). Of outstanding importance in this research work is 

the Broch biographer Paul Michael Lützeler from the German Department in Washington University 

in St. Louis. Lützeler is also President of the International Hermann Broch Research Group (IAB). 

Only a few scholars have considered the topic of Hermann Broch and the economy. Nevertheless, the 

topic of “Hermann Broch and the economy” has recently found some deeper interest in two Broch-

symposia (Vienna 2011 and Montreal), published (finally) some months ago (Heizmann, Fetz and 

Lützeler 2018).  

Of particular interest from the Broch-Literature and for our purposes– besides the monographs of 

Lützeler - are the Ph.D. theses of Martens (2006) and Häusler (2015) which consider Esch`s 

accountant logic and some papers published in Heizmann, Fetz and Lützeler (2018).  

Martens interprets Esch`s sense-making processes as weird logic: Esch always thinks that complicated 

situations are tasks to be solved with the precision of a book-keeper. However, mathematical numbers 

can change in any situation and result in most improbable combinations. According to Martens, Esch´s 

logic would fail with the complexity of reality (Martens 2006, p. 201). 
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 „Der 2. März 1903 war ein schlechter Tag für den Handlungsgehilfen August Esch; er hatte mit seinem Chef 

Krach gehabt und war entlassen worden …..sie hatten ihm in unflätiger Weise einen Buchungsfehler 

vorgeworfen und wenn er es sich jetzt überlegt, war es gar kein Fehler gewesen.“ (Broch 1931, p.173) 



 

 
 
Häusler (2015) interprets the Sleepwalkers in the light of Hermann Broch`s poetological works, which 

Broch wrote in the 1930ies and 40ies, in particular the lecture “Das Weltbild des Romans/ The 

worldview of the novel” (1933) and “Hofmannsthal and his time”. 

According to Broch, a ‘Weltbild’ of a person incorporates only specific aspects of reality, which seem 

to be relevant to the subject: For a merchant a tree is only its price, its resale value, for a soldier it is a 

strategic point and for a scientist it is an organic being (Häusler 2015, S.96). Merchant, soldier and 

scientist belong to different value systems. Every value system aims at a value target and underlies an 

ethical requirement. The value system delivers a measure for evaluating actions as ethically acceptable 

or not. If an action is ethical, it is aesthetic, according to a specific definition of Broch.  

It is worthwhile to read the example given by Hermann Broch: 
3
 

“The ideal merchant – let us assume, there was someone like that – is not to consider the 

effects of (personal) enrichment, but he is to run his business, his line of work, his trade 

in accordance with the laws and guidelines of commercial decency. Or, in our own 

terminology: the decent operation of a business is an ethical act – wealth, in the broadest 

sense of the word, is its aesthetic result. A merchant, however, who only thinks of the 

(financial) effect is ethically reprehensible, even in conventional terms, for he is 

denounced as a money-grubber, a profiteer or whatever you wish to call him”. (author´s 

own translation). 

The central idea of Häusler is to interpret the ”Sleepwalkers“ as an ”absolute satire novel”. Therefore, 

Häusler emphasizes the satirical effects of the book-keeper logic of August Esch and gives some (five) 

examples of the satirical intentions of Hermann Broch.  

Kim (2018) interprets part 2 and 3 of the Sleepwalkers as a parody of Business Ethics. He recognizes 

the decency of the actions of Esch, without any reference to the moral accounting metaphor: Although 

Esch´s decisions are initially based on the notion of exchange and personal benefit in the first part of 

the novel, they are later inspired by a kind of spiritual calling, which pushes him to accept personal 

sacrifice in exchange of the greater good (Kim 2018, p. 228). 

 

 

2.5. The business cycle- a calculation error. German Accounting Theory in the Twenties 

To deepen the historical context, we should not forget that the decline of values and order was also the 

main topic of German accounting theory in the Twenties. This is not only true for the immediate post-

war period in which “the German post-war inflation, including the devastating but relatively short-

lived hyperinflation (from about June 1921 to November 1923) and the inflation in Austria (with its 

hyperinflation phase from about 1918 to 1922), stimulated a host of accounting literature” (Mattessich 

2008).  
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 „Der ideale Kaufmann – nehmen wir an, es gäbe einen solchen – hat an den Effekt der Bereicherung nicht zu 

denken, sondern sein Geschäft, seine Industrie, sein Gewerbe nach den Gesetzen und Techniken kaufmännischer 

Anständigkeit zu führen. Oder in unserer Terminologie: die anständige Führung des Geschäfts ist eine ethische 

Handlung, ihr ästhetisches Resultat im weitesten Sinne ist der Reichtum. Der Kaufmann aber, der bloß an den 

Effekt denkt, der ist ethisch verwerflich, er ist es sogar im landläufigen Sinne, denn er ist als der Raffer, als der 

Schieber, oder wie Sie ihn sonst nennen wollen, gebrandmarkt“ (Broch 1933, quoted by Häusler 2015, S.98) 



 

 
 
Even more interesting, two of “the giants of German accounting theory” (Albach 1990), Eugen 

Schmalenbach and Fritz Schmidt, left the “narrow field” of book-keeping and - at the end of the 

Twenties – they also incorporated general economic theory, book-keeping and calculation. 

In a famous speech which was held at the meeting of the German Academic Association for Business 

Research (Vienna, 31 May 1928), Eugen Schmalenbach presented the big picture of a development 

from free market capitalism in the 19th century to a new economic order at the end of the 20ies: 

“Business economics at the threshold of a new economic order” (Schmalenbach 1928).  

Fritz Schmidt “anticipated the theory of Edwards and Bell (1961) and thus obtained great attention in 

British and American accounting – though decades after its death” (Mattessich 2008, pos.1786). In his 

famous paper “The business cycles – a calculation error” (Schmidt 1927), Schmidt “intended to 

mitigate the business cycles instead of reinforcing them through distorting accounting valuations (as, 

according to him), historical cost would do” (Mattessich 2008). He aimed to develop bookkeeping and 

calculation as a tool of economic reasoning. According to Schmidt, “many of the problems of 

capitalism could be avoided by proper calculation” (translation of the author) 
4
.  

 

3. The conceptual framework 

The conceptual framework draws on Conceptual Metaphor Theory and Systematic Metaphor Analysis.  

3.1. Conceptual Metaphor Theory 

Conceptual Metaphor Theory, developed by Lakoff and Johnson (1980/2003) in their seminal book 

“Metaphors we live by”, suggests that metaphors are not rhetorical figures as was proposed by 

substitution theory of ancient rhetoric 
5
. In the cognitive linguistic view, “metaphor is defined as 

understanding one conceptual domain in terms of another conceptual domain” (Kövecses 2010, p.4). 

For example, we talk and think about life in terms of journeys, about arguments in terms of struggle or 

about theories in terms of buildings. A conceptual metaphor consists of two conceptual domains, in 

which one (more abstract) domain, the target domain, is understood in terms of another more concrete 

domain, the source domain. Conceptual metaphors are to distinguish from metaphorical linguistic 

expressions. In a nutshell, linguistic expressions (or ways of talking) make conceptual metaphors (or 

ways of thinking) more explicit
 6
. 

An example, taken from Kövecses (2010, p.25), may illustrate the basic idea: “Economy is usually 

understood via metaphor. Its most commonly used source domains include building, plants and 

journey: 

 Germany built a strong economy. 

 The growth of the economy. 

 They pruned the budget 

 China´s economy is gallopping ahead”. 
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 „Viele der oft kritisierten Auswüchse des Kapitalismus wären unmöglich, wenn richtig gerechnet würde“ 

(Schmidt 1928). 
5
 See Ortony (1993) or Mensel (2016) for an overview of different metaphor theories. 

6
 Unfortunately, Lakoff and Johnson do not use the definition of metaphorical expressions or metaphors, 

metaphorical mappings and metaphorical concepts or conceptual metaphors coherently, a fact often criticized in 

literature. We will follow the plausible definitions of Schmitt (2017), presented in section 3.3. 



 

 
 
 

3.2. The Moral Accounting Metaphor in Conceptual Metaphor Theory 

Johnson and Lakoff later on claimed the relevance of their theory in terms of morals and politics.  

Johnson proposed that Conceptual Metaphor Theory has radically changed our understanding of 

morals and ethics: ”Moral absolutism asserts the existence of universally binding, absolute moral laws 

that can tell us which acts are right and which are wrong. It assumes that imagination is merely 

subjective and that it has no place in a morality of laws. …relativism claims that there are no 

universally valid moral laws and that all standards of evaluation are utterly contingent and culture-

specific. If moral relativists embrace imagination, they do so only because they regard it as entirely 

unconstrained, as opposed to reason, and as undermining the possibility of moral universals” (Johnson 

1993, p.3). 

Johnson differentiates between a social accounting metaphor and a moral accounting metaphor which 

structures our moral understanding and actions. He proposes that a “pervasive monetary 

conceptualization of causation gives rise to a vast commercial interpretation of our most basic social 

and moral interactions. In our social and moral worlds people´s actions affect the well-being of 

themselves and others. These effects on a person´s well-being are understood as increasing or 

decreasing their wealth” (Johnson 1993, p. 42). 

The Moral Accounting metaphor “defines procedures for determining what we owe others and what 

they owe us under various conditions” (Johnson 1993, 42). Tab. 1 presents some examples. 

Commodity transaction Moral interaction 

Objects, commodities  Deeds (actions), states 

Utility or value of objects Moral worth of actions 

wealth Well-being 

Accumulation of goods Increase in well-being 

Profitable = causing increase in wealth Morals = causing increase in well-being 

unprofitable = causing decrease in wealth immoral = causing decrease in well-being 

Money (as a replacement of goods) Well-being 

Tab. 1: The Moral Interactions are commodity transactions 

Lakoff (2016; see also Lakoff and Wehling 2016) transfers the concept of moral accounting to politics. 

From within the abundant number of metaphors which frame moral issues, they emphasize the moral 

concept as particularly important, i.e. how are moral books kept: “It is this metaphor through which 

we understand concepts like justice, fairness, retribution, and revenge” (Lakoff 2016, p.44). According 

to Lakoff (and Johnson) the cognitive basis is that we conceptualize well-being as wealth. The 

application of this economic metaphor allows us to use “the ways we think and talk about money to 

think and talk about well-being (Lakoff 2016, p.45). Consequently, “moral action is seen as action 

intended to help (provide a gain) and immoral as action intended to harm (provide a loss)” (Lakoff 

2016, p.45). The financial source domain of the metaphor has a morality in itself (Lakoff 2016, p.46): 

it is moral to pay your debts and immoral not to 
7
. Basically, Lakoff differentiates between two 
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 Seeing the general topic of the conference “Accounting History and Art” and the place, Torino, with its famous 

museum of cinema in the “Mole Antonelliana”, it should be mentioned that “A Lannister always pays his debts”, 

is a leitmotiv of the famous HBO-series “Game of Thrones”, in the context of morals as leitmotiv with satirical 

potential. 



 

 
 
principles of moral action: “The positive-action principle: Moral action is giving something of positive 

value; immoral action is giving something of negative value. The debt-payment principle: There is a 

moral imperative to pay one´s moral debts; the failure to pay one´s moral debts is immoral” (Lakoff 

2016, p.47). Lakoff already observes these two principles in the Old Testament. Adam and Eve are 

punished because of the violation of the debt-payment principle. But God, according to Lakoff, 

“relented somewhat and offered back immortality and freedom from suffering, not to all mankind, but 

on a one-by-one-base. (...) In short, one common interpretation of the Judeo-Christian tradition rests 

on the metaphor of Moral Accounting” (Lakoff (2016, p.53). 

The metaphorical concept of moral accounting is realized in a small number of basic moral schemes: 

reciprocation, retribution, restitution, revenge, altruism, as defined in Tab. 2 
8
. 

  

Reciprocation “If you do something good for me, then I owe you something, 

I´m in your debt.” (46) 

Retribution “I´ll pay you back – with interest.” (47). Retribution, where the 

balancing of the moral books is carried out by some legitimate 

authority. …Revenge occurs when the same principle is used 

without legitimate authority. (49) 

Restitution “If I do something harmful to you, then I have given something 

of negative value and, by moral arithmetic, then something of 

positive value. I then owe you something of equal positive 

value.” (49) 

Altruism  

Tab.2: The basic Moral Accounting Schemes according to Lakoff 

For the purpose of our paper this list of metaphorical concepts has the function of a heuristic or 

“sensitizing concept” (Blumer), which helps to identify the metaphorical expressions and concepts in 

Broch´s ”Sleepwalkers“. From a methodological point of view, this paper claims the importance of 

“sensitizing concepts” in qualitative research. It rejects the “deliberate stupidity-view” (an expression 

coined by Wrona and Gunnesch 2017) which characterizes the objective, neutral and passive 

researcher in the Glaser-tradition of Grounded Theory. “Sensitizing concepts give the user a general 

sense of reference and guidance in approaching empirical instances” (Wrona and Gunnesch 2017, 

p.733).  

 

3.3. Systematic Metaphor Analysis 

Conceptual Metaphor Theory is a new and fascinating area of research. Today, it seems impossible to 

make metaphor analysis without being informed by CMT. Nevertheless, from a qualitative research 

viewpoint it has some weaknesses when trying to apply it to social sciences. Therefore, this paper is 
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 It should be mentioned that Chapter 4 “Keeping the moral books” of Lakoff´s Moral Politics for an accountant 

may sometimes be a bit confusing. “Accounting logic” as we understand it, especially words like credit, debit 

and debt or capital, does not seem to be fully developed. We will see that the Double-entry bookkeeping logic in 

Hermann Broch´s “Sleepwalker´s” is developed quite carefully. 



 

 
 
informed by the ”Systematic Metaphor Analysis“ approach developed by Schmitt (2017), to make 

CMT (more) useful for social sciences. Schmitt´s approach has several advantages 
9
: 

a) From a CMT viewpoint: Schmitt not only considers the famous first publication of Lakoff and 

Johnson from 1980, which is quite often the only point of reference of metaphorical studies in social 

sciences, but also the newer developments of the authors and scholars in the field like the above 

mentioned Kövecses. Nevertheless, one of these developments, the neural theory of metaphor seems 

inappropriate from a social science point of view for sense-making constructions and hermeneutical 

interpretations. Therefore, it seems to be irrelevant for social sciences analysis (Schmitt 2017; see also 

Musloff 206, p.10, who confirms this rejection). Schmitt establishes a clear system of definitions in 

the somewhat confusing and incoherent CMT-world. 

b) From a theoretical social sciences viewpoint: The linguistic CMT-model has no immediate link to 

social science theories. Schmitt gives conceptual metaphor theory a hermeneutical backing, informed 

by Gadamer. Further on, he demonstrates the similarities between Lakoff/ Johnsons metaphorical 

concepts and important sociological concepts like “soziale Deutungsmuster”/ patterns of cultural 

interpretation (Oevermann), habitus (Bourdieu), social representations (Moscovici) and discourses 

(Foucault). Lakoff and Johnson claim a universal validity of their metaphors, independent of historical 

or cultural context. Schmitt emphasizes the importance of context. 

c) From the viewpoint of qualitative methodology: Despite their many and impressive examples 

Lakoff and Johnson give no indications of how to find (and interpret) metaphors systematically. 

Therefore, Schmitt develops a systematic way to find and interpret metaphorical concepts, which 

satisfies well-established quality rules in qualitative research. 

To make the process of identifying metaphors transparent, Schmitt (2017, 470f) proposed a relational 

definition of metaphor: 

A metaphorical expression is, when 

a) a word, proposition or scenic narration has more than a literal meaning in the context relevant for 

the speech act;  

b) the literal meaning comes from a source domain with relevance for the locutor  

c) and is transferred to a second, generally more abstract target domain.  

It is important to notice that this definition includes the following special cases: 

- Scenic narrations as expanded metaphors (allegories) 

- Doubles, which are both, to be used in their literal meaning and also in their metaphorical. 

- Metonymies (pars pro toto) 

- Explicit comparisons 

Metaphorical mappings connect metaphors from the source domain with metaphors from the target 

domain. Metaphorical concepts subsume different metaphorical mappings under one category. 
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 Schmitt developed the most comprehensive explanation of its approach in his habilitation-thesis (Schmitt 

2017). The reader will find an English version of some of his central (earlier) thoughts in Schmitt (2000) and 

Schmitt (2005). 



 

 
 
Schmitt (2017, p.457ff) proposes seven steps of analysis, as demonstrated in table 3. 

Step 1 Research question. Identifying the Target Area for Metaphor Analysis;  

Step 2 Contrasting background and context: Unsystematic, broad-based collection of 

Background Metaphors; self-reflection of the researcher(s) 

Step 3 Sampling (e.g. theoretical sampling in the sense of Glaser and Strauss) 

Step 4 Systematic Analysis of a Single Case 

Step 4a Deconstructive segmentation of the texts; Identification of metaphors and  

Step 4b Identification of metaphorical mappings and concepts 

Step 5 Interpretation with heuristics 

Step 6 Method triangulation 

Step 7 Narrative or visual presentation of the results 

Tab. 3 Steps of a systematic metaphor analysis as qualitative research method 

In this paper the model is employed in the following way: 

1. Step 1: the general (and deeper) research question is in which way literary sources can give us 

deeper insights into the importance of accounting in the sense making activities of human 

beings in particular historical periods; therefore, the target areas of the analysis are two areas 

of sense reconstruction, moral and (social) order.  

Step 2: as contrasting background are /at this stage of the analysis) only insights from the literature 

about the “Sleepwalkers”; a useful method would be to contrast them with other world-views in the 

novel, as proposed in the discussion.  

The self-analysis nourishes the suspect of a certain priming (or forcing) effect. The analysis is 

concentrated on accounting metaphors and the author, not being a bookkeeper, has some experience in 

accounting. He was head of the editorial department of a publishing house which made accounting 

software and accounting books for small and medium enterprises.  

Step 3: The chosen corpus or literary work are Hermann Broch´s “Sleepwalkers”. This novel seems to 

be of particular interest because one of its protagonists is a bookkeeper and it was written in a period 

of decline of values of the Western (especially European) culture at the end of the Twenties and 

beginning of the Thirties of the last century. 

Step 4:  

First, all metaphors (metaphorical expressions) with connection to moral and order were signed with 

the letter M at the bottom margin of the German edition of the novel, which the author had inherited 

from his father. 

Then, these sentences or text sequences (to have the context) were written in a word file. This file of 

metaphors allows an alienated reading of the novel, focused on metaphors. 

Then the metaphors were ordered in metaphorical mappings and, to establish metaphorical concepts, 

headlines were searched for these mappings. These metaphorical concepts are constructed, 

theoretically sensitized by Lakoffs ”Moral Politics (see Table 2) and with careful reading of the 

material to allow abductive reasoning in the sense of Peirce.  



 

 
 
For all metaphorical expressions and their related text sequences, the corresponding passage was taken 

from the English translation of the Muirs 
10

. Here, two problems needed to be solved. The English 

version did not use any metaphor for the German metaphor. Or it uses another metaphor, which 

allowed an analogous metaphorical mapping. Or it uses a metaphor with a completely different 

mapping. The decision for the description was to give priority to the German version (and therefore 

the author`s presumed intention).  

Step 5. The interpretation informed by the theoretical knowledge presented in chapter 2. 

Step 6. The triangulation was done in form of a discussion with the given literature. To further 

corroborate the findings, the author plans to contrast Esch´s accountant world view with the 

metaphorical concepts of the commercial word-view of Wilhelm Haguenau.  

7. As form of presentation the narrative form has been chosen. It seems plausible that the audience 

who are experts in accounting immediately recognize the DEB-logic from the chosen examples.  

 

4 Descriptive results 
11

 

A complete description of the worldview of a bookkeeper Hermann Broch gives in the third part of his 

trilogy, when August Esch is not a bookkeeper any more. It is contained in one of the commentaries of 

the author, typical for the very complex style of Broch which mixed the narration, from the 

perspective of the characters, with commentaries in an auctorial writing style and complete 

philosophical essays included in the novel. 

„For a book-keeper, and a head book-keeper in particular, is a man who lives within a 

strict and extraordinarily exact system of rules, rules so exact that he will never be able 

to apply them in any other kind of occupation. Supported firmly by such rules, he grows 

acclimatized to an all-powerful and yet modest world in which everything has its place, in 

which he himself is the point of reference, and where his glance remains unerring and 

undisturbed. He turns the pages of the ledger and compares them with the journal and the 

daybook; without a break numberless bridges stretch from the one to the other; giving 

security to live and day´s work. Each morning the janitor or the office girl brings the new 

book-keeping entries from the order office, and the head book-keeper summarizes them, 

so that the junior clerks may enter them in the daybook. This done, the head book-keeper 

is at liberty to reflect in peace on the more difficult problems, to examine the books and 

give his decisions. Then if in his head he has disentangled and straightened out a 

particular difficult book-keeping problem, he sees new and approved bridges once more 

stretching reciprocally from continent to continent, and this intricate maze of established 

connections between account and account, this inextricable and yet so clearly woven net, 

in which not a single knot is missing, is symbolized at last in a single figure which he 

already foresees, though it may not go into the balance sheet for months to come” (Broch 

1996, p.368). 
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 The author was informed methodologically by Mensel (2016) who analysed metaphors in French literary texts 

and wrote in German. 
11

 At the moment, not all of the more than 20 pages of metaphorical expressions and mappings found by the 

author are included in this section (the author). 



 

 
 
 

Metaphorical Concept: social status is up, low status is down 

The position of the bookkeeper August Esch in the society is structured by the orientational 

metaphorical concept described by Lakoff and Johnson (2003, p.16): social status is up, low status is 

down. August Esch is conscious of his social status, but he wants to climb up the social ladder. Right 

in the beginning of the novel he declares: „I want to get to the top of the tree; law and order are 

necessary if you want to go to the top” (Broch 1996, p.164). And when he has to present himself on 

his new job in Mannheim, he immediately went to the first floor, to the direction. Where he is stopped 

and put as his right social place from one of the servants: „You´ve no business with this up here … 

ground floor, through the corridor, the the second stair – inquire down below” (Broch 1996, p.172). 

In the course of the novel August Esch learned an important lesson about his believe that “law and 

order are necessary if you want to go to the top”, the special understanding of law and order in 

capitalism. In a Discussion with the editor of the social democratic newspaper “The People´s 

Guardian” he complained that the employers to cast down a strike called police forces. The editor 

answers:  

“Heavens above, of course the employers work with the police; if we (social democrats, 

TH) were on top we´d do exactly the same. And you call that justice” said Esch 

indignantly. The editor raised his hands in amused resignation. “How can we help it? 

That´s how justice is organized in the Capitalist State (Broch 1996, p.230). 

 

The main metaphorical concepts which structure the thoughts and actions of August Esch are the 

“moral is purity” metaphor and the “moral accounting metaphor”. 

Metaphorical concept: Moral is purity 

The “moral is purity” is more often applied in the German original version than the English 

translation. They In the German original immoral behavior normally is metaaphorrically personified 

with the animal swine or pig. Esch thinks himself to behave “like a swine” (Broch 1996, p.181), when 

he does not act according to (his) moral principles. But mainly this metaphorical concept is used refer 

in the most cases on the immoral behavior of merchants, which are the personification of the third 

wordview in the Sleepwalkers, the commercial worldview. Examples are: “he (i.e. Esch, the author) 

was shutting his eyes deliberately because Nentwig knew something shady (in the original: 

“Schweinereien”, the author) about him (Broch 1996, p.161). His former employer is called a “measly 

firm” (in German: Schweinegesellschaft). And Esch realized, that different social status in the 

commercial class don´t have any moral difference. This is at the beginning only a suspect: „Yes, but 

what if the chief himself was involved in the swindle?“ 166. And later on it seems to become a 

certainty: 

„A vague memory rose up rebelliously in Esch; what reason had they to praise up the 

commercial classes so much? The precious solidity they talked of wasn´t so solid as they 

thought. He said so frankly, and ended: “Of course there´s a great difference, for 

instance between nentwig and von Bertrand, the Chairman of our company, they ´re both 

in commerce, but the one is a swine and the other (...) Esch was not displeased to hear 

this; so the difference between them wasn´t so very great after all” (Broch, p.187). 



 

 
 
 

The most important and differentiated metaphorical concept is the moral accounting concept which 

structures the thoughts and actions of August Esch.  

Metaphorical Concept: Moral reasoning is like (double-entry) bookkeeping 

Nentwig, his supervisor at Stemberg & Co. (Cologne), had dismissed Esch because his bookkeeper 

had discovered that he had stolen from their employer. Esch does not give Nentwig in charge but 

blackmails him into writing a respectable recommendation letter (“conscientious, reliable and 

thoroughly versed in all matters relating to book-keeping” Broch 1996, p. 165). This letter helped Esch 

to get the new job in Mannheim. But moral accounting structures his thoughts to evaluate this action 

as immoral: “Esch could not feel elated over his new post. It was as though he had purchased it at the 

cost of his soul´s welfare, or at least of his decency” (Broch 1996, p. 170). Later on the author 

reasoned “Yes, Esch had made a good exchange, even if justice had suffered in the process. Still, he 

could not help wondering – and it was the only thing that disturbed his contentment – whether there 

mightn´t be some way after all of duly giving Nentwig in charge; for only then would everything be in 

order” (Broch 1996, p.174).  

When the custom´s inspector Korn offers him quite obviously his sister Erna, a middle-aged woman, 

he reasoned:  

„For although he was thrifty and fond of picking up small gains, yet the thorough and 

righteous book-keeping which in his soul he believed in did not allow him to accept goods 

without payment; service demanded counter-service, and goods must be paid for; 

nevertheless he thought it unnecessary to have a purchase forced on him in too great a 

hurry; indeed it would have seemed to him almost clumsy and inconsiderate .. (Broch 

1996, p.176).  

In DEB-terms: When the „Sex with Erna”-account receives a debit entry, another account had to be 

credited.  

On the same time Esch had another problem, to save Ilona, a knife thrower´s assistant in a vaudeville 

act, “from a life of symbolic crucifixion” (Kim 2018, p.228). Therefore, he gives up his job at the 

Central Rhine Shipping Company to raise money for a female wrestling show. But when he gives up 

Ilona, so giving Erna no further reason for jealousy, the reaction of Erna did not fit with his sense of 

justice: 

„Again he was conscious of some discrepancy in his calculations. He had given up Ilona, yet he was 

supposed to look on while Erna turned away from him and set her cap at that idiot. It was against all 

the laws of book-keeping, which demanded that every debit entry should be balanced by a credit one” 

(Broch 1996, p.215). 

But then Esch seemed to have found a solution for this (complicated) problems: he planned to transfer 

from Mannheim, the city where lives Erna, to Cologne, where lived the tavern owner (and friend) 

“Mutter Hentjen”. But the consequence of this act, triggered by his book-keeping problem, caused 

more complicated moral problems, because other open accounts were concerned:  

“The balance was all right, so far. And the fact that he was at bottom resentful because 

he couldn´t sleep with Erna, that was all right, too. One cut one´s losses. Yet there was an 



 

 
 

obscure miscalculation somewhere that he couldn´t put his finger on: granted that he 

wasn´t going across the passage to that woman, granted that he was giving up his bit of 

fun, what was his real reason for doing so? Was it perhaps to escape marriage? Was he 

making the smaller sacrifice to escape the greater, to avoid paying in person? Esch said: 

“I´m a swine.” Yes, he was a swine, not a whit better than Nentwig, who also shuffled off 

responsibility. His accounts were in a disorder which it would take the devil and all to 

clear up. (…) But disorderly accounts meant a disorderly world, and a disorderly world 

meant that Ilona would go on being a target for knives, that Nentwig would continue with 

brazen hypocrisy to evade punishment, and that Martin would sit in jail for ever. He 

thought it all over, and as he slipped off his drawers the answer came spontaneously: the 

others had given their money for the wrestling business, and so he, who had no money, 

must give himself, not in marriage, certainly, but in personal service, to the new 

undertaking. (…) Going back to Cologne and to Mother Hentjen´s would, of course, be 

pleasant, and that diminished his sacrifice a little, but so little that it hardly counted  (…) 

No, the return to Cologne, that unjust town, was a very negligible offset to his sacrifice; it 

was at most an entry in the petty-cash account, and a man could always credit himself 

with petty cash.”” (Broch 1996, p.215/216). 

 

 

Conceptual Metaphor: order in the books is Order of the world, private order is  

Esch tries to understand the order of the world in terms of book-keeping, but he is quite realistic in 

seeing that as the order in a magazine is not equal to the order in the books the order in the world is 

not equal to the order in the books, it is an ideal: 

“At these times one was full of praise for neatness and order, and grumbled at the filth 

one had to slave among; yet one did not intend this quite seriously, for Esch knew quite 

well that the perfect orderliness which he kept in his books and his goods list couldn´t be 

imposed on piles of packing-cases and bales and barrels, no matter how good the 

foreman might be at his job.” (Broch 1996, p. 189). 

 

Conceptual metaphor: Violation of laws of book-keeping is violation of the order of the world 

 

Conceptual Metaphor: Injustice is a book-keeping error 

A central role in the novel play the metaphorical concept injustice is a book-keeping error and the 

different metaphorical mappings which belong to this concept. The word book-keeping error or 

semantically identical words are used eight times in the novel. 

Esch reasoned that  

„when in his own modest way he let it be understood that there was something amiss with 

the world, a glaring error in the books (in the German Original: Buchungsfehler, the 



 

 
 

author) which could only be put right (in the German Original: zur Erlösung gebracht 

werden konnte, the author 
12

) by a wonderful new entry, in all this confusion …. (Broch 

1996, p.190) 

In one of his auctorial passages, the “Sleepless”, book-keeping errors play an important role: 

“And how much stronger then must be their rage over a contradiction sso colossal and so 

terrible that it cannot even be put down to a book-keeping error?” (p.314) 

“Murder and counter-murder ……That must be thought out very vigilantly and very 

seriously, for only too easily might another book-keeping error slip in. And already how 

immeasurably difficult it was to distinguish sacrifice and murder from each other!” (p. 

315) 

„but now he permitted himself to forge the last link, and it was like a complicated book-

keeping task which he had solved at last, indeed even more than a book-keeping task; it 

was the real task of love in all its absoluteness ..” (p.316) 

 

Conceptual metaphor: The book-keeping columns don´t add any more is the absolute disorder 

in the world 

In the course of the novel Esch seems to realize that life not only has become a complicated book-

keeping task, that it became more complicated to make sense of the world with the moral accounting 

logic. The related conceptual metaphors is “The book-keeping columns don´t add any more is the 

absolute disorder in the world”. These metaphor is first introduced in the narration of the sea-

passenger: 

„He has forgotten what was once his daily task; he believes no longer in the correctness 

of addition sums” (Broch 1996, p. 225). 

The concluding comment of Hermann Broch to the narration of the sea-passenger, “It is undeniable 

that none of these reflections occurred to Esch” (Broch 1996, p.225) lies under the strong suspect of 

irony. 

Later, in the narration of the traveler, the disorder is even more evident: 

„to invoke that terrible revolution of knowledge in which two and two will no longer be 

capable of addition” (Broch 1996, p.295). 

The narration of the traveler closes with the religious solution of the book-keeping error, the 

conceptual metaphor paying your debts is moral is transcended 

“The desire that someone should come to pay the debt of sacrificial death and redeem the 

world to a new innocence” (Broch 1996, p.296) 
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In the third part of the trilogy (1918), the moral accounting metaphor becomes personified 

Personified conceptual metaphor: The book-keeper is a Don Quixote, fighting for justice 

Esch is now an editor but has maintained his moral accounting system, which caused him some 

problems in the reporting of the actual situation of the German troops in the WWI. 

„For there is certainly no occupation so dependent on the uncalcualbility and uncertainty 

of the world´s affairs as that of an editor, particularly in times of war when report and 

counter-report, hope and despair, heroism and misery, tread so closely on one another´s 

heels that any methodical keeping of the books becomes a sheer impossibility; only by 

referring to the Censor´s office can one establish what is to pass for truth and what must 

remain in the realm of untruth, and each nation lives enclosed in its own patriotic reality. 

Here a book-keeper is much out of place, for he may easily be tempted to write that our 

brave troops are still posted on the left banks of the Marne awaiting orders for a further 

advance , while in reality the French, on their side, have long since pushed forward to the 

right bank.  

… how impossible it is to apply to entries in the annals of history that scrupulosity which 

is accepted as the first and absolute condition of the registration of business events, and 

how the inaccuracy of a war which it has become impossible to survey as a whole may 

nourish a spirit of rebellion, for which a precise and scrupulous man might have found 

excuse enough even in times of peace, but which now must develop of necessity into an 

inevitable struggle between authority and justice, between two unrealities, two violent 

forces, a struggle that is eternal, a renewal of Don Quixote´s crusade against a world 

which refuses to submit to the demands of the law-bringing spirit. For ever the book-

keeper will do battle for the right, since if a penny is out he will go over every item again 

should the integrity of his books require it, and without being actually a good man 

himself, he will rise as the advocate of oppressed justice as soon as he recognized and 

registered the existence of injustice and wrong; unyielding and wrathful” (Broch 1996, 

p.) 

 

5 Discussion 
13

 

In Accounting Theory co-exist two different strands of reasoning: scholars who believe bookkeeping 

is a pure calculation technique and scholars, who consider it a social practice. This paper has, informed 

by cognitive linguistics, chosen another tentative hypothesis: What, if bookkeeping is much more than 

a calculation technique and even “more” than a social practice but a basic experience which structures 

our thinking, doing, our world-view and sense-making? And what happens, when this world-view 

breaks down? 

With the help of conceptual metaphor theory and some knowledge of double-entry bookkeeping the 

paper hopefully offered a fresh approach to the topic “Accounting History and Art”. The analysis of 

the orientational metaphors which structure the thoughts of Esch about his social status and his place 

in society revealed social critical aspects of Broch´s work. At the beginning, Esch has a clear idea 
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about the social order, high status is up, low status is down. This corresponds with the orientational 

metaphor for the moral world, the heaven is up, the hell is down. In the course of the novel these 

orientation begin to loose their sense, there seem to be no differences between up and down, right and 

left. 

The systematic analysis of the moral accounting concept revealed first how thoughtful Broch worked 

out the world-view of August Esch. To put it in a nutshell, the balance sheet of August Esch contained 

the asset account “moral receivables” and two accounts “moral debts” and “moral capital”. Esch 

follows exactly the double-entry book-keeping philosophy,  

It is quite important to notice, that Esch for a long time in the novel takes this moral accounting system 

for granted, he is able to recognize justice and injustice with the help and in terms of moral book-

keeping, even the recognition of book-keeping errors is, so our interpretation, not a leaving of the 

moral accounting system. And he is completely conscious that the the perfect order of moral 

accounting i only an ideal to follow. Therefore, the real fracture of the moral accounting world-view is 

the moment when Esch realizes that reckoning does not work any more. 

This paper confirms that Broch aimed to present different world-views (Weltbilder) with his novel 

“The Sleepwalkers”, the novel is a kind of meta-world-view (Häusler 2015). Broch´s 

conceptualization shares some common ground with social sciences concepts as Deutungsmuster or 

habitus. The paper adopts Schmitt´s proposal that „Deutungsmuster“ or world-view manifest 

themselves in metaphorical concepts. It is informed by cognitive linguistics that these conceptual 

metaphors structure our thoughts and actions. 

From this starting point the paper sheds fresh light on the interpretation of one of the protagonists of 

the Sleepwalkers, the bookkeeper August Esch. It is not a weird logic or a parody of ethics which 

characterizes the actions of Esch. In the contrary, Broch presents with Esch a world-view, which has 

deep roots in Western culture, the moral accounting metaphor, as described by Aho (2005) and Soll 

(2014). This moral accounting metaphor is seen by Broch not as universal, as believe cognitive 

linguists, but as one of various world views. In the course of the novel, the world-view as trial to 

reconstruct sense seems to have his limits. First interpreted (metaphorically) as booking-errors, the 

problem of the decline of value seems to go deeper, the numbers lose their sense, cannot be added any 

more. But Esch believes that there must be a decisive book entry made by God, for the salvation. This 

seems not only coherent with the religious origins of the moral bookkeeping metaphor described by 

Lakoff himself (see section 2.4.). It seems to fit to Broch´s personal industrial experience which 

include accounting know-how and his appreciation of calculation. It is co-herent also with one of the 

tenets of the Broch-literature, that Broch´s highest values are religious ones (Lützeler 2001, Zeller 

2018). In this sense, from a literature science point of view, the combination of Systematic Metaphor 

Analysis and Accounting afford a rehabilitation of Esch. 

Scholars of Accounting History analyzing literary works mainly have emphasized the critical potential 

of literature to show how accounting disciplines minds and bodies (see Chapter). Our analysis of “The 

Sleepwalkers” reveals other aspects of literature to inspire accounting thought. Broch´diagnosis in the 

Twenties of the last century, a continuous decline of values in Western Culture, seems to be still on the 

table in our time. Accounting has a Janus face. 

 



 

 
 
Literature Science has emphasised the satirical aspect of this worldview of a book-keeper. Our 

interpretation did not deny the satirical aspect of some of these examples. But it claims that we are 

often not conscious of the power of the moral accounting metaphor for structuring our thoughts and 

actions. Employing insights from CMT opens the way to a different reading of the “Sleepwalkers”. 

Probably, while book-keeping is part of the source domain of experiences of August Esch and his 

author, Hermann Broch, it seems less probable that it is also part of the experiences of professors of 

literature. Therefore, literature theory has focused only on the weird logic of August Esch. 

This interpretation seems plausible from a biographical point of view too. Heermann Broch did have 

deep accounting knowledge and certainly was more used to the book-keeping logic. On the other side, 

research on the moral accounting philosophy of the Old Testament iss quite conform with Broch´s 

religious (and philosophical) intentions of his work.  

 

Limitations and further research 

The metaphor analysis is obviously focussed on August Esch and accounting metaphors in a very 

broad sense. Interpreting August Esch as a kind of typus in the Weberian sense, a method from 

qualitative research, the empirical based typology (see for this method Weis and Willems 2017) and its 

method of contrasting cases could be employed to make clearer the typical of August Esch, contrasting 

him with the other types of world-views, i.e. the military world-view of Joachim von Pasenow (in the 

first part of the trilogy) and particularly the commercial world view of Wilhelm Haguenau. 
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1. Introduzione 

 

Il presente lavoro intende presentare i primi risultati di una ricerca il cui obiettivo è quello di delineare il percorso 

evolutivo delle diverse fasi di nascita e sviluppo dei Trulli di Alberobello, situati in Provincia di Bari e riconosciuti 

nel 1996 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco.  
I trulli di Alberobello sono misteriose casette agresti note in tutto il mondo e delle quali hanno parlato tantissimi 

scrittori in epoche recenti e passate, sia in ambito nazionale che internazionale. Essi sono stati in particolare oggetto 

di studio sotto diversi aspetti: topografico, architettonico, storico, con riferimento ai simboli ivi raffigurati, al fine, 

in particolare, di individuare la funzione sociale ed il significato per il popolo che vi abita e chi vi ha abitato nel 

corso dei secoli, già a partire dalla fine del 1400 (Todisco et al., 2017; Venerito et al., 2017; Stefanizzi et al., 2016; 

Todisco and Sanitate, 2016; Donno, 2005; La Sorsa, 1996; Lippolis, 1961; Liuzzi, 1981; Marraffa, 1960; 

Mongiello, 1992; Morea, 1973; Notarnicola, 1983; Palasciano, 1983, 1984, 1988, 1996, 2000, Santori, 2003; 

Troccoli and Verardi, 1972; Zizzi, 1985; Angiulli, 2010). 

La zona boscosa dove poi è sorta la Città dei Trulli (Alberobello - oggi in Provincia di Bari), infatti, è stata feudo 

dei Duchi Caracciolo di Martina Franca fino al 1481. Da questa data divenne feudo dei Conti Acquaviva di 

Conversano, i quali ottennero l'investitura da Ferdinando D'Aragona quale compenso dell'aiuto fornito nel 

combattere l'invasione della Puglia da parte dei Turchi, e dominarono fino alla caduta del regime feudale 

divenendo una delle più significative famiglie feudali del Mezzogiorno (Judice, 1996). Da quel momento i Conti di 

Conversano concessero a contadini e pastori, al fine di coltivare la terra ed esercitare la pastorizia, di risiedere in 

quella zona e di costruire rustiche abitazioni in pietra, ma a secco, cioè senza l'utilizzo di malta o calce (i trulli 

appunto). L'abitazione a secco consentiva di essere demolita immediatamente ed in qualsiasi momento, in caso di 

ispezione regia, eludendo, così la Prammatica de Baronibus,  legge imposta dagli Aragonesi che vietava il sorgere 

di nuovi agglomerati urbani nel Regno senza il benestare del Sovrano ed il consenso della Regia Camera 

Sommaria, deputata a stabilire la vigesima feudale, cioè la decima sui fuochi ed il tributo fiscale alla Corona 

(Gabrieli, 1897). In particolare, la prammatica XXIV stabiliva , in riferimento a notizie giunte al sovrano, che da 

diversi baroni e feudatari si sieno edificate, e nuovamente erette molte terre e casali, de' quali presuppongono aver 

tenuto licenza col pretesto... dette nuove terre e casali per l'avvenire non possono di niuna maniera più fabbricarsi 

e che non si dia licenza per fare dette nuove abitazioni senza espressa e particolare licenza. (Giustiniani, 1803). 

In questo modo i Conti si assicuravano il sorgere di nuove borgate, intascando le gabelle dai coloni ed al contempo 

eludevano il pagamento dei tributi dovuti al sovrano in quanto la Corona, non essendo a conoscenza della presenza 

dei trulli non stabiliva il tributo fiscale che il feudatario avrebbe dovuto pagare al Regno su ogni nuova costruzione.  

I Conti Acquaviva d'Aragona possedevano, in Terra di Bari, la Contea di Conversano, costituita oltre che 

dall'omonima università, dalle terre di Noci e Castellana e dalla cosiddetta difesa di Alberobello (con il termine 

difesa veniva indicato un territorio chiuso da parieti e custodito da guardiani, di cui era vietato l'uso senza 

l'autorizzazione del feudatario; i vassalli sostanzialmente non ne potevano esercitare diritti. Cfr. Palasciano, 1988). 

Tale feudo confinava a sud con la città di Martina Franca (antica città feudo del Duca Petracone) e a nord con le 

città di Noci e Putignano. 

Il villaggio si sviluppò sotto il dominio dei diversi Conti feudatari, sempre della famiglia Acquaviva, succedutisi 

fino al 1797, anno in cui, pur contando appena 3500 abitanti, su richiesta di una delegazione composta da sette 

cittadini intenzionati a ribellarsi allo sfruttamento feudale, il Re di Napoli, Ferdinando IV, lo elevò a Città Regia. E' 

importante sottolineare che tale indipendenza dal regime feudale fu ottenuta da Alberobello ancor prima che 

Giuseppe Bonaparte nei primi del XIX secolo promulgasse leggi eversive contro la feudalità (Gabrieli, 1897). E' 
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inoltre particolarmente interessante sottolineare che tale riconoscimento generalmente avveniva per città che 

avevano un proprio sviluppo economico; Alberobello, al contrario, possedeva un piccolo territorio di 1800 ettari in 

gran parte boschivo, tanto da essere spesso definita una città senza territorio (Palasciano, 1984). Nonostante ciò 

Alberobello fu, come sopra detto, dichiarata città regia. 

Nel 1910 i Trulli di Alberobello ricevettero la dichiarazione di pregio di "Zona Monumentale" e furono sottoposti 

alla protezione delle Antichità e Belle Arti, secondo le disposizioni previste dalla legge n. 364 del 20.06.1909. 

Nel 1930 gli stessi furono dichiarati Monumento Nazionale (Decreto del Ministero della Cultura Popolare del 

1930) e nel 1996, il Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco ha iscritto i Trulli di Alberobello nella lista del 

Patrimonio Mondiale per il "valore universale", in quanto esempio di una forma di costruzione ereditata dalla 

preistoria e sopravvissuta intatta fino ai giorni nostri. 

Dalla nascita di queste costruzioni uniche al mondo, esempio architettonico di valore universale e testimonianza di 

una civiltà scomparsa, fino ad oggi, che risultano richiamo turistico da tutto il mondo, è possibile individuare, dal 

punto di vista dell'analisi storica tre periodi di sviluppo: 

- il primo va dal 1481 (periodo della nascita dei primi insediamenti e del dominio dei Conti di Conversano) 

fino al 1797; 

- il secondo va dal 1797 (anno in cui Alberobello divenne Città Regia) fino al 1910; 

- il terzo va dal 1910 (anno in cui venne riconosciuta la Zona Monumentale dei Trulli di Alberobello) al 

1996 (anno in cui l'Unesco ha dichiarato i Trulli patrimonio dell'Umanità). 

In particolare, nella prima fase, emerge che il rapporto tra i Conti ed i vassalli era particolarmente contraddittorio in 

quanto basato sull'interesse contemporaneo ma contrapposto da parte del feudatario di mettere a coltura le terre per 

ricavarne la decima e di nascondere all'autorità regia le casupole costruite a secco. In tal senso, appare già di 

assoluta rilevanza il rinvenimento di documenti che testimonino il numero di tali costruzioni susseguitesi 

illegalmente nel tempo (Cardamone, 1986; Morea, 1933). 

La seconda fase appare particolarmente rilevante ed originale ai nostri fini soprattutto all'inizio quando, una volta 

ottenuta dal Re Ferdinando IV di Borbone, nel maggio del 1797, il riscatto dal feudatario Giulio Antonio IV, Conte 

di Conversano, i selvesi (così erano chiamati gli abitanti di Alberobello a causa del nucleo abitativo sorto 

abusivamente nel mezzo di una selva) si trovarono ad affrontare (neanche tanto supinamente) nuove ingiustizie di 

tassazione da parte della locale borghesia emergente (Palasciano, 1996; Palasciano, 2000; Carlone, 1983; Massafra, 

1983). 

La terza fase appare di interesse in particolare per tutte le iniziative, i decreti e le dichiarazioni tese alla 

salvaguardia e tutela dei trulli fino al riconoscimento internazionale di Patrimonio Unesco. 

 

Il presente lavoro, partendo dalla convinzione che i trulli abbiano sempre rappresentato un'importante fonte di 

ricchezza per i feudatari e/o per la Corona, sin dalle loro origini e non soltanto da quando sono diventati Zona 

Monumentale e Patrimonio dell'Umanità, attirando turisti da ogni parte del mondo, si sofferma sull'analisi della 

prima fase, che va dal 1481 al 1797 durante il dominio feudale dei Conti Acquaviva di Conversano. 

Nonostante, come accennato, infatti, i Trulli siano stati oggetto di studio e di numerose pubblicazioni in differenti 

ambiti, assolutamente carente appare l'analisi storica dei documenti (contabili e non) che ricostruiscono la nascita e 

l'evoluzione di questi insediamenti unici al mondo, con elementi di assoluta originalità ed interesse, con particolare 

riferimento alla fase della dominazione dei Conti di Conversano ed al passaggio all'autonomia di Città Regia. 

Infatti, attraverso l'analisi dei documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, specialmente quelli della 

Regia Camera della Sommaria, sono emersi interessanti elementi circa il ruolo che la difesa di Alberobello con i 

suoi trulli rappresentava nel feudo di Conversano. 

 

In tal senso, il presente studio è teso ad evidenziare il contributo che la difesa di Alberobello con i suoi trulli ha 

fornito alla ricchezza del feudo arrivando a concludere che tale contributo è molto più alto di quello che emerge dai 

documenti rinvenuti. Dall'analisi di quanto rinvenuto, infatti, emergerebbe che non tutte le ricchezze percepite dai 

conti e relative ad Alberobello sono state dichiarate e quindi tassate dal Regno di Napoli, ciò probabilmente proprio 

grazie alla particolare e geniale configurazione della costruzione dei trulli, che ne permetteva la 

costruzione/distruzione/ricostruzione infinite volte sulla base delle contingenti esigenze. 
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Il presente lavoro è strutturato come segue: dopo una breve descrizione della metodologia utilizzata,  del 

framework di inquadramento del lavoro e delle fonti consultate, il terzo paragrafo è dedicato alla presentazione del 

contesto di riferimento nel periodo oggetto di analisi; segue, nel quarto paragrafo, l'analisi cronologica dei 

documenti reperiti presso gli Archivi di Stato di Napoli e Bari, contestualmente all'interpretazione critica di quanto 

rinvenuto ed, infine, la presentazione delle prime conclusioni della presente ricerca unitamente a spunti per la 

ricerca futura. 

 

 

2. Metodologia e Fonti  

 

Il presente lavoro si inquadra, pertanto, nel filone della storia della costruzione di palazzi, chiese, opere 

urbanistiche, commissionate da mercanti, imprenditori, istituzioni ecclesiali o amministrazioni pubbliche locali o 

centrali, attraverso l’utilizzo di un approccio di tipo diacronico, ove la storia viene studiata alla luce delle situazioni 

e delle concezioni presenti all'epoca oggetto di studio, trascurando tutti gli avvenimenti successivi (Melis, 1950; 

Coronella, 2014). 

Nel caso di specie, in particolare, queste singolari opere urbanistiche, nella prima fase di sviluppo, furono 

commissionate dai Conti di Conversano, i quali seppur famosi per il loro interesse per l'arte e per aver 

commissionato tantissime opere d'arte nel Mezzogiorno, tanto da essere riconosciuti quali una grande famiglia di 

mecenati (Lavarra, 1996), fecero costruire i trulli per fini tutt'altro che nobili. 

In particolare, è bene sottolineare che seguendo quanto già ampliamente discusso da Previts et al. (1990b), la 

presente analisi, infatti, non si basa su una semplice riproposizione di documenti di archivio in maniera narrativa 

ma approda, attraverso l'analisi critica dei documenti rinvenuti, all'interpretazione dei fatti accaduti ed anche ad una 

serie di deduzioni che, tuttavia, necessitano di ulteriore approfondimento e di ulteriori fonti a conferma di quanto 

oggi ipotizzato. 

L'analisi della documentazione di cui si descriverà tra breve, avvenuta su base longitudinale (Johnson, 1972, 1978; 

Napier, 1990, 1991; Fleischman and Parker, 1900; Carniege, 1993), peraltro, offre una fondamentale chiave di 

lettura anche del mondo feudale nel periodo considerato, e della rilevanza di quanto scritto nei documenti originali 

reperiti presso l'Archivio di Stato di Napoli e di Bari ma anche e soprattutto di quanto non scritto e non rinvenuto. 

Tale chiave di lettura potrebbe anche aprire interessanti scenari di ricerca nell'ambito del filone di storia della 

ragioneria in tema di contabilità del Regno di Napoli inserendosi in uno specifico framework di riferimento che 

studia la contabilità pubblica ai tempi (Carniege and Napier, 1996; Carniege and Napier, 2002). 

La metodologia adottata è sviluppata mediante un approccio di tipo deduttivo-induttivo. 

La ricerca si compone delle seguenti fasi: 

- selezione ed analisi (metodo deduttivo) dei principali contributi in dottrina sulla nascita e sullo sviluppo dei 

trulli; 

- individuazione, raccolta, selezione ed analisi della principale documentazione storica (di qualsiasi natura, 

contabile e non) relativa ai Trulli di Alberobello nella fase come sopra evidenziata, a disposizione presso 

l'Archivio di Stato di Napoli e l'Archivio di Stato di Bari (metodo induttivo); 

- sistematizzazione delle informazioni e notizie evinte sulla base dell'indagine empirica e ricostruzione della 

fase di nascita e sviluppo dei trulli di Alberobello, come sopra evidenziata. 

In letteratura è assolutamente carente la presenza di studi storici basati su documenti contabili aventi ad oggetto le 

origini e l'evoluzione di queste affascinanti abitazioni, testimonianza da secoli non solo di uno dei più straordinari 

esempi di architettura popolare italiana ma anche dell'ingegnosità di coloro che ormai cinque secoli fa le hanno 

ideate e realizzate e dell'utilizzo pragmatico che ne è stato fatto per secoli. 

Appare, pertanto, di assoluta originalità e rilevanza, la quantificazione, per quanto è stato possibile rilevare, 

attraverso i dati raccolti a campione per gli anni oggetto di indagine, delle entrate feudali legate alla presenza dei 

trulli fino a fine '700. 

Presso l'Archivio di Stato di Napoli, presso la Regia Camera della Sommaria, che ha rappresentato fino al 1806 

l'organo di revisione di tutti i conti dello Stato nonché il tribunale di quello che a partire dal diciannovesimo secolo 

si sarebbe chiamato contenzioso amministrativo, sono stati analizzati i cosiddetti relevi che consistono in 

documenti fiscali nei quali venivano denunciate le entrate percepite da ogni feudatario che ereditasse un feudo. Il 

feudatario era tenuto a versare, di tali entrate, la metà al fisco regio. Tale relevo era costituito da tre parti 
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(Palasciano, 1988): la dichiarazione del feudatario o lista d'entrata conteneva la dichiarazione da parte del 

feudatario della rendita derivata da beni immobili di natura feudale che erano esenti dalla tassa se in piena e libera 

proprietà del feudatario; l'informazione, che conteneva verbali di interrogatori di testimoni, contratti, registri; la 

liquidazione, con il quale i Funzionari della Regia Camera della Sommaria approvavano e liquidavano le 

dichiarazioni. 

In particolare, l'analisi è stata condotta sulla base dei dati raccolti a campione per gli anni dal 1570 al 1580 (relevo 

n. busta 163 bis), dal 1600 al 1611 (relevo busta n. 166), dal 1659 al 1666 (relevo busta n. 171), dal 1668 al 1694 

(relevo n. busta 202) e del 1776 (relevo busta n.207). 

Dall'Archivio di Stato di Bari sono state analizzate le cartografie dell'epoca al fine di verificare cosa risultasse 

ufficialmente nel feudo di Conversano all'epoca feudale. In particolare, l'analisi è stata effettuata consultando la 

pianta del territorio di Mottola disponibile presso l'Archivio di Stato di Bari tra gli Atti demaniali, copia eseguita 

l'11 marzo 1769 dell'originale eseguito a Napoli dal tavolario Donato Gallerano il 26 marzo 1704 (ASB, atti 

demaniali). 

E' stato, altresì, analizzato l'inventario per la successione del conte Giovanni Gerolamo a Gerolamo Acquaviva 

d'Aragona del 1666, il cui originale è custodito presso l'Archivio di Stato di Napoli e che è stato rinvenuto dallo 

storico Ruotolo e poi edito da Congedo nel 1983 (ASN, Inventario). 

L'analisi dei documenti sopra descritti verrà effettuata nel paragrafo 4 unitamente anche alla riproduzione 

fotografica di alcuni di essi. 

 

 

3. Contesto di riferimento 

 

Nel periodo considerato nel presente paper (1481 - 1797), la geografia feudale della Terra di Bari era costituita 

come di seguito: inizialmente, nel XVI secolo appartenevano al demanio regio, sfuggendo al dominio feudale, solo 

quattro centri: Barletta, Trani, Bisceglie e Monopoli. Si trattava in tutti i casi di città costiere e si trattava di centri 

commerciali molto importanti anche dal punto di vista militare e politico. Con il passare degli anni il numero di 

centri che divennero città regie aumentarono: acquistarono autonomia anche Bari, Bitonto e Modugno. 

L'autonomia di queste ultime città venne conseguita attraverso un vero e proprio riscatto al demanio a titolo 

oneroso. Pertanto, dalla fine del XVI secolo e per circa due secoli delle 50 fra città, terre e casali in Terra di Bari 

solo 7 sfuggivano al dominio feudale; il resto era costituito da piccole e medie signorie, spesso composte da un solo 

feudo. Nonostante la frammentazione, tuttavia, non si può dire che si trattasse di signorie  di modesta importanza 

sia per reddito fornito al feudatario sia per numero di vassalli (Massafra, 1988). I Conti di Acquaviva, al contrario 

possedevano più feudi, essendo infatti oltre che Duchi di Atri anche possessori di Conversano, Noci e Acquaviva. 

Pertanto, essi rappresentavano l'eccezione in termini di estensione del feudo e confermavano a maggior ragione la 

ricchezza e il reddito della Terra di Bari (Sirago, 1984). Gli Acquaviva, peraltro, erano ramificati in quasi tutto il 

Regno, dall'Abruzzo alla Campania alla Puglia e rappresentarono una delle poche famiglie feudali a dimostrare una 

grande resistenza alle congiunture negative grazie ad abilissime doti militari, una notevole dimensione letteraria e 

intellettuale nonché notevole astuzia nel perpetrare e rafforzare il proprio potere feudale (Lavarra, 2008). 

L'ipotesi formulata nella presente ricerca è che tale ricchezza documentata sia solo parziale rispetto a quella 

effettivamente percepita e opportunamente occultata alla Corona rinveniente da Alberobello. 

 

Entrando più nello specifico del territorio feudale di interesse per la presente ricerca, si descrive brevemente la 

nascita e l'evoluzione di Alberobello nel periodo oggetto di analisi.  

Alberobello venne fondata nel 1480 dopo la Crociata Cristiana contro i Turchi a Otranto combattuta e vinta dal 

Conte Giulio Antonio I Acquaviva di Conversano, del Re Ferrante I d'Aragona, il quale donò in feudo, come 

premio della vittoria conseguita, il territorio boscoso e disabitato denominato la Selva, successivamente popolato 

da modesti contadini fatti venire da altri Paesi, per dissodarne e coltivarne la terra selvaggia. 

La Selva venne battezzata con il nome di "Silva aut Nemus Arborbelli", espressione significante dono di azione 

bellica (Marraffa, 1960). 

Già da subito il Conte Andrea Matteo, che era succeduto al padre Giulio Antonio I, per ricavare degli utili da una 

terra incolta e disabitata ma potenzialmente rigogliosa, concesse appezzamenti di terreni a poveri coloni, ordinando 

agli stessi che si costruissero alloggi precari in paglia. 
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Nel 1525 le famiglie trasferitesi nella Selva era circa quaranta (Gabrieli, 1897; Morea, 1933; Palasciano, 1983). 

Il successore del Conte Andrea Matteo, il fratello Giannantonio emanò, durante il suo dominio, una serie di editti, 

imponendo di aumentare la produzione dei raccolti, di pagare alcuni balzelli e di maggiorare la parte del raccolto 

dovuta al feudatario, concedendo ai villici di costruire le prime casette in muratura, salvo la fissazione di alcune 

condizioni. Infatti, la costruzione doveva essere effettuata rigorosamente senza calce o altro materiale resinoso. 

Sulle motivazioni di tale obbligo non c'è univocità di pensiero: secondo alcuni (Marraffa, 1960) lo scopo di tale 

divieto risiedeva nella facilità di abbattimento di queste dimore nel caso in cui i villici non dimostrassero 

obbedienza o incorressero in debiti nei confronti dei feudatari, quindi una forma di ricatto. Molti studiosi ritengono 

che la facilità di abbattimento risponda all'esigenza di sottrarsi a sanzioni nel caso di controllo regio (Palasciano, 

1988). Tale ipotesi appare plausibile dati i riscontri documentali effettuati dai quali non emergerebbe alcuna 

tassazione delle costruzioni suddette.  

Nel 1609 il feudo passò a Gian Girolamo II, soprannominato il Guercio di Puglia, noto per la sua crudeltà e 

violenza.  Dalle fonti secondarie analizzate (Sirago, 1984; Papagna, 1988; Palasciano, 1984)  risulta che egli tentò e 

ottenne di ingrandire e popolare la Selva sempre di più attirando contadini dalle terre vicine, è nota in tal senso la 

rivalità con il Duca di Martina (Papagna, 1988; Palasciano, 1996), con ingannevoli prospettive di lauti guadagni, 

imponendo, in realtà, la corresponsione di un decimo al feudatario, il tutto assolutamente all'oscuro del Sovrano e 

del suo rappresentante, il Viceré Duca di Medina della Torre. La notizia di tali opere vessatorie e della costruzioni 

delle casette di pietra giunse al Viceré di Napoli, il quale inviò un suo ispettore per un controllo. Data la struttura 

precaria delle suddette costruzioni, non fu difficile per il Conte farle abbattere in pochissimo tempo (Sirago, 1984; 

Marraffa, 1960) Relativamente agli abusi perpetrati in tal senso dal feudatario se ne discusse in particolare dopo la 

caduta del regime feudale nei vari processi intentati contro i Conti nei quali però pare che ne uscissero sempre 

graziati dai vari viceré (Sirago, 1984). Su tale documentazione sarebbe, dunque, opportuno intraprendere nuove 

ricerche. 

In data 27 maggio 1797 fu emesso il regio decreto con il quale l'antica selva feudale veniva dichiarata città regia e 

Comune indipendente. Nello stesso anno furono, finalmente, gettate le fondamenta per la prima casa da costruirsi 

con la calce, cosa mai permessa durante il periodo feudale. 

 

 

4. Analisi dei documenti 

 

Come già accennato nel paragrafo precedente, è stata condotta presso l'Archivio di Stato di Napoli, una ricerca a 

campione e non sistematica ricercando i relevi come sopra definiti per gli anni dal 1570 al 1580, dal 1600 al 1611, 

dal 1659 al 1666, dal 1668 al 1694 e dal al 1776, al fine di individuare le entrate derivanti dalla selva di 

Alberobello nell'ambito del feudo dei Conti di Conversano. 

 

Dai relevi risulta che la difesa di Alberobello nel periodo considerato  fu tassata come produttività e non come 

proprietà, veniva cioè tassata la ricchezza prodotta nel territorio e non la proprietà. 

 

Trattandosi di documenti di natura fiscale i relevi non sono attendibili in maniera assoluta, ma molto spesso essi 

rappresentano l'unica fonte utile per ricostruire sia le entrate feudali sia l'evolversi del paesaggio e delle colture 

nell'ambito di un feudo. 

 

Di seguito verrano presentate le informazioni individuate per ogni singolo relevo analizzato. 

 

RELEVO 163-BIS 

L'analisi del relevo busta n. 163 bis (periodo 1570-1580) ha fatto emergere un dato abbastanza singolare e cioè che 

nello stesso relevo non è menzionata nè la Contea degli Acquaviva di Conversano, nè ovviamente e di conseguenza 

è fatta alcuna menzione della difesa di Alberobello. 

 

RELEVO 166 

L'analisi del relevo busta n. 166 (periodo 1600-1611) fa emergere un altro aspetto singolare e cioè che è presente il 

feudo, sono presenti i feudatari ma non c'è alcuna menzione della difesa di Alberobello. 
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RELEVO 171 

Interessantissimi dati sono emersi, invece, dall'analisi del relevo busta n. 171 relativo al periodo dal 1659 al 1666, 

in cui, viene individuata la difesa di Alberobello e le entrate legate alla sua produttività. 

Contrariamente a quanto ritenuto in precedenti studi (Palasciano, 1988) nei quali era stato sostenuto che a partire 

dal 1776 era stato finalmente possibile leggere le entrate feudali delle difesa di Alberobello autonomamente e non 

considerate unitamente a Noci, dalla documentazione a nostra disposizione è emerso l'elenco delle entrate feudali 

relative specificatamente alla Difesa di Alberobello, come si evince dalle foto sotto riportate 

 

ENTRATE DUCATI 

Intercezione degli animali 11 

Frutto pendente non raccolto per le gelate 100 

Terraggio di grano  60.3 

Terraggio di orzo 11 

Terraggio di fave 5.3 

Terraggio di avena  8.3 

Fida erbaggio  321 

 

Emerge pertanto che l'entrata più ingente era costituita dalla cosiddetta fida, ossia il fitto degli erbaggi o di altri 

fondi a pascolo, a testimonianza del fatto che la difesa di Alberobello fosse all'epoca destinata quasi interamente a 

pascolo. Pur tuttavia si segnala come il feudatario avesse già messo a frutto parte dei terreni per ottenerne il 

terraggio (pagamento in natura su terreni a seminativo) 



 

 
 

7 
 

 



 

 
 

8 
 

 

 
 

 

 

RELEVO 202 

 

Ancora più singolare rispetto a quanto detto a proposito del relevo busta n. 163 bis e cioè che non è menzionata la 

Contea degli Acquaviva di Conversano, nè ovviamente è fatta alcuna menzione della difesa di Alberobello. Tale 

dato appare ancora più singolare rispetto al precedente relevo, considerato appunto che si tratta degli anni dal 1668 

al 1694 e cioè successivi al periodo del relevo appena analizzato in cui Alberobello compariva ed anche 

autonomamente. 

 

 

RELEVO 207 
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Il relevo 207 del 1776 dimostra che rispetto al relevo precedente, nonostante la fida d'erbaggio fosse ancora la parte 

più consistente delle entrate feudali, crescevano le entrate per seminativo e soprattutto appare rilevante la rendita 

dei feudatari di 1.525 ducati per la taverna, il forno e il mulino. Per la prima volta, dunque, compare l'entrata 

relativa alla taverna, al forno e al molino. 

 

 

ENTRATE DUCATI 

Fida di animali neri 2115 

Fida d'erba animali vaccini 860 

Terraggio di grano  603 

Terraggio di grano maionica 50 

Terraggio di fave 145 

Terraggio di orzo  90 

Terraggio di avena 115 

Neviera 985 

Taverna, Forno, Molino 1525 

Intercettazione di animali 305 
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Dall'analisi cronologica pura e semplice dei relevi rinvenuti al momento emergono immediate considerazioni 

relativamente all'evoluzione avutasi nel corso del tempo del territorio relativo ad Alberobello e delle sue 

peculiarità. 

Ma l'analisi ci permette anche di formulare alcune considerazioni critiche relativamente ad alcuni aspetti che 

emergono da una "lettura" più approfondita di quanto scritto e di quanto non scritto.  

In primo luogo, il fatto di non aver riscontrato alcuna tassazione per la difesa di Alberobello nei periodi precedenti 

al 1659 ( di cui al relevo 171) ovviamente non significa automaticamente che la difesa non sia stata tassata in quei 

periodi; i motivi infatti possono essere i più disparati: dalla perdita della documentazione originale delle Regia 

Camera della Sommaria, alla convinzione, sostenuta anche da storici precedenti (Palasciano, 1988; Gioia, 1970; 

Palasciano, 1990), che la difesa di Alberobello venisse tassata unitamente alla città di Noci, senza distinzione delle 

entrate. Ovviamente questa spiegazione non giustificherebbe come mai in alcuni relevi,  per così dire intermedi, la 

difesa compare ed appare anche abbastanza produttiva.  

Inoltre, appare abbastanza singolare che nell'ambito dei relevi analizzati non vi sia alcun riferimento ad entrate 

derivanti dall'affitto se non nell'ultimo caso in cui si parla di taverna, molino e forno come se non esistessero 

costruzioni o fossero gestite direttamente dal feudatario, cosa che da più fonti è smentito (Gabrieli, 1897). 

Non solo, in realtà la cartografia consultata, di cui si riporta una figura qui sotto, seppure già di inizio 1700 

dimostra che nell'ambito della selva di Alberobello vi fossero delle costruzioni, seppur sparse nel bosco (ASB, atti 

demaniali). Sembrerebbe chiaro che tali costruzioni sfuggissero all'imposizione fiscale feudale di cui alla 

prammatica del baronibus. 
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Altrettanto singolare appare che nell'inventario analizzato per la successione ereditaria di Gerolamo Acquaviva di 

Aragona da parte dell'avo Giovanni Gerolamo non si faccia alcuna menzione della casa del feudatario, del forno, 

del molino, della taverna. E non solo: gli storici precedenti (Gioia, 1970; Palasciano, 1984; Morea, 1933) ritengono 

non una svista ma un errore effettuato di proposito dal Notaio Giovambattista de Aversano l'aver indicato 
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nell'ambito dello stesso inventario la denominazione di Altobello in luogo di quella di Alberobello per individuare 

la difesa oggetto di eredità. 

Questi indizi confermerebbero quanto già detto in precedenti studi in merito all'illegalità della presenza dei trulli ed 

allo sfruttamento dei Conti di Conversano del regime feudale, i quali prevedevano e concedevano solo la 

costruzione di casedde senza l'utilizzo di malta in modo da radere prontamente e tempestivamente le stesse al suolo 

in caso di ispezione regia, considerato il non rispetto della pragmatica de baronibus (Morea, 1933; Palasciano, 

1988, Gioia, 1970). 

Ovviamente la conferma di quanto appena affermato richiederebbe ulteriori approfondimenti e ricerche attraverso 

lo studio degli atti notarili del tempo nonché attraverso l'analisi di alcune sentenze. 

Si consideri, infatti, che già che in fase di decadenza del potere feudale, allorquando iniziarono a venir meno tutti i 

privilegi in esecuzione al real decreto eversivo sulla feudalità del 1806, tra i capi di gravezza a carico dell'ex 

signore del feudo di Conversano e dai quali dovette difendersi senza successo contro la Commissione feudale, vi 

era non solo il casalinaggio (ossia il pagamento da parte dei proprietari di casa di una tassa), ma anche la pretesa di 

percepire una tassa anche dagli orti adiacenti alle abitazioni nonché il divieto di edificare case se non a secco 

(Palasciano, 1984 che rimanda al Bollettino delle sentenze emanate dalla Suprema Commissione per le liti fra i già 

baroni ed i Comuni. Anno MDCCCX, Napoli, nella tipografia di Angelo Trani). 

Ciò dimostra che il feudatario avesse nel corso del suo dominio percepito entrate anche sulle case, sulla proprietà 

oltre che sulla produttività dei terreni in terra di Alberobello ma che nulla fosse stato mai dichiarato, per lo meno in 

base a quanto emerso dalla documentazione analizzata, al regno. Infatti l'analisi poc'anzi effettuata fa emergere che 

non c'era fitto per le costruzioni presenti in Alberobello ma il Bollettino delle sentenze per il giudizio nei confronti 

dei Conti Acquaviva sembrerebbe dimostrare tutt'altro. 

 

 

5. Prime conclusioni e future linee di ricerca 

 

Dall'analisi condotta è emerso un notevole contributo della difesa di Alberobello alla ricchezza dei Conti 

Acquaviva di Conversano, contributo che sembrerebbe molto più cospicuo rispetto a quello che emerge dalla 

documentazione fiscale rinvenuta presso l'Archivio di Stato di Napoli, stante la mancanza di documenti che 

testimonino la tassazione delle proprietà (leggasi trulli) al pari di quanto rinvenuto per la produttività delle terre di 

Alberobello. 

Tuttavia, l'analisi della documentazione reperita così come qui descritta e le deduzioni cui si è pervenuti in tema di 

ricchezza legale e illegale proveniente da Alberobello non sono ovviamente scevre da limitazioni, considerato che 

si tratta di supposizioni confermate in negativo dai documenti rinvenuti, ossia confermate dall'assenza di documenti 

fiscali dai quali emergessero ulteriori tassazioni oltre che quelle provenienti dalla produttività delle terre. E' chiaro 

che l'assenza di documenti non prova in maniera inequivocabile quanto qui ipotizzato. 

In tal senso, al fine di ulteriormente confermare le ipotesi formulate nel presente lavoro e frutto dell'analisi di 

quanto rinvenuto (e di quanto non rinvenuto) presso la Regia Camera della Sommaria dell'Archivio di Stato di 

Napoli e presso l'Archivio di Stato di Bari, sarebbe fondamentale proseguire l'indagine attraverso l'analisi del 

presunto contenzioso tra i feudatari e il Regno di Napoli e della relativa documentazione allegata e/o richiamata o 

anche le eventuali sentenze emesse successivamente dalla Commissione feudale. In tal senso, l'indagine, al fine di 

confermare un'ipotesi dedotta dall'analisi dei preziosissimi relevi, si sposterebbe dalle carte fiscali ai carteggi dei 

contenziosi susseguitesi nel periodo considerato e soprattutto successivamente al declino del potere feudale. 

Dall'analisi di tale carteggio potrebbero emergere, infatti, elementi e testimonianze dell'epoca che potrebbero 

definitivamente chiarire l'effettivo e prezioso apporto di Alberobello alla ricchezza dei Conti di Conversano e 

definitivamente svelare la motivazione dell'imposizione da parte del regime feudale di costruire solo casedde a 

secco, senza l'utilizzo di malta.  

Non solo. Anche l'analisi degli atti notarili del tempo potrebbe confermare ulteriormente le ipotesi su formulate. 

Ovviamente, il condizionale, in tal senso, è d'obbligo.  

Pertanto, futuri sviluppi di ricerca sul tema dovranno riguardare l'analisi di ulteriore documentazione tesa a chiarire 

definitivamente il sottile filo tra legalità ed illegalità nella contea feudale degli Acquaviva in relazione alle gestione 

della selva e dei trulli.  
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Inoltre, sarebbe auspicabile, dato l'estremo interesse anche attuale per Alberobello, a livello nazionale ed 

internazionale, indagare le altre due fasi di sviluppo di Alberobello, così come brevemente descritte nella parte 

introduttiva del lavoro. 

 

 

 

Riferimenti bibliografici: 

 

Fonti primarie: 

 

Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Significatorie dei Relevi, n. busta 163 bis. 

Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Significatorie dei Relevi, n. busta 166. 

Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Significatorie dei Relevi, n. busta 171. 

Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Significatorie dei Relevi, n. busta 202. 

Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria, Significatorie dei Relevi, n. busta 207. 

Archivio di Stato di Bari, Atti demaniali, Pianta nel territorio di Mottola, sito nelle pertinenze delle provincie di 

Bari e Otranto, copia dell'11 marzo 1769 dell'originale eseguito a Napoli dal tavolario Donato Gallerano, 26 marzo 

1704. 

Inventario delli beni remasti nell'heredità del quondam eccellentissimo signor don Giovanni Geronimo Acquaviva 

d'Aragona conte di Conversano. 

 

 

Fonti secondarie: 

 

Angiulli, G. (2010), La genesi dei trulli di Alberobello, Rivista Siti, Vol. 6, No. 1, pp. 34-37. 

Carlone, G. (1983), La forme della rendita agraria nell'ottocento, Umanesimo della Pietra, Vol.  6, pp. 17-22. 

Cardamone, E. (1986), Documento. Due inediti sulla storia di Alberobello, Umanesimo della pietra , Vol. 9, pp. 

135-136. 

Carniege, G.D. and Napier, C.J.  (2002), Exploring comparative international accounting history, Accounting, 

Auditing & Accountability Journal , Vol. 15 No.5, pp. 689-718. 

Carniege, G.D. and Napier, C.J. (1996), Critical and interpretative histories: insights into accounting's present and 

future through its past, Accounting, Auditing & Accountability Journal , Vol.  9 No. 3, pp. 7-39. 

Carniege, G. D. (1993), Pastoral accounting in pre-federation Victoria: a case study on the Jamieson family, 

Accounting Business Research, Vol. 23 No. 91, pp. 2014-218. 

Coronella, S. (2014), Storia della Ragioneria Italiana, Franco Angeli, Milano. 

Donno, R. (2005), Il codice dei trulli: storie segrete e di incanto, Edizioni del Grifo, Lecce. 

Fleischman, R.K. and Parker, L.D. (1990), Managerial accounting early in the British industrial revolution: the 

Carron Company, a case study, Accounting and Business Research, Vol. 20 No. 79, pp. 211-221. 

Gabrieli, E. (1898), Commemorazione celebrata dagli Alberobellesi a' 27 Maggio 1897 nel 1^ centenario della 

loro redenzione dalla servitù feudale e della loro erezione a Città regia, Tip. E. Cresseti, Noci. 

Gioia, P. (1970), Conferenze istoriche sulla origine e su i progressi del Comune di Noci in Terra di Bari, Bari,  

Giustiniani, L. (1803), Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli, Napoli, tomo III, p. 105. 

Johnson, H.T. (1972), Early cost accounting for internal management control: Liman Mills in the 1850s, Business 

History Review, Vol. 46 No 4, pp. 466-474. 

Johnson, H.T. (1978), Management accounting in an early multidivisional organization: General Motors in the 

1920s, Business History Review, Vol. 52 No 4, pp. 490-517. 

Judice, D. (1996), Premessa, in Lavarra C., (a cura di), Territorio e feudalità nel mezzogiorno rinascimentale. Il 

ruolo degli acquaviva tra XV e XVI secolo, I e II tomo, Congedo, Galatina. 

La Sorsa, S. (1966), Il significato dei Trulli di Alberobello, Leo S. Olschki, Firenze. 

Lavarra, C. (1996), (a cura di), Territorio e feudalità nel mezzogiorno rinascimentale. Il ruolo degli acquaviva tra 

XV e XVI secolo, I e II tomo, Congedo, Galatina. 



 

 
 

15 
 

Lavarra, C. (2008), Premessa. Gli Acquaviva d'Aragona tra Medioevo e prima età moderna. Valori, strategie 

familiari, tenuta del potere feudale, in (a cura di) Lavarra C., Stato e Baronaggio. Cultura e società nel 

Mezzogiorno. La casa Acquaviva nella crisi del Seicento, Congedo, Galatina.  

Lippolis, P. (1961), Alberobello nella Murgia dei Trulli e delle grotte, Istituto Grafico Tiberino, Roma. 

Liuzzi A., (1981), La Murgia dei Trulli: lineamenti, caratteristiche, sviluppo economico e civile, Nettuno, Bari. 

Marraffa, M. (1960), I Trulli di Alberobello, monumento nazionale: narrazione storica: dalla fondazione di 

Alberobello, 1480, la caratteristica cittadina unica al mondo, Editrice Tipografica Adriana, Bari. 

Massafra, A. (2008), Feudatari e comunità in Terra di Bari tra il XVI secolo e il XVII secolo, in (a cura di) 

Lavarra C., Stato e Baronaggio. Cultura e società nel Mezzogiorno. La casa Acquaviva nella crisi del Seicento, 

Congedo, Galatina. 

Massafra, A. (1983),Trasformazione del paesaggio agrario dai primi dell'ottocento ai giorni nostri, Umanesimo 

della Pietra, Vol. 6, pp. 9-16. 

Melis, F. (1950),  Storia della Ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative 

della storia economica, Zuffi, Bologna. 

Mongiello, L. (1992), Trulli e costruzioni a pignon, Adda, Bari. 

Morea, L. (1973), La Murgia dei trulli, oggi, Cacucci, Bari. 

Morea, D. (1933), Il culto dei SsMm Cosmo e Damiano nella Chiesa Parrocchiale di Alberobello, A. De Robertis e 

figli, Putignano. 

Napier, C.J. (1990), Fixed asset accounting in the shipping industry: P&O 1840-1914, Accounting, Business and 

Financial History, Vol. 1 No.1, pp. 23-50. 

Napier, C.J. (1991), Secret accounting: the P&O Group in the inter-war years, Accounting, Business and Financial 

History, Vol. 1 No.3, pp. 303-333. 

Notarnicola, G. (1983), I Trulli di Alberobello: dalla preistoria al presente, Levante, Bari. 

Palasciano, I.  (1984), Alberobello tra vassallaggio e libertà - Un paese sorto senza territorio, Umanesimo della 

pietra, Vol. 7, pp. 9-15. 

Palasciano, I. (1988), Alberobello: Una città senza territorio - Un lungo cammino verso nuove frontiere, 

Umanesimo della pietra, Vol.  11, pp. 3-16. 

Palasciano, I. (2000), I primi anni difficili del Comune autonomo di Alberobello, Umanesimo della pietra , Vol. 23, 

pp. 65-72. 

Palasciano, I. (1983), Il Paesaggio agrario alla fine della feudalità - La selva ai selvesi, Umanesimo della pietra, 

Vol.  6, pp. 23-29.  

Palasciano, I. (1988), La difesa di Alberobello nel Seicento - Le rendite feudali degli Acquaviva di Aragona, 

Umanesimo della pietra, Vol. 11, pp. 87-91. 

Palasciano, I. (1996), Territorio e istituzioni - La rivolta fiscale dei selvesi nella nascente Alberobello, Umanesimo 

della pietra, Vol. 19, pp. 167-180. 

Palasciano, M. (1990), Feudi e Baroni. Rendite feudali degli Acquaviva d'Aragona nella Noci del Seicento, 

Umanesimo della pietra, Vol. 13, pp. 109-111. 

Papagna, E. (2008), Acquaviva e Caracciolo: contrasti e coesioni in seno alla nobiltà napoletana, in (a cura di) 

Lavarra C., Stato e Baronaggio. Cultura e società nel Mezzogiorno. La casa Acquaviva nella crisi del Seicento, 

Congedo, Galatina. 

Previts, G.J., Parker, L.D. and Coffman, E.N., (1990), An accounting historiography: subject matter and 

methodology, Abacus, Vol. 26 No. 2, pp. 136-158. 

Previts, G. J., Parker, L.D. and Coffman, E.N., (1990b), Accounting history: definition and relevance, Abacus, Vol. 

26 No. 1, pp. 1-16. 

Santori, I. (2003),  I trulli di Alberobello, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma. 

Sirago, M. (1984), Il feudo acquaviviano in Puglia: 1575-1665, Grafica Bigiemme, Bari. 

Stefanizzi, P., Fato, I. and Di Turi, S. (2016), Energy and Environmental Performance of Trullo Stone Building. An 

Experimental and Numerical Survey, International Journal of Heat and Tecnology, Vol. 34 No. 2, pp. 396-402. 

Todisco, L., Sanitate, G. and Lacorte, G.  (2017), Geometry and proportions of the traditional Trulli of Alberobello, 

Nexus Network Journal, Vol. 19 No. 3, pp. 701-721. 

Todisco, L. and Sanitate, G. (2016), Static stability of Trulli, Materials and structure, Vol. 49 No. 7, pp. 2893-

2905. 



 

 
 

16 
 

Troccoli, M. and Verardi, L. (1972), I misteriosi simboli dei trulli, Adda, Bari. 

Venerito, D., Foti, M. and Vitti, M. (2017), On the static and dynamic behavior of a prehistoric structure typical of 

Apulia in Italy, International High-Performance Built Environment Conference - A sustainable built environment 

conference 2016 series, Vol. 180, pp. 480-490. 

Zizzi, A. (1985), Masserie, trulli, casolari del territorio di Cisternino: realtà architettoniche e vicende umane, 

Grafischena, Brindisi. 



 

 
 

1 
 

 
                                                              

The historical challenge of Accountability in cultural organization: the case of the 

Fraschini Theatre in Pavia (1771-1951) 

 

M. Magliacani, E. Madeo 

Department of Economics and Management, University of Pavia 

                                                              

 

1. Introduction 
 

Recent investigations on accounting history review have shown how the research interest on public sector, with 

particular regard to accounting and accountability in local government, has been increasing (Ferri et al., 2018; 

Sargiacomo and Gomes, 2011). Notwithstanding the relationship between the latter and cultural organization in 

general and theatres in particular is still unexplored (Gomes and Sargiacomo, 2013). 

This research aims at enlarging knowledge on the role of accounting and accountability for theatre management 

and governance in a historical perspective. More specifically, the impact of governance changes on accounting and 

accountability practices has been underlined.  

The motivations of this investigation are relating to the previous research findings in accounting history field, 

which demonstrated how New Public Management (hereafter: NPM) is not really “new” (Bowrey et al. 2017). 

According to Sharma et al. (2012), the latter has not simply considered a receipt to be applied in order to get 

effectiveness and efficiency in public service delivery over time. Hence, the superiority of private sector principles 

and practices has been overestimated by the NPM paradigm as many historical case studies demonstrate 

(Broadbent and Laughlin, 1998; Carnegie and West, 2005). This theoretical discourse also affected cultural 

organizations (Zan, 2000).  

From this reasoning, the following research questions arise: 

1) Which impact could be ascribed to governance changes that took place in the history of cultural 

organization such as theatre? 

2) What internal and external conditions influenced accounting and accountability as managerial practices for 

governing theatre as a “common” good? 

This research attempts to answer to the previous questions by developing an historical case study: the Fraschini 

Theatre in Pavia. This choice has been made for a twofold reason: the centrality of the theatre for the public and 

private interest attributed over time by the community of Pavia, still today subject of debate on its governance and 

the richness of the archival documents, many of them are accounting and accountability registers, that tell the story 

about the theatre from its institution to the mid of the XX Century. Firstly, it is worthy to mention the mission 

ascribed to the Theatre declared by the four founders (shareholders), belonging to the Pavia aristocracy, in the 

company contract: “for public enjoyment and for the prestigious and the decorum of their home city” (“Contratto di 

Società 20 Gennaio 1772 fra i Condomini per l’erezione del Nuovo Teatro”). Moreover, this Theatre, built in 1771, 

before the construction of the “Teatro alla Scala” in Milan, was one of the most prestigious cultural institution of 

the Lombardy, inaugurated in May 24th 1773 at the presence of the Archduke Ferdinando d’Austria, third son of 

Maria Teresa d’Austria, Royal Prince of Hungary and Governor of the Austrian Lombardy. Regard to the second 

reason of this research choice, the Civic Historical Archive of Pavia holds several primary sources, both 

administrative and accounting ones, on the Fraschini Theatre, and secondary sources about the story of the theatres 

in Pavia before the Italian Unification and afterwards.  

In summary, the research has been carried out as follows. After the introduction of the topic, the theoretical 

framework on NPM is highlighted. Therefore, the accounting and accountability as social practices (Gomes, 2008) 

are discussed in historical perspective. Then, research methodology and sources are described. Afterwards, the case 

study is analysed and discussed. The final section includes conclusion and further developments. This paper 

attempts to enlarge discussion on accounting and accountability in a cultural organization, which changed 

governance from private to public one. Moreover, the accounting history research adds insights for interpreting the 

NPM reform in cultural sector. Considering the case study results, theatre is worth to be investigated under an 
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historical perspective. Indeed, the accounting and accountability practices used by Italian theatre during the XVIII 

and XIX centuries should be explored for a better understanding of cultural management and in order to provide 

insights to nowadays practitioners.  

 

2. Background 

 

Previous investigations on accounting history critical literature reviews, at the international level, have 

demonstrated an increasing interest in the public sector with particular focus on the adaptation, use and 

institutionalization of accounting and accountability practice in local government (Sargiacomo and Gomes, 2011; 

Cinquini et al., 2008). More specifically, evidences on historical studies about that matter has shown a peak of 

publications when NPM had been becoming a “global paradigm” (Osborne and Gaebler, 1992; Gomes and 

Sargiacomo, 2013). The critical interpretation of them has highlighted a common research aiming to describe 

accounting practices, their objectives and how they evolved. Less has been revealed about the antecedents, the 

motivations and the implications of accounting and accountability practices, taking into consideration their 

connections with the social, political and economic environment of that time (Sargiacomo and Gomes, 2011). 

Later, new evidences within the “history of accounting history” mainstream (Zan, 1994; Carnegie and Napier, 

1996) have confirmed the continuous attempt at “explaining by narrative”; hence the “explaining history” as a 

research pattern of accounting history. The latter have also demonstrated the lack of theoretical pluralization in the 

field of accounting history, mostly based on the Foucauldian approach. The research on why so, beyond on what 

and how accounting practice had been adopted in a specific public context has been hitherto calling (Ferri et al., 

2018), 

Moreover, investigations on accounting and accountability in public sector have been mainly applied a diachronic 

rather than synchronic historical approach, with some exceptions of the adoption of both perspectives (i.e. 

Sargiacomo et al., 2012). This explains why NPM has been just underpinned in early accounting history case 

studies such as in Callahan’s study (1962), referring to the application of business value, forced by scientific 

management, to American public schools between 1900 and 1930. Later, Fowler (2010) discussed on the individual 

human accountability or human bookkeeping undertaken by Nelson School Society (1842-52) as a form of 

disciplinary technique according to the Foucault’s concept of power relations. From this case study a remarkable 

results are: the implementation of human accountability mechanism based on accounting technologies was 

potentially due to the changing organization objectives and overall as a means for meeting the stakeholder’s 

expectations in order to obtain resources and consequently ensure the organizational survival.  

The lack of grounding theory in “public” accounting history (or better, in the historical accounting research in 

public sector) doesn’t imply a lacking interest by accounting historians in that context and their practices and 

dynamics. In fact, the debate underpinned by the NPM reform since the 1980’s is not new. On that matter, Bowrey 

et al. (2017) have referred to NPM through an endearing semi-fictitious conversation between two nineteen century 

British government characters: Sir Henry Parnell, Chairman of the British Government’s Finance Committee 

(1828) and author of the pamphlet “On financial reform” (1830), and Sir Samuel Bentham, a knowledgeable civic 

servant who replied him by the publication of his response entitled “Financial reform scrutinized” (1830). What is 

relevant from this study refers to the opposite points of view of those actors on the key principles of NPM, based 

on the assumption of “private sector good, public sector bad”. If Parnell encouraged the outsourcing of government 

activities to the private sector in order to improve the effectiveness and the efficiency of public service delivery, 

Bentham retorted that the objective of the private sector to achieve profit doesn’t align with the public sector aim at 

fulfilling the community needs. Moreover, Parnell recommended the adoption of private accounting practices, such 

as the “Italian or common mercantile method of bookkeeping” for ensuring the correctness of public accounts, the 

controlling of the appropriate use of governmental funds and for saving public money (Bowrey et al., 2017: 374). 

Conversely, Bentham believed that this method was not transparent because of the complexity of the accounting 

technique and language, so much to appear “wholly unintelligible to many, and little understood by any, but the 

few” (Bowrey et al., 2017: 375). 

Although similar debate on public versus private has over 200 years of history, less has been studied about the 

antecedents of NPM ideology (expect the article aforementioned) as well as been adopted as theoretical framework 

for interpreting accounting and accountability practices in historical public organization.  
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Responding to the accounting history research call in public sector, including cultural organization related to local 

government (Gomes and Sargiacomo, 2013), this study’s challenge is to adopt NPM as a theoretical framework in a 

synchronic historical approach. Considering the historical period of reference (1771-1954) that precedes the one 

that led to the reform of public administration in the Anglo-American countries (over the ’80), some of the major 

key elements of the NPM framework have been adopted. Indeed, what Dunleavy and Hood (1994) claimed the 

move “down group” of NPM implementation process (i.e. the de-emphasising differences between private and 

public sector, including shifts from hierarchies to a more competitive basis for providing public services, from a 

fixed to variable pay, from a uniform and inclusive public service to a variant structure with more emphasis on 

contract provision) appears not consistent with the context of this study. Vice versa, the milestones of the NPM 

embedded in the move of “down grid” (from process to outcome requirements and accountability) within the NPM 

framework are significant key elements for interpreting the case study chosen, according to our research aims. That 

research choice takes the cue from NPM based case studies carried out over the ’90s (Broadbent and Laughlin, 

1997; Sherma et al. 2012). The key features embedded in the “down grid” move, assumed in this work, are detailed 

in the following claims:  

1) emphasis on the visible hands-on top management;  

2) formal measurable standards and measures of performance and success;  

3) greater emphasis on output control.  

 

Referring to the first key element, the NPM idea is based on the shift in emphasis from policy making to 

management skills (Hood, 1995). It implies the relevant role of public managers to ensure a transparent and correct 

use of governmental funds. Hence, the faith in the heroic power of managers to transform productivity in public 

sector has been led to define “managerialism” as the political space for management (Kettl, 1997). The productivity 

in the context of public sector refers to the performance as outcome. Moreover, a successful outcome for local 

government and the related organizations is achieved when the strategy or policy choice achieved the expected 

objectives addressed to the society welfare. The latter has been measured in term of improved quality of service, 

the level of customer satisfaction, the equitable access to service (Moore, 1995).  

The use of performance measurement techniques has been needed (the second key element of the NPM “down 

grid” move listed above). Hood (1995) stressed how accounting practices and rules reflected degrees of trust in the 

principal/agent relationships. NPM embeds different style of “accountingization” as different patterns of trust and 

distrust form of accountability. Hence, the high trust in the market and private business and low trust in public 

servants and professionals whose activities needed to be more closely monitored and evaluated by accounting 

techniques. Remarkable evidences stressed the power of “accounting related initiatives” to bring social changes, 

where these are perceived to be threatening (Broadbent and Laughlin, 1997). More specifically, these authors have 

demonstrated how changes in the UK public schools (after the 1992 Education School Act) have been brought by 

accountability arrangements. The assumption according to which such practices originated from the private sector 

is questionable (Norris and Kushner, 2007) and again object of the present theoretical speculation.  

Relating to the third element of the NPM aforementioned, accounting and accountability have been relevant drivers 

of public sector changes, enabling the move from process to performance and outcome. This shift roots the culture 

of service and of the citizenship, breaking down the privileged elites and lobbies (Power, 1997).  

Therefore, the NPM stimulates the proliferation of evaluation mechanisms because of their contribution to 

legitimacy and rational control (Norris and Kushner, 2007). Evaluation was able to increase and promote trust in 

agent /principal relationship within public service delivery, playing a relevant role for reducing the likelihood of all 

forms of opportunistic behaviour. The evaluation mechanisms’ adoption has also stimulated the “reflexivity” of the 

self or betters the self-monitoring and self-developing (Giddens, 1991). On that matter, Power (1997) argued how 

knowledge control lied at the heart of all New Public Management project culture in public sector. According to 

this literature, evaluation mechanism could become a routine if it has been absorbed as a key value of the “genetic 

code” of the organization (Smith, 1982). In the institutionalization of the evaluation mechanism, the latter can be 

absorbed by the managerial language used by the core activities of the “specialized worker” or the “specialized 

work group”. The latter is a person or a small group able to “filter environmental disturbances, ensure systems are 

in place to provide leadership for the organization as well as provide the direction for the full expression of the 

values or interpretative schemes in the actual of future working of the organization” (Broadbent and Laughlin, 

1997: 407). Any organization has a specialized worker or work groups which appear as the personification of 
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Habermasian “steering media” of organization. The language of NPM based on economic rationalism had not 

excluded the development of quality indicators for measuring qualitative results and the impact of social programs 

(Kushner, 2005).  

Notwithstanding, less or almost nothing is known about evaluation within public organization under historical 

perspective. According to Norris and Kushner (2007: 13) “the practice of evaluation lacks critical scrutiny, it lacks 

reflexivity”. In order to contribute to bridge that gap, our theoretical speculation proceeds from this assumption 

(Hood, 1995: 97-98): 

 
How far the public sector should be insulated and clearly separated from the private sector in matters of 

handling business and staff, and how far business should be conducted by professional discretion rather than by 

pre-set rules or standards are issues which go to the heart of most doctrinal disputes in public administration, 

including such major waves of classic public administration thought as the idea of the German cameralists from 

the mid-sixteenth century (Small, 1909). 

 

Agreeing with the “new accounting history school of thought” (Burchell et al., 1994; Hopwood and Miller, 1994; 

Carnegie and Napier, 1996; Napier, 2006; Walker, 2008) and aligning with the NPM critical perspective 

aforementioned, accounting language plays a relevant means to be investigated in order to understand how and why 

accounting practices comes to be implemented in some different arenas (Carniegie and Napier, 1996). This 

reasoning should be inconsistent with the NPM framework, which implies the accounting as a language of 

economic rationalism (Norris and Kushner, 2007). Hence, NPM could proliferate its “bureaucratic” tools and 

process (Lane, 2000). Conversely, Laughlin (1991) provides a theoretical language for understanding the 

organizational change effects of the NPM. On the matter, Hood (1995: 107) remarks:  

 
Much of NPM is built on the idea (or ideology) of the homeostatic control, that is, the clarification of goals and 

mission in advance, and then building the accounting system in relation to those present goals [….] That too 

may suggest that we should be cautious about assuming that public sector accounting is likely to enter a new age 

of global uniformity, at least in the sense of the wider public management context within which it operates.  

 

From this theoretical prospective, “accounting as social practice” does matter also in the NPM based historical 

research. According to the “new accounting history” view accounting is able to construct and facilitate the creation 

of the context which is operates (Hopwood et al., 1994). Notwithstanding, accounting historians pointed out how 

this “mantra” (accounting as social practice) has been unsupported by analysis of how accounting operated in this 

way (Walker, 2008), without producing strong evidence of organization implication and social functioning in its 

historical context (Gomes, 2008: 496). Doing research on that field requires a particular attention on the accounting 

language. In fact, words have to be understood in their historical context (Mills, 1989; Evans, 2010). This is the 

reason why the combination of both synchronic and diachronic perspectives (Amaduzzi, 2001) represents a 

condition sine qua non for any accounting history research. 

Moreover, the importance of the language as “agent of ideology in shaping understanding” has been also 

underlined by accountability literature (Sinclair, 1995; Lindkvist and Llewellyn, 2003).  According to Habermas 

(1987) the interaction is an imperative to generate common understanding and ethical legitimation. Hence, the 

dependence of the form of accountability to the ideology, organizational values and languages used for 

communication comes out. As Sinclair argued (1995: 220 and 222): 

 
In its simplest sense, accountability entails a relationship in which people are required to explain and take 

responsibility for their actions […]. The values embodied in this sense of accountability are cost effectiveness, 

efficiency and managerial autonomy. 

 

On the basis of how accountability derived linguistically and by the social interactions, the same literature 

conceptualized five forms of accountability such as: 

 political accountability, introduced for referring to the case in which “the officer exercises authority on 

behalf of elected representatives, who are held directly accountable to people” (Sinclair, 1995: 225); 
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 public accountability, which, addressing directly to the public, interested community group and 

individuals, “involves answering, through various mechanism from newspaper reports to hearings, public 

concerns about administrative activity” (Sinclair, 1995: 226); 

 managerial accountability, focused on monitoring inputs and outputs and outcomes along “the hierarchy in 

which a superior calls to account a subordinate for the performance of delegated duties” (Sinclair, 1995: 

227); 

 professional accountability, which “invokes a sense of duty that one has as a member of a professional or 

expert group, which in turn occupies a privileged and knowledgeable position in society” (Sinclair, 1995: 

229); 

 personal accountability, is deeply connected to “the personal conscience in basic values such as the respect 

for human dignity and acting in a manner that accepts responsibility for affecting the lives of others […]. 

Personal accountability can also be reinforced by organizational culture where the articulation of shared 

values and beliefs…can truly become a way of being” (Sinclair, 1995: 230-231). 

 
Summarizing, the NPM principles (included in the “down grid move”), accounting as social practice, and the 

accountability forms and discourse compose the theoretical framework chosen for our speculation within the 

accounting history research in cultural organization related to local government. Recent literature calls for more 

historical research on accounting and accountability as a social practice in Local Government as well as in cultural 

organization (Gomes, 2010; Sargiacomo and Gomes, 2011; Ferri et al. 2018).  

 

3. Methodology 

 

The research is ascribable to the field of historical investigation (Di Pietra and Baldi, 2014). Moreover, from the 

methodological point of view, the focus is on a historical case study, the Fraschini Theatre in Pavia, according to 

which phenomena and facts are influenced by certain environmental conditions, such as historical period and 

geographic location (Bracci et al., 2010).  

 

 

In order to understand the most important facts of the theatre’s history, both primary and secondary sources were 

considered by the researchers. Relating to the former, original documents of the theatre have been analysed. They 

are stored by the Civic Historical Archive of Pavia (CHAP) at the “Bonetta” Civic Library in Pavia, managed by 

the Pavia’s municipality. These documents concern:  

 the foundation of “Teatro del Nobile Condominio” (Theatre of Noble Condominium): “Capitoli di Società 

per l’erezione del nuovo Teatro di Pavia concertati e stabiliti tra l’Ill.mi Sig.ri conte don Francesco 

Gambarana-Beccaria, marchese don Pio Bellisomi, marchese don Luigi Bellingeri Provera e conte don 

Giuseppe Giorgi di Vistarino”, Pavia January 10th 1772, signed, sealed and delivered by notary G. 

Gramegna (in CHAP, cart. 99/3); 

 the purchase of the Theatre of Noble Condominium by the municipality of Pavia, which renamed it as 

“Fraschini Theatre”: “Atto notarile di acquisto del Teatro da parte del Comune”, Pavia December 20th 

1869, signed, sealed and delivered by notary G. Brusati (in CHAP, cart. 99/3); 

 the exhibitions’ chronology (from 1773 to 1899), accounting and accountability (from 1869 to 1899): 

“Cronistoria del Teatro Fraschini” (The Fraschini Theatre Chronicles), written by P. Agosteo (in CHAP, 

Miscellanea, III/16); 

 the rules for the Fraschini Theatre Commission: “Regolamento per la Commissione del Teatro Fraschini”, 

Pavia March 3rd 1886 (in CHAP, cart. 99/3); 

 the Fraschini Theatre’s social accountability and reporting: “Serate a titolo di beneficienza”, 1972, and 

“Rendiconto morale”, 1897, (in CHAP, cart. 99/3); 

 the Fraschini Theatre’s accounting: “Giornale di Cassa 1898-99” (in CHAP, cart. 99/3); 

 Changes in the Fraschini Theatre’s governance and management: “Schema del contratto per la cessione in 

uso del Civico Teatro Fraschini” (Contract scheme for the management of Civic Fraschini Theatre), 

from October 10th 1951 to June 30th 1952 (Pavia, September 29th 1951; in CHAP, cart. 99/3); 
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“Costituzione della Società Cooperativa Fraschini a responsabilità limitata” (Constitution of Fraschini 

Cooperative Society with limited liability), signed, sealed and delivered by notary Cesare Rognoni, for the 

organization of different exhibitions, under the president Felice Pecci and composed by Guido Coralli, 

Mario De Canibus e Nino Ardemagni as board members, Pavia November 8th 1951 (in CHAP, cart. 99/3); 

the Statute of the Fraschini Cooperative is attached to the Constitution Act. 

The primary sources are analysed by adopting an interpretive perspective (Gomes, 2008). According to Baker and 

Bettner (1997: 293), the latter attempts: 

 
to describe, understand and interpret the meanings that human actors apply to the symbols and the structure of 

the settings in which they find themselves. 

 

Then, secondary sources provide information about the theatres’ background and situation in Pavia (and Italy) from 

the eighteen century. The first source is Dell’Acqua (1918), which provides documentary evidence of the existence 

of Homodei Theatre. Moreover, De Silvestri (1938) shows the decadence of this theatre and the birth of the Theatre 

of Noble Condominium, passing through the purchase of the latter by the Municipality of Pavia in 1869. 

 

4. Analysis 

 

Theatres background (XVIII and XIX centuries) in Italy and Lombardy 

 

In the XVIII Century Italy was divided into several autonomous States, each of them having its own traditions, 

language and dialects. The only element that these states had in common, from the North to the South of Italy, was 

the theatre with its universal language. At that time theatre was not only an amusement for lobbies, but also it was 

the centre of the social life. In the cities, one of the most important moments of the year was the Carnival: during 

this period the Church and governments allowed behaviours that were forbidden during the rest of the year. The 

core of the Carnival season, for the whole society, was the theatre and its activities. During this period, in a single 

city there were several theatres that offered comedies, for the poorest and less educated people, and operas, for the 

richest social classes, who used to meet at the theatre also for speaking, eating, drinking and gambling. Within the 

theatre’s structure, spaces were divided according to the different social classes: the aristocracy used to occupy the 

daises, whereas less wealthy people were located in the gallery and in the orchestra. Nonetheless, poorest people,  

 

like farmers and workers, could not afford the ticket price, whereas the middle class and university’s students were 

admitted with a special price or for free. As mentioned before, the most important season was the Carnival, when 

classic operas were mainly represented, followed by the Lent, characterized by religious operas. Comedies took 

place during summer and autumn seasons (Bellini, 1943).  

The administration and the management of the plays were usually in charge of the owner of the theatre. However, 

often they collaborated with an Impresario (General Manager of the Theatre). It had a very important role within 

the theatre’s context in the XVIII and in the XIX centuries. It was a real entrepreneur in the modern sense of the 

word, since firstly he had to get the tender, together with an important Dote, which was a sum of money supplied 

by the municipality, by the daises occupiers or by the theatre’s owner. The Dote was used to arrange the plays and 

performances. Moreover, the Impresario maintained the relations and connections with artists, musicians and 

agents. Furthermore, the Impresario paid the salary to the musicians and to the choristers, in addition to the 

theatre’s employees, heating and lighting. Hence, the Dote was not enough to cover all the expenses and to 

guarantee a profit for the Impresario: this is the reason why it received the theatre’s revenues. There were different 

sources of revenues: first off all, anyone who entered in the theatre had to pay an entry ticket. Hence, since the 

theatre was the centre of the social life, as aforementioned, people had to pay an entry ticket also for visiting 

friends or for gambling. In some theatres there was an extra ticket for the orchestra and another for a sitting place, 

whereas in others the entry ticket allows entering to the orchestra, where there was a place to attend the plays or 

some benches or chairs with no numbers (for these it was needed an extra-payment). Relating to the gallery, there 

was usually a separated entrance and it was often subcontracted for a fixed sum of money.  

Relating to revenues from the daises, they depended on the theatres and the contracts. In some cases, the daises’ 

occupiers rented out them, hence competing with the Impresario, whereas, in others, the Impresario managed the 
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daises’ rent, receiving the relating revenues. However, daises’ occupiers paid a rent which substituted or integrated 

the annual subscription and those daises which were not subscripted were left to the Impresario which rent them 

out night by night. When daises’ occupiers paid a rent, this was accounted as part of the Dote and not as a part of 

the revenues. Hence, daises’ occupiers were not considered as common customers, but as a privileged group, which 

provided a service together with the Impresario as an intermediary. They were customers from one point of view, 

and producers/owners from another perspective (Rosselli, 1984).  

In Italy, between the XVIII and the XIX Century, all theatre’s seasons managed by an Impresario provided for a 

Dote, which could be a sum of money or rights on daises or privileges, like managing gambling activities, on which 

the theatre has the monopoly. The sum of money could come from the daises occupiers’ rent and/or from the 

government support. In addition to this, there were revenues from the “Caffè” (Caffetteria) and from the Osteria 

(Restaurant) annexed to the theatre. However, all these revenues did not prevented the Impresario to have losses. 

Usually, he tried to balance production costs with revenues and the Dote, being able to have a profit margin, but, at 

the beginning of XIX century this circumstances changed. Costs started to grow up, while financial resources 

remained the same or even decreased (Baumol & Bowen). In fact, ticket prices were not increased by governments, 

which had the control on them until the unification of Italy. Since 1861 ticket prices had started to grow up 

(Rosselli, 1984). 

In the XVIII and XIX Centuries, the main form of support for theatres was the monopoly of gambling, which was 

abolished in 1814, missing, hence, an important source of revenues. Moreover, important theatres started to face 

challenges in finding Impresarios, who were able to face the risk of managing a theatre season. Furthermore, the 

Dote and the government support needed to be increased in order to maintain the quality standards of theatre 

supply, since an increase in the prices of tickets was not possible and allowed. Furthermore, in 1867 the Italian 

government decided to abolish all financial supports by central government and to establish a tax rate of 10% on 

theatres’ revenues. Therefore, in the following decade, the Italian theatres experienced a crisis. This period was 

characterized by a growth in the theatres’ number, often built in small towns, which were not able to sustain 

themselves from the financial point of view. These circumstances affected also the regular seasons’ theatre 

program that was not sustainable any more because of the financial problems. 

 

In Lombardy, since theatres were born, they were severely affected by historical, political, religious and social 

events, because of the dependence from public authorities, which usually commissioned the art performance. In 

fact, the first theatre in Lombardy was built in Mantova by Cardinale Ettore Gonzaga: plays were not accessible for 

the general public, but entrance was subordinate to an invitation, which were addressed to different Mantova’s 

social classes. Then, in 1608 in Mantova a Court theatre was built. However, the historical events that in the 

following years happened in Lombardy also affected the theatres’ activity, not only in Mantova, but also even in 

Milan, where there was not a real theatre. Then, the wars between France and Spain for Lombardy control, which 

ended up with the Spanish supremacy, in addition to the laws stated by Trento Council, made theatres’ 

development slower and hard.  

 

From the middle of XVII century the situation changed: in 1644 in Milan the first public play art performance was 

arranged in “Teatro delle commedie” (Comedies’ Theatre): the access was subordinate to an entry ticket. 

Moreover, at the end of XVIII century, in numerous Lombardy towns, as Crema, Lodi, Brescia, Pavia and 

Bergamo, the first associations of aristocrats started to build theatres. Furthermore, between the XVIII and XIX 

century there was a real proliferation of theatres in the whole region: almost two hundred theatres. At the middle of 

XIX Century there was at least one theatre in each town of Lombardy (De Florentis, 1982). 

 

The antecedents of the Fraschini Theatre (until 1869) 

 
“Theatres, generally considered, are not a small part of the social life; and their events are naturally connected 

with the progress and the stages of human civilization - History in fact learns us whereas the darkness of 

barbarism goes, the love of the shows grows” (from the source: “Cenni storici sui Teatri di Pavia, Miscellanea, 

Archivio storico civico di Pavia, cart. 99/3; our English translation) 
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This statement summarizes the antecedents that marked the historical events of the Fraschini Theatre of Pavia. 

Sources date back to the 6th Century the origin of the cultural building dedicate to the performing art. More 

specifically, Theodoric, King of the “Regnum of “Ostrogoti” (Regnum Italiae) (454 A.D.-526 A.D.), after having 

crossed the Isonzo river and won the Roman militias in Verona, retired to Pavia and later with the support of the 

Visigoths defeating Odoacre, general of the Roman army on the Adda (489A.D.) put an end to the Roman Empire 

of the West. His deeds have remained in history also for numerous public works done, especially in Ravenna, 

including the project to build the amphitheater in Pavia, which was completed by his young nephew Atalarico (516 

A.D.- 534 A.D). A plaque (528 A.D.), located in Pavia Civic Museums, commemorates him, for the works of 

extension and improvement of that construction (De Silvestri, 1938). 

No documentary evidence remained on the activities of this amphitheatre except for some notes that deal with the 

habit of the aristocrats of Pavia to host artists, performing in their private homes. Indeed, many noble families had 

their own theatre in their castles, such as the “Belgioioso” at Belgioioso Castle, the “Belcredi” at Montalto, the 

“Malaspina” at Sannazzaro, the “Olevano” at the Cava. The first document attesting the presence of a theatre in 

Pavia, with an opening order dated "15 September 1701", is the receipt of payment of the fee for a dais, during the 

Carnival of 1746, made by Marquis Ferrante Corti. It was the Homodei Theatre, that bore the name of the noble of 

Pavia, who had built it at his own expenses (Dell’Acqua, 1918).  

Although the historical literature called for more investigations on the Homodei Theatre, secondary sources 

underline the motivations of its decadence due to the inability to face the competition of a new theatre set up at the 

end of the XVIII by four aristocrats of the city: Count Francesco Gambarana Beccaria, Marquis Pio Bellisomi, 

Marquis Luigi Bellingeri Provera and Count Giuseppe de' Giorgi di Vistarino. Having an impact on the local 

authority as “Knights/Deputies” (“Cavalieri/Decurioni”) they decided to fulfil the lack of a theatre, which would 

have been able to meet the cultural needs of the upper class and, meanwhile, to develop a social and educational 

functions for the entire society of Pavia. Many citizens, indeed, complained that the owner delayed the start of the 

show until it entered. Such a privilege was also sometimes abused by the vanity so as to spread dissatisfaction in 

the public and to arise, among aristocrats, the desire to create a new theatre in order to escape the consequences of 

this prerogative (De Silvestri, 1938). 

The “Teatro del Nobile Condominio”(Theatre of the Noble Condominium) known also as “Teatro dei Quattro 

Cavalieri Compadroni” (Theatre of the Four Knights Co-owners) was set up on January 20, 1772  with the legal 

formula of limited liability (“Contratto di Società 20 Gennaio 1772 fra i Condomini per l’erezione del Nuovo 

Teatro”, Figure 1), traditionally adopted for the institution of the theatres in Lombardy at the Age of the Emperor 

Joseph II (1741-1790) (Zaffignani, 1996). Hence, according to the rule of the limited liability (“Regola della 

Carratura”), all the expenses and profit and loss have to be shared on the basis of the portion of the equity provided 

(art. 2 of the “Contratto”). The equity had to be provided in cash managed by a Treasurer (“Cassiere”) who should 

be one of the Four shareholders or named by all of them (art. 8 of the “Contratto”). The “Cassiere” had to be 

“responsible and accountable for the deposit and for the assurance of the Knight shareholders” (art. 9 of the 

“Contratto”). According to the company agreement, the accounting documents, held by the Cassiere, included the 

Receipts and Payments Book (Libro delle Entrate e delle Spese) and the Register of Debtors (art. 10 of the 

“Contratto”). No payments have to be done without the order signed by the two shareholders in charge of the 

financial administration of the Theatre or to other manager recruited for this task (art. 11 of the “Contratto”). 

Moreover, a Chancellor of the Theatre had to be recruited among the notary publics for guaranteeing the truth and 

the fairness of the accounting documents of the Theatre administration.   

From the text of the company agreement, the mission of the four shareholders was well declared: “for public 
enjoyment and the prestigious and the decorum of their home city”.  
Against the institution of the new theatre, the owner of the “Homodei”, Signorolo Omodeo, was lining up, in the 

name of the claimed sole right, but the Governor of Milan, rejected the opposition by the resolution act dated on 

July 13th 1771. 



 

 
 

9 
 

Figure 1: “Contratto di società per l’erezione del Nuovo Teatro” 

 

 
 

Source: Civic Historical Archive of Pavia (Misc. III/16) at the “Bonetta” Civic Library 

 

Under the “Sovereign Acknowledging”, the construction of the Theatre of the “Nobile Condominio” in the city 

centre begun in October 1771 and ended two years later with the opening event lunched on May 24th 1773, with 

the opera “Demetrio” (Figure 2). The opera had been performed for four consecutive evenings at the presence of 

the Archduke Ferdinando d’Austria, third son of Maria Teresa d’Austria, Royal Prince of Hungary and Governor of 

the Austrian Lombardy. 

Figure 2: Flyer of the “New” Theatre opening opera 

 

 
 

Source: Civic Historical Archive of Pavia (Misc. III/16) at the “Bonetta” Civic Library 

 

The Archduke, Fernando, also, approved at the end of October 1773 the “Plan” of the New Theatre, deposited at 

the notary office one month before. This managerial document was articulated in the three following chapters: 

Chapter I “On foundation” (“Della erezione”),  Chapter II “On Viability” (“Della sussistenza”), Chapter III “On 

Administration” (“Della direzione”).  

Chapter I regulated the company through 29 articles, asserting firstly how to many shareholders could generate 

trouble and loss. Moreover, the same regulation stated that no more shareholders could be accepted: “just four 
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owners for the good administration of the company itself” (art. 3 Chapter I of the Plan). Therefore, in case the 

ownership will passed to a successor such as University, College or other, within a year the latter will transfer it to 

a Noble (man), belonging to the Pavia aristocracy. Likewise, in case of “Woman” or “Kid” as successor, the right 

of decision-making should be delegated to another aristocrat of Pavia upper class or in addition to one of the four 

shareholders (art. 6, Chapter I of the Plan).    

The four shareholders have jointly nominated the Treasurer, the Chancellor, and other personnel such as the 

Impresario (General Manager) (art. 11 Chapter I of the Plan). The expenses, the profit and the loss should be 

allocated on the basis of the capital share paid (art. 12 Chapter I of the Plan). In addition, the profit allocation 

should be done after saving part of it, according to the shareholder relating decision, as a cash fund (art. 13 Chapter 

I of the Plan). As do-ut-des of shared capital paid, the four shareholders have the same number of series of daises. 

Some seats in the middle of the second row were reserved for local authorities (i.e. the “Podestà”, the Head of the 

Army, the Chancellor of the Theatre, etc.). The other daises were on sale for 40 “Gigliati” yearly.  The daises’ 

owner could re-sale to a noble, preferring the four shareholders (art 28 Chapter I of the Piano).  

The regulation on “Viability”(Chapter 2), structured in 25 articles, allowed to create revenues from the “Osteria” 

(restaurant), the cafeteria located near the Theatre, part of the Dote (equity) of the “Company of the Noble Co-

owners” (art. 12 Chapter II of the Plan). In addition, the four shareholders can weekly rent the Theatre to the 

Academy for increasing the Music training and to grow new talents. As for the Academy, the daises’ owner had to 

pay a fee whose amount was able to cover partly the ticketing, the “Osteria”, the cafeteria and the foyer, where the 

gambling was admitted as authorised by the Government of the Austrian Lombardy (License to the “Cavalieri 

Associati” from the Government of the Austrian Lombardy dated May 1st 1772; source: cart 99/3; Misc. III/16).  

If the daises’ owners didn’t pay the annual rent, the “Cavalieri Associati” could make formal notice to the latter and 

after a month they could lost the ownership of the dais (art. 24, Chapter II of the Plan). 

The Administration of the Theatre was regulated by Chapter III of the Piano, split into 24 articles. It was in charge 

of two officers to be named respectively by the Company among the four shareholders: the first was in charge of 

the honesty, public order and the sobriety of the shows and theatre performance, the other one was responsible for 

the theatre economy and administration. They lasted two years (art. 1, 2, Chapter III of the Plan). Article 20 

regulated the accounting system which included three ledgers (“Libri Maestri”), such as: the “Receipts and 

Expenses Book” (“Libro delle Rendite e delle Spese”), “the Ordering Book” (“Libro delle ordinazioni”), the 

Contracts Book (“Libro dei Contratti”). 

The ban on gambling in any theatre imposed by the Proclaim (“Grida”) dated on November 6th 1778 compromised 

the good management of Theatre of the “Nobile Condominio”. It was due to the relevant income produced by that 

leisure attitude of the audience. Because of that, the Company of the four Co-owners decided to cut the expensive 

carnival shows and ballets from the Theatre scheduling. The daises’ owners claimed about this decision threatening 

to pay fewer fees than before. This fighting relationship had been lasting over 50 years. Meanwhile the other 

important theatre of Pavia (“The Homodei”) was destroyed in 1840 due to the bad conditions in which it was 

poured. 

The survival of the Theatre of the “Nobile Condominio” was depended by the aid of the Municipality occurred in 

1863 through the Agreement Proposal between the latter and the daises’ owners (“Progetto di convenzione fra 

Comune e Palchettisti”), with the “aim at guaranteeing the vitality of that Theatre for the decorum of the city, with 

a University hosting 1500 students, and for fulfilling the public and private need of such a kind of art” (De 

Silvestri, 1938: 12). 

The Municipality of Pavia committed to pay a yearly rent of Lire 150 for a dais in first or second row and Lire 100 

for a double dais in third row.  

In 1869 the heirs of the four shareholders decide to sell the theatre to Municipality of Pavia at the price of Lire 

112.000 (raised up to Lire 132.000 with the addition of some daises).  

According to the Pavia Municipality Resolution Act (Figure 3), the “Fraschini” Theatre was set up on November 

12th 1869. 
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Figure 3: “Pavia Municipality Resolution Act” 

 

 
 

Source: Civic Historical Archive of Pavia (Misc. III/16) at the “Bonetta” Civic Library 

 

Governance and management changes (1869-1951)  

 

In 1869 the Municipality of Pavia decided re-name to the Theatre of the “Nobile Condominio” in “Fraschini 

Theatre”, in order to celebrate the well-known tenor Gaetano Fraschini from Pavia, who was very famous in Italy 

and abroad. The Theatre was endowed with a new regulation established in the Rules for the Fraschini Theatre 

Commission (21 June 1870, Figure 4), according to the agreement with the daises’ owners of 1868. This regulation 

specified the duties and tasks of all positions of the Theatre’s organizational structure, from the Commission to the 

lower levels of the organization (De Silvestri, 1928).  

 

Figure 4: “Rules for the Fraschini Theatre” 

 

 
 

Source: Civic Historical Archive of Pavia (Misc. III/16) at the “Bonetta” Civic Library 
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The municipality entrusted the management of the Theatre to a Commission made up of six members: three of 

them were appointed by the municipality, whereas the others by the daises’ owners, according to the agreement 

aforementioned. They maintained their roles for two years, but they could be appointed again. One of them was 

elected as a President and decided the tasks for the other members of the Commission. Another commissioner, 

chosen by the President, was appointed as Secretary. Then, the main theatre’s bodies were: an engineer, a 

physician, a surgeon, a stage’s supervisor and a guardian. All they depended on the Commission, which had to 

control that they will be compliant to the theatre’s rules. Therefore, there were other employees (the stage 

technician, the illuminator, the bouncer, the advisor, the stage doorman, the ticket clerks, the entrance doormen, the 

controller clerk the tailor, the shoemaker, the hairdressers, the props man and the firemen) who depended on the 

main theatre’s bodies. Among them, the most important one was the General Auditor: he was in charge of the 

revenues bookkeeping, relating to both each art performance and the whole season, and he sent a copy of the 

revenues book to the Commission (Regolamento del Teatro Fraschini, 21 June 1870). 

Furthermore, on February 20th 1875, the daises’ owners decided create the “Società dei Palchettisti del Teatro 

Comunale di Pavia” (Daises’ Owners Association of the Pavia Civic Theatre). The aim was to defend their 

interests, verifying that the municipality respected the agreement aforementioned (1868). All the members had to 

pay a rent to the municipality for their daises, as established in that agreement. Therefore, they had to contribute to 

all the expenses of the Association. 

Moreover, the Impresario depended on the Commission, from which he received the tasks for managing the art 

performance. He was hired through a contract’s signing (Capitolato d’Appalto), which could last a season or a year.  

The Capitolato specified the “duties” and the “rights” of the Impresario: the Impresario was in charge of the 

theatre’s costs, but he received the exhibitions’ revenues and the municipal Dote, received through three trances. 

Moreover, the contract established the concession of one or two exhibitions whose revenues were given as charity’s 

donations.  

This Governance and Management model (Figure 5) has lasted till 1951, when the Municipality of Pavia entrusted 

the management of the Fraschini theatre to the “Cooperativa Gestione Fraschini” (Fraschini Cooperative Society).  

(1869-1951). 

 

 

Figure 5: “Governance and Management model of the Fraschini Theatre” 

 
Source: our elaboration 
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Accounting and Accountability documents (1869-1951) 

 

The analysis of the primary sources requires the contextualization of the state of art of accounting at the historical 

period of reference (1869-1951). It refers to what has been called “Scientific Accounting” in the history of 

Accounting History (Melis, 1950). 

The process of accounting unification of the administrative accounting systems of the seven pre-unitary States 

(Kingdom of Sardinia, Lombard Kingdom of Veneto, Grand Duchy of Tuscany, Duchy of Parma and Piacenza, 

Duchy of Modena and Reggio, Papal State, Kingdom of the Sicilies) achieved an important result with the issue of 

the Cambray-Digny Law of April 22nd 1869 No. 5026 (Catturi, 2009; Mussari et al., 2010). The latter, indeed, 

provided for the introduction of the double entry bookkeeping in public administration (State, Municipalities and 

Province) and pushed towards the centralization of the accounting information in order to monitor governamental 

funds. Hence, in 1870 the position of the Regional State Accounting Officer was introduced (Anselmi et al., 2005). 

Remarkable studies show how the process of accounting "standardization" has undergone the influences of French 

culture strongly rooted in the former Kingdom of Sardinia (Nobolo et. al. 2013; Bergamin, 2009; Poddighe and 

Coronella, 2009). The same literature highlights how the prevalence of double entry bookkeeping in the pre-unified 

accounting systems with the exception of the Lombard –Venetian Kingdom under the Austrian domination. The 

“cameralistic method” (literally Kameral-Rechnungswesen), that comes from the name of the office in charge of 

public finance administration, originated in Germanic countries during the Middle Ages (Coronella, 2007). This 

accounting method was based on the simple entry bookkeeping so that the latter registered only receipts and 

expenditures generated by managerial operations, not considering the economic effects (Schrott, 1856). Therefore, 

the Fraschini Theatre accounting system seems to validate how Gitti (1878: 9) stressed about the two accounting 

bookkeeping methods (simple or double):   

 
"but such is the variety of criteria, such the gap of the principles that were followed in establishing the 

characteristics of this method of keeping accounts, which came to the point that what some consider double-

entry, for others it is nothing but writing simple"(our English translation) 

 

On this matter, the Fraschini Theatre management still adopted the “Giornale di Cassa” conceived as a means of 

accounting control by Francesco Villa, one of the master of the “cameralistic method” in Lombard-Venetian 

Kingdom. Even before the unification of Italy, at the Law Faculty of the University of Pavia, he held the Teaching 

of the Science of Accounts of the State, asserting how the study of accounting was necessary not only for the 

industry and for the merchants, but also for Authority and Chambers (Ferraris Franceschi, 1970).  Villa contributed 

to the dissemination of the method with two main works: “La contabilità applicata alle amministrazioni pubbliche”, 

(1840-41) and “Elementi di amministrazione e contabilità” (1850). In the latter, the author points out how the aim 

of accounting is control relating to the expenses and the receipts. In fact, according to the cameralistic approach 

this administrative – accounting control was addressed to people who performed task (Ferraris Franceschi, 1970). 

A means of this control was the Giornal-Cassa (Villa, 1850). The latter keeps records of the administrative facts 

that led to a cash inflow (on the left side, called "Dare") or to a cash outflow according to the monetary competence 

(on the right side, called "Avere"). 

The Giornale di Cassa (Cash Book) of the Fraschini Theatre (Figures 6 and 7) shows the same contents with 

different labels in the two sections of the cash account: on the left side "Entrata" (Receipts) and on the right-hand 

“Uscita” (Payments). The same source folder includes the revenues book, composing of the account, labelled 

“Reduced – Ticket Income from Soldiers, Students and Colleges”, which is structured in two sections: “Dare” and 

“Avere” (Figure 8), reflecting the “Pacioli” form of accounting (Antinori, 2006). 
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Figures 6 and 7: The “Giornale di Cassa 1898-99” of the Fraschini Theatre 

 

 
 

Source: Civic Historical Archive of Pavia (Misc. III/16) at the “Bonetta” Civic Library 

 

Figure 8: The “Reduced – Ticket Income from Soldiers, Students and Colleges” Account 

 

 
 

Source: Civic Historical Archive of Pavia (Misc. III/16) at the “Bonetta” Civic Library 

 

The Fraschini Theatre Cronistoria represents a report relating to the time-span from its foundation (1771) to 1899. 

It was written by P. Agosteo, who the Fraschini theatre’s General Auditor since 1891 to 1899. This accountability 

document contains mandatory accounting information and voluntary accounting information per theatre’s season. 

The former relates to the the total revenues account (Prospetto Generale degli Incassi) and the total expenses 

account (Prospetto Generale delle Spese).  
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These accounts end with a balance, represented by profit or loss. This result comes out from the difference between 

revenues and expenses of any Theatre’s season and it was calculated including, among the expenses, the fee (a 

percentage on the revenues) for the Municipality. These forms of account with the final balance refer to what Besta 

called “completeness of the partial accounts” and, because of the balance at the end of the accounts, they 

demonstrate the use of the double-entry bookkeeping (Besta, 1932: 3).  

The voluntary accounting information is in the form of comments about the seasons’ performances. These 

qualitative data integrate the quantitative ones, giving some explanations of the losses for the Impresario or relating 

to the employees or artists management.  

 

“Le spese per i tre veglioni ammontarono a Lire 2.213,92 e l'impresa ebbe una perdita 
di lire 1.194,54”. (“The expenses for the three Carnival parties amounted to Lire 2,213.92 and the company 

had a loss of Lire 1,194.54”). Source: P. Agosteo, Cronistoria del Teatro Fraschini (Ms. III. 16 presso la 

Biblioteca Civica Bonetta). 

 

Furthermore, the charity exhibitions were reported and the donations’ purpose was specified, in addition to other 

activities hosted by the Theatre. 

 

“Per la beneficiata a favore della pia casa di industria si ebbe un introito di Lire 
1.623,95 con una spesa di Lire 251_prodotto netto Lire 1.372,95”. (“For the beneficiary in 

favour of the pious house of industry there was an income of Lire 1,623.95 with a cost of Lire 251_product net 

Lire 1,372.95”). Source: P. Agosteo, Cronistoria del Teatro Fraschini (Ms. III. 16 presso la Biblioteca Civica 

Bonetta). 

 

“Serata a favore degli asili d'infanzia Lire 1.216,40”. (Evening for children's nurseries Lire 

1,216.40). Source: P. Agosteo, Cronistoria del Teatro Fraschini (Ms. III. 16 presso la Biblioteca Civica Bonetta). 

 

“Concessione del teatro ai signori Migliavacca e Pirolini rappresentanti Circolo 
elettorale democratico onde possa il chiarissimo professor Rampoldi tenere il proprio 
discorso elettorale”. (Concession of the theatre to the Migliavacca and Pirolini representatives of the 

Democratic Electoral Party so that Professor Rampoldi can hold his own electoral speech). Source: P. Agosteo, 

Cronistoria del Teatro Fraschini (Ms. III. 16 presso la Biblioteca Civica Bonetta). 

 

In March 15th 1898 the Mayor of Pavia Municipality formally asked to the Commission of the Fraschini Theatre to 

have some information about theatre’s performance in order to have some data for compiling the report of the 

Municipality, named “Rendiconto morale” (1897). In October 2th 1898 the President of the Theatre’s Commission 

answered to the request of the Mayor, reporting some qualitative information about the seasons 1896-97 and 1897-

98. He underlined the success of the art performances in term of citizens’ participation, even focusing on the 

quality of the plays and emphasizing artists capabilities. He ended wishing a further improvement of the Theatre’s 

performance, as follows: 

 

“Migliorerà ancor di più, giova sperarlo, la sorte di questo teatro”. (It will improve even more, it is good 

to hope, the fate of this theatre). Source: P. Agosteo, Cronistoria del Teatro Fraschini (Ms. III. 16 presso la 

Biblioteca Civica Bonetta). 

 

 

5. Conclusion 

 

This study attempted to prove the impact of governance changes in the history of the Fraschini Theatre as a cultural 

organization in Pavia. Aligned with the other Italian prestigious theatre, like the Teatro San Carlo in Naples 

(Antonelli et al., 2007), the foundation of the public theatres is ascribable to the private initiative. The management 

of the Fraschini’s antecedents cannot be considered as best practices. Indeed, the Homodei Theatre reflected the 
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interests of a single upper-class family. Moreover, this family-management system lead to the failure of the 

Theatre, as appeared only in secondary sources (De Silvestri, 1938), lacking the relative accounting archive. 

Conversely, the Theatre of Nobile Condominio, founded by four aristocrats from Pavia, enlarged the Theatre 

mission by involving lower social classes as well as a well-known architecture for improving the prestige and the 

decorum of the Lombard-Venetian Kingdom. Furthermore, the four shareholders of the Theatre signed an 

agreement (“Contratto di Società 20 Gennaio 1772 fra i Condomini per l’erezione del Nuovo Teatro”) in order to 

legitimize their governance and management among themselves and towards all the Theatre’s stakeholders 

(Municipality, aristocracy, University, middle-class, government of Austrian-Lombardy). The governance and 

management model was regulated by the Piano of the “new” Theatre (1773). In details, Chapter 3 of the Piano 

(“On Administration”) regulated the accounting system, which included based on the double-bookkeeping. The 

lacking of accounting sources relating to the Theatre of Nobile Condominio does not allow understanding the 

reasons why the Theatre was not able to face new financial challenges (Catturi, 2009). Notwithstanding, the 

survivor of the prestigious Theatre was guaranteed by the Municipality through the agreement proposal between 

the latter and the daises’ owners, included in the Pavia Civic Archive. Primary sources enable the reconstruction of 

the Fraschini Theatre history through the analysis of the accounting documents. According to the Besta’s doctrine 

the latter have an auxiliary function, since they integrated the accounting system of the Municipality (1932). 

Although the standardization of public accounting system after the unification of Italy, the cameralistic accounting 

culture of Lombardy explain why the Giornal-Cassa was still adopted. The other accounting documents were 

structured in a form, which supported the double-entry bookkeeping. In addition, the regulation of Fraschini 

Theatre required to the General Auditor to compile the revenue book in order to control the financial performance 

and to ensure the profit’s percentage to the Municipality. These data have a twofold function: to measure the 

financial performance in terms of profit for the daises’ owners and the fee (percentage on the revenues) for the 

Municipality; to ensure a transparent and correct management of the Theatre aligned to its mission. From the 

primary sources the NPM main elements come out: the visible hands on the General Auditor as a key manager; the 

measurable standards of the performance (revenues and expenses, profit and loss) and accounting as a means of 

control (Dunleavy and Hood, 1994). The accounting tools together with governance and management changes are 

summarized in Figure 9). 

 

Figure 9: “Accounting Tools and Governance and Management Changes” 

 
 

Source: our elaboration 
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The shift from private governance to public-private partnership added accountability tools as evaluation mechanism 

encouraged by the principle of theory later called NPM (Norris and Kushner, 2007). Primary sources demonstrate 

the existence of a compulsory accountability document, named Rendiconto Morale. It was a form of political 

accountability as well as public accountability (Sinclair, 1995). The former was linked to the legitimacy and 

political consensus of the public local government. The Rendiconto Morale provided information aligned with the 

mission of the Theatre. Relating to the public accountability the Rendiconto Morale demonstrate how the Theatre 

was open to all citizen stakeholders as a cultural centre of the city.  

Another uncommon accountability document, available at the Civic Archive, is the Cronistoria. It represents a kind 

of evaluation mechanisms, able to increase and promote trust in agent and principal relationship, reducing the 

likelihood of opportunistic behaviour (Norris and Kushner, 2007). In fact, the contents of this document include 

accounting information for supporting managerial accountability (General Auditors and Commission relationship) 

and qualitative information regarding the Theatre performance achieved by the Impresario activity in terms of 

professional and personal accountability. The latter is linked to the Impresario performance so that the financial 

results (profit and loss) depended on his professional capabilities. The voluntary characteristic of the Cronistoria 

explains also the need of the General Auditor as a specialized worker to self-monitor and self-develop as an 

implication of the adoption of the evaluation mechanism. This behaviour demonstrates how the adoption of 

accountability tools, according to the NPM paradigm, stimulates the reflexivity of self (Giddens, 1991). Indeed, the 

Cronistoria shows the relevance of the combination of financial and non-financial performance information, 

confirming that accounting is a social practice (Gomes, 2008). Internal and external conditions affected accounting 

and accountability as managerial practices are summarized as follows (Figure 10): 

 

Figure 10: “Accounting and accountability as managerial practices” 

 

 
 

Source: our elaboration 

 

On a diachronic lens, the Fraschini Theatre analysis confirms the adoption of the accounting documents based on 

double bookkeeping (Antonelli et al., 2007) and the use of accounting as for output control. Moreover, it represents 

a critical case study because of the use of uncommon accountability tools like Cronistoria and Rendiconto Morale. 

It was due to the governance and management changes that demonstrate the need of a public and private 

partnership for cultural service delivery. Hence, the outsourcing of art management was a condition sine qua non 

for ensuring the survivor of the Theatre. This managerial behaviour (outsourcing) can be interpreted by using a 

synchronic perspective, which refers to NPM paradigm. According to the latter, the case study validates the 
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relevance of management and, at the same time, it demonstrates how these tools do not come necessary from the 

private context. These evidences confirm that the NPM assumptions that “private sector is good and public sector is 

bad” is not supported even by accounting history case study research.  

The final remarks open up new research directions within public accounting history with particular regard to 

theatres and other cultural organizations. Among these mainstreams, the multiple case study could ground the role 

of accounting as social practice and could enlarge knowledge about accountability tools. In details, the Rendiconto 

Morale and Cronistoria should be investigated in other theatres at an international level.  
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‘And one man in his time plays many parts’
i
  

Samuel Pepys the accomptant 
 

Karen McBride, University of Portsmouth 
 
 
Abstract 

The (his)story of Samuel Pepys is interlinked with that of accounting, auditing, control and their 

concepts in many ways. In terms of nascent ideas of accounting and business administration of the 

time, Pepys and his contribution is under researched.  Many scholars have considered the life of 

Samuel Pepys, studying his famous diary and marvelling at the wonderful insight this gives us to the 

times in which he lived, few have viewed his naval career in terms of its business administration and 

accounting contribution. This paper studies Pepys’s diary, his correspondence and secondary literature 

to provide an insight into his business world. It explores his role as he perceived it. It is suggested that 

Pepys may have had very modern attitudes to business, before those ideas were commonplace, 

attitudes that link professionalism and the role of accounting and this forward thinking attitude may 

help explain his extraordinary achievements. Pepys was not only a skilled naval administrator but also 

a natural accomptant in the more modern and all-encompassing sense of the word accountant.  

 

Keywords: Accounting, Auditing, Control, Pepys, Royal Navy, History, Role Theory, Symbolic 

Interaction. 

 

 

 

‘All the world’s a stage, 

And all the men and women merely players; 

They all have their exits and their entrances, 

And one man in his time plays many parts,’
ii
 

 

 

 

Introduction 

Samuel Pepys is best known for a diary he kept whilst he was a young man and rising in the ranks of 

the Royal Navy in Britain. He was a naval administrator and became a Member of Parliament. The 

famous diary was kept for a mere decade, but a decade of many events that he witnessed and 

described with great skill, giving us a clear insight to his time and life. The diary is often studied, but 

although it offers observations and insights to areas that are the underpinnings of modern accounting 

today, few have studied his contribution to business administration and accounting which is charted 

and observed in the diary. 

 

When Samuel Pepys, became Clerk of Acts of the Navy Board in 1660, with no relevant 

qualifications, having only been on a ship twice in his life and promoted effectively by nepotism, few 

would have predicted the promotions he would achieve within the Navy of his time and later the 

interest that would be shown in his life (Rogers, 2004). However, the diary that made him famous 

with historians, also gives us insights into the sort of person he was and the reasons he became so 

successful within the Navy. It may also give us insights into his business acumen and administration 

of the period, how he carved out a role for himself and constructed and maintained a professional 

identity.  
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The paper seeks to study the role that Pepys perceived for himself and how that influenced his 

dealings with the Navy, in terms of accounting and business administration. Role theory underpinned 

by social interactionism provides a lens to view this role. 

 

The paper reviews the diary and correspondence of the period in order to ascertain the contribution to 

accounting and naval administration made by Pepys and the naval administration of his time.  

Organisation of this paper is as follows, in the first section will introduce Samuel Pepys, give a brief 

resume of his life and times and provide an introduction as to how we know about his role in the 

Navy, through his diary, but also through his correspondence and other archives that exist relating to 

him. The next part will study social interactionism and role theory to elucidate the role he perceived 

for himself. The following section will explore some areas he was interested in and consider how 

these relate to business administration and accountancy and in the development of these. These are 

related to the theory explicated. Finally the paper will consider his contribution and outline further 

areas for research. 

 

Background 

Pepys diary not only gives us an insight into the important events of the Stuart times, but also into the 

development of fundamental ideas and underpinnings that have shaped accounting. Pepys seems to 

have been a natural accountant and from the very beginning of his diary there are many entries related 

to calculating his worth. He had, at this time, not studied any mathematics, either at school or at 

Cambridge University. So this was a self-imposed discipline. It was the Restoration Era and Pepys 

was a man of his times, but also observant of those times. His famous diary, which is well written, 

contains much detail and is eminently readable, shows insight into many events and everyday 

occurrences of the time. He started the diary when he was 26, a young man with prospects and 

although always himself critical of those who used connections or class to further their career (taking 

the tarpaulins side rather than the gentlemen) started his career after Cambridge as London agent to 

his cousin by marriage, Mountagu, later to become the Earl of Sandwich. Money, his initial lack of 

and subsequent acquisition of, and that of others is a recurrent theme in the diary. In 1660 Pepys 

became Clerk of Acts in the Royal Navy and with this role gradually took on a central role in its 

maintenance and modernising. Until this time the Navy had not existed on a continuous basis, being 

set up when needed for fighting and disbanded once wars had finished. However in the mid 1600’s 

challenges from elsewhere were more regular and the Navy was needed to guard Britain’s shores. 

Wars with the Dutch were mainly sea battles, the problem for Pepys was to have sufficient ships 

available, equipped and with men aboard and to ensure a command structure was in place. The Dutch 

were the main maritime nation and changing that situation was important to Britain’s prosperity. 

Pepys was involved in ensuring the contracts were in place to build and repairing ships to ameliorate 

the Navy’s fighting power and in the everyday tasks of  paying seamen’s wages and ensuring there 

were supplies. As a Naval administrator, Pepys had a constant battle with the lack of funds within the 

Navy, his diary often refers to attempts to reduce corruption and with finding ways to control 

expenditure. Whilst critical of those who accepted bribes, as was the norm of the time, he himself 

became rich from monies and gifts outside of his salary. His patron had instructed him well, fairly 

early on, Mountagu had explained to him that ‘it was not the salary of any place that did make a man 

rich, but the opportunities of getting money while he is in the place’. Through his diary Pepys clarifies 

that he feels himself to be a moral man and would never cheat his master the king, despite being able 

to accept gifts from those he contracted with, for example, where he is determined not to deal with Mr 

Bowyers the tar merchant, despite the gift of a barrel of sturgeon ‘it may be I shall send back, for I 

will not have the King abused so abominably in the price of what we buy’ (Diary 13
th
 June 1663). 

Pepys stopped writing his diary in 1669, due to failing eyesight, he believed himself to be going blind 

and only ever wrote official documentation after that. However, his career certainly did not end there, 

he was Secretary to the Admiralty from 1673 to 1679 and in 1684 became what would later be called 
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Secretary of state for the navy (Bering, 2007), he kept this position under James II, but loyal to him 

resigned in 1689 after James was removed in the Glorious Revolution and William and Mary came to 

the throne. Loss of office gave Pepys the chance to write his memoires, published in 1690 (Samuel 

Pepys, 2010) from his experience and knowledge of the navy, while it summarises the navy during the 

reigns of Charles II and James II, it also shows how the admiralty and officials like Pepys were 

subject to the whims of power and politics. Pepys seems to have thrived in this environment, he was 

instrumental in creating what would become the world’s greatest Navy. Continuing his fight against 

mismanagement and corruption and constantly fighting to find the funds to pay for this. 

 

Symbolic interactionism and role theory. 

Role theory explores the idea of individuals behaving in different and yet predictable ways depending 

on the situation and their social identity. It is a social psychology perspective that views everyday life 

as the acting of a part that is socially defined for each person. A role will have obligations, duties, 

expectations and behaviours that are normal to that role which that individual has to fulfil. The idea is 

based on a theatrical analogy, that we all have our part, or our role to play. These roles can be defined, 

as the behavioural expectations that are connected with a place in a set of organised social 

relationships (Merton, 1957, Stryker, 2007 and Stryker and Burke, 2000). The expectations of 

behaviour are socially constructed and negotiated by those in the roles (Mead, 1934, Swann, 1987). 

This symbolic interactionst approach was initially explored by Mead (1934) and Blumer (1937), it 

stresses the roles of individual actors and the changing nature of those roles through social interaction. 

The symbolic interactionist perspective considers how a network of relationships within a role cause 

individuals to interact leading to meaning for those in the role and giving a means of interpreting that 

role (Goffman, 1959). Thus role theory encompasses the processes for the definition of the role by the 

individuals and the social interaction with other occupants within that role (Biddle, 1979, 1986; Katz 

& Kahn, 1978; Stryker & Burke, 2000). A role thereby includes the norms, values and beliefs of that 

role (Ashforth, 2001), but also negotiation, the demands of the context and a definition of the 

situation, understood by the actors and constantly evolving. The symbolic interaction view of role 

gives insights into the taking of roles, relationships between roles and the influences of these 

relationships, emotions and the ‘self’concept. Development of the symbolic interactionist perspective 

of role theory focuses on the dramaturgical and includes discussions of the presentation of self and 

identity and impression management. It is an individual level sociological theory that views the 

creation and subsistence of society through the interactions of individuals (Carter and Fuller, 2015). 

The individual views of the world are subjective and people make sense of their world from their own 

unique perspective. Blumer developed Mead’s ideas to conceive social interactionism in institutions 

as habits that are common to those actors involved in the situation. It is suggested that there are no 

inherent meanings, rather the actors give meaning to the role they find themselves in (House, 1977). 

Other writers in the symbolic interactionalist tradition have investigated the implications of the 

theatrical within role theory, leading to role theory understandings of the presentation of self, identity 

and impression management (Lyman and Scott, 1975; Scheibe, 1979; Sarbin, 1982; Hare, 1985). Role 

theory considers ideas of a role set, ie the role and relationships surrounding that role; of role 

transitions or changes of role and role conflict, when the different expectations of more than one role 

collide and the actor playing the role needs to make choices of priority of role behaviours. Recent 

developments in role theory have involved more extensive formulations of role theory in the arenas of 

international relations and political foreign policy research. In this paper the ideas of role theory are 

used to underpin the research. Research methodology in symbolic interactionism requires trying to see 

the actor’s view of the world as the actor perceives it, a diary would be a good place from which to 

view an individual’s world.  

It is argued here that as a business administrator and aspiring accomptant, Samuel Pepys faced many 

role possibilities and indeed conflicts as do accountants nowadays. Role theory offers a framework for 

investigating these roles and conflicts. We explore the roles of Pepys under various headings, firstly 

his role in Naval Administration, then as an accountant, as an auditor including his role conflict in 
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observing and tackling corruption and fraud, but also profiting from his position in the Navy, finally 

his role in seeking education and professionalism within the Navy. 

 

Pepys and Naval Administration 

As Pepys’s sponsor Mountagu succeeded, so did Pepys, indeed that was as he had been promised by 

Mountagu ‘We must have a little patience and we will rise together; in the mean time I will do you all 

the good jobs I can'
iii
 That was on 2

nd
 June 1660 and on 29

th
 June having resigned from his clerkship 

in the Exchequer the day before to concentrate on his Navy duties, Pepys was appointed Clerk of Acts 

of the Navy Board. In this new post Pepys worked with Officers of the Navy Board, this role included 

the overseeing of contracts, keeping the account books and understanding the workings of the Navy. 

He observed of the Navy ‘chance without merit brought me in; and that diligence only keeps me so, 

and will, living as I do among so many lazy people that the diligent man becomes necessary, that they 

cannot do anything without him, and so told him of my late business of the victualling’
iv
 His way of 

retaining his job and indeed improving his position was by working hard and making himself 

indispensable (Bering, 2007) a Clerk who knew ‘every hole and corner of the ship’ (Diary 30
th
 

October 1661) as instructed by Captain Lambert, Richard Cooper taught him mathematics and the 

shipwright Anthony Deane how to measure timber so he may check for fraud. He observes that ‘is 

impossible for the king to have things done as cheap as other men’ (Diary 21
st
 July 1662) but he 

constantly checks for examples of ‘the Kings business being done ill’ (Diary 26
th
 June 1666). With his 

diligence he soon became a leading figure in the Navy Board. In 1662 Coventry
v
 told him that he was 

‘indeed the life of this office’
vi
 and delighting in detail he ensured that he understood all about the 

affairs of that office ‘No man in England was of more method, nor made himself better understood’
vii

 

Clarendon
viii

 told him. He may not have been the easiest man to get along with or to work with, but 

long after his death he was still remembered as ‘a man of extraordinary knowledge in all that related 

to the business of that department, of great talents and the most indefatigable industry’.(ref?) 

 

In 1665 Pepys proposed the appointment of a central ‘Surveyor General of Victualling for HM Navy. 

Previously, from 1660, with the restoration of the monarchy, victualling had been carried out through 

private contracts. It was effectively one person, Denis Gauden’s, responsibility to supply all of the 

monarch’s ships. Whilst at war this became an almost impossible task, particularly given the 

government were slow to pay.  This led to many food shortages on ships. When Pepys was given the 

responsibility for devising a new victualling system in 1665. This new post of surveyor-general was 

created (supported by a surveyor of victuals in each port) to ensure that victualling was carried out 

effectively and efficiently. The proposal was formally approved by the King and Pepys nominated 

himself as the new surveyor-general. In 1683, following further difficulties, a state victualling 

department was established - the Victualling Board.
ix
 

 

Pepys was an enthusiastic promoter of the well-being of naval personnel and the need for efficiency in 

the navy, in the latter half of the seventeenth century. According to his estimations the funds available 

for the navy in 1665-66 were no more than half of probable requirements, leading to unpaid wages 

and delays in victualling the fleet.
x
 In 1683, the control by the State of the provisioning of RN ships 

was enhanced by vessels specifically sequestered to supply RN ships at sea.  Pepys introduced, in 

1686, a plan for the investment of £400,000 per annum to restore funding levels and attain logistical 

efficiency.
xi
 Pepy’s arrangements for the supplying of ships, was tested soon after, with the fleet’s 

attempts to defend against the invasion by William of Orange in 1688. This resulted in a late request 

for three months’ provisions for an extra 35 ships, this put pressure on the victuallers. It was soon 

apparent that a major issue was not only that of purchase and supply, but also one of measurement and 

control. Estimates showed discrepancies between pursers and victuallers in terms of the quantities 

supplied, and the actual quantities consumed. Pepys corresponded with Lord Dartmouth
xii

, observing 

that ‘the service may meet with disappointment …if the commissioners here goe by one reckoning 

and the men eat by another.’
xiii

 Pepys suggested a more precise standard of measurement and 
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bookkeeping, and for better controlled allocation of the victuals. Through energy, forethought and 

personal management, Pepys’ proposals led to a more formal control of pursers by the State.
xiv

 The 

1730 ‘Regulations and Instructions Relating to His Majesty’s Service at Sea’, included instruction on 

victualling.
xv

 Pepys introduced the idea of each purser lodging a bond
xvi

 this was used to ensure that 

the purser, when returning from a voyage, filed the necessary accounts, returns and vouchers.’
xvii

 The 

Purser’s assignment, the size of the ship determined the amount of this bond.
xviii

                         

 

Pepys as an accountant 

Pepys seems a natural accountant, with keeping, making up or surveying sets of ‘accounts’ or 

‘accompts’ expressed in his diary (diary, 1983) seven hundred and fifty two times; his own accounts, 

those of Lord Sandwich, of members of his family, household and friends and more importantly those 

of the navy. Indeed, Dawson (2000) suggests that the whole diary is a form of account, a social 

accounting narrative. Whilst in his personal accounts Pepys kept track of his money and provided a 

balance sheet at the end of the month, with the diary he keeps a record of his social balances and 

situation. He also uses accounting terms and parlance in explaining situations within the diary, for 

example proclaiming ‘I will keep constant in, for now my business is a delight to me and brings me 

great credit’ (Diary 28
th
 June 1662), or ‘But in the whole I was mightily pleased reckoning myself 

now fifty per cent securer in my place than I did before than I think myself to be’ (Diary 14
th
 May 

1669). Dawson (2000) observes that the diary is always recording debits and credits of a social kind 

too. Within the diary, the word ‘credit’ is used twenty-two times in a non-financial context. Pepys 

seems to enjoy his work in the Navy and in business generally and expresses this using accounting 

terminology ‘it being my great comfort that every day I understand more and more the pleasure of 

business and the credit that a man gets by it, which I hope at last too will end in profit’ (Diary, 19
th
 

January 1663). 

 

Pepys as an auditor 

Pepys was admired by his contemporaries in his roles as administrator within the Admiralty office.  

He is described ‘Industrious and curious person, none in England exceeding him in the knowledge of 

the Navy; in which he had passed thro all the most Considerable Offices, Clerk of the Acts and 

Secretary of the Admiralty, all of which he performed with greate Integrity'
xix

 

He introduced into the Navy ideas of checking and verifying accounts, of internal controls and audit. 

In his diary Pepys talks about self-interest motivating those in the Navy, although he himself shows a 

great deed of self-interest in the acceptance of benefits outside of his salary but related to his job, he 

also attempted to reduce this within the Navy. He promoted ideas we would now recognise as agency 

theory, schemes of aligning interests so that the Navy was better served by those acting in their own 

self-interests. He trialled a new system of working for pursers in an attempt to do this, this ran for two 

years but turned out unsuccessful and the old methods were reinstated. However, it was a clear 

attempt to use similar ideas to agency theory, he recognised that with the Navy and those managing 

the Navy unable to see directly how pursers on board ships were carrying out their work, where 

monies were being spent and provisions assigned, there was a need to find incentives to align the 

Navy’s (principal) and the purser’s (agents) interests.  

Corruption and fraud 

Knights (2014) writes extensively on corruption, he observes that Pepys knew corruption when 

he observed it in others 
xx

 and yet his own wealth was substantially higher than his salary and he takes 

great pains within his diary to justify why gifts of food, money and other things were gifts from 

friends rather than bribes for work being directed towards these friends. He experienced role conflict 
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in the receipt of these gifts and attempted to justify them. Pepys’ diary
xxi

 served as ‘…my justification 

if anything of this should be hereafter enquired after’
xxii

 Indeed Pepys increasingly justified his 

acceptance of ‘a very noble present’
xxiii

and later ‘a good present’
xxiv

 and uses the language of 

friendship.
xxv

 As an alternative justification where role conflict is experienced, Pepys explains monies 

received, as an acknowledgement for the services he has rendered, for example when being given 

£200 for assistance with a patent.
xxvi

 Pepys also claims the legitimacy of his actions within his diary, 

‘there is nothing of crime that can be laid to my charge’
xxvii

was his diary entry on facing questions in 

parliament of £500 profit made on prize goods. Indeed it can be observed that monies, bribes received 

like this were custom and practice at the time and that served to legitimise their ‘lawfulness’.
xxviii

 

He shows within the diary that he believes that in order to maximise efficiency, to promote the 

King’s interest, private incentives were essential, as was an alignment of private and public 

interests.
xxix

 He takes pains to point out, when receiving monies from a contractor that ‘there is not the 

least word or deed I have yet been guilty of in his behalf but what I am sure hath been to the King’s 

advantage and profit of the service, nor ever will I’.
xxx

 

Pepys wrote about the navy office and the ‘abuses’ within it and the ‘corruption’ that was taking 

place ‘the corruptions of the Navy are of so many kinds that it is endless to look after them’.
xxxi

 

 

Pepys and Professionalism and education in the Royal Navy 

Pepys is often attributed with professionalization of the Navy and with introducing technical training 

for sea officers (Knighton, 2004). Pepys was appointed Clerk of Acts to the Navy Board in 1660.  He 

had proved himself able and consciencious as an administrator within the Navy and was sponsored by 

Mountagu.
xxxii

 Despite an excellent education and a degree from Cambridge in 1654, he had not 

studied arithmetics, it was usual at the time for such studies to include mathemetics.
xxxiii

 The Clerk of 

Acts post was a full member of the Navy Board, ranking as a principal officer of the Navy with the 

other commissioners. The post required, according to the preface of the 1983 printing of the diary 

(ref) and found in Pepys edition of the ‘Old Instructions of about 1649’  

“rateing (by the Board’s approbation) of all bills and recording of them, and all orders, contracts and 

warrants, making up and casting of accompts, framing and writing answers to letters, orders, and 

commands from the Councell, Lord High Admirall, or Commissioners of the Admiralty, and he ought 

to be a very able accomptant, well versed in Navall affairs and all inferior officers dutyes”
xxxiv

 

Pepys soon realised that he would need to learn some mathematics in order to carry out his duties 

well. He writes ‘Cooper the Mate of the ship, whom I knew in the Charles, I spoke to him about 

teaching the Mathematiques, and do please myself in my thoughts of learning of him.’
xxxv

  And then 

just a few days later ‘…Mr Cooper, Mate of the Royall Charles, of whom I entered to learn 

Mathematiques; and so begin with him today, he being a very able man and no great matter, I 

suppose, will content him.  After an hour’s being with him at Arithmetique, my first attempt being to 

learn the Multipication table, then we parted till tomorrow.’
xxxvi

 Pepys diary mentions his tuition in 

mathematics on another twelve occasions, the final one being at the end of July, he talks no more after 

that of learning arithmetics himself, but is keen to teach his wife fourteen months later. Having 

improved his own education in mathematics and then his wife’s, he subsequently campaigned to 

improve education for seamen. He was enthusiastic that seamen and in particular Naval Officers were 

better educated and technical training for officers was a part of the general professionalization of the 

Royal Navy supported by Pepys. In 1673, Pepys supported the foundation of the Royal Mathematical 

School at Christ’s Hospital using some of his contacts in the Royal Society. 

Role in professionalization of the Navy, comments in diary about training/promotion of ‘tarpaulins’ 

(ordinary seamen) who had practical experience of the Navy and its workings rather than ‘gentlemen’ 

a great debate of the day. He found work for clerks leading to senior positions in the Navy Board and 

the East India company. 
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Conclusion 

In taking on his position in the Royal Navy and whilst working there Pepys found himself able to 

fulfil various roles. He naturally engaged with the keeping of accounts, this following on organically 

from the keeping of this own accounts and those of his master. He also developed and relished a role 

as an auditor. Seeking out and sorting out areas where there was corruption or misuse of Naval funds, 

or the Kings money. He saw a need within the Royal Navy for the education and training of the men 

and for a higher level of professional work and took on as one of his roles the development of this 

within the Navy. He socially constructs and negotiates the differing roles he plays within his job as an 

administrator in the Royal Navy. In his various roles he suffers role conflict as he attempts to justify 

benefits received on the side because of his Naval position and his clear attempts to rid the Navy of 

fraud and corruption.  
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Abstract 

The Bayeux Tapestry was created in the 11
th
 century, following the Norman conquest of England.  It records events 

preceding the conquest, the Norman invasion of England and the victory at the battle of Hastings by William Duke 

of Normandy, later known as William the Conqueror, King of England.  This research examines the Bayeux 

Tapestry as an accounting document.  It illustrates 11
th
 century accounting priorities, which are targeted at 

demonstrating power.  The dialogic power of the Bayeux Tapestry is considered, using a theoretical framework of 

communication developed by German sociologist Niklas Luhmann.  This theory states that the preparer of 

information and the social network into which the information is released determine the meaning the user will give 

to that information.  This theory is applied to the Bayeux Tapestry to demonstrate how the information 

communicated by the preparer and the network into which the information was released were critical for 

determining the boundaries of the dialogue about the images portrayed in the Bayeux Tapestry.  This has 

contemporary relevance for illustrating how the preparer’s control of accounting disclosures and the network into 

which they are released determine the debate surrounding those disclosures.  We use the term “dialogic power” to 

describe this control. 

Keywords 

Bayeux Tapestry, Dialogic Power, Norman accounting, Norman conquest, Power. 

 

Introduction 

This research explores the dialogic power of accounting information.  We demonstrate that dialogic power has been 

a feature of accounting for a long time.  To illustrate that dialogic power predates modernity, we examine the 

Bayeux Tapestry (the Tapestry), an example of accounting information from the 11
th
 century.  This historical 

example shows that the dialogic power of accounting information is not a recent phenomenon.  There are few 

accounting records from the 11
th
 century, so our examination also illustrates 11

th
 century accounting priorities, 

although our primary purpose is to demonstrate how accounting reports create dialogic power.  Most research into 

accounting and power has focussed on more recent times (Collier, 2001; Cooper, 1995; Hines, 1988; Uddin & 

Hopper, 2001). 

Despite its name, the Bayeux Tapestry is neither from Bayeux nor is it a tapestry.  It is an embroidery (Messent, 

2010) that is 68
1
 metres long and 50 centimetres high and was made during the 11

th
 century, probably in 

Canterbury in South-east England.  Despite the incorrect name, we will continue with the convention of calling it a 

tapestry. 

The Tapestry is embroidered with images that depict events during the two years leading up to the Norman 

conquest of England and it concludes with a depiction of the Battle of Hastings in 1066 CE, when William, Duke 

of Normandy, defeated King Harold II of England (Pastan, White, & Gilbert, 2014; Williams & Williams, 2008).  

The Tapestry is incomplete because its end is missing.  The missing section is thought to be about three metres long 

and to depict the coronation of William as King of England (Owen-Crocker, 2002).  In view of the vast amount of 

accounting information contained in the section of the tapestry that has survived, the missing section is not 

important to this research.  In view of its length, the Tapestry is best viewed online.  It is available at 

http://www.bayeux-tapestry.org.uk/.  The Tapestry has provided a source of historical information about the 

Normal conquest of England, both by itself and in conjunction with other archival material (Cowdrey, 1987; 

Freeman, 1869: 2011; J. Mann, 1967; Stenton, 1967; White, 2014).  However, for accounting purposes, it is 

considered alone, although other primary archival materials from the period and secondary historical sources were 

used in this research to provide background and context.   

The story in the Tapestry is revealed through a series of embroidered panels with each panel depicting a scene from 

events that occurred in the two-years leading up to the Norman conquest.  The embroidered images are 

http://www.bayeux-tapestry.org.uk/
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supplemented with descriptive text in Latin, embroidered as sur-titles, called tituli.  In this, the Tapestry resembles 

a contemporary comic strip (Anderson, 1986; Holbo, 2012).  The panels are separated by embroideries of stylised 

trees which serve the same purpose as the gutter in contemporary comics.  Vertically, the Tapestry divides into 

three sections:  a central section which depicts the main story and much smaller upper and lower marginal sections.  

The meaning of the central section is reasonably clear and there is little dispute about the major details (Stenton, 

1967).  The meanings behind the images in the upper and lower margins are unclear (Berlin, 2003) and, because of 

this ambiguity, we focus on the central section in this paper. 

The Tapestry has not been considered previously as an accounting report even though it presents accounting 

information in the story it portrays.  This research contributes to knowledge of accounting in the medieval period 

(Dobie, 2008; Hoskin & Macve, 1986; M. J. Jones, 2008a, 2008b; Jones, 2009, 2010; Miley & Read, 2016a; 

Riccaboni, Giovannoni, Giorgi, & Moscadelli, 2006), including how accounting information was communicated 

through images and the way those images were used to communicate power.  Most research on the use of images in 

accounting, and the nexus between accounting information and power, comes from recent times (Alawattage & 

Wickramasinghe, 2008; Armstrong, 1994; Davison, 2007, 2014; Stewart, 1992).  Very little of it predates the birth 

of capitalism.  We demonstrate that using images to communicate accounting information, and accounting to 

communicate and reinforce power differentials, commenced long before capitalism came to dominate European 

society.  There is an extensive literature on the contemporary use of images in, and as a form of, accounting.  This 

literature has been documented by Davison (2015).  It primarily focuses on images in annual reports and other 

traditional accounting products (Davison, 2013).  Other research addresses the importance of images in the 

construction of the accountant and the accounting profession (Beard, 1994; Dimnik & Felton, 2006; McKinstry, 

1997) and the use of images to communicate accounting information (Ezzamel, 2009; Miley & Read, 2014, 2016b).  

Our research focuses on the communication of accounting information through the images of the Tapestry. 

These images illustrate, and hence report on, the resources available to William and Harold, showing how 

William’s command over resources enabled him to project power across the English Channel from Normandy into 

England, providing insights into the accounting information that was considered important in the eleventh century 

and how it was communicated.  Existing frameworks describing the application of power are based in capitalist 

societies (Bryer, 2000; Debord, 1994; Weber, 2001) even though the different approaches to capitalism make this 

sort of generalisation problematic (Toms, 2010; Walker, 2010).  Our research shows that the principles of power as 

understood in capitalistic societies also have relevance in medieval feudal societies. 

Although the Tapestry was not made as a specialist accounting document, extant research has recognised that non-

accounting documents containing accounting information can reveal more about accounting’s role in society than 

specialist accounting reports and that a document is not precluded from being considered an accounting document 

because it serves another non-accounting purpose (Evans, 2009; Evans & Fraser, 2012; Miley & Read, 2014, 

2016b).  One possible reason the Tapestry has not been used as source in accounting history is that it looks nothing 

like the common conception of accounting information: there is nothing in it that looks like an income statement or 

balance sheet nor a journal or ledger.  The information within the Tapestry is presented as images and is not 

quantified.  Extant research has recognised that there is a fluidity to the definition of accounting (Miller & Napier, 

1993) and non-quantification in a document does not preclude that document from being an accounting document 

(Miley & Read, 2014).  For simplicity, to avoid cumbersome repeated explanations that the Tapestry was not 

exclusively an accounting record though it also serves this purpose, when discussing the role of the Tapestry as an 

accounting record, it will hereafter be referred to as an accounting record. 

The Tapestry contains 50 embroidered scenes, each with many images.  It is not feasible to reproduce the images 

from the Tapestry in this paper due to the magnitude of the embroidery.  The Tapestry is on public display in 

Musée de la Tapisserie de Bayeux in the city of Bayeux, France and a facsimile, completed in 1886, is on display in 

Reading Museum, west of London.  Numerous books reproducing the Tapestry have been published and there are 

several websites at which the entire Tapestry can be viewed.  We recommend the website: http://www.bayeux-

tapestry.org.uk/ to view the complete Tapestry online.  Our research does not refer to each image because it focuses 

on the salient accounting information.  We refer to scenes shown in the Tapestry by English translations of their 

Latin tituli, as is accepted practice in English language research on the Tapestry (S. Lewis, 1999; Pastan, 2014b).   

http://www.bayeux-tapestry.org.uk/
http://www.bayeux-tapestry.org.uk/
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The next sections provide a background to the Tapestry and the historical events portrayed in it.  This is followed 

by a summary of the literature on dialogic power that scaffolded this research.  Next, there is a description 

accounting information in the tapestry.  This precedes analysis of how the Tapestry communicates William’s power 

and discussion of how its analysis enhances contemporary understanding of accounting.  We conclude that apart 

from contributing to our understanding of medieval accounting, the tapestry reveals a paradox concerning the 

inherent dialogic power of accounting reports.  This paradox, while evident in the Bayeux Tapestry, continues to 

determine accounting debate, both creating and constraining discussion of resources. 

Background 

The Tapestry portrays the events leading up to the Norman conquest of England in 1066, one of the most 

memorable dates in English history (Sellar & Yeatman, 1930) because, as every English schoolchild should know, 

it was the year when William, Duke of Normandy, and his army landed on the coast of Sussex, in the southeast of 

England, and at the Battle of Hastings defeated the English army led by Harold and William became King of 

England.  According to legend, this is the last time England was successfully invaded.  This section summarises the 

background to the Norman conquest, which is important for ascertaining the power of those involved with making 

and promoting the Tapestry’s message.  This section also provides details of the Tapestry’s origins and its 

construction.  The origins provide background for understanding the Tapestry’s dialogic power and its construction 

is relevant for understanding its role as an accounting record. 

The Norman conquest 

“The Norman invasion of England is shown as a major logistical exercise for which the principal 

model was Caesar's invasion of 54 BCE.”  (Heslop, 2009). 

When King Edward the Confessor (Edward), the Anglo-Saxon King of England, died childless at the beginning of 

1066, the succession was contested.  The principal pretenders were King Harald Hardrada of Norway, William 

Duke of Normandy (William), and Edward’s brother-in-law Harold Godwinson (Harold) who was the Earl of 

Wessex.  In January 1066, the Earl of Wessex, the most powerful noble in England, claimed the throne, becoming 

King Harold II when his brother-in-law, Edward, died.  He believed he was the rightful claimant because and had a 

stronger claim than William as William was a distant relative of Edward, his first cousin once removed, and 

William was illegitimate, even though William alleged that Edward had anointed him as successor.  Harald 

Hardrada’s claim to the throne was also tenuous, relying on a convoluted genealogical chain through King Cnut the 

Great of Denmark, King of England in the early 11
th
 century (Freeman, 1869: 2011).   

As soon as Harold claimed the throne, the others sought to challenge him.  First, Harald Hardrada invaded England.  

He was defeated by Harold at the Battle of Stamford Bridge, near York in the north of England.  Harald Hardrada 

and his ally, Harold’s brother Tostig Godwinson, were killed in the battle (Freeman, 1869: 2011), eliminating two 

potential claims.  However, while Harold was fighting in the north, William landed with an army in the south, near 

the town of Hastings.  Harold returned south, fighting William’s army at the Battle of Hastings.  It is William’s 

battle preparations and the battle itself that are depicted in the Tapestry.  William won the battle and was crowned 

King of England.  Harold and his remaining brothers were killed in the battle, ending the Godwinson claim to the 

throne (Freeman, 1869: 2011).  William is mentioned in historical sources by various titles including William the 

Bastard, the Duke of Normandy, King William (the first) of England, and because of his conquest of England, 

William the Conqueror.   

William spent much of his early reign in Normandy leaving the governing of England to his regents, his half-

brother Odo, Bishop of Bayeux, whom William invested as Earl of Kent, and William fitz Osborn (Douglas, 1999). 

England did not submit to William’s rule peacefully.  There were revolts against his rule for most of the next 

decade.  These came primarily from the last legitimate pretender to the throne, Edward’s great nephew Edgar 

Ætheling, nearby countries including Scotland and Denmark, and Anglo-Saxon nobles including those led by a 

legendary Anglo-Saxon nobleman living in England, named Hereward the Wake (Douglas, 1999; Freeman, 1871: 

2011; Richard of Ely Abbey (attrib), 1997).  These revolts were suppressed by William and his supporters, often 
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with extreme violence such as in the ‘harrying of the north’ (Douglas, 1999; Freeman, 1871: 2011), the infamous 

decimation of northern England.   

The Tapestry commences with Edward as king, sending his kinsman, Harold, to Normandy.  The next series of 

panels show that Harold was kidnapped on the journey and was rescued by William.  Following this, the Tapestry 

shows Harold assisting William in William’s invasion of Brittany and these panels include scenes of Harold’s 

personal courage and, in one of the more controversial panels, Harold swearing fealty to William. 

The Tapestry’s story moves back to England and depicts Edward’s death, Harold’s coronation and a messenger 

telling William of Edward’s death and Harold usurpation of the throne.  The bulk of the accounting information is 

in the next series of panels which show building ships, assembling men and horses, loading weapons, armour and 

wine on the ships and setting sail for England.  The story reaches its climax with the panels depicting William’s 

landing in England, his army taking food from the local peasants and then the scenes of the Battle of Hastings.  The 

Tapestry’s final images are of Harold’s death and the defeat of the English army. 

Despite the plethora of historical research on the Tapestry, aspects of its origin, construction and purpose are 

disputed.  In this research, those disputes are mentioned where relevant.  Where there is agreement among 

historians, we have followed the consensus view.  Agreement among historians tends to occur only when there is 

primary contemporaneous archival evidence to support the conclusion. 

Origins of the Bayeux Tapestry 

The Tapestry is the only known surviving narrative embroidery from eleventh century England (Digby, 1967; 

Staniland, 1991; Williams & Williams, 2008).  Wardle (1970) states historical records detail other English 

embroideries created in the 10
th
 and 11

th
 centuries that portray the heroic deeds of kings and noblemen but none 

have survived (Swanton, 1995).  The origins of the Tapestry have been lost to time but contemporaneous writings 

suggest it was created in the Abbey of St Augustine in Canterbury in the 1070s (Crafton, 2007; Pastan, 2014a, 

2014c; Wormald, 1967), which would make sense since the Abbey was known for its embroidery school.  

Historical sources do not reveal the identity of the Tapestry’s patron, and whether the patron was English (Anglo-

Saxon) or Norman but historical evidence suggests the patron may have been: 

 Queen Edith, widow of Edward (English) 

 Archbishop Stigand, the Archbishop of Canterbury from 1052 to 1070 who was excommunicated for most 

of this period (English) 

 Queen Matilda, William’s wife (Norman) (Wormald, 1967) 

 Eustace of Boulogne who was one of William’s nobles (Norman) 

 Bishop Odo, Bishop of Bayeux, Earl of Kent and William’s half-brother (Norman) (Pastan, 2014a; 

Williams & Williams, 2008; Wormald, 1967). 

The historical consensus is that the likely patron is Odo (Browne, Davies, Michael, & Zöschg, 2016; Cowdrey, 

1987; Pastan, 2014a; Williams & Williams, 2008; Wormald, 1967).  In this paper, we have accepted this consensus 

that the Tapestry was constructed under Norman patronage though it is not relevant which Norman commissioned 

the work. 

Historical information does not explain how the Tapestry was originally displayed.  Medieval tapestries were 

generally hung permanently on the walls of castles, churches or other large buildings both as decoration and 

insulation.  Art forms for permanent displays, such as heavy tapestries were woven to fit a particular wall space, as 

were frescoes, mosaics and other painted art forms.  The choice of an embroidered depiction of the Norman 

conquest makes the Tapestry relatively light in weight, but also makes it more fragile, and hence unlikely to have 

been for a permanent installation.  The historical consensus is that it was designed to be portable.  Crafton (2007, p. 

1) expresses this rather grandiosely:  
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… this fabric was created to function as a movable monument to the Norman conquest, but also was, 

furthermore, to function like a Roman triumph parading images of the conquered and displaying every 

indication of William’s imperial ambitions. 

Crafton (2007) likens William to Caesar and Alexander.  He may have been influenced by Norman writing: the 

Normans portrayed themselves as a victorious people with leaders who were conquering warriors (Davis, 1976; 

Webber, 2005).  Cowdrey (1987, p. 65) is more pragmatic in summarising the historical consensus that the 

Tapestry was “intended to be taken round ecclesiastical buildings in England and perhaps Normandy for brief 

periods on public display”, possibly with guides or interpreters providing a commentary in the vernacular.  Since 

the text accompanying each scene in the Tapestry is written in Latin and few people in the 11
th
 century read, wrote 

or spoke Latin (Hagland, 2006), there is strong historical support for the view that the Tapestry may have been 

accompanied by an oral narration in vernacular French or English (Cowdrey, 1987) to allow those illiterate or semi-

literate in Latin to understand its story. 

The Tapestry predates comic books by six centuries (Duncan, Smith, & Levitz, 2015) but has been described as the 

forerunner to the contemporary comic book because of its combination of image and text which allow a semi-

literate reader to follow the narrative even if the text is not fully decipherable (Anderson, 1986; Bouissou, 2010; 

Hicks, 2007; Holbo, 2012; Howes, 2010).  Although contemporaneous secular examples of text and art have not 

been discovered, analogous sacred examples from the time when the Bayeux Tapestry combined images and text to 

depict biblical stories in the mosaics, frescos, murals and stained glass in medieval churches, an art form 

colloquially termed the poor man’s Bible (Giles, 2007; Graves, 2007; C. A. Jones, 2008).   

Little is known of the Tapestry from its creation until it was discovered in Bayeux Cathedral in the eighteenth 

century.  The first reliable documentation of the Tapestry’s existence is in 1767 by an English antiquarian, Smart 

Le Thieullier.  It is listed in a Bayeux Cathedral inventory recorded in 1476.  An accompanying note explains that it 

was displayed in the Cathedral for a fortnight each year to commemorate the anniversary of the Cathedral’s 

consecration.  The Tapestry has survived until today more through luck than careful management.  It was almost 

destroyed during the French Revolution and was subject to some ill-conceived restoration efforts in the nineteenth 

century (Digby, 1967).  Today it is displayed in a custom-built museum, Musée de la Tapisserie de Bayeux, in 

Bayeux. 

Construction of the Tapestry 

English embroidery was prized throughout medieval Europe (William of Poitiers, Davis, & Chibnall, 1998).  With 

lavish decoration similar to Baroque art (Monnas, 2016), embroidery was undertaken usually by religious sisters in 

convents (Monnas, 2016; Staniland, 1991).  Medieval English embroidery, known as opus Anglicanum (English 

work), is distinguished by particular embroidery stitches such as underside couching, its use of silk fabric and 

threads of silk, or linen dipped and wrapped threads in gold or silver.  However, the Tapestry uses a different style 

of embroidery, including economical techniques and materials inconsistent with opus Anglicanum.  Worked on 

linen fabric and embroidered with dyed woollen thread (Wardle, 1970), it uses outline stitches and a form of 

couched stitch, now known as Bayeux stitch (Messent, 2010).  These stitches lessen both the amount of thread 

required and the time taken by the embroiderer (Messent, 2010)
2
.  The stitches require less precision than opus 

Anglicanum so the embroidery could be undertaken by a team of embroiderers including less experienced 

embroiderers. Opus Anglicanum requires expertise and precision to ensure it is not possible distinguish the work of 

individual embroiderers when many embroiderers worked on an embroidery.  Both the techniques of opus 

Anglicanum and the quality of work required make it a much more labour intensive form of embroidery than the 

form used in the Tapestry (Monnas, 2016).  Also pearls, gems and other expensive additions were embroidered 

onto opus Anglicanum whereas no jewels or other decorative accoutrements are added to the Tapestry (Staniland, 

1991). 

The size of the Tapestry indicates that the considerable amount of labour required to make it, including spinning 

and dyeing the woollen thread, weaving the linen ground and embroidering it.  A facsimile copy embroidered in the 

1880s took 35 full-time professional embroiderers and a phalanx of part-time assistants over one year (Britain’s 
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Bayeux Tapestry, 2014) even though they had the advantage of machine-made needles, machine-spun thread, 

machine-woven ground, and they could work using both magnification and illumination of their embroidery. 

The Tapestry is unique: there are no similar contemporaneous examples of embroideries portraying an historical or 

pastoral narrative which survive (Swanton, 1995).  There is uncertainty about why it was made, who made it, where 

it was made, who paid for it, how and where it was displayed, and how it survived, although historians and fabric 

conservators have determined that it was constructed in the decades that followed the Battle of Hastings.  That it 

was made tells us it was important. 

Literature review 

In considering the Tapestry as an accounting record, our thinking was underpinned by the theory of twentieth 

century German sociologist Niklas Luhmann.  Although often termed a systems theory, it is essentially a theory of 

communication.  According to Luhmann (1995), the social world is constructed solely by, and through, 

communication.  Although prima facie this seems a simple statement, it is a radical position because it excludes 

people from social systems.  It recognises that people may construct those systems, but once the system has been 

constructed, the sender-receiver mode of communication is not valid. 

According to Luhmann (1995), social meaning is not constructed by the receiver.  The social structure determines 

the meaning given by the receiver through what, and how, it communicates.  This has relevance for understanding 

accounting.  In accounting, there has been a divide between those who view accounting as a merely calculative and 

neutral technology, and those who view accounting as a social construct that acts upon society, and is acted on by 

society.  The opposing positions are summarised in the 1991 debate between Solomons (1991a); (Solomons, 

1991b) and Tinker (1991) which occurred in the journal Accounting, Organizations and Society.  Luhmann (1995) 

offers a way of reconciling opposing sides of this debate, although for the purposes of this research it is not 

necessary to settle the debate.  The reconciling element provided by Luhmann (1995) is that the impact of a 

communication on society is not connected to authorial intent, so it is possible for accounting to be a neutral and 

purely calculative structure in society but to impact nevertheless upon that society. 

By contrast, twentieth century French philosopher, literary critic and semiologist Roland Barthes (1977) wrote of 

the irrelevance of authorial intent.  For him, once a text is made public, authorial intent is irrelevant in the sense 

that society as a whole gives meaning to that text and the author no longer has control of the meaning of the text.  

This differs from the literary concept of heteroglossia (Ivanov, 1999), developed by early twentieth century Russian 

philosopher and literary critic Mikhael Bakhtin and discussed in extant accounting research in attempts to 

understand the role of accounting users (Macintosh, 2002; Macintosh & Baker, 2002) and the dangers of present-

mindedness when interpreting historical accounting records (Miley & Read, 2017).  Heteroglossia is more nuanced.  

It does not assume authorial intent is irrelevant.  Authorial meaning may continue to exist but will be altered or 

over-ridden by the meaning users give to a text (Ivanov, 1999).  Each user may bring a unique meaning to that text 

because the interpretive act of constructing meaning is influenced by a person’s personal history and life 

experiences, which will be unique to each person and hence, each person’s interpretation will be unique, even when 

that person attempts to capture the author’s original meaning.  From an accounting perspective, both Barthes (1977) 

and heteroglossia prioritise the user by giving the user control of accounting information once it has been released.  

By contrast, Luhmann (1995) offers a different power dynamic: it is the report itself and the network into which it 

is released, that determine meaning.  From an accounting perspective, this requires analysis of the information 

content of a report and an understanding of the social network into which it is released because these will provide 

the key to understanding its meaning. 

According to twentieth century French semiotic philosopher Jacques Derrida (2016), there is no outside-text
3
, 

meaning that in examining how the text explains itself, inherent inconsistencies in that text must be understood.  

Derrida (2016) also writes that text must be socially located for its meaning to be understood.  This is consistent 

with the theories of Luhmann (1995) but from Luhmann (1995), guidance is provided on the parameters of textual 

investigation.  He sets boundaries for investigation of a text: meaning is determined from the text itself and the 
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communication network into which it is released.  Meaning of text will change over time as society changes, re-

shaping the network. 

The relevance to accounting of the theory of Luhmann (1995) is that it challenges this notion of user power over 

the interpretation of publicly available accounting information.  To focus on user interpretation is misleading: the 

focus is on the text and the network.  The preparer of accounting reports controls interpretation through what 

information is included, or excluded.  The choice of network will impact on decisions made by the preparer.  This 

is evident in contemporary accounting disclosures which do not prioritise employee information, for instance, 

because they are not central to the network into which annual reports are released.  We have coined the term 

dialogic power as our shorthand term to describe how the preparer has power over, or controls, the dialogue 

prompted by accounting disclosure. 

The Bayeux Tapestry as an accounting document 

This section examines the Tapestry as an accounting document.  From an accounting perspective, the images in the 

Tapestry show what was considered important to record.  Essentially, the Tapestry is about a Norman victory but 

from an accounting perspective, what the images included, and excluded, reveal the accounting priorities.  The 

images are an accounting for power.  The creation, maintenance, making visible and otherwise supporting power 

manifestations has been a recurring theme in accounting research (Armstrong, 1994; Davie, 2005; Hoskin & 

Macve, 1986; Jones, 2010; Macintosh & Scapens, 1990; Sikka & Willmott, 1995). The two areas of the power 

dynamic illustrated by the Tapestry’s images are personal power and the power of an invading army. 

Illustrations of personal power do not equate to contemporary accounting classifications because these were not 

part of an 11
th
 century narrative, as shown from another important accounting record of the period, the Domesday 

Book.  Completed in 1086, it is a survey to determine taxes previously owed to King Edward the Confessor, but 

due to William when he became king.  The Domesday book shows an accounting for wealth underpinning societal 

power (Godfrey & Hooper, 1996; Hooper, 2006; Jones, 2018; McDonald, 2005). 

Through the images in the Tapestry, it is possible to gain understanding of the resources valued in England and 

Normandy in the 11
th
 century.   The resources include: 

 The requirements for making war, which were ships, horses, weapons, armour and provisions;  

 The trappings of wealth, aristocracy and royalty, which were hunting dogs, hawks, horses, the crown, 

mace, orb, and throne; and   

 Buildings.  Crafton (2007) describes castles and cavalry as the primary manifestations of 11
th
 century 

power.  Two of the panels in the Tapestry show the Normans building a castle at Hastings. 

Omissions from the resources are all forms of money and most types of transportable wealth, such as metals, trade 

goods, and agricultural commodities.  The lack of focus on transportable wealth is consistent with 

contemporaneous views of wealth, which were strongly linked to land ownership.  As a proxy for land ownership 

and its consequent power (Le Patourel, 1976), Edward, Harold and William are shown to be wealthy from the 

buildings they own, which are in architectural styles only available to those with power and wealth.  They are also 

shown as powerful because they are accompanied hunting dogs, horses and gaming hawks when the right to hunt 

was the preserve of the powerful and was a signal of martial accomplishment (Cummins, 1988).  Edward is shown 

with crown and mace, symbols of regal power and wealth.  While contemporary society might associate money 

with the wealthy, currency is not featured in the Bayeux Tapestry: in the 11
th
 century, money was not viewed as a 

store of wealth (Le Patourel, 1976). 

Since the invasion preceded national standing armies, the ability to marshal an army and invade another nation was 

the prerogative of only the most powerful as it required being able to command other nobles to provide their 

personal military garrisons, leaving those nobles open to attack.  It also involved considerable expense for 

noblemen who were expected to provision and outfit their soldiers.  Cowdrey (1987, p. 60) states that “the logistic 

near-miracle of building, arming, and victualling a fleet is depicted in loving detail, but simply and directly”.  The 
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Tapestry shows the extent of William’s logistical support and the manpower required to support the invasion.  Odo 

appears to be responsible for the construction of the fleet (Cowdrey, 1987).  He directs teams of foresters to supply 

wood for William’s ships, and artisans to build ships in the Viking clinker style of overlapping wooden planks and 

no keel.  The Tapestry shows longships, which were war vessels containing soldiers, plus cargo ships called knarrs.  

Vessels were driven by sail and oarsmen in combination.  The images are not to scale.  Warships could hold many 

more men than is shown in the Tapestry which only shows a few men on each ship.  This is because the soldiers are 

shown as very large relative to the ship size, which was a way to represent the power of William’s troops (Berlin, 

2003; Crafton, 2007). 

There is no attempt at numerical precision in the Tapestry because its focus is on revealing items important for 

demonstrating power: it is not to provide a numerical count in the way that is expected in contemporary accounting, 

although even in contemporary accounting, devices such as rounding and materiality mean accounting precision 

does not equate to numerical exactitude.  Historians dispute the number of ships in the fleet, with estimates varying 

from 696 to over 3,000 ships (Freeman, 1869: 2011).  The latter number is closer to the number of ships listed in 

William’s ship inventory, thought to have been compiled in 1072 (Archibald, 1968; Van Houts, 1987) but the exact 

number is not material to this research. 

The Tapestry shows barrels of wine being loaded onto ships but no food.  Not having to carry food served a 

practical purpose, conserving space on the ships for more soldiers and making William’s ships lighter and hence 

faster.  The Tapestry shows that after arriving in England, the army foraged for food, a practice continued with 

contemporary armies (Army Council, 1937).  One image shows an English woman and child fleeing as their home 

is burnt and soldiers take the family’s food.  Other images show the army cooking and eating soup, chickens and 

bread.  These images serve a dual purpose: they are evidence of a well-provisioned army but also, they serve to 

warn the English that the invaders have the power to take what they require. 

Weaponry and armour are shown in the Tapestry.  The Normans are shown collecting spears and other weapons, 

loading them on ships, and weapons are visible in the battle scenes.  Although English and Norman weapons are 

similar, the power of the Normans is shown through selective use of images.  The Normans are shown to have 

knights on horses primarily who are better armed and belong to the aristocracy, while the English are shown to 

have only foot-soldiers.  This is incorrect: both sides primarily used foot-soldiers.  The emphasis on Norman 

knights is a coded message about Norman power and the Norman ability to rule (S. Lewis, 1999). 

As with contemporary accounting, what is disclosed, or excluded, has the power to create reality (Hines, 1988).  

The accuracy of the Bayeux Tapestry in portraying the events associated with the Norman conquest are contested 

(Brown, 1979; M. J. Lewis, 2010; White, 2014).  Although Freeman (1869: 2011) says that the Tapestry is of 

primary importance as an historical source for events leading up to and including the Battle of Hastings and   More 

recently, Cowdrey (1987, p. 49) has claimed that it is “a document of first importance for an understanding of 

Anglo-Norman history”.   However, many important events are omitted, of facts are altered by the Tapestry 

including: 

 The raids form the sea led by Harold’s rebellious brother, Tostig Godwinson, during the summer of 1066; 

 The invasion of Northumberland by Harald Hardrada and Tostig in September 1066 and their capture of 

York; 

 Harold’s march, with his army, from London to York and his victory at the Battle at Stamford bridge over 

Harald Hardrada and Tostig; 

 Harold’s ‘mark of Cain’ for killing his brother, Tostig; 

 William’s blessing from Pope Alexander II; 

 Harold had to release conscripts from his army in the south of England to tend the harvest; 

 Harold was not supported at Hastings by his Earls from Northumberland; 

 Harold’s march from Northumberland to London and then to Sussex; 

 Harold’s army had not been fully reassembled before the Battle of Hastings; and 

 William’s carrying of relics (Crafton, 2007; Freeman, 1869: 2011; M. J. Lewis, 2007). 
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While from an accounting perspective, disclosure choices are well-understood (Frost, 1997; Warfield, Wild, & 

Wild, 1995) and the notion of truth has been questioned (Macintosh, 2009), for such a key historical document on 

the Norman conquest of England, there would seem to be very little historical analysis of the truth of its portrayal 

of events (Pastan et al., 2014; White, 2014).  While this raises philosophical questions about the multiple 

perspectives associated with any major event and whether it is ever possible to capture the past accurately, such 

issues are tangential to this research.  The salient point is that as an accounting report, the Tapestry evidences 

decisions both to include and exclude information. 

It is also designed to prejudice a particular narrative.  In the rivalry between Harold and William, Harold is 

portrayed as heroic though morally flawed, creating a path for William to be presented as the ultimate victor 

(Owen-Crocker, 2012).  Despite this, Harold is shown to be handsome and the quintessential knight in life and 

unflinchingly brave in death, which is a more favourable treatment that he receives from other historical sources 

(Brown, 1979; Cowdrey, 1987).  From an accounting perspective, the Tapestry is a special purpose report.  It may 

not have been prepared as an accounting document, but its accounting for resources makes it an emblematic 

example of 11
th
 century accounting. 

Discussion 

The Tapestry has been described as “a document of first importance for an understanding of Anglo-Norman 

history” (Cowdrey, 1987, p. 49).  It also enhances understanding of accounting history in the 11
th
 century, including 

the role of accounting of, and priorities for, accounting.  It shows that accounting information in the 11
th
 century 

conveyed power and accounting reports included elements that supported the story of power that the preparer of the 

report, or in the case of the Tapestry, its commissioning patron, wished to tell.  Little has changed: for instance, the 

choice to account to majority shareholders in consolidated accounting reports implicitly evidences their power and 

the contemporary reporting focus on the accounting interests of capital providers, to the exclusion of other 

stakeholder interests, reinforces a power dynamic that is central to contemporary accounting disclosure. 

The construction of the Tapestry as a report on power is consistent with extant historical accounting research on the 

nexus between accounting and governmental power in 12
th
 century English Exchequer accounting (Jones, 2010).  

The reporting choices selected for the Tapestry show economic, military, political and ideological sources of 

power.  These categories, which were developed by a British historian (M. Mann, 1986), have been challenged 

(Hall & Schroeder, 2006) but not with respect to the period covered by our research. 

Napier (2009) distinguishes socio-historical accounting research from history of accounting.  Our research is 

necessarily socio-historical because this allows us to consider both the content of the Tapestry and the network into 

which it was released, to use the language of (Luhmann, 1995).  To the extent that contemporary society resembles 

historical society, a socio-historical approach has the potential to inform contemporary accounting.  Luhmann 

(1995) would describe this as network similarities.  Prima facie, 11
th
 century society may seem to have little in 

common with contemporary society but both societies recognise the control potential of power and that accounting 

provides a mechanism to reveal, report on, and support, that power.  

Typically, accounting privileges numerical communication over language, and language over visual 

communication.  This is evident in accounting standards and the conceptual framework.  (Parker, 2009) recognised 

that images, particularly photographic images, have a greater potential for enhancing understanding of accounting 

than is suggested by the dearth of research in this area.  Extant accounting research has examined the role of images 

in annual reports and related records (Campbell, McPhail, & Slack, 2009; Davison, 2004, 2007, 2009).  The 

Bayeux Tapestry does not fit within this stream of research because the images are the accounting disclosures, 

supported by explanatory tituli.  There are circumstances when images may be accounting records or become an 

accounting system (Miley & Read, 2014) although that research concerns a literate society whereas the Tapestry 

was produced in a time of low levels of literacy (Chibnall, 1999).  In view of the importance of images to convey 

information in the eleventh century, as seen by the art, illuminated manuscripts, ecclesiastical stained glass and 

embroidery from the period, it is less surprising to find an image-based accounting report than it would be to find 

one intended for public perusal that was numbers-based. 
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From an accounting perspective, a primary purpose for the Tapestry was to convey William’s economic, military, 

political and ideological power through the images of resources.  It is an astute portrayal: Edward is portrayed 

sympathetically, possibly a move to appease the English people and smooth William’s transition to the English 

throne.  Edward is shown with the regal trappings of someone with the Divine right of kings, an ideological belief 

at the time of the Tapestry (Burgess, 1992).  Images in the Tapestry are constructed to suggest that William’s 

military conquest is God-ordained and that he has not usurped the throne from other pretenders by military force 

but has been granted victory by God (S. Lewis, 1999).  If so, this would seem in contrast to the “determinedly 

secular viewpoint” of the Tapestry (Brown, 1979, p. 346), with no evidence of piety from the protagonists”, in 

contrast with a determinedly sacred view evident in most writings from the period (West, 1966).  Cowdrey (1987, 

p. 64) suggests that the Tapestry was intended “to raise morale and promote loyalty among, as well as simply to 

entertain, a broad spectrum of Anglo-Norman society” so there is the simple possibility that a story of a military 

battle might have been considered more entertaining than one of pious Normans.  Piety and military conquest were 

not inconsistent themes in medieval and early modern writing and art, as shown by the many works on the 

Crusades.  Although some of the choices in the Tapestry are shrouded in mystery, such as the reason for its 

secularity, historians are in agreement that the Tapestry was intended for both an English and Norman audience.  

Cowdrey (1987, p. 64) refers to post-Conquest England as a place where Norman French and Anglo-Saxon English 

“rubbed shoulders”.  

The careful construction of the accounting message in the Tapestry shows awareness of the importance of 

demonstrating Norman power while ensuring it is not done at the expense of Edward’s reputation, particularly if 

William seeks to assert that his is the Divinely-appointed successor to Edward.  Its encoded message of power, 

shown through images of the magnitude of William’s invasion preparations, his force’s military might and the 

castle built at Hastings, send a message to the Anglo-Saxon English that they have been conquered and are under 

Norman control, and a message to William’s Norman supporters that they were right to supply him with the troops, 

weapons, and other resources required to claim the English crown.  Luhmann (1995) would describe the Tapestry 

as in harmony with the social system for which it was intended, which means that whoever created the Tapestry 

was cognisant that its accounting message must appeasing both the English and the Normans. 

In conveying William’s power, the Tapestry controls the discussion surrounding William’s acquisition of power in 

England.  It is this dialogic power that is central to this research.  By what is reported in the Tapestry, the 

parameters of discussion about William’s powers are implicitly set.  What is reported is made visible, and can be 

discussed, but what is not reported is invisible.  The Tapestry has been a key document in historical research about 

the Norman conquest and while more recent revisionist histories bring a critical approach to their interpretation of 

the Tapestry (Bertrand, 1967; Heslop, 2009; Koch, 2009; S. Lewis, 1999; White, 2014), the discussion continues to 

be determined by what is in the Tapestry.  In accounting, the implicit constraint of the visible reality is also 

problematic.  This was recognised by Hines (1988) when she pointed out that what accounting chooses to report 

determines reality, and by Choudhury (1988) when he claimed that in focusing on areas where accounting is 

visible, it is all too easy to miss areas where we would normally expect to find accounting but where there is a lack 

of accounting.  

The dialogic power of accounting refers to the use of accounting to determine, and control, the dialogue prompted 

by the accounting information.  In contemporary times, there have been backlashes against the dialogic power of 

accounting, particularly as support has grown for environmental and social reporting, but these areas continue to 

remain largely outside mainstream reporting determined by accounting standards, possibly because they developed 

through social movements, rather than being a product of the accounting standard setting process, which limits their 

potential to impact on the dialogic power of accounting.  The Tapestry illustrates the power of preparers of 

accounting information for setting an agenda for debate and for controlling the power dynamic in that debate, 

which suggests that the contemporary focus on users of accounting information might be misplaced if it takes the 

spotlight away from preparers.  The Tapestry also illustrates how accounting information can be crafted for the 

social system for which it is intended.  Although these observations come from an 11
th
 century record that was not 

intended to be exclusively an accounting record, they are no less cogent and they are illustrative of a reason for 

socio-historical accounting research to have value to contemporary accounting practice: the distance that time 
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provides through the use of historical analysis can make visible issues that impact on contemporary accounting 

practice, but with the advantage of being de-politicised. 

Conclusion 

The Bayeux Tapestry is an accounting report.  It is other things as well:  an historical document, an artwork, and a 

tourist attraction are among its other classifications.  Classifications are not mutually exclusive.  It is an accounting 

report because it provides information about the resources available to Edward the Confessor, King of England; 

Harold Godwinson, Earl of Wessex and later King Harold II of England; and William the Conqueror, Duke of 

Normandy and later King William of England. 

The Tapestry tells a story of power and the accounting information within it supports that narrative of power.  

England is portrayed as wealthy realm with impressive buildings; Harold is presented as courageous and powerful 

warrior-king and William and Normandy are portrayed as having the wealth and military power to conquer 

England and defeat Harold.  The continuing story of the Tapestry is that any attempt to oppose William’s rule is 

bound to fail due to the military resources William commands and can bring to bear on any opponent. 

The Bayeux Tapestry shows that information about resources was important for reinforcing power in a pre-

capitalist society, such as 11
th
 century England and France.  Analysis of the Tapestry as and accounting record 

expands our understanding of the nexus between accounting and power in the 11
th
 century, showing how command 

over resources was power.  In many respects, nothing has changed.  The Tapestry also shows how accounting 

information can exist beyond the usual conceptions of quantified and monetised traditional statements, and even 

beyond writing, though the nexus between accounting and writing was not pursued in this research. 

In addition to illustrating, literally and figuratively, 11
th
 century accounting, this example has provided a jumping-

off point to consider accounting information in a different way, and that is it primary contribution because it is this 

construction of accounting information that has contemporary relevance.  The construction of accounting 

developed through the example of the Bayeux Tapestry prejudices the role of the preparer over the user, and in 

particular, the control of the preparer, whose reporting choices have dialogic power to control an accounting 

debate.  This example suggests that the preparer must consider how that debate should be structured, and report 

accordingly, and the network into which the accounting information will be released.  The preparer is not required 

to consider the information needs of different user groups, and this analysis does not leave much room for users to 

control an accounting debate.  They may believe they control the debate, but the parameters were already set by the 

preparer.  We recognise that this view may be challenging but unless we are prepared to challenge what is 

understood, and possibly accepted, about accounting, then we are unlikely to appreciate the potential of accounting, 

and the potential of those who prepare accounting reports to exert their controlling power. 
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  Other sources give the length as over seventy metres (Wormald, 1967).  The exact length is disputed because it depends 

on whether the background cloth is stretched when displayed or not.  The precise length is not material to this research.  The 

length is given to show to magnitude of this embroidery. 
2
  One of the authors is an embroiderer with expertise in opus Anglicanum.  For this research, small sections of the 

Bayeux tapestry were replicated using Bayeux stitch and traditional stitches of opus Anglicanum.  The sample using Bayeux 

stitch required approximately one quarter of the threads and was completed in approximately one tenth of the time of the 

sample using opus Anglicanum techniques. 
3
  This is often mistranslated as “there is nothing outside the text” which, in French, would be “il n'y a rien en dehors du 

texte” whereas (Derrida, 2016) wrote “il n’y a pas en de hors texte”.  The exact words are critical to understanding meaning 

because “il n’y a pas en de hors texte” means, that no text is an island, to use an English colloquialism whereas “il n'y a rien en 

dehors du texte” means that every text is an island to be treated in isolation.  (Derrida, 1997) later clarified the mistranslated 

phrase, explaining that a text must be located in inter alia the body of an author’s work, the language and vocabulary of the 

text, giving them their meaning at the time of writing, and the history of the society in which the language was used. 
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Premessa 

 

Tra il medioevo e l’era moderna, il banchetto era la funzione sociale attraverso la quale il potere 

finanziario, politico, e le dinamiche di influenza sociale ad esso legate trovavano forma secondo rituali codificati e 

gerarchie stabilite. In questo studio la cucina di corte viene presentata, al pari delle altre arti figurative, letterarie, 

scientifiche, ecc., come parte dell’apparato di corte che ne garantiva, grazie alla formula del mecenatismo, la 

promozione sociale all’interno di un complicato sistema attraverso cui il prestigio e lo status sociale di un casato si 

riflettevano nelle opere d’arte che ne celebravano i fasti, antichi e presenti, e ne ostentavano la ricchezza e 

l’eleganza. Al pari di affreschi e dipinti, statue, opere musicali e filosofico-scientifiche, il banchetto era un altro 

mezzo per ostentare il prestigio dell’ospite attraverso l’opulenza del servizio e la teatralità nella presentazione. È 

implicito che l’apparato dei servizi che rendeva possibile l’apparecchio del banchetto aveva costi considerevoli, il 

cui calcolo, per quel che ci risulta, non è stato affrontato da ricerche precedenti. Questo studio aspira a colmare, 

almeno in maniera parziale, questa lacuna nella letteratura critica. Il calcolo, anche approssimativo (per ovvie 

ragioni), di tali costi relativi a uno specifico banchetto scelto come case study, costituisce la base di partenza per 

quantificare il valore di un investimento che, attraverso la pratica culturale della cucina, aveva ricadute indirette 

sull’immagine e sulle dinamiche di influenza sociale e politica del casato ospite. I principali quesiti generati da 

questo tipo di indagine sono:  

1) Quale era la rilevanza in termini economici di un banchetto di corte?  

2) In che modo la complessità di questo apparato di corte si riflette nel sistema informativo-contabile della 

casa reale?  

3) Quali modalità possono essere utilizzate per quantificare i costi di un banchetto?  

 

Il primo quesito serve a quantificare il valore dell’investimento per il banchetto relativamente alle altre 

spese riconducibili all’apparato di corte, primo passo indispensabile a stabilire un valore minimo da attribuire al 

ritorno d’immagine generato da quella pratica
1
. Il secondo e il terzo quesito conducono all’analisi del sistema 

contabile utilizzato nelle cucine di Casa Savoia negli anni ’50 dell’Ottocento, e alla definizione, per via pratico-

sperimentale, di un metodo d’indagine basato sulla collazione dei seguenti documenti:  

1) i libri contabili delle cucine di casa Savoia;  

2) il menù di un banchetto effettivamente allestito a Palazzo Reale a Torino il 15 gennaio 1852;  

3) gli ingredienti necessari alla composizione di ciascun piatto contenuto nel menù, secondo le indicazioni 

tratte dalle ricette elencate nel Trattato di cucina del 1854 di Giovanni Vialardi, al tempo Assistente Capocuoco 

della Real Casa.  

 

Lo studio si articola secondo un’analisi storico-sociale che illustra sinteticamente l’evoluzione della cucina 

aristocratica ed i manuali che l’hanno documentata tra il XV e il XIX secolo. Dell’Ottocento – epoca cui appartiene 

                                                        
1
 Si tratta di una pratica riconducibile a quella che oggi viene definita “gastrodiplomacy” o “culinary diplomacy”. In proposito 

si veda l’articolo “Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts and Minds” di Samuel Chapple-Sokol (2013).  



 

 
 

2 
 

il menù di Casa Savoia su cui si basa questo studio – si illustrano sinteticamente le fasi essenziali del passaggio alla 

codificazione di una cucina domestica nazionale mettendo in relazione tra loro il Trattato di cucina di Giovanni 

Vialardi, i maggiori rappresentanti della tradizione dell’alta gastronomia lombarda, e La scienza in cucina e l’arte 

del mangiar bene di Pellegrino Artusi. Si passa poi alla descrizione della metodologia d’indagine e delle fonti 

impiegate per la stima del costo del banchetto del 15 gennaio 1852, all’esposizione dei risultati di tale indagine, 

seguita da riflessioni conclusive e interlocutorie, volte a ulteriori futuri sviluppi della presente ricerca. 

 

La cucina come arte 

 

Ancora oggi il ricorso ad espressioni quali “arte culinaria” o “arte del mangiar bene” (entrato nell’uso 

comune grazie alla formula artusiana de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene
2
) vengono percepite, almeno 

negli ambienti dei non addetti ai lavori, con un leggero senso di ironia ed imbarazzo, 

quasi servissero a giustificare attraverso l’attribuzione di un valore artistico e dunque intellettuale, una discutibile 

debolezza verso la ghiottoneria e il peccato di gola. Ciò è, almeno in parte, retaggio di una cultura religiosa che 

condannava i peccatori come il Ciacco dantesco alle pene eterne del girone infernale dei golosi, relegando così il 

piacere del mangiar bene (e l’abilità di imbandirlo), nella migliore delle ipotesi, al rango di arte minore, quasi 

inconfessabile vizio, se non all’interno di una ristretta cerchia di accoliti, complici decadenti e peccatori. In realtà, 

il desiderio di affermazione della cucina come forma d’arte comincia molti secoli fa, di pari passo con lo stabilirsi 

della letteratura tecnica dedicata alla gastronomia e diretta ai professionisti della cucina, ovvero cuochi, scalchi, 

trincianti, ed altro personale di servizio presso le mense di principi e nobili dal medioevo in poi. 

 

Il riferimento alla cucina come arte compare nel quattrocentesco manoscritto del Libro de arte coquinaria, 

attribuito a Maestro Martino da Como
3
, e generalmente indicato come il primo manuale di cucina “moderno”. 

L’organizzazione della materia in sezioni tematiche, infatti, riflette l’intenzione dell’autore di andare oltre la 

raccolta occasionale di note (come nel caso di analoghe raccolte manoscritte che precedono il libro di Martino) 

facendone l’iniziatore di un genere librario nuovo, e destinato, tra il Cinquecento e il Seicento, a conoscere un 

considerevole successo parallelamente al diffondersi del libro a stampa. Il titolo scelto da Martino per questa pietra 

miliare della storia della manualistica gastronomica riconosce alla cucina lo status di arte, secondo l’ambiguo 

significato del termine a quel tempo, tra mestiere, e sublimazione artistica della stessa professione. Alla fatica di 

Maestro Martino sarebbe presto toccato anche il primato di diventare il primo trattato di gastronomia a stampa nel 

1474 grazie all’intervento del noto umanista e accademico pompeiano Bartolomeo Sacchi. Sarebbe stato proprio il 

Platina, secondo lo pseudonimo da accademico con cui era noto, a consacrare Martino all’Olimpo dell’eccellenza 

culinaria come il “Carneade di cuochi”, attribuendogli il merito di cuoco insuperabile, e riconoscendolo come colui 

“dal quale ho imparato la maggior parte delle cose che vado scrivendo”. In realtà a Martino, Bartolomeo Platina 

deve la gran parte della materia che costituisce il suo De honesta voluptate et valetudine
4
, in cui egli trasla (in 

tempi non soggetti al diritto d’autore), quasi tutte le ricette di Martino in elegante versione latina,  

corredandole di un commentario di indicazioni medico-dietetiche, prevalentemente ispirate alla dottrina galenica. 

Con questa relativamente semplice operazione di elevazione della materia gastronomica di Martino dalla funzione 

tecnica pensata per colleghi e apprendisti cuochi e redatta in volgare, a trattazione pseudo-scientifica, in latino e a 

stampa, Platina mira a conferire all’arte cucinaria, una dignità paragonabile a quella delle altre discipline artistiche 

e scientifiche che trovano nella corte rinascimentale il loro ambiente più fertile.  

 

È ormai dato acquisito che la pittura, scultura, musica, letteratura, filosofia, ecc., fossero, attraverso la 

formula del mecenatismo, parte dell’apparato satellite della corte che contribuiva all’affermazione sociale del 

casato, promuovendo il prestigio e lo status sociale della famiglia celebrandone i fasti, antichi e presenti, e 

                                                        
2 

 È il titolo del celebre manuale di cucina di Pellegrino Artusi, la cui prima edizione risale al 1891. Delle numerose edizioni 

oggi in commercio, segnaliamo quella critica curata da Piero Camporesi per Einaudi nel 1970. 
3 
Il testo è databile intorno al 1450. Per i manoscritti quattrocenteschi si veda la “Nota testuale” di Jeremy Parzen in Ballerini – 

Parzen, 2001. Su Martino si veda l’Introduzione di Luigi Ballerini allo stesso volume. Inoltre: Faccioli, 1987; Benporat, 1990. 
4 La prima edizione, del 1474, appunto, fu stampata a Roma da Ulich Han. Ora si legge, tra le altre, nell’edizione critica 

einaudiana (con traduzione italiana) curata da Emilio Faccioli nel 1985. In questo studio si cita da Faccioli, 1987. 
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ostentandone la ricchezza e l’eleganza. Al pari di affreschi e ritratti, statue, opere musicali e filosofico-scientifiche, 

il banchetto andrebbe visto come un altro mezzo per mettere in scena, letteralmente, il prestigio dell’ospite, 

attraverso l’opulenza del servizio e l’artifizio
5
, come si usava dire, di preparazioni stravaganti per forma, 

ingredienti esotici e preziosi, e teatralità nella presentazione. La preparazione martiniana del pavone vestito
6
 con 

“tutte le sue penne che cocto parrà vivo e butte foco pel becco”, è emblematica proprio di questa attenzione per la 

presentazione trionfante di una portata pensata certo più per essere ammirata con stupore (anche grazie alla 

copertura di “foglia d’oro” suggerita al termine della descrizione del processo) che per essere apprezzata per la 

delizia del suo sapore. Il pavone (scelto, è facile intuirlo, per l’esotica bellezza del suo piumaggio), veniva scuoiato, 

avendo cura che le penne restassero attaccate alla pelle lasciata intatta. Arrostito, ripieno “di tante bone cose” e 

speziato, il volatile veniva rivestito delle sue piume, impalato su una struttura di metallo che lo mantenesse eretto, 

tale che “parrà vivo”, e presentato con gran fanfara, con le piume della coda aperte a ventaglio e nel becco un 

batuffolo di canfora imbevuto di acqua vitae che, infiammato al momento dell’entrata in sala, pare “butte foco pel 

becco”. Tanti erano i trucchi del mestiere che attraverso l’artifizio intrattenevano, stupivano, e talvolta intimidivano 

gli ospiti: dal sapiente uso di pietanze colorate (si pensi solo al giallo-oro dello zafferano), alle manipolazioni di 

ingredienti che ridotti in poltiglia, venivano riassemblati in forme diverse e dalla consistenza inaspettata, ai 

preparati “contraffatti” che, nei giorni di magro, sostituivano a burro, ricotta,  

uova, ecc. (tutti prodotti di origini animale) composti a base di pasta di mandorle, adeguatamente colorati e 

conformati per prendere le apparenze di un ingrediente altrimenti proibito dal calendario liturgico (cfr. Montanari, 

1999)
7
. A suscitare stupore ed ammirazione nei commensali sin dal primo impatto visivo, però, era certamente 

l’opulenza, riflessa tanto nella scelta degli ingredienti più esotici e preziosi (a cominciare dalle spezie, prima tra 

tutte lo zucchero), quanto nelle preparazioni a strati (o a “solai”, come si diceva delle torte), che rivelassero proprio 

la strategia dell’accumulo di ingredienti,  o di quelle ripiene, dai tortelli (ovvero “piccole torte”), alle carni ripiene 

di altre carni, raddoppiando, per così dire, il senso di una ricchezza superflua che andava ben oltre la funzione 

nutritiva, o pure solo edonistica, per sconfinare nel messaggio sociale implicito nello sfoggio di potere socio-

economico. Il banchetto rinascimentale era servito a tre, cinque, sette “servizi” successivi, alternando preparazioni 

fredde (o “di credenza”) a preparazioni calde (o “di cucina”), abilmente imbandite a buffet, tali da far mostra di 

centinaia di piatti per volta, tutti parati con studiata simmetria su ampie tavolate coperte di tante tovaglie quanti 

fossero i servizi. Terminato un servizio, si sparecchiava, rimuovendo la tovaglia superiore per lasciar spazio a 

quella sottostante, pulita, e pronta per ricevere un’altra imbandigione, e si ricominciava così (cfr. Montanari 1999; 

Albala, 2007). 

 

S’intende come il banchetto fosse la funzione sociale attraverso la quale il potere finanziario, politico, e le 

dinamiche di influenza sociale ad esso legate, trovassero forma secondo rituali codificati e gerarchie stabilite, a 

cominciare dalla disposizione gerarchica dei convitati alla tavola, e messi in pratica attraverso un complesso 

apparato professionale (quello degli Offiziali dei servizi di bocca) gestito con precisione quasi militaresca dallo 

scalco, figura di altissima professionalità (e spesso di nobile lignaggio) responsabile dei servizi di casa. Dalla 

posizione rialzata del tavolo d’onore, l’ospite presiedeva a questo rituale ed affermava la propria posizione di 

superiorità rispetto a chi occupava le posizioni più periferiche. Vista in questi termini, la gastronomia 

rinascimentale diventa pratica culturale messa al servizio della politica, rituale finalizzato al raggiungimento di 

obbiettivi d’influenza politica e primato sociale. 

 

Questa ricerca introduce l’ipotesi che, come le commesse di un mecenate a un artista, anche le spese del 

banchetto prevedevano un investimento più o meno rilevante per le casse della casa, dal quale inevitabilmente ci si 

doveva aspettare un ritorno, sotto forma di visibilità, implicita affermazione della posizione sociale, o di alleanze e 

                                                        
5 
Per una trattazione generale dell’argomento si veda Montanari, 1999. 

6 
Si tratta della preparazione “Per fare pavoni vestiti con tutte le penne che cocto parrà vestito e butte foco pel becco” 

(Ballerini-Parzen, 2001. P. 10). 
7 

Un altro classico martiniano, ma già presente in manoscritti precedenti il Liber de coquina è il Pastello volativo, una torta 

fatta di un involucro vuoto di pasta cotta in forno, all’interno della quale si inserivano, immediatamente prima di servirla, degli 

uccellini vivi. Al momento solenne del taglio a tavola gli uccelli volavano fuori dalla torta per la grande sorpresa degli astanti 

(cfr. Ballerini-Parzen, 2001). 
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accordi facilitati dal rituale del banchetto. Nel caso delle forme di mecenatismo più tradizionali il valore delle 

commesse è a volte quantificabile attraverso documenti pervenutici che ne registrano gli accordi; la grande 

maggioranza degli artefatti si è tramandato fino ai giorni nostri lasciando di sé non solo una traccia visibile nei 

musei e nelle dimore storiche o monumenti pubblici, ma anche nei bilanci delle case d’asta o delle gallerie gremite 

di visitatori. Della cucina, invece, arte effimera per eccellenza perché fatta per essere consumata, è più difficile 

quantificare il valore, tanto finanziario quanto artistico. Non solo il prodotto non si preserva, come un affresco, un 

gruppo scultoreo, o uno spartito musicale, ma spesso sfugge all’osservatore occasionale la misura dell’apparato 

produttivo che rende possibile il banchetto. Il personale di cucina arriva a comprendere, in certi casi, anche cento o 

più lavoranti, dei quali il cuoco è solo un rappresentante, e nemmeno il più importante. Di queste persone, il cui 

ruolo è più o meno direttamente legato ai servizi di cucina, è difficile anche immaginare l’esistenza, relegati nelle 

ombre di seminterrati a spennare volatili, accudire i fuochi, o trascorrere interminabili ore a pestare cibi nel mortaio 

e passarli per la stamigna
8
.  

 

Il trattato di cucina: breve storia di un genere 
 

 Il calcolo del costo di un banchetto per le casse dell’ospite che lo imbandiva rende possibile 

quantificare il valore materiale dello stesso; impossibile invece, è (come del resto per le altre forme di mecenatismo 

menzionate sopra) quantificare il ritorno di questi investimenti in forma di affermazione di influenza sociale, che 

pure dobbiamo ipotizzare essere superiore all’investimento, che altrimenti sarebbe ingiustificabile. Il trattato di 

cucina, che vede una straordinaria diffusione in Italia e nel resto d’Europa tra il Cinquecento e il Seicento, è l’unico 

(o quasi) residuo della pratica gastronomica antica
9
. Come tale, è strumento indispensabile attraverso il quale 

avviare un’indagine accurata dei costi dell’apparato domestico che rendeva possibile il banchetto.  

 Al di là dei numeri di trattati di cucina, arte scalcaria e per trincianti pubblicati nei primi due secoli 

pieni della storia del libro a stampa, tuttavia, ci importa metterne in evidenza l’evoluzione di questo genere di 

letteratura didattica verso una sempre maggiore sofisticatezza tanto nella presentazione delle preparazioni (nelle 

misure, tecniche e tempi di cottura, per esempio) quanto nell’organizzazione della materia che sempre più 

chiaramente distingue tra ingredienti principali (carni bovine o ovine, selvaggina da penna o da pelo, pollame, ecc., 

poi prodotti ittici, verdure, e via discorrendo), e tecniche di preparazione (arrosti, cotture umide, fritti, torte, 

minestre, polentine, ecc.). È questo segno di una sempre maggiore professionalizzazione dell’arte culinaria, e di 

una standardizzazione delle preparazioni e del discorso tecnico che fa loro da contorno. Lo stesso oggetto-libro che 

raccoglie le preparazioni (nell’ordine delle centinaia) è corredato di indici, tavole illustrative, menù esemplari 

basati sulla stagionalità dei prodotti, indicazioni su provviste (alimentari e di “apparecchi” da cucina), e soprattutto 

dediche a potenti protettori e mecenati legati alla corte al servizio della quale l’autore ha raggiunto fama e successo. 

La materia gastronomica, quindi, acquista dignità scientifico-culturale anche attraverso la veste grafica del volume, 

paragonabile a quella dei grandi classici letterari della stessa stagione rinascimentale in cui l’Italia primeggiava nel 

campo delle arti. Analogamente l’autore, veniva sistematicamente presentato al lettore attraverso un ritratto che lo 

ritraeva nella più dignitosa delle pose, con abiti ed acconciature eleganti che per nulla richiamano un immaginario 

di grembiuli macchiati e volti fuligginosi o rubicondi.  

 

                                                        
8
 Oltre al già citato Montanari si vedano anche Redon, Sabban, Serventi, 2001 e Sabban, Serventi, 2005.  

9 
Non va sottovalutata l’importanza della pittura nel dare informazioni utilissime agli storici nella ricostruzione di tavole, 

banchetti, e mestieri legati alla cucina, produzione, e approvvigionamento dei cibi.  
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Fig. 1 Ritratto di Bartolomeo Scappi posto in apertura del primo volume dell’Opera 

 

Bartolomeo Scappi, i cui sei libri dell’Opera (Venezia, 1570
10

) rappresentano senza dubbio l’apice della 

gastronomia rinascimentale in Italia e nel resto del continente, si presenta ai propri lettori col titolo di “Cuoco 

Secreto di Papa Pio V” e con un medaglione a mezzo busto che lo ritrae con barba da filosofo greco e gualdrappa 

di nobile fattura (Fig. 1). L’opera ha esplicite finalità didattiche in quanto indirizzata ad un apprendista di nome 

Giovanni, simbolico destinatario delle competenze enciclopediche che il suo mentore ha acquisito durante la sua 

illustre carriera. Oltre che come summa della più raffinata cucina rinascimentale (secondo i parametri dell’epoca, 

s’intende), l’Opera si presenta chiaramente come strumento didattico sin dall’impostazione. Nel “Ragionamento” 

con “Giovanni suo discepolo”, con cui si apre il primo libro, Scappi offre un excursus dei doveri e delle qualità 

necessarie a un cuoco al servizio di una personalità di prestigio (pulizia e sobrietà prime tra tutte), seguita da una 

descrizione (preziosa per gli studiosi) degli spazi e degli arredi di una cucina, a sua volta corredata da 

dettagliatissime tavole illustrative, tutte indicizzate, poste in appendice al terzo libro. Il Libro Quarto invece, 

raccoglie esclusivamente liste di minute (il termine “menù” non era ancora in voga) suddivise per mesi a partire da 

aprile (il periodo della rinascita secondo la ciclicità del calendario agricolo). Dalle centosessantatre pagine che 

compongono questa fondamentale sezione dell’Opera è possibile farsi un’idea tanto immediata quanto 

impressionistica delle proporzioni di un banchetto (effettivamente imbandito, visto che lo Scappi indica la data e 

l’occasione per cui ciascun convito fu realizzato) fatto di svariati servizi, per un totale sovrumano di centinaia di 

piatti
11

. È invece un altro illustre cuoco toscano, coevo di Scappi, Bartolomeo Stefani – noto come il “Panunto” – 

ad averci lasciato nella Singolare dottrina
12

 la più classica descrizione dei principali officiali impegnati ai servizi di 

bocca, a cominciare dallo scalco, vero e proprio regista della rappresentazione, per passare (in ordine d’importanza, 

presumibilmente) allo spenditore, che Romoli vuole, sì, essere “leccardo, polito e non porco”, ma anche non incline 

alla vergogna del “robbare”, “ché questi tali son di lor natura ladri, e l’avarizia per il maneggiar di danaio gli 

                                                        
10

 Si legge oggi nella ristampa anastatica dell’editore Forni del 2007. 
11 Per una trattazione esauriente del tema si veda l’edizione critica dell’Opera in traduzione inglese curata da Terence Scully 

per University of Toronto Press, 2008. 
12 

L’opera fu pubblicata a Venezia da Michele Tramezzino, 1560. Le nostre citazioni sono tratte dalla ristampa parziale in 

Faccioli, 1987. 
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scanna”. È un rischio questo proporzionato alle somme di danaro che essi debbono gestire, viste le ingenti quantità 

di provvigioni che debbono procurare per le cucine. Infatti, “il tempo della lor maggior rubbaria sarà quando vi 

occorrerà di ordinare un convito o banchetto grande, che se nei pasti ordinari robbano a decine, in questo tempo 

robbano a centinaia.” Il cuoco secreto (ovvero privato, personale, del signore) viene solo in terza posizione, 

indicandone la subordinazione tanto allo scalco quanto al funzionario che direttamente maneggia i quattrini (e che 

presumibilmente è responsabile di una contabilità onesta). Quarto è il credenziere, quinto il bottigliere, e sesto 

l’altro funzionario la cui integrità e precisione sono essenziali alla sua professione: il dispensiere, ovvero colui che 

soprintende alla dispensa e che distribuisce, su richiesta della cucina, gli ingredienti approvvigionati dallo 

spenditore. È qui che presumibilmente doveva tenersi la nota di tutto ciò che entra ed esce dalla dispensa su 

richiesta di chi ha l’autorità di avanzare queste richieste, affinché, alla fine della giornata, non si registrino 

emorragie di danari o provviste, e tutti i conti quadrino. 

 

15 gennaio 1852: la gastronomia a Torino e dintorni 

I manuali e trattati di gastronomia rinascimentale ci hanno consegnato informazioni sufficientemente 

ampie e dettagliate per ricostruire la struttura e stilare una lista di alcune delle componenti che in teoria 

determinano il costo di un banchetto. Attraverso le dettagliate istruzioni tramandateci dai manuali, possiamo infatti 

risalire al dettaglio degli ingredienti di ciascuna preparazione inserita in lista e individuare i ruoli del personale 

impiegato tra approvvigionamento, cucina e servizio. In teoria, vale la pena sottolinearlo, poiché un calcolo preciso 

del capitale investito nella realizzazione di un banchetto potrebbe essere condotto solo per approssimazione anche 

ove tutta la documentazione contabile ufficiale fosse disponibile agli studiosi odierni (si pensi solo ai materiali di 

produzione in economia, dai giardini alle riserve di caccia della casa, che non rientrerebbero nelle liste degli 

acquisti inserite nei libri contabili, e che richiederebbero una stima di costi molto complessa). Sarebbe 

difficilissimo, se non impossibile, compiere un esercizio di ragioneria storica sui banchetti allestiti da Martino, 

Scappi, o altri loro colleghi coetanei, per i quali – per quel che ci risulta al momento – non abbiamo accesso ai 

necessari materiali contabili
13

. 

 

La scelta operata per questo studio di concentrarsi sul case study di un banchetto allestito il 15 gennaio 

1852 presso il Palazzo Reale di Torino da casa Savoia è dettata tanto dall’occasione di questo convegno che ha 

sede proprio a Torino, quanto dalla reperibilità presso l’Archivio di Stato dei libri contabili dei Servizi di Bocca e 

di Cucina per il periodo in questione. Il particolare menù (Fig. 2) è stato scelto, invece, perché tra gli ultimi 

reperibili del periodo in cui era ancora impiegato a corte l’illustre Giovanni Vialardi (1804-1872), Assistente 

Capocuoco e Pasticcere della Real Casa, e soprattutto autore del Trattato di cucina, pasticceria moderna, credenza 

e confettureria, stampato proprio a Torino nel 1854
14

. La triangolazione tra le ricette inserite nel menù, le 

informazioni su ingredienti e preparazione estratte per ciascuna di esse dalle pagine del Trattato, e libri contabili, è 

infatti alla base della ricerca che ha informato questo lavoro. 

 

Ci è possibile applicare al contesto torinese preunitario le premesse relative alla storia e alla cultura del 

banchetto cui si è fatto accenno in precedenza in virtù di due fattori: il primo è che le nostre riflessioni sulla 

funzione di rappresentanza e di valore sociale attribuito al banchetto rinascimentale restano sostanzialmente valide 

nel loro impianto generale ancora a metà Ottocento nel Regno di Sardegna (e, in realtà – almeno in principio e con 

i dovuti accorgimenti per evitare generalizzazioni – ancora oggi per i banchetti ufficiali di stati a regime 

monarchico, ma non solo
15

). Il secondo fattore è che proprio l’ambiente conservatore della corte abbia contribuito a 

                                                        
13

 Una ricerca di questi materiali contabili per il periodo di servizio di Scappi come cuoco papale sarebbe forse plausibile 

presso gli archivi della Biblioteca Vaticana. È un’ipotesi questa non ancora verificata dagli autori di questo studio. 
14 

Il Vialardi fu autore anche di Cucina borghese semplice ed economica, Torino, Favale e C., 1863.  
15 Si pensi, per esempio, al concetto di “Culinary diplomacy” che con un recente neologismo indica un concetto antico di 

diversi secoli. Durante il suo servizio come Secretary of State, Hillary Clinton promosse un’iniziativa diplomatica in 

collaborazione con la James Beard Foundation, chiamata Diplomatic Culinary Partnership alla base della quale c’era il 

reclutamento degli ottanta membri dell’American Chef Corps (si noti l’uso del termine “corps”, ovvero “corpo”, imprestato 

direttamente dal vocabolario militare). 
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limitare al minimo il mutamento di quei rituali affermatisi nelle corti rinascimentali in quanto necessari a 

preservare un privilegio di discendenza che attraverso quelli ed altri rituali si legittimava.  

Dal periodo rinascimentale a quello risorgimentale, infatti, il cambiamento più significativo per quel che 

riguarda la cucina si registra al livello di gusto piuttosto che nella funzione del rituale del banchetto. Il modello 

culinario del Cinquecento si basava ancora su alcuni criteri comuni e definiti, quali la diffusione dell’agro-dolce 

come timbro prevalente del gusto, l’uso profuso dello zucchero come esibizione di ricchezza e quindi di stato 

sociale, e l’eccessiva manipolazione degli ingredienti ai fini della strategia dell’artifizio. La cucina italiana di corte 

del Seicento, per altro riflessa fedelmente nella manualistica del periodo, segue stancamente questi stessi criteri e 

con essi le orme tracciate dallo Scappi, senza pur mai superarne l’eccellenza in quanto a creatività e vastità delle 

competenze tecniche. Una progressiva trasformazione del gusto prende piede in Italia solo sulla scia di un nuovo 

modello culinario - la nouvelle cuisine, appunto - formulato dal francese Menon a partire dal 1742. Nel terzo 

volume del suo Nouveau traité de cuisine, questi, infatti, introduceva un taglio netto con l’ormai esaurito modello 

rinascimentale italiano e poneva le basi della cucina e del gusto moderni. 
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Fig. 2 Menù originale del banchetto del 15 gennaio 1852 a Palazzo Reale a Torino. Cortesia dell’Archivio Storico Città di 

Torino. 
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Non più condimenti agrodolci a base d’aceto, dunque, ma salse grasse a base di burro e creme, rispetto per forma, 

consistenza, e sapore originale degli ingredienti principali, e soprattutto l’eliminazione quasi totale del gusto dolce 

(e quindi dello zucchero) che fino a quel momento caratterizzava ogni fase del pasto, per relegarla sempre più alla 

parte finale del menù, introducendo così il nuovo concetto di dessert. Il modello francese prese presto piede in 

Italia anche grazie alla supremazia culturale esercitata in quegli anni dalla Francia degli illuministi; con esso 

s’insinuano nella nostra lingua anche i buffi gallicismi che sono entrati nell’uso comune del linguaggio 

gastronomico: ragù, puré, gatò, ecc. Il Settecento è quindi il secolo della transizione, durante il quale la cucina di 

corte adegua il nuovo modello culinario di origine francese alla tradizione e agli ingredienti del nostro paese, 

elaborando – attraverso il sempre più solido innesto della tradizione popolare – una nuova formula che sarà alla 

base della cucina moderna evolutasi fino ai giorni nostri. 

 

Per quel che riguarda la struttura del banchetto, la trasformazione più importante riguarda una sostanziale 

semplificazione del menù, che prevede una significativa riduzione del numero dei piatti, passando dal cosiddetto 

servizio alla francese al servizio alla russa. Invece dell’alternanza tra preparazioni calde e fredde disposte sulla 

tavola a buffet (ovvero tutte insieme) secondo la procedura descritta in precedenza, il servizio alla russa – 

introdotto col XIX secolo – prevedeva che le portate venissero servite dai valletti a ciascuno dei commensali una 

per volta, secondo la successione annunciata per iscritto dal menù. Se da un lato questa nuova moda 

complessivamente limitava la quantità dei cibi preparati (la maggior parte dei quali secondo il modello alla 

francese non veniva neppure consumata), non riduceva di molto, se non affatto, la quantità di cibo servita 

individualmente a ciascun invitato, comunque sazio (se non saturo) dopo una dozzina o più di piatti. Si limitava 

forse lo spreco quando la stabilità finanziaria delle famiglie aristocratiche cominciava a scricchiolare, a tutto 

vantaggio di una sobrietà che non poteva che beneficiare l’eleganza senza in realtà nulla togliere alla funzione 

socio-rituale del banchetto. 

 

Il banchetto torinese del 15 gennaio 1852, presumibilmente imbandito in occasione della partenza da 

Torino dell’ambasciatore inglese Abercromby, si conforma a questi parametri di gusto e nelle modalità di servizio 

alla russa, ormai ben affermate, è redatto in francese, come di consueto nelle occasioni ufficiali a Casa Savoia, ed è 

corredato dai vini abbinati a ciascuna delle sezioni del banchetto. Consiste di quindici portate, un punch a la 

Romaine, più due dessert: si apre con un dittico abbastanza consueto di minestra e vol-au-vent seguito da piatti di 

pesce e carne (salmone, filetto di manzo, pollastra, cotolette d’agnello, prosciutto di Westfalia) abbinato a un 

prestigioso Château Lafitte (non se ne indica l’annata). I piatti freddi (pernici, carciofi, cardi, beccacce e fagiani, 

budino, torte e sformati) sono sapientemente abbinati a champagne per rinfrescare il palato. I dessert a base di 

cedro e crème caramel chiudono un pasto che era in realtà già scivolato verso il dolce con gli ultimi piatti freddi
16

.  

In questo menu si riconosce in tutto e per tutto lo stile di corte cui inevitabilmente si adeguava il Vialardi. 

Prevale, come ci si può aspettare a casa Savoia, l’influenza francese, tanto nella lingua quanto nella scelta delle 

preparazioni classiche di quella cucina ormai sostituitasi come modello di riferimento alto in tutta Europa al 

desueto modello italiano rinascimentale. Questa, del resto, è l’impronta che il blasonato aiutante capo-cuoco reale 

avrebbe impartito all’intero suo trattato cui, presumibilmente, stava già lavorando in quel gennaio del 1852 visto 

che sarebbe stato stampato solo due anni dopo. Il Trattato del Vialardi, infatti, è forse l’ultimo discendente di 

quella tradizione manualistica di corte nata in Italia con Maestro Martino e sopravvissuta fino a quando sarebbe 

durata la stessa società cortigiana. Va detto però, che già il manuale pubblicato nel 1914 da Amedeo Pettini (uno 

dei successori del Vialardi a corte) porta un’impronta molto più spiccatamente borghese-commerciale, tanto nella 

veste tipografica quanto nel tipo di cucina proposta
17

. Del resto, il trattato di Pettini viene già quasi un quarto di 

secolo dopo La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi, che fa del 1891 – anno di 

pubblicazione della prima edizione – lo spartiacque indiscusso tra vecchio e nuovo in cucina e soprattutto nella 

storia della manualistica gastronomica in Italia. Il trattato del Vialardi, infatti, appartiene inequivocabilmente a 

                                                        
16 Nella nostra ricerca siamo stati in grado di ricondurre tutte tranne una delle preparazioni elencate nel menù alle pagine del 

manuale di Giovanni Vialardi, a conferma del fatto che il contenuto del volume riflettesse direttamente la cucina della corte 

della Real Casa di quegli anni, nonostante il Vialardi fosse solo aiutante capocuoco, e per di più cronicamente affetto da una 

malattia polmonare già dall’anno precedente il banchetto. 
17

 Si tratta del Trattato di cucina e di pasticceria, pubblicato a Casale Monferrato dalla casa editrice Fratelli Marescalchi. 
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un’altra epoca rispetto alla Scienza in cucina, nonostante i soli ventisette anni che le separano. Questo è vero anche 

per le altre opere di grandi cuochi dell’alta cucina ottocentesca, come i milanesi Nelli
18

, Luraschi
19

 e Sorbiatti
20

, 

pressoché coevi del torinese (con l’eccezione del poco più giovane Nelli, allievo dello stesso Vialardi). Sarebbe 

lecito domandarsi perché questi manuali “universali” (come non esitò il Nelli a definire il proprio lavoro), 

nonostante la fama di cui godettero in vita i loro autori, non abbiano lasciato traccia di sé se non negli interessi dei 

cultori della storia della gastronomia, cedendo al meno blasonato commerciante e banchiere di Forlimpopoli il 

primato di padre della cucina italiana moderna. A costo di incorrere in eccessive semplificazioni, basti dire in 

questa sede che Vialardi e colleghi, anche nelle consapevoli riduzioni “borghesi” dei loro trattati, fecero l’errore 

storico di voler adattare (ridurre, appunto) l’alta cucina di corte di derivazione francese all’uso domestico 

dell’emergente classe media italiana che, in ritardo rispetto al resto dell’Europa, si presentava come potenziale 

consumatrice tanto di capponi e cotolette di vitello, quanto di manuali che ne illustrassero le tecniche di 

preparazione. Un’operazione malriuscita, questa, perché non teneva conto del fatto che in Italia esisteva già una 

tradizione popolare, non codificata (per ovvi motivi socio-economici, tra cui non ultimo ricordiamo la scarsa 

alfabetizzazione) ma ben radicata negli usi regionali domestici. Si trattava di una cucina informata dalla frugalità e 

dalla fantasia necessaria per inventare innumerevoli sistemi per elevare ingredienti ordinari (ovvero poco costosi) a 

piatti gustosi e nutrienti. È questa l’intuizione che lancia Pellegrino Artusi in un’orbita molto diversa rispetto a 

quella dei suoi predecessori ottocenteschi, professionisti dei fornelli: egli – borghese – è il primo a raccogliere e 

codificare la cucina di casa per la borghesia, sforzandosi, nei limiti del possibile, di dar vita a una multiforme e 

variegata identità gastronomica italiana attraverso le sue molteplici espressioni locali legate le une alle altre dal 

comune denominatore della convivialità, vera cifra distintiva della cultura gastronomica italiana. A distanza di un 

secolo e mezzo comprendiamo come il modello di partenza del Vialardi, impostato alla formalità compassata dei 

cerimoniali di corte, non fosse adatto né al successo commerciale, né ad accordarsi agli usi e costumi di chi si 

muoveva al di sotto, per così dire, dell’ambiente di corte e dei grandi ristoranti di città.  

 

Alla luce di queste riflessioni comprendiamo anche perché il Vialardi, oltre che alla popolarità postuma, 

dovette rinunciare anche al conforto di un pensionamento privo di preoccupazioni economiche, come si sarebbe 

meritato dopo tanti anni trascorsi tra padelle e fuliggine, nei ranghi più alti della sua professione. Tra i documenti 

rinvenuti presso gli Archivi di Stato di Torino
21

, compare anche una interessante supplica vergata di mano del 

Vialardi e indirizzata alla Marchesa Paolina Pallavicini di Priola, governatrice delle principesse Maria Pia e 

Clotilde (al tempo rispettivamente di otto e dodici anni di età), figlie di Vittorio Emanuele II. Ad essa, e nel suo 

ruolo di tutrice delle principesse, Vialardi si rivolgeva “per ottenere dalle LL. AA. RR. quella ricompensa solita 

compatirsi dalla munificenza di simili personaggi e che per bontà del cuore dell’E.V. e come degna depositaria 

delle volontà delle magnanime principesse, vorrà degnarsi farle accordare”. Il tono supplice del Vialardi e una nota 

nei registri di corte del 1853 con cui si proponeva di “eliminare dal bilancio parziale l’impotente Vialardi” in 

quanto “affetto da cronica malattia polmonare” e pertanto non più “compatibile con le esigenze di servizio”
22

, 

dipingono un quadro poco lusinghiero degli ultimi anni di un grande esecutore di una cucina che fu ultima 

testimone di una tradizione (quella del banchetto di corte) destinata ad esaurirsi di lì a poco. È facile speculare che 

la decisione di redigere il Trattato fosse maturata durante il periodo di congedo, in parte per mettere a buon uso il 

tempo trascorso a casa piuttosto che nelle cucine di corte, ma forse anche nella speranza che gl’introiti della vendita 

del libro potessero soppiantare, almeno in parte, quelli di una attività che sapeva di non poter tornare a svolgere 

attivamente. Non andò così. Fama e successo popolare (e quattordici edizioni riviste ed accresciute del proprio 

manuale) spettarono a Pellegrino Artusi nell’ultima decade dello stesso secolo. A Vialardi va riconosciuto invece il 

                                                        
18 

Giovanni Nelli, autore di Il re dei Cuochi. Trattato di gastronomia universale (1868). 
19 

Giovanni Felice Luraschi, Il nuovo cuoco milanese (1829). Su Luraschi si veda Benporat, 1990. 
20

 Giuseppe Sorbiatti, La cucina Moderna, Milano (1855). Per note biografiche e professionali su Sorbiatti si veda la 

“Prefazione” di Giancarlo Roversi alla ristampa de La cucina Moderna dell’editore Forni (2010). 
21 Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Miscellanee, Miscellanea Legato Umberto II, primo versamento, Unità 

archivistica 33, fascicolo n.15, sotto-fascicolo 4, 4.2, “Supplica di Giovanni Vialardi alla Marchesa Pallavicini”. 
22

 Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Ministero della Real casa-Regno di Sardegna, Divisione I: Gabinetto, 

Segreteria del Consiglio della Real casa, Personale, Mantenimento, III Personale, IV Uffici di bocca e di cucina, mazzo 4558, 

1850-1861 Movimenti del Personale negli uffici di bocca e di cucina. 
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merito di aver preservato col suo Trattato, a tutto vantaggio dei futuri studiosi, uno straordinario patrimonio storico 

e di conoscenze che ci permette ora di ricostruire con sufficiente accuratezza usi, gusti e costumi degli illustri 

personaggi per i quali prestò servizio. 

 

 

Metodi di ricerca 

 

Ricerca d’archivio 

 

La consultazione delle fonti documentarie della casa reale dei Savoia si è concentrata a Torino presso 

l’Archivio di Stato, nelle due sedi Sezione Corte e Sezioni Riunite. I materiali conservati presso l’Archivio relativi 

alla gestione delle cucine della Real Casa sono ingenti, ciononostante, i documenti relativi proprio al periodo più 

rilevante per questo studio (quello relativo agli anni corrispondenti alla stesura del Trattato del Vialardi) si fanno 

radi e lacunosi
23

. Dalle nostre ricerche, per esempio, è emerso che i menù conservati presso l’Archivio di Stato 

risalgono a epoche successive rispetto al periodo di servizio attivo del Vialardi come Assistente Capocuoco della 

Real Casa e unicamente successivi al 1861, anno dell’Unità d’Italia
24

. Il menù scelto per questo studio, quindi, è 

stato rinvenuto, dopo lunghe ricerche, presso l’Archivio Città di Torino; è datato 15 gennaio 1852 ed è riportato in 

Figura 2. Il documento non indica né il numero dei coperti, né l’occasione per la quale il banchetto fu imbandito. 

Al fine di ottenere ulteriori informazioni sulle circostanze che dettarono l’allestimento del banchetto si è pensato di 

condurre una ricerca sui giornali dell’epoca
25

 per raccogliere notizie sugli avvenimenti locali che avrebbero potuto 

fornire l’occasione per celebrazioni ufficiali. Specificamente, si sono consultati: 1) l’Opinione, giornale politico 

custodito per il 1852 presso la Biblioteca Reale a Torino; 2) la Gazzetta Piemontese, giornale ufficiale del Regno 

dal 1848, custodito per l’anno 1852 presso l’archivio di Stato di Torino, Sezione Corte. Gli esiti di queste ricerche 

sono riportati nelle sezioni successive di questo studio.  

  

Il sistema informativo contabile della casa reale si presenta piuttosto complesso e articolato
26

 e riferito alle 

diverse residenze della casa reale, Torino, Racconigi, Venaria, Moncalieri, Genova, ecc. In questa fase della ricerca 

si è deciso di concentrarsi su uno spaccato dei documenti contabili riferiti al Dipartimento cucine, chiamato – 

ancora secondo la classica definizione rinascimentale - “Uffici di Bocca e di Cucina”. I fondi individuati si trovano 

presso la sede Sezioni Riunite e contengono alcuni documenti direttamente utili per il calcolo dei costi del 

banchetto: un registro degli acquisti giornaliero, documenti recanti i prezzi dei vini
27

, un documento recante la tassa 

sulle carni, documenti dei diversi fornitori con i relativi prezzi, ecc. Il registro degli acquisti, un documento sul 

consumo dei vini nelle diverse tavole e una ricevuta sul consumo di gas per illuminazione sono specificamente 

riferiti al gennaio 1852
28

. Nondimeno, non sempre i documenti si riferiscono al gennaio 1852, ma possono riferirsi 

a mesi dello stesso anno o anni sufficientemente vicini da poter essere considerati fonte di informazione 

                                                        
23 

Fonti documentarie della casa reale sono presenti anche a Roma presso l’Archivio di Stato. Alcune di queste fonti sono 

predatate rispetto all’unità d’Italia, poiché sono state spostate da Torino a Roma al seguito della corte. È quindi possibile che 

alcuni dei documenti rilevanti per il presente studio siano conservati presso la sede di Roma.  
24 

Secondo la ricostruzione fatta dal personale dell’Archivio, l’Archivio di Stato nella sede Sezione Corte conservava negli 

anni passati, menù precedenti al 1861 (fondo Legato Umberto II), al tempo solo sommariamente inventariati. Di tali documenti 

non abbiamo trovato alcuna traccia. Si suppone quindi che siano stati smarriti o trafugati. 
25 Sulle fonti nella ricerca storica si veda Chabod, 1988. 
26 

Sugli ordinamenti finanziari e contabili nel Regno di Sardegna si consulti Bariola, 1988, cap. XVIII. Sulle opere di 

ragioneria nella prima metà dell’ottocento e la trattazione della materia contabile si veda Amaduzzi, 2004, pp. 163-166.  
27 

Presumibilmente quelli di cucina, mentre non abbiamo ancora rinvenuto i prezzi della bottiglieria conservata nelle cantine. 
28 

I documenti richiamati sono contenuti nei seguenti fondi: Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Sovrintendenza 

generale della Lista Civile-Divisione I, Segreteria del Consiglio della Real casa, Personale, Mantenimento, IV Livranze di 

cucina, V Livranze di cucina per le residenze reali, mazzo 3844, 1824-1855 M. O. Uffici di bocca e di cucina; e nel mazzo 

4667, Registro generale Uffici di bocca e di cucina 1834-1856.  
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sufficientemente attendibile per la presente ricerca. Inoltre sono stati rinvenuti i costi per il personale degli Uffici di 

Bocca e di Cucina per l’anno 1850 e 1853
29

.  

 

Calcolo del costo del banchetto  

Il costo di produzione è l’insieme dei costi attribuibili a una unità di prodotto o a un flusso di produzione
30

. 

Per determinare il costo di produzione è necessario stabilire delle relazioni tra i costi di acquisizione delle materie, 

dei servizi e degli altri fattori produttivi e la relativa unità di produzione ottenuta. Tali relazioni sono 

prevalentemente indirette poiché si sostengono complessi di costi per alimentare i diversi processi produttivi 

aziendali. Sono quindi necessari calcoli e tecniche proprie della contabilità dei costi per individuare la quantità di 

fattore produttivo impiegato riferibile a una unità prodotta, a più unità, a un reparto aziendale, ecc. In termini 

generali, il processo di attribuzione dei costi all’oggetto di costo prescelto passa per un procedimento di 

stratificazione dei costi, che, partendo dai costi direttamente attribuibili perviene a una misura di costo 

complessivo, con la considerazione di tutti i costi che si sono sostenuti per la produzione del bene o servizio, 

comprensivo anche dei costi amministrativi e generali.  

  

La presente analisi considera il banchetto del 1852 come oggetto di costo. A causa della lacunosità di 

materiali contabili a disposizione riferibili al 1852, si è deciso di avviare una determinazione di costo primo di 

prodotto che includa esclusivamente le materie prime e la mano d’opera diretta. Il costo delle materie prime 

attribuibili a una unità di produzione è infatti più facilmente determinabile poiché esiste una relazione diretta tra il 

prodotto e il fattore produttivo utilizzato. In mancanza di letteratura specializzata sulle aziende di ristorazione e la 

relativa tenuta dei conti nel periodo di riferimento dello studio, viene preso in considerazione lo Uniform System of 

Accounts for Restaurants
31

, standard internazionale di riferimento per il comparto della ristorazione
32

. Il sistema 

considera la voce di costo materie prime, denominandola food and beverage, come primo elemento di costo nei 

prospetti di reportistica per il settore della ristorazione, in una prospettiva di responsibility accounting, laddove i 

costi delle materie prime incluse in un pasto sono i più controllabili dal manager del reparto
33

. A seguire sono 

inseriti gli altri costi operativi direttamente riferibili all’erogazione del servizio pasti, tra cui appunto il personale di 

cucina e di sala. Per quel che riguarda i diversi costi che sono attribuibili al dipartimento cucina di un’azienda 

complessa quale andrebbe considerata la Casa Reale, ci saranno tutte le spese occorse per il mantenimento del 

reparto: materiali di consumo quali combustibili e materiali di pulizia, generi non deteriorabili come le stoviglie e 

la teleria, spese di intrattenimento, ecc. In questo caso lo standard di riferimento preso in considerazione, sempre 

per carenza di letteratura specializzata nell’800, è lo Uniform System of Accounts for the Lodging Industry
34

 che 

prevede anche il dipartimento ristorante nell’ambito dei più ampi servizi alberghieri a cui sono assimilabili per le 

voci di spesa considerate i conti degli Uffici di Bocca e di Cucina nell’ambito delle diverse e multiformi attività del 

casato.  

 

La metodologia seguita considera i piatti indicati nel menù di cui alla Figura 2 di cui sono stati ricavati tutti gli 

ingredienti dalle ricette, tranne una, rinvenute nel manuale del Vialardi, attraverso un processo di assimilazione tra 

le ricette in lingua italiana del Trattato del 1854 e i nomi delle pietanze in lingua francese del banchetto del 15 

gennaio.  Poiché il Vialardi non indica esplicitamente per quante persone siano pensate le ricette “al piatto”, si è 

deciso, in base alle dosi degli ingredienti, di uniformarle a cinque coperti. S’intende che, preparazioni da tavola, 

come arrosti di grossa taglia, o prosciutti, ecc. servissero un numero superiore di coperti. La figura di costo 

                                                        
29

 Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Ministero della Real casa-Regno di Sardegna, Divisione I: Gabinetto, 

Segreteria del Consiglio della Real casa, Personale, Mantenimento, III Personale, IV Uffici di bocca e di cucina, faldone 4558, 

1850-1861 Movimenti del Personale negli uffici di bocca e di cucina. 
30 

Si vedano, per tutti, alcuni degli autori italiani: Catturi, 2000; Brusa, 1995; Paganelli, 1971; Coda, 1968. 
31 

National Restaurant Association (2012).  
32 

Sul tema specifico dei costi nelle imprese della ristorazione si consulti anche: Miller, Dopson, Hayes, 2005; Modica, 2009. 
33

 Il fatto che nella contabilità degli Uffici di Bocca venissero tenuti, ad esempio, meticolosi registri con le entrate dei vini per 

numero di bottiglie e tipologia di vino, incluso il numero di bottiglie inutilizzabili, è indicativo dell’accuratezza della 

contabilità di questi uffici in una prospettiva simile a quella internazionale, anche al fine di evitare gli ammanchi più sopra 

richiamati. 
34 Hotel Association of New York City (1996).  
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determinata per ogni singola ricetta è stata poi commisurata al numero medio di quaranta coperti, dedotto dalle 

indicazioni fornite dal manuale dal Vialardi
35

. La moneta presente nei registri contabili è la Lira. All’elenco degli 

ingredienti del menù del 15 gennaio e le stime degli ingredienti nel caso di ricette composite, sono stati affiancati, 

per un esemplare significativo della lista dei piatti inseriti nel menù, scelti tra quelli che ci garantivano il maggior 

quantitativo di dati relativi al costo degli ingredienti impiegati: 

1) la stima delle quantità, laddove non presenti nel manuale di cucina; 

2) i prezzi per unità di misura; 

3) la stima dei prezzi per le produzioni in economia, ove possibile; si utilizza l’acronimo N/D (Non 

Disponibile) quando non è stato possibile effettuare il calcolo; 

4) i costi attribuiti agli ingredienti delle quattro ricette del menù selezionate (Tab. 1). 

 

Risultati  

 

Ipotesi sulle ragioni dell’allestimento del banchetto in data 15 gennaio 1852 

Dalla ricerca effettuata presso la Biblioteca Reale a Torino, il giornale “L’Opinione” per il mese di gennaio 1852 e 

il mese precedente e successivo non riporta notizie che potrebbero essere riconducibili all’allestimento del 

banchetto indagato. La “Gazzetta Piemontese”, invece, consultata presso l’Archivio di Stato di Torino, riporta due 

notizie rilevanti alla nostra ricerca: l’annuncio del passaggio per Torino, di rientro da Londra, del “chiarissimo 

economista siciliano Raffaello Busacca, già deputato al parlamento Toscano e direttore del giornale fiorentino 

Costituzionale” (notizia del 14 gennaio 1852)
36

; il ricollocamento a l’Aja di Sir. Ralph Abercromby, fino a quel 

momento rappresentate del governo della Regina Vittoria presso Sua Maestà il Re di Sardegna (notizia del 17 

gennaio 1852)
37

. È facile supporre che il nostro banchetto sia stato imbandito per accommiatarsi da Sir. 

Abercromby, e che vi abbia partecipato un personaggio del calibro del Busacca
38

, marchese, accademico, 

parlamentare, e personaggio di spicco della sua epoca, per altro con documentati interessi a Londra, visto che era di 

rientro proprio dalla capitale inglese. 

 

Indagine di metodo per il calcolo di un costo primo del servizio allestito il 15 gennaio 1852  

Il fondo Mantenimento Ordinario della Real Casa custodito presso l’Archivio di Stato di Torino nella sede Sezioni 

Riunite include il registro degli acquisti degli Uffici di Bocca e di Cucina
39

 tenuto in forma cronologica – 

prevalentemente per mese – nel quale sono stati rinvenuti acquisti e spese di mantenimento con data 14 gennaio 

1852, presumibilmente effettuate in occasione del banchetto del 15 gennaio, e contenente spese di importo 

rilevante, anche di porcellane, cristalli e spese di manutenzione, relativamente ai seguenti generi alimentari: vini, 

pane, sale, pepe, senape e cioccolateria. Dai registri si desume che alcuni degli acquisti si riferiscono a pagamenti a 

saldo di forniture precedenti, mentre altri sembrano acquisti ad hoc per il banchetto. A parte per il vino Madera di 

cui è indicata la quantità di cinque fusti, tutte le altre voci non riportano riferimenti alle quantità acquistate. Si sono 

esaminati quindi i generi alimentari acquistati e, se pertinenti alle ricette del menù, si è passati dal costo di 

acquisizione rappresentato nel registro, a un costo di utilizzazione relativo alla predisposizione delle ricette o al 

                                                        
35 

Nelle pagine introduttive del Trattato, Vialardi offre nove minute modello per pranzi o colazioni, di grasso o di magro e 

divise per stagioni. Diversamente da quanto aveva fatto Scappi, Vialardi non indica se e quando quelle minute siano state 

effettivamente realizzate, ci è quindi impossibile associarle a specifici banchetti imbanditi a corte. Ad ogni modo, l’autore 

indica il numero degli invitati per ciascuna minuta, da un minimo di dodici per le colazioni più semplici, a un massimo di 

cinquanta per i pranzi più elaborati, e quindi ipoteticamente legati a occasioni più formali. La scelta di attribuire quaranta 

coperti al banchetto del 15 gennaio 1852 si basa sulle nostre considerazioni intorno alle minute modello inserite tra le pagine 9 

e 16 del Trattato. Questa scelta si giustifica con l’esigenza di questo studio di trattare questo menù come modello 

rappresentativo medio di un banchetto di Casa Savoia ai tempi del Vialardi, piuttosto che per il suo valore specifico legato alla 

circostanza storica in cui fu offerto. 
36 Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Gazzetta Piemontese del 14-01-1852, n. 12 p. 1.  
37 

Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Gazzetta Piemontese del 14-01-1852, n. 15 p. 2.  
38 

Sul Busacca si veda Della vita e delle opere di Raffaello Busacca (Sampolo, 1895). 
39 

Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Sovrintendenza generale della Lista Civile-Divisione I, Segreteria del Consiglio 

della Real casa, Personale, Mantenimento, mazzo 4667, Registro generale Uffici di bocca e di cucina 1834-1856.  
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servizio del banchetto. Un esempio per tutti, il registro riporta un acquisto di pane per £ 90,96, considerato che il 

prezzo medio del pane rinvenuto nei registri consultati era di £ 0,70 al Kg., l’operazione indicata il 14 gennaio 

1852 registra un ammontare riferito a 130 Kg. di pane. Si è quindi ipotizzato che una parte di questo importo sia la 

quota utilizzata durante il banchetto e specificamente pari a 500 gr. a coperto di pane, equivalente a £ 14 per il 

numero di 40 coperti da noi preso a riferimento. Per i vini, invece, si sono incrociati i dati con il registro delle 

bottiglie di vino degli Uffici di Bocca e di Cucina che nel mese di gennaio, oltre a riportare i vini consumati al 

tavolo del Re, della Regina, della Corte, ecc. indica anche i vini consumati nei “pranzi straordinari”. Il registro dei 

vini del gennaio 1852, infatti, include l’elenco dei vini consumati per i pranzi straordinari, cui evidentemente 

appartiene il nostro banchetto. Da questo documento si apprende che dei vini affiancati al menù in Fig. 1, furono 

servite: quattro bottiglie di Teneriffe, nove di Château Lafitte, tredici di Hochheimer, nove di Champagne Sillery 

sec, e tre di Lacrima D’Espagne. Purtroppo, dai documenti attualmente in nostro possesso non possiamo risalire al 

costo di tali vini, che, presumibilmente vengono dalle scorte di cantina. La quantità delle bottiglie usate (trentotto 

in totale), però, ci conferma che grossomodo, il banchetto fu imbandito per un numero di commensali consono al 

numero di bottiglie consumate, ovvero i quaranta coperti della nostra stima
40

. 

  

                                                        
40

 Dalle nostre ricerche di archivio sembra che a gennaio a palazzo reale ci sia stato un secondo banchetto, il giorno 20: 

Archivio Città di Torino (2016), A pranzo in archivio, a cura di Luciana Manzo, Beinasco (To), Agit Mariogros Industrie 

Grafiche; relativamente alla data del 20, i documenti contabili di archivio non riportano nessun elemento di interesse. I giornali 

l’Opinione e La Gazzetta Piemontese non riportano nessuna notizia di rilievo per l’allestimento del banchetto del 20 gennaio. 
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Il totale degli acquisti registrati per il 14 gennaio è di £ 1.744.50, inclusivo di dazi di cui erano gravate molte 

forniture
41

. 

 

Tab. 1. Ingredienti delle pietanze e relativi costi di quattro delle ricette presenti nel menù reale del 15 gennaio 1852, nostra 

ricostruzione da G. Vialardi (1854). Nella tabella si è mantenuta, per indicare decimali e migliaia, la punteggiatura originale 

utilizzata nei libri contabili consultati in archivio. 

Oltre agli acquisti specificamente effettuati il giorno precedente il banchetto, e ipotizzabili in tutto o in 

parte di competenza dello svolgimento del banchetto, i libri degli Uffici di Bocca e di Cucina contengono il 

riferimento a generi alimentari di cui sono riportati i prezzi in periodi temporali coincidenti o avvicinabili al 1852.  

                                                        
41 

Dalle informazioni frammentarie presenti nei registri contabili non è stato possibile separare l’importo dell’imposta dal 

prezzo della materia prima, ne consegue che i dazi sono stati considerati oneri accessori d’acquisto e costituiscono parte 

integrante dei costi delle materie prime incluse nei nostri calcoli di determinazione del costo primo. 
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L’elenco delle ricette del menù con i relativi ingredienti ha portato a una stima dei costi delle materie prime 

direttamente imputabili al banchetto attraverso il prodotto tra le quantità consumate e il prezzo per unità di misura, 

come illustrato, a titolo di esempio, in Tabella 1, per quattro delle diciotto ricette del menù. Non per tutti gli 

ingredienti si sono ritrovati i prezzi nei registri contabili. Ancora più ardua si è presentata la stima delle produzioni 

in economia, come ad esempio il reperimento dei tartufi di una delle ricette che potrebbero essere stati raccolti dal 

personale di servizio addetto alla caccia e simili attività legate ai parchi, giardini e possedimenti della Real Casa. I 

risultati finali del nostro lavoro presentano circa un 27% di ingredienti il cui costo non è stato individuato.  

 

Per il costo della mano d’opera diretta si sono reperiti i libri delle spese del personale degli Uffici di Bocca 

e di Cucina e le relative piante del personale per l’anno 1850 e l’anno 1853. Si è calcolata la media aritmetica tra i 

due anni, divisa poi per trecentosessantacinque giorni per ottenere il costo complessivo della mano d’opera per un 

giorno. Si è poi stimato che per la preparazione del banchetto (tra preventivo approvvigionamento degli ingredienti, 

preparazione delle portate, allestimento, servizio, e pulizia a evento concluso) siano state impiegate in media due 

giornate di lavoro di tutto il personale (tra spenditori, personale di cucina, valletti, uscieri, garzoni, ecc.), 

presumendo che il personale strettamente di cucina abbia iniziato le preparazioni già dai giorni precedenti, che altri 

addetti siano stati impegnati solo al momento del servizio, altri ancora nei giorni ancora precedenti per acquisire gli 

ingredienti.  

            Dai calcoli effettuati emerge un costo delle materie prime di £ 485, ottenuto calcolando la media aritmetica 

tra i costi delle quattro ricette campione (Tab. 1) riferiti ai quaranta coperti, e moltiplicando il risultato per le 

diciassette portate complessive (escludendo il punch) del menù del 15 gennaio. Con questo si è inteso bilanciare la 

differenza di costo tra preparazioni più e meno costose. Sommando la stima del costo delle materie prime e quella 

della mano d’opera di  £ 338, si ottiene un totale del costo primo stimato di £ 823, dal quale rimangono esclusi i 

costi dei materiali di consumo (candele, legna da ardere, oli combustibili, materiali vari di pulizia come i saponi e 

le scaglie di corno di cervo), dei materiali accessori quali lo spago, i panni di lana e le pergamene e degli altri costi 

operativi, come gli addobbi floreali (di cui si sono rinvenute in archivio ricevute per altri eventi), gli intrattenimenti 

musicali, le uniformi, l’utenza in abbonamento mensile per l’illuminazione, ecc. In linea con gli standard contabili 

internazionali per il settore della ristorazione, non si sono inclusi, inoltre, la ripartizione dei costi per gli 

investimenti strutturali quali gli ammortamenti, poiché le decisioni di investimento non sono in capo agli uffici di 

bocca e di cucina, e i costi amministrativi generali per il funzionamento dell’azienda reale nel suo complesso, per 

citare i più rilevanti. Questa impostazione, di cui si è trovata rispondenza nei libri contabili delle cucine di casa 

Savoia, si pone nella prospettiva della responsibility accounting di considerare solo i costi di cui gli addetti agli 

Uffici di bocca e cucina avevano la responsabilità per il corretto utilizzo delle risorse a disposizione per 

l’allestimento del banchetto. 

  

Conclusioni  
 

 Prima di formulare qualsiasi considerazione intorno al risultato di questa ricerca preliminare che stima il 

costo primo del banchetto a £ 823, va tenuto presente che: 

1) Per il 27% degli ingredienti non è stato possibile individuare i costi effettivi. Questi costi non rientrano 

quindi nella stima del costo primo sopra indicato. In questa percentuale rientrano anche i  materiali prodotti 

in economia, quali le verdure, la cacciagione, i tartufi, ecc. Un incremento medio del 27% sul dato stimato 

di £ 823 porta quindi il costo a £ 1.045. 

2) Nel costo non sono stati inseriti i costi dei materiali di consumo, dei materiali di pulizia e dei materiali 

accessori. 

3) Il costo primo non prevede la stima dei costi operativi come le uniformi, le utenze, gli addobbi floreali, gli 

intrattenimenti (ove fossero stati previsti), ecc. 
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 Alla luce di queste considerazioni, sarebbe opportuno ipotizzare che un calcolo del costo complessivo del 

banchetto, completo di tutti i fattori attualmente non quantificabili per via delle inevitabili lacune nella 

documentazione in nostro possesso, supererebbe abbondantemente le £ 1.045. Più che un tentativo di conversione 

di quella valuta a un valore attuale in Euro, ci dà la misura della proporzione del costo di questo banchetto il dato 

relativo alla retribuzione annua per il 1853 dello stesso Giovanni Vialardi. Secondo i registri da noi consultati, 

questi percepiva, sia nel 1850 che nel 1853
42

, un compenso annuo di £ 1.400 (Fig. 3), di cui il nostro costo primo 

stimato rappresenta circa il 75%, senza tenere in considerazione i costi aggiuntivi appena elencati. Per ulteriore 

riferimento, si consideri che, secondo gli stessi registri, il capocuoco (l’unica figura tra il personale prettamente di 

cucina gerarchicamente superiore al Vialardi) percepiva uno stipendio annuo di £ 3.000. Considerato che questo era 

solo uno dei banchetti offerti dalla Real Casa nel corso dell’anno, il raffronto con gli stipendi dei più alti funzionari 

di cucina ci dà una misura concreta dell’ingente investimento previsto per queste funzioni di rappresentanza. 

 Per quanto preliminari e incompleti, i dati che emergono da questa ricerca su questo case study servono 

anche ad avviare la formulazione pratica di un metodo utile a determinare il costo di un banchetto storico, e a 

gestire in maniera adeguata l’inevitabile lacunosità dei materiali documentari ibridi, basati su fonti d’archivio, 

manualistica storico-gastronomica, e informazioni storiche. La sperimentazione di questo metodo, tuttavia, ha 

consentito di ricostruire un’immagine eloquente e sufficientemente attendibile di una funzione, come quella del 

banchetto, il cui valore va ben oltre il costo materiale, ma si giustifica piuttosto attraverso i vantaggi ad esso 

connessi in termini di ricaduta di immagine e influenza sociale, secondo una pratica antica di diversi secoli, nota 

agli storici, ma mai precedentemente sottoposta a uno studio di calcolo dei costi.  

 

                                                        
42 Secondo le notizie contenute negli stessi registri, il Vialardi era inabile al lavoro per malattia polmonare cronica dal 1851. 

Desumiamo quindi che, nonostante la sua condizione, il suo salario del 1853 non viene decurtato, ma confermato per la stessa 

cifra del 1850, quando era ancora in servizio attivo. 
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Fig. 3 Pianta del personale del 1853 (Immagine cortesia dell’Archivio di Stato di Torino). 
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The “Accountant” in Medieval popular culture: starting from a Dantesque view 
 

Molinari M., Carungu J., Patuelli A. 
 

 

Abstract 

 

This paper explores the figure of the accountant in Medieval popular culture, developing the “new accounting 

history” (NAH) research path. 

The analysis starts from the XVII Canto of the most acclaimed Dante Alighieri’s masterwork: the Divina 

Commedia, then it carries out a thematic analysis on archival sources of the period (1300-1494), with  the final 

aim of investigating the values associated to the popular accountant stereotype. 

A negative figure emerges and the Florentine gentlemen of the XIV Century (“i galantuomini”), in appearance 

people with an ordered and clean aspect, are accused by Dante of usury.  

In the public sector, the accountant was the Camarlingo and it is represented as a mature figure, with a high 

qualified role part of the major guilds (Arti maggiori). 

This paper contributes to the NAH literature, focusing on early ages  and, specifically, it contributes to reconstruct 

the picture of the medieval merchant. 

 

Keywords: Accounting, Accountant, Accountant Stereotype, New Accounting History, Popular Culture 

 

1.Introduction  

 

This paper aims at developing the “new accounting history” research path (Carnegie & Napier, 1996), exploring 

the figure of the accountant in popular culture.   

As popular culture includes “all beliefs and practices, the objects through which they are organised and their 

representations” (Miley & Read, 2012; p. 704), it might have some impact on citizens’ values and social practices 

(Jacobs & Evans, 2012).  

Different perceptions of accounting, business and economic conditions are reflected in culture, in art and in 

literature. Such literature can contribute to our understanding of accounting and business in its cultural context 

(Buckmaster & Buckmaster, 1999). 

Specifically, the present paper’s objective is to explore the role of the “accountant” in the Medieval popular culture. 

It also aims at deepening our understanding of the development of the accountant stereotypes in relation to the 

cultural, social, economic and political context of the XIV century.  

We refer to the period characterized by long-term social, economic and cultural dynamics in which the crisis of the 

main medieval institutions can be grasped. As a matter of fact, the fourteenth century has been recognized as the 

“crisis’ century”. Specifically, this period represents the overcoming of the Middle Ages and the beginning of the 

transition towards full modernity of the “Humanism” century (Klein, 2013). 

In this context, the medieval man is still dominated by the sense of “justice”, expressed with admirable 

intelligibility in Dante's Divine Comedy: the right man not only does not feel compassion for the punished sinner 

but also rejoices for the triumph of the divine justice. 

The third decade of the fourteenth century has been characterized by economic development, social growth and the 

aggregation of professional corporations. Particularly, the Arts in Florence had arisen during the XIII century as 

“societas” constituted for the military and economic defence of artisans, traders and professionals. By the end of 

the fourteenth century, failures of merchant companies, famine and pestilence reduced the political pre-eminence of 

the Arts.  

The paper addresses these objectives by examining the XVII Canto of the most acclaimed Dante Alighieri’s 

masterpiece. The song examined is focused on the Violence against Art. Usurers, where Dante mentioned the “i 

galantuomini” (the gentlemen), who are viewed by the folk as people with ordered and clean appearance. 
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With the final aim of investigating the values associated to the popular accountant stereotype, we implemented a 

thematic analysis on the XVII song of the “Divina Commedia” and we explored archival sources of the period 

(1300-1494). A synchronic perspective of historical investigation is adopted.    

This paper contributes to academic literature in two main areas – it contributes to the research on accounting and 

popular culture and on the accounting stereotype. 

Moreover, it contributes to the NAH literature, focusing on early ages (Carnegie & Napier, 1996) and, specifically, 

it explores the picture of the medieval merchant, which is still incomplete (Buckmaster & Buckmaster, 1999).  

The paper is structured as follows. The next section provides a theoretical overview of the new accounting history 

concept and the role of the accountant in the medieval popular culture. This is followed by the discussion of the 

methodology and evidence through the thematic analysis focused on the XVII song of the “Divina Commedia” and 

archival sources of the period (1300-1494). The final section draws together the implications of the analysis. 

 

 

2.Theoretical Background  

 

2.1.New Accounting History 

 

Starting from the 80s, studies in AH started to extend their scope, widening methodologies and research questions, 

connecting to other disciplines, thus shifting their focus from traditional researches on accounting and bookkeeping 

practices (Miller et al., 1991). Over time, AH scholars started to address “new” histories and interpretations in the 

development of accounting, considering social, political and ideological contexts as important as economic ones 

(Funnell, 1996). Although some authors believe that these research trends do not follow a unitary research program 

with clear theoretical boundaries, others believe that they could be related to the concept of “new accounting 

history” (NAH), aimed at understanding accounting in its broader content
1
 (Carnegie, Napier, 1996). 

Differently from traditional AH, NAH scholars “focus on problematizing and deconstructing developments in 

accounting practices, identifying as far as possible their effects on organizational and social functioning, 

appreciating how apparently mundane accounting practices come to be embedded in organizational action, shaping, 

and indeed constructing, perceptions of problems, priorities, and solutions, defining possibilities and scope for 

action, forging patterns of human and organizational interdependencies, and rendering activities calculable and 

visible” (Carmona et al., 2006: 45) 

Among researches studying contexts in which accounting operates (Napier, 1989), literary texts contribute to shed 

light on social practices, including accounting, showing how accounting and business are portrayed (Evans, 2009) 

and contributing to understanding how literature contributes in shaping a country’s cultural identity (Evans & 

Jacobs, 2010).  

 

2.1. “Accountant” and popular culture 
  

How the accountant is portrayed by popular culture is a key theme that can be explored both from a present 

perspective (Carnegie & Napier, 2010) of an historical one. Nowadays, it is acknowledged that the image of the 

accountant is influenced by a wide variety of social, cultural and institutional practices, including the role of the 

media, advertising, education and journalistic representations (Hopwood, 1994).  

While some research is aimed at understanding the current image of the accountant from social and institutional 

aspects, basing on recruiting practices in firms and institutes (Jeacle, 2008) or constructing the way the accountant 

is perceived and changed by analyzing accounting software adverts (Baldvinsdottir et al., 2009), a growing part of 

studies analyze the accountant’s image from cultural aspects.   

In fact, the role of the accountant in popular culture has been analysed in a variety of sources, ranging from the 

Beatles’ music (Jacobs & Evans, 2012), contemporary jokes (Miley & Read, 2012), movies (Beard, 1994), novels 

                                                        
1 “An emphasis on the importance of perceiving accounting as one social practice among many links the diverse 
practitioners of the “new accounting history”: accounting is to be understood in the context in which it operates, as a 
phenomenon local in both space and time.” (Carnegie, Napier, 1996: 7). 
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(Czarniawska, 2008; Maltby, 1997; Buckmaster, 1999; Warnock, 2008),  poetry (Evans & Jacobs, 2010) and 

cinema (Dimnik & Felton, 2006).  

There is mixed evidence on how the accountant is portrayed in popular culture and how its image changed in time. 

The classical stereotype of the accounting profession is usually dull and grey suited, despite a transformation in the 

accountant’s role from 19
th
 to 21

st
 century (Jeacle, 2008). However, while Beard (1994) examines the way 

accounting is represented in a selection of movies, showing an improving image of the accountant in the three 

decades of the movies analysed, Miley and Read (2012) find that its stereotype in contemporary jokes (commedia 

dell’arte, a form of improvisational theatre) is still seen as dull and boring. Such findings confirm Dimnik and 

Felton’s paper (2006), which examines the accountant’s image in popular cinema, traditionally perceived as dull. 

Moreover, while most accountants are categorised as sympathetic, a minority has villain characteristics. On the 

other hand, Baldvinsdottir et al. (2009), by analyzing the evolution in discourses from accounting software 

advertisements, showed how the image of the accountant has changed in the last decades of the XX century. In 

fact, while in the 1970s and the 1980s the accountant was basically a responsible and rational person, the 1990s 

accountant resembled a more adventurous and powerful man, still rationale but also as daring and thrill-seeking 

explorer. 

Overall, many studies have concluded that the traditional accountant stereotype is a negative one (DeCoster & 

Rhode, 1971; Cobb, 1976; Yeager, 1991; Cory, 1992).  

Traditionally, the primary stereotype of the accountant was linked to the image of someone who is single-mindedly 

preoccupied with precision and form, methodical and conservative, and a boring joyless character (Jackson, 1956; 

DeCoster & Rhode, 1971; Yamey, 1982; Bougen, 1994). This stereotype is commonly summarized with the label 

of “beancounter” (Friedman & Lyne, 1997). Some authors have suggested that this long-standing stereotype is 

disappearing (Beard, 1994; Bougen, 1994; Hopwood, 1994; Friedman & Lyne, 1995). However, there is 

considerable literature which suggests that it continues to be the dominant stereotype (Smith & Briggs, 1999; 

Dimnik & Felton, 2000).   

As for now, scholars highlighted the need to shed more light on the accountant and accounting in popular culture, 

adopting “a broader understanding of its nature and role to inform our understanding of how accounting is 

constructed and presented” (Jacobs & Evans, 2012: 674). 

Specifically, historians believe research should focus on early ages (Carnegie & Napier, 1996), as the picture of the 

medieval merchant and accounting activity is still incomplete (Buckmaster & Buckmaster, 1999). How accounting 

is represented in popular culture has had many impacts in influencing society (Dimnik & Felton, 2006), 

contributing to create and reinforce stereotypes, mirroring public perceptions, and shaping social beliefs. 

 

3. Methodology and evidences 

 

This paper aims to explore the role of the “accountant” from a medieval popular culture perspective (Parker, 1992; 

Parker, 1997; Parker, 2011; Bennett, 1996; Storey, 2006), by following a qualitative methodology.  

As one of the main works of the Italian literature, the Divina Commedia mostly influenced the Italian identity, 

language and culture. Therefore, this research focuses on the analysis of the “popular” accountant perception 

exploring its role from the Dante’s Commedia to Luca Pacioli’s Summa (1300-1494). 

Although no written manuscript remained till today before the Summa, there were already some attempts to 

develop the new accounting method (Parker & Meehan, 1999; Aho, 2005; Franceschi, 2010). A wide interpretation 

of the term “accountant” is adopted (Beard, 1994; Evans, 2009), looking at its different portraits available in 

medieval times, also including the figure of the merchant (Buckmaster & Buckmaster, 1999). 

With the final aim of investigating the values associated to the popular accountant stereotype in the XIV Century, 

we carried out a thematic analysis of the XVII Commedia’s Canto (Boyatzis, 1998; Attride-Stirling 2001, Braun & 

Clarke, 2013). In line with the triangulation approach (Merchant, 1985; Simons, 1990), archival sources of the 

period (1300-1494) are also explored. 
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3.1 XVII Commedia’s Canto analysis  

 

Dante’s masterwork is a three-volume work written in Italian, rather than Latin, which has been set in the year 

1300, when the author was thirty-five years old and “in the middle of our mortal life”.
2
  

In the Divine Comedy, Dante (1265-1321) records his visionary journey through the Hell, Purgatory and Paradise. 

Through the depths of Hell (Inferno) and upwards along the Purgatorio, exploring the political, ethical and 

religious issues of his time, Dante (the pilgrim) is guided by the classical poet Virgil (Maestro). Whilst, during his 

ascendance in the Paradiso, Dante is guided by Beatrice into the celestial Paradise, where love, truth and beauty 

are connected to his great vision of the Christian revelation.  

We focused on the XVII Canto (Violence against Art. Usurers), where Dante mentioned the “i galantuomini” (the 

gentlemen), who are viewed by the folk as people with ordered and clean appearance. Although they look like 

positive characters, they are metaphorically described by Dante as monsters and their bust is divided from the other 

part of the body by a snake. They are represented by Gerione, which is placed in the half of the hell. 

As the fraudulent and the heretics, “i galantuomini” are accused of an excessively use of the ration, but their 

accusation is usury. 

 

 

 

Original Version 

Canto XVII, Inferno, 1-15, 97-99 

 

Ecco la fiera con la coda aguzza, 

che passa i monti e rompe i muri e l’armi! 

Ecco colei che tutto’l mondo appuzza!”. 

Sì cominciò lo mio duca a parlarmi; 

e accennolle che venisse a proda, 

vicino al fin d’i passeggiati marmi. 

E quella sozza imagine di froda 

sen venne, e arrivò la testa e’l busto, 

ma ‘n su la riva non trasse la coda. 

La faccia sua era faccia d’uom giusto, 

tanto benigna avea di fuor la pelle, 

e d’un serpente tutto l’altro fusto; 

due branche avea pilosse insin l’ascelle; 

lo dosso e’l petto e ambedue le coste 

dipinti avea di nodi e di rotelle. 

 

e disse: “Gerion, moviti omai: 

le rote larghe, e lo scender sia poco; 

pensa la nova soma che tu hai”. 

 

 

English Version  

The Seventh Circle. The Third Ring 

Violence against Art. Usurers
3
  

 

Behold the wild beast with the pointed tail, 

                                                        
2 “When half way through the journey of our life 
I found that I was in a gloomy wood..” Vol.1 (Inferno (Hell)). 
3 Translated by Langdon (1918).  
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which, crossing mountains, breaks through walls and armor; 

behold who sickens all the world with stench!” 

My Leader thus began to speak to me, 

and signalled to it to approach the edge, 

near where the marble we had traversed ended. 

And that foul image of deceit came on, 

and landed on the bank its head and chest; 

but o’er the edge it drew not up its tail. 

 

But he, who succoured me at other times 

and other straights, as soon as I was up, 

encircled and sustained me with his arms; 

and then he said: “Now, Geryon, move thou on! 

Wide be thy wheels, and gradual thy descent; 

bethink thee of the unwonted load thou hast.” 

 

Dante noticed that all the users have as a distinctive a neck wallet. Each wallet is depicted with the colours and 

symbols of the family and it contained the list of the creditors “tasca cum libro” (Sermonti, 2004: 314).  

In particular, the pilgrim could recognize the coat of arms of the Gianfigliazzi’s family: 

 

 

Inferno 17, 59-60 

 

in una borsa gialla vidi azzurro 

che d’un leone avea faccia e contegno 

 

azure upon a yellow pouch I saw 

which had the form and semblance of a lion 

 

 
 

Arms of the Gianfigliazzi family 

 

The Gianfigliazzi were Florentine bankers that Dante placed in the circle of the users, however, their usury’s ratio 

was lower than ratios practiced by the other usurers. In fact, interest ratios applied by the Florentine families in 

1300 reached the 266,66% (Sermonti, 2004: 315). 

Dante ethically accused the merchants and bankers who speculated and devoted their selves to money and material 

objects. The author called them “violenti contro l’arte” “violence against Art” as they practiced a dishonest job 

and, doing so, they violated a Biblical precept: 

 

Genesis 3:19 

 

By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for 

dust you are and to dust you will return. 
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To better delimit the figure that we are analysing, we should apprehend a general and extensive connotation of the 

“accountant”, who had a different role in private and public sector. Dante refereed to similar portraits available in 

medieval times in the private sector. In fact, he mentioned banker families (i.e. the Gianfigliazzi and the Obriachi) 

and the merchants. 

 

3.2 Archival Sources  

 

We consulted archival sources from the same time period (1300-1494). 

In the public sector, the “accountant” is known as the “Camarlingo”. Its figure was established in 1289 and 

represented the main role in the Chamber of the Municipality of Florence, called “Camera del Comune”.  

In particular, the qualifications for the Camarlingo were belonging to the major guilds (Arti maggiori) and the 

minimum age allowed was 36 years old
4
. The Camarlingo was assisted by other four figures: two notaries, two 

“numeratori” (responsible for the cash accounting), two “massari” (they were responsible for the keeping) and two 

bank officers.  

The role of the Camarlingo could be better framed from the conjoint analysis of the Popular Statute, issued in 

1284, and the Mayor Statute, published in 1355.  

The section of the Popular Statute entitled “De Officio Cancellariorum Comunis et eorum salario” established that 

the two Registrars could not neither receive money neither others forms of compensations from their cash register 

activity and they should be “domum, sive stationem, vel cameram, ad ipsum officium exercendum”. 

In addition, the Mayor Statute ordered that one of them should write and keep in a specific book “dum tamen ipse 

dictet” all the cash recording of the municipality without compensation for this activity. 

We could argue that the Register is a close figure to the Camarlingo, as they were both members of the Chamber of 

the Municipality with similar duties, but the Register was accountable to the Camarlingo (Marzi, 1987). 

Historical research in accounting gains its strength from its firm basis in the “archive” (Carnegie et al., 1996) that 

corroborates the understanding of the specific context in which the aim of research emerges and operates. 

Klein’s studies (2013:185) on the documents of the Archives of the Florentine Republic, in particular on the N/9 

Inventory (which covers the deployment of the city Statutes, the Councils, the Deliberations of the Lordship, the 

Balìe, the Carteggi and so on) show that these writings did not constitute a neutral datum, but they were the result 

of long and complex processes of production and documentary transmission. 

These documents represent one of the communication techniques of legal relationships.  

The analysis of the Councils shows that from the thirteenth century, Florence experienced the development of 

emerging authorities and new classes that made the systematic “book-recording” practice one of the main tools of 

their political hegemony. In this phenomenon, new procedures of keep recording started to appear, such as the 

"registers", which were the expression of a strong will to affirm political and popular identity as opposed to the 

predominates of the ancient military aristocracy. 

Overall, the Florentine documentary framework was characterized by a remarkable customary fluidity and by a 

complex balance between tradition and innovation. The more faithful is the respect for traditional forms, the more 

magmatic is the procedural framework and the content device defined through the scriptures. These documents 

reveal the strategic role that notaries, clerks and secretaries played in translating the negotiated political and 

institutional choices into documentary forms, within a political system characterized by the absence of full official 

legitimation. 

 

  

                                                        
4 The Corporazioni di Arti e Mestieri (the Guilds of Florence) dominated the city’s economy from the XIII Century. In 
1266 seven major guilds (arti maggiori) has been recognized (judges, lawyers and notaries; manufactures of raw wool; 
silk merchants; traders in fur pelts; spice merchants; bankers and money-changers). In 1282 five middle guilds (arti 
mediane) has been organized, while from 1282 nine others were designated as minor guilds (arti minori). (Klein, 2013: 
15). 
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4.Discussion and Conclusion  

 

In this article we discussed the stereotype of the accountant in popular culture starting from the XVII Canto of the 

Divina Commedia and exploring archival sources.  

The Divina Commedia shows a negative figure, as the Florentine gentlemen of the XIV Century (“i 

galantuomini”), apparently people with an ordered and clean aspect, are accused by Dante of usury. Specifically, 

the stereotype of the accountant is strikingly similar to the cynic and unprejudiced character. In fact, Dante 

describes them metaphorically as “monsters” and their bust is divided from the other part of the body by a “snake”. 

He uses these vivid expressions to better depict the unscrupulous and usurper features of this category. 

This evidence is consistent with the negative stereotype found in other researches of the accountant in popular 

culture (De Coster et al., 1971; Cory, 1992; Beard, 1994; Bougen, 1994; Dimnik & Felton, 2006; Miley & Read, 

2012). 

In the public sector, the accountant was the Camarlingo and it is represented as a mature figure, with a high 

qualified role part of the major guilds (Arti maggiori). 

The accountant’s role has changed over time (Birnberg and Gandhi, 1976) and consequently the associated 

stereotypes. The portrayal of the accountant as dull and boring is also the portrayal of a risk averse, cautious 

person, who is likely to approach money management in a cautious, risk averse way. The characterisation of the 

accountant appears to have sustained the destabilising knocks of social, economic and political crisis. While 

popular culture portrays the accountant mainly as dull and boring, there would appear to be little merit in outsiders 

trying to glimpse behind that mask. 

Our paper contributes to academic literature in two main areas – it contributes to the research on  accounting and 

popular culture and on the accountant stereotypes.  

First, while there is an emerging literature that investigates the perception of the accountant in popular culture 

(Jacobs & Evans, 2012, Miley & Read, 2012; Beard, 1994; Czarniawska, 2008; Maltby, 1997; Buckmaster, 1999; 

Warnock, 2008; Evans & Jacobs, 2010; Dimnik & Felton, 2006), there is still need to shed more light on the theme, 

adopting “a broader understanding of its nature and role to inform our understanding of how accounting is 

constructed and presented” (Jacobs & Evans, 2012: 674). Our paper attempts to address this gap by focusing on the 

thematic analysis of the Divina Commedia.  

Second, we contribute to the accountant stereotype literature by exploring a sub-genre and a time period that so far 

are under-researched in this field. We find that the archival sources enhance our understanding of how the 

construction of the accounting stereotype has reflected particular temporal contexts. . The popular stereotype of an 

“accountant” is often in conflict with the image desired and held by the accounting profession. The typical 

stereotype depicts accountants as cold, aloof, and impersonal (De Coster et al., 1971). Further research describes 

the perception of the accountant as an unappealing image, driven to preserve themselves against charges of 

irrelevancy or self-interest, striving to bolster their reputation for competency and integrity (Dimnik & Felton, 

2006). 

At the other end of the spectrum accountants have also been associated with positive and valuable traits such as 

integrity and honesty that engenders confidence in members who are entrusted with the financial affairs of their 

clients and employers (DeCoster, 1971; Bougen, 1994). In particular, self-representations have challenged the 

longstanding Beancounter image in an attempt to move the identity of the accountant from bookkeeper to business 

professional (Hoffjan, 2004; Jeacle, 2008; Baldvinsdottir et al., 2009; Carnegie & Napier, 2010). However, the 

media and popular culture continued to play a key role in belittling the accountant stereotype with reports of 

unprofessional activities that includes incompetence, fraud and deception (Fisher & Murphy, 1995; Smith & 

Briggs, 1999; Van Peursem & Hauriasi, 1999; Smith & Jacobs, 2011).  

Finally, exploring the Dantesque image of the accountant, this research contributes to develop the research field of 

NAH, which is a very promising research area still not fully explored (Buckmaster & Buckmaster, 1999). 

This research has some limitations. First, it has offered only a glimpse into the whole Italian historical literature of 

the period considered by focusing on the analysis of one song of the Dante’s Commedia and other archival sources.  

Second, it is limited to the XIV century and it does not take into account the evolution of the different “accountant” 

stereotypes. Specifically, further research could investigate whether the affirmation of this accountant stereotype in 

the XIV century accounting literature found solid support in the narratives of accounting’s past (Gomes, 2008). 
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The article leaves opportunities for further investigations. First, taking into account the synchronic perspective of 

historical investigation, this work could be extended by a “cross-author” comparison. The results  could be 

compared with other major literary work of the same historical period and in the same geographical area, such as 

the Decameron of Giovanni Boccaccio. In addition, other secondary archival sources could help to shed more light 

on the accountant stereotype from different cultural approaches. Time comparison on the accountant stereotype 

evolution could be represent an interesting avenue for further research. 

Accounting historians have been aware of accounting’s long-lasting international scope (Parker, 1971, p. 30; 

Samuels and Piper, 1985: 1-3). Cross-national studies in accounting generally aim to explain variations in 

international accounting practices, standard-setting arrangements, institutions and concepts referring to cultural 

differences. Arguably, historiographical research on the communities of accounting historians could help to give a 

more complete vision of the events and to understand similarities and differences, according to the scheme of 

Comparative International Accounting History (Carnegie and Napier, 1996, 2002; Carnegie and Rodrigues, 2007). 
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Abstract 

Thomas Holloway was a Victorian entrepreneur who devoted a considerable part of his fortune to establishing 

Royal Holloway College, an institution for the higher education of women, which opened in 1887. As part of his 

endowment, Holloway donated to the College a collection of 77 pictures, mainly by British artists of the mid-

Victorian period. The picture collection was bought almost entirely at auctions held between 1881 and 1883. The 

paper draws on Holloway’s accounting records for the acquisition of the pictures, and finds that, once the collection 

had been transferred to the College’s trustees, it became effectively invisible as an accounting object, and remained 

so until 2001. The paper uses Baudrillard’s “orders of simulacra” to suggest that the absence of an accounting sign 

for the picture collection for most of the period under review did not raise problems, as the physical presence of the 

pictures meant that they could not be forgotten. More recently, the picture collection is represented by an 

accounting sign in the Royal Holloway financial statements, which we suggest is a “counterfeit” (because it 

signifies the money that could, counterfactually, be made from selling the paintings) but not a “simulation” 

(because the referent of the sign, the pictures themselves, exist independent of accounting). 

Introduction 

In two years from May 1881 to June 1883, Thomas Holloway, an entrepreneur and philanthropist, purchased 77 

mainly contemporary paintings, almost all by British artists. The Holloway picture collection was intended to be 

given to Holloway College, a university-level establishment for women located some 20 miles outside London in 

Egham, Surrey, that Holloway had endowed. The magnificent Founder’s Building at the College has attracted the 

interest of accounting historians (Giovannoni & Napier, 2016). The present paper aims to address the question of 

how the picture collection has been accounted (or often not accounted) for from the time it was built up to the 

present. It is now widely accepted that accounts are not neutral technical renderings of some fixed and objective 

external reality, but that the contents of accounts and how these contents are recorded, measured and manipulated 

feed back into shaping the world. In the famous words of Ruth Hines: “In communicating reality, we construct 

reality” (Hines, 1988). So how have the various approaches to accounting for Thomas Holloway’s picture 

collection constructed a reality of what the picture collection “essentially is”? 

To answer this question, we have obtained evidence from the Royal Holloway archives covering the period 1881 to 

2017, as well as reviewing the secondary literature. To provide a theoretical framing for our study, we have drawn 

on ideas of the French cultural theorist Jean Baudrillard (1983, 1994), in particular his notion of “orders of 

simulacra”. This notion helps us to understand the changing relationship between the “sign” (accounting statements 

about the picture collection) and the “referent” (the picture collection itself). We also contribute to the debate about 

accounting for “heritage” assets (for example, Carnegie & Wolnizer, 1995; Barton, 2000). We find that, for most of 

the period under review, the picture collection was either omitted altogether from the College’s financial 

statements, or buried in a general balance sheet item with no indication that it included the pictures. When three 

pictures were sold in the early 1990s to generate a substantial endowment fund for major repairs to the Founder’s 

Building, paradoxically the paintings that were sold had an accounting impact while the remaining collection 

continued to be invisible in accounting terms. Since 2001, the picture collection has been included in the College’s 

balance sheets, but we suggest that the accounting sign counterfeits the underlying collection, though it does not go 

so far as to constitute a simulation. We note how the College faces the tension between accounting for the picture 

collection as an investment, which implies that individual pictures, or even the whole collection, are resources that 
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could if necessary be “cashed in”, and showing the picture collection as a fixed asset, which implies that the 

collection provides economic benefits to the College. 

In the next section, we review our sources and discuss in more detail the theoretical framing. Section 3 provides 

some information on Thomas Holloway, how he made his fortune, and how he came to establish the College, as 

well as how the picture collection was acquired. Section 4 continues the story from the opening of the College to 

today, discussing how a picture collection such as that of Holloway’s could have been a source of income, through 

the creation and sale of reproductions of the paintings, but in practice rarely was such a source. The sale of three 

paintings in the early 1990s, and the accounting implications of this sale, are examined in detail. Section 5 

discusses the accounting treatments by reference to both Baudrillard’s theoretical ideas and the accounting 

definition of “asset”, and draws overall conclusions. 

Sources and methods 

Royal Holloway College had an unusual legal structure for the first 60 years or so of its existence. The land on 

which the College was situated and the College buildings were legally owned by trustees, in accordance with trusts 

set up by Thomas Holloway between 1876 and 1883. The trustees were also legal owners of the picture collection. 

The educational and residential aspects of the College were the responsibility of the governors, who were required, 

under the Deed of Foundation of 10 October 1883, to keep accurate accounts of receipts and expenditure and to 

prepare a “short abstract” of the accounts every year for public distribution. The Deed of Foundation specified that: 

“All accounts of the College shall be kept by women” (RHC GB/102/1, para. 42). This structure changed with the 

passing of the Royal Holloway College Act 1949 (RHC GB/104/1). This established the College as an incorporated 

body, and among other provisions the act replaced the Board of Governors with a new College Council. The act 

required the College to keep true accounts of income, expenditure, assets and liabilities, to prepare an annual 

statement of income and expenditure and balance sheet, and to have them audited by an auditor qualified under the 

Companies Act 1948.  

The next significant change was the merger of Royal Holloway with Bedford College in 1985. Like Royal 

Holloway, Bedford College, which was also part of the University of London, had originally been established as a 

women’s college, but became co-educational at the same time as Royal Holloway in 1965. The Royal Holloway 

and Bedford New College Act 1985 transferred all the property and liabilities of both colleges to a new 

incorporated body. This was known legally as Royal Holloway and Bedford New College (RHBNC), but the 

College quickly adopted the operating name “Royal Holloway, University of London” (RHUL). The new act gave 

the College the power to establish its own governing statutes, and the statute relating to accounts effectively 

reproduced the requirement of the 1949 act. These statutes have been revised at various times, and the most recent 

version, in effect since 1 August 2016, refers to accounts only indirectly: the Council is not permitted to delegate 

responsibility for the approval of the College annual audited accounts, or for the appointment of the college 

auditors, who must be members of a recognised supervisory body (RHUL, 2016, statute 3:2). 

The archives at Royal Holloway contain accounting records going back to the period during which the original 

College building was being constructed (RHC GB/130/2-3) , as well as the minutes of the Board of Governors (to 

1949 – RHC GB/110/1-10) and the Council (from 1949 – RHC GB/110/11-43). In addition, a full set of ledgers for 

the early period of the College (RHC AR/400/1-15) and annual accounting statements (RHC GB/117/1-4; RHBNC 

CM/Pubs/1/1986-2009) are in the archives (more recent financial statements were accessed on the College’s 

website). Useful material was found in the collection of papers of the first Curator of the picture gallery, Charles 

W. Carey (RHC AR/500-504). 

Important secondary sources include the entry for Thomas Holloway in the Oxford Dictionary of National 

Biography (Corley, 2004), the official history of the College up to the merger with Bedford College (Bingham, 

1987), the study by Vickrey (1999) of the architecture of the earliest women’s colleges in late Victorian England, 

showing how the college buildings shaped the social life of early generations of students, and the catalogue 

raisonné of Holloway’s picture collection prepared by Jeannie Chapel (1982). Williams (1985) provides details of 
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the foundation of the College, while Chong (1995, 1996) discusses the sale of three pictures from the collection in 

the early 1990s. 

To help in making sense of the archival material, we have drawn on some ideas of Jean Baudrillard (1983, 1994), 

as applied to accounting by Macintosh, Shearer, Thornton, and Welker (2000; see also Macintosh, 2002). 

Baudrillard was concerned about the relationship between signs and what the signs referred to (if anything). He 

provided a chronology of “orders of simulacra”, which Macintosh et al. (2000, p. 13) use to conclude that “many 

accounting signs no longer refer to real objects and events and accounting no longer functions according to the 

logic of transparent representation, stewardship or information economics. Instead, accounting increasingly models 

only that which is itself a model.” Macintosh et al. (2000) suggest that accounting in the medieval period was 

transparent in the sense that there was a clear and fixed relationship between accounting signs and the objects to 

which they referred. However, with the coming of the Renaissance, accounting signs, particularly as mediated by 

double-entry bookkeeping, became “counterfeits” of their referents. “Nominal” accounts, such as those recording 

revenues and expenses, may have included “real” transactions, but their balances did not reflect anything that 

existed in the external world. As Sombart (quoted in Most, 1979) observed, the entrepreneur “may not see shoes or 

ships, corn or cotton, but only sums of money which grow bigger or smaller”. The accounting sign no longer refers 

immediately to the object, but only through the mediation of money. Following what Baudrillard had named the 

“order of the counterfeit”, the coming of mass production from the late eighteenth century onward gave rise to the 

“order of serial production”. Instead of a series of distinctive objects, each reflected in a distinct sign (such as a 

painting that claims to represent some “realistic” scene), mass production means that the sign comes to “absorb” 

the object (such as an abstract painting: “pure form that does not refer to any real or imagined object” – Macintosh 

et al., 2000, p. 24). Finally, we have the “order of simulation”, where the sign effectively becomes the object. 

Examples of this would include financial assets and liabilities whose sheer existence depends on their being 

recorded in accounts. 

We suggest that, for most of the period that we examine, the “physicality” of Thomas Holloway’s picture collection 

meant that accounting signs of the collection were generally unimportant. However, although each picture was an 

individual work of art, which could be regarded as a sign of some real or imaginary landscape or event, paintings 

had the potential to be used as the basis of mass production of images (for example, engravings), and hence could 

enter into the “order of serial production”. More recently, however, pressures to include all items that could 

constitute accounting assets or liabilities in the financial statements of entities have shifted the focus of attention 

from the physical object to the accounting sign. Baxter (1984, p. 218) observed this process as it was starting to 

happen within accounting: “The accountant is thus showing his maturity if he ceases to use the physical test for 

deciding whether outlays fall under the heading of ‘assets’ or ‘expense’. The correct test, he then argues, is whether 

or not the outlay improves the firm’s prospects.” As Napier and Power (1992, p. 85) remark: “[O]nce we agree that 

assets are future economic benefits, tangibility and even legal ownership are irrelevant for accountants; it is only 

some confused ‘physicalist’ prejudice that might persuade them otherwise.” Inclusion of Holloway’s picture 

collection on the College statement of financial position creates an enigma: do the accounting signs simply refer 

transparently to the pictures, are they counterfeits in the sense that they refer to something other than the physical 

objects themselves (for example, their potential to generate future cash inflows), or are they simulations? 

Thomas Holloway and the origins of the picture collection 

Thomas Holloway was born in Plymouth on 22 September 1800. After working for his parents until he left home in 

1828, he was a merchant in France for several years, before returning to London in 1837 and beginning to 

manufacture “Holloway’s Ointment” and “Holloway’s Pills”. These were “patent medicines” (Young, 1960), 

heavily advertised products that were marketed as remedies for a wide range of ailments. The pills were herbal 

concoctions with a sugar coating, while the ointment contained ingredients such as lanolin and liquid paraffin, 

which if nothing else had soothing and moisturising qualities (Chapel, 1982, p. 10). Holloway spent heavily on 

advertising, “this expenditure rising, according to his own publicity, from £5,000 in 1842 to £20,000 in 1851” 

(Corley, 2004). By 1883, annual expenditure on advertising had reached £50,000. 
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In 1840, Holloway married Jane Driver, who was 14 years his junior. Jane worked long hours in the business, 

which made child-bearing impractical; Holloway himself appears to have disliked children, preferring dogs 

(Corley, 2004). As Holloway’s business expanded (the workforce grew from 29 in 1851 to about a hundred in 1883 

– Corley, 2004), he found himself in possession of considerable amounts of cash, which he lent out on the money 

market or invested in shares and bonds. He purchased Tittenhurst Park, Sunninghill, near Ascot on the Surrey-

Berkshire border, and in the 1861 English census his occupation is shown as “Professor of Medicine” (in the 1871 

census this became the more appropriate “Patent Medicine Manufacturer”). Holloway lived with his wife and 

Jane’s sister Sarah-Ann and her husband George Martin, while Jane’s brother, Henry Driver, managed the business. 

At Tittenhurst Park, Holloway had a collection of “Old Master” paintings bought as a job lot from a neighbour 

(Chapel, 1982, p. 13). Holloway enjoyed visiting galleries and looking at pictures (Bingham, 1987), but he was not 

regarded as a serious collector or connoisseur of art. A tribute after Holloway’s death (quoted in Chapel, 1982, p. 

10) described him as “having become rich still remained humble-minded, never sought any advancement in public 

life, never attempted to enter into what is called ‘society’, and died as he had lived, a hard-working single-minded 

individual.” 

By the early 1870s, Holloway had a personal fortune of several million pounds (in today’s terms, he would be a 

billionaire), but with no children to inherit his wealth, he began to act as a philanthropist. His first major venture 

was the Holloway Sanatorium in Virginia Water, Surrey (about four miles from Tittenhurst Park). This was 

designed for treating mental illnesses suffered by members of the middle and upper classes (enough bedrooms were 

provided to accommodate a personal servant for each patient). After a competition, Holloway chose the architect 

William Henry Crossland to design the Sanatorium. Building began in 1873, but the Sanatorium was not opened 

until 1885, after Holloway’s death. The Sanatorium was closed in 1981 and was converted into luxury apartments. 

Holloway considered building a hospital for incurables, and investing in model housing for the poor, but he was 

introduced to the idea of supporting the higher education of women. It is often suggested that this was prompted by 

the interests of his wife, but Williams (1985, p. 29) questions this. At any rate, in August 1874 Holloway bought an 

estate of about 93 acres (42 hectares) on the outskirts of Egham, Surrey (also about four miles from Tittenhurst 

Park), for about £25,000. The Mount Lee estate was mainly agricultural land, which extended up Egham Hill to the 

highest point for several miles around. Holloway collected publications on women’s higher education, and was 

particularly impressed by Vassar College in Poughkeepsie, New York. This college had been founded by Matthew 

Vassar, “a self-made millionaire, whose marriage was also childless, and who subsequently devoted the bulk of his 

fortune to the founding of a ladies’ college” (Vickrey, 1999, p. 126). Holloway had learnt about Vassar from a 

pamphlet given to him by David Chadwick, M.P., a company promoter and accountant (he was one of the founders 

of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales – Edwards, Anderson, & Chandler, 2005; see also 

Cottrell, 2004). He was so interested that he asked his brother-in-law George Martin to visit Vassar during a 

business trip to New York in 1875 (Vickrey, 1999, p. 126). Martin told Holloway about Vassar’s impressive 

building, providing student accommodation, teaching rooms, a large library, and a picture gallery housing Matthew 

Vassar’s collection of contemporary American paintings. Jane Holloway died in 1876, and Holloway began to 

regard the College as her memorial. Aware of the power of publicity, Holloway determined that his “Ladies’ 

College” should stand out visually, writing to his architect Crossland: “You are aware I am sure that nowadays, it is 

necessary to fill the eye” (RHC GB/130/1, p. 187), and later stating that his goal was to “beat Vassar to bits” (RHC 

GB/130/1, p. 330).  

Holloway certainly achieved this goal. The College building (now known as the Founder’s Building) is widely 

regarded as one of the most beautiful universities in the world (The Daily Telegraph, 31 August 2012; de Laubier 

& Serroy, 2015), and was recently rated as the most beautiful university building in Britain (Times Higher 

Education, 1 January 2018). The building cost over £400,000, and was intended to accommodate about 250 

students, each with a study and a bedroom. Figure 1 shows the plan of the building, with student rooms along the 

long corridors on the east and west sides, teaching rooms in the four corners, and “state” rooms on the north and 

south sides and in the middle. 
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Fig. 1. Plan of the Founder’s Building (source: RHC AR/510/4) 

The original plan of the building envisaged a large indoor recreation hall or gymnasium on the north side, in which 

the students could exercise when the weather did not allow them to go outside. It is not clear why Holloway 

decided to change the function of this room from a gymnasium to a picture gallery: Vickrey (1999, p. 143) suggests 

that “Much of the organisation of the college was intended to preserve the womanliness of the students”, and 

perhaps a picture gallery where students could walk around viewing the paintings was considered by Holloway to 

be more genteel than a gymnasium. A desire to surpass the picture gallery at Vassar College would also have been 

a factor. However, this meant that a collection of paintings had to be acquired, and between May 1881 and June 

1883, Holloway spent over £80,000 in buying a total of 77 paintings, all but four being purchased at sales held by 

the auctioneers Christie, Manson & Woods (Christie’s). After his death, Holloway was to be criticised for paying 

“extortionate prices”, which benefited the sellers of the paintings rather than the artists themselves. Indeed, some of 

the more expensive paintings provided their sellers with considerable profits, though for less expensive paintings, 

what Holloway paid was often not materially different from their previous sale price in earlier auctions. 

Holloway made it clear that buying exclusively at auctions was a deliberate policy. He wrote in 1876 that 

“[pictures] are frequently offered to me but I invariably decline to purchase for the reason that in private hands 

proof cannot be given, or rarely so, of their identity” (quoted in Chapel, 1982, p. 14). Buying from a leading 

auctioneer such as Christie’s provided more confidence in the authenticity of the picture. Another factor may have 

been relevant in Holloway’s thinking. In a private transaction, establishing whether he was paying a fair price for a 

picture would have been difficult for an amateur such as Holloway, and perhaps the businessman considered that a 

price set at a public auction was more likely to be a “fair value” than one established in a private transaction. 

However, this is to ignore the effect of a bidder with a firm desire to buy a particular painting, and virtually 

unlimited resources, who might distort the market so much that the auction price is no longer a “fair value”. There 

is an obvious parallel to the situation envisaged in IFRS 13 Fair Value Measurement (IASB, 2011) where a 

particular entity would be willing to pay more for an asset than typical buyers because, for example, the asset can 
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be combined with others already owned by the entity to generate additional benefits specific to the entity. This 

logic could be applied to a painting being acquired to form a part of a planned picture collection. 

We can follow the building up of Holloway’s picture collection through the ledger “Mount Lee College Accounts” 

(RHC GB130/2), which recorded Holloway’s expenditure on the new College. This ledger had been opened in 

1874, when Holloway bought the Mount Lee estate, and ran to Holloway’s death on 26 December 1883. The ledger 

was a record of amounts spent under different headings, and was set out as running accounts rather than in bilateral 

form. The “Pictures” account runs from folio 38 to folio 41. Each entry records details of the paintings bought 

(although the details are less extensive for the later purchases), and gives a cross reference to Holloway’s cash book 

(which is not part of the Royal Holloway archive). Some of the entries contain the note “Chq Tit”, which probably 

means “Cheque Tittenhurst”, implying that the payment came from Holloway’s personal account rather than from a 

business account. The ledger rather poignantly is not finally balanced off, with just a pencilled running total 

showing the overall amount paid for the picture collection. 

We can also follow the collection through a set of annotated auction catalogues, given by Sir George Martin-

Holloway (as he then was) to the Curator of the picture gallery at the College (RHC AR/502/9). The catalogues 

were bound together, and at the front there is a list of all the pictures, specifying the name of the artist, the title of 

the painting, the date of the sale, the name of the seller and the lot number, the price paid, the total for the sale, and 

the number of pictures bought at that sale. The four pictures purchased privately by Holloway are listed separately 

at the end. The total paid for the 77 paintings is shown as £83,304 8s. 0d. The ledger total is slightly greater 

(£83,764 2s. 6d.), the difference being accounted for by a water-colour drawing that Holloway had bought from a 

dealer in Birmingham but had kept in his private collection (Chapel, 1982, p. 83), a portrait of Thomas Holloway 

and a posthumous portrait of Jane Holloway painted by E. G. Girardot (these paintings were given to the College at 

a later date), and some miscellaneous carriage and cleaning costs. 

Most of the Christie’s sales at which Holloway made purchases were described as sales of “modern pictures”. 

Holloway clearly had dislikes – he did not appreciate pictures with religious themes, and he was not an admirer of 

paintings in the Pre-Raphaelite style (artists such as Holman Hunt, Burne-Jones and Rossetti) – but he appreciated 

picturesque landscapes and paintings that told stories. Christie’s usually held their main sales on Saturdays in the 

early afternoon, and on Saturday 28 May 1881, Holloway spent a total of 17,950 guineas (gns – an old English coin 

equivalent to £1 1s, or in modern currency £1.05) on five paintings. Two of these are among the most famous 

pictures in the collection: Landseer’s Man Proposes, God Disposes, for which Holloway, bidding as “Mr Thomas”, 

paid what was then the record amount for that artist of 6,300 gns, and Millais’s The Princes in the Tower, bought 

for 3,800 gns. Contemporary press comment (quoted in Chapel, 1982, p. 13) was critical of what were seen as 

“extravagant” prices. It is difficult to assess how reasonable these criticisms were. Although Holloway had paid a 

record price for the Landseer, there were three other paintings by this artist in the sale, and they all sold for 

substantial amounts, two of the three for 5,000 gns each. Holloway tried to preserve his anonymity, but his identity 

became public, and the knowledge that he was building a collection for his new college provided an excuse for his 

substantial bids. 

 At Christie’s next sale of “modern pictures”, on 9 July 1881, Holloway again attended, this time bidding as “Mr 

Mason”, and spending nearly 10,000 gns for seven paintings, but in the meantime he purchased a companion piece 

to The Princes in the Tower, Millais’s Princess Elizabeth in Prison at St James’s, for 3,000 gns from The Fine Art 

Society. This organisation, which despite its name is a commercial dealer, had been established in 1876 to make 

high-quality reproductions of famous art works and sell these to the general public (The Fine Art Society, 2018). 

The Society had paid Millais £1,000 each for the two paintings just after they had been completed (in 1878 and 

1879 respectively), and the purchase price included the copyright. As we will see later, ownership of the copyright 

could be valuable, because it allowed the owner to commission reproductions that could be printed in quantity and 

sold widely (this is an example of Baudrillard’s “order of serial production”). Holloway’s purchase of The Princes 

in the Tower did not include the copyright, as the Society had already commissioned an engraving in 1879, and in 

the private sale the Society appears to have retained the copyright (they commissioned an engraving of Princess 

Elizabeth in 1887 – Chapel, 1982, p. 115). 
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In subsequent sales, Holloway did not bid personally, but sent his brother-in-law George Martin, who reportedly 

wore a disguise so that dealers would not realise that he was bidding on Holloway’s behalf. On 3 May 1882, nine 

paintings were purchased for a total of 14,105 gns The highlights were Edwin Long’s The Babylonian Marriage 

Market, bought for 6,300 gns, the then record price paid for a work by a living artist, and Long’s The Suppliants. 

Expulsion of the Gypsies from Spain, costing 4,100 gns. The purchase price for both pictures included the 

copyright, and the Mount Lee College ledger includes annotations next to these paintings noting that the copyright 

had been registered on 30 June 1882 (RHC GB/130/2). These paintings tell clear and thought-provoking stories. 

For example, in The Babylonian Marriage Market, young women are shown seated in front of the auction block, 

arranged in order from the most beautiful to the plainest. The more beautiful women would be bid for by potential 

husbands who would pay their fathers for the right to marry their daughters, while the fathers of the more plain 

women would have to offer inducements to persuade men to agree to marry their daughters. It has been suggested 

that Holloway particularly liked this picture because, despite the benefit of a university-level education, it would 

probably be the fate of most of the students to be exposed on a more modern “marriage market”. 

In May 1876, Holloway had transferred the Mount Lee estate to his brothers-in-law Henry Driver and George 

Martin, together with David Chadwick, as trustees, charged with building “a College to be called ‘Holloway 

College’ for the education of Women of the Upper Middle Classes” (RHC GB/132/4). On 5 August 1881, he 

transferred the first 13 paintings that he had bought to the same trustees. At that time, the pictures were being 

stored at the Holloway Sanatorium. The declaration of trust extended to any further pictures delivered to the 

trustees by Holloway (RHC GB/132/2). By a final declaration of trust, on 25 August 1883, Holloway gave 

£300,000 in cash and securities in trust to Henry Driver and George Martin, of which £100,000 was to complete the 

building and fitting out of the College and the balance was to form an endowment fund. These deeds were all to be 

consolidated into the Deed of Foundation in October 1883. 

Meanwhile, the purchases continued. Another highlight of the collection is William Frith’s The Railway Station, a 

panoramic view of passengers at Paddington Station in London, full of narrative vignettes. Frith had painted the 

picture in 1860 for Louis Flatow, who exhibited paintings to the public, charging an admission fee. Frith had been 

paid £4,500 and a share of the exhibition proceeds, but Flatow acquired the copyright. Over 20,000 people viewed 

the painting when it was exhibited in London, and many more when it went on tour around Britain – Holloway 

himself apparently saw the painting during a visit to Scarborough in 1864 (Chapel, 1982, p. 90). Flotow sold the 

painting, with the copyright, to London art dealer Henry Graves, who commissioned a high quality engraving (at 

least 3,000 copies were sold, at 8 to 15 gns each – Chapel, 1982, p. 88). Although Graves had reputedly paid 

Flatow about £16,000 for the painting and copyright, by 1882 the commercial potential of The Railway Station had 

largely been exhausted, and Graves was happy to accept an offer from Holloway of £2,000 for the painting, while 

retaining the copyright. 

After a hiatus of 10 months from May 1882, George Martin returned to Christie’s sale room in 8 King Street, St 

James’s. He made purchases in seven sales between April and June 1883, spending around 30,000 gns on 43 

paintings. Included in these purchases were three pictures by famous English artists of the late eighteenth and early 

nineteenth centuries, which were subsequently to be crucial for the story of Holloway’s picture collection. On 5 

May, Martin paid 1,190 gns for an oil sketch by John Constable for his painting View on the Stour, near Dedham, 

painted in 1822 (the finished painting is now in the Huntington Library in California – Harris & Zucker, 2015). In 

the same sale, he bid 3,500 gns for J. M. W. Turner’s Van Tromp Going About to Please His Masters, painted in 

1844. Finally, in the last purchase made for the collection, Martin paid 2,700 gns at Christie’s sale on 2 June 1883 

for Thomas Gainsborough’s Peasants Going to Market: Early Morning, painted around 1770. The other major 

purchase during this period was Applicants for Admission to a Casual Ward, by Luke Fildes, bought for 2,000 gns 

including the copyright. This painting shows homeless and hungry people queuing for tickets allowing them to 

spend the night in the local workhouse, where they would receive food and shelter. 

By August 1883, Holloway’s efforts to sort out the legal and financial position of the College suggest that he may 

have been concerned about his health, and this may also explain the cessation of the picture buying. Against this is 

the unfinished nature of the ledger account – if Holloway had decided to stop collecting, surely the account would 
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have been formally totalled and ruled off? In any event, Holloway was able to pass over to the trustees a collection 

of 77 paintings with an average purchase price of about £1,100, including some of the finest examples of mid-

Victorian art. As Jeremy Maas notes in the introduction to Chapel’s catalogue: “It was as if he had lowered a net 

into a sea of High Victorian art and the collection was his catch from what was available at the time” (Chapel, 

1982, p. 7). As such, Thomas Holloway’s picture collection was more than just a set of 77 paintings: it was an 

assemblage in its own right. 

Accounting for the picture collection 

After Holloway’s death, the trustees, in particular George Martin-Holloway (he changed his name in compliance 

with a request in Holloway’s will), working with the architect Crossland, supervised the completion of the building 

works, and the paintings had been hung in the picture gallery in time for the official opening of the College on 30 

June 1886 by Queen Victoria. The Queen, who gave her consent for the “Royal” prefix to be added to the College’s 

name, commented on some of the paintings in her diary: “We were taken to the Picture Gallery, where there are 

fine specimens of modern art and many well known pictures, such as ‘the 2 Princes in the Tower’ by Millais, 

Landseer’s ‘Polar Bears’ [i.e., Man Proposes, God Disposes], Frith’s ‘Derby Day’ [actually The Railway Station], 

Long’s ‘Marriage Market’, &c.” (quoted in Chapel, 1982, p. 14). Many of the artists of works in the collection 

were invited to the opening and were able to view their paintings. Shortly after the official opening, Charles W. 

Carey was appointed as Curator of the picture gallery, remaining in post until his death in 1943. Carey 

corresponded with some of the artists while preparing a catalogue of the collection. One of these, John Pettie, 

whose painting A State Secret had been bought in 1882 for 1,000 gns, complained to Carey (in a letter dated 10 

September 1887: RHC AR/500/7): “I had the pleasure of seeing your splendid College & handsome collection of 

pictures and noted that my picture as well as others were sadly in need of attention, they were dirty, stank & were 

much in need of varnishing.” This may have been the outcome of poor storage conditions at the Holloway 

Sanatorium before the picture gallery was set up. 

The implication was that the picture gallery would become a focus of expenditure. Indeed, in 1889, nearly £100 

was spent on varnishing and relining the paintings, and keeping the paintings in good condition would give rise to 

intermittent outlays. However, between 1888 (the first accounting period in which the governors presented a 

receipts and expenditure account) and 1949 (the last period before the College became an incorporated body under 

the Royal Holloway College Act 1949), the average annual expenditure on the picture gallery was £184, of which 

£150 was Carey’s salary as Curator. Although in the earlier periods the picture gallery costs were around one 

percent of total expenditure, by 1949 they were negligible, and they remained a separate line item only because the 

form of the governors’ accounts did not change (except to be printed rather than handwritten) between 1888 and 

1949. 

During this time, some consideration was given to exploiting the collection, but this usually came to nothing. As 

early as 23 May 1882, a few days after Holloway had purchased Edwin Long’s The Babylonian Marriage Market 

and The Suppliants, Long wrote to Holloway about the possibility of engravings (RHC AR500/1), and on 1 June 

1882, Long wrote further on the matter: “The copyright of both pictures undoubtedly belongs to you. I am only 

anxious that if either picture be engraved it shall be done in a worthy manner, and I am very pleased by your kind 

assurances on this point” (RHC AR500/2). In fact, during 1889, the copyright in The Babylonian Marriage Market 

was sold to the Fine Art Society for £1,000, the proceeds being invested in Union Mortgage & Agency Co. of 

Australia 4% Debentures and credited to the Entrance Scholarships Fund (RHC GB/117/1). It is interesting that this 

receipt was credited to the governors rather than to the trustees, who were after all the owners of the copyright. 

Several other artists discussed the copyright position with Carey, including Luke Fildes, whose painting Applicants 

for Admission to a Casual Ward had attracted much public attention. Fildes wrote to J. L. Clifford Smith, the 

College Secretary, on 3 June 1890: “There [is] a general feeling that the subject would not be ‘popular’ in the trade 

sense of the term. At all events they consider it ‘risky’ and consequently their ideas of the money value of the 

copyright are not extravagant” (RHC AR500/32). Except for a few nominal fees for photographing particular 

pictures for book illustrations, the governors did not earn any revenue from the picture collection. 
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When the College was established, there was no general legislation specifying the form and content of university 

accounts. Legally, the College was a private trust, and there is no requirement for such trusts to publish financial 

statements. As already noted, the Deed of Foundation required the governors to publish an annual abstract of 

receipts and expenditure, and in these statements the costs of the picture gallery were combined with those of the 

library and chapel. The governors initially did not publish a balance sheet, and the picture collection remained in 

the trustees’ ledger at its original cost to Holloway. This accounting treatment was consistent with practice in 

similar institutions. Jones (1992, 1994) discusses how the Oxford and Cambridge Act 1877 led both individual 

colleges and the overall University of Oxford to adopt new statutes in 1882, which contained accounting 

provisions. The statutes required the adoption of double-entry bookkeeping and formal audit, but allowed the 

university and colleges to exclude endowment assets from any published balance sheet. Napier (1991) has shown 

that the accounts of British aristocratic estates tended to report just revenue and expenditure, and aristocrats did not 

reflect their land, properties, investments and art works on a balance sheet. 

For the first few years, the College’s financial year end was 30 September, but from 1901 this was changed to 31 

July. This was a more convenient date, as it was in the middle of the summer vacation between academic years. At 

the same time, a change in accounting policy meant that capital expenditure was no longer expensed as incurred but 

rather was carried forward, and the governors began to include a balance sheet showing such expenditure in the 

annual financial statements. However, the initial land and building costs, together with the picture collection and 

the endowment investments, were still not publicly disclosed. This continued until the first financial statements for 

the newly incorporated College, covering the financial year to 31 July 1950. At the first meeting of the Council on 

29 October 1949, it was initially agreed that the balance sheet should include a note “to the effect that the fixed 

assets (College buildings) had not been included in the Balance Sheet” (RHC GB110/11, p. 6). However, the 

College was increasingly subject to the requirements of the University of London, as growing amounts of its 

resources were coming from the British government via the University Grants Committee, which provided funding 

to the College via the University. The University required its constituent colleges to adopt more transparent 

accounting statements, with a split in the income and expenditure account between “tuition” and “residence” 

activities, and a balance sheet showing endowments in more detail. The College’s Finance Committee therefore 

recommended to Council that “the new form of accounts prepared by the Secretary for submission to the University 

Grants Committee through the Court Department of the University” should be adopted (RHC GB110/11, p. 78). 

Another factor affecting the form and content of the College accounts is likely to be the desire of the College’s 

auditors (Turquands, Young & Co., a forerunner firm of EY) to give a “true and fair view” opinion in their audit 

report. 

The new form of accounts included a balance sheet that reflected the College’s land and buildings, and its furniture 

and equipment. A note to the balance sheet stated: “Fixed Assets appear in this Balance Sheet at figures 

representing the Council’s valuation thereof as at 31
st
 July 1949, plus additions since that date at cost.” The 

amounts attributed to fixed assets were derived from a valuation for fire insurance purposes carried out in January 

1950. The Founder’s building, which had been insured for £250,000 before this valuation, was now insured for 

£1 million (the building’s original cost of just over £400,000 would have been equivalent, allowing for general 

inflation, to £1.5 million in 1949 – Bank of England, 2018). The remaining buildings were valued at £157,700. The 

insurance valuation of furniture and equipment came to £346,604 10s., including £92,804 10s. for “Pictures”. This 

is almost exactly £9,500 above the cost of the 77 paintings in Holloway’s picture collection. Since the transfer of 

the collection to Holloway’s trustees in 1883, the College had acquired some additional paintings, either through 

gifts or by commissioning portraits of Principals and long-serving academics, and it is possible that the £9,500 

represented an estimate of the “cost” of these additions. On the published balance sheet for the College for financial 

periods from 31 July 1950 onwards, therefore, the picture collection was included as an asset, but as part of an 

omnibus “furniture and equipment” figure. In terms of Baudrillard’s “order of simulacra”, the accounting sign for 

furniture and equipment appears to refer to tangible objects, but only in a very general and opaque way. 

Between 1950 and 1979, the form of the College accounts remained largely unchanged, although there was 

increasing aggregation of amounts into a smaller number of line items. The last year in which a specific expense 

for the picture gallery was included was 1973, when the expense amount was £2,485, out of total expenditure of 
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about £1.7 million. Fixed assets continued to be shown at valuation as at 31 July 1949 plus subsequent additions at 

cost, but from 1979 the insurance value of the College buildings was disclosed – in this year, the balance sheet 

states: “The freehold buildings owned by the College are insured for an amount of £73.5m based on replacement 

cost in 1979” (RHC GB/117/4). There is no separate disclosure of the insurance value of furniture and equipment, 

within which the picture collection is still absorbed. This reporting approach continues until the merger with 

Bedford College 

In the first financial statements of the combined RHBNC (for the year ended 31 July 1986), the accounting policy 

note states that “Fixed assets are at values taken over from the former colleges” (RHC GB/117/4). The presentation 

of the financial statements of RHBNC is basically the same as that for the old Royal Holloway College. In the 1989 

balance sheet, the book value of land and buildings is £28.7m (still based on the 1949 valuation with subsequent 

additions at cost), while the insurance value is £150m. There is no separate mention of the picture collection, even 

though the merger had brought with it Bedford College’s art works, including several paintings by Christiana 

Herringham (1852-1929) in the style of the Italian Renaissance (Lago, 1996). The Annual Reports for 1990 and 

1991 (RHBNC CM/Pubs/1/1990-1991) show deficits of £295,000 and £218,000 respectively on the General 

Revenue Account, but these amounts represent only around one percent of total income. There is no mention of 

financial difficulties, but behind the scenes the Council became concerned about the future viability of the College 

(Chong, 1996, p. 172). An independent financial report (RHBNC CP/2/1/2/1990) suggested that the College was 

grossly under-endowed, given the burden presented by the now 100 year-old Founder’s Building. The report 

concluded that “the original Thomas Holloway bequest has ensured that the College has assets part of which could 

be realised in order to provide an endowment fund. This would need to be of the order of £15,000,000 to 

£20,000,000” (quoted in Chong, 1996, p. 173). However, selling some or all of the picture collection seemed to 

contradict Holloway’s intention in buying the pictures and presenting them to the College: they were clearly 

intended to be kept as a collection rather than being considered investments that could be sold if necessary to raise 

cash. It was therefore not surprising that, when the intention to sell paintings became public, the College came 

under substantial pressure in the press, and even in a House of Lords debate on 21 January 1993, as well as from 

the College’s own academic staff, to change its mind. 

In order to be able to sell endowment assets, the College needed the consent of the Charity Commissioners, as the 

official regulators of charitable organisations. The Commissioners studied the various trust deeds from the early 

1880s, and concluded that there was no absolute prohibition against selling any of the pictures. The Commissioners 

took the view that the need to maintain the Founder’s Building would have also been an important consideration to 

Holloway, to such an extent that he would have accepted the sale of some pictures to provide funds for preserving 

the building (Chong, 1996, p. 174). The first sale, in February 1993, of Turner’s Van Tromp, realised about 

£11 million, but this sale kept the controversy going, because it appeared that museums in the United Kingdom had 

not been consulted (the Tate Gallery in London – now Tate Britain – has the world’s largest collection of Turners). 

However, the Reviewing Committee on the Export of Works of Art, the body charged with giving export licences 

for items of national heritage, approved the sale of this picture to the Getty Museum in California. 

The sale had accounting implications. The Charity Commissioners had stipulated that the sales proceeds would be 

invested in a portfolio of securities, managed separately from the College’s other assets, and that the College would 

create a new restricted capital account called the “Founder’s Endowment Fund” (FEF). The income from the FEF 

could be applied for three purposes: “(a) maintenance, security and upkeep of the pictures and picture gallery of the 

College; (b) in the maintenance and improvement of the original buildings and grounds of the College; and (c) in 

any other way which will further the general charitable purposes of the College for which provision is not made out 

of Government fund or by other usual University funding sources” (RHUL, 2017, p. 35). In the Annual Report for 

1992-3, the Principal, Professor Norman Gowars, commented: 

The implementation of our decision to sell up to three pictures started with the sale of the Turner. 

The greatest sadness is our losing the picture. The second is the fact that no public collection in the 

UK was able to purchase it. But it was very pleasing indeed that we obtained a record price for a 

picture by a British artist, £11m, and that it will find a place in a public gallery, the Getty Museum 
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in California. The desperate need to undertake major repairs to the Founder’s building and to 

provide for the high cost of its maintenance and the care of the remainder of the picture collection 

will be met by the establishment of a fund, kept separate from the main College accounts; the 

interest from the fund will ensure proper provision for Thomas Holloway’s grand design into the 

foreseeable future. (RHBNC CM/Pubs/1/1993) 

In the financial statements themselves, a new item “short-term investments” amounting to £10,878,000 appeared 

among the assets, while under the item “specific endowments”, the total of restricted funds increased by the same 

amount. Similar accounting effects happened when two other paintings were sold in the following periods: 

Gainsborough’s Peasants Going to Market for £3.5 million to a private British collector in October 1993, and 

Constable’s Sketch for ‘View on the Stour, near Dedham’ for £6.7 million to the same collector in March 1995. 

This painting was resold in June 2016 for £14 million (Christie’s, 2016). 

However, the remaining picture collection was still invisible in accounting terms, and, using Baudrillard’s analysis, 

the accounting sign that referred to the three sold paintings was now a simulacrum. The sign referred not to the 

paintings themselves but to what they had become – money. By the mid-1990s, a world-wide debate had begun 

about whether “heritage assets” should be included in the balance sheets of their owners, such as museums, art 

galleries and public institutions. Carnegie and Wolnizer (1995) discussed the introduction of valuations of cultural, 

heritage and scientific collections into the balance sheets of public institutions. Their view was that this accounting 

treatment was conceptually unsound because such collections did not meet the accounting definition of “asset”. 

Indeed, Barton (2000) went so far as to argue that collections of heritage “assets” were often closer to the definition 

of “liability”, in that they usually involved the owner in obligations to maintain, conserve and provide access to the 

collections at a cost substantially greater than any revenues that could be generated from ownership. 

British universities were becoming subject to formal accounting guidance, through Statements of Recommended 

Practice (SORP). SORPs are documents produced for entities in specific sectors, usually by sectoral bodies, and 

provide guidance on how more general financial reporting standards are to be applied, and how transactions that 

are specific to the sector are to be accounted for. They do not have the same status as financial reporting standards: 

the standard-setter (currently the Financial Reporting Council) reviews them and gives a form of negative 

assurance that they do not conflict with current accounting standards. Paradoxically, however, the regulations of 

state agencies may mandate compliance with relevant SORPs by entities to which they apply. The first universities 

SORP Accounting in UK Universities was published by the Committee of Vice-Chancellors and Principals (CVCP) 

in 1989, and several subsequent revisions (usually with slightly different names) have culminated in the current 

SORP Accounting for Further and Higher Education, issued in 2014 by the FE/HE SORP Board under the 

sponsorship of Universities UK (the successor body to the CVCP). 

Early editions of the universities SORP did not require the recognition of heritage assets, but from 2001 the SORP 

Accounting in Further and Higher Education Institutions required heritage assets to be accounted for. The Royal 

Holloway picture collection was brought onto the balance sheet at its insurance value of about £16 million, 

included under the heading “endowment asset investments”, with a balancing credit to restricted endowment funds. 

This accounting treatment has continued, although the measurement basis is now described as “open market value”, 

which is further interpreted to mean “high auction value”. Ironically, given the original source of the pictures, the 

valuation, which is carried out every five years, with an update in year three, was performed by Christie’s. The 

most recent financial statements (for the year ended 31 July 2017 – RHUL, 2017) include the picture collection 

under “fixed assets” at a net book value of £27 million. Adjusting the cost of the picture collection for the sale of 

the three paintings in 1993-95, the collection would be worth about £8.6 million if its value had merely kept pace 

with general inflation since the early 1880s (Bank of England, 2018). A note to the accounts (RHUL, 2017, p. 30) 

observes rather pathetically that “The College’s Picture Collection which is displayed in the Picture Gallery 

contributes to the appeal of the venue for functions and tours.” 



 

 
 

12 
 

Discussion and conclusions 

For most of the period examined in this paper, Thomas Holloway’s picture collection remained effectively invisible 

in accounting terms, despite its obvious visibility in physical terms. It is only since 2001 that the picture collection 

has been included as an asset in the Royal Holloway statements of financial position. Throughout this period, 

however, the picture collection has ranked with the Founder’s Building as a core symbol of Royal Holloway. It was 

not necessary to communicate the reality constituted by these objects through financial accounting: they spoke for 

themselves through their physicality. However, as Napier and Power (1991) noted, physicality is no longer an 

attribute of accounting assets. Recently, the International Accounting Standards Board published its long-awaited 

Conceptual Framework for Financial Reporting (IASB, 2018). This document contains a definition of an asset as 

“a present economic resource controlled by the entity as a result of past events” (para. 4.3), with “economic 

resource” being explained as “a right that has the potential to produce economic benefits” (para. 4.4). A physical 

object is not in itself an asset, but the right to use the object is (para. 4.6 (b) (1)). The potential to produce economic 

benefits can arise in various was, such as “using the economic resource . . . to produce goods or provide services” 

(para. 4.16 (c) (i)) or to “receive cash or other economic resources by selling the economic resource” (para. 4.16 

(d)). 

The Conceptual Framework also discusses different measurement bases for assets. The historical cost of the 

pictures can easily be determined (for the 74 pictures that remain out of the original 77 purchased by Holloway, 

this is £75,544.90, though as Holloway gave the pictures to the College trustees, strictly speaking the historical cost 

to the College is zero). Other measurement bases mentioned in the Conceptual Framework are fair value, value in 

use and current cost. In effect, by estimating what the pictures would achieve if sold at auction under good 

conditions, the measures of fair value (“the price that would be received to sell an asset . . . in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date” – IASB, 2018, para. 6.12) and of current cost 

(“the cost of an equivalent asset at the measurement date” – IASB, 2018, para. 6.21) are, ignoring the impact of 

transaction costs, the same. Value in use is defined as “the present value of the cash flows, or other economic 

benefits, that an entity expects to derive from the use of an asset and from its ultimate disposal” (IASB, 2018, para. 

6.17). Assuming that any economic benefits that may flow from “the appeal of the venue for functions and tours” 

(RHUL, 2017, p. 30) are likely to be negligible, the value in use will be based on the present value of the ultimate 

sales proceeds from the pictures, the best estimate of which is the current open market value based on sale at 

auction. 

This accounting analysis shows that, if the picture collection is to be accounted for at all in the College’s statement 

of financial position, rather than being shown at zero historical cost, then all current valuations collapse into what 

the pictures could be sold for at auction. The accounting sign is therefore, using Baudrillard’s terminology, a 

counterfeit, because it refers not directly to the pictures themselves, but rather to the sum of money that could, 

hypothetically, be received from selling the pictures. The sign does not constitute a simulacrum, because the 

pictures (unlike many financial assets and liabilities) exist independently of accounts – they are real rather than 

hyperreal. Including the picture collection as “endowment asset investments” emphasised the counterfeit, because 

the pictures were included alongside stocks and shares that not only provide an income to the College, but could be 

sold to produce cash. Accounting for the picture collection under “fixed assets”, which is required for heritage 

assets under the latest version of the universities SORP, implies that the collection is “held and maintained 

principally for its contribution to knowledge and culture” (Universities UK, 2014, para. 26.31). This would 

certainly be a more fitting justification for the collection than the banal “functions and tours” to which Thomas 

Holloway’s legacy has been reduced by financial reporting. 



 

 
 

13 
 

 

References 

Primary sources 

Royal Holloway, University of London, Archives, Egham, Surrey 

(1) Royal Holloway College collection (RHC): 

GB/102/1 Deed of Foundation of Royal Holloway College 

GB/104/1 Royal Holloway College Act 1949 

GB/110/1-10 Board of Governors’ Minute Books 1886-1949 

GB/110/11-43 Council Minute Books 1949-1985 

GB/117/1-4 Balance Sheets of the Board of Governors/Council 1887-1989 

GB/130/1 Letter Book of Thomas Holloway 1874-1877 

GB/130/2 Mount Lee College Accounts Ledger “No. 1” 

GB/130/3 Mount Lee College Accounts Ledger “No. 2” 

GB/132/2 Printed Copy of Declaration of Trust 1881 

GB/132/4 Correspondence Concerning Declaration of Trust 1883-1946 

AR/400/1-15 Ledgers 1887-1948 

AR/500/1-60 Picture Gallery Curator Letters 1882-1937 

AR/502/9 Catalogues 1881-1883 

AR/510/4 Chief Engineer’s Letters, Reports and Memoranda 1888-1896 

(2) Royal Holloway and Bedford New College collection (RHBNC): 

CM/Pubs/1/1986-2009 Annual and Financial Reports 1986-2009 

CP/2/1/2/1990 Council Agendas and Papers 1990 

 

Secondary sources 

Bank of England (2018). Inflation Calculator, available online at https://www.bankofengland.co.uk/monetary-

policy/inflation/inflation-calculator (accessed 24 September 2018). 

Barton, A. D. (2000). Accounting for public heritage facilities – assets or liabilities of the government? Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, 13(2): 219-235. 

Baudrillard, J. (1983). Simulations. New York: Semiotext(e).  

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulations. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 

Baxter, W. T. (1984). Inflation Accounting. Deddington: Philip Allan. 

Bingham, C. (1987). The History of Royal Holloway College 1886-1986. London: Constable. 

Carnegie, G. D., & Wolnizer, P. W. (1995). The financial value of cultural, heritage and scientific collections: an 

accounting fiction. Australian Accounting Review, 5(9), 31-47. 

Chapel, J. (1982). Victorian Taste: The Complete Catalogue of Paintings at the Royal Holloway College. London: 

A. Zwemmer. 

Chong, D. (1995). The (un)making of Thomas Holloway’s picture collection. Museum Management and 

Curatorship, 14(2), 149-168. 

Chong, D. (1996). Case notes: The case of Thomas Holloway’s picture collection. International Journal of 

Cultural Property, 5(1), 167-184. 

Christie’s (2016). Defining British Art Evening Sale, London, 30 June 2016, Lot 12, details available online at 

https://www.christies.com/lotfinder/Paintings/john-constable-ra-view-on-the-stour-6011501-details.aspx 

(accessed 24 September 2018). 

Corley, T. A. B (2004). Thomas Holloway. Oxford Dictionary of National Biography, available online at 
https://doi.org/10.1093/ref:odnb/13577 (accessed 24 September 2018). 

Cottrell, P. L. (2004). David Chadwick. Oxford Dictionary of National Biography, available online at 

https://doi.org/10.1093/ref:odnb/46811 (accessed 24 September 2018). 

De Laubier, G., & Serroy, J. (2015). Les plus belles universités du monde. Paris: Éditions de La Martinière. 



 

 
 

14 
 

Edwards, J. R., Anderson, M., & Chandler, R. (2005). How not to mount a professional project: The formation of 

the ICAEW in 1880. Accounting and Business Research, 35(3), 229-248. 

Giovannoni, E., & Napier, C. (2016). The making of material objects through accounting re-presentations: The 

Founder’s Building at Royal Holloway, 1887-1897. Paper presented at the 14
th
 World Congress of Accounting 

Historians, Pescara, 23-25 June. 

Harris, B., & Zucker, S. (2015). John Constable, View on the Stour near Dedham. Smarthistory 10 December, 

available online at https://smarthistory.org/john-constable-view-on-the-stour-near-dedham/ (accessed 24 

September 2018). 

Hines, R. D. (1988). Financial accounting: In communicating reality, we construct reality. Accounting, 

Organizations and Society, 13(3), 251-261. 

International Accounting Standards Board (2011). International Financial Reporting Standard 13 Fair Value 

Measurement. London: IFRS Foundation. 

International Accounting Standards Board (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. London: IFRS 

Foundation. 

Jones, M. J. (1992). Accounting revolution at Oxford in 1882. The case of a governmental ‘deus ex machina’. 

Accounting and Business Research, 22(86), 125-132. 

Jones, M. J. (1994). Accounting change, communitarianism and etatism: The university, and colleges, of Oxford 

1800-1923. Critical Perspectives on Accounting, 5(1), 109-132. 

Lago, M. (1996). Christiana Herringham and the Edwardian Art Scene. Columbia, MO: University of Missouri 

Press. 

Macintosh, N. B. (2002). Accounting, Accountants and Accountability: Poststructuralist Positions. Abingdon: 

Routledge. 

Macintosh, N. B., Shearer, T., Thornton, D. B., & Welker, M. (2000). Accounting as simulacrum and hyperreality: 

Perspectives on income and capital. Accounting, Organizations and Society, 25(1), 13-50. 

Most, K. S. (1979). Sombart on accounting history, Academy of Accounting History working paper No. 35. First 

published in W. Sombart (1919) Der Moderne Capitalismus, Vol. II, Munich: Dunkler & Humblot. 

Napier, C. J. (1991). Aristocratic accounting: The Bute Estate in Glamorgan 1814-1880. Accounting and Business 

Research, 21(82), 163-174. 

Napier, C., & Power, M. (1992). Professional research, lobbying and intangibles: A review essay. Accounting and 

Business Research, 23(89), 85-95.  

Royal Holloway University of London (2016). College Statutes, available online at 

https://www.royalholloway.ac.uk/media/1442/college-statutes-1-august-2016.pdf (accessed 24 September 

2018). 

Royal Holloway University of London (2017). Annual Report for the year ended 31 July 2017, available online at 

https://www.royalholloway.ac.uk/media/1830/rhul-financial-statements-2017.pdf (accessed 24 September 

2018). 

The Fine Art Society (2018). History: ‘The Best Shop in London’, available online at 

https://thefineartsociety.com/history/ (accessed 24 September 2018). 

Universities UK (2014). Statement of Recommended Practice (SORP): Accounting for Further and Higher 

Education. London: Universities UK. 

Vickery, M. B. (1999). Buildings for Bluestockings: The Architecture and Social History of Women’s Colleges in 

Late Victorian England, Cranbury, NJ: Associated University Presses. 

Williams, E. (1985). The foundation of Royal Holloway College, Egham, 1874-1885. London Journal, 11(1), 28-

38. 

Young, J. H. (1960). Patent medicines: An early example of competitive marketing. Journal of Economic History, 

20(4), 648-656. 

 



 

 
 

1 
 

Esposizioni d’arte e Ostensione della S.S. Sindone  

tra XIX e XX secolo: un modello di amministrazione razionale (*) 

 

Christian Rainero(1)
, Luigi Puddu(2)

, Riccardo Coda (3)
, Alessandro Migliavacca(4)

, Giuseppe Modarelli(5) (**)
 

 

 

(1) Professore Associato, Dipartimento di Management, Università di Torino, e-mail: christian.rainero@unito.it,  

(2) Professore Ordinario, Dipartimento di Management, Università di Torino, e-mail: luigi.puddu@unito.it,  

(3) Dottorando di ricerca, Dipartimento di Management, Università di Torino, e-mail: riccardo.coda@unito.it,  

(4) Assegnista di ricerca, Dipartimento di Management, Università di Torino, e-mail: alessandro.migliavacca@unito.it 

(5) Dottorando di ricerca, Dipartimento di Management, Università di Torino, e-mail: giuseppe.modarelli@unito.it) 

 

(*) Sebbene il lavoro sia frutto di un lavoro congiunto degli autori, il paragrafo 1 è da attribuire a Luigi Puddu, i 

paragrafi 2, 3, 4, 6.1 e 6.2 sono da attribuire a Christian Rainero, i paragrafi 5.1, 5.2, 6.3, 6.4 sono da attribuire a 

Giuseppe Modarelli, i paragrafi 5.3, 5.4, 6.5 e 6.6 sono da attribuire a Riccardo Coda e i paragrafi 6.7, 7.1 e 7.2 

sono da attribuire ad Alessandro Migliavacca; il paragrafo 8 è da attribuire a tutti gli autori. 

 

(**) Corresponding author 

 
 

Keywords: Amministrazione Razionale, Organizzazione eventi, Ostensione, Sindone 

 
“(…) Non di terrene man basso lavoro, 

Non d’oscuro maestro opra imperfetta: 

Figura, il cui Pittor fu Cristo esangue, 

Pennelli i chiodi e fu colore il sangue. 

Gran memoria d’amor, pegno divino, 

Da farne invidia agli angeli celesti, 

Che delle fila di sì nobil lino 

Bramano ordire il vel, tesser le vesti, 

Qualor da’ sommi giri aprendo l’ali 

Prendon forma visibile ai mortali (…)”. 

 
 

(Marino, (1913) Santissima Sindone, Epitalami e 

Panegirici, Laterza e Figli, Bari) 
 

 

1. Introduzione  

 
Nel 1898 a Torino, con il desiderio di celebrare il cinquantenario dello Statuto Albertino, fu organizzata 

l’Esposizione Generale Italiana che ebbe grandissima risonanza a livello nazionale e internazionale. Già grande 

rilievo portò con sé la precedente Esposizione Generale, tenutasi sempre a Torino nel 1884, nella quale trovò 

spazio anche l’Esposizione Generale di Ragioneria (Coronella, 2007). Per la prima volta si adottò un innovativo 

schema espositivo, che raggiunse l’apice del successo nell’edizione del 1898, poi fonte di ispirazione per tutte le 

successive esposizioni a livello mondiale (Centro Studi Piemontese, 2015). Nello stesso anno fu indetta una 

solenne Ostensione della S.S. Sindone, da adesso “Ostensione” che, per la prima volta, risultava slegata dalle 

celebrazioni di vicende della dinastia dei Savoia, ma al fine di celebrare altre ricorrenze: i cinquant’anni dello 

Statuto Albertino, il quindicesimo centenario del Concilio di Torino
1
, il quarto centenario della costruzione della 
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 Tenutosi il 22 settembre 398 (Cognasso, 2002) 



 

 
 

2 
 

nuova cattedrale di San Giovanni Battista ed il terzo centenario della fondazione della Confraternita del Santo 

Sudario (Zaccone, Ghiberti, 2007). 

Proprio l’Ostensione in occasione di una Esposizione Generale come l’Esposizione Italiana di Arte Sacra, delle 

Missioni Cattoliche e delle Opere di Carità Cristiana, è considerata la particolare ragione d’essere del presente 

lavoro. Pertanto, è parso doveroso e opportuno focalizzare lo studio in ottica economico-aziendale, 

sull’organizzazione del suddetto evento occorso nell’anno 1898.  

 

2.  Obiettivi della ricerca. 

 

L’obiettivo della ricerca è di ricostruire e interpretazione, in chiave scientifica il complesso degli eventi di cui 

all’organizzazione delle Ostensioni tra XIX e XX secolo, partendo dalla rendicontazione, che ne ha permesso il 

determinarsi evolutivo anche per le successive edizioni. Sebbene sia stato osservato che gli studiosi aziendalisti 

potrebbero non destinare la dovuta considerazione agli aspetti relativi alla religione e alla teologia, all’interno del 

proprio ambito di studi (McPhail, Corringe, Gray, 2004), il nostro lavoro è stato strutturato cominciando dalla 

contestualizzazione, non solo storica, ma anche religiosa e politica, delle Ostensioni. Ciò al fine di incrementare 

l’interesse nei confronti dell’approccio analitico aziendale in relazione agli ambiti religiosi, artistici e culturali. 

Proprio l’attenzione per la ricerca storica è tipica delle discipline “scientifiche” (Coronella, 2014). Infatti, l’analisi 

del processo organizzativo dell’evento del 1898 attinge da fonti documentali primarie, partendo dai dati contabili, 

al fine di verificare se i momenti tipici della contemporanea teoria dell’amministrazione razionale fondata sul 

bilancio appaiano chiaramente individuabili dai documenti analizzati.  

È preso in debita considerazione l’assunto tale per cui in ogni organizzazione l’approccio decisionale attraversa un 

processo basato su programmazione, esecuzione e controllo (Puddu 2008; Rainero et al. 2018). A questo proposito 

si è cercato di dimostrare che il suddetto processo è stato posto in essere in occasione dell’Ostensione del 1898. In 

tale misura l’intento è quello di incrementare l’interesse già rilevato da Walker (2006) tra aspetti economico-

aziendali e religione inseriti nel contesto storico di riferimento. Trova la sua ragione d’essere la riflessione 

sull'importanza sociale ed economica, da cui hanno avuto origine le radici della vita istituzionale (Walker, 2006). A 

questa visione si vuole ricollegare l’arte in tutte le sue forme, nonché le mostre ad essa riconducibili.  Proprio le 

mostre d’arte, simboli del nostro tempo di transizione, per il momento inquieto, incerto e fervido in cui viviamo, 

possono porsi sia come una nuova alba o essere un semplice tramonto del passato (Simmel, by Harrington, 2015). 

Analizzando le influenze reciproche tra gli aspetti religiosi, contesto aziendale, sociale (Cordery, 2015) e artistico-

culturale, si evince che l'attuale stato degli studi economico-aziendali è conseguenza inevitabile delle sue origini 

storiche e delle sue evoluzioni (Lee, 2013). Motivo per cui un evento che contempla religione, cultura, politica e 

arte, nelle sue diverse sfumature, quale risulta essere l’Ostensione del 1898 è parso funzionale ai fini di una 

rilettura analitica e scientifica in chiave aziendalistica. 

 

3. Struttura e approccio metodologico 

 

Trattandosi di “una pezza di lino, solo una pezza di lino” (G. Arpino, 1986) di antichissimo pregio, per 

comprenderne la storia e le condizioni al contorno, in prima battuta sono stati inquadrati storicamente gli 

avvenimenti accaduti intorno ad essa e su questa ricostruzione storica sono state individuate le possibili giacenze 

nei fondi archivistici. Per questa ragione, in una fase preliminare si è cercato un confronto con professionisti del 

settore operanti nel campo della ricerca storica. Assunta, quindi, una ragionevole certezza relativa all’integrità dei 

fondi archivistici sul territorio Piemontese, è stato possibile programmare il lavoro restringendo il campo d’azione 

ai soli archivi Torinesi.  Pertanto, l’attività di ricerca è stata condotta nei diversi siti del territorio: Archivio di Stato 

di Torino, Archivio Storico di Torino, Archivio Arcivescovile di Torino, Museo della Sindone di Torino. A seguito 

di approfondita ricerca operata su un centinaio di fascicoli, si è optato per restringere il campo delle fonti primarie 

sulla tematica Sindone e Ostensioni, operando un discernimento tra quelle che ai fini dell’approccio aziendalistico 

assumono un rilievo minore e quelle che assumono un rilievo particolarmente adeguato ai fini del presente lavoro. 

Pertanto, le fonti reperite ed utilizzate sia sotto il profilo narrativo sia sotto il profilo economico-aziendale sono 

elencate di seguito: 
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1) documento del Comitato esecutivo per i festeggiamenti ed Esposizione di Arte Sacra Antica e Moderna 

delle Missioni ed Opere Cattoliche del 30 novembre 1897
2
; 

2) documento concernente le Spese occorse per l’Ostensione della S.S. Sindone nell’anno 1898
3
; 

3) relazione della Solenne Ostensione della S.S. Sindone fatta dal 25 maggio al 2 giugno 1898
4
; 

4) documento della Direzione Provinciale della Real Casa in Torino del 24 Agosto 1898 concernente le spese 

occorse per la Ostensione della S.S. Sindone
5
; 

5) documento concernente le cose da notarsi per eventuale Ostensione della S.S. Sindone, datato 28 Febbraio 

1930
6
. 

Confrontando i dati relativi a tali basi documentali si è cercato di ricostruire e dimostrare, partendo dagli aspetti 

contabili, le fasi costituenti il processo di organizzazione e rendicontazione dell’evento oggetto di studio. Mediante 

una moderna rilettura, si è ripercorsa l’aderenza di quanto svolto nella prassi dell’epoca con quanto espresso oggi - 

a distanza di circa un secolo – nella moderna teoria dell’amministrazione razionale fondata sul bilancio (Puddu 

2008; Rainero et al. 2018). 

Tenuto conto del fatto che i principali fattori che influenzano lo sviluppo storiografico riguardano lo spazio e il 

tempo in cui viene condotta la ricerca storica (Coronella, Antonelli, Lombrano, 2017), da un punto di vista 

dell’approccio metodologico si è optato per guidare lo studio e la susseguente analisi documentale attraverso una 

visione orizzontale relativa all’evento, attuando un’impostazione sincronica mediante raffronto di quanto mostrato 

dai documenti sotto la luce di una attuale teoria. Ai fini del presente lavoro si è volutamente cercato di limitare 

l’ampiezza temporale del periodo di riferimento analizzato con lo scopo preciso di dedicare una maggiore 

attenzione alla profondità dell’oggetto di studio, costituendo un ponte tra cultura storico-umanistica e tecnico-

economica (Amaduzzi, 2004). 

 

4. Revisione della letteratura e contestualizzazione storica 

 

Gli aspetti economico-aziendali dal punto di vista storico, sono stati trattati sotto diverse sfumature, tra cui la 

contabilità in forme ibride di imprese capitalistiche/sociali  (Antonelli, D’Alessio, Rossi, Cafaro, 2017), i profili di 

relazione con il potere  (Riccaboni, Giovannoni, Giorgi, Moscadelli, 2006), tenendo in debito conto gli aspetti di 

originalità della contabilità in relazione alla segreta e consapevole uccisione di esseri umani (Sargiacomo, Servalli, 

Carnegie, 2012) nonché, per quanto di interesse ai nostri fini, sotto la lente dell’arte e della religione (Zan, A. 

Blackstock, Cerutti, Mayer, 2000; Cordery 2015).  

Essendo “l’anima degli italiani essenzialmente religiosa ed artistica” (Ghirardi, 1898), è parso doveroso 

approfondire gli aspetti della gestione delle grandi esposizioni di impatto mondiale, partendo dal presupposto 

dell’universalità dell’arte sia essa sacra o profana. Lo studio è mosso dalla curiosità di indagare gli aspetti della 

gestione del processo organizzativo riguardanti l’Ostensione della S.S. Sindone, in quel particolare anno (1898) che 

vede Torino come fulcro di festeggiamenti, sebbene successivi alla perdita della funzione di capitale del Regno nel 

1864. Tali festeggiamenti costituirono uno stimolo economico, politico, culturale e religioso per una delle maggiori 

feste del mondo cristiano, quale l’Ostensione del Santo Sudario. Ciò rappresenta un momento di assoluto rilievo, 

sia per il legame con il territorio, sia per il grande impatto che ha avuto e che dimostra di avere ancora oggi; 

meritevole, quindi, di attenzione non solo in termini religiosi e scientifici, ma anche sotto il profilo degli studi 

aziendali e capace di porsi come anello di congiunzione tra passato e presente, tra cultura, arte e religione. 

 

                                                        
2
 Fondo “Corrispondenza Ostensione” presente in Archivio Arcivescovile, Torino; n. 20.4.1  

3
 Fondo “Ostensione della Sindone” presente in Archivio di Stato, Torino; Mazzo 8553-8552 

4
 Fondo “Corrispondenza Ostensione” presente in Archivio Arcivescovile, Torino; n. 20.4.1 

5
 Fondo “Ostensione della Sindone” presente in Archivio di Stato, Torino; Mazzo 8553-8552 

6
 Fondo “Ostensione della Sindone” presente in Archivio di Stato, Torino; Mazzo 8553-8552 
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5. Il Sacro Sudario 

5.1. Introduzione 

 

La Sindone è la "regina delle immagini che si ritrovino nel mondo, impressa, com'è, coi colori del sangue del 

nostro amabilissimo Redentore", come viene definita dal Lanza (1898). Lo stesso autore afferma che “in senso 

proprio la Sindone non è dunque il semplice Sudario, non un'immagine soltanto, ma una reliquia
7
 preziosissima”. 

La Sindone infatti, “oltre a ricordare la sofferenza del Cristo morente in croce, fu imbevuta del Suo sangue, 

conservando la figura del Suo Santissimo Corpo, mostrando distintamente le piaghe del capo, del petto, dei piedi e 

delle mani, stampate sul bianco lenzuolo, non da altro che dalla Sua Carità” (Lanza, 1898).  

Il nome della reliquia si fa risalire al testo originale dei Vangeli Sinottici (Matteo 27,59; Marco 15,46; Luca 23,53) 

come il lenzuolo portato da Giuseppe d’Arimatea per avvolgere il corpo di Gesù. Inoltre, in lingua latina, “sindon” 

rappresentava una striscia di stoffa, tessuta con cotone o lino (Russo, 2015). La Sindone si presenta come un 

lenzuolo di lino fine tessuto alla maniera di Damasco (Lanza, 1898) con trama a spina di pesce (De Brienne, 1997). 

Si vuole che codesto lenzuolo avvolse Gesù dopo la morte e comparve in Occidente verso la metà del XIV secolo. 

A questa epoca risalgono le prime notizie e la presenza della Reliquia in Francia, a Lirey nei pressi di Troyes. Il 

pregiato telo fu sotto la custodia della famiglia Charny, fondatori dell’omonima collegiata risalente al 1353. Un 

secolo più tardi, la famiglia decise di assegnare la custodia del Sacro lenzuolo ai Savoia, presumibilmente 

attraverso un atto di vendita tra Margherita de Charny e la famiglia sabauda nella figura della principessa Anna di 

Lusignano (Cozzo, 2015). La vicenda riguardante la data di cessione è controversa e si è largamente dibattuto tra 

gli studiosi della Sindone se questa cada nel 1452 o nel 1453. Zaccone et al.(1986) chiariscono la questione 

attestando che la data si possa fissare al 1453. Non esistendo, però il documento relativo alla cessione il giorno e le 

condizioni restano ancora ignote (Centro Internazionale Di Sindonologia, 1986). 

I Savoia decisero di collocare la Reliquia presso Chambéry, allora capitale del Regno (Cozzo, 2015). Ivi, a partire 

dal 1506, fu posta la Sindone nella Chapelle du Saint Suaire (Cappella del Santo Sudario). Nel 1532, essa subì un 

violento incendio, i danni di quell’infausto evento, probabilmente di natura dolosa, ma non provata, ancora oggi 

mostrano i segni visibili sul telo che avvolse il Cristo dopo la morte (Centro Internazionale Di Sindonologia, 1986). 

Nel 1506, venne approvato, altresì, il culto della Reliquia e il suo ufficio grazie al Papa Giulio II della Rovere 

(Malvone, 2018), fissandone la festa il 4 maggio (Fanti, Gaeta 2015). Questo momento segna il primo grande passo 

della Chiesa. Nel 1561 Emanuele Filiberto provvide a far riportare la Sindone a Chambéry, poiché il Duca Carlo II 

si ritrovò a doversi rifugiare, incalzato dalle truppe francesi, a Nizza e poi a Vercelli, dove morì tra il 16 e il 17 

agosto del 1553. Nel 1578, Emanuele Filiberto, ordinò il trasferimento della Sindone a Torino (Cozzo, 2015) 

favorendo il pellegrinaggio, tanto voluto dal Cardinale Carlo Borromeo (Savio, 1933). Così venne consacrata la 

nuova Capitale sabauda, già tale nel 1563, attraverso l’esposizione della Reliquia con solenne Ostensione il 12 

ottobre 1578 (Cozzo, 2015). 

 

5.2. Le Ostensioni e l’evento del 1898 

 

I Savoia, consci del fatto che la Reliquia in loro possesso fosse di forte richiamo sia politico che religioso, 

accostarono negli anni il secondo aspetto ad avvenimenti importanti della famiglia. Dal 1578, anno della prima 

solenne Ostensione, si susseguirono numerose altre esposizioni pubbliche e private, che fino a quella del 1898, 

erano state legate a celebrazioni della Casa Reale.  Nel 1642, venne celebrata un’Ostensione al termine di una 

lunga guerra civile. Una famosa Ostensione si ricorda in occasione del battesimo del principe Filippo Emanuele. 

Un’altra si ebbe nel 1663, in occasione del matrimonio di Carlo Emanuele II con Maddalena d’Orléans. Nel 1720 

in seguito all’acquisizione del Regno di Sardegna, si diede luogo ad una esposizione solenne del Sacro lino. A 

seguire nel 1750 vi fu un’Ostensione in occasione delle nozze di Vittorio Amedeo III e Maria Antonietta 

Ferdinanda di Borbone. Nel 1842, un’altra Ostensione ebbe luogo per festeggiare l’unione tra Vittorio Emanuele e 

Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena (Cozzo, 2015). L’alternanza di ragioni politiche, propagandistiche e 

festeggiamenti della famiglia reale, costituiva ormai il leitmotiv delle Esposizioni della Reliquia.  

                                                        
7
 Reliquia. In senso religioso, resti corporali, oggetti d’uso, prodotti o tracce di personaggi d’importanza religiosa (Treccani 

Enciclopedia) 
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Torino andava così delineandosi come centro politico e di culto del Regno Sabaudo. Per cui, l’evento Ostensione 

assumeva una duplice valenza, sia religiosa, sia politica. In aggiunta si può affermare anche una terza valenza di 

stampo storico per ogni apparizione pubblica del telo sindonico, in grado di fornire una sorta di calendario 

dinastico delle tappe fondamentali legate alla vita del Regno. Non solo culto e devozione, ma anche finalità 

propagandistiche si celavano dietro le Ostensioni. Ciò rafforzava il legame con il popolo e favoriva le relazioni con 

i diversi poteri, primo fra tutti la Chiesa. Le pubbliche esposizioni del Telo che il Barberis (2015) definisce come 

“un’opera meravigliosa” che Dio ha fatto “servendosi delle cause seconde” e “che furono le leggi della natura 

guidate dal Signore a darci”, esulando dagli aspetti religiosi e politici, dal 1898 iniziavano ad assumere i connotati 

dell’evento pubblico, come verrebbe identificato dall’odierna letteratura in merito.  Si vuole, pertanto, porre 

attenzione sulle diverse finalità che hanno guidato, nel tempo, le Ostensioni dalla prima del 1578 ad oggi (Tab. 1).   

 

 Tab.1 Finalità Ostensioni 
 

Periodo Ostensioni 

 

 

Finalità 

 

Dal 1578 al 1868 

 

 

Ostensioni aventi finalità legate alla celebrazione di avvenimenti di Casa Savoia 

 

 

1898 

 

Prima Ostensione in occasione di ricorrenze e centenari con finalità slegate da eventi 

di Casa Savoia – Venne effettuata la prima fotografia del telo ad opera dell’Avv. 

Secondo Pia – La Sindone venne esposta per un periodo più lungo rispetto al passato 

 

 

1931 

 

 

Ultima Ostensione legata ad eventi di Casa Savoia 

 

 

Dal 1933 al 2018 

 

Ostensioni aventi finalità di culto, analisi scientifica del Telo e interesse mediatico. 

Ciò ha incrementato notevolmente la durata delle esposizioni (si ricorda l’Ostensione 

del 2000 che ebbe durata di 72 giorni) 

 

 Fonte: nostra elaborazione 

 

Essendo improbo analizzare di ogni singola Ostensione, è parso di interesse circoscrivere l’ambito di osservazione 

ad un singolo evento, punto nodale e di rottura tra le prassi e finalità antecedenti ad esso e gli albori di un nuovo 

modello di cultura dell’evento legato ai cambiamenti socio-economici di welfare che si rispecchia nelle modalità 

organizzative. Perciò, l’Ostensione del 1898, si pone come rappresentativa ai fini del presente lavoro. Nell’intento 

di limitare l’ampiezza temporale del periodo di riferimento, la finalità risulta essere quella di analizzare l’evento 

Ostensione con lo scopo preciso di dedicare una maggiore attenzione alla profondità dell’oggetto di studio 

attraverso una lente di osservazione aziendalistica, esulando da influenze di diversa natura.  

È stato preso in considerazione l’anno 1898, in quanto caratterizzato da diversi fattori peculiari. Una prima 

considerazione è da farsi in quanto l’Ostensione del 1898 si pone a cavallo tra due secoli, in un periodo che vede 

Torino fulcro di festeggiamenti, nonostante la perdita dello status di Capitale del Regno d’Italia. Una seconda 

considerazione è da ritenersi opportuna e di interesse in quanto molteplici ricorrenze cadevano nell’anno: 

cinquant’anni dello Statuto Albertino, quindicesimo centenario del Concilio di Torino, il quarto centenario della 

costruzione della nuova cattedrale di San Giovanni Battista ed il terzo centenario della fondazione della 

Confraternita del Santo Sudario (Zaccone, Ghiberti, 2007). Per celebrare tali avvenimenti fu indetta al contempo la 

solenne Ostensione della S.S. Sindone non più per ragioni legate a Casa Savoia. Questa singolare novità, insieme 

alla durata insolita prevista per la pubblica esposizione del Sudario in parallelo all’Esposizione Italiana di Arte 

Sacra, delle Missioni Cattoliche e delle Opere di Carità Cristiana, ne hanno reso lo studio funzionale ai fini 

economico-aziendali e perciò, rappresentativa l’analisi di dettaglio sotto il profilo del processo organizzativo. Si 

riscopre in tale anno una forte nota artistico-religiosa, ponte tra presente e passato, tra modernità, culto, arte e 

avanzamento della tecnica. Infatti per la prima volta il Sacro Lino veniva fotografato dall’Avv. Secondo Pia 
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(Russo, 2015) che nelle sue memorie spiega il procedimento utilizzato per la riproduzione del “Sacro Volto” (Loth, 

1910).  

 

5.3. Eventi: la funzione sociale e la prassi 

 

In generale un evento pubblico può essere definito come un forte intreccio di elementi di natura e matrice differente 

che si sovrappongono. Essi, quindi, vengono posti in essere con intenzionalità e progettualità in un determinato 

luogo, coinvolgendo persone e organizzazioni. Questi possono avere finalità commerciali o meno.  

Per quanto riguarda la terminologia si possono ricondurre gli eventi a diverse fattispecie (Hazel e Leopold 2013), 

individuate come segue: 

- lo spettacolo: si attesta sull’essere una performance o un'esibizione con connotazione di forte impatto 

visivo; 

- il rituale: si pone come una cerimonia religiosa o solenne che consiste in una serie di azioni eseguite 

secondo un ordine prestabilito;  

- il festival: può essere ricondotto ad una serie organizzata di concerti, opere teatrali o film, di solito con 

cadenza annuale che si tiene nello stesso luogo; 

- la cerimonia: è un'occasione religiosa o pubblica; prende luogo al fine di celebrare un risultato o un 

anniversario particolari. In tale occasione vengono osservate procedure rituali soprattutto formali; 

- la parata: risulta essere riconducibile ad una processione pubblica che ha luogo al fine di celebrare un 

particolare avvenimento; 

- la processione: ha luogo a corollario di avvenimenti religiosi e in ricordo di defunti, pertanto l’aspetto 

rituale è particolarmente forte. Questo evento concentra un numero di persone che procedono in modo 

ordinato, specialmente come parte di una cerimonia; 

- la celebrazione: si connota per essere l'atto del celebrare un avvenimento importante (Hazel, Leopold, 

2013).  

La terminologia espressa fornisce un quadro chiaro di definizione delle fattispecie in cui l’evento può declinarsi. 

Ad esempio, quando si parla del periodo pre-moderno, è da ritenersi strettamente correlato a esso l’aspetto rituale 

della religiosità.  

Come affermato da Greyez (2008), Thomas Luckman intende la religione come un sistema socialmente costruito, 

più o meno solidificato, più o meno obbligatorio di simboli che combina la legittimazione degli ordini naturali, 

sociali e significati che esulano l’uomo.  Prendendo in considerazione un qualsiasi evento, in tal caso religioso, si 

evince come questo assuma una valenza cardine soprattutto in termini di impatto sul territorio. La principale 

conseguenza risulta essere un turismo di stampo religioso (Gil, Curiel, 2008). Perciò, il “culto”, antico o moderno 

che sia, acquisisce la capacità di tramutarsi in evento. 

Chaspoul et al. (1993) attestano quattro prospettive della tipologia di turismo menzionata: la prima relativa alla 

sfera spirituale, la seconda sociologica, la terza culturale e la quarta geografica. 

Il più importante culto religioso in termini numerici, risulta essere quello Cristiano cattolico che attrae più di 25 

milioni pellegrini (Gil, Curiel, 2008) di cui circa 8 milioni visitano Roma e il Vaticano, circa 5 milioni Fatima 

(Robles Salgado, 2001). In altre parole i santuari giocano un ruolo cruciale importante nel movimento di 

viaggiatori per motivi religiosi. Tra le motivazioni più attrattive i pellegrini, oltre ai santuari si riscontrano eventi 

quali il Giubileo (Pipan & Porsander, 2000). Allo stesso modo, di forte attrazione, sia per i credenti che per gli 

scettici, appaiono le pubbliche esposizioni della Sindone di Gesù, oggetto della presente trattazione. 

Ad oggi, si nota un trend di eventi in incremento sia nel numero sia nella tipologia, nonché nella loro complessità 

progettuale, esecutiva e di gestione. Di notevole significatività risulta essere il crescente utilizzo di questi da parte 

di Istituzioni, enti, imprese di ogni genere e dimensione per le più svariate finalità. La capacità attrattiva e 

promozionale che intrinsecamente li connotano è rimasta invariata nei secoli e sta ormai coinvolgendo la totalità 

degli attori a livello economico.  Pertanto, l’evento in quanto tale risulta in grado di porsi sul mercato come un vero 

e proprio business a sé stante (Collesei, Checchinato, Dalle Carbonare, 2014). È ben noto che questi assumano una 

valenza sociale. Tale valore esula dalla semplice festa e va oltre l’intrattenimento.  

Per anni, i teorici e ricercatori hanno discusso relativamente al ruolo assunto dagli eventi nel sostegno delle 

comunità sociali. Essi sembra servissero come mezzi di controllo delle masse, attraverso la possibilità intrinseca 

che li delinea nel fornire sia una rottura della routine, sia una forte implementazione dei rituali e dei valori sociali 
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prevalenti (Quinn, B., 2013). Ricerche in merito mostrano come in tutte le nazioni industrializzate ed anche in 

quelle ancora in via di sviluppo, vengono a crearsi celebrazioni nuove, ma non a scapito di quelle più antiche e 

legate alla tradizione dei luoghi e dei popoli. Bensì, queste ultime sono riprese, seguendo addirittura un trend che 

risulta non avere eguali nella storia umana (Hazel, Leopold, 2013). In ragione di ciò, la gestione degli eventi è 

emersa come un campo distinto di studi negli ultimi decenni. Comunque, la sua portata ed i confini dell’approccio 

manageriale legato ad essi, appaiono in qualche modo ancora poco chiari e sfumati. Infatti, non risultano collegabili 

a una matrice disciplinare specifica. Getz (2002) ha provato ad esaminare lo stato dell’apporto disciplinare alla 

gestione, progettazione e analisi degli eventi come un campo accademico e ha discusso circa il suo processo di 

sviluppo come disciplina a sé stante. Egli afferma, quindi, che la forza universale in grado di dare forma, peso e 

dignità a questo campo disciplinare emergente in ambito accademico, risulta essere lo straordinario aumento nella 

richiesta di professionalità in grado di gestire gli eventi, nonché il relativo impatto e risonanza economica e sociale 

che questi riescono portare con sè. 

Mosse (1971) osservò che le feste, e gli eventi in generale, esulavano talvolta dagli aspetti morali e della tradizione, 

piuttosto venivano progettati con la finalità di assicurare attaccamento allo Stato e assicurare il mantenimento 

dell'ordine e della pace pubblica. 

Ciò è rimasto invariato nel tempo, se si pensa a quanto espresso da Giovenale nella sua Satira Decima. Egli utilizza 

un’espressione di elevata notorietà: “panem et circenses”, ovvero pane e giochi, stando ad indicare l’approccio 

politico dell’epoca nei confronti del popolo, oggi ancora attuale. 

Secondo la leggenda, Roma possedeva l'istituzione di giochi per il suo mitico fondatore e primo re Romolo. Questi 

giochi erano probabilmente corse di carri e corse a cavallo in onore degli déi. 

Una caratteristica importante nei programmi di tali giochi erano le processioni e i sacrifici oltre ad altri eventi. Gare 

di atletica (corsa, lotta e boxe) erano probabilmente solo una parte. Infatti, successivamente, assunsero importanza 

anche gli scontri gladiatori. Naturalmente sarebbe complesso trasferire la situazione dell'antica Roma ai giorni 

nostri, principalmente perché la nostra società è formata su basi sociali e politiche molto diverse da quelle del 

tempo (Köhne, Ewigleben, Jackson, 2000).  

 

5.4. L’evento e la modernità 

 

Non esiste una data specifica per individuare l'inizio della società moderna e la fine di quella pre-moderna, ma ciò 

che può essere identificato è il cambiamento che è stato in grado di influire sull'organizzazione sociale e sulle 

relazioni sociali nel loro complesso. Per cui, la principale differenza risulta essere questa al fine di identificazione 

delle due epoche.  A motive di ciò, i cambiamenti occorsi possono anche essere notati in relazione alle pratiche 

degli eventi. È da ritenersi che le metamorfosi e le peculiarità che connaturano la modernità, da un lato sono ancora 

in corso, e dall’altro si sono sviluppati in modo tale da essere capaci di costituire una terza era di sviluppo sociale 

in forma post-moderna (Hazel, Leopold, 2013). 

Con l’avvento della modernità ed i cambiamenti di cui si è appena accennato, il pensiero politico circa gli eventi 

come strumento di gestione delle masse, in tal senso è andato affievolendosi, rendendone meno ruvido l’approccio 

e l’utilizzo, che sebbene in una qualche misura ancora sussistente, ha lasciato spazio ad una cultura meno 

caratterizzata da connotati coincidenti con il passato, ed in più larga misura evoluta. 

Il termine moderno viene utilizzato, ai fini del presente lavoro includendo il tempo intercorrente tra l’inizio 

dell’industrializzazione e il presente. L’evento Ostensione, oggetto di studio, è preso in considerazione attraverso 

questa lente, poiché sussistente nel periodo di transizione di uno dei più grandi cambiamenti che hanno 

caratterizzato il passaggio dalla società pre-moderna a quella moderna. Tale cambiamento si riscontra soprattutto 

nell'organizzazione economica con l'inizio dell'industrializzazione, della produzione di massa e l'idea di Fordismo e 

Taylorismo, mediante organizzazione scientifica del lavoro (Taylor, 1911). Tali idee si svilupparono a tal punto da 

influenzare e dominare gli aspetti socioeconomici. 

Quello che viene identificato come boom di crescita ha reso possibile lo sviluppo di economie capitalistiche. Ciò ha 

posto gli individui in uno status più agiato rispetto al passato aprendo loro nuove frontiere e nuove possibilità.  Un 

ampio spettro di eventi iniziò a svilupparsi, così che emerse una cultura distinta legata ad essi durante i primi tempi 

di questo periodo storico (Hazel, Leopold, 2013). 

Se la Chiesa e le religioni in genere, portano con sé un retaggio di ritualità e festività accompagnato da eventi 

pubblici, così nell’antica Roma i giochi assumevano il fascino del “culto”. Oggi, nella “globalization era” tale 
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apertura crea nuove terminologie e nuovi spazi, e ad apre le porte a nuovi emblematici esempi dei cosiddetti “mega 

eventi” che assumono valenza e riscontrano risonanza internazionale. In questo contesto trova centralità l’apporto 

manageriale nello studio, progettazione e analisi degli stessi (Hazel, Leopold, 2013). 

 

6. Ostensione del 1898 

6.1. Introduzione all’evento 

 

A livello accademico e concettuale appare generalmente accettato che come approccio alla costruzione dell’evento, 

la prima fase abbia origine da una scintilla creativa, attività di ideazione in grado di formulare l’evento stesso in 

ogni suo profilo. Andando oltre la parte creativa di approccio al progetto, si deve necessariamente tenere conto di 

una parte tecnico-operativa che delinea i momenti della progettazione. Per cui una fase considera gli aspetti di 

pianificazione, una successiva si attesterà sull’esecuzione del piano e in ultima istanza si procederà alla 

consuntivazione e all’analisi post-evento (Collesei, Checchinato, Dalle Carbonare, 2014). 

Pertanto, l’organizzazione dell’esposizione della litografia naturale dell’immagine di Cristo impressa sul lino, 

avvenuta nel 1898, risulta di interesse sotto il profilo di analisi economico-aziendale. Ciò acquisisce valore, come 

già precedentemente espresso, in prima analisi per la connotazione particolare che ad essa viene attribuita all’anno 

in cui diverse ricorrenze sarebbero state celebrate con altri eventi espositivi di natura artistico-religiosa. In 

concomitanza dell’Esposizione Italiana di Arte Sacra, delle Missioni Cattoliche e delle Opere di Carità Cristiana, 

ebbe luogo l’Ostensione della Sindone di Gesù, di durata insolita rispetto alle precedenti e svincolata da 

motivazioni finalizzate alla celebrazione di accadimenti dei Reali Savoiardi
8
. Viene osservato che l’Esposizione di 

Arte Sacra si presentava, al contempo, come un progetto superiore, per ambizione sia a quelli delle esposizioni di 

arte antica che si erano svolte a Roma, Firenze e Torino nel 1880, sia a quelli delle esposizioni eucaristiche che si 

tennero in diverse città a partire dall’ultimo decennio del secolo (Crivello, Ojetti, 1997). Dallo studio di questi due 

autori, Crivello e Ojetti (1997), si evince, altresì che la preparazione delle suddette esposizioni non avesse nulla di 

sistematico né di scientifico. Pertanto, è possibile ipotizzare che le prassi antecedenti al periodo da noi analizzato 

lasciassero poco spazio alla preparazione meticolosa degli eventi e che, piuttosto, essi venissero ordinati ed 

immediatamente eseguiti da chi preposto a tale compito, con scarsa propensione alla rendicontazione.  La lenta 

accelerazione della crescita celava comunque cambiamenti radicali nel clima intellettuale alla base di quello che è 

conosciuto come illuminismo industriale (Persson, 2010).  Per cui, questo particolare anno a cavallo tra due secoli, 

attestandosi in un periodo di transizione tra epoca pre-moderna e moderna, suggella un mutamento culturale frutto 

di un cambiamento sociale ed economico. Cambiamento culturale che, a nostro avviso, risulterebbe visibile dai 

documenti di cui si tratterà nei paragrafi successivi, relativamente alle prassi organizzative. Infatti, si ipotizza che 

queste iniziassero a seguire schemi più strutturati, equiparabili ai processi utilizzati oggi attraverso approcci 

manageriali. Si ipotizza, altresì, che una maggiore consapevolezza sugli aspetti di rendicontazione, a seguito di una 

maturazione culturale nei diversi ambiti della vita sociale, abbia reso possibile la tenuta di tracce delle fasi 

organizzative, da quelle legate alla preventivazione dei preparativi a quelle di chiusura, mediante documenti quali 

note preventive, piani esecutivi e verbali a consuntivo.  Sebbene con ragionevole prudenza si possa affermare 

quanto appena descritto, l’analisi documentale dei fondi archivistici confermerebbe tale ipotesi. A sostegno di ciò, 

si riporta la questione relativa al fatto che ai fascicoli datati prima del periodo oggetto di analisi e relativi alla 

medesima tematica, non corrispondono riferimenti a stralci che identifichino in qualche maniera le fasi canoniche 

di un processo organizzativo. Per le ragioni esposte, sembrerebbe possibile affermare che l’Ostensione del 1898 si 

                                                        
8
 A tale proposito, si riporta un estratto di testo di un paragrafo del libro Esposizione Italiana 1898, Arte Sacra edito da Roux 

Frassati & Co., intitolato “l’Ostensione della S.S. Sindone nel 1898” di G.L.: “Non temo di affermare che l’esposizione 

imminente del 1898 supererà tutte le precedenti, non solo per l’insolito lungo tempo che sarà concesso all’adorazione della 

pia Reliquia, ma anche per l’innumerevole affollamento di fedeli, i quali dall’Italia intera, e da oltremonti ed oltremare 

concorreranno a Torino, quasi a mostrare che alla fine del secolo XIX la fede vive e grandeggia potente e serena. Da tutte le 

parti giungono notizie che s’organizzano numerosissimi pellegrinaggi a questo scopo e si prevede che non saranno meno di 

cinquecentomila i pii visitatori: numero non raggiunto mai in una veruna precedente esposizione. Già le autorità civiche e 

governative hanno preso con la Commissione incaricata di tutti i preparativi le disposizioni per disciplinare tanto immane 

concorso di gente”. 
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pone come banco di prova embrionale per quella impostazione metodologica e culturale che oggi è conosciuta 

come Teoria dell’Amministrazione Razionale (Puddu 2008; Rainero et al. 2018). 

Nel seguente paragrafo verranno presentati estratti e trascrizioni dei documenti reperiti al fine di rendere una chiara 

comprensione di quanto fin ora espresso. 

 

6.2. Ostensione del 1898: i documenti 

 

Fino a questo punto, è stato posto l’accento sui singoli avvenimenti, delineati in modo funzionale ai fini di 

contestualizzazione dell’oggetto di studio. In questo paragrafo, invece, sono presi in considerazione in modo 

analitico gli atti documentali relativi agli aspetti economico-aziendali finalizzati all’organizzazione dell’evento 

Ostensione. A questo proposito tali fonti vengono analizzate in dettaglio e correlate tra loro con l’intento di 

validare l’ipotesi tale per cui siano presenti e rispettate le fasi della contemporanea teoria dell’amministrazione 

razionale fondata sul bilancio (Puddu, 2008) all’interno del processo organizzativo dell’Ostensione del 1898. 

I documenti reperiti ai fini della presente ricerca sono indicati come segue:  

1. Documento del Comitato esecutivo per i festeggiamenti ed Esposizione di Arte Sacra Antica e Moderna, 

delle Missioni ed Opere Cattoliche del 30 novembre 1897; 

2. Documento concernente le Spese occorse per l’Ostensione della S.S. Sindone nell’anno 1898; 

3. Relazione della Solenne Ostensione della S.S. Sindone fatta dal 25 maggio al 2 giugno 1898; 

4. Documento della Direzione Provinciale della Real Casa in Torino del 24 Agosto 1898 concernente le spese 

occorse per la Ostensione della S.S. Sindone”; 

5. Documento concernente le cose da notarsi per eventuale Ostensione della S.S. Sindone, datato 28 Febbraio 

1930 in fondo “Ostensione della Sindone” presente in Archivio di Stato, Torino;  

 

6.3. Documento del Comitato esecutivo per i Festeggiamenti ed esposizione d’arte Sacra Antica e Moderna delle 

Missioni ed opere cattoliche. 

 

Per quanto concerne il primo documento del Comitato esecutivo per i festeggiamenti ed Esposizione di Arte Sacra 

Antica e Moderna, delle Missoni ed Opere Cattoliche del 30 novembre 1897, si presenta una trascrizione: 

 
          Torino, 30 Novembre 1897 

Sacra Real Maestà, 

Interpreti della gratitudine profonda della religiosa popolazione piemontese per il grazioso assenso dato dalla Maestà 

Vostra di esporre nel Venturo anno l’Insigne Reliquia della SS. Sindone a stimolo di pietà ed a lustro dei festeggiamenti per 

la commemorazione delle glorie del Piemonte cristiano, ci facciamo a supplicare Vostra Maestà di volere accogliere il 

programma di funzioni e feste per quel fausto avvenimento.  Piacendo alla Maestà Vostra, la reliquia della SS. Sindone 

verrebbe esposta sull’altare maggiore del Duomo di Torino dal 4 al 12 Maggio del 1898 (...). Esposta la Reliquia in Duomo 

si terrebbe da illustre oratore Sacro brevissimo sermone secondo l’antica usanza introdotta dal Duca Carlo Emanuele I – 

alla presenza dei soli invitati, tra i quali oltre le suddette Autorità si supplica la Maestà Vostra di ammettere il Clero della 

città il Comitato Esecutivo, Le Dame Patronesse e le Commissioni Ordinatrici dell’Esposizione di Arte Sacra. Durante gli 

otto giorni in cui la Reliquia sarà esposta, si succederanno giornalmente i pellegrinaggi dalle diocesi piemontesi e da altre 

regioni escluse però riunioni o congressi di qualsiasi natura affinchè il popolo esclusivamente possa raccogliersi in quei 

sentimenti di pietà che desta la vista della Reliquia Veneratissima. Di notte sarebbero ammesse le congregazioni religiose e 

pellegrinaggi ordinati con apposite norme. Il Comitato per l’Esposizione di Arte Sacra d’accordo col Capitolo 

Metropolitano assumerebbe l’addobbo del Duomo ed il servizio nell’interno della Chiesa affidando quello d’ordine 

all’Autorità Prefettizia. A corona di questi festeggiamenti si proporrebbe di fare il giorno 12 maggio una solenne 

processione per la città portandovi nella cassa la Insigne Reliquia prima di racchiuderla nuovamente sull’altare della Real 

Cappella. Quando Vostra Maestà si degni concedere la Sovrana approvazione a queste linee generali del programma già 

concordate con Mons. Agostino Richelmi, novello Arcivescovo di Torino, il Comitato esecutivo d’are Sacra prenderà i 

definitivi accordi col Ministero della Real Casa, il Cappellano Maggiore, il Capitolo Metropolitano ed il Prefetto di Torino 

per le più minute disposizioni e gli inviti. Accolga Vostra Maestà i sensi della più viva riconoscenza e della devota nostra 

sudditanza. 

Con profondo ossequio.          
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6.4. Documento: Spese occorse per l’Ostensione della SS. Sindone nell’anno 1898
9
 

 

Per quanto concerne il secondo documento relativo alle, si presenta una trascrizione dalla quale è possibile evincere 

le principali spese, nominative, effettivamente sostenute ai fini dell’evento Ostensione dell’anno in oggetto.  

 

Intestazione Importo Saldo 

S.G. – Doratore – per provvista di una cornice con cimasa, telaio ecc. L.400,00  

F.G. – Vetraio per provvista di una lastra di cristallo per detta cornice L.526,00  

C.C. – per provvista dipinto fac simile L.800,00 L.1726 

R. F.lli per acquisto di un grande tappeto cremisi con feltro verde L.665,25  

M.S. – Tappezziere per fattura del tappeto L.54,25 L.720,50  

F.D. – Falegname per uno sgabello L.12,00  

F.D. – Falegname per un gran tavolato per distendere la SS. Sindone, tre 

cavalletti, una tavola e due plance pieghevoli  
L.58,00 L.2516,50  

B. e. C. per stoffa cremisi L.29,00  

G.G. per nastro moire pura seta cardinale 

 
L.17,00  

M.S. per tappeti panno verde, mensole per mobili della Sacrestia L.20,00  

Detto per frangia, fodera fettuccia anelli L.52,90  

S.G. – Doratore – per restauri diversi e prestazione d’opera per argentatura 

e riparazione arredi sacri 
L.800,00  

G.G. per provvista stoffa cremisi per fodera del fac simile L.25,00  

F.O. e C. per cambrale L.178,65  

Litografia D. per pagella  L.676,40 L.1798,95 

 Totale Lire L.4315,45 

 

 

6.5. Documento: Relazione della Solenne Ostensione della S.S. Sindone fatta dal 25 maggio al 2 giugno 1898 

 

Per quanto concerne il terzo documento relativo alla Relazione della Solenne Ostensione della SS. Sindone fatta dal 

25 maggio al 2 giugno 1898 si presenta una trascrizione riadattata, dalla quale emergono le voci di spesa riportate 

nel documento precedente. 
 

L’Ostensione dell’Insignissima Reliquia, tanto desiderata, ebbe luogo dal giorno 25 Maggio al 2 Giugno successivo fin a 

sera. In preparazione del grande avvenimento, la Cappella della SS.ma Sindone era stata solennemente apparata, cioè messo 

a nuovo l’altare tanto dinanzi che dietro: dorate le lampade, gli angeli della balaustra intorno agli altari, la raggiera sopra 

di essi: provveduto un grande e fino tappeto per il presbiterio e le due scale: provvedute nuove paramenta e biancherie (…). 

Appena preso posto le Reali Persone, il Cappellano di S.M. Can. Giovanni Lanza, celebrò la S. Messa all’altare principale 

(…) 

Allora il Cappelano Maggiore di S.M. Monsignor Abate Valerio Anzino presentò la borsa delle chiavi al Duca d’Aosta, e 

quindi la passò a Monsignor Arcivescovo di Torino, Agostino Richelmy, che estratte le tre chiavi le diede al Cappellano 

Custode della Ss.ma Sindone, ed il medesimo subito si recò ad aprire i cancelli della sacra Reliquia. L’operazione riuscì 

bene, ma bisognò provarla diverse volte il giorno innanzi, non essendo facile indovinare tutti i secreti e vincere le resistenze 

della chiavatura (…).  

Estratta, coll’aiuto del Cappellano Prefetto di Sacrestia, la Sacra Urna, questa fu portata sull’Altar Maggiore, dove fu 

incensata da Mons. Arcivescovo. Poi si verificarono i sigilli regi ed arcivescovili dell’ultima Ostensione, si recisero i nastri 

cingenti la cassetta, e questa fu aperta. Si levò in seguito l’involto della Reliquia, che fu portato sopra una grande tavola, 

coperta di velluto cremisi, in cornu Evangelii, innanzi dei RR. Principi, Quivi si verificarono di nuovo i sigilli, si recisero i 

nastri, e posi si spiegò sulla Tavola la Sindone, cui tutte le Reali Persone, i Prelati, ed altri si recarono a baciare 

devotamente. In seguito la Sindone fu portata dai quattro Diaconi in Dalmatica nella Chiesa Metropolitana. Ciò fecesi con 

solenne processione (…). Il resto della Processione proseguì sino al presbiterio (…) quivi essa fu di nuovo incensata ed 
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adorata, poi dal Cappellano Maggiore e dal Clero di Palazzo venne appuntata sopra un telaio serico, appositamente 

preparato, e questo fu recato poi entro la grande cornice, precedentemente apposta sopra l’Altar Maggiore, dove stette tutti 

gli otto giorni dell’Ostensione. La cornice ed il telaio venne provveduto dall’Ufficio Tecnico di S.M. il re, l’altare fu 

decorato a cura del Comitato dei Festeggiamenti (…).  

Temendosi che la polvere potesse danneggiare il Sacro Lino, si pensò di premunirlo con un vetro, e questo non impedì la 

vista del medesimo, aiutata da due potenti riflettori elettrici, che non cessarono di illuminarlo splendidamente (…) 

 

6.6. Documento della Direzione Provinciale della Real Casa in Torino del 24 Agosto 1898: esame dell’elenco 

delle spese occorse per l’Ostensione della SS. Sindone
10

 

 

Per quanto concerne il quarto documento della Direzione Provinciale della Real Casa in Torino del 24 Agosto 1898 

concernente l’esame dell’elenco delle spese occorse per l’Ostensione della SS. Sindone si presenta una trascrizione, 

dalla quale emergono le voci di spesa riportate nei documenti precedenti. 

 
24 Agosto 1898 

Direzione Provinciale della Real Casa in Torino  

 

OGGETTO: Spese occorse per la Ostensione della SS. Sindone 

 

Dallo esame dell’elenco delle spese occorse per l’Ostensione della SS. Sindone nello scorso mese di Maggio (…) è risultato 

che le spese che si riferiscono ad Erogazioni sono le seguenti: 

 

1° Dal doratore S. G., per provvista di una cornice con cimasa, telaio ecc. –   L.400 

2° Dal Vetraio G. F., per provvista di una lastra di cristallo per detta cornice –   L. 526 

          =======  L.926 

 

1° Dai F.lli R. per acquisto di un grande tappeto cremisi con feltro verde –   L.665,25 

2° Dal tappezziere M.S. per fattura –       L. 54, 25 

          =======  L. 720,50  

Dal falegname F.D. per uno sgabello –       .  L. 12 

Dal medesimo per un gran tavolato per distendere la SS. Sindone,  

tre cavalletti, una tavola e due plancie pieghevoli –       L.58  

     

         Totale per EROGAZIONI -  L.1716,50  

 

Da iscriversi in Inventario sotto deduzione del 10% come di consueto, tutte le altre spese e 

cioè: 

1° Da B. e C. per stoffa cremisi –       L.29 

2° Da G.G. per nastro moire pura seta cardinale –     L.17 

3° Da M.S. per tappeti in panno verde, mensole per mobili della Sacrestia –   L.20 

4° Dal medesimo per frangia, fodere, fettuccia, anelli ecc. –    L.52,90 

5° Dal doratore S. per restauri diversi e prestazioni di opere –    L.800 

 

         Totale       Lire 918,90 

         ============= 

 

Siccome si riferiscono, quelle ai N.1 e 2 alla stoffa in cui è avvolta la Sacra Reliquia, e quelle ai N.3 e 4 a sostituzioni di 

oggetti non più servibili e quelle al N.5 a restauri diversi e prestazioni di opere del doratore, questa Direzione sarebbe del 

remissivo parere che esse non debbano fare oggetto di variazioni negli Inventari. 

           

           Il Direttore 
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6.7. Documento: Cose da notarsi per eventuale Ostensione della SS. Sindone, datato 28 Febbraio 1930 

 
Per quanto concerne il quinto documento relativo alle cose da notarsi per eventuale Ostensione della SS. Sindone, datato 28 

Febbraio 1930, si presenta una trascrizione, dalla quale emergono le voci di spesa riportate nei documenti precedenti e note 

di interesse per la buona riuscita dell’organizzazione della successiva Ostensione. 

 

1° Il cristallo che copriva la SS. Sindone distesa entro la cornice in occasione dell’Ostensione del 1898 – è di m. 4,20 – di 

lunghezza e tale pure la luce della cornice, mentre la SS. Sindone misura in lunghezza m. 4,395 – compreso il bordo, come si 

rileva da apposito documento di cui si unisce copia: 

Allora nell’urgenza di dover provvedere non si trovò altro di meglio che quel cristallo, cui si adattò la cornice. 

Ove si voglia fare cosa completamente adatta, e ad evitare di dover ripiegare, come si dovette fare l’altra volta, le estremità 

della veneranda immagine del Salvatore, sarebbe necessario una nuova cornice ed un nuovo cristallo col fondo di velluto o 

di raso, su cui distendere e puntare la SS. Sindone. Allora la cornice costò L.400 -: il cristallo L.526 – 

 

2° Qualora si voglia cambiare la fodera di seta cremisi, che avvolge il sacro lino nella sua custodia, onde farne reliquia per 

soddisfare la pietà dei fedeli, occorreranno per altra fodera m. 4,50 – di stoffa di seta cremisi alta m. 1,20 -. Tale stoffa costò 

nel 1898 – L. 29 – 

 

3° Occorreranno pure m. 12 di nastro di seta rossa forte per legare e sugellare coi sigilli della Real Casa e dell’Autorità 

Ecclesiastica, sia l’involto della SS. Sindone, sia la cassetta che la contiene. Nel 1898 – si spese per questo L. 17.  

 

4° Occorrerà pure uno sgabello adatto, perché i due sacerdoti che dovranno aprire la custodia ed estrarne la cassetta 

contenente la SS. Sindone possano ciò fare con sicurezza, comodità e decoro, Per questo nel 1898 si spese L.12 –  

 

5° Il tavolato sul quale si è distesa la SS. Sindone davanti alle Persone Reali nella R.R. Cappella nel 1898 -, si conserva 

ancora nella Sacrestia della Cappella regia, mancano solo i cavalletti per sostenerlo. Questo tavolato dovrà essere coperto 

di un tappeto, che non abbiamo e che in mancanza di meglio e che potrà bastare anche solo di feltro verde. 

 

6° Il quantitativo di cera proposto a calcolo approssimativo dal Cappellano Maggiore Mons. Anzino al Ministero della Real 

Casa per la processione alla Metropolitana e agli Altari durante otto giorni dell’esposizione della SS. Sindone nel 1898 – fu 

di kg. 400 – importante allora una spesa di L.2/mila, e che adesso importerebbe una somma di L.3600 –  

 

7° Nel 1898 – si fecero fabbricare medaglie commemorative ed immagini; per questo allora fu calcolata dal Cappellano 

Maggiore suddetto una spesa di L. 2/mila. 

 

8° Per musica e servizi diversi nel 1898 – fu calcolata una spesa di L.500 

 

9° Per l’eventuale auspicata Ostensione della SS. Sindone sarebbe desiderabile e conveniente che fosse provveduto alle 

riparazioni di arredi sacri di paramenti sacri ed altre necessità della Real Casa con relativo preventivo quali sono;  

Riparazione ed argentatura dell’apparato degli altari, come da preventivo la spesa sarebbe di Lire 2900 - 

Riparazioni a paramenti sacri per cui, sul preventivo di L. 4290 -, il Ministro della Real Casa ha già posto a bilancio L. 

2/mila e per i quali occorrerebbero ancora 2290 – 

A questo riguardo, però il Custode della SS. Sindone fa osservare che nell’urgenza di dover adoperare detti paramenti sacri 

per le SS. Quarant’ore celebratesi i giorni 16–17-18- finiente febbraio, perché fossero servibili, si sono fatti rammendare e 

che a scanso di maggiori spese per ora potrebbero servire anche così.  

Provvista di biancheria per la R. Cappella per una spesa di poco superiore al preventivo già presentato e che si può 

calcolare in lire 1500 

 

10° Sarebbe pure desiderabile la pulitura dell’organo della R. Cappella e la spesa occorrente si potrebbe calcolare in L. 500  

11° È pure importante che si provveda alla sistemazione della porta di accesso da S. Giovanni alla R. Cappella della SS. 

Sindone dalla parte della Tribuna Reale, applicandovi una porta a vetro che chiuda ermeticamente e tolga la corrente d’aria 

lamentata dai Sigg. Canonici del Duomo e che anche causa di inconvenienti nella Real Cappella 

 

12° Tra le riparazioni da farsi agli arredi Sacri della Real Cappella si deve aggiungere quella riguardante le 4 lampade di 

argento, che continuamente ardono intorno alla SS. Sindone ed il tabernacolo pure d’argento del primo altare. 

La spesa occorrente per tale riparazione e pulitura si può calcolare in L. 1500 

 

13° Va pure ricordato che nel 1898 – la cornice col cristallo e telaio, su cui fu distesa la SS. Sindone in S. Giovanni, furono 

provveduti dall’Ufficio Tecnico di S.M. il Re, l’altare fu decorato a cura del Comitato dei festeggiamenti. 

 

 

 



 

 
 

13 
 

7. Evento Ostensione e Amministrazione Razionale 

7.1. Teoria dell’Amministrazione Razionale 

 

È da ritenersi assodato che le organizzazioni, sia esse pubbliche o private, tendono a raggiungere obiettivi in 

riferimento alle persone ed in relazione alla soddisfazione dei “bisogni” di queste ultime. Il perseguimento di tali 

obiettivi avviene nel rispetto delle condizioni di efficienza economica.  

La razionalizzazione di tale processo fa sì che la gestione assuma una periodicità e ciclicità nelle decisioni (Ferrero, 

1980). Seguendo tale approccio nella gestione si sostanzierebbero le tre fasi riportate di seguito (Puddu 2008; 

Rainero et al. 2018): 

 

1) una prima fase sostanziale, assume valenza programmatica. Pertanto, può essere identificata come fase di 

programmazione. In tale fase gli obiettivi da perseguire vengono identificati e sottolineati con precisione. 

Oltre alla puntualizzazione degli obiettivi e finalità, sono, altresì individuate le modalità e le azioni per 

raggiungerli. In questo primo momento si procede alla stesura di documenti programmatici che permettono 

l’innesco e la buona riuscita di una seconda fase; 

2) la seconda fase centrale può essere indentificata come fase dell’esecuzione. Questa consiste 

nell'implementare le decisioni prese nella prima fase ed eseguire le azioni preventivamente pianificate. È 

questo il momento in cui la contabilità segue di pari passo ogni fatto amministrativo di cui è necessario 

tenere traccia una volta eseguita l’azione;  

3) la terza fase, invece, consiste nel verificare le azioni a consuntivo e la coerenza dei risultati ottenuti con le 

decisioni prese nelle fasi di programmazione ed esecuzione. È quindi una fase di controllo. Di spiccata 

utilità appare l’attività di valutazione degli scostamenti tra quanto programmato come risultato atteso e gli 

effettivi risultati. 

La Figura 1 mostra graficamente una esemplificazione concettuale del ciclo relativo alla Teoria 

dell’amministrazione razionale. Pertanto l’aspetto di ciclicità rende peculiare e scientifico l’utilizzo metodico di 

tale approccio relativamente alle operazioni di gestione in ambito aziendale. Allo stesso modo, come nel caso di 

specie, è applicabile all’organizzazione di un evento, quale l’Ostensione.  

È da notarsi, però, che la terza fase non si attesta come momento di chiusura, ma si pone come anello di 

congiunzione tra l’attuale ciclo, intendendo quello che volge al termine ed il successivo. Questo ultimo, quindi, non 

potrà prescindere dal precedente.  

Proprio tale virtuosismo legato agli aspetti di ciclicità e continuità, è in grado di connotare la gestione con 

l’attributo di “razionale” (Puddu 2008; Rainero et al. 2018). 

 

 Fig.1 Ciclo dell’Amministrazione Razionale  

 
Fonte: riadattato da Puddu, 2008 
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7.2. Relazione tra Amministrazione Razionale ed evento Ostensione del 1898 

 

Alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti, è possibile fornire i principali punti di contatto tra analisi 

documentale e la Teoria utilizzata come modello interpretativo. Ciò ha permesso di costituire un meso-sistema 

capace di interconnettere sia i documenti tra loro, sia l’individuazione di questi all’interno delle fasi cicliche della 

teoria sopra menzionata. 

Le ricerche in ambito economico aziendale generalmente si basano solo su dati quantitativi, soprattutto quando 

queste si riferiscono agli aspetti contabili. I dati narrativi relativi ad essi, invece, vengono spesso ignorati, o 

comunque non tenuti in debita considerazione (Frazier, Ingram, Tennyson, 1984). 

Se ciò da un lato è vero, dall’altro, bisogna tenere presente che autorevole letteratura rileva nei tratti 

dell’accounting, non solo aspetti tecnici legati all’attività di conteggio, ma anche un senso più ampio basato su 

forme di espressione narrativa (Jones, Dugdale, 2001). La visualizzazione della contabilità come pratica sociale e 

istituzionale, invece di una semplice pratica tecnica (Potter, 2005), assume, quindi, una valenza comunicativa. 

L’accounting infatti, utilizza due forme di comunicazione: una indiretta o effettiva di tutti gli eventi ed una diretta o 

specifica, legata solo ad alcuni di essi (Sorter, 1969). Strumento utile alla rappresentazione di ciò che l’azione 

comunicativa tende ad esprimere sono i simboli, siano essi lettere, numeri, parole, disegni ecc. Se ogni parola del 

lessico può essere utilizzata per aumentare esponenzialmente il numero complessivo di significati che la lingua può 

esprimere (Cangelosi, 2001), ciò fa emergere il potenziale di quello che viene riconosciuto come “narrative 

accounting”, altrimenti “contabilità narrativa”. Pertanto, l’aspetto in questione può arricchire in termini di 

comunicazione, quello che il dato contabile recepisce unicamente a livello numerico (Frazier, Ingram, Tennyson, 

1984). Da questo assunto si è pensato di considerare ai fini dell’analisi, sia documenti contabilmente rilevanti in 

quanto espressione di unità di conto, sia documenti che sebbene non espressamente riflesso di dati numerici, per la 

loro funzione assumono rilevanza contabile in senso più ampio. Il connubio tra aspetti narrativi e numerici, 

riscontrabili nelle fonti documentali addotte, hanno reso possibile non solo la ricostruzione delle fasi dell’evento 

oggetto di studio attraverso le dimensioni di “spazio” e “tempo” (Puddu, 2010), ma anche la riproduzione, 

attraverso un approccio economico-aziendale, delle fasi relative alla teoria dell’amministrazione razionale.  A tale 

proposito si propone una esemplificazione delle relazioni tra la suddetta teoria e i documenti utilizzati ai fini 

dell’analisi in Tab. 2. 

 
Tab.2 Relazioni tra fasi della Teoria dell’amministrazione razionale e documenti reperiti e mancanti 

Documenti reperiti Fasi 
Documenti 

mancanti 

1. Documento del Comitato esecutivo per 

i festeggiamenti ed Esposizione di Arte 

Sacra Antica e Moderna delle Missioni 

ed Opere Cattoliche del 30 novembre 

1897 

Programmazione 
Bilancio di 

previsione 

2. Documento concernente le Spese 

occorse per l’Ostensione della SS. 

Sindone nell’anno 1898 (Libro mastro) 

Esecuzione 

 

3. Relazione della Solenne Ostensione 

della SS. Sindone fatta dal 25 maggio al 

2 giugno 1898 

 

4. Documento della Direzione 

Provinciale della Real Casa in Torino del 

24 Agosto 1898 concernente le spese 

occorse per la Ostensione della SS. 

Sindone (Rendiconto) 

Controllo 

5. Documento concernente le cose da 

notarsi per eventuale Ostensione della 

SS. Sindone, datato 28 Febbraio 1930 

Programmazione 

(Nuovo ciclo di Amministrazione Razionale) 

Fonte: nostra elaborazione 
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Il primo documento appare chiaramente di stampo programmatico relativamente all’organizzazione 

dell’Ostensione che avrebbe avuto luogo presumibilmente dal 4 al 12 Maggio 1898. La data apposta sul documento 

oggetto di analisi riporta 30 Novembre 1897 ed il contenuto esprime carattere di richiesta alla Sacra Real Maestà 

per l’accoglimento dell’istanza finalizzata all’organizzazione del suddetto evento nella primavera dell’anno 

successivo.  Nel testo non si fa riferimento ai dettagli e alle spese che sarebbero occorse, ma si propone, appunto, 

una bozza di programma. Invece, è fatto espresso riferimento all’addobbo del Duomo ed al servizio all’interno 

della Chiesa che si sostanzierebbe a cura del Comitato scrivente e del Capitolo Metropolitano.  

Il carattere programmatico del documento emerge, altresì, non solo da quanto precedentemente indicato ma anche 

da fatto che il Comitato scrivente si rivolge a Sua Maestà chiedendo approvazione delle “linee generali del 

programma già concordate con Mons. Richelmi”.  Questo primo apporto documentale risulta in linea, quindi, con 

un embrionale approccio della Teoria relativa all’amministrazione razionale nella sua fase di programmazione 

(Tab. 2), anche se manca di un effettivo bilancio preventivo. 

 

Il secondo documento assume una valenza esecutiva, in termini di spesa e rendicontazione di ciò che era apparso 

necessario ai fini della buona riuscita dell’evento oggetto di studio.  Quindi, emergono espressamente gli importi 

dovuti concernenti l’acquisto di materiali, artefatti e prestazioni d’opera. La maggior parte delle voci ivi riportate si 

riscontrano anche negli altri due documenti (3-4) individuati come fasi di controllo nel ciclo di amministrazione 

razionale. 

 

La terza e la quarta fonte documentale, rispettivamente indicate, afferiscono ad una funzione di controllo 

sull’evento e sulle spese non solo per la loro datazione postuma all’evento, ma anche per le modalità di 

rendicontazione che vengono poste in essere: mediante profilo canonico legato ad aspetti contabili, nonché 

narrative. 

 

Il quinto documento concernente le cose da notarsi per eventuale Ostensione della SS. Sindone, datato 28 Febbraio 

1930 è stato indicato come documento di programmazione ai fini dell’organizzazione di una successiva Ostensione, 

riportata in Tab.1 come ultima legata ad eventi di Casa Savoia, che sarebbe avvenuta nel 1931. Si riscontrano 

elementi caratteristici di un documento programmatico, sia per quanto concerne le finalità espresse nell’oggetto 

dello stesso, sia per la data riportata, antecedente a quella dell’effettivo evento. 

 

Il testo presenta un elenco puntuale di osservazioni relative alle spese che saranno necessarie per l’imminente 

Ostensione, tenendo in debita considerazione quelle occorse per l’anno 1898. In aggiunta a queste vengono 

elencate nuove spese dovute alla non servibilità di alcuni oggetti e alla manutenzione da effettuarsi a causa di 

usura. 

 

Si presenta in Tab. 3 uno schema delle relazioni esistenti tra le diverse voci presenti nei documenti considerati e le 

fasi di programmazione, esecuzione e controllo della teoria utilizzata come framework interpretativo ai fini della 

presente ricerca. 
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Tab. 3 Schema relazioni tra documenti reperiti e fasi dell’amministrazione razionale 

 
 Ostensione 1898 Ostensione 1931 

Fasi 

Amministrazione 

razionale 

Programmazione Esecuzione Controllo Programmazione 

Documenti reperiti 

1. Documento del 

Comitato esecutivo 

per i festeggiamenti 

ed Esposizione di 

Arte Sacra Antica e 

Moderna delle 

Missioni ed Opere 

Cattoliche del 30 

novembre 1897 

 

2. Documento 

concernente le 

Spese occorse per 

l’Ostensione della 

SS. Sindone 

nell’anno 1898 

 

3.Relazione della 

Solenne Ostensione 

della SS. Sindone 

fatta dal 25 maggio 

al 2 giugno 1898 

 

4.Documento della 

Direzione 

Provinciale della 

Real Casa in 

Torino del 24 

Agosto 1898 

concernente le 

spese occorse per 

la Ostensione della 

SS. Sindone 

 

5.Documento 

concernente le 

cose da notarsi per 

eventuale 

Ostensione della 

SS. Sindone, 

datato 28 Febbraio 

1930 

Date Ostensione 
Dal 4 al 12 Maggio 

1898 
 

Dal 25 Maggio al 2 

Giugno 1898 
  

 

Voci di spesa: Importi e descrizioni 

Doratore per 

restauri diversi e 

prestazione 

d’opera per 

argentatura e 

riparazione arredi 

sacri 

- L.800 

Dorate le lampade, 

gli angeli della 

balaustra intorno 

agli altari, la 

raggiera sopra di 

essi 

L.800 

L.2900+L.4290 di 

cui 2000 già posti 

a bilancio 

Grande tappeto 

cremisi 

Il Comitato per 

l’Esposizione di 

Arte Sacra 

d’accordo col 

Capitolo 

metropolitano 

assumerebbe 

l’addobbo del 

Duomo ed il 

servizio nell’interno 

della Chiesa 

L.665,25 
Provveduto un 

grande tappeto 
L.665,25 

Il tavolato dovrà 

essere coperto da 

un tappeto che non 

abbiamo e che in 

mancanza di 

meglio potrà 

bastare anche solo 

di feltro verde 

Tappezziere 

Il Comitato per 

l’Esposizione di 

Arte Sacra 

d’accordo col 

Capitolo 

metropolitano 

assumerebbe 

l’addobbo del 

Duomo ed il 

servizio nell’interno 

della Chiesa 

L.54,25 
Provveduto un 

grande tappeto 
L.54,25 

Paramenta e 

biancheria 
- L 52,90 

Provvedute nuove 

paramenta e 

biancherie 

L 52,90 

Perché fossero 

servibili si sono 

fatti rammendare e 

che a scanso di 

maggiori spese per 

ora potrebbero 

servire anche così 

–Provvista 

biancheria per la 

R. Cappella per 

lire 1500 
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Nastro moire 

Apertura della 

triplice cassa(si 

prevedeva taglio dei 

nastri e verifica dei 

sigilli) 

L.17 
Nastri cingenti la 

cassetta 
L.17 

Occorreranno 12 

m. di nastro di seta 

rossa. Per questo 

nel 1898 si spese 

L.17 

Falegname per un 

gran tavolato per 

distendere la SS. 

Sindone, tre 

cavalletti, una 

tavola e due plance 

pieghevoli 

La SS. Sindone 

verrebbe esposta 

sull’altare maggiore 

del Duomo di 

Torino 

L. 58 

L’involto della 

Reliquia fu portato 

su una grande tavola 

L. 58 

Il tavolato sul 

quale si è distesa 

la SS. Sindone nel 

1898 si conserva 

ancora nella 

Sacrestia della 

Cappella regia, 

mancano solo i 

cavalletti 

Stoffa cremisi - L.29 Velluto cremisi L.29 

Qualora si voglia 

cambiare la fodera 

di seta cremisi, 

occorreranno per 

altra fodera 4,5 m. 

alta 1,5 m. – tale 

stoffa costò nel 

1898 L.29 

Stoffa cremisi per 

fodera del fac 

simile 

- L.25 - - - 

Provvista dipinto 

fac simile 
- - - - - 

Doratore per 

provvista cornice 

con cimasa, telaio 

ecc. 

La SS. Sindone 

verrebbe esposta 

sull’altare maggiore 

del Duomo di 

Torino 

L.400 
Telaio serico – 

Grande cornice 
L.400 

Sarebbe necessaria 

una nuova cornice 

che allora costò 

L.400 

Vetraio per 

provvista lastra di 

cristallo 

La SS. Sindone 

verrebbe esposta 

sull’altare maggiore 

del Duomo di 

Torino 

L.526 Vetro L.526 

Sarebbe necessario 

un nuovo cristallo 

che allora costò 

L.526 

Falegname per uno 

sgabello 
- L.12 - L.12 

Occorrerà pure 

uno sgabello 

adatto, perché i 

due sacerdoti che 

dovranno aprire la 

custodia ed 

estrarne la cassetta 

contenente la SS. 

Sindone possano 

ciò fare con 

sicurezza, 

comodità e decoro. 

Per questo nel 

1898 si spese L.12 

Tappeti panno 

verde, mensole per 

mobili della 

Sacrestia 

Il Comitato per 

l’Esposizione di 

Arte Sacra 

d’accordo col 

Capitolo 

metropolitano 

assumerebbe 

l’addobbo del 

Duomo ed il 

servizio nell’interno 

della Chiesa 

L. 20 

Il Comitato per 

l’Esposizione di 

Arte Sacra 

d’accordo col 

Capitolo 

metropolitano 

assumerebbe 

l’addobbo del 

Duomo ed il 

servizio nell’interno 

della Chiesa 

L.20 

Il Comitato per 

l’Esposizione di 

Arte Sacra 

d’accordo col 

Capitolo 

metropolitano 

assumerebbe 

l’addobbo del 

Duomo ed il 

servizio 

nell’interno della 

Chiesa 
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Cambrale - L.178,65 - - - 

Litografia per 

pagella 
- L.676,40 - - - 

Cera - - - - 

Importante allora 

una spese di 

L.2/mila e che 

adesso 

importerebbe una 

somma di L.3600 

Medaglie - - - - 

Allora fu calcolata 

una spesa di 

L.2/mila 

Musica e servizi 

diversi 

Il Comitato per 

l’Esposizione di 

Arte Sacra 

d’accordo col 

Capitolo 

metropolitano 

assumerebbe 

l’addobbo del 

Duomo ed il 

servizio nell’interno 

della Chiesa 

- - - 
Allora fu calcolata 

una spesa di L.500 

Pulitura organo - - - - 

La spesa 

occorrente si 

potrebbe calcolare 

in L.500 

Sistemazione porta 

di accesso da 

S.Giovanni alla R. 

Cappella della SS. 

Sindone 

- - - - 

Applicazione porta 

a vetro che tolga la 

corrente d’aria 

lamentata dai 

Sigg. Canonici del 

Duomo 

Riparazione 4 

lampade d’argento 

ed il tabernacolo 

pure d’argento 

- - - - 

La spesa 

occorrente per tale 

riparazione e 

pulitura si può 

calcolare in L. 

1500 

Fonte: nostra elaborazione 

 
Si vuole porre l’attenzione sul fatto che la maggior parte delle informazioni, sia esse di stampo prettamente 

contabile sia quelle a carattere narrativo, vengono riproposte nei documenti individuati e finalizzati alla attestazione 

di una embrionale presenza di approccio metodologico riconosciuto come amministrazione razionale.  

Dall’altro canto alcuni dati della Tab.3 risulterebbero essere mancanti (-) o comunque riscontrati solo in uno dei 

diversi documenti considerati. L’ipotesi addotta è che questi possano essere andati perduti o comunque riportati in 

un secondo momento attraverso modalità meno strutturate e formali. 

È da notare che per quanto concerne il documento di programmazione relativo all’Ostensione successiva, inteso 

quale innesco del nuovo ciclo di amministrazione razionale, riporti non solo le voci relative all’Ostensione del 

1898, ma tenga conto anche di quanto sarebbe stato opportuno inserire a preventivo ai fini della buona riuscita della 

successiva Ostensione. Ciò avvalora la tesi per cui dalla fase di controllo si procede con una di analisi al fine di 

valutarne gli scostamenti, come ad esempio quelli presenti tra documento 1 e 3 relativamente alle date dell’evento, 

al fine di innescare un nuovo ciclo di amministrazione razionale.  Altresì, è da considerarsi importante il fatto che il 

terzo documento concernente la relazione sull’evento è stato reperito presso l’Archivio Arcivescovile in un 

fascicolo riguardante l’Ostensione successiva, ovvero quella del 1931. Invece, il quinto documento, relativo alle 

cose da osservarsi per la successiva Ostensione, che espressamente tiene conto di quanto riportato a livello 

narrativo dal terzo e sotto il profilo contabile dal quarto, è stato reperito presso un altro archivio della città di 

Torino (quello di Stato). Dall’analisi effettuata è stato possibile, quindi, non solo ricostruire e ricondurre le fasi di 
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organizzazione dell’Ostensione del 1898 alla contemporanea teoria dell’amministrazione razionale, bensì ipotizzare 

che l’apparente errore di collocazione, non sia propriamente tale. L’ipotesi da noi avvalorata pone in relazione i 3 

diversi documenti, in quanto soprattutto il terzo ed il quarto sarebbero stati funzionali alla stesura del quinto. Per 

cui la collocazione del terzo documento in un fascicolo relativo alla programmazione dell’Ostensione successiva a 

quella cui lo stesso si riferiva, non sarebbe dovuta al caso. Altresì, l’ipotesi addotta sarebbe funzionale alla 

possibilità tale per cui, gli incaricati dell’organizzazione della seguente Ostensione, abbiano potuto attingere dalle 

fonti contabili prodotte ai fini dell’Ostensione del 1898. Per quanto riguarda, invece, la dislocazione non omogenea 

dei fondi in diversi archivi, anche se relativi al medesimo tema, sarebbe da ricondurre a cause di natura esterna. Ciò 

per cui, la provenienza di tali memorie risulterebbe essere spesso di natura privata e frutto di donazioni. 

Soprattutto, per quanto concerne le donazioni di archivi privati, si può ipotizzare che queste seguano logiche 

emozionali piuttosto che logiche di collocazione archivistica. Quelle riportate potrebbero essere ipotesi valide per 

spiegare i motivi delle allocazioni archivistiche apparentemente erronee. 

Inoltre, è da aggiungere che la fase indicata in Tab.2 come programmatica e relativa al documento 5 assume valore 

e si sostanzia da un lato nell’innescare i virtuosismi della contemporanea teoria a livello concettuale, dall’altro nel 

mostrare una prassi, che sebbene a livello embrionale, risulta essere antesignana delle sue evoluzioni. 

 

8. Conclusioni e sviluppi futuri 

 

Se da un lato già moltissimi aspetti legati alla S.S. Sindone sono stati ampiamente trattati in ambito scientifico, 

dall’altra, la nostra analisi della letteratura mostra come le carte contabili relative alle Ostensioni non siano mai 

state prese in attenta considerazione. Si è andati, quindi a colmare questo vuoto da un punto di vista economico-

aziendale, approcciando il tema storico dell’organizzazione di un evento, che abbraccia ad ampio respiro religione 

e arte, attraverso lo specchio di una attuale teoria aziendale.  

Esaminando le fonti primarie addotte, è stato possibile, quindi, ricostruire le fasi della contemporanea teoria 

dell’amministrazione razionale. 

Finalizzando la ricerca alla ricostruzione ed interpretazione in chiave scientifica del complesso degli eventi di cui 

all’organizzazione dell’Ostensione della S.S. Sindone del 1898, mediante approccio aziendalistico è stato possibile 

determinarne i processi evolutivi, individuando l’incipit del successivo ciclo di amministrazione razionale relativo 

all’organizzazione dell’Ostensione che sarebbe avvenuta nell’anno 1930.  
È stato considerato il periodo di riferimento come fulcro di cambiamenti sia in termini di welfare, sia in termini 

socio-culturali e sotto il profilo degli avanzamenti nella tecnica dovuti all’industrializzazione. Pertanto la sensibilità 

nei confronti degli eventi, sia essi artistici, culturali, religiosi, andava via via incrementandosi. Specularmente tali 

cambiamenti potevano notarsi anche in relazione alle pratiche organizzative e che rendono l’Ostensione della S.S. 

Sindone un modello di amministrazione razionale tra XIX e XX secolo. 

Sviluppi in merito potranno essere condotti in prima analisi relativamente allo studio dei documenti successivi a 

quello di stampo programmatico del 28 Febbraio 1930, per validare un consolidamento dell’approccio di 

razionalizzazione delle fasi organizzative per l’Ostensione del 1931. Altre prospettive potrebbero aver luogo dalla 

ricerca del documento programmatico individuato come mancante e relativo al bilancio preventivo dell’Ostensione 

oggetto del presente lavoro. D’altro canto, potrebbero essere indagate le opere che sorsero intorno al S.S. Sudario 

attraverso la lente economico-aziendale. 
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9. Iconografia 

 

9.1. Spese occorse per l’Ostensione della SS. Sindone  
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9.2. Esame dell’elenco delle spese occorse per la Ostensione della SS. Sindone  

 

 



 

 
 

23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

24 
 

 

10. Bibliografia 

 

Amaduzzi, A. (2004) “Storia della ragioneria. Percorsi di ricerca tra aziende e contabilità”, Dottrine e 

professioni, Milano, Giuffrè.  

Antonelli V., D’Alessio, R.,  Rossi, R., Cafaro, E. M. (2017) “Accounting in hybrid forms of capitalist/socialist 

enterprises: a multiple interpretative approach to the  Royal Factory of silk of San Leucio, 1802-1826”, 

Accounting History, Vol.22, No.3, 274-300. 

Arpino, G., Centro Internazionale di Sindonologia (1986) “La Sindone, la Storia, la Scienza”, Centro Stampa, 

Torino. 

Barberis, A., (2015) “Come si Guarda la Sindone”, Effatà. 

Cangelosi, A. (2001), “Evolution of Communication and Language Using Signals, Symbols, and Words”, Ieee 

Transactions On Evolutionary Computation, Vol. 5, No. 2, 93-101. 

Centro Internazionale Di Sindonologia (1986) “La Sindone. La Storia La Scienza”, Edizioni Centrostampa. 

Centro Studi Piemontese, a cura di Malerba A. e Nomaglio G., Introduzione storica di Vassignana P. (2015) 

“Torino internazionale, Le grandi Expo tra otto e novecento”, Consiglio regionale del Piemonte. 

Chaspoul, C., et al. (1993) “Tourisme Religieux”, Èditions Touristiques Européennes, Parìs. 

Cognasso, F., (2002), “Storia di Torino”, Giunti, Firenze. 

Collesei, U., Checchinato, F., Dalle Carbonare, M. (2014) “Gli Eventi, Come Progettarli e Realizzarli”, 

FrancoAngeli, Milano. 

Cordery, C., (2015) “Accounting history and religion: a review of studies and a research agenda”, Accounting 

History, Vol.20, No.4, 430-463. 

Coronella, S., (2007) “La ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Profili teorici e proposte 

applicative”, Milano, Giuffrè. 

Coronella, S., Antonelli, V., Lombrano, A. (2017) “A pioneering era of accounting history: the contributions of 

nineteenth-century italian literature and its enduring dissemination around the globe”, Accounting History, 

Vol.22, No.2, 214-243. 

Coronella, S.,(2014), “Storia della Ragioneria Italiana, Epoche, Uomini e Idee”, FrancoAngeli, Milano. 

Cozzo, P. (2015) “La Sindone e i Savoia”, Celid, Torino. 

Crivello, F., Ojetti, U., (1997) “L’Esposizione d’Arte Sacra di Torino del 1898 e lo Sviluppo degli Studi sulla 

Miniatura in Italia”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia, Ser. IV, Vol. 

2, No.1, 97-143. 

De Brienne, D., R., (1997) “Dizionario della Sindone”, Effatà, Torino. 

Fanti, G., Gaeta S., (2015) “Il Mistero della Sindone: Le sorprendenti Scoperte Scientifiche sull’Enigma del Telo di 

Gesù”, BestBUR. 

Ferrero, G. (1980) “Impresa e management”, Giuffrè, Milano. 

Frazier, K., B., Ingram, R., W., Tennyson, M., B. (1984) “A Methodology for the Analysis of Narrative Accounting 

Disclosures”, Journal of Accounting Research, Vol. 22, No. 1, 318-331. 

Getz, D. (2002) “Event studies and event management: on becoming an academic discipline”, Journal of 

Hospitality and Tourism Management”, No.1, p. 12. 

Ghirardi G. B., (1898) “Esposizione Italiana 1898”, Arte Sacra, Torino, Roux Frassati & Co.  

Gil, R., A., Curiel, J. E., (2008) “Religious Events as Special Interest Tourism. A Spanish Experience”, Pasos, 

Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 6, No. 3, 419-433. 

Greyez, K. (2008) “Religion and Culture in Early Modern Europe 1500-1800”, Oxford University Press 

Hazel, A., Leopold, T., (2013) “Events and the Social Sciences”, Routledge. 

Jones, T., C., Dugdale, D., (2001), “The concept of an accounting regime”, Critical Perspective on Accounting, 

Vol.12, No.1, 35-63. 

Köhne, E., Ewigleben, C., Jackson, R., (2000) “Gladiators and Caesars: The Power of Spectacle in Ancient 

Rome”, University of California Press. 

Lanza, G. (1898), “Esposizione Italiana 1898, Arte Sacra”, Roux Frassati & Co. Torino. 

Lanza, G., (1898) “La Santissima Sindone del Signore che si venera nella R. Cappella di Torino”, Roux Frassati & 

Co. Editori, Torino. 



 

 
 

25 
 

Lee, T., A (2013) “Reflections on the origins of modern accounting”, Accounting History, Vol.18, No.2, 141-161. 

Loth, A., (1910) “La photographie du Saint-Suaire de Turin: authenticité du Suaire”, Oudin. 

Malvone, G., (2018) “La Sindone nei Vangeli della Passione e della Risurrezione”,Youcanprint, Tricase. 

Marino, G., B. (1913) “Santissima Sindone, Epitalami e Panegirici”, Laterza e Figli, Bari. 

McPhail, T., K., Corringe, Gray, R. (2004) “Accounting and theology, an Introduction”, Accounting Auditing & 

Accountability Journal, Vol.17, No.3, 320-326. 

Mosse, G., L., (1971) “Caesarism, Circuses and Monuments”, Journal of Contemporary History, Vol. 6, No.2, 

167-182. 

Persson, K., G., (2010) “An Economic History of Europe, Knowledge, Institution and Growth, 600 to Present”, 

Cambridge University Press. 

Pipan, T., Porsander, L., (2000), “Imitating Uniqueness: How Big Cities Organize Big Events”, Organization 

Studies, Vol.21, No.10, 1-27. 

Potter, B., N.,(2005), “Accounting as a Social and Institutional Practice: Perspectives to enrich our understanding 

of accounting change”, Abacus, Vol.41, No.3, 265-289. 

Puddu, L. (2008) “Bilancio Ipsas: sistema integrato di rilevazioni e principi contabili pubblici”, RIREA. 

Puddu, L. (2010) “Il Processo di Accumulazione del Capitale, l’Analisi Funzionale del Management, 

l’Amministrazione Razionale e la Classificazione delle Aziende: Razionalità della Rilevanza e Valori Etici”, 

EGEA, Milano. 

Quinn, B. (2013) “Key Concepts in Event Management”, Sage, London. 

Rainero, C., Migliavacca, A., Puddu L. e Modarelli, G. (2018) “Social impact and evaluation: A rational 

management theory approach”, African Journal of Business Management, Vol.12, No.5, 92–102. 

Riccaboni, A., Giovannoni, E.,  Giorgi, A.,  Moscadelli, S., (2006) “Accounting and Power: evidence from the 

fourtheenth century”, Accounting History, Vol.11, No.1, 41-62. 

Robles Salgado, J. (2001) ‘Turismo religioso. Alternativa de apoyo a la preservación del patrimonio y Desarrollo’, 

Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, No. 316 

Russo, R., (2015) “100 Cose da Sapere sulla Sindone, Guida Essenziale per Pellegrini, Studiosi e Scettici”, 

Edizioni Terra Santa, Milano. 

Sargiacomo, M., Servalli, S., Carnegie, G., D., (2012) “Accounting for killing: Accountability for death”, 

Accounting History, Vol.17, No.3-4, 393-413. 

Savio, P., (1933) “Pellegrinaggio di San Carlo Borromeo alla Sindone di Torino”, Aevum, Anno 7, Fasc. 4, 

Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Vita e Pensiero, Milano. 

Simmel, G., by Harrington, A. (2015) “On Art exhibitions”, Theory, Culture & Society, Vol.32, No.1, 87-92. 

Sorter, G., H., (1969) “An Events Approach to Basic Accounting Theory”, The Accounting Review, Vol. 44, No. 1, 

12-19. 

Taylor, F. W., (1911), “The Principles of Scientific Management”, Harper & Brothers Publishers, New York. 

Walker, S., P., (2006) “Current trends in accounting history”, The Irish Accounting Review, Vol.13, 107-121. 

Zaccone, G., M., Ghiberti, G., (2007) “Guardare la Sindone: cinquecento anni di liturgia sindonica”, Torino, 

Effatà Editrice. 

Zan, L., Blackstock, A., Cerutti, G., Mayer, C. (2000) “Accounting for Art”, Scandinavian Journal of 

Management, Vol.16, 335-347.  

 

 



 

 
 

1 
 

 

Il restauro settecentesco della chiesa dell’Arte della Seta: analisi delle scritture 

apodissarie del Banco del Santissimo Salvatore dal 1757-1760 
V. Rapone2

, R. Maglio2
, M. Faella1

,
 
 A. Rey2

.
 

 

(1) Department of Humanistic Studies, University Federico II of Naples, Italy (2) Department of Economics, 

Management and Institutions, University Federico II of Naples, Italy 

 
 

1. Introduzione 

Le corporazioni napoletane sono state oggetto di un vivace dibattito storiografico che, fondato essenzialmente 

sull’analisi delle fonti statutarie, ha cercato di ricostruire la storia e la fisionomia di singole Arti, alla ricerca delle 

peculiarità dell’ordinamento corporativo sviluppatosi nella Capitale partenopea nel corso dell’età moderna e dei 

suoi caratteri originali rispetto al modello prevalente nell’Italia centro-settentrionale
1
. 

Storici e giuristi hanno dettagliatamente esaminato gli Statuti delle Arti con esiti relativamente esaurienti per ciò 

che attiene l’individuazione dei vincoli interni ed esterni delle corporazioni come soggetti giuridici, ma 

scarsamente soddisfacenti dal punto di vista di un orizzonte d’indagine più ampio, che si prefigga di considerare 

l’ordinamento corporativo nel suo complesso e di guardare alle Arti come elementi significativi della vita 

economica, politica e sociale
2
. 

L’impostazione storiografica che si è affermata per buona parte del ventesimo secolo (Cippaluni, 1931; Monti, 

1931; Tescione, 1932; Dal Pane, 1940) ha contribuito a tracciare un’immagine rigida e, per molti aspetti, riduttiva 

delle corporazioni napoletane: una visione prevalentemente modellata sui parametri esteriori dell’espressione 

normativa e poco attenta, invece, a quel tessuto di vincoli, pratiche sociali, consuetudini e relazioni che animano la 

vita quotidiana del mondo corporato e che per lo più sfuggono alla codificazione statutaria. Soltanto di recente, il 

filone di studi sui corpi d’Arte è riuscito a emanciparsi da un simile approccio giuridico-formale ricorrendo a una 

maggiore diversificazione della documentazione archivistica, e ad un considerevole allargamento della 

strumentazione metodologica.  

Nell’ultimo ventennio, numerosi studiosi, accomunati dall’intento di misurarsi con nuovi paradigmi interpretativi, 

hanno messo in luce la ricchezza e la complessità delle questioni sollevate dallo studio delle Arti (D. Zardin, 1998; 

A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, 1999; A. Mattone, 2000; A. Pastore 2000). Alle fonti classiche degli studi 

corporativi, vale a dire l’insieme degli Statuti e delle Capitolazioni delle singole Arti, si sono affiancati altri 

materiali di carattere meno convenzionale: dalla documentazione giudiziaria alle fonti di natura contabile e fiscale. 

Tali materiali hanno cominciato a suscitare l’interesse degli storici delle corporazioni e, come dimostrato dai 

contributi più recenti, sono in grado di offrire elementi nuovi e di estremo interesse per un significativo 

arricchimento dell’analisi del sistema corporativo nei secoli dell’età moderna. Un sistema che, lungi dal 

configurarsi come una realtà immobile e monolitica, mostra un inedito dinamismo e un’insospettata capacità di 

adattamento, ma soprattutto appare estremamente diversificato al proprio interno, segnato da continui processi di 

cambiamento, da incipienti tentativi di modernizzazione e da significative sfasature temporali, a seconda che si 

                                                        
1 A. Mastrodonato, La norma inefficace: conflitti e negoziazioni nelle Arti napoletane (secc. XVI- XVIII), in «Mediterranea – ricerche 

storiche», 27 (2013) pp. 3-5 
2 F. Migliaccio, Indice degli Statuti o Capitolazioni di Artisti Napoletani raccolte dall’avv. Francesco Migliaccio, Tipografia  Fratelli Orfeo, 

Napoli, 1880; F. Pepere, Il diritto statutario delle Corporazioni di Arti e Mestieri massime nelle Province Napoletane: memoria del socio 

Francesco Pepere, Tipografia e stereotipia della Real Università, Napoli, 1882; A. Follieri de’ Torrenteros, Quattrocento anni di vita opera- 

ia napoletana. Saggio storico delle Corporazioni d’arti e mestieri della città di Napoli, 2 voll. manoscritti conservati presso la Società 

Napoletana di Storia Patria, Napoli, 1882-84, Ms. XXXIV_A_13; R. Majetti, Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri 

in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX, «La Gazzetta del Procuratore», XX 

(1885-1886), pp. 1-5, 13-16 e 25-28; A. Broccoli, Le corporazioni d’arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei Fabbricatori di Capua, «Archivio 

Storico Campano», II (1892-1893), pp. 345-371; F. Migliaccio, Il primo Statuto per la nobile arte degli Orefici napoletani (1380), ivi, pp. 

397-409; I. Petrone, Le corporazioni artigiane e la loro funzione economica, «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline 

ausiliarie», I (1893), n. 2, pp. 53-74; V. D’Auria, La piazza degli orefici, «Napoli Nobilissima», II (1893), pp. 122-125 e 137- 141; G. Ceci, 

La corporazione degli scultori e marmorari, ivi, VI (1897), pp. 124-126 e Id., La corporazione dei pittori, ivi, VII (1898), pp. 8-13 
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focalizzi l’attenzione sugli assetti istituzionali, sull’organizzazione del lavoro, sulle funzioni assistenziali, sulla 

dimensione simbolica o sulle strategie di riconoscimento sociale
3
.  

Tale filone di ricerca ha trovato una rapida diffusione riguardo le realtà statuali dell’Italia Settentrionale, ma negli 

ultimi anni anche la letteratura sul Mezzogiorno ha revisionato le categorie interpretative e gli orizzonti 

problematici dello studio del fenomeno corporativo.  

Partendo dal lavoro di L. M. Migliorini del 1992 “Il sistema delle Arti. Corporazioni annonarie e di mestiere nella 

Napoli del Settecento”, cui hanno fatto seguito nel corso degli anni approfondimenti e ricerche di notevole 

interesse storiografico (L. De Rosa, 1991; A. Dell’Orefice, 1999; P. Ventura, 2000; M. Meriggi, A. Pastore, 2001; 

A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, 2004; R. Ragosta, 2009), gli studi corporativi sul Mezzogiorno sembrano aver 

sviluppato una rinnovata vitalità. Essi, da un lato hanno rivisitato con un approccio innovativo le tematiche 

classiche, come quelle dell’organizzazione del lavoro, della formazione professionale e dell’assistenza all’interno 

del mondo corporato, dall’altro hanno delineato nuovi oggetti di ricerca ed esplorato nuovi ambiti di indagine che 

spaziano, per citarne solo alcuni, dai confitti tra le Arti alla tutela del lavoro, dalle relazioni con i poteri centrali e 

con le autorità cittadine alla dimensione della sociabilità urbana e dell’autorappresentazione simbolica. 

Trascendendo dai limiti della singola corporazione, tali studi hanno concentrato l’attenzione sul tessuto di vincoli 

normativi, consuetudini, relazioni, che rivestono una piena evidenza nella vita quotidiana cittadina. 

Sulle basi delle citate considerazioni, il presente studio si propone di apportare un contributo originale, sviluppando 

una tematica interpretativa talvolta solo indicata dalla storiografia più recente: l’Arte come strumento di rilancio del 

sistema economico corporativo. Fu questo il motivo che spinse nel 1758 la Corporazione dell’Arte della Seta a 

richiamare a Napoli le più grandi maestranze dell’epoca e affidare loro il rinnovamento artistico della chiesa dei 

Santi Filippo e Giacomo, fatta da lei edificare nel ‘600 e simbolo del suo potere economico e politico. 

Elemento chiave della testimonianza storica del suddetto intervento di restauro è rappresentato dalla tracciabilità 

delle scritture contabili dei banchi pubblici napoletani. In particolare, si fa riferimento ai titoli originali dei 

pagamenti conservati presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli
4
, considerati veri e propri tesori per la storia 

dell’arte. Infatti, accanto a bancali firmate da nobili, commercianti, ministri di stato, pubblici funzionari e popolani, 

sono presenti fedi di credito e polizze di pagamento girate a noti e talora illustri artisti, i quali furono chiamati a 

lavorare a Napoli, e alle cui Chiesa consegnarono le loro opere d’arte.  

Pittori, scultori e architetti si recarono agli sportelli dei banchi e vi lasciarono, con la bancale quietanzata, non solo 

la loro firma, ma anche la causa - spesso molto particolareggiata - del pagamento ricevuto. L’abitudine di 

abbondare nei dettagli ha fatto si che, la girata conservi precisato un vero capitolato d’opera e offra un contributo 

talora unico. Ciò esalta il ruolo fondamentale svolto dai banchi nella vita economica e sociale della popolazione 

napoletana e la stretta connessione con il fenomeno corporativo, fungendo da fulcro nelle reciproche relazioni che 

accompagnarono lo sviluppo della società meridionale. 

Il lavoro si sviluppa nel seguente modo: 2. La metodologia, 3. La Corporazione dell’Arte della Seta nel Regno di 

Napoli, 4. La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, 5. Le scritture contabili del Banco del Santissimo Salvatore 

(1640-1806), 6. Il restauro della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo: analisi delle scritture apodissarie dal 1757-

1760. 

 

2. La metodologia 

Obiettivo del presente lavoro è la ricostruzione storica dell’intervento restaurativo della Chiesa dei Santi Filippo e 

Giacomo, effettuato nella seconda metà del 1700 su disposizione della Corporazione dell’Arte della Seta, attraverso 

l’analisi delle scritture contabili dei banchi pubblici napoletani. La motivazione della ricerca nasce dalla volontà di 

comprovare le profonde relazioni intercorse tra arte, sistema corporativo e istituzioni finanziarie, valorizzando il 

patrimonio artistico del nostro paese.  

                                                        
3 A. Mastrodonato, La norma inefficace: conflitti e negoziazioni nelle Arti napoletane (secc. XVI- XVIII), in «Mediterranea – ricerche 

storiche», 27 (2013) p. 6 
4 Fu Ferdinando I di Borbone a volere tale Archivio, in considerazione del valore probatorio che avevano quei documenti “scritture” 

contabili in giudizio, D. Demarco, La vita sociale a Napoli nel Settecento nei Documenti dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, Giornale 

degli Economisti e Annali di Economia, Nuova Serie, Anno 41, n. 5/6 pp. 289-304 
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Il sistema d’indagine si focalizza sul quadriennio 1757-1760, anni in cui, sotto la direzione dell’architetto 

napoletano Gennaro Papa, la Chiesa dell’Arte della Seta si arricchì con statue, marmi, stucchi in oro e affreschi, 

conferendo alla struttura il tipico aspetto del barocco napoletano.  

La periodizzazione così definita è stata estrapolata attraverso l’investigazione e la combinazione sinergica di fonti 

primarie provenienti dall’Archivio Storico del Banco di Napoli, costituite dai principali libri contabili del servizio 

apodissario, e fonti secondarie derivanti dalla letteratura storiografica e accademica. L’approccio adottato ai fini 

della ricostruzione è di tipo archivistico-documentale. Infatti, il presente contributo è frutto di una ricerca 

d’archivio condotta sul Banco del Santissimo Salvatore, le cui registrazioni contabili sono state oggetto d’indagine 

per identificare gli artisti e maestri artefici del suddetto rinnovamento artistico dettagliando, ove possibile, le 

commissioni, i tempi di realizzazione e l’onorario delle loro opere. 

 

3. La Corporazione dell’Arte della Seta nel Regno di Napoli 

Nelle città meridionali, contrariamente a quelle dell’Italia centro-settentrionale, in conseguenza della scarsissima 

autonomia politica, di uno spirito di cooperazione poco diffuso, del lavoro manuale poco considerato e di un 

movimento corporativo, quando presente, molto fragile, lo sviluppo delle Arti si realizzò sotto le dinastie angioina 

ed aragonese che, cercando consensi dai poteri locali, concessero maggiore spazio ai gruppi di mestiere
5
.  

Carlo I e Carlo II d’Angiò promossero l’industria privata, incoraggiando le Arti della Lana e dalla Seta al ricorso a 

maestranze straniere. Nel 1308 Carlo II concesse ad alcuni fiorentini di impiantare molteplici industrie per la 

lavorazione di stoffe nel regno. Tra il 1309 e il 1335, Roberto d’Angiò favorì l’istituzione di stabilimenti tessili ad 

opera di maestranze fiorentine e nel 1327 concesse all’Arte alcuni Capitoli comprendenti privilegi ed esenzioni di 

carattere economico, vietando nello stesso tempo che i lavoratori si organizzassero cooperativamente e eleggessero 

loro rappresentanti.  

I corpi d’arte apparvero con evidenza documentaria solo a partire dal 1347, quando Giovanna I d’Angiò chiamò gli 

artigiani di Napoli ad una certa ingerenza nell’amministrazione ed esaudì la già respinta richiesta circa 

l’organizzazione dei corpi d’arte. La svolta politica della regina fu dettata dal bisogno di contenere la forza e il 

malcontento degli strati più bassi della società urbana, che si erano già più volte sollevati, e sancì defintivamente il 

pieno coinvolgimento del ceto artigiano nell’utilizzazione dei proventi delle gabelle cittadine
6
.  

L’Arte della Seta fu istituita ufficialmente il 5 ottobre 1477 con Bando e Comandamento del re Ferdinando I 

d’Aragona, ed è oggi ritenuta la più importante delle corporazioni napoletane. In realtà, privilegi e franchigie 

all’arte serica erano già stati concessi nel 1445 dal re Alfonso I e nel 1458 dallo stesso re Ferdinando che, 

concedendo franchigia doganale per l’introduzione di materie prime ed attrezzi, diritti di cittadinanza, impunità per 

i delitti commessi e privilegi di giurisdizione, attrasse a Napoli i più esperti imprenditori e maestranze d’origine 

veneziana, fiorentina e genovese
7
.  

L’esigenza di disciplinare una realtà viva di contrasti d’interesse e rapporti conflittuali culminò con il 

provvedimento del 1477, che conferì all’Arte una struttura permanente, dotata di un proprio organico e un proprio 

regolamento, e incentrò a Napoli l’assetto organizzativo e produttivo della manifattura serica dell’intero regno. 

Obiettivo della corporazione era di rappresentare e guidare la manifattura, controllandone e assicurandone il 

funzionamento attraverso i suoi più diretti amministratori
8
.  

La lavorazione della seta fu incentrata a Napoli, il solo centro del regno, oltre che Catanzaro, presso il quale 

sarebbe stato possibile svolgere quest’attività
9
. Le categorie operative della manifattura furono significativamente 

rappresentate oltre che da maestri e lavoranti, anche da mercanti, a testimonianza dell’industria verso orizzonti 

produttivi e commerciali più ampi.  

                                                        
5 D. Degrassi, L’economia artigiana, cit., p. 133 
6 Ragosta, R. (2009), Napoli, Città della Seta, Produzione e mercato in età moderna 
7 Tescione, G. (1953), Statuti dell’Arte della Seta a Napoli e la legislazione della Colonia di San Leucio, Napoli 
8 Nel primo periodo, l’operato dei consoli veniva coadiuvato da due provveditori, che maneggiavano il denaro ricavato dalle multe inflitte 

agli iscritti e due portieri o algozini nominanti dai consoli per il servizio dell’Arte. Un Notaio del Sacro regio consiglio svolgeva funzioni di 

scrivano con lo specifico compito di annotare sul Libro dell’Arte i nominativi delle matricole 
9 Il provvedimento con il quale Ferdinando d’Aragona accorda alla città di Napoli l’esclusiva della lavorazione della seta è contenuto nel 

Bando et Comandamento da parte dell’Ill,mo D. Ferando, 5 maggio 1488, in Pescione 1923, pp 133-135 
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La direzione dell’Arte fu affidata a tre consoli, scelti nell’ambito del ceto mercantile e artigianale, e costituiti da un 

mercante del regno, uno straniero e un tessitore, cittadino napoletano
10

. La composizione dell’ufficio rimarcò la 

prevalenza dell’elemento mercantile che, avendo un maggior peso nelle decisioni dell’arte, di fatto regolava anche i 

meccanismi produttivi. I consoli duravano in carica un anno e secondo lo Statuto del 1477 dovevano essere eletti da 

tutta l’arte.  

Nel 1581 entrarono a far parte dei vertici dell’arte sei nuovi funzionari, i deputati, con il compito di affiancare i 

consoli nell’amministrazione del Conservatorio (struttura assistenziale) e di stabilire insieme ad essi e con 

l’intervento di un rappresentante della Sommaria, i quantitativi di seta greggia che servivano per uso della 

manifattura e quelli da esportare. Tali figure dovevano essere cittadini napoletani (o immigrati ma naturalizzati 

come cittadini) e scelti tra i mercanti, due tra i tessitori, uno fra i filatori e uno fra i tintori. Con il crescere dell’Arte, 

la Corporazione si arricchì di nuove figure tra cui un mastrodatti, un giudice ordinario, un credenziere, un 

provveditore e un avvocato.  

A fronte di un’elevata richiesta di adesioni alla corporazione, onde evitare frodi e abusi nell’ambito delle esenzioni 

doganali concesse, ai mercanti, maestri e lavoranti dell’Arte fu imposto l’obbligo d’iscrizione nel Libro delle 

Matricole
11

. Condizione privilegiata che, previa autorizzazione dei Consoli, assicurava l’esenzione dai dazi 

doganali per la seta greggia importata e destinata alla produzione di stoffe e una giurisdizione speciale, svolta da un 

Tribunale autonomo. Tali interventi normativi, unitamente alle politiche di sviluppo stabilite dal Governo, 

stimolarono l’impiego di capitali privati nell’Arte da ogni parte del Regno e proiettarono la manifattura serica 

napoletana verso una nuova fase di sviluppo e modernizzazione.  

La Concordia del 1580 tra arte della seta, regio fisco e arrendatori diede un forte impulso a tutta la manifattura 

serica e permise alla Corporazione di riscuotere a beneficio del Conservatorio sino a quindici carlini per balla.  

Tra il 1580 e il 1630 Napoli si affermò, dunque, come una delle maggiori città italiane della seta e un centro di 

produzione di fondamentale importanza nel panorama internazionale. Chi avesse visitato la città in quegli anni non 

l’avrebbe riconosciuta. Napoli era diventata una delle più popolate capitali europee e una città dove il ritmo della 

vita della maggior parte della popolazione era legato in tutto l’anno al lavoro della seta. “Brulicante di filatoi, 

botteghe di setaioli, ‟tinte”, tessitorie, fondaci di mercanti, di numerosissime presenze di stranieri, di attività 

finanziarie e commerciali, collegate al commercio e alla lavorazione di stoffe e di altri prodotti in seta, nonché di 

materia prima, Napoli cambiò in quel periodo il suo volto anche dal punto di vista urbanistico. Con i suoi 267.973 

abitanti (nel 1606), di cui la maggior parte impegnata nella seta, entrò a pieno titolo, accanto a Firenze, Genova, 

Venezia, Bologna, nel novero delle grandi città italiane della seta”
12

. Il nuovo ente aprì le porte dell’esercizio della 

lavorazione della seta a tutti i mercanti e agli artigiani napoletani e stranieri, offrendo allo stesso tempo quel senso 

di protezione e di libertà necessario allo sviluppo dell’attività.  

La crescita della produzione, iniziata alla fine degli anni 40 del ‘500, assunse ritmi tumultuosi dopo il patto della 

”Concordia tra la Regia Corte, l’Arrendatore delle sete e i Consoli dell’Arte della seta‟, del 15 novembre 1580, che 

costituì un’importante svolta politica economica adottata dal governo, volta a garantire a favore dell’industria di 

Napoli la massima disponibilità di materia prima prodotta nel regno. L’osservanza delle norme che regolavano 

l’accesso all’Arte venne in meno in seguito alla Concordia del 1580, poiché si stabilì che tutta la seta greggia 

prodotta del regno dovesse rimanere a Napoli a disposizione dell’Arte per esservi lavorata, non solo più nella 

tessitura delle stoffe, ma anche per la produzione dei filati, da destinare all’esportazione. Quindi, l’Arte favorì 

l’ingresso ufficiale nella manifattura di numerose e varie categorie di operatori e il potere dei consoli crebbe 

enormemente.  

La città, rilevante centro di scambi commerciali, piazza finanziaria di importanza nel movimento internazionale, fu 

sede della Corte Reale, un ente importante per il commercio delle sete, essendo prerogativa delle Corte la gestione 

delle licenze di esportazione. E ancora a Napoli ebbero dimora l’Arte della seta, il Tribunale dell’Arte e le 

Carceri
13

, la Camera Sommaria, il Consiglio Collaterale, presieduto dal Viceré, la dogana e gli arrendatori della 

seta.  

                                                        
10 Bando di Ferdinando d’Aragona del 1477 in Tescione 1933, pp 18-19 
11 L’incarico di registrare le nuove matricole sul Libro dell’arte venne affidato al notaio (scrivano) del Sacro regio Consiglio. La sede scelta 

per l’espletamento di quest’atto era la chiesa di Santa Maria Maggiore, Pescione 1923, pp. 109-110 
12 R. Ragosta, Napoli Città della Seta, Produzione e Mercato in età moderna, Roma, Donzelli Editore, 2009 
13 A. Summonte, Historia della Città e Regno di Napoli, Tomo II, Napoli, a spese di Antonio Bulifon, 1675, p.194 
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Nel ‘600 le città italiane mantennero leadership per la lavorazione della seta ma dagli ultimi decenni del secolo 

iniziò a farsi sentire la concorrenza di altri paesi, soprattutto la Francia con Lione che si affermò come baricentro 

dell’industria serica europea. La realizzazione di sete di qualità superiore più leggere e meglio colorate e la 

creazione della moda furono i fattori determinanti. La moda, infatti, diventò prima annuale e poi addirittura 

stagionale, cambiando velocemente e diventando difficile da imitare in tempi brevi. I napoletani non riuscirono a 

stare al passo, né ebbero gli strumenti per farlo e uno stato nazionale forte come la Francia. 

Il passaggio dalla dominazione spagnola a quella austriaca impose un nuovo orientamento delle esportazioni verso 

le aree di influenza del nuovo governo. Dopo il Trattato di Commercio del 1718 tra l’Impero e la Porta
14

 si aprirono 

buone prospettive di rapporti commerciali con il Levante Ottomano grazie a piazze rilevanti come Trieste e Fiume. 

Altri drappi napoletani continuavano ad arrivare a Genova, in Sicilia e in Sardegna. Con l’arrivo di Carlo di 

Borbone nel 1734, l’industria napoletana della seta, pur registrando un’espansione del comparto della filatura, 

continuava a trovarsi ancora in condizioni produttive pressoché immutate rispetto al cinquantennio precedente. 

Nonostante i notevoli progressi sul piano della qualità dei prodotti, che si registrarono per tutti gli anni ‘50 e ‘60 del 

‘700 con la continua ricerca del perfezionamento delle tecniche di lavorazione, l’industria serica napoletana dal 

1749 entrò in un momento di crisi di produttività, che trovò le motivazioni nella sfavorevole politica doganale 

applicata dalle nuove forze di governo, cui si sovrappose la sua limitata capacità di competere con la moda 

francese. La soppressione del Consolato fu sancita dalla legge del 20 maggio 1808 sull'organizzazione giudiziaria 

che abolì i privilegi di foro. 

 

3.1 Il Conservatorio dell’Arte della Seta dal 1582 al 1898 

I consoli e i membri della Corporazione dell’Arte della Seta sostennero numerose opere caritative: concessione di 

sussidi ad artigiani poveri, la sepoltura dei defunti, una dote di 50 ducati alle figliole della seta
15

. Con l’accrescere 

della fama e del potere della Corporazione nel 1582 decisero di fondare un vero Conservatorio per educare nel 

santo timore di Dio le figlie povere o orfane di famiglie appartenenti all’Arte
16

. L’istituzione del Conservatorio fu 

approvata con lettera apostolica del 14 Luglio 1586
17

, con anche il regio beneplacito da Filippo II. Per nove anni le 

figliole furono accolte nel Conservatorio che si trovava accanto all’antica Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo a via 

dei Barrettari in contrada Orto del Conte nel quartiere Mercato, un terreno che era stato comprato da Diomede 

Carafa, Conte di Maddaloni, nominato da Re Ferrante D’Aragona, protettore dell’Arte. Con gli anni aumentò il 

numero delle figliole rendendo necessaria una nuova sede più adatta ad ospitarle. Si decise così di acquistare il 

palazzo del Principe di Caserta D’Acquaviva, ubicato nel seggio di Nido
18

 e adiacente il decumano inferiore. Le 

figliole della seta presenti in Conservatorio furono spostate nella nuova sede con una processione solenne, il 22 

Febbraio 1591
19

, a cui accorse gran parte del popolo per vedere le famose ragazze.  

Il nuovo Conservatorio, ubicato vicino alla Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in via San Biagio dei Librai 
20

, fu 

intitolato alla Vergine Madre di Dio e ai SS. Apostoli Filippo e Giacomo, con uno statuto rinnovato e ratificato da 

Filippo II il 19 Dicembre dello stesso anno che stabiliva prima di tutto che le fanciulle vi potessero entrare non 

prima dei 9 anni d’età e non oltre i 15.  

Con l’aumento delle entrate dell’Arte, il Consolato fece aggiungere al primo palazzo quello immediatamente 

innanzi del Duca Scipione Spinelli di Castrovillari, nel 1601, anno in cui il numero delle fanciulle ricoverate arrivò 

a duecento
21

. Queste, nei giorni feriali, alternavano la preghiera al lavoro manuale ed era loro insegnato il mestiere 

della seta, che permetteva al Consolato di aumentare i propri guadagni con la seta lavorata su commissione dalle 

                                                        
14 R. Ragosta, Napoli Città della Seta, op.cit. 
15 G.F. Araldo, Relatione d’alcune chiese et compagnie di Napoli, in Cronica della Napoli sacra del XVI secolo. Repertorio delle fabbriche 

religiose napoletane nella cronaca del Gesuita Giovan Francesco Araldo, Napoli, 1594-1596, foglio 215 
16 C. Celano, Notizie del bello, dell'antico e del curioso della città di Napoli per i signori forestieri, Antonio, Napoli, Giacomo Raillard, 1692, 

p. 916 

C. D’Engenio Caracciolo, Napoli Sacra, Napoli, Ottauio Beltrano, 1623, pp.336-337  
17 G.F. Araldo, Relatione d’alcune chiese et compagnie di Napoli, op. cit., fog. 258. A. Pinto, Artisti, Artigiani, Luoghi e Famiglie. Raccolta 

notizie per la storia, arte, architettura di Napoli e contorni, Parte II Famiglie, fonti inedite nelle fonti per Palazzo Acquaviva C. Caserta 
18 G.A. Alvina, Catalogo di tutti gli edifizi sacri della città di Napoli e suoi sobborghi entro il 1643, dall’edizione di S. D’Aloe, Catalogo di 

tutti gli edifizi sacri della città di Napoli e suoi sobborghi, in Archivio storico per le province napoletane, VIII, Napoli, 1883, p.178, 1641  
19 Cfr. A. Pinto, Artisti, Artigiani, Luoghi e Famiglie; G.F. Araldo, Relatione d’alcune chiese et compagnie di Napoli, op.cit., Fog. 258 
20 Ivi, fog. 215,257, [...] Santa Maria delle Vergini, conservatorio delle figliuole povere dell’Arte della Seta 
21Ivi, fog. 258, [...] 1595  In questo Conservatorio dunque al presente vi dimorano intorno a’ 180 figliuole 
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ragazze. Durante le festività, le figliole invece, osservavano le regole monastiche relative alla liturgia. Con 

l’introduzione dell’oblatismo si mutò notevolmente lo spirito originario dell’opera pia con una riduzione del 

numero delle fanciulle che furono poste sotto la guida di una Badessa
22

. In questo modo se non fossero riuscite a 

sposarsi, avrebbero potuto prendere i voti minori e restare in Conservatorio con il titolo di maestre.  

Questa soluzione non bastò ad arginare la decadenza dell’opera pia, accelerata poi dal cattivo governo di alcuni 

consoli e dalle spese poco accorte di altri. Nel 1661, infatti, fu necessario l’intervento del Re Filippo IV di Spagna 

che concesse il diritto di riscuotere una tassa su ogni balla di seta venduta fuori dal regno, rinnovato nel 1665 e poi 

sanzionato in perpetuo. Tassa abolita da Ferdinando IV che la sostituì con un assegno sul bilancio dello Stato che in 

epoca postunitaria diventò un assegno governativo di 7650 lire. Nel ‘700 il Conservatorio visse una rinascita grazie 

al buon governo del Console Pietro Antonio Leo. Successivamente, si aprì una nuova fase di crisi a causa di un 

debito contratto per la ristrutturazione del palazzo del Conservatorio, dell’abolizione della tassa sull’esportazione 

della seta e della soppressione degli arrendamenti dei dazi di consumo (la parte più corposa delle entrate dell’ente); 

superata in parte grazie alla ripartizione della beneficenza stabilita nel 1815.  

In questi anni, il Conservatorio divenne solo un luogo di ricovero per oblate e si giunse alla stesura di un nuovo 

statuto approvato il primo settembre 1872. Con questo venne imposto l’obbligo di ospitare un alunnato di orfane 

civili scelte però soprattutto dal ceto dei setaioli ma, purtroppo, già nel 1879
23

 in Conservatorio non era più 

presente nessuna figlia d’arte. Anzi, in quel luogo esisteva una scuola gratuita per le fanciulle povere del popolo
24

.  

La legge speciale del 2 agosto 1897 sulla riorganizzazione delle opere assistenziali napoletane fece si che il 

Conservatorio si fondesse con altri enti di muta assistenza, a causa dei gravi disordini amministrativi e funzionali. Il 

prefetto di Napoli Giannetto Casavola propose al Ministero degli Interni, nel giugno 1898, un piano organico di 

riorganizzazione delle opere di beneficenza. Fu così emanato il decreto legge del 18 giugno 1898 che accorpò tutti 

gli istituti femminili di beneficenza in quattro organismi amministrativi secondo le loro finalità e alle condizioni 

sociali delle assistite. Nel primo gruppo furono fusi vari istituti tra cui il Conservatorio dei SS. Filippo e Giacomo 

dell’Arte della Seta. In seguito, tutti gli enti del primo gruppo furono riuniti in un grande ente chiamato Collegi 

riuniti per le figlie del popolo, con statuto approvato con decreto regio del 9 luglio 1931.  

 

4. La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 

La Corporazione dell’Arte della Seta ebbe come prima sede l’antichissima chiesa di S. Maria Maggiore detta della 

Pietra Santa, situata nel cuore del centro antico di Napoli. Nell’anno 1523, gli associati, cui era divenuto forse 

angusto l’ospizio dell’antica Santa Maria Maggiore, si riunirono nel chiostro di Sant’Agostino alla Zecca e 

fondarono lì la loro prima cappella dedicata ai Santi Filippo e Giacomo
25

. Non a caso i primi Capitoli dei Santi 

Filippo e Giacomo coprono gli anni 1523 al 1571.  

Con l’accrescere del suo potere, la successiva sede fu quella in zona Mercato alla via dei Barrettari
26

, nell’area 

chiamata l’Orto del Conte
27

, ove nel 1582, collegata alla cappella dedicata ai SS. Filippo e Giacomo
28

, la 

                                                        
22 G.A. Alvina, Catalogo di tutti gli edifizi sacri della città di Napoli e suoi sobborghi entro il 1643, op. cit., pag. 118 
23 Anno in cui Teresa Filangieri Ravaschieri Fieschi scrisse la sua storia della Carità Napoletana 
24 Ibidem 
25 Tutta la bibliografia e la tradizione moderna e contemporanea si fonda su degli importanti studi di Giovanni Tescione che scrive sulla 

Corporazione dell’Arte della Seta Napoletana in funzione allo studio della Colonia serica di San Leucio. In uno dei suoi scritti, L’arte della 

seta a Napoli e la Colonia di San Leucio, Napoli, S.I.E.M., 1933, leggiamo che la corporazione napoletana, attraverso la sua confraternita 

laica dei Santi Filippo e Giacomo, fonda nel 1523 una cappella dedicata agli stessi in vico Parrettari in zona Mercato. Al contrario, da 

ricerche e studi odierni più approfonditi emerge che la cappella fondata nel 1523 non fu quella in vico Parrettari, probabilmente costruita dal 

1571 in poi, ma fu quella constructa intus venerabilem ecclesiam et conventus sancti Augustini de Neapoli come riportano gli Statuti 

dell’Arte della Seta di Napoli, in riferimento ai Capitoli dei Santi Filippo e Giacomo che vanno dal 1523 al 1571.. 
26 G.A. Alvina, Catalogo di tutti gli edifizi sacri della città di Napoli e suoi sobborghi entro il 1643, op. cit., p.47. Vico Barrettari  si trova 

nel quartiere Mercato ed è chiamato anche vico Parrettari. Il termine Barrettari o Parrettari deriva dalla parola  parrette (pallettoni) che 

venivano usate per le balestre 
27 A. Pinto, Artisti e artigiani, Luoghi, Famiglie, op. cit., pag. 5194, [...] la corporazione compra un suolo dal Conte di Maddaloni che 

proprio li possedeva molti poderi. Da qui derivante la denominazione Orto del Conte 
28 G.F. Araldo, Relatione d’alcune chiese et compagnie di Napoli, op. cit., fogli 168, 215.  1573 […] et proprio nell’anno 1573 fu edificata 

questa chiesa delli santi Apostoli Filippo e Giacomo. I fodatori della quale furono gli esercitanti dell’arte della seta, i quali avendo 

comprato dal Conte di Madaloni ua parte del suo giordino, vi eressero la chiesa predetta. Santi Filippo et Giacomo, capella nella Strada de’ 

Parrettari, fondata da quelli dell’Arte della Seta, et da essi per mastria governata [ducati] 100. 
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Corporazione fece erigere il Conservatorio, struttura assistenziale e caritatevole, per educare nel santo timore di 

Dio le figlie povere o orfane di famiglie appartenenti all’Arte.  

Con l’aumento del numero delle figliole, si rese necessaria una nuova sede più adatta ad ospitarle. Il Consolato 

decise così di acquistare nel 1593 il palazzo del Principe di Caserta D’Acquaviva
29

, ubicato nel seggio di Nido e, 

spinti dall’aumento delle entrate dell’Arte, nel 1601 l’attiguo palazzo del Duca Scipione Spinelli di Castrovillari. E’ 

qui che, nella via San Biagio dei Librai, insieme al Conservatorio edificarono la nuova Chiesa dei Santi Filippo e 

Giacomo sulle basi della struttura della già preesistente cappella del 1591. 

 

4.1 L’antica cappella del nuovo Conservatorio in via San Biagio dei Librai 

Dietro le grate, a sinistra dell’odierno altare maggiore, sono presenti resti della prima cappella dei Santi Filippo e 

Giacomo del 1591
30

. L’antica struttura era molto piccola e simile a una cappella, di cui rimangono parte degli 

affreschi della zona del presbiterio. Ciò rivela che la chiesa originale aveva un andamento verso est (inizialmente 

tutte le chiese erano costruite cercando di mantenere questa regola, collocando l’altare verso oriente e cioè verso 

Gerusalemme).  

Gli affreschi si dividono in due registri: quello inferiore, presenta una ‟Dormitio Virginis” con veglia dei Santi 

Apostoli, a sinistra San Gregorio Magno (Benedettino) in vesti papali e a destra San Girolamo (Francescano) in 

vesti cardinalizie e la Vulgata in una mano. Ai lati erano affrescati i Santi Filippo e Giacomo, di cui rimane solo il 

secondo. Nel registro superiore, invece, rimane la parte bassa di una Crocifissione. A destra degli affreschi si 

ritrovano l’antico passaggio fra la Cappella e gli ambienti retrostanti del Conservatorio e ancora le maioliche 

cinquecentesche che abbellivano l’antica chiesetta, ora a decorazione dei coretti che danno sull’altare maggiore 

della chiesa odierna. Dietro l’odierno presbiterio sono stati ritrovati ambienti dell’antico coro della cappella del 

1591. Si tratta di due stanze contigue che uniscono i due coretti del ‘700. Nella prima stanza è stata ritrovata 

l’antica finestra, dove era la grata che serviva alla comunione delle Figliole dell’Arte con una scalinata e ringhiera 

per riti liturgici, e un finestrone che collegava antico coro al Conservatorio. Inoltre, è stato identificato in un 

corridoio interno, l’antica stradina che ancora sul finire del ‘500 divideva i due palazzi quello del Principe di 

Caserta D’Acquaviva e quello del Duca Spinelli di Castrovillari, le cui murature e le basi dei balconi sono presenti 

su entrambi i lati. Si tratta di una stradina che divideva le due strutture, ma univa gli odierni vico San Severino e 

Sossio e quello anti Filippo e Giacomo. Stradina che poi fu inglobata con la costruzione della chiesa seicentesca e 

l’unione delle due antiche strutture. 

 

4.2 La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in regione Nilo  

La chiesa dei SS. Filippo e Giacomo è collocata nel centro antico di Napoli, all’angolo tra il decumano inferiore, 

via San Biagio de’ Librai, e vico dei SS. Filippo e Giacomo. La chiesa è d’impianto del ‘600
31

 e fu completata nel 

1641
32

, dopo l’acquisto del palazzo Spinelli di Castrovillari e l’incendio del 1635. Nella relazione della Santa Visita 

del cardinale Ascanio Filomarino si parla di “ecclesia noviter atque elegantissime constructa” con quattro altari per 

ciascun lato della navata “pro quolibet omnia bene ornata ac suis necessariis provisa”. G.A. Alvina, nel “Catalogo 

di tutti gli edifizi sacri della città di Napoli e suoi sobborghi entro il 1643”, riferisce come la chiesa fu aperta e 

benedetta sabato, 13 d’aprile 1641, dal detto Alessandro Luciano, vicario generale, quale vi cantò anco la messa 

sollenne la domenica seguente, che fu la 2ª dopo Pasqua di Resurrettione.  

Originale complesso architettonico, la Chiesa custodisce un pezzo importante della storia artistica napoletana 

settecentesca. Infatti, la Chiesa è testimonianza dell’intensa attività dei Maestri operanti nella turbinosa temperie 

del XVIII secolo caratterizzata da ondeggiamenti stilistici tra esiti tardobarocchi, propensioni accademico-

                                                        
29 A. Pinto, Artisti e artigiani, Luoghi, Famiglie, op. cit., 1579, da quest’anno la famiglia Acquaviva è Principe di Caserta. C. D’Engenio 

Caracciolo, Napoli Sacra, op. cit., p.336, [...] Indi per il buon regimento del luogo firmarono alcuni capitoli, e nel 1591 gli stessi Protettori 

comprorono il palaggio dal Conte di Caserta appresso al Seggio di Nido, ove accommodarono il  Conservatorio con chiesa sotto titolo della 

Beatissima Vergine, e di SS. Filippo, e Giacomo, e quivi ne' 22 di Febraio del medemo anno, con solenne processione trasferirono le 

figliuole. 
30 Santa Visita Cardinale Alfonso Gesualdo, 1598, Vol. I, f.63. Dal verbale della Santa Visita del cardinale Alfonso Gesualdo nel 1598 vi si 

legge che le giovanette ascoltavano la messa dal coro separato dal presbiterio, o meglio dall’altare maggiore ex tabulis textilibus polite opere 

fabrilis elaboratis cum suis ligneis cancellis dette vulgo gelusie…sita in regione sedilis Nidi et proprie iuxtia viam qua acceditur ad 

Monisterium Montis Oliveti […] parva e angusta et ipsum altare majus est extructum versus orientem 
31 Santa Visita Cardinale Ascanio Filomarino, 1650, Vol. VIII, f. 535 
32 [...].  
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classicistiche e suggestioni rococò”
33

. Le sue forme attuali derivano da un rinnovamento compiuto nel 1758, voluto 

dalla Corporazione dell’Arte della Seta per tentare un rilancio della manifattura serica che iniziava in quel tempo a 

vivere una fase di declino.  

 

5. Le scritture contabili del Banco del Santissimo Salvatore (1640-1806) 

Il Banco del Salvatore ebbe origini diverse da quelle degli altri banchi pubblici napoletani. Mentre il Monte e 

Banco della Pietà, il Banco dello Spirito Santo, quello di S.Maria del Popolo, di S.Giacomo e Vittoria, di S.Eligio e 

dei Poveri nacquero per iniziative di gente pia per fini filantropici e sociali, il Banco del Salvatore fu costituito 

dagli amministratori dell’arrendamento della farina “che venivano mal soddisfatti dai Ministri degli altri Banchi 

dove si portavano per pagare li loro copiosi mandati di più migliaia di persone
34

”. 

Istituito con decreto del Collaterale, il 17 aprile 1640, il banco operò nei primi tempi con il nome di “Cassa di 

credito della gabella e della Farina sotto il titolo del Santissimo Salvatore”. Per le sue origini laiche, non avendo 

alle spalle una di quelle ricche opere pie che gestivano gli altri banchi e non godendo del credito di quelli, essendo 

sorto non a scopo filantropico ma per utilità di una categoria di commercianti, il Banco del Salvatore poggiò, nel 

corso della sua storia, su basi meno solide degli altri banchi. Infatti, i suoi capitali provenivano dal patrimonio degli 

amministratori della gabella della farina, il cui scopo era di mettere a frutto le somme giacenti, ossia le rate di 

rendita dell’imposta che non si dovevano pagare senza l’adempimento di qualche formalità.   

Il Banco cominciò ad operare il 15 maggio 1640, con un capitale iniziale di ducati 21.623,65 versati da Agostino 

Migliaccio, notaio, che agiva per contro dei deputati del patrimonio della farina e dei governatori della gabella della 

farina
35

. Nei primi tempi, il banco fu governato da sei deputati eletti dai creditori della gabella ogni due anni
36

. La 

prima sede del Banco fu nel chiostro di Santa Maria di Monteverginella, nella via del Salvatore. Nel 1652, il banco 

si trasferì nella casa di Giovanni de Gennaro a Forcella, dirimpetto alla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, e nel 

febbraio del 1699 passò nel palazzo di San Domenico Maggiore, che era stato acquistato dai governatori per 18.000 

ducati
37

. Dopo sette anni dal suo sorgere, allorché scoppiò la rivoluzione di Masaniello, il banco sospese i 

pagamenti e potette riprendere la sua attività solo nel maggio dell’anno seguente, concordando con i creditori il 

pagamento del 60% dei debiti
38

. In quell’anno, anche il Banco dei Poveri dovette sospendere i pagamenti, mentre 

fallirono il Banco di S.Giacomo, che pagò ai creditori il 26%, il Banco della Pietà e quello dello Spirito Santo che, 

nonostante i danni, potettero liquidare i loro debiti alla pari. Il Banco del Salvatore andò riprendendosi negli anni 

successivi tanto da meritarsi dal viceré, nel 1660, la denominazione ufficiale di “banco
39

”. Di nuovo, nel 1664, il 

Banco fu costretto a concordare una transazione con i suoi creditori quando, approfittando della situazione confusa 

che si era venuta a creare amministrativamente, dopo il 1656, anno di grave epidemia di peste, il cassiere Carlo 

Pulcarelli sottrasse alla cassa molte migliaia di ducati. Con un ammanco di circa 50.000 ducati, per mancanza di 

contanti il Banco dovette sospendere i pagamenti e concordare con i creditori il pagamento al 70% dei debiti da 

effettuare in 7 rate mensili. Solo i debiti con la Città di Napoli, con i creditori della Gabella della farina vecchia e 

della regia Cassa militare furono pagati per intero. Avuto un nuovo assetto organizzativo, negli anni che seguirono, 

il banco ebbe un proprio posto nell’economia napoletana.  

Altro anno critico fu il 1688 in cui, in seguito alla crisi monetaria e alla prammatica per la nuova moneta, il Banco 

versò alla zecca 30.000 ducati il 24 dicembre 1688. Nel 1701 e 1702 la corsa frenetica agli sportelli costrinse il 

viceré ad emettere un ordine per cui i banchi ebbero l’obbligo di pagare solo la quinta parte delle fedi di credito 

maggiori di 100 ducati. Il pubblico però superò l’ostacolo frazionando le fedi di maggior valore e presentandole per 

la riscossione. Il Banco riuscì a salvarsi solo sacrificando temporaneamente l’opera benefica del suo Monte dei 

pegni e soddisfacendo i creditori ratealmente “sin come andavano comparendo e finire di soddisfare tutti, li 

convenne vendere e alienare molti effetti del suo patrimonio”. Nella contabilità del banco si tennero distinti i conti 

                                                        
33 Cfr. R. Pinto, La pittura napoletana, Liguori Editore, Napoli, 1998 
34 Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco del Salvatore, Sezione Patrimoniale, Volume di dispacci e relazioni dal 1660 all’aprile 1767, 

matr. 1489, p. 203 e volume di dispacci e rappresentanze dal 1788 al 1799, matr. 1491, pp. 216-236 
35 A.S.B.N., Sezione Apodissaria, Giornale di Cassa 1640 matr. 1 15 maggio 
36 A.S.B.N., Volume di dispacci e relazioni, cit. matr. 1489, p.15 
37 A.S.B.N., Ordini della Deputazione Apodissaria - Descrizione del palazzo al largo S.Domenico, 1697, matr. 1506, p.14 
38 A.S.B.N., Banco dello Spirito Santo, Platea, matr. 41 p.3 e Banco del Salvatore, Conclusioni dal febbraio 1661 al giugno 1682, matr. 1482, 

pp. 44-53 
39 A.S.B.N., Banco del Salvatore, Sezione Patrimoniale, Dispacci e relazioni, cit., matr. 1489. P.103 
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nuovi e vecchi, ed il libro maggiore vecchio, relativo ai precedenti depositi si protrasse fino al 1779. Il Banco del 

Salvatore, pur avvertendo il disagio provocato dall’avversa congiuntura economica e politica, riuscì a mantenere 

fino al 1794 un buon rapporto tra circolazione cartacea e riserva metallica. Nel 1795, avvertendo i prodomi di una 

crisi monetaria e sentendo la necessità di rimodernare le strutture bancarie, il re diede disposizione per un nuovo 

sistema del governo dei banchi fondato su un Regio Banco Nazionale. La condizione dei banchi andò peggiorando 

sul finire del 1798 quando Ferdinando IV, con i francesi alle porte di Napoli, fuggì portando con se il denaro dei 

banchi. Nel 1803, fu istituita la Deputazione degli Apodissari per curare gli interessi dei creditori dei banchi e 

verificare l’effettiva quantità di fedi e polizze in circolazione. Nel 1806, Giuseppe Bonaparte confermò l’editto del 

1803 e ne emise un altro che soppresse il Banco del Salvatore, i cui beni furono incamerati dalla Regia Corte.  

 

5.1 Le scritture contabili del Banco del SS. Salvatore  

Il Banco del Salvatore, nonostante le sue diverse origini, produsse lo stesso tipo di documenti degli altri banchi 

pubblici napoletani in conseguenza della sua attività apodissaria e patrimoniale. La prima scaturiva dal servizio 

apodissario, cioè dai rapporti con la clientela (gestione dei depositi); la seconda dal servizio patrimoniale, cioè dalle 

operazioni connesse all’azienda patrimoniale del banco. 

L’organizzazione del Banco era articolata nei seguenti uffici principali:  

a) la cassa, della quale facevano parte la cassa maggiore, ove veniva custodito il denaro non occorrente per le 

operazioni giornaliere, e la cassa piccola cui veniva assegnato il denaro necessario per le operazioni d’introito ed 

esito correnti; 

b) la ruota, ossia l’ufficio contabile che provvedeva alla registrazione delle entrate e delle uscite dei valori; 

c) la revisione, incaricata del controllo contabile; 

d) l’archivio, che curava la documentazione estinta; 

e) la segreteria, ufficio di direzione, ove si riunivano i governatori del banco; 

f) la razionalia, che teneva la contabilità generale, formava lo stato patrimoniale e il conto economico del banco. 

 

Il Banco del Salvatore, come gli altri banchi, rilasciava ai clienti fedi di credito attestanti i depositi eseguiti. La fede 

di credito era il titolo che il banco si obbligava a cambiare a vista in numerario al legittimo presentatore. Ma la sua 

caratteristica principale risiedeva nella possibilità, oltre che di girare ad altri il credito che rappresentava, di inserire 

nella girata particolari condizioni cui si voleva sottoporre il pagamento. Inoltre, la fede di credito poteva essere 

convertita in madrefede, allo scopo di aprire con essa un conto corrente, e quindi di eseguire nuovi versamenti e 

prelevamenti sul conto cui si riferiva.  

I prelevamenti erano effettuati con ordini scritti rivolti al banco detti polizze. Le polizze, nei primi tempi, non 

contenevano contrassegni particolari del banco, mentre, a partire dal XVIII secolo, furono perfezionate con 

l’introduzione della notata fede, e cioè l’attestazione autenticata da firme e bolle del banco, che riconosceva così il 

suo debito nei confronti del traente o possessore della polizza.  

Altro ordine di pagamento era costituito dal mandato a favore di più persone tratto, di solito, su di una madrefede. I 

mandati erano per lo più emessi da pubbliche amministrazioni, da banchieri privati, società, enti ecclesiastici per 

ripartizione di rendite, pagamento di stipendi, pensioni, e così via.  

La registrazione delle operazioni concernenti il servizio apodissario avveniva attraverso una serie di scritture 

affidate ad impiegati ed aiutanti. Così nell’ufficio cassa, oltre ai cassieri, vi erano gli squarci addetti alla minuta 

registrazione degli introiti. Alla chiusura del negoziato, era fatta la “collettiva”, ossia il riepilogo, che doveva 

corrispondere al saldo del registro degli introiti particolari.  

Come erano registrate le operazioni d’introito così si faceva per quelle di esito. Tra i libri dell’ufficio cassa, va 

ricordato il registro del risconto, sul quale si annotavano le somme riguardanti i titoli estinti dal banco ma emessi 

da un altro istituto.  

Le operazioni di introito e di esito, una volta annotate nei registri dell’ufficio cassa, dovevano essere registrate nei 

libri della ruota. Questi erano: le pandette, i libri maggiori e i giornali copiapolizze.  

Le pandette contenevano gli indici onomastici della clientela secondo l’ordine alfabetico del nome seguito da 

cognome; accanto ad ogni nominativo, veniva segnato il numero della pagina del libro maggiore ove era acceso il 

conto del cliente. Nel libro maggiore erano registrati i conti dei clienti divisi in due sezioni: dare e avere; nella 

prima si segnavano gli addebiti e nella seconda gli accrediti del cliente. Ai libri maggiori di fedi, a partire dal 1763 

si aggiunse il libro maggiore di notate fedi, ove si registravano le operazioni relative alle madrefedi.  
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Nei giornali copiapolizze si trascrivevano cronologicamente le fedi di credito e polizze estinte, prima della loro 

definitiva conservazione in filze. Le filze, comprendenti per lo più i titoli estinti in quindici giorni di negoziato, 

divennero voluminose e si maneggiavano con difficoltà, per cui, verso il 1760, si rese necessario formulare dei 

volumi contenenti da 800 a 1500 documenti.  

All’atto del pagamento si distinguevano i titoli estinti per pronta cassa, ossia quelli pagati in numerario, dai titoli 

estinti per giroconto, per i quali l’importo era passato dal conto di un cliente a quello di un altro senza effettivo 

esborso della somma parte del banco. In tal modo, esistevano i volumi di fedi di cassa e quelli di banco, così come i 

giornali copiapolizze di cassa e di banco.  

La serie di documenti appartenenti al servizio patrimoniale, riguardanti la vita interna del banco, era rappresentata 

dalle conclusioni, appuntamenti, dispacci, rappresentanze e così via. Nei volumi di conclusioni venivano riportati i 

processi verbali del consiglio dei governatori; negli appuntamenti si trascrivevano le disposizioni e le istruzioni per 

il razionale; nei dispacci si registravano le lettere provenienti dalla segreteria di stato, i rapporti, i memoriali; nelle 

rappresentanze si riportavano le proposte e le rimostranze fatte dal banco alle autorità governative. Oltre a questa 

serie di documenti più propriamente di carattere amministrativo, apparteneva al servizio patrimoniale un’altra serie 

di scritture che aveva più diretta relazione con le attività e passività dell’azienda patrimoniale. Si avevano quindi, i 

libri maggiori, ove venivano registrati l’introito e l’esito dell’azienda patrimoniale del banco; le pandette 

contenente l’indice dei conti in ordine alfabetico, relativo al corrispondente libro maggiore del patrimonio; i 

giornali di terze, ovvero venivano registrate fedi e polizze estinte intestate al banco e relative a rendite trimestrali o 

quadrimestrali: infine, i registri d’introito e di esito ove si trascrivevano i movimenti avvenuti con fedi e polizze 

intestate al banco.  

Le scritture custodite nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, riguardano la sezione apodissaria e patrimoniale. 

Le prime, limitatamente a pandette, libri maggiori, giornali copiapolizze e volumi di polizze sono quasi complete; 

le seconde, alquanto lacunose, sono costituite da appena 84 volumi.  

Attraverso l’analisi delle scritture del servizio apodissario, è stato possibile risalire agli autori del menzionato 

restauro e comprovare le fitte interconnessioni tra il fenomeno corporativo napoletano e gli aspetti economici 

politici e sociali della vita quotidiana. 

 

6. Il restauro della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo: analisi delle scritture apodissarie dal 1757-1760 

Nel ‘700 il Conservatorio dell’Arte della Seta visse una fase di rinascita grazie al buon governo del Console Pietro 

Antonio Leo. Fu così che, nel tentativo di risollevare la manifattura serica da un periodo di forte destabilizzazione 

produttiva, la Corporazione stabilì il rimodernamento della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, simbolo del suo 

potere, e affidò nel 1758 l’incarico a Gennaro Papa (Architetto tipico del barocco napoletano). L’Arte richiamò a 

Napoli le maestranze più importanti e innovative dell’epoca, con l’obiettivo di trasformare la preesistente struttura 

in una delle chiese più belle della città.  

Attraverso l’analisi delle scritture apodissarie del Banco del Santissimo Salvatore dal 1757 al 1760 ( di cui vengono 

minuziosamente riportate le polizze di pagamento), è stato possibile non solo identificare gli artisti autori del 

suddetto lavoro di restauro, ma anche fornire preziosi dettagli rinvenibili dalle causali dei suddetti pagamenti. 

 

6.1 La facciata 

La facciata fu riedificata e arretrata rispetto alla strada (via San Biagio dei Librai). Le cornici e gli stucchi bianchi e 

grigi e la tinteggiatura giallo ocra esaltano gli stili ionico e corinzio tipico del barocco napoletano. La scala e la 

porta sono di piperno e sopra di essa è presente una lapide di marmo la cui iscrizione scolpita a lettere di bronzo è 

del prof. D. Giacomo Martorelli: “Templvm Dei Matris, et Philippi ac Jacobi apostolorum nomine tutelaqve 

augustum nobile Sericariorum Collegium instauravit ornavitque Carolo Rege Hisp. Infante anno XXV.”  

 

I. Polizza di pagamento del 9 gennaio 1759: al mastro Pascale Cortese per i lavori di piperno nella facciata del 

Conservatorio dell’Arte della Seta, giusta la misura e l’apprezzo fatto dal Regio Ingegnere Gennaro Papa
40

.  

 

 

                                                        
40 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1409 
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II. Polizza di pagamento del 9 gennaio 1759: a Andrea Borriello per il materiale e magistero nel aver coperto di 

scagliola così le due colonne con loro capitelli e base come le due statue grandi avanti il frontespizio della Chiesa 

del Conservatorio dell’Arte della Seta
41

. 

 

III. Polizza di pagamento del 9 gennaio 1759: a Gaetano Amoroso e Gabriele Frascaria per il prezzo dello stucco 

sul frontespizio della Chiesa del Conservatorio dell’Arte della Seta
42

. 

 

Il frontespizio fu costituito da due ordini sovrapposti. Nel primo ordine, fra le colonne, furono collocate le grandi 

statue in stucco dei Santi Filippo e Giacomo, opere documentate di Giuseppe Sanmartino del 1758: 

 

IV. Polizza di pagamento del 13 ottobre 1758: ducati 15 a Giuseppe Sanmartino, scultore de marmi e sono in 

conto delle due statue di marmo che sta facendo nel primo ordine delo frontespizio della chiesa del Conservatorio 

della Nobil Arte della Seta
43

. 

 

Nell’ordine superiore, con paraste corinzie al posto delle colonne, furono collocate le statue raffiguranti due virtù: 

la Fede (con croce, calice) e la Fortezza (con spada e scudo) poggiate alla colonna, opere di un allievo del 

Sanmarino, Giuseppe Picano.  

 

V. Polizza di pagamento del 23 agosto 1758 : ducati 10 a Giuseppe Picano a compimento di 20 e sono delli 50 

convenuto prezzo delle due Virtù di stucco che deve fare nelli due nicchi del frontespizio della chiesa del Real 

Conservatorio della Nobile Arte della Seta compresa la spesa delli anditi, dei materiali ed altro.
44

   

 

Inoltre vi è una targa in facciata e l’iscrizione ricorda la generosità di Re Carlo di Borbone in quel compiuto 

restauro. 

 

6.2 L’interno 

A unica navata con quattro cappelle laterali per lato senza transetto, la Chiesa presenta uno spazio absidale coperto 

da una cupola (tutto secondo i dettami della controriforma). Sotto la ricca cantoria
45

 (Coro) la volta fu affrescata da 

Alessio D’Elia nel 1750
46

 con raffigurazioni simboliche delle Virtù sia cardinali sia teologali. Esattamente sotto la 

volta ritroviamo nel tondo centrale la Fede e la Fortezza, a destra la Carità con il pellicano e a sinistra la 

Temperanza; mentre sull’arco d’imposta Scienza e Zelo della religione.  

 

VI. Polizza di pagamento del 12 maggio 1759: Alessio D’Elia riceve 260 ducati a compimento di 280 ducati, li 

riceve esattamente il 12 maggio 1759 da D. Pietro Leo […] di tutta la pittura fatta nella chiesa del suddetto 

conservatorio, cioè di tutte le pitture fatte a fresco tanto sotto la lamia del Coro all’entrare nella chiesa che nella 

facciata del Coro medesimo e cinque quadri dipinti ad oglio, uno rappresentate l’effigie de SS. Filippo e Giacomo, 

situato nella medesima cappella, due laterali alla medesima e di altri due in un'altra cappella di detta loro chiesa 

[…] 280 ducati per la spesa di lumi fatta da detto A. d’Elia  per aver dipinto sotto la lamia del Coro all’oscuro a 

causa dell’andito che stava posto sotto la soffitta da un capo all’latro per le pitture che in quella si stavano 

facendo e per ciò veneva mpedito il lume [...] mentre per l’altri due quadri ad oglio fatti nella cappella del 

crocifisso del signor D. Pietro Antonio Leo ne è stato dal medesimo soddisfatto […]. 

Gli affreschi della volta della navata furono opera di Jacopo Cestaro
47

, eseguiti nel 1759, con scene raffiguranti 

partendo dal grande Coro: Cristo e la Samaritana, San Filippo che presenta Nataniele (San Bartolomeo apostolo) a 

Cristo, la grande Assunzione della Vergine e infine San Giacomo che presiede la comunità di Gerusalemme (di 

                                                        
41 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1409 
42 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1409 
43 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1379 
44 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1394 
45 G. Borrelli, Le riggiole napoletane del Settecento, op. cit., p.226, 1736 - Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo. […] l'organo reca la data dei 

1736. 
46 A. Pinto, Artisti, Artigiani, Luoghi e Famiglie, op. cit., p. 1426, fonte datata 06 giugno 1760 
47 A. Pinto, Artisti, Artigiani, Luoghi e Famiglie, op. cit., p. 987, fonte datata 06 giugno 1760 
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questi ultimi due si conservano i bozzetti al Museo Duca di Martina) e fra i tondi principali, vi si ritrovano angeli e 

raffigurazioni simboliche delle virtù.  

 

VII. Polizza di pagamento del 18 agosto 1760 : Giacomo Cestaro  riceve a compimento di ducati 800 atteso li 

mancanti ducati 600 li ha ricevuti in più partite e tempi per nostro banco e tutti sono cioè ducati 100 per saldo e 

final pagamento de ducati 700 convenuti pagarglisi dal Conservatorio dell’arte della seta per tutte le pitture a 

fresco fatte in tutta la soffitta di detto Conservatorio come dall’instrumento per mano di notar Fratesco Maria 

Castellanodi Napoli…per le pitture suddette, come per tutte le altre pitture fuori dal convenuto, cioè due boltini 

sopra la cona d’altare maggiore di detta chiesa, tutte le teste di cherubini dentro le cappelle della medesima, ed un  

quadro ad oglio coll’effigie della Vergine Santissima situato dentro la ruota di detto Conservatorio con tutte le 

altre fatiche per la direzione degli ornamenti di pitture fatti in detta chiesa […] 

 

In alto sulle cappelle laterali una serie di piccoli coretti in legno intagliato e dorato con finti specchi al centro 

rappresentanti la Prudenza e sullo stemma del grande Coro una bellissima “M” Mariana realizzata con finti filati di 

seta grezza. Dalle fonti si apprende che il maestro Gennaro Pinto lavorò in chiesa per la doratura della parte lignea. 

 

VIII. Polizza di pagamento del 9 gennaio 1759 : a Gennaro Pinto per l’indoratura e ponitura d’oro nella Chiesa 

del Conservatorio dell’Arte della Seta
48

.  

 

6.3 Il presbiterio 

La pala d’altare fu opera di Ippolito Borghese
49

 firmata e intitolata alla Vergine con bambino, Santi Filippo e 

Giacomo, Francesco e Tommaso e Sante Monache (probabilmente Santa Patrizia e Santa Chiara). Sulle pareti 

laterali della tribuna, le grandi tele con il martirio di San Giacomo a destra e San Filippo con la parola infrange 

l’idolo a sinistra, furono invece dipinte entrambe di Jacopo Cestaro  e datate 1757.  

 

IX. Polizza di pagamento del 28 settembre 1758: Jacopo Cestaro riceve 20 ducati a compimento  di 240 [...] per i 

due quadri fatti fare laterali la Cona d’altare maggiore nella del Conservatorio dell’arte della seta […].stipulato 

con notar Francesco Maria Castellano di Napoli [...]. 

 

Nei peducci della cupola ci sono i 4 Evangelisti
50

 sempre di Jacopo Cestaro derivati dagli affreschi del Lanfranco 

dello stesso soggetto dal Gesù Nuovo. Giacomo Massotti (grande maestro marmoraro napoletano, vicino al 

Vaccaro) fu l’autore della bellissima e raffinata balaustrata ma anche delle due pregevoli acquasantiere in 

commesso marmoreo di gusto rococò, eseguite nel 1758-59 all’ingresso della Chiesa.  

 

X. Polizza di pagamento del 24 agosto 1758: al maestro marmoraro Giacomo Massotti 150 ducati, a compimento 

di ducati 3500, atteso l’altri 3.350 l’have ricevuti a conto di tutte le opere di marmo fatte e faccende nella chiesa 

del conservatorio dell’arte della seta, giusta stipulazione per notar Maria Castellano […] anticipatamente se li 

pagano altri 300 per causa della balaustrata ed altro ordinatoli di fare fuori il convenuto.  

 

XI. Polizza di pagamento del 20 dicembre 1758 : a Giacomo Massotti maestro marmoraro ducati 250 a 

compimento di ducati 4.050 sono in conto per le opere di marmo che sta facendo per le tre cappelle di detta loro 

chiesa […] giusta la convenzione stipulata per mano del notar Francesco Maria Castellano [...]. 

 

L’altare maggiore recante lo stemma dell’Arte della Seta fu opera dello stesso maestro Giacomo Massotti in 

collaborazione con gli scultori Francesco Pagano e Crescenzo Trinchese.  

 

                                                        
48 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1409 
49 A. Pinto, Artisti e artigiani, Luoghi, Famiglie, op. cit., p.577. Mancano notizie biografiche di questo pittore, nativo di Sigillo in Umbria, 

ma operante prevalentemente nell'Italia meridionale e morto prima del 1630. Sulla tela datata si leggono la firma e la data, purtroppo ora 

lacunose 
50 Ibidem. 
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XII Polizza di pagamento del 11 ottobre 1757 : Crescenzo Trinchese, altro prolifico marmoraio di scuola 

vaccariana, commissionò a Pagano otto puttini di marmo con consegna stabilita nel mese di gennaio dell’anno 

successivo ( la destinazione di queste sculture non è precisata nel documento) e che inoltre, avendo già scolpito i 

putti inginocchiati sopra gli ottanti della custodia del tabernacolo nell’altare maggiore della chiesa dei Ss. Filippo 

e Giacomo di Napoli – arredo del 1757 del marmoraio Giacomo Massotti – a questi modelli Pagano si sarebbe 

dovuto attenere nell’esecuzione di due delle nuove sculture allogategli da Trinchese. 

In un oculo in basso al centro dell’altare maggiore sono conservate in un’ara le Santissime spoglie di San 

Nostriano
51

, Vescovo di Napoli, trasferite qui dalla chiesa di San Gennaro all’Olmo
52

 e da quella di San Michele a 

Piazza Dante
53

. 

 

6.4 La pavimentazione 

Lo straordinario pavimento maiolicato su fondo di cotto che ricopre l’intera navata fu riferito ai fratelli Massa 

(Giuseppe Massa lavora al chiostro di santa chiara sui disegni di Domenico Antonio Vaccaro, a Filippo e Giacomo 

realizza l’intera pavimentazione della navata) e realizzato tra il 1738-39. Esso è costituito da due gruppi di festoni 

di limoni e frutta con viticci d’uva con foglie lanceolate articolate tra ornato geometrico composto da volute binate 

di colore bianco, azzurro e giallo, con forti contorni in manganese. Al centro lo stemma della corporazione, la data 

del termine del pavimento, ora abrasa, fu fissata in un cartiglio al limite del presbiterio
54

 , ai quattro angoli infine il 

giglio Mariano o Borbonico. Il pavimento del presbiterio sempre su cotto maiolicato, reca la data 1749, che segna il 

termine delle ristrutturazioni, nell’ornato riprende le forme già espresse nel pavimento della navata
55

.Il pavimento 

del presbiterio è attribuito con fonte certa datata 1746 al maestro riggiolaro Leonardo Chiaiese.  

 

XIII. Polizza di pagamento del 29 ottobre 1746 : al maestro rigiolaro Leonardo Chiaiese ducati 53 per prezzo di 

tanta reggiolata fatta nel presbiterio della loro chiesa del conservatorio della nobile arte della seta per uguagliare 

alla reggiolata della nave di essa chiesa, la quale tantum si fece a spese del governo, quanto della reggiolata fatta 

nel passaggio dalla chiesa della sacrestia come ancora di tutte le altre fatte nella sacrestia, con l’apprezzo fatto 

dal Regio Ingegnere don Gennaro Papa
56

.   

 

Le riggiole delle cappelle laterali e della sacrestia sono attribuibili alla mano dell’artista che lavorò nella navata 

centrale. Infatti, si ritrovano quasi gli stessi elementi decorativi ed esattamente in sacrestia è rappresentato un 

bellissimo giglio che al centro reca lo stemma della Corporazione dell’Arte della Seta, caratterizzato da tre 

matassine di seta grezza. Non è una semplice pavimentazione ma esiste una commissione ben pensata alle spalle. Il 

Consolato dell’Arte volle, infatti, vestire la Chiesa, dotarla di un bellissimo paramento sacro con le decorazioni dei 

tessuti più in voga nella moda del tempo, in modo da apporre maggior lustro alla stessa Corporazione.  

Favoriti da una serie di bandi, i riggiolari napoletani aprirono le loro botteghe verso il Borgo Loreto o in altre zone 

fuori le mura urbane, poiché la produzione delle vernici dava luogo a esalazioni tossiche. Molti si organizzarono in 

botteghe a conduzione familiare, come i fratelli Massa, Chiaiese e Giustiniani. A Napoli la maiolica ebbe un 

impiego molto vasto, dagli oggetti quotidiani fino al rivestimento di cupole, chiostri e spazi aperti. Per lavori 

ingenti, diverse botteghe potevano associarsi, come avvenne alla Reggia di Capodimonte o alla cupola del Sedile di 

Porto. 

 

                                                        
51 G.A. Galante, Guida sacra della città di Napoli, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1872, p. 198, D. Mallardo, San Nostriano vescovo di 

Napoli (432-452) e la parrocchia di San Gennaro all’Olmo, in «Bollettino Ecclesiastico dell’Archidiocesi di Napoli» 15 (1934) pp. 49-53, 

93-95, 120-122; 16 (1935) pp. 1-3, 49-52Cfr. F. Strazzullo, L'antica strada di San Gregorio Armeno, Napoli, Arte tipografica, 1995 
52 G.A. Galante, Guida sacra della città di Napoli, op. cit., p. 199,C. De Lellis, Parte seconda ò vero supplemento a Napoli Sacra di Cesare 

D’Engenio Caracciolo del signor Carlo De Lellis oue si aggiungono le fondationi di tutte le chiese, monasterii et altri luoghi sacri della 

città di Napoli e i suoi borghi, eretti doppo dell’Eugenio, Napoli, Roberto Mollo, 1654, foglio 27v, c.1677-1688 
53 R. Pane, Il Monastero napoletano di S. Gregorio Armeno, Arte Tipografica, Napoli, 1957, p. 16-15, 41 
54 G. Borrelli, Le riggiole napoletane del Settecento : i maestri e le opere, op. cit., p.226 
55 Ibidem 
56 ASBN, Banco di S. Eligio, g. m. 1204 
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6.5 Le Cappelle laterali  

 

(lato destro) 

 

1° cappella: Cappella del Crocifisso e del Governatore D. Antonio Pietro Leo. E’ conservato un crocifisso ligneo 

policromo della fine del ‘600 di ignoto napoletano, sulle parti laterali due tele di Alessio D’Elia con La 

Flagellazione e La Pietà. È presente anche un monumento funerario marmoreo del 1758 con il busto di Pietro 

Antonio Leo, console dell’Arte della seta, vicino ai modi del Sammartino.  

 

2° Cappella: intitolata a San Pietro D’alcantara e Santa Teresa D’Avila. Si conservavano 3 tele di Lorenzo De 

Caro, San Pietro D’Alcantara che confessa Santa Teresa D’Avila (ora perduto) San Pietro D’Alcantara in gloria e 

Santa Teresa ferita dall’angelo e una statua lignea di Madonna Addolorata in velo nero di ignoto scultore. 

 

XIV. Polizza di pagamento del 23 agosto 1758: ducati 18 a Lorenzo De Caro a compimento ducati 28 attesi l’altri 

l’ha ricevuti per nostro Banco, e tutti sono a conto delli ducati 53 prezzo convenuto d’accordo di due quadri 

laterali fatti nella Cappella di S. Gennaro dentro la loro chiesa della Real Congregazione della nobil arte della 

seta ed un altro quadro grande di palmi 8 e 10 per un’altra Cappella di loro chiesa con effigio di San Pietro 

d’Alcantara e S. Teresa con gloria di putti et altro di tutta intiera perfezione che attualmente sta facendo che 

essendo convenuto detto prezzo per ducati 50 se li danno altri carlini 30 per le tele di fuori di patto che sarà in 

tutto li suddetti ducati 53 e per esso a detto Buonanno per altri tanti notata fede a 19 corrente
57

.  

 

XV. Polizza di pagamento del 9 gennaio 1759: ducati 15 a Lorenzo De Caro esserno a compimento di 25 attesi li 

mancanti 10 l’ha ricevuti per nostro Banco e tutti detti 25 ducati sono per prezzo di due quadri laterali alla 

cappella di S. Pietro D’Alcantara e S. Teresa e resta intieramente soddisfatto e con firma di Lorenzo De Caro, al 

detto Buonanno per altri tanti, notata fede a 5 corrente
58

.  

 

3° Cappella: dedicata alla Vergine del Rosario. Con tele di Alessio D’Elia, sull’altare maggiore era la Vergine del 

Rosario con San Domenico, San Rosa, San Tommaso e Caterina e ai lati erano le Storie di San Vincenzo Ferreri e 

Sant’Elisabetta (resta solo la tela di San Vincenzo Ferreri). Era l’antica Cappella che ospitava il Santissimo, come 

si evince dal piccolo tabernacolo sull’altare. 

 

4° Cappella: segue la cappella della Santissima Concezione. La tela della Madonna Immacolata vicino ai modi di 

Ippolito Borghese e Sant’Anna con la Vergine Bambina di Alessio D’Elia.  

 

(lato sinistro) 

 

1°Cappella: 3 tele di Francesco la Marra, pittore giordanesco. Sull’altare maggiore dipinto della Madonna in 

adorazione del Bambino insieme ai Santi Nicola da Bari, Sant’Antonio da Padova e San Filippo Neri, mentre ai lati 

San Pietro liberato dal carcere e Sant’Antonio da Padova che rimette il piede tronco a un infelice (miracolo del 

piede) e una statua in legno con foglia d’argento di San Biagio proveniente dalla vicina omonima chiesa. 

 

                                                        
57 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1394 
58 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1409 
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2°Cappella: Dedicata a San Gennaro, si ritrovano 2 tele di Lorenzo De Caro Decollazione di San Gennaro, e San 

Gennaro in Gloria, più l’ Allegoria della Fede a sinistra che presenta un tabernacolo dove sin dal 1635 era 

conservata un’immagine sacra di San Gennaro
59

.  

 

XVI: Polizza di pagamento del 23 agosto 1758 : ducati 18 a Lorenzo De Caro a compimento ducati 28 attesi 

l’altri l’ha ricevuti per nostro Banco, e tutti sono a conto delli ducati 53 prezzo convenuto d’accordo di due quadri 

laterali fatti nella Cappella di S. Gennaro dentro la loro chiesa della Real Congregazione della nobil arte della  

seta ed un altro quadro grande di palmi 8 e 10 per un’altra Cappella di loro chiesa con effigio di San Pietro 

d’Alcantara e S. Teresa con gloria di putti et altro di tutta intiera perfezione che attualmente sta facendo che 

essendo convenuto detto prezzo per ducati 50 se li danno altri carlini 30 per le tele di fuori di patto che sarà in 

tutto li suddetti ducati 53 e per esso a detto Buonanno per altri tanti notata fede a 19 corrente
60

.  

 

C’erano 4 sculture pregevoli in legno policromo di fine ’500 (Cristo Morto, Addolorata, Maddalena e San Michele 

Arcangelo). Rimane solo Cristo Morto, le altre sono al secondo piano del museo di Capodimonte. Molte di sono 

attribuibili a Francesco Mollica
61

. 

 

3°Cappella: inizialmente dedicata a San Giuseppe, il diritto di patronato apparteneva in origine alla famiglia di 

Giuseppe Antinori, come si ravvisa dall’epigrafe incisa sulla lapide sepolcrale posta innalzi all’altare, che segue 

l’anno 1642, e da una grande lastra di marmo incassata nel muro. Inoltre sul pavimento sono presenti altre due 

lapidi appartenenti alla famiglia Antinori. Particolare è aver ricordato nel ‘700 la presenza della lapide a sinistra 

riproducendola con delle riggiole in cotto maiolicato. Ora dedicata a San Filippo Neri e San Carlo Borromeo. Si 

ritrovano 3 tele di Simone Boccieri, seguace di Luca Giordano, dedicate a San Filippo Neri: la tela centrale è la 

copia dell’Incontro dei Santi Carlo Borromeo e Filippo Neri di Luca Giordano nella Chiesa dei Gerolamini;  ai lati  

una delle due tele è ormai andata perduta, resta quella di San Filippo Neri e San Carlo Borromeo. Inoltre è presente 

una statua lignea di Cristo Seduto, iconografia molto rara da ritrovare. 

 

4°Cappella: Cappella dei Santi Filippo e Giacomo.  

Presenta i SS. Filippo e Giacomo di Alessio D’Elia e Vergine con Bambino probabilmente sempre del D’Elia, 

mentre le fonti parlano anche di dipinto di Sant’Antonio. Sul pavimento è presente una lapide a ricordo del luogo di 

sepoltura dei Consoli e Deputati dell’Arte che reca la data 1740. 

 

6.6 La Cripta  

 

Attraverso una grata in bronzo finemente lavorata si accede all’antica cripta, luogo di sepoltura dei maestri e 

lavoranti della seta, ma anche delle figliuole povere dell’Arte. La parte sotterranea è costituita da un corridoio che 

da accesso ad altri ambienti: il primo dove si notano gli archi d’imposta delle volte del palazzo Spinelli, il secondo 

luogo più angusto ma che presenta anche resti archeologici, come la strada medievale del cortile del palazzo 

preesistente e una botola chiusa già dal 1738, per i lavori del nuovo pavimento in cotto maiolicato della navata. Il 

terzo ambiente, quello più grande, è costituito da quattro Terresante, vere e proprie aree cimiteriali, dove venivano 

seppelliti i poveri corporati dell’Arte attraverso la cosiddetta doppia sepoltura. E’ presente anche un altare 

sotterraneo con pavimento maiolicato e un affresco raffigurante la Pietà di Cristo, iconografia più che adatta al 

luogo. L’altare è in diretta corrispondenza a livelli superiore con quello maggiore. Inoltre sul soffitto si apre una 

grata dalla quale è visibile la cupola della chiesa; la cripta è sicuramente stata ricavata dai vecchi ambienti 

sotterranei del palazzo preesistente.  

A Napoli la protezione della salute fisica dei lavoratori e delle loro famiglie fu strutturata dai Monti di assistenza, 

istituiti costituiti dalle singole Arti e Corporazioni di lavoratori, che attraverso il versamento di elemosine 

periodiche garantivano, in caso di malattia, infortunio o eventi luttuosi gravi, cure mediche o una donazione in 

                                                        
59G.M. Di Santa Anna, Istoria della Vita, Virtù, e Miracoli di S. Gennaro Vescovo e Martire,  Libro III, Cap. IV, Napoli, Stamperia di Felice 

Mosca, 1707, p. 445,  [...] circa l’Imagini miracolose di S. Gennaro, le più principali sono due; una si conserva nella  
60 ASBN, Banco del Salvatore, g. m. 1394 
61 A. Pinto, Artisti e artigiani, Luoghi, Famiglie, op. cit., p. 3017. Francesco Mollica fu allievo del famoso Michelangelo Naccarini 
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denaro, disciplinata da una serie di norme scritte e riconosciute valide da ognuno. Quando un lavoratore si 

ammalava o si infortunava, avvertiva un delegato delle Arti che, confermando di persona la realtà dell’incidente, 

ordinava la visita medica. Il sanitario poi, dopo aver visitato il paziente e scritto un certificato “fede” di malattia 

con dettagliata prognosi, disponeva per il ricovero o per il riposo a domicilio, con un premio che variava da Arte ad 

Arte, dalla qualifica del lavoratore e dalla durata del periodo di malattia. Accanto a questa opera assistenziale, si 

ritrova quella predetta della dotazione delle figlie dell’Arte. La cripta si lega a questo concetto di assistenza sociale 

perché dava degna sepoltura ai corporati poveri dell’Arte, quelli che non potevano permettersela. 
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La storia di "Casa Serena Santa Maria di Loreto" 

raccontata attraverso i suoi documenti contabili 

 
Rubino Franco Ernesto, Aura Caterina e Aura Francesca 

 
Sommario: 1.1 Abstract – 1.2 Percorso storico – 1.3 La trasformazione – 1.4 L’istituto oggi - 1.5 La 

biblioteca – 1.6 Approccio metodologico e risultati - 1.7 Conclusioni – 1.8 Bibliografia - 1.9 Sitografia  

 
Parole chiave: storia della ragioneria, contabilità 

 
1.1 Abstract  

 
Come desumibile dal titolo, il lavoro ha per oggetto l'analisi della storia di “Casa Serena Santa Maria 

di Loreto” di Cassano Allo Ionio in provincia di Cosenza, ricostruita attraverso lo studio, l’analisi e la 

trascrizione in chiave moderna dei suoi documenti contabili.  

La storia di questa "Casa", ex convento dei frati Cappuccini risalente al 1600, è intrisa di interesse e 

fascino storico-culturale, perché mette in evidenza il "come" sia possibile salvaguardare edifici e beni 

di cultura antica, trasformandoli in ambienti e luoghi idonei alla cura e al benessere delle persone: in 

altri termini recupero e valorizzazione di beni culturali antichi.  

Rappresentazione, quindi, di un simbolo di arte e cultura sacra (ex convento), che testimonia le storie 

di un tempo e che oggi è stato trasformato in un luogo di assistenza e cura per anziani.  

Conoscere, conservare e valorizzare l’arte nel tempo: questo è possibile solo grazie alla disponibilità 

di testi scritti nei tempi passati e conservati negli archivi e nelle biblioteche dei luoghi, e che oggi, 

oltre a testimoniare il passato, se ben studiati e interpretati, possono trasformarsi in utili guide per il 

futuro. 

La biblioteca ubicata nella “Casa di cura” oggetto del paper è ben fornita di materiale e la caratteristica 

peculiare che la rende affascinante è la dotazione di testi molto antichi che risalgono fino all'epoca 

della sua fondazione. 

Oggi il patrimonio artistico e culturale italiano (chiese, monumenti, teatri, palazzi, musei, conventi, 

ecc.), costituisce uno dei principali fattori caratteristici del nostro paese, e come tale, è stato oggetto di 

studio nel corso del tempo, sia nel mondo accademico che in altri contesti.  

I beni di interesse artistico e culturale possiedono una notevole attrazione sociale e mediatica, e da ciò 

scaturiscono molteplici benefici legati alla cultura e al contesto economico. 

E' pur vero, tuttavia, che in misura limitata è stato esplorato il percorso che dallo studio delle carte 

contabili e dei documenti aziendali porta alle realizzazioni artistiche, alla costruzione di opere, edifici, 

musei ecc., e, quindi, alle differenti forme che assume l’arte.  

In particolare in questo lavoro, come accennato, viene raccontata la storia di questo ex convento molto 

antico, passando attraverso gli scritti contabili, le carte aziendali e quelle delle amministrazioni 

pubbliche locali, per conoscere i fatti e le vicende, appartenute ormai ad un tempo passato, che hanno 

portato alla situazione attuale.  

Nell’alveo delle ricerche degli studi storici e, soprattutto, della storia dell’arte, molti studiosi hanno 

dato il loro contributo.  

La maggior parte degli esperti ha discusso il valore dell’arte in termini di patrimonio artistico 

disponibile nei bilanci, e, quindi, come immobilizzazioni e non solo (Haskell F. 1981; Troilo G., 2002; 

Bottari F., Pizzicannella F., 2002; Coroneo R., Serra R., 2004; Lazzeretti L., Cinti T., 2010; Montanari 

T., 2015). 

“I valori dei documenti archivistici, così come dei beni librari, costituiscono un dato oggettivo, non 

frutto di opinabili valutazioni, come, invece, nel caso dei beni archeologici, storico-artistici e 

architettonici. L’applicazione dei valori in alcuni casi, per libri e archivi, costituisce un mero calcolo 
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aritmetico, in altri no. Ma alla base di tutto vi è un generale disinteresse per la valutazione economica 

del patrimonio culturale”
1
. 

Pochissimi e limitati (Basil S. Yamey, 1986; Cavazzoni G., 2009) sono i casi di studio che mettono in 

relazione la ragioneria e l’arte, cosa che, invece, vorrebbe essere realizzata in questo paper, il quale si 

concentra, appunto, sulla ricostruzione della storia di “Casa Serena Santa Maria di Loreto”, passando 

attraverso lo studio e l’analisi dei documenti contabili: da quì il tentativo di mettere in relazione l’arte 

con la ragioneria. 

L’edificio, la cui storia è oggetto del nostro lavoro, come già detto, è un ex Convento dei Cappuccini, 

che si trova nella parte più alta del centro abitato di Cassano all’Ionio, in una zona panoramica e ricca 

di storia a pochi chilometri dalla catena montuosa del Pollino, ed a pochi chilometri dal Mare Ionio. 

Con l’allontanamento dei Frati Cappuccini, la loro opera sociale non è stata dispersa, poiché è 

subentrata una Congrega di Carità che ha gestito negli anni l’intero settore sociale e sanitario della 

città, con l’istituzione di un ospedale che, solo agli inizi dell’ottocento, ha assunto la connotazione di 

casa di riposo, che è ciò che un tempo era il convento, e all'interno della quale si trova una biblioteca 

con diversi documenti di tipo ragionieristico, i più antichi risalenti al 1600. 

La metodologia adottata si avvale della lettura e analisi della documentazione contabile, attualmente 

conservata e custodita presso questa biblioteca sita all’interno della struttura.  

Il lavoro diventa molto originale perché arricchito dalle conoscenze fornite dagli archivisti, che sono 

posti alla gestione della biblioteca e che verranno intervistati. 

Per prima cosa si procederà all’individuazione e al censimento sia dei documenti in volgare che in 

latino, conservati e ordinati secondo un criterio cronologico. 

Tali documenti sono stati oggetto del nostro studio e sono stati esaminati con estrema attenzione, 

anche se non con poche difficoltà:  

a) Casa Serena è situata a Cassano allo Ionio, a circa due ore di macchina da Cosenza;  

b) alcuni documenti sono diventati poco leggibili e assorbono diverso tempo per decifrarli e 

interpretarli;  

c) la documentazione è tanta e occorre selezionarla per poter capire quali scritti sono utili e quali no. 

Come sopra già anticipato, si è cercato di “leggere” la storia di questa casa di risposo attraverso i 

cambiamenti che nel corso del tempo si sono avuti nel suo sistema contabile, il quale, all'inizio molto 

semplice, si è man mano evoluto verso forme più moderne sino ad arrivare al sistema attualmente in 

essere. 

Focus del progetto è, quindi, capire come si è trasformato nel tempo questo sistema contabile, come 

quest'ultimo era strutturato all'inizio, quali informazioni si potevano da esso desumere, quali, invece, i 

suoi punti deboli e come si è pensato di sanarli: sarà una “storia” originale e sarà interessante riuscire 

a legarla all'arte sacra. 

Molto tempo è trascorso e le situazioni socio-economiche si sono evolute, tanto che ben poco è 

rimasto della vecchia struttura: l’intero edificio è stato ristrutturato ed adeguato alle più moderne leggi 

che tutelano l’assistenza agli anziani in Italia, ma l'origine è quella: un convento di cappuccini con 

tutto il suo fascino, la sua cultura, la sua arte. 

Due, in particolare, sono gli aspetti che si vuole evidenziare e che dovranno guidare il lavoro, aspetti 

che all’interno di questo genere di fonti si trovano intrecciati strettamente fra loro, e che, dunque, 

richiedono un approccio fortemente interdisciplinare: l’aspetto metodologico e l’aspetto socio-

culturale. 

Verranno analizzati i metodi, ormai passati, per mezzo dei quali si teneva la contabilità, il sistema 

delle entrate e delle uscite, la gestione e i metodi di pagamento e la tenuta dei relativi registri, che 

documentano e provano la realizzazione e costruzione della struttura, contribuendo nel tempo ai 

relativi cambiamenti. 

Alla fase di ricostruzione contabile si affiancherà uno studio di tipo storico sui fenomeni più 

significativi. 

                                                           
1
 Tarasco A. L., 2017, Il patrimonio culturale. Modelli di gestione e finanza pubblica.  
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Infatti, tra le maglie di un archivio fortemente tipizzato, che talvolta conferisce a questi documenti una 

certa omogeneità, talvolta una certa frammentarietà, sono presenti interessanti e importanti 

informazioni dal carattere personale e assai orientato ad avvenimenti storico-sociali.  

Gli stessi possono, pertanto, divenire spunti per futuri approfondimenti anche da parte di chi vorrebbe 

studiarne le continue evoluzioni sociali. 

Il lavoro, che si sta conducendo, rappresenta, dunque, un’importante opportunità di arricchimento 

delle conoscenze in ambito ragionieristico e metodologico della storia della contabilità della casa di 

cura oggetto del paper, ma allo stesso tempo costituisce una fondamentale tessera della storia della 

costruzione della struttura e di come a seguito di cambiamenti socio-economici si è evoluta.  

L'obiettivo più interessante è quello di cercare di far comprendere che i beni di interesse storico e 

artistico possono a distanza di anni fornire la loro utilità (come testimoniano le carte contabili), non 

solo come attrazione turistica, ma anche dal punto di vista economico-sociale: trasformazione da 

"Convento" a "Casa di Riposo".  

 

1.2  Percorso Storico 

 

L’Istituto Casa Santa Maria di Loreto, è ubicato sulle colline di Cassano all’Ionio; nella profonda 

Calabria della del Nord. Cassano allo Ionio è un popoloso centro della provincia di Cosenza, sorge fra 

le montagne del Pollino, e gode della interminabile vista panoramica della Piana di Sibari, la vista si 

ferma all’orizzonte, dove lo sguardo si confonde tra una distesa immensa di mare e cielo, il tutto in un 

clima salubre e mite.  

Nel discutere sulle origini di Cassano allo Ionio possiamo riferirci agli albori del quaternario fino ai 

primi anni del III millennio a.C..  

A conferma del dato sulle origini ci vengono incontro i numerosi ritrovamenti archeologici effettuati, 

tra il 1962 ed il 1964, dal professor Genovese Santo Tiné, nella Grotta di Sant'Angelo, in un’ immensa 

cavità creatasi naturalmente e che si apre ai piedi della Pietra di Castello.  Risulta quindi dagli scritti 

che l’attuale centro urbano di Cassano allo Ionio prende origine dall’antica “Cossa”, ovvero una città 

Enotria, che venne distrutta nel V secolo a.C. dai Crotoniati. Già nell’IX secolo il nome “Cassianum” 

si può ritrovare, nel periodo in cui la cittadina fu sede vescovile. Furono molti gli scenari che 

cambiarono la storia di Cassano; essa, infatti, fu  teatro di sanguinose guerre tra varie popolazioni; 

successivamente Cassano allo Ionio passò sotto il dominio degli Angioini, fino a passare ai 

Sanseverino fino all’anno 1806, in cui la città fu inglobata nel Regno delle Due Sicilie. In questo 

luogo si venera come santo patrono il Santissimo Crocifisso, che si festeggia il primo venerdì di 

Marzo. 

Secondo molti storici, le origini dell’istituto risalgono probabilmente al 1560, come testimonia la 

risposta all’inchiesta di Innocenzo X del 2 Febbraio 1650, firmata da P. Daniele da Morano Calabro, 

all’epoca guardiano: <<il convento dei Farti Minori Cappuccini della Città di Cassano, Cattedrale 

della Diocesi, Provincia di Cosenza, è situato nel di fuori di detta Città luogo aperto in strada pubblica, 

e lontano dall’abitato, un quarto di miglia in circa. Fu fondato l’anno 1560, col consenso 

dell’Ordinario, come si suppone non potendosi avere questa notizia per scrittura per la lunghezza dei 

tempi, si come non si può sapere chi era il Vescovo di Cassano in quel tempo>>. 

Dallo studio dei documenti storici a nostra disposizione emerge, che l’istituto fu fondato ad istanza 

dell’Ecc.ma Signora Principessa di Bisignano, Aenerina Castriota, che con le sue elemosine ha 

contribuito alla nascita dello stesso. L’anno 1560 viene preso come primo riferimento per la nascita 

della stessa anche dal Wadding
2
. Effettuando un’analisi a più ampio spettro ed una lettura più attenta 

delle “carte” che appartengono ad un tempo passato, si nota la divergenza di pensiero tra gli storici, in 

merito all’anno di nascita della struttura.  

                                                           
2
 Cfr. Wadding, Annales FF. Min Cappucinorum, ad annum 1560, XIX, p. 262. 
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Nella relazione trascritta nel Libro Magistrale, la fondazione del convento di Cassano viene fatta 

risalire al 1581. Conseguentemente alla scarsità della documentazione, resta aperto il dibattito circa la 

nascita del Convento, ancora prima dell’anno 1560, di cui non si ha però riscontro.  

È opinione condivisa fra gli storici e gli scritti del tempo, che l’edificazione e la gestione del 

fabbricato venne sovvenzionata con le elemosine che i cappuccini riuscivano ad ottenere fra i 

benefattori, come è riscontrabile nei primissimi “Conti Morali” dell’epoca. Fra i maggiori benefattori 

vi è la Signora Principessa di Bisignano. 

A causa della scarsità di fondi il numero di celle non era superiore a 24. Nella Relazione dello stato dei 

Conventi dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di Cosenza, risalente all’anno 1650, si legge che: 

<<per la paucità dei frati di quei tempi conteneva allora poco numero di celle, nondimeno si sono poi 

aggiunte delle altre quali tutte ascendono al numero di ventiquattro>>. 

Si narra che fondata insieme al convento vi sia anche la Chiesa a due navate, sotto il titolo della 

Santissima Annuntiatione di M. Vergine. Successivamente arricchita con opere in legno, si pensa per 

lo più, frutto degli abili ed operosi monaci di quel periodo: la peculiarità di questa chiesa è che l’altare 

maggiore non è dello stesso materiale, come in quasi tutte le chiese dell’ordine, ma rifinito con 

scagliola levigata e marmo; probabilmente questa differenza è attribuibile ai differenti cambi di 

pontificato. Al convento, dopo un primo rifacimento nel 1650, fu aggiunto il terzo piano alla fine dello 

stesso secolo, frutto di uno scambio di terreni tra i frati ed il Conte Stanislao Serra. Fu soppresso 

definitivamente nel 1863: adibito prima ad ospedale e caserma, poi a lazzaretto, fino a diventare 

l’ospizio attuale, nel 1913.  

Avvenimenti posteriori nei dati storici riportano che, il convento oltre ad essere abitualmente luogo di 

studio era adibito anche a lanificio. Contemporaneamente era sede di una buona biblioteca, i cui libri 

vi sono ancora oggi, almeno in parte. A causa del tempo e di alcuni furti, buona parte dei preziosi ed 

antichissimi volumi è stata trafugata. In modo particolare i furti hanno privato la biblioteca delle 

“cinquecentine”
3
. Fin dal 1581 il convento con le sue ventiquattro celle, si presentava come uno dei 

più capienti della Provincia. Molte furono le famiglie abbienti del tempo, che facevano opere di Carità 

e beneficienza alla struttura stessa; tra le più facoltose si ricorda la Famiglia dei Marchesi Serra. La 

generosità dei Serra è provata dalle molte opere a cui contribuirono gli stessi, in quanto provvedevano 

a gran parte delle esigenze dei Frati, compreso il vitto. 

 

1.3 La trasformazione 

  

Il Convento di Cassano agli inizi dell’800, fu trasformato in ospedale e caserma, fin dall’inizio della 

soppressione napoleonica; tuttavia contrariamente a quanto afferma lo storico Umberto Caldora, nel 

famoso saggio Calabria Napoleonica, non vi sono notizie certe se il convento stesso sia stato oggetto 

della soppressione napoleonica. 

Sempre nei primi anni dell’ottocento venne istituita una congregazione di carità, che gestiva insieme ai 

Frati l’ospedale, che si occupava di dare assistenza ai bisognosi. Negli anni successivi la struttura fu 

soggetta a molti restauri, diventando lazzaretto, e nel 1913 divenne ospizio di mendicità affidato 

ancora oggi all’Istituto Femminile “Suore della Sacra Famiglia”. Nel 1939 si trasforma in IPAB, 

(Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficienze) trovando la sua definitiva connotazione dopo 

ulteriori restauri, in casa di riposo per anziani. Ne furono adeguati contemporaneamente i locali per le 

esigenze degli anziani ospiti, e secondo i dettami imposti dalla legge in vigore; in questi ultimi anni, 

l’istituto rappresenta una delle strutture residenziali più moderne, belle e avanzate del comprensorio 

cosentino. L’istituto non ha fini di lucro ed ha personalità giuridica di diritto pubblico. Il patrimonio è 

custodito all’interno della struttura, opportunamente inventariato, e comprende tutti i beni mobili ed 

immobili, utili per l’espletamento delle sue funzioni. 

 

  

                                                           
3
 Con cinquecentina s'intende un libro stampato nel XVI secolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Libro
https://it.wikipedia.org/wiki/Stampa
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
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1.4 L’istituto oggi 

 

L’Istituto Casa Serena è un istituto autonomo oggi; al suo interno è presente un Consiglio di 

Amministrazione, composto da 5 membri, di cui 4 a nomina comunale e 1 a nomina regionale. È 

inoltre presente un collegio dei revisori. All’interno dello statuto è stata fortemente voluta una nota a 

contenuto storico, quasi a voler rammentare e rafforzare il valore delle vicende a cui è stato sottoposto 

nei secoli. Come già spiegato, sono davvero tante le facce che la struttura ha cambiato e i passi che 

sono stati percorsi fra quelle mura, che nonostante gli aggiustamenti e adattamenti alla modernità 

conservano ancora il loro fascino. La struttura dell’Istituto oggi prevede una suddivisone in: Casa di 

Riposo per 36 posti letto e casa protetta per 24 posti letto. I servizi di assistenza che vengono erogati  

sono diversificati all’interno di un ambiente, dove le cure sanitarie nello specifico, sono mirate alla 

risoluzione di patologie non curabili a domicilio. Oggi operano all’interno della struttura medici 

specializzati, infermieri, psicologici, suore e tante figure professionali.  

L’istituto dispone anche di una palestra e di ambulatorio fisioterapico, adeguatamente attrezzati per il 

benessere degli ospiti; il clima che si respira all’interno della struttura è un clima di serenità e 

familiarità.  

 

1.5 La biblioteca 

 

All’interno della struttura è organizzata una stanza, arredata con librerie antiche, dove è racchiuso 

gelosamente un tesoro plurisecolare definito come: la biblioteca. 

Entrando si viene subito colpiti dal fascino di queste vetrine, piene di testi antichi; ogni testo è 

caratterizzato da un numero di protocollo. I libri in biblioteca sono di diverse dimensioni e di diverse 

branche. Vi è una sezione che è solo medica; si narra infatti, che la famiglia Toscano, una delle 

famiglie più facoltose e più dedite alla beneficienza, abbia donato alla morte del medico Toscano, 

questo patrimonio culturale medico. Fra gli enormi tesori che costituiscono ed arricchiscono il 

patrimonio librario della biblioteca, caratterizzato da testi che spaziano su diverse discipline e in 

differenti lingue, emergono molti testi Sacri, in lingua greca e latina. Il primo in cui ci si imbatte, è 

sicuramente la Bibbia. Non è possibile restare indifferenti al fascino di quelle pagine ingiallite che 

hanno resistito al tempo e alle intemperie; aprendo qualsiasi testo l’emozione che si crea è 

indescrivibile. Al tatto appaiono ruvidi, invecchiati, consumati ma ancora leggibili. I profumi di quelle 

antiche pagine impolverate ed un po’ ammuffite, alimentano nelle memorie di chi li legge un salto nel 

passato. Un fascino mistico, che riporta il lettore indietro nel tempo, a quando i libri erano considerati 

l’unica vera fonte di sapienza e la tecnologia era lontana anni luce. 

Tra gli indescrivibili tesori della biblioteca, una specifica area è dedicata ad archivio contabile, ed alle 

carte aziendali, che raccontano una meravigliosa storia plurisecolare, ricostruita minuziosamente dai 

maestri bibliotecari, che si sono occupati di catalogare le carte in ordine cronologico; lavoro certosino, 

che ha richiesto tempo ed attenzione, in quanto la documentazione può apparire poco leggibile e 

deteriorata dal tempo. Alcuni esemplari di “Conto Morale” di contro, mantengono intatto il loro stato, 

caratterizzati da calligrafie precise e ordinate. Non ci sono abrasioni o cancellature, probabilmente 

oggi avrebbero soddisfatto pienamente i nostri attuali principi di bilancio. Probabilmente chi scriveva 

metteva l’anima e il cuore in quello che faceva e doveva avere anche elevate doti matematiche, in 

quanto se si prova a controllare tutti i conti  pareggiano alla perfezione. Forse chi si occupava di 

redigere e stilare i conti aveva un doveroso senso di giustizia e legalità.  

 

1.6 Approccio metodologico e risultati 

 

Nel corso dei secoli, sia il metodo contabile sia il sistema di tenuta delle relative scritture, definiti 

spontaneamente dai popoli, si sono trasmessi e diffusi ad altri popoli, conoscendo elaborazioni e 

sviluppi nella teoria e nella pratica dei singoli Paesi, a fronte dei mutevoli bisogni sociali e dei sempre 

più complessi accadimenti economici (Ciambotti M., 2016). 
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Passando attraverso lo studio e l’analisi dei documenti contabili in questo lavoro di ricerca si è riusciti 

a ricostruire, la storia di Casa Serena Santa Maria di Loreto. Ci siamo resi conto che ci sono stati 

grossi cambiamenti nel sistema contabile il quale inizialmente era molto semplice perché basato sul 

tradizionale Conto Morale, caratterizzato da una struttura limitata e facile alle sole voci di introiti ed 

esiti. Inizialmente in contabilità non esistevano date, ma solo una numerazione cronologica e 

progressiva delle operazioni; non è semplice ricostruire come intendessero il periodo di osservazione, 

da quale mese a quale mese. Sui conti inizialmente appaiono solo gli anni, ma sulla chiusura di questi 

molto spesso appare la data di ottobre, quindi non è certo se ad iniziare il nuovo conto fosse novembre, 

o se i mesi restanti, non venissero proprio inclusi nella contabilità e quindi si ricominciasse a gennaio. 

Si possono osservare la diversità e la variabilità, nel tempo e nello spazio, dei modi con cui si teneva 

all’epoca la contabilità. Lo sviluppo della dottrina e della prassi contabile che si profilava in quel 

periodo era caratterizzata da una notevole genuinità e semplicità rispondente alle esigenze di quel 

periodo.  

Uno dei punti deboli riscontati all’analisi della documentazione contabile, è la totale assenza di 

distinzione fra conti finanziari ed economici, come riportato nella nostra attuale struttura di bilancio, 

almeno fino ai primi del 900. 

Caratteristica peculiare da osservare, che risalta all’attenzione, è che le voci di stipendi e salari 

rientrano nella macroclasse spese di beneficienza.  

Questa mancanza di artifici molto probabilmente, era da attribuire anche al fatto che il contesto 

storico, culturale, sociale e naturalmente i fenomeni economici che caratterizzavano la vita delle 

persone quotidianamente era fatta di azioni semplici.  

Di conseguenza il linguaggio aziendale ed il linguaggio contabile erano inevitabilmente rapportati a 

questa semplicità. 

Passando attraverso l’analisi degli scritti contabili e dei molteplici testi presenti in biblioteca, che 

narrano la storia dell’istituto fin dalle origini ai giorni nostri,siamo giunti ad una più profonda e 

precisa ricostruzione di quella che è la storia della costruzione di casa Serena. 

Per prima cosa si è proceduto all’individuazione e al censimento sia dei documenti in volgare che in 

latino, conservati e ordinati secondo un criterio cronologico. 

Nello specifico il documento più antico relativo ai fatti contabili della storia della Casa, a quanto pare, 

sembra risalire ai primi dell’800, più precisamente all’anno 1832. 

Il documento contabile più antico scritto a mano presumibilmente con calamaio mostra una calligrafia 

precisa minuziosa e affascinate; tale documento viene definito “Conto Morale” e insieme alla copiosa 

documentazione, che accompagna la gestione economico finanziaria dei tempi passati, rappresenta e 

mette in rilievo la contabilità ordinaria e straordinaria di quel tempo. 

Il conto Morale veniva organizzato in “Titoli”, “Capitoli” e “Articoli”. 

Una parte del conto era relativa agli introiti, ed una parte agli esiti, ovvero alle classiche voci di spesa 

di quei tempi.  

Nella parte relativa agli “Introiti” e precisamente al Titolo I, del Capitolo Primo, troviamo la sezione 

relativa alle rendite ordinarie, organizzata nel dettaglio per articoli, numerati progressivamente. Alla 

fine di ogni pagina, è riportato in calce, il totale del capitolo che viene trascritto sulla pagina 

successiva in alto sulla destra, come riporto del totale della pagina precedente. Gli introiti sono 

rappresentati da cifre che probabilmente, erano dovuti allo stesso Convento per qualche ragione, come 

ad esempio a titolo di fitto di alcuni appezzamenti del giardino circostante, destinato alla coltivazione. 

A chiusura del titolo I viene riportato il “Totale degli Introiti”. 

Nel Titolo II, è riepilogata la parte riguardante gli esiti, anche essa suddivisa in capitoli.  

Nel Capitolo I vengono elencate le spese ordinarie, mentre nel Capitolo II sono elencate le spese varie.  

Nel Capitolo III invece trovano collocazione le spese relative al culto, come candele, olio e cere.  

Nel Capitolo IV, vi sono le spese per opere di beneficienza, verso persone bisognose.  

Infine al Capitolo V sono elencate le spese imprecisate, quali ad esempio, calamai e inchiostro. 

Alla chiusura del Titolo II si trova il “Totale degli Esiti” dato dalla somma delle spese contenute in 

ogni singolo capitolo. 
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Probabilmente nei conti dell’epoca, il Titolo I, rappresentava quelle che oggi vengono denominate 

nell’attuale bilancio “le entrate”; mentre il titolo II, ne indicava le relative attuali “uscite”.  

Dopo aver compilato ed elencato una ad una, le singole voci dei capitoli, si passa a fare la cosiddetta 

“Posizione”, ovvero la differenza tra introito ed esito.  

Se gli esiti erano, maggiori degli introiti la posizione era considerata negativa; di contro, se gli introiti 

superavano gli esiti, la gestione era considerata in positivo. 

In calce alla posizione vi erano apposte la data e le firme del deputato e del cassiere, che 

probabilmente, doveva essere colui che stilava il conto. 

Fatto dai connotati curiosi, che risalta all’attenzione, dopo aver passato sotto la nostra osservazione 

molti documenti dello stesso genere, è che all’interno dei titoli dove sono descritte le varie spese e i 

vari introiti, vi è una totale assenza di date. Emerge solo un elenco di operazioni classificate seguendo 

una numerazione progressiva. 

Il documento era corredato da una di relazione, probabilmente una sorta di nota integrativa. Non è 

semplice individuarne il contenuto, poiché la calligrafia nonostante sia maestosa e ordinata, risulta 

molto difficile da decifrare. Inoltre in calce alla relazione, vi è apposto un timbro o bollo, dalla forma 

arrotondata non leggibile. 

Ogni tre anni si compilava un totale definito: “totale introiti o totale esiti del triennio”. 

Siamo ancora nell’ottocento; ci vorranno i primi del novecento per trovare nuovi prospetti contabili.  

All’esame degli scritti presenti in biblioteca nel 1836 inizia ad essere stilato sempre un conto morale, 

affiancato ad un prospetto denominato “esemplare dello stato di variazioni e ratizzo quotizzato” 

intestato alla Provincia di Calabria Citra. 

Sono presenti periodicamente delle comunicazioni, sotto forma di istruzioni provenienti dalla 

“Provincia di Calabria Citra”, in particolare dal Consiglio Generale degli Ospizi, Uffizio Segretariato, 

su cui è riportato l’oggetto della comunicazione stessa. Attraverso tali comunicazioni viene 

disciplinato e quindi imposto tramite delle istruzioni scritte, ai destinatari come gestire le spese 

relative alle diverse opere di culto divino. Se non si assolveva pienamente a queste indicazioni, dal 

carattere meramente regolatorio, si incorreva in una sorta di sanzioni. “Se le somme assegnate per tali 

spese negli ultimi stati discussi, si trovassero per qualsivoglia cagione menomate; conviene riportarle 

dal presente anno in poi alla somma antica; scemandosi ogni altra spesa da quella in fuori. Senza 

indugio, anzi a vista dei mandati, questi pagamenti saranno fatti da’Cassieri.”
4
. 

L’adempimento di questa disposizione, nel documento si legge sia affidata al consiglio che ne doveva 

avere cura e responsabilità. Inoltre si sottolinea il fatto che era stato aggiunto un Ecclesiastico ad ogni 

Commissione Amministrativa, e che il Consiglio doveva pretendere da questo nuovo componente 

l’esecuzione intera di questa disposizione, dalla quale era necessario ottenere un particolare ed attento 

riscontro. 

I documenti riguardanti le istruzioni, quasi sempre sono datati Aprile e possiedono un numero che 

inizialmente si era pensato fosse assimilabile al numero di protocollo progressivo, ma studiando e 

analizzando gli altri fascicoli contenenti le stesse comunicazioni ci si è resi conto che poteva essere un 

numero identificativo, relativo al Consiglio Generale degli Ospizi. Il documento in oggetto era sempre 

indirizzato ai Signori Sindaci delle Commissioni di Beneficienza e Priori delle Congregazioni della 

Provincia. Il documento si concludeva a firma dell’Intendente Presidente. 

 Dal 1865 riscontriamo la presenza di un nuovo prospetto definito “conto delle entrate e delle spese”. 

Il nuovo conto è organizzato questa volta in “attivo e passivo”. Sia l’attivo che il passivo sono 

classificati in Titoli e Capitoli. Compare un prospetto in cui si vede una parte descrittiva, denominata 

“Designazione” di capitoli o articoli, ed una parte prospettica, in cui vengono annotate le cifre 

corrispondenti alla descrizione delle operazioni; anche in questo caso le operazioni sono classificate 

con numeri progressivi, ma per la prima volta appaiono le date. Per ogni operazione descritta vi è un 

                                                           
4
 Consiglio Generale degli Ospizi, I Uffizio segretariato, 1161 del 12 Aprile 1845, oggetto: per l’adempimento di 

diverse opere di culto divino. 
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corrispettivo numerico, mentre in alcune partite non esistono cifre e compare quindi la dicitura 

“nulla”. 

Allegato al prospetto vi è una sorta di registro di caricamento e scaricamento. 

Il prospetto si chiude con il risultato generale dato dalla “differenza fra esazioni fatte e pagamenti”. Il 

totale viene definito con la dicitura “in cassa per l’ammontare di..”. 

È ancora incerto come considerassero l’esercizio: se in anni o in mesi; nella maggior parte dei 

documenti è segnato solo l’anno di riferimento, che probabilmente si riferisce all’anno in corso, 

mentre i conti si riferiscono all’anno precedente. In alcuni documenti relativi alla fine del 1800 

compaiono delle date precise che si riferiscono alla chiusura dei conti. 

È importante fare una precisazione: in alcuni casi i documenti disponibili per lo studio, sono 

caratterizzati talvolta da frammentarietà, talvolta da illeggibilità, causate dal logorio del tempo e dal 

fatto che la carta degli anni 800 era di scarsa qualità. Per tale motivo si è pensato di scattare delle foto, 

in modo da poter supportare il fatto narrato e scritto, con delle immagini a colori. Probabilmente parte 

dei documenti è andata perduta o trafugata per mano dell’uomo, che ne ha fatto una scarsa 

conservazione. 

Tra i documenti contabili del 1878 presenti nei faldoni, contenenti i pezzi storici a disposizione della 

biblioteca, sono presenti finalmente i primi rudimenti prospettici di bilancio. Si tratta di “Bilancio 

delle entrate e delle spese” ma non assume ancora la connotazione tipica di “Bilancio di esercizio”. 

Questa denominazione è presente nei conti dell’istituto fino all’anno 1888. 

Bisogna attendere l’anno 1889 per poter parlare di “Conto” ossia, “Bilancio Consuntivo delle entrate e 

delle Spese e di esercizio”. 

Sul finire dell’800 cambia l’organizzazione della contabilità, infatti  nel faldone contenente i 

documenti del 1891, si riscontra il primo “Inventario dei Mandati Pagati” e di “Conto Finanziario delle 

entrate e delle uscite”. 

<<Fino alla seconda metà del XIX secolo nel nostro paese non si riscontrano eventi di una qualche 

significatività economico aziendale: gli studi rimangono piegati sulla sola meccanica contabile che 

trova ampia diffusione in tutta l’Europa, attraverso le numerose ristampe del “Tractatus” di Pacioli 

nelle varie città mercantili europee>> (Ciambotti M., 2016).  

 

1.7 Conclusioni  

 

Attraversando quei luoghi che oggi sono caratterizzati dalla modernità, ma con evidenti tracce del 

passato, non è possibile restare indifferenti al fascino che ispirano le mura della “Casa Serena Santa 

Maria di Loreto”. Il tutto appare avvolto in uno scenario dal panorama incantato, come se qualcuno 

avesse posto lì, proprio in quel luogo una struttura di accoglienza, per chi avesse bisogno di clima 

sereno e caloroso, pronto ad ospitare lo sguardo stanco di chi cerca amore e riposo. Quasi come se si 

percepisse ancora la bontà, la spiritualità di quei frati cappuccini, che dedicarono molto del loro tempo 

e dei loro sacrifici, per il benessere dei bisognosi. Viste tali caratteristiche, gli abitanti del luogo la 

chiamano già “la dimora dei centenari”. Un luogo dove si invecchia bene ed in serenità. Attualmente, 

infatti, ospita una cinquantina di anziani, tra la quiete del suo immenso giardino, l’assistenza degli 

operatori verso gli ospiti è continua, fatta di professionalità e amore, tanto è che la maggior parte di 

queste persone, si rileva arrivi a toccare la soglia dei cento anni e anche più. 

Siamo nel giugno 2014, quando Papa Francesco in visita in Calabria, fa una tappa proprio nell’istituto 

per incontrare i 5 anziani ospiti, 23 in casa protetta e 27 nella casa di riposo; inutile descrivere 

l’importanza di questo gesto e le emozioni che ha suscitato in tutto il comprensorio. Luogo d’incontro 

con Papa Francesco, il giardino della casa di riposo che negli anni, come già accennato in precedenza, 

era stato fonte di sostentamento per l’intera struttura, in quanto anticamente era concesso in “fitto” e il 

ricavato del medesimo fitto, era utile per la sopravvivenza e per coprire quelle spese che non si 

riusciva a coprire con le classiche forme di beneficenza.  

L’ambiente induce ad una riflessione interiore: quanto doveva essere bella, semplice e misteriosa la 

vita allora, non contaminata dal progresso e dalla tecnologia di oggi. La cultura del sapere era scritta 
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su dei meravigliosi testi, ad opera di qualcuno che aveva la capacità di produrre con lavoro certosino, 

un intero volume scritto a mano.  

Di volumi scritti a mano se ne riscontrano parecchi. Si passa da tematiche di connotazione scientifico-

medico a tematiche strettamente religiose, fino a riscoprire quelle carte contabili oggetto del presente 

paper, che fungono da collante tra il mondo semplice e genuino di quei tempi passati e l’epoca 

moderna, avvolta da una fitta rete di regole e paletti, dettati da un sistema sociale ed economico, che ci 

vuole sempre più innovativi e tecnologicamente al passo con esso. 

Sebbene le origini dell’istituto “Casa Serena S. Maria di Loreto” siano attribuite agli anni del 1560, ad 

opera dei frati cappuccini, non è sbagliato credere che ci siano tracce della stessa, anche prima di 

questa data di cui però non si hanno evidenze scritte.  

In effetti lo storico Padre Francesco Russo, rileva la divergenza che c’è fra gli storici Fiore Giovanni, 

Coco Primaldo e i compilatori del Lexicon Capuccinum sulla data di fondazione della casa.  

Concludendo al momento si può affermare che, le origini siano attribuibili all’anno 1560 e non al 

1581, come erroneamente gli scrittori storici hanno dichiarato, considerandolo l’anno di prima 

fondazione. 

Ad oggi purtroppo non vi sono evidenze riscontrabili in elementi contabili o legali, che potrebbero 

confermare le ipotesi relative all’anno preciso della fondazione dell’Istituto stesso; dobbiamo 

accontentarci quindi degli scritti e delle narrazioni che ci hanno tramandato gli storici nei loro 

documenti, come ad esempio il Lexicon Capuccinum, il Libro Magistrale, la Relazione sullo stato dei 

Conventi dei Frati Minori Cappuccini della Provincia di Cosenza. 

E’interessante rilevare che, dagli studi osservati sui libri contabili, presenti e conservati nell’archivio 

della biblioteca, emerge un frammentato e variegato sistema di rilevazione contabile. Si è potuto 

ricostruire così il sistema delle rilevazioni, o meglio della tenuta dei conti, che vigeva in quel periodo, 

analizzando appunto le numerose carte contabili esistenti tra i primissimi anni dell’ottocento, fino ai 

giorni nostri. Purtroppo non abbiamo tracce, nè di registri tabulari, né di libri dei conti che risalgono ai 

primi anni della fondazione.   

Essendo il primo documento contabile ufficiale, riferito al 1832, non possiamo fare un raffronto tra il 

sistema contabile dei primissimi anni in cui la casa fu fondata (1560), ed oggi. In sostanza non si ha la 

possibilità di ricavare informazioni sui tipi di conti utilizzati in epoca quasi medioevale. Si è riusciti a 

fare emergere solo le differenze con le registrazioni contabili dei primi dell’ottocento, avendo a 

disposizione i “Conti Morali” dell’epoca, ben archiviati e ordinati, grazie al lavoro preciso e certosino 

degli archivisti di biblioteca che, durante l’analisi di ricostruzione della storia di Casa Serena, sono 

stati più volte intervistati. 

Possiamo affermare sulla base delle carte contabili del tempo che, nella ragioneria di quegli anni, la 

“metodologia contabile” manca di molti degli attuali elementi che caratterizzano il classico metodo 

della partita doppia moderna. 

Non si aveva la possibilità di ottenere un classico rendiconto di chiusura annuale, e né si poteva 

ricostruire un bilancio di esercizio ben articolato come oggi, con il suo utile o la sua perdita di 

esercizio. Si arrivava ad una vera e propria “Posizione”, data dalla differenza degli introiti e degli esiti. 

Mancando parecchie voci, ed essendo la classificazione molto generica anche la composizione del 

Patrimonio risultava di difficile classificazione. Genericamente il patrimonio era costituito da merci, 

denaro, crediti, ecc.. 

Anche la strutturazione terminologica del linguaggio contabile era caratterizzata da locuzioni dal tratto 

meramente semplice. 

I fatti aziendali venivano annotati come se si stesse scrivendo un appunto su una semplice agenda. 

“Dovevano contenere fedelmente quanto stabilito negli accordi scritti e soprattutto verbali” 

presentandosi così spesso “in forma narrativa e poco tecnica e scarsamente concisa”
5
. Le voci contabili 

che alimentavano il “Conto Morale”, rispetto alle voci che oggi compongono il tradizionale Bilancio, 

avevano un taglio più qualitativo.  

                                                           
5
 M. Turco,  op. cit., p. 202. 
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Osservandone qualcuna si può giungere ad una conclusione: è come se nel conto fosse incorporata 

quella funzione a cui oggi assolve la “Nota Integrativa”. Infatti se oggi vogliamo avere maggiori 

informazioni, sui dati che compongono il bilancio di esercizio, dobbiamo leggere ad integrazione la 

Nota Integrativa. In quel periodo invece bastava leggere il conto e si comprendeva tutto ciò che era 

stato fatto. 

Notiamo quindi una grossa differenza, tra la cultura contabile di quel tempo, fatta di grossolana 

semplicità, con una strutturazione terminologica del linguaggio contabile, abbastanza rudimentale, e la 

cultura contabile della nostra moderna civiltà, caratterizzata da una struttura analiticamente precisa e 

dettagliata dei fatti economici e finanziari.  

Si incontrano quindi due facce della stessa medaglia: una quella del passato che racconta la contabilità 

senza filtri o artifici innovativi, tipici della contabilità moderna, l’altra, quella del presente, fatta di 

scritture contabili, procedure applicative e rigorosi schemi di ragionamento a servizio dei processi 

decisionali del futuro. 

Concludendo, possiamo dire che le basi per futuri sviluppi sono state gettate; ci sentiamo in dovere 

alla luce di quello che è stato fatto, di consigliare ai sostenitori e ai promotori della casa, nonché ai 

responsabili stessi, di poter rendere questo patrimonio visibile al pubblico interessato, attraverso una 

maggiore pubblicizzazione e promozione dello stesso.  

Ambiziosamente si potrebbe pensare, di sensibilizzare maggiormente gli appassionati e i cultori della 

materia del sito di interesse, attraverso la fondazione di un museo o di una ludoteca a carattere storico 

culturale, affinché tutti possano rendersi conto delle meraviglie contenute in quegli “antichi scaffali”. 

Facendo ciò si potrebbe tentare anche di valorizzare, non solo il patrimonio della casa ma tutto il 

patrimonio storico, artistico e culturale che contraddistingue la zona di Cassano e i punti limitrofi; 

come Sibari, che con i meravigliosi resti archeologici di cui si fregia, ancor più conosciuti come “Scavi 

di Sibari”, è possibile visitare in ogni periodo dell’anno. Queste sono ricchezze che dovrebbero 

rendere orgoglioso non solo il popolo calabrese ma tutto il popolo italiano. Valorizzare una 

meravigliosa terra come la Calabria, culla di storia e arte, che contiene fascino e mistero, intrisa da un 

interesse culturale a volte difficile da raccontare a parole, a volte semplice da narrare, e nelle sue righe 

si possono tessere magnifiche lodi. Si possono ammirare immense distese di mare limpido e 

cristallino, e nello stesso tempo decantarne le splendide montagne della Sila e dell’Aspromonte. 

Valorizzare quella “Bella Calabria” che troppo spesso è etichettata con questioni, fatti e avvenimenti 

poco piacevoli, che il più delle volte non le appartengono. Cercare di attrarre sempre più turismo e 

cultura al fine di poter rilanciare questa meravigliosa terra. Il presente paper, si propone inoltre, di dare 

un contributo a quella  parte di letteratura, che non contiene ancora informazioni o accenni, a quanto 

detto finora.  
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Abstract 

Much has been written about Luca Pacioli, the ‘father of accounting’, and his contributions in 

many fields; and much has been written about his involvement and portrayal in art, but never 

has what we know of his involvement in art been articulated to bring all these various facets 

together. This paper addresses this gap in the literature and reveals a greater impact arising 

from his work than has previously been recognised. In doing so, it provides insights into the 

mind of one of the leading Renaissance men, insights that reveal a more ‘human’ side than 

might be expected of someone considered to have been a master of all that he did; and it 

reveals him as an artist in his own right, not an artist who painted pictures, but an artist whose 

talent lay in creating new opportunities for others. 

 

1. Introduction  
Art can be defined as, “a skill at doing a specified thing, typically one acquired through 

practice”1 which, of course, includes double entry bookkeeping; and Luca Pacioli provided 

the theoretical blueprint for acquiring the art of bookkeeping that is still in use today [1]. This 

is why he is remembered by accountants as the ‘father of accounting’, the man who wrote and 

printed the first instructional manual on double entry bookkeeping. He is also revered by 

those in other disciplines for the contribution he made to their development, not least 

mathematics and art. As this paper will show, while Pacioli was primarily a mathematician by 

trade and a friar by calling, it was art in all its forms where he arguably had the most 

immediate impact. In contrast, his influence on accounting was slow, spreading across Europe 

as merchants purchased Summa Arithmetica, but probably not maturing until his bookkeeping 

syllabus was adopted by Domenico Manzoni in his printed manual of 1540. Pacioli’s impact 

on mathematics was more immediate, revolutionising the teaching of algebra in the early 16th 

century and acting as the catalyst for the axiomatic foundations of that subject that were 

articulated for the first time by the middle of that century, largely as a result of his 

interpretation and presentation of the subject in Summa Arithmetica in 1494. However, his 

impact on art was immediate. He emancipated Leonardo da Vinci by teaching him the 

mathematics he needed to perfect his use of perspective, both in art and sculpture. He did the 

same for Albrecht Dürer and Jacopo de' Barbari, the artist to whom Pacioli’s well-known 

portrait, currently in the Museo di Capodimonte in Naples, is attributed. Like Leonardo, he 

taught them the secrets of perspective [1]; and he also taught many of the artists of his day, 

including the leading Florentine artists Sandro Botticelli and Antonio del Pollaiolo [2].  

 

As mentioned above, Pacioli also sat on the other side to the artist, acting as the sitter for his 

portrait, but his involvement in its creation was more than as a passive subject. As will be 

explained later, he planned it, and he designed it. It is a painting that asks considerably more 

questions than it answers. Not only is the identity of the artist disputed, so is the identity of 

the second figure in the painting, and many objects within it have been wrongly identified. 

Adding to the confusion, it has been suggested that the painting contains riddles and hidden 

code, including the hidden story of the murder of the Duke of Milan, Gian Galeazzo Sforza, 

                                                        
1 English Oxford Living Dictionary. Available on 25 September 2018 at 

ttps://en.oxforddictionaries.com/definition/art 



 

 
 

 2 

in October1494 [2]. If that interpretation were true, some may even suggest, with good 

reason, that Pacioli knew what was being done when he posed for the painting, which raises 

the question: why did he agree to do it? However, this suggestion has not been embraced by 

other scholars. Other interpretations have been more acknowledged and shall be returned to 

later. 

 
Figure 1. Ritratto di Luca Pacioli (c. 1495) 

 

 
 

Despite conclusions to the contrary, this portrait is not the only picture of Pacioli that has 

come down to us. There are at least three others, unknown to date in the accounting literature. 

As will become evident in this paper, what and where they are goes some way to addressing 

the question of who painted his portrait.  

 

Other mysteries involve the artwork in Pacioli’s De Divina Proportione, first published in 

manuscript in 1498. Some of it is so difficult to replicate, the art in the two surviving 

manuscript copies is not identical. Nor is it with the art in the printed edition of 1509. 

Furthermore, the printer’s copy of the manuscript, dated 1508, which quite possibly contains 

the originals of Leonardo’s drawings, was recently located in the Vatican archives, but has 

since disappeared from the online archive catalogue before anyone is known to have either 

copied it or examined it. Three further examples of Pacioli’s art will be considered in this 

paper: his use of handmade figures to supplement his teaching of perspective, proportions, 

and proportionality in De Divina Proportione, his Tree of Proportions and Proportionality 

from Summa Arithmetica and De Divina Proportione, and his renowned design of the 

alphabet so aptly used by his printer in the reprinting of pages from Summa Arithmetica and 

published in De Divina Proprortione. 

 

1.1. Contribution  

The contribution of this paper is its identification of the long-reaching impact of Pacioli’s art: 

his ability to communicate, how to write about what his audience needed, and in language – 

verbal and visual – that they knew and understood, something reflected in the longevity of the 

recognition of the extent of his achievements. This was the art that opened doors, created 

opportunities, engaged his audience, and achieved his humanist-inspired purpose: to improve 

what people did and what they were capable of doing.  

 

1.2. Research methodology 

The research underpinning this paper explored the literature through a hermeneutic frame, 

focusing on Pacioli’s interaction with art and artists, high society and intellectuals, his 

mathematical grounding, his upbringing and education, his believe in balance through 

harmony and in the divine influence on science and art and all things physical. Hermeneutics, 

or the theory and practice of interpretation, involves a circular spiral of analysis whereby an 
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artefact is interpreted in the context of its time and place as revealed through what is known 

of its contemporary environment: society, life, culture, religion, politics, etc. Through its 

adoption, “hermeneutic analysis enables you to elicit an in-depth understanding of meanings 

of, for example: human practices, culture, works of art and texts” [4]. 

 

2. The formation of Luca Pacioli 

Luca Pacioli was born in Borgo San Sepolcro between 23 October 1446 and 19 June 1447 

and died on 19 June 1517 [1]. His early schooling was at the town’s humanist grammar 

school. Orphaned in January 1459, he was taken into the home of the local merchant and 

politician, Folco di Giovanni di Canti Bofolci. It was from Bofolci that Pacioli began to learn 

abaco (practical mathematics for business). He enhanced his knowledge of the subject with 

the artist Piero della Francesca, who also introduced him to theoretical mathematics and 

Euclid.  

 

Pacioli’s two elder brothers were Franciscan friars resident in the local convent, a convent 

Pacioli was to join and subsequently lead a few years later. In 1464, it was decided that he 

should go to Venice to study theoretical mathematics. To finance his studies, he became 

apprenticed to a leather merchant, Antonio Rompiasi. There he learnt double entry 

bookkeeping and about the legal environment of business and accounting. He also began to 

teach abaco and wrote a book on that subject which he dedicated to Rompiasi’s three sons. 

When he left Venice in 1470, he was already an accomplished mathematician but he sought 

more, so he travelled to Rome and stayed with the leading architect and influential humanist 

educator, Leon Battista Alberti. It was here that he acquired an understanding of architectural 

theory and was introduced to the highest echelons and beliefs of the humanist education 

movement. After several months Pacioli, now a committed humanist, returned to Borgo San 

Sepolcro, where he became a novitiate in the Franciscan Order of the Friars Minor 

Conventual. While in Borgo San Sepolcro, he continued his study of mathematics with Piero 

della Francesca, at the very least helping him write his treatise, Del Abaco. His studies 

continued in 1475 when he travelled to Perugia to study philosophy and mathematics in the 

Faculty of Theology. While there, he taught abaco until he left in 1480, leaving behind a very 

lengthy abaco manuscript [4] that he dedicated once again to his students, this time the youth 

of Perugia. After a sojourn in Zara, he returned to his convent in Borgo San Sepolcro. By 

September 1484, he had been awarded his degree and, reflecting both the depth of his 

religious calling and the level of his education, had been appointed head of the convent. His 

formal education complete, in mid-1485 he left for Florence where he spent two years 

studying mathematics and, in particular, proportion in the Dominican Order’s library of San 

Marco.  

 

This was where he found much of the mathematics he used in Summa Arithmetica, in 

particular the Campanus (1482) printing of Euclid’s Elements.  He also consulted various 

studies of perspective, works of Piero della Francesca. and Tractato di praticha di geometria, 

a translation of Leonardo Pisano (Fibonaci)’s Latin treatise, Pratica geometrie (1220), written 

by an anonymous Florentine disciple of the abacist Domenico di Agostino Vaiaio [5]. This 

was the main source Pacioli used in Summa Arithmetica and the one from which he copied 

the statement in that book that anything to which he does not attribute a source is from 

Leonardo Pisano [6, 76]. He also mingled with artists, including those from the workshop of 

Verrocchio, and discussed art and perspective with Botticelli and Pollaiolo [2, 104-6], 

something he must also have discussed previously with Piero della Francesca, the 

acknowledged leading exponent on perspective of his day. In May 1487, he returned to 

teaching in Perugia, where he began writing Summa Arithmetica [2]. 

 



 

 
 

 4 

Thus, through his studies and his networking, Pacioli acquired the knowledge and the 
expertise to enter the workshops of the artists, learn from them and teach them how to 
improve their art, something he continued to do when he returned to Borgo San 
Sepolcro [2, 170]. Later, he would do the same with Leonardo da Vinci in 1496, Albrecht 
Dürer in 1506, and Jacopo de’ Barbari, the man attributed as the painter of Pacioli’s 
portrait. 
 
3. The paintings, busts, statues, stamps, and coin of Luca Pacioli 

Pacioli vanished from public consciousness in the 17th century, but was reintroduced to 
accountants in a speech given in Milan by Professor Ernesto Lucchini in 1869. Since 
then, dozens of memorials have been created bearing ‘his’ image. In 1986, Ernest 
Stevelinck published an article describing many of these, and included 21 photographs 
of paintings, statues, and busts [7]. Unfortunately, while he provided details relating to 
each of them, he did not conclude sufficiently on which bear true likenesses, but it is 
clear that many are derived from Pacioli’s portrait in Museo Capodimonte. Others bear 
no resemblance at all. These include two contemporary paintings by Piero della 
Francesca: The Polyptych of St. Anthony, currently in the Galleria Nazionale dell'Umbria, 
Perugia; and Madonna and Child with Saints (or the Montefeltro altar piece), currently 
in the Pinacoteca di Brera, Milan). 
 

Figure 2. The Polyptych of St. Anthony (1468) 
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Figure 3. Madonna and child with saints (1472-1474) 

 
 
In Figure 2, the figure on the left dressed in monk’s robes holding a book has been identified 

as Pacioli, as has the man second from the right at the back in Figure 3 [7]. Neither claim is 

correct. Figure 2 was painted before Pacioli became a novitiate and the person in Figure 3 is 

the same as the one in Figure 2. Furthermore, Pacioli would not have been allowed to pose for 

paintings of this type by his Order.  

 

Apart from incorrectly identifying Pacioli in paintings, aficionados of Pacioli have also taken 

a 19th century painting by Angiolo Tricca (1817-1884) depicting Pacioli being taught by Piero 

della Francesco as a true image. The authentic feel to the painting drives them towards it. 

Similar responses arise with the some of the imaginary image statues and busts. 

 

Figure 4. Pacioli being taught by Piero della Francesca 

 
 

Busts of Pacioli first began to appear in the last three decades of the 19th century, but the 

portrait in Naples was not publically known and no-one at that time had identified any of the 

figures in the paintings of della Francesca as being of Pacioli. When Florence commissioned 

a bust of Pacioli after Italian unification in 1870, it was created using the sculpture’s 

imagination. As with Tricca’s portrait, its imagery matched the imagination of many: its 

presentation of a thoughtful and relaxed middle-aged Florentine man appealing to the senses 

of many who saw it. Over the course of the 20th century, it was included and labelled or 

implied as being a likeness of Pacioli in or on the cover of books published on the history of 

accounting in France, Germany, Belgium, and Russia. 
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Figure 5. The Florentine bust of Luca Pacioli (1470s) 

 
 

Many other busts have been produced, including one you can order online today in any 

quantity for under €100. 

Figure 6. Pacioli’s mass-produced bust for sale (2018) 

 
 

The portrait emerged in Naples from the Medici collection into the public gaze at the 

beginning of the 20th century and, in 1903, it was placed in the Museo di Capodimonte. Since 

then, it has guided the design of most memorials to Pacioli. One of the first of these was the 

image of Pacioli in the plaque erected in his honour in Sansepolcro. The imaginative image 

used when the plaque was originally erected in 1878 was replaced in 1925 with one based on 

the Capodimonte portrait.  

Figure 7. Pacioli’s plaque in Sansepolcro (1925) 
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However, undoubtedly the best known of these post-discovery memorials is a statue 

commissioned by Japanese scholars and placed outside the entrance to the former Franciscan 

convent where Pacioli lived in Borgo San Sepolcro.  

 

Figure 7. Luca Pacioli’s statue in Sansepolcro (1995) 

 

Another, arguably more evocative statue is located in Manchester Convention Centre, 

England.  

 

Figure 8. Luca Pacioli’s statue in Manchester (1994) 

 
 

Both these statues were commissioned to celebrate the 500th anniversary of the publication of 

Summa Arithmetica in 1494. Stamps and coins were also issued celebrating Pacioli’s book in 

1994. Both the stamps based their image of Pacioli on the Capodimonte portrait. The coin 

took a different perspective, using the woodcut of Pacioli in Summa Arithmetica as the basis 

for the image. The unassuming but insistent humanist, friar and educator had become the 

focus of public celebration, endorsed by governments as worthy of recognition. Elsewhere, a 

video had been released in 1990 presenting a (largely fictional) biography of Pacioli: Luca 

Pacioli: Unsung Hero of the Renaissance [8]. It was to propel Pacioli into classrooms around 

the world and has been viewed over 85,000 times in the 4.5 years since it was uploaded to 

YouTube in March 2014. 

 

Figure 9. Stamps from Sri Lanka and Italy; Italian coin; the Summa Arithmetica woodcut 
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These images are only a small selection of those that have been created over the past 150 

years. They all celebrate the genius of Pacioli and, in particular, his publication of the first 

printed manual on Venetian double entry bookkeeping in 1494. Most are interesting in their 

own way and, as mentioned above, some continue to be used to illustrate books on Pacioli 

even though it is known that they are not a true likeness. Outside the world of caricature, it 

must be rare indeed that images of imaginary likeness are used in place of a readily available 

image known to be of the subject. Perhaps this can be explained by the gravity of Pacioli’s 

portrait, the clear implication within it that this is a teacher of importance to the upper class, 

and at the highest level: “the objects are not intended merely to suggest intellect, but to be the 

very stuff of that intellect [9, 195]”. Pacioli does not appear in it as a man of the people, 

whereas, for example, the painting by Angiolo Tricca unambiguously presents a man seeking 

to help his friend and his students.  

 

4. Pacioli’s portrait 

Pacioli’s impact on society goes far beyond his deeds and far beyond the contribution he 

made to accounting, business, mathematics, architecture, and art, His name has been used to 

name colleges, business schools, research institutes, research societies, an algebraic 

relationship, email addresses, streets, and t-shirts have been mass-produced featuring his 

portrait, and his alphabet 2  and other artwork from De Divina Proportione and Summa 

Arithmetica. His character has appeared in novels and spoof biographies, films, and plays. 

But, he sat for only one portrait, and it too has developed a life of its own, spawning dozens 

of memorials in his name to the point that it is so well known that it has been redrawn so that 

it can be used in advertising, for example, of accounting software. 

 

Figure 11. Xero advert using Pacioli’s portrait (2017) 

 
 

But, the portrait, while undoubtedly of Pacioli teaching mathematics, is a riddle that has 

challenged scholars ever since it was rediscovered. Franciscan friars did not sit for paintings 

out of vanity, and they could not sit for any purpose without gaining permission from their 

Order to do so. For that to be granted, the purpose of the painting had to justify Pacioli’s 

participation in the eyes of the Church. Why would the Friars Minor have endorsed his 

involvement? This is a question yet to be addressed. It could not have been for his own 

satisfaction. It must have been as a favour to someone or at the behest of someone to whom 

he could not say ‘no’. Did he even know it was being painted? And, if not, how can we be 

sure that this is a true likeness? The clues that provide answers to these questions must lie in 

the painting itself. But, what are they? The identity of the second figure is disputed, though its 

provenance and dedication tell us that it must be Guidobaldo da Montefeltro, the Duke of 

Urbino (1472-1508), a man to whom Pacioli certainly owed a considerable debt: he had 

                                                        
2 A selection of these t-shirts can be seen at https://fineartamerica.com/shop/tshirts/luca+pacioli 
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supported Pacioli’s endeavour to research and then publish Summa Arithmetica; had provided 

Pacioli with a copy of Euclid’s Elements in its original Greek; had lent him the services of his 

court mathematician, Paulo di Middelburgo, to proof read Summa Arithmetica; and had 

permitted Pacioli to use his name in rhetorical statements in Summa Arithmetica and, in 

particular, in the Introduction to his treatise on double entry bookkeeping [1]. 

 

Other aspects of the painting have also raised questions about its purpose, including the 

presence of a fly; the identity of the books and the shape – a rhombicuboctahedron, made of 

glass – suspended in the left of the picture; the reflections in the sides of that shape; the 

writing on the label; and the identity of the artist. The books have been identified, as has the 

suspended shape, but the artist and the designer of the painting remain a mystery. In a recent 

study, Renzo Baldasso and John Logan [10] address many of the mysteries. They conclude 

from the imagery in the painting that it may have been painted for Pacioli as a gift to 

Guidabaldo (ibid., 135), which would have been sufficient motivation for him to have 

received permission from his Order, and is consistent with his having dedicated the painting 

to the Duke [9, 181]; and that (9, 130): 

  
The iconography of the Portrait was carefully composed by Pacioli, at a moment – 

retrospectively – that marked a turning point in his life: after 1495, the friar will transform 

himself from itinerant teacher of introductory and classical mathematical knowledge into 

courtier and creator of new and exciting mathematical insights, which eventually bore fruit in 

the pages of the Divina proportione. 

 

Figure 12. Leonardo’s drawing of a rhombicuboctahedron for De Divina Proportione 

 

Baldasso and Logan criticise the quality of the imagery and the inclusion of impossible 

features, such as the reflections shown in the rhombicuboctahedron. But, if Pacioli planned it 

as carefully as their analysis reveals, would it not be reasonable to assume these imperfections 

were part of the rhetoric? If so, the artist was an exceptional expert. If not, the painter was 

still learning his art. For all their criticism of the artwork, Baldasso and Logan end their 

article implying the imperfections were intentional [ibid., 143]: 

Both the friar and his patron [, Guidobaldo,] are reflected in the crystal 

[rhombicuboctahedron], a marvellous object that projects the beauty and timeliness of 

mathematical truth and principles, while its semiperfect nature – one seemingly 

incommensurate to phi – is an apt reminder that the Portrait’s scene reflects the imperfect, 

corruptible reality of the figures and objects that live in it.    

 



 

 
 

 10 

If it is the case that the artist was an expert, in 1495, the date attributed to the painting, few 

had mastered the art of perspective to the extent needed to execute the intricacies in the 

painting. Certainly the artist to whom it is attributed, Jacopo de’ Barbari, was not one of them. 

Another potential candidate, Albrecht Dürer, may have been, and he did seek help in 

mastering perspective. But, it is thought that this was in 1506 [9, 147], which suggests he was 

not capable of the intricacies of this work in 1495. But, if the date in the painting (which is 

obscured by a fly, making the final number illegible) is not the date of the painting but 

something else, it is possible that he may have been the artist in 1506, not 1495. If so, this 

painting could have been a practical exercise that Pacioli used to teach him about perspective; 

and the painting could have been commissioned by Pacioli to serve as a reminder to 

Guidobaldo that he was Pacioli’s patron, a sound and timely tactic given the publishing 

planned by Pacioli in 1509. 

 

Figure 13. The fly obscuring the date on Pacioli’s portrait 

 
 

However, there is another candidate who we are aware prepared many works of art for Pacioli 

in 1498 to be used in De Divina Proportione: Leonardo da Vinci. Leonardo would have been 

capable of all the artwork in the painting. He would also have been capable of including all 

the imperfections and, as a man who revelled in puzzles and codes, he would have been the 

perfect foil to put Pacioli’s intentions into effect. In 2013, Carla Glori published a paper with 

her analysis of the portrait [11]. Her conclusion was that Leonardo was the artist. For part of 

her analysis she relied on the work of Giovanni Barca [12]. In particular, Barca, writing about 

Pacioli’s portrait, presented drawings of a man from Leonardo’s notebooks that he 

demonstrates are consistent with Pacioli’s facial features. Barca also concludes that Leonardo 

painted Pacioli’s portrait.  

 

Figure 14. Leonardo da Vinci’s drawings of a man believed to be Luca Pacioli and Pacioli 

from his portrait 
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5. Pacioli’s Tree of Proportions and Proportionality 

For all his other talents, Pacioli himself was no artist. This made his friendship with Leonardo 

a perfect combination – he helped Leonardo with roots and perspective, Leonardo helped 

Pacioli with his pen and ink. The result was the 59 figures in De Divina Proportione. But, one 

thing Leonardo did not do for Pacioli was to redraw his Tree of Proportions from Summa 

Arithmetica for use in the later book. Pacioli did his best when he first drew the tree for 

Summa Arithmetica, but it is hardly a fine piece of art, showing the roots of the tree growing 

down and out from the base. It does, however, express well Pacioli’s belief that everything 

could be expressed in mathematics and that mathematics was the tool God used in the 

Creation. 

 

Figure 15. Pacioli’s Tree of Proportions and Proportionality (1494 and 1509) 

 
 

The low quality of Pacioli’s artistry is no better evidenced than in his book on chess, De Ludo 

Scachorum.  

 

Figure 16. Pacioli’s artwork in De Ludo Scachorum (c. 1500) 

 
 

6. Pacioli’s solids 

Pacioli designed and commissioned 60 geometric figures with faces made of glass of the 

geometric shapes that he presented to Guidobaldo in Naples in 1488. These were the same 

shapes drawn by Leonardo da Vinci for De Divina Proportione. He mentions in that book 

that: 
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I have with my own hands here in Milan arranged, coloured and decorated, and formed to the 

number of sixty among regulars and their dependants. I arranged a set of as many others for 

my patron San Galeazzo Sanseverino in that place; and as many more again in Florence after 

the example of my perpetual Gonfalonier Petro Soderini, which are at present found in his 

palace. (7, 170-171)  

 

The solids were to be used as an instructional device in conjunction with the book and are 

referred to in the text when being discussed. The three sets mentioned by Pacioli were 

probably made of wood and paper, rather than the glass used in the original set given to 

Guidaboldo. No pieces from these four sets have survived, though they presumably assisted 

Leonardo in his preparation of the drawings contained in De Divina Proportione. Whatever 

the quality of Pacioli’s artistry, in 1502 Soderini paid him 52 lire 9 soldi for the solids (more 

than 524 florins), the equivalent of 2 years salary for his position in the Sforza court in Milan.  

 

7. Pacioli’s design of the alphabet 

After the three main sections of De Divina Proportione are two appendices, the second 

contains the drawings of the solids by Leonardo da Vinci. The first contains 23 images of 

capital letters drawn by Luca Pacioli. It has been described as, “a creation of pure artistic 

form” [13, 21] and “a model of perfection for carving epitaphs and inscriptions” [14]. Pacioli 

adopted the same square and circle approach as Leon Battista Alberti, though he attributes it 

to Vitruvius [15, 2205], but it was also the approach used by others, including Damiano da 

Moile who published the first printed manual on the design of letters in 1480. Comparison of 

the designs of Pacioli and Miole reveals some strong similarities, as in the example shown in 

Figure 17 that compares their designs of the letter ‘A’. However, Pacioli’s was unique, using 

a proportion within the letters of 1:9 – Miole used 1:10, which was the norm at that time. This 

ratio refers to the thickness of the major stroke in a letter compared to its height. [16] By 

using a smaller ratio than his predecessors, Pacioli made the letters clearer from a distance, 

and thus more suitable for his declared audience of stonemasons, sculpturers, and architects. 

To the end, Pacioli, the humanist, presented what he believed would be of most use to his 

audience. 

 

Figure 17. A comparison of the letter ‘A’ by (left) Moile (1480) and (right) Pacioli (1509) 

  
 

While the design of Pacioli’s alphabet is easily found online or in any of the several replicas 

of the printed edition of De Divina Proportione, in 1933 it was also published in English in a 

critical translation by Stanley Morison as part of a book on Luca Pacioli [17]. The section of 

that book depicting the letters and critical translation of Pacioli’s instructions in how to draw 

them was published separately in 1994 [18].  

 

Pacioli’s books are rare and highly valued collector’s items, and this includes sections of 

them being sold separately, including Pacioli’s alphabet which, remarkably, was recently sold 

as a separate item, not extracted from the published book, but in the form of a printer’s proof 

of 22 of the original 23 folios from De Divina Proportione. It was sold at auction in London 

for £18,000 in 2016 [19]. This is slightly less than the £20,000 current sale price of a copy of 



 

 
 

 13 

the first volume of the 1523 printing of Summa Arithmetica, but it is dwarfed by the £470,000 

paid the last time a copy of the first edition of Summa Arithmetica was sold in 2005 [19]. 

 

Pacioli was not the only writer of a manual on double entry to publish a manual on the 

formation of letters. In 1524, Giovanni Tagliente followed suit, the year before he published 

his bookkeeping manual. Pacioli’s student, Albrecht Dürer, did so in 1525, using proportions 

of 1:9 and 1:10. 

 

8. Conclusion 

Luca Pacioli had a profound impact upon many different arts. His publication in a print run of 

2,000 copies of a treatise on double entry bookkeeping resulted in his portrayal of the 

Venetian method becoming the de facto standard across Europe and the method still taught 

today. His manual on how to create perfectly proportioned Roman letters was the first to be 

generally available and the first to contain detailed instructions in how to create them, and is a 

design so well respected for its beauty that until recently the Metropolitan Museum in New 

York used it as its logo. His teaching of mathematics to Leonardo da Vinci provided 

assistance others could not offer in improving the quality of his art to the benefit of art lovers 

and scholars ever since, as did his tuition in perspective of Albrecht Dürer and the countless 

other artists with whom he had contact. He provided those engaged in the art of trade with a 

manual on business mathematics that was never equalled; and he was instrumental in 

elevating theoretical mathematics to be recognised as a subject of major importance, rather 

than a minor tool. His impact on society can be felt today, with memorials to him across the 

world; major volumes published on his life and work in a multitude of disciplines, languages, 

and in all continents; colleges, business schools, research institutes, research societies, an 

algebraic relationship, email addresses, streets, and computer packages named after him; and 

his image is so well known that it has been used in advertising accounting software.  

 

This study has contributed to our understanding of Luca Pacioli, identifying him as an artist in 

his own right, not an artist who painted pictures, but an artist whose talent lay in creating new 

opportunities for others, from all walks of life and all strata of society, whether in business, 

architecture, building, education, or art. Pacioli was a visionary, he could identify what people 

needed, what would improve their lives and make their work and their experiences more 

rewarding. In doing so, if there is one art he mastered and perfected above all others, it was 

the art of communication: he knew how to write about what his audience needed, and in 

language – verbal and visual – that they knew and understood. In that art, he has never been 

surpassed. 
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Abstract  
Purpose – Within the context of Counter-reformation, this work addresses the question of how accountability can 

be organized not just during a donor’s life but after his death by the mean of his last will. This investigation 

considers both budget for philanthropic strategies within the testament and the role of art and artists to 

commemorate the donor’s own donations and greatness. 

Design/methodology/approach – The paper grounds on a historical study referring to the death in 1656 of Lord 

Giovan Camillo Cacace, delegate of the king Philip IV, State Counselor of the Reign of Naples and philanthropist. 

The study employs a meta-analysis of his testament and adopts Accountability through action (Parker, 2014) as 

informing theory. Moreover, the work entangles sights coming from the donor’s ethical behaviour and expectation 

of self-celebration with requirements expressed by the ecumenical gathering known as the Council of Trent to gain 

the salvation in the afterlife. 

Findings – This investigation shows that the donor’s accountability leaning emerges as accountability through 

action and expands the theory beyond by considering accountability practices envisaged and planned through the 

testament as the donation was being made after the Lord’s death. Furthermore the analysis points out art as a visual 

alternative communication to both financial reports, buildings and other artefacts. 

Research limitations/limitations – The study is based on a single case study and shows the need for more 

comparative analyses between accounting and art in order to gain a better understanding of motivations for and 

manifestations of “after-death accountability” and visual art as a media to convey meanings. 

Originality/value – For the first time in the accounting history literature, the work presents an interdisciplinary 

analysis between accountability and art and provides extension of social accountability theory into the outlet of 

“the after-death”. Through the ties of the last will, accountability practices planned by the donor realize a control 

on wealth and on executors of the estate implementing philanthropy strategies. Art portrays the evidence of the 

donor’s behaviour during his life, which is new and offers a reference to the contemporary meaning of 

communication media. 

Keywords: testament, philanthropy, accountability, art, communication, Counter-reformation. 

 

1. Introduction 
This study is based on a meta-analysis of the testament drafted by Lord Giovan Camillo Cacace in 1656 which 

sheds new light on the interplay between accountability and art at that time. 

Lord G. C. Cacace was a pivotal figure, a “civil servant”, both for politics affaires and for philanthropic activities in 

Naples. 

It has to be borne in mind that Naples was the second capital of the empire of Spain after Madrid and that Lord G. 

C. Cacace was the delegate of the king Phillip IV, as well as a paramount lawyer, jurisconsult and State Counselor 

belonging to the General Attorney. Moreover, he was the Regent of the Consiglio Collaterale della Camera 

Sommmaria that is the highest governmental bureau in the Reign of Naples as well as the Governor of the Pio 

Monte della Misericordia, the most important charity at that time. When he died of pestilence in 1656, he left his 

whole fortune to the community of Naples instead of his family as he appointed as sole heir the monastery-to be. 

Precisely, he planned a philanthropy vision which would be implemented after his death, that is the edification of a 

monastery for poor ladies – the most neglected social group in his age – informed by the rule of Saint Francesco. 

Moreover, he wanted artists to commemorate his own donations and greatness, so he stated in his last will that a 

huge amount of his funds be allocated for the edification of the Church of Santa Maria della Provvidenza ai 
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Miracoli and its Franciscan monastery. He appointed as executors of the estate his colleagues members of the 

management board of the Pio Monte della Misericordia and employed several notaries in order to certify his deeds. 

The testament gained the status of public act and was disclosed to the whole community through its publication. 

With this aim set, in his testament G. C. Cacace provides thick descriptions of budgets being addressed both for 

charity purposes and for sculptures and paintings aiming at portraying himself and his family. Furthermore he 

entrusted the most famous artists at that time with the task of crafting artifacts thus leading him rise visibility once 

he would pass away. 

However, religion has to do with Cacace’s expectation and strategies he planned through his testament. According 

to the Counter-reformation, the salvation can be gained through faith and through good actions, the latter being 

implemented by the edification of the monastery-to be. This kind of behavior which combines religious 

commitment and actions to the neediest was to be proven and the only media available at that time was art as well 

as the construction of monasteries. Indeed, churches set the locus of maximum visibility of one’s social class, 

power and worship. 

This investigation aims at disclosing interesting clues on the interplay between accountability and art in the period 

of the Counter-reformation. Indeed the analysis explores a dual layer of languages: 

1) the meanings being conveyed through Baroque art in the Church of Santa Maria della Provvidenza ai 

Miracoli, as this style purposes to give visibility to the greatness of Lord Cacace from the perspective of 

both his religious commitment and of his wealth; 

2) the accounting and accountability practices organized by the donor not during his life but after his death. 

Incidentally, it is worth noting that in the 17
th
 century: 

a) the visibility of one’s greatness – meant as the economic effort to elicit one’s visibility through the wealth 

disclosure – could be teased out only by the mean of art as a media. The greatest was art dedicated to the 

donor, the more powerful he was. 

b) The marble artifacts manifested the donor’s social class – aristocracy in Lord Cacace’s case – thus working 

as tools of self-assessment. Churches represented the eligible loci for enshrining motivation for and 

manifestation of one’s behavior and accountability. 

This is the reason why Lord Cacace’s testament dispositions required the building of the Church of Santa Maria 

della Provvidenza ai Miracoli, thanks to the maxi donation in favour of the Monastery. Indeed such a church was 

expected to disclose the meaning of self-celebration towards the followers, thus proving both Cacace’s status, 

religious commitment and good actions in life. 
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Binding of the testament Incipit of the testament 

  
 

In order to enhance an understanding about the donation by Lord Cacace, it is worth noting to gaining insights on 

the artistic-social background during the Counter-reformation. With this aim set, the section devoted to the 

informing theory will follow, then we will discuss on the social religious-driven pattern at that time which required 

to build churches and the rationalities underlying such a devotion; the role of donors and patrons with reference to 

their support in funding the building of churches and the visibility they incidentally gained through arts; the Cultus 

Externus meant as the magnificent worship for religious ceremonies and the instructions by Saint Carlo Borromeo, 

which constituted a normative framework referring both to architecture and theology since the Council of Trent in 

1562. The meta-analyses of the testament will be pointed out thus exploring the accountability practices envisaged 

by the donor in the light of the theoretical perspective previously outlined; the following section will be devoted to 

the building process of the church and the investigations of budgets and expenditures. The discussion will follow. 

 

2. Framework 

This work addresses the question of how accountability can be organized not just during a donor’s life but after his 

death by the mean of his last will. This investigation considers both budget for philanthropic strategies within the 

testament and the role of art and artists to commemorate the donor’s own donations and greatness. 

At the core of being accountable there is the feeling of take responsibility of one’s action, that is “the giving and 

demanding of reasons for conduct” (Roberts & Scapens, 1985, p. 447). 

The paper follows Sinclair (1995)’s reconceptualization of accountability meant as subjectively constructed and 

dependent upon the context:  

 

“Accountability is shaped by social norms or aspirations towards order which Birkett calls social archetypes (1988) 

and “involves the generation of a social consensus about what counts as good conduct and acceptable performance” 
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(Day & Klein, 1987, p. 64). How we define accountability is dependent on the ideologies, motifs and language of 

our times.” (Sinclair, 1995, p. 221). 

 

Our analysis stresses the personal dimension of the agent who can build and enact a sense of being accountable 

because of his/her beliefs in the sense that the actor has a duty to comply with his/her personal conscience. This is 

the “inward” or personal accountability that Sinclair defines as 

 

“fidelity to personal conscience in basic values such as respect for human dignity and acting in a manner that 

accepts responsibility for affecting the lives of others (Harmon & Mayer, 1986). It rests on the belief that ultimately 

accountability is driven by adherence to internalised moral and ethical values. Because it is enforced by 

psychological, rather than external, controls, personal accountability is regarded as particularly powerful and 

binding. Personal accountability can also be reinforced by an organisational culture where “the articulation of 

shared values and beliefs can truly become a way of being” (Denhardt, 1991, p. 30). […] Personal accountability is 

an element in a much grander scheme of things, fidelity to a higher cause, and values such as honesty and the 

public interest are invoked.” (p. 230). 

 

Therefore, the concept of accountability has been enriched with the attribute of personal reciprocity meant as care 

which tides accountor and accountees and deploys moral action, where accountees can range from immigrants to 

poor (Oakes & Young, 2008). 

What we are interested in is the responsibility an agent can feel to be accountable towards the community. Though 

this stance has been deepened mainly with reference to business leaders (Frederick, 1994; Unerman & O’Dwyer, 

2007) there is a vacuum in literature on the application of this perspective in relation to high profile “civil servants” 

and the implication of the “inward accountability” they can enact towards society. 

Parker (2014) extends the personal accountability with reference to the religious thoughts underpinning four 

organizational corporate leaders during the Victorian Age. He presents an alternative plot to chasing the disclosure 

of social accountability through observable actions, that is an “action-based expression of accountability” (Parker, 

p. 636). Previous scholars embarking on the study of the impact of religious belief on business-social-moral outlets 

have shown different results in terms of the encroachment between religiosity and moral aptitude underlying social 

accountability at a corporate level. As the author notes, literature shows either a weak commitment (Brammer, 

Williams, & Zinkin, 2006; Clark, 1996; Kidwell, Stevens, & Bethke, 1987) existing between the above said two 

drivers, a positive relationship (Conroy & Emerson, 2004; Kennedy & Lawton, 1998; Longenecker, McKinney, & 

Moore, 2004; Wong, 2007) or a strong one (e.g. Angelidis & Ibrahim, 2004; Emerson & McKinney, 2010; 

Fernando & Jackson, 2006; Weaver & Agle, 2002). Notwithstanding, we can considerer that there is a shortage of 

investigation deploying social accountability at a non-corporate level. 

Cordery (2015) has found that there are few studies concerning how religious beliefs influenced accounting and 

accountability practices compared to the reverse case. She labels these contributions “macro”-based studies 

including Gambling and Karim (1986), Ornatowski (1996), Visser and Macintosh (1998), Carruthers and Espeland 

1991), Jafri and Margolis (1999), Mandel (2002), Gao and Handley-Schachler (2003), Tinker (2004), Lister (2006), 

Kuasirikin and Constable (2010), Rammal and Parker (2012), Rothstein and Broms (2013), Wissler (2013), Funnell 

and Williams (2014), Hong (2014), Parker (2014), Gallhofer and Haslam (2004), Hardy and Ballis (2005), Baker 

(2006), Moerman (2008), Rost et al. (2010)) opposite to “micro”-based ones. Among the former, she indirectly 

demonstrates also the shortage of contributions referring to the Christian religion in comparison to Buddhism, 

Islam and Hebraism.   

Undoubtedly our study falls within such a macro-perspective and considers the effect of worship and funding on 

ethics (Ornatowski, 1996), that is the way personal religious thoughts influence how actors use accounting to 

discharge their faith obligations and to run their activities more ethically (Funnell and Williams, 2014; Parker, 

2014). 

According to Cordery, there are few contributions concerning the accountability line of research which involves 

religion (Alvarez-Dardet et al. (2006), Barlev (2006), Cordery (2006), Riccaboni et al. (2006), Gatti and Poli 

(2014), Liyanarachchi (2015), Dobie (2008), Jacobs and Walker (2004), Parker (2014), Laughlin (1990), Lightbody 

(2003), Rost et al. (2010), Bigoni et al. (2013)) and among the references she quotes, the main part of them pertains 
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to the micro-perspective (part from Parker (2014) and Rost et al. (2010)). Therefore, our study is an attempt to 

provide a further contribution on accountability addressing the gap in literature in terms of macro-perspective.  

It is worth noting Parker’s article (Parker, 2014) as we will build upon him for the underpinnings which entail both 

the action-faith-good work lens and the religion-philosophical foundation. The author stresses a leading point to 

our contribution, that is how organizational leaders’ beliefs compelled them to address their accountability to God 

meant as a stakeholder and to their fellow human being. The stewardship of resources is a pivotal element we can 

display for Lord Cacace’s behaviour as witnessed by several testimonies at that time. For instance, Celano
1
 states: 

 

“Il pio Giovan Camillo Cacace, che per le sue rare virtù e sapere arrivò ad esser dal nostro gran monarca delle 

Spagne assunto alla toga di presidente della Regia Camera, e poscia a quella del Supremo Collateral Consiglio, e di 

regente della Cancelleria, era questo grand’huomo ricco di beni hereditarii che arrivavano al valore de 

duecentomila scudi, quali accrebbe, con le sue fatighe nel’avvocatione e con la parsimonia, fino alla summa di 

cinquecentomila scudi. Visse celibe, e così continente che comunemente si stima che fusse andato vergine alla 

sepoltura come nacque: era così amico del celibato che a tutte le sue parenti che monacar si volevano non solo dava 

la dote che bisognava, ma comode sovventioni vitalitie. Fu gran custode della modestia del corpo, in modo che, 

fuor delle braccia e de’ piedi, non vi fu persona che poteva dire d’haverne veduto parte che vien coverta dalla veste. 

Fin dalla gioventù hebbe in pensiere di fundare un monasterio per donzelle nobili e civili che, havendo desiderio di 

consecrare a Dio la loro verginità in un chiostro decente alla loro conditione, non potevano esequirlo per 

mancamento de mezzi. E per ultimo, havendo egli disposto per ultima sua voluntà la fundatione di questa opera, 

cominciò a mangiare in piatti di terra; et essendoli stato detto perché non voleva usare quelli d’argento, havendone 

quantità, rispose che consumar non dovea quello che havea destinato per le donzelle sue future figliuole, che 

collocar dovea per ispose di Giesù Christo.” (Celano (1692) p. 37). 

 

This proves how Lord Cacace gave reasons for conduct as to owe to God, as he felt liable to God’s judgement 

(Ogden, 1972) so that he was requested to show care for people in need – nuns who could not afford fees to take 

the vows – and to devote his resources to such a mission as a blessing to be enjoyed and shared with others 

(Kreander, McPhail, & Molyneaux, 2004). As Parker states: 

 

“Thus God is the priority stakeholder to whom the believer relates. Self-sacrifice and responsibility for others is at 

the heart of this belief and sense of personal accountability (Carney, 1973). Hence the notion of actions that 

outworked one’s faith in delivering service for the good of God’s kingdom and to the benefit of others was held out 

to be a pathway to God’s approval and a pre-requisite to being saved at final judgment. For the believing Christian, 

faith and good works were therefore inextricably interlinked (Hamann, 1975; Jenkins, 2002; Nichol, 1975; 

Schreiner, 2009). The following Biblical text examples illustrate this faith and actions remit, emphasising that the 

Christian will be held accountable to God by their actions […].” (p. 636). 

 

The final reward in heaven Lord Cacace expects justifies the religious-grounded nature of his social responsibility. 

This can be summed up by a central and valuable proof he released in terms of being accountable through after-life 

action: his last will and the edification of monastery and church-to be thanks to his after-death donation. 

As far as the religion and philosophical foundation can be concerned, the binomial faith/worship and work was a 

must at Lord Cacace’s time. Differently from Parker’s application of such a paradigm – which actually underlies 

the CSR actions undertaken by organizational leaders during the Victorian Age – in the 17
th
 century this behavioral 

pattern owed much to the Counter-reformation influence. Indeed, according to the Counter-reformation wave, the 

salvation could be gained by worship plus good works, that is actions being undertaken to better the wellbeing of 

the poor and marginalized. Hence philanthropists were required to fund and build charities – Lord Cacace had been 

in charge at the Pio Monte della Misericordia continuously for twenty years – and churches and monasteries – the 

Santa Maria della Provvidenza ai Miracoli church-to be. 

                                                        
1 Celano was a philosopher, a high profile ecclesiastic men who became the first protector of the Church-to be of Santa Maria della 

Provvidenza ai Miracoli since 1657. He is a reliable witness of times and in 1692 he published a “guide” about Naples and its treasures 

entitled “Notitie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli per i signori forastieri date dal canonico Carlo Celano napoletano, 

divise in dieci giornate”. 



 

 
 

6 
 

 

3. Art, worship and salvation: the Counter-reformation and the Cultus Externus 

The concern about the external forms of worship – the so called Cultus Externus – and their ties with art and 

magnificence reverts to the Counter-reformation age, that is the Catholic defence to the Protestant allegations of 

faith subversion. The arena for such a struggle was the Council of Trent. Protestants advocated a reformed papacy 

which ought be focused on people’s spiritual welfare instead of the exercise of any authority within the patrimony 

of the Church. According to the reformed wave, secular tasks had to be subaltern to the duties of the Pope as a 

spiritual leader. Furthermore, the pompous external forms of worship were deemed to become the spectacle of 

corruption, decay and the betrayal of religious values. On the other hand, Catholics maintained that material forms 

of worship served to fostering people’s love for and their spiritual cognizance of God and were essential to gain the 

salvation
2
. Hence, art and the manifestation of devotion through pompous artefacts acted as a stimulation from 

external forms of piety
3 

in order to allow people to coming to a spiritual attitude towards God thus fostering their 

commitment to the faith. Therefore, art could be summed up as the main stimulus for both strengthening 

worshippers’ faith and prompting their pity. Moreover, “art-prompting-pity” worked also as a socializing device 

since faith and pity were the pillars for the peaceful co-existence of individuals thus imbuing them with the 

thoughts that made them responsible members of the Christian community. Indeed, the socializing consequences of 

pity, the morality, and the social stability that people enjoyed thanks to religion were only possible because of the 

Pope’s temporal force (Delph, p. 37, 1992). In this perspective, externalized forms of worship such as rich 

ceremonies, the expensive upkeep of the churches, altars and so forth had to be constructed and protected, so that 

the representation of sacred in the urban forum exerted a huge influence over the spiritual conduct of people. Hence 

the Roman Church had to yield sufficient resources to create external forms of worship in terms of pomp and 

magnificence. Any attempt to thwart such a rational would have undermined both faith from individuals’ 

behaviours and institutions themselves which were credited to lead people living peacefully. Churches came to 

represent the eligible loci for attracting individuals to religion. With this aim set, splendour had to fill the sacred 

space in order to instil fear and respect for the traditions of the Catholic religion. The display of power, richness 

and opulence imbued in the externalized forms of worship worked in shaping the spiritual conduct of the human 

being. The appeal for pomp and splendour reached its acme in the development of Baroque art which set forth a 

change in the liturgy, architecture and art in the wave of the Counter-reformation. 

 

4. Magnificence and munificence: an artistic and architectural perspective of patronage 

Magnificence and munificence are two indissolubly joint ideas which inspired the art of the age of the Counter-

reformation (Fraser Jenkins, 1970; Thomson, 1993): the former relates to the Cultus Externus and the latter to the 

display of value in terms of expenses. Prior to the Council of Trent, these concepts had already been acknowledged 

as “Theory of Magnificence” since the late 14th century thus being imbued with Aristotelian inspiration (Flamma 

(Fiamma), 2011). Green, in quoting Galvano Fiamma, a 14th century philosopher belonging to the Dominican 

order who framed the theory, quotes his citation and explains munificence and magnificence as “the honourable 

expenses which a magnificent prince should defray pertain to God [honorabiles sumptus, quos debet facere 

princeps magnificus, sunt circa Deum]” (Green, 1990, p. 101). This quotation enhances two points that would be 

held hereafter: the divine worship, that is the building of marvelous chapels, and the dignified house [domum 

                                                        
2 Agostino Steuco, one of the greatest Italian humanist uncharged by Pope Paul III to join the pro-Papal task force at the Council of Trent, 

provides anthropological, social and cultural underpinnings for dignifying pomp. In his writings in defense of the Roman Church, he states 

that externalized forms of worship – that is the Cutus Externus – are pivotal for gaining the salvation. Indeed magnificent churches must be 

maintained with splendor and attended because such “material” “displays of piety and the sacred were necessary because most people were 

limited in their capacity to know God in any other way […]” (Delph, p. 42, 1992). Hence “we are men living in a corporeal body, for whom 

corporeal things are necessary, by which things it is necessary to satisfy the multitude of people, not the wise man, but the ignorant, full of 

blindness” (Steuco, folio211 r, 1547) “Homines . . . simus corpore constantes, vitam corpoream degentes, quibus corporea sint necessaria, 

quibus necesse sit populo satisfacere non sapienti sed ignaro, caecitatis pleno”. 
3 “There is another piety more humble and common, having been placed in ceremonies and certain rituals; and the more simplicity and piety 

with which they are observed, the more pleasing are they to God. And this humble piety suffices as much for the masses and common folk, 

as does that exalted and most grave veneration for the wise man” (Steuco, folio 18r, 1547) “Altera pietas humilior est, ac depressior, posita 

in ceremoniis, et ritibus quibusdam, qui tantum Deo grati sunt, quanta simplicitate, et pietate peraguntur. Tantumque sufficiet plebeio, et 

vulgari, humilis ista pietas, quantum sapienti excelsa illa ac gravissima veneratio. Illud quoque ist vero verius, fieri non posse. ut utraque 

pietas, utrique generi conveniat. Ut enim non omnes sapientissimi, sic non omnes ad excelsam illam pietatem possunt aspire”. 
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decentem], that is the building of magnificent palaces. This demonstrates that architecture was pivotal to lead 

individuals in fervent admiration [mente suspensus propter vehementem admirationem]. Then the theory of 

Magnificence (Bentley, 1987; Delle Donne, 2010; Kahn, 1983; Stacey, 2007; Soranzo, 2011) was enhanced during 

the Umanism and later on the 16
th
, thus becoming the major virtue that informed the conduct of an aristocrat along 

with liberality and splendor
4
. It has been acknowledged that such a display was appropriate for distinguished 

citizens (Green, 1990, p. 98) therefore, the benevolent image of a patron concerned with the wellbeing of his 

fellows “demanded more, however, than the physical signs of his munificence” (Green, 1990, p. 100). Moreover, 

drawing on munifical lens, any programme of impressive images was consistent with the delivering of subtable 

messages and “to produce the right effect, these [images] had to be accompanied by a suitable degree of display, 

carefully calculated to make the desired impact on a community which had to be persuaded […]” (pag. 100). 

Hence, art plays a role as a visual medium which aims at prompting a sense of wonder in individuals. This stance 

became the logic underlying art during the Counter-reformation: according to the instruction
5
 by Saint Carlo 

Borromeo, churches were meant as grandeur of buildings in order to enhance to the emotional impact of the 

believers and the Cultus Externus constituted “the sine qua non pillar of the religious architecture” (Repishti & 

Schonfield, 2004, p. 134). 

In turning our attention to the results gained by Saint Carlo Borromeo’s instructions, we can realize that a 

behavioral pattern for patronage was required in order to gain the salvation. Indeed: 

- art as visual medium in religious architecture had been conceived necessary since – thanks to the Cultus 

Externus being displayed in churches – believers could be “controlled by a sort of inner pedagogue 

pertaining the soul” (Repishti & Schonfield, 2004, p. 141 in quoting Lippomano (Lippomano, 1553)) and 

any material form of worship which referred to the soul led the followers to a higher and transcendent level 

of faith; 

- building or re-building old and crumble churches was encouraged. Indeed, the more magnificent the church 

was the more generous and magnificent the patron was (Repishti & Schonfield, 2004, p. 147); 

- donations from private citizens with the aim of displaying material forms of worship were encouraged 

because of the shortage of financial resources churches had at their disposal (Repishti & Schonfield, 2004, 

p. 181); 

- patronage had a further advantage: patrons discharged their moral obligation, that is by scarifying their 

personal wealth, they could address such resources for the Church’s mission whose “language” is 

enshrined by architecture (Repishti & Schonfield, 2004, p. 187); 

- the foundation of monasteries by private citizens was prised since “the building [fabrica domiciliorum] 

ought be devoted to the living of clerks [ad functionum commoditatem peridonea]”  (Kuhn, 1969). 

 

5. The Church of Lord Cacace 
The theory of magnificence was applied in Lord Cacace’s church. Although his commission was inspired by 

motives of self-commemoration as well, the whole issue manifests religious endowment. As Celano quotes: 

 

“I signori Governatori del Monte vollero che l’architetto si fusse servito delle mura della chiesa vecchia, ma in 

ridurle nella forma che hoggi si vede, vi si spese tanto che sarebbe stato bastante a farne un’altra da’ fundamenti, e 

più grande e di miglior forma. In ogni maniera, per chiesa di monache, né più polita né più ricca si può trovare. 

L’altare magiore con li due cappelloni della croce sono tutti di marmi mischi e bianchi, con statue e colonne di 

africano, bizzarramente designati da Giovan Domenico Vinaccia, e posti con ogni diligenza in opera da Bartolomeo 

e Pietro Ghetti fratelli carraresi. Vi è un baldacchino di rame dorato che costa due mila scudi, il pavimento è tutto 

di marmo ben commesso, bianco, nero e pardiglio. I cancelli che riparano le cappelle son tutti d’ottone finissimo, e 

                                                        
4On this point, it is worth noting the work by Giovanni Pontano De magnificentia, per Martinu[m] de Amsterda[m], Neapoli 1498 Napoli, 

Biblioteca Nazionale: II B 44, an ethical treatise on the virtue of grander, written after the printing of the De principe, De obedientia and of 

the De fortitudine. In this reconceptualization, magnificence is deemed to be a further civil virtue which Pontano illustrates in his work 

entitled De beneficentia, De splendore, De liberalitate and De conviventia. drawn up in the years 1493-1494 and printed in 1498. 
5 Saint Carlo Borromeo was the secretary of Pope Pio IV. The Pope entrusted him and his brother Federico with the task of joining the 

Council of Trent and embarking on an archival research in order to foster the Cultus Externus principle. With this aim set, he drafted and 

released the Instructiones Fabricae et Supellectilis ecclesiasticae which became the most important treatise on religious architecture at that 

time. Such a volume would be the main reference for the further projects of edification hereafter. 
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per lo lavoro non hanno pari. Vi sono due bizzarrissimi vasi per l’accqua benedetta, designati dal Vinaccia ed 

intagliati dal Ghetti in un marmo che sembra alabastro. Gli organi, fatti da Andrea Basso, per la bontà e per la 

bizzarria degli ornamenti intagliati e posti in oro non hanno a chi cedere. Per le dipinture, la cupula a fresco è del 

cavalier Binasca; il quadro del’altare magiore, dove vedesi la Trinità, la Vergine e san Giuseppe con alcune 

monache sotto, ed i ritratti del Regente fundatore, naturalissimo, della madre, e di Giuseppe di Caro suo zio, sono 

del pennello del nostro Andrea Vaccaro; il quadro del Cappellone, dove sta espressa l’Immaculata Concettione con 

alcuni santi di sotto, è opera del nostro Luca Giordani, e l’altro, dalla parte dell’Epistola, è del nostro Andrea 

Malinconico, del quale son anche tutti gli altri quadri che si veggono per la chiesa, fuor che quello della Cappella 

del Crocifisso, che è del pennello di Francesco Solimena, e lo fece in età di 23 anni: ed in questa cappella vi si 

conserva l’antica e miracolosa imagine della chiesa vecchia, detta Santa Maria delli Miracoli, perché hoggi la 

chiesa detta viene Santa Maria della Providenza, titolo postovi dallo stesso pio fundatore. Per la suppellettile, poi, è 

di bisogno veder la chiesa con l’occasione di qualche festa, per veder politie non in altra chiesa vedute. Oltre de 

candelieri grandi e mezzani, e vasi per li scalini primi e secondi, vi son candelieri e vasi de fiori in abondanza per 

tutte le cappelle, tutti d’argento; vi son due gran putti fermati sopra certi cartocci, e due torcieri similmente 

d’argento, del Vinaccia, che simili per lo lavoro non se ne veggono in altre chiese. Si fa conto che d’argenti ve ne 

siano da quarantamila scudi in circa. Gli apparati poi danno in eccesso, essendo la magior parte de dilicatissimi e 

ricchi ricami d’oro, lavorati tutti dalle stesse monache. I tapeti per le scale degli altari, ricamati con bizzarri disegni 

di seta, per la bellezza e grandezza non se ne veggono simili: e questi in brevissimo tempo sono stati lavorati dalle 

monache. Vi sono anche gli apparati delle mura, le portiere, similmente ricamati; i paleotti mostrano quanto può 

dar di buono e di ricca stravaganza il ricamo. La biancheria, poi, non si può pareggiare se non a quella del 

monasterio della Trinità: viene questa adornata da merletti maravigliosi, così d’oro come di filo, e tutti similmente 

travagliati dalle monache. In fine, non vi è cosa in questa chiesa che non habbia del singolare, e tanto più reca 

stupore che tutta questa robba sia stata fatta in solo undeci anni”. 

 

As far as the Monastery was concerned, Celano proffers the following description: 

 

“Ha due chiostri. Il primo è del novitiato, che era il vecchio de’ frati. Il secondo e nuovo, de novi archi ben larghi in 

quatro, have tre ordini de dormitorii, l’un sopra l’altro, da due lati; l’altro, che sta dalla parte del choro, vi è una 

famosa ed allegra infermaria; nel quarto lato, che guarda oriente ed il mare, vi è una gran loggia di ricreatione. 

Tutte le officine non si ponno desiderare né più comode né migliori. Vi è una tromba che tramanda con gran faciltà 

l’accque fino al tetto: ogni capo di dormitorio have il suo fonte, e similmente il refettorio, la cucina e le stanze per 

la bucata, e dove s’ammassa il pane. Se questa machina veder si potesse, al certo che si renderebbe maravigliosa: 

basterà dire che a caminarlo tutto, e non adaggio, non vi bastan tre hore, ma ben si può argomentar la sua grandezza 

dal’osservarlo dalla parte di Sant’Anello, o dalla Strada di San Carlo. Sta poi tutto adornato di dipinture uscite dalli 

pennelli de’ più diligenti giovani ch’habbiamo” (Celano (1692) p. 39). 

 

The church displayed the epigraphy which quotes: 

 

Templum hoc 

Joannis Camilli Cacacii Regii Collateralis Consiliarii, ac Regiam Cancellariam Regentis. 

Proprio, ac per grandi ære fundatum […] 

Maximo Deo 

Virgini Matri titulo Providentiæ Angelis Sanctisque omnibus Templum hoc dicatum. 

Joanni Camilli Cacacii Regii Collateralis Consiliarii, ac Regiam Cancellariam Regentis, pia 

voluntate, ac per grandi ære, una cum hoc Augusto Cænobio ad ejus animæ fideliumque suffraggia 

fundatum dotatum, atque ex asse hæres. 

Post ejusdem obitus 

A Gubernatoribus Sacri Misericordiarum Montis fiduciaribus hæredibus inchoatum anno 

Domini MDCLXII. 

Completum, ac traditum Eminentissimo, ac Reverendissimo Cardinali Caracciolo 

Archiepiscopo Neapolitano, cui commendatum anno MDCLXXV. 
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This inscription was a tool to let people gaining knowledge on the generously of Lord Cacace. Moreover, the main 

painting of the high altar shows at the basis of the Virgin both Lord Cacace on the left and his mother, Vittoria de 

Caro, on the right, close to the beloved uncle (her brother), Giuseppe De Caro. This representation works as a 

manifest of self-promotion and as a visual alternative communication. For a better understanding of the process to 

build the church, see appendix A, B and C. 

 

5. The last will 
We have retrieved lord Cacace’s last will in the archive of the Pio Monte della Misericordia

6
. It is likely that Lord 

Cacace took about seven years to lay it down, as proved by his earliest version dating 1649. The testament is 

constituted by five codicilli
7
 (booklets) plus the manuscript in parchment

8
: the former enshrines details about the 

contents of the testament and the latter includes 173 folios recto verso, that is 346 pages which are divided into 117 

chapters. For a better understanding, see the table below in which each topic his addressed with the related chapter. 

On its turn, each chapter has at least five section and each section delves deeper into details. Moreover, attached to 

the testament, there are about fifty folios which enlist the main topic for each chapter and date April 10
th
 1657. The 

archival fund devoted to the last will encompasses a time-span from 14
th
 June 1649 to the 24

th
 April 1786, that is 

the last period we know in which revenues from Cacace’s investments were still being collected. A further pivotal 

source preserved at the Pio Monte della Misericordia is the “particolare del testamento e codicilli di Cacace”
9
 

(details on the testament and on booklets) which is an original late 17s century print made up of eight pages which 

discloses some extracts of the manuscript. The archival fund preserves also a balance on the wealth of Cacace from 

1663 to 1683 prepared by the Pio Monte della Misericordia which had been exerting a stewardship function since 

the Lord’s death in 1657.  

 

 
Topic How to manage Chapters Annual 

Donation 

Invocation for the sake of this 

soul  

Statement on how he is willing to gain the 

salvation 

1-83  

Funeral Instruction on how to run the funeral  2  

10.000 Masses Instruction on what masses be said
10

 3-84-115 1.000 ducats 

Bequests to laity Between 100 – 300 ducats for each person. 7-59-61-62-63-64-67-68-110-

112-113 

Nearly 

36.000 

ducats 

Memorial Masses for his 

family 

Instruction: his precious clothes have to be 

sold so that proceeds are used to pay 

masses   

8-9-10-12-27-82 unknown 

Bequest to Saint Lorenzo 

Monastery 

Statement (chapter 29): be donated to this 

institution a property (a house – declared 

value: 10.000 ducats) + 

Donation 1.000 ducats 

11-74-76 11.000 

ducats 

Bequest to the Hospital of 

Cappuccini Order 

Between 500 – 1000 ducats for each 

institution + 

Donation for inmates 

14-109 More than 

1000 ducats 

Bequest to the Saint Stephen 

Chapel and C. Mare 

Between 500 – 1000 ducats for each 

institution + 

28 More than 

1000 ducats  

                                                        
6 Pio Monte della Misericordia archive, fondo B, rubrica b, serie XXI, volume 36, unità 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 and volume 37, unità 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
7 The first Codicillo was authenticated by notary Brancale (who also was involved in the deeds referring to the last will) in 1649, 2nd August. 

The second (drafted since 26th March 1652), third (drafted since 25th September 1654) and fourth (2nd May 1656) Codicillo were 

authenticated by notary Priscopo. The fifth codicillo (19th July 1656, three months before lord Cacace’s death) was authenticated by notary 

Montanaro, whereas notary Martuccio was liable for the storing of the documents. 
8 Pio Monte della Misericordia archive, fondo B, rubrica b, serie XXI, volume 36, unita 1. 
9 Pio Monte della Misericordia archive, fondo B, rubrica b, serie XXI, volume 36, unita 3. 
10 Masses to be said according to his instructions:  Pro defuncto inclina dominae, Deus venitae elargitor, Fidelium, Pro defunctae Quesumus 

dominae. 
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Cathedral Donation for the clergy 

Debt recovery Indication of the parties involved and how 

lawyers have to manage the situation  

15-77 60.000 

ducats 

Donation to poor Instruction: his uncle’s precious clothes 

have to be donated to poor   

16 unknown 

Inventory preparation with 

indication of cash, assets, 

liability and estate 

Rules on how to draft the ledgers 18-74  

Prohibition for any 

disinvestment 

Ban 17-21-22-23-24  

Accounting entries – ledgers 

and patrimonial books storing  

Instruction on how to store and preserve 

accounting books + 

Strict interpretation of his dispositions 

(chapter 106) 

19-20-25-26  

Perpetuities for women Between 100 – 300 ducats for each person From 30 to 37 1.800 

Dowries for nuns-to be + 

incentives 

Between 100 – 300 ducats for each person 38-69-70-71-114  

Donation for family members Between 100 – 300 ducats for each person 

and rules (chapter 73) 

39-40-65-72  

Perpetuities for monks 

(Theatines – Franciscan 

Orders) 

Between 100 – 300 ducats for each person 41-42-43-44-45-46-47-48-51-

60 

 

Donation for servants In the meantime they are not paid yet, they 

are given rooms, board and clothes (chapter 

79-80) 

52-53-54-55-56-57-58 100 ducats 

for each 

servant 

Donation for the doctor Thick descriptions 66 200 ducats 

Donation for the lawyer Thick descriptions 49-50 200 ducats 

Monastery-to be informed by 

the Saint Franciscan Rule: the 

sole heir 

Requirements for nuns-to be (chapters 85 

88 89), their social condition (ch. 86), 

religiously requirements (ch. 87), dowries + 

rules for application (90-91-94-104), rules 

for administrative offices  (91-92-93-96) 

care for ladies either poor of orphans or 

daughters of friends (95), poverty vow (96, 

98) 

84-115 Acquisition 

of lands 

15.000 

ducats 

+ 

160.000 

ducats for 

works (1662-

1675)
11

 

Merger of the Monastery-to 

be with the existing 

Monastery at Ischia Island 

Plan B (chapter 107 108) in case of 

problems, the donation will go to the 

existing monastery at Ischia Island 

97  

Budgeting Church   98-99-100  

Farm A farm has to be purchased in order to 

provide an annual income flow for nuns 

101 20.000 

ducats 

Budgets for land beside the 

monastery 

Details 102 5.000 ducats 

Securization of assets Rules  103  

Jurisdiction of the monastery Rules 105  

Executors of the testament Rules of behaviour 111  

Donation for “holy houses” The main four institutions in Naples: 

Incurabili, San Gennaro, Poveri, 

Misericordia 

random Between 500 

– 1000 

ducats for 

each 

institution 
Our elaboration from the original manuscript 

 

                                                        
11 The impressive amount of expenses is also witnessed by Celano (1692, p. 38). 
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6. How much did he leave? 
We have retrieve original 1656 documents

12
 enshrining the short balance of Lord Cacace’s estates. It shows three 

main sources of income, that is Lord Cacace’s loans (debtors) which are divided into personal debtors, 

arrendamenti
13

 and fiscali
14

. For each asset, we can observe the capital invested and the flow of revenue (terze), the 

latter being divided into the part matured by 1656 and the part after 1657. 

 

 Capital 

(ducats) 

Annual flow 

of interest 

Interest 

rate 

Debtors 76.273 11.785 15% 

Arrendamenti 212.244 10.075 ~5% 

Fiscali 6.833 456 ~7% 

Others 3.099   

Total 298.449 23.316  

 
So, Cacace’s funds amounted nearly to 300.000 ducats. We can figure out that the treasury of the State amounted to 

1.000.000 ducats in 1656: this means that Cacace held a sum nearly equivalent to a third of the wealth of the 

nation, which is paramount information to stressing his high profile men
15

. Moreover, as already observed, we have 

a further knowledge on Lord Cacace’s estate thanks to the thick descriptions Celano provides. Indeed, he witnesses 

that about 50.000 ducats were retrieved cash by Lord Governors who allocated the sums for public health care
16

. 

Furthermore, Celano states that the house of family was sold at auction, including his Cacace’s personal library 

which was one of the most famous in Naples (Celano (1692)). 

 

7. Who did Cacace state that would be the heir? 
In chapter 84, folio 40, Lord Cacace regrets to observe that no monastery exists where poor ladies can become nuns 

for free. This lack leads marginalised ladies to the “secular” evil. Moreover, we have to born in mind that the 

religious status at that time was a culmination point from a social perspective. Notwithstanding, not all the ladies 

could afford the payment of the dowry to gain access to such institutions and being rescued from poverty. 

Moreover, Cacace observes that there is an unfair situation for women compared to men, since men can take the 

vows without paying any fee whereas women are compelled to pay a dowry. For this reason, he establishes that a 

monastery be built in order to welcome for free poor virgin ladies, no matter the colour of the skin, and appoints the 

institution as his sole heir. Nuns are subject to no distinction in terms of treatment. They have to be treated fairly. 

No pompous welcome has to be granted since nuns have to observe the rule of the Franciscan order. 

Cacace lays down the requirements nuns have to display (poverty, healthy, virgin, consciousness on their religious 

commitment), the rules to apply for the mission, the bureaucracy, applicants’ assessment, rejection, claims against 

rejection, the inspections of monastery, the ruler and protectors. Moreover, lord Cacace states that people charged 

of the stewardship of resources of the monastery have to be accountable (chapter 54, folio 151). The balance has to 

be prepared by the protector, two nuns and an accountant are responsible for the representation of the 

administrative facts. The balance has to be preserved in the archive. The accountant (rationale) has to be elected by 

the executors of Cacace’s estate. In chapter 103, Cacace declares that the flows of income devoted to support 

monastery’s activities must not be impaired by any passivity (taxation, charitable fees). Moreover, in order to 

provide sufficient income for nuns, Cacace stated that a farm had to be bought and he set the sum of 20.000 ducats 

                                                        
12 Notai del 600’, ASBN, scheda 309, protocollo 18. 
13 Arrendamenti were three-parties contract (contractus trinus), developed to collect taxation on behalf of the State. It involved a loan to fund 

the State and gain the title of collecting taxes (the first contract); the transformation of the variable return of payment into fixed cash-flow 

(the second contract); and an insurance contract to guarantee the fixed payment (the third contract). In terms of contemporary finance, this 

third contract is a Credit Default Swap and the whole contract has the type of structure of a Special Purpose Vehicle. 
14 Fiscali were structured contracts in which the borrower receives a lump sum secured against the future cash-flow from an asset, rente a’ 

prix d’argent, without necessarily relinquishing ownership of the asset. 
15 Unfortunately our elaboration has not taken in account the value of the other properties, house holdings, (and treasures such as chests of 

gold, personal collection of art, his silverware) yet. However, it is worth noting that Lord Cacace states that everything has to be sold. 
16 The pestilence epidemic had just been over when Lord Governors read Lord Cacace’s last will. 
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with this aim. Celano witnesses that by 1675, the monastery gained about 7.000 ducats income each year and 

accomodated more than 60 nuns. 

 

8. How did he organized accountability through the testament? 

Lord Cacace enacted his inward accountability not just during his life but after his death by the mean of his last will 

and donated his whole fortune to less fortunate, with a particular care towards women. In our opinion this is an 

important point, because alternatively his family could have inherited his estate although remained “morally” 

fastened to a philanthropic mission expressed by the donor. By contrast, his family members were prevented to act 

any control on wealth which passed to the Institution-monastery to be built, that is the wealth he had saved all 

lifelong was to be totally used for poor. Actually, this intention can be understood in light of the personal behaviour 

of Cacace, as he never wasted money in luxury. Indeed he combined his high profile civil servant for State affairs 

with and a humble way of living (we know he used to eat off wood plates, he never dress extravagantly) triggered 

by his aptitude to help the neediest (he was the chief of the largest charity at that time). Consistently, he felt 

responsible for his after-life to enact a wise stewardship of this estate which was to be spent on poor ladies and 

service to other. This point can be rendered as accountability through action, whose visibility is achieved by: 

- the disclosure of the testament, which gained the public domain; 

- the impressive construction works of the monastery (the sole heir); 

- the conditions for the reception of poor ladies, which set a primacy (no dowry to be paid by applicant nuns) 

in the Reign. 

The monastery contributed to the community, Specifically it contributed to: 

- the spiritual wellbeing of ladies, which was a central point for Lord Cacace inward accountability, given 

that his concern was the salvation by faith for himself and for the others; 

- the conditions of poor ladies who couldn’t afford the dowry costs. 

The monastery accommodated the most marginalised social group at that time, which was given a chance to be 

rescued and pray safety. Compared to that age, Lord Cacace’s vision engaged a larger scope: from less fortunate’s 

social condition, spiritual wellbeing to safety matters. This philanthropic strategy within the testament  

encompasses 

- a form of accountability to God (underpinned by worship and good works); 

- a resource-based stewardship addressed to the needy through visible actions; 

- improving conditions to poor ladies.  

The manuscript elicits interesting details about the donor’s accountability towards God through action. 

Chapter 1 is entitled “For the sake of my family’s souls and mine”. Lord Cacace gives account for his soul and 

entrusts God with it, thus supplicating Him for granting the salvation. In order to gaining the salvation, he 

addresses the “pious” disposition of his last will that is the building of the monastery and of the church
17

, that is the 

visible, tangible actions of proving social accountability. Moreover, since God did not bless him with dynasty, he 

employs the whole fortune, including the wealth of his ancestors in works to give praise and love to God and the 

needy, as witnessed by the last will in chapter 83. This point stresses the strict stewardship of this resources 

envisaged in order to achieve the goal (the building of the monastery and the church). He leaves also thorough 

dispositions regarding his funeral: he states that he has the vision of his naked body clothed with humility – a poor 

tunic – inspired by the Franciscan vow of poverty, lying in a simple wood coffin. 

As above said, from the testament accountability is also conceived by Cacace as the wellbeing of the soul of 

worshippers for the after-life. At that time, the it was an important concern along with the wellbeing of the 

community. So, Cacace plans accountability towards society through the forecasting of three places in which the 

space can be arranged: the novitiate, that is a building where an educational path is envisaged by the younger nuns-

to be, the church, that is the liturgical setting for pleasing God and the monastery which is set for meditation. Lord 

Cacace lays down also instructions and rules for the functioning of the monastery and, from a wider perspective, 

for raising the social condition of women. Indeed, he states that poor ladies have to be at least the 80% of the 

female community in the monastery whereas the noblewoman must be less than a fifty. Moreover, nuns have to be 

protected by the Pope (Alexandrus VII) and by the archbishops who have to show care for them. They have to be 

                                                        
17 “raccomando l’anima mia al signore trino e uno supplicandolo che per li meriti della santissima passione perdonare i miei peccati e 

riconoscermi nell’eterna beatitudine. Per la quale si degni pietosamente accettare la disposizione pia [del testamento]”. 
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provided with medical controls, “soul-dialogues”
18

 and education. Finally, the guardian has to be a clergy man. The 

first one was Celano. Following, once the monastery had begun to run, he would be replaced by the mother 

superior.  

Among the tasks the mother superior was required, there was the unfolding identities of the applicant nuns. 

Indeed, she had to draw up a file for each young lady entering information/proofs on/of her 

- virginity (through a medical examination); 

- humble conditions, that is the nun-to be received an assessment which relied upon the income earned by 

her family through a legal declaration (if she belonged to the aristocracy, the deputy of the pertinent district 

would have gathered information about her wealth); 

- Christening. 

 

 

9. Conclusion: What is visual art in light of the Church of Santa Maria della Provvidenza ai Miracoli? 

Lord Cacace is concerned with words accessible to the eyes, since engraves and paintings are as worth as written 

words. Indeed besides manuscripts and textbooks which help in organizing and storing knowledge (Quattrone, 

2009, p. 89), art and artifacts
19

 play the greatest role. They do owe persuading power and stand as decorations, 

images, inscriptions that act as forces to prompt effects of both knowledge creation and wonder in those who see. 

Paintings and architecture and their ties with liturgical, memory and devotion became visual tools for representing 

the magnificence which is at its turn a medium deployed by a patron to produce, disclose and let people store in 

their minds information about himself/herself through iconographic programs. Cacace is no exception: the Baroque 

church and its decorations and the connected visual arts primarily aim at elucidating his philanthropy. The 

representation of himself, his mother Vittoria de Caro at the basis of the Virgin Mary and the beloved uncle stresses 

moral thoughts about the value and good works he (and his family) provided to community in life, in line with the 

high Christian commitment and responsibility he engaged towards society. The building of the monastery for poor 

ladies is the central issue of the enactment of Cacace’s accountability towards society. Through visual 

representations, divine images plus the portray of Lord Cacace can effectively convey messages to the worshippers 

aiming at proving and remembering Cacace’s care and pity. Secondarily works of art give vent to his purely 

personal impression of self-commemoration. The account of Lord Cacace’s chapel and its decorations can be thus 

read as a “borderline case of descriptions and moralization” (Panofsky, 1969) which can be rendered as a form of 

knowledge translation both visually into decorations and substancially through the edification of the church. 

Although this commission was also prompted by motives of commemoration, the whole issue is still considered in 

the magnificence context of a endowment religious. 

Lord Cacace’s expectations were to parading his worth through marble sculptures in front of worshippers. In 

promoting proper social and philanthropic behavior, the purpose was twofold: the celebration of his dynasty and 

the exhibition of his worth, the latter being witnessed by munificence and magnificence, as the sacred architecture 

prescribed after the Council of Trent. 

We have demonstrated that Lord Cacace set forth a social accountability program which was built upon his 

religious commitment and shaped in accordance with the time he lived. In doing so, he combined faith and “good 

works” to gain the salvation – according to the requirements at that time because of the influence of the Counter-

reformation. Our contribution is an attempt to provide a different interpretation of social accountability, because in 

our case it neither pertains to a corporate level nor it refers to accountability towards a paternalistic style of 

governing organizations. Moreover in our case, Lord Cacace goes beyond a mere donation. He had a vision, he 

requested that his vision be implemented after his life and he fastened people to elicit his philanthropic strategy 

thanks to his testament, which gained the status of public document, that is publicly disclosed. This kind of 

transparency stresses the profile of “action” and accountability “through action”, because Lord Cacace (although he 

had passed away) purposed to be accountable to the community – to poor ladies he aimed to serve – being held 

accountable to God. As we have discussed, the importance of a monastery to welcome poor ladies for free was 

                                                        
18 This quotation we have retrieved in the manuscript probably has to be meant as a psychological support through “dialogue” nuns were 

provided with. At that time, hysteria phenomena were not uncommon in cloistered environments.  
19 It is interesting to note the ethimology of the word artifact which stems from Latin “facere” “to make” and “factum” “something made” by 

or using art. 
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pivotal. The institution-to be was also an exception at that time. It led woman chase their religious aptitude without 

paying high dowries, thus saving those in need from the marginalization. This witnesses that Lord Cacace was a 

illuminated men back in those days. 
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Fig. 1: Pipe organ by Giovan Domenico Vinaccia 
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Fig. 2: High altar by Andrea Malinconico 
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Fig. 3: Virgin Mary by Luca Giordano 
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Appendix A: people involved in the edification of the church. Each master was responsible for a team comprising 

15-20 craftsman at work. 

The building of the institute and the Church comprised less that 12 years (1662-1674) while the land had been 

bought in 1658.  

1658-1663 Master surveyors were employed (the so 

called tavolari) 

Antonio Galluccio, Onofrio 

Tango, Cosimo Fanzago, 

Pietro de Marino, Camillo 

Benincasa 

They were entasked with the 

acquisition of lands beside 

the monastery 

1666-1675 Architect Engineer and stonemason 

(Marmoraro) 

Dionisio Lazzari Supervisore dei lavori di 

completamento al convento e 

dell’apparato marmoreo del 

presbiterio 

Imposta l’altar maggiore 

Rivestimenti di marmo 

chiesa e monastero 

1675-1686 Ingegnere desiner, argentiere + 

Marmorari 

Giovan Domenico Vinaccia+ 

Fratelli Bartolomeo e Pietro 

Ghetti 

Esecuzione Cappella + 

Messa in opera altar 

Maggiore e dei due 

cappelloni laterali 

1680 Pittori e decoratori Giovan Battista Beinaschi + 

Bardassarre Farina 

Affreschi cupola 

1679-1687 Pittore Andrea Malinconico Dipinti della controfacciata 

Storie della Vergine, volta, 

pilastri navata 

1696 Direttore del Cantiere Luise Nauclerio  

1660 Pittore Andrea vaccaro Pala dell’altar maggiore 

Con la santissima trinità 

Con la vergine e San 

Giuseppe, in basso le anime 

del purgatorio e le monache 

francescane 

180 ducati 

1665-1670 Decoratore Giovan Battista D’Adamo Decorazione di stucco della 

chiesa 

1683-1684 Pittore Luca Giordano Per il cappellone della 

concezione (sin altar 

maggiore): Madonna della 

Purità con santa caterina, 

santa chiara, santa agnese e 

santa elisabetta d’ungheria 

(francescane) 

1676 scultore Nicola Fumo Crocifisso di legno 

1678-1679 scultore Domenico di Nardo Statue dell’Ecce Homo e di 

San giuseppe 

1676 intagliatore Nicola Schisano Intagli e intarsi dei coretti del 

pulpito e del refettorio 

1679 intagliatore Stefano Fabbri Le gelosie sopra l’altar 

maggiore 

1675-1680 Scultore, indoratore e argentiere Domenico Marinelli Apparati d’argento 

1666 Mastro falegname Marzio Guariniello, 

Giuseppe Lubrano, Antonio 

de Maria 

Porte e finestre 

1670 fabbro Aniello corcione  

1675 indoratore Silvestro d’aniello  
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1677- 1678 Mastro organaro Andrea Basso  

1662-75 Capomastro pipernieri tommaso lanzetta, salvatore 

donadio, domenico pacifico 

 

1662-75 Capomastro fabbricatore Giacinto Burzo, Giovan 

Antonio Petagna 

 

1677 marmoraro Pietro pelliccia  
Our elaboration from corporazioni religiose soppresse 39-38, carta, Archivio di stato. 
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Appendix B: people involved in the edification of the church 
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Appendix C: contribution of the guardian nuns to the church since 1675 

Nuns Maria agnese 

Caracciolo 

(from 1675 to 

1686) 

Degnamerita 

Auletta 1686-1689 

Agata Maria 

Torres 1689-1692 

maria dorotea 

micheli 

(beginning 1692 - 

in charge) 

Total (ducats) 

paramenti 5111 

 

749 

 

266 

 

0 6 126 

Argenti lavorati 14802 189 

 

2579 

 

0 17 571 

Baldacchino di 

rame indorato e 

indoratura del 

quadro dell’altar 

maggiore 

1100 

 

0 0 0 1 100 

Quadri 1927 

 

390 

 

0 0 2 317 

Lavori di pittura e 

indoratura della 

cupola 

702 

 

0 0 0 702 

Marmi 5386 

 

1407 

 

0 0 6 793 

Organi e coretti 1030 

 

0 0 0 1 030 ducati 

Ottone lavorato 

(candelieri, giare, 

croci) 

569 

 

271 

 

0 0 840 

Balaustre  di ferro 

e ottone alle 

cappelle 

1165 

 

0 0 0 1165 

 31.795 3600 2854 In charge 37 648 ducati 

Our elaboration from Nappi E. (1982) chiesa di santa maria dei miracoli, Napoli nobilissima (21) 196-218 
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"before, our forefathers had no other books but the score and the tally" 
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Abstract 

The study explores the link between accounting and art, using an example of a painting by renowned Russian artist 

Boris Kustodiev – The Merchant, or an Old Man Counting Money. The paper gives an in-depth review of the 

central character in the painting – a merchant and provides a detailed description of the objects that surround him. 

The objects feature the second dominant element complementing the figure of the merchant — a traditional 

Russian mechanical abacus. The authors delivered a comprehensive description of this artifact’s design, varieties, 

and proper use. The study also includes a brief biography of the artist and an overview of his creative milestones, 

as well as some facts about the life of the accountant that served as a model for the merchant character.  

 

1. Introduction 

Next May will commemorate the quincentenary of the death of Leonardo da Vinci (1452–1519). His name is 

closely linked to the history of accounting; he was on good terms with Luca Pacioli (1445–1517), an author of the 

first printed treatise on accounting in history, Particularis de Computis et Scripturis (A Treatise on the Accounts 

and Records), which was published in 1494 as part of his book on mathematics, Summa de Arithmetica, Geometria, 

Proportioni et Proportionalita (Summary of Arithmetic, Geometry, Proportions and Proportionality). The artist 

and mathematician became friends in 1496, when Luca Pacioli was offered the position of head of the mathematics 

department at the University of Milan, in the same city where Leonardo da Vinci was employed at the court of 

Duke of Milan Ludovico Sforza, also known as Ludovico il Moro (Pisano, 2016, p. 104; Sangster and et al., 2010, 

p. 423, 428; Bragina, 2004, p. 167). One of the most impressive results produced by this friendship was the 

publication of Pacioli’s mathematical treatise De Divina Proportione (On the Divine Proportion) in 1498. Upon the 

author’s request, da Vinci supplemented the book with 60 illustrations. This fact is a major reason why historians 

of accounting are interested in studying the connection between the field and art.  

One of the most reputable works on the subject is Art & Accounting by B.S. Yamey, which was published in Italian 

in 1986 and in English in 1989 (Yamey, 1989). Yamey’s research analyzes accounting as depicted by various 

painters, including the portraits of bankers and money changers, everyday scenes picturing accountants and tax 

collectors at work, etc. The paintings selected represent Western art in the time frame spanning from 1300 to 1800, 

dominated by the Dutch Golden Age painting. The author describes the contents of the paintings, reveals their 

underlying meaning and symbolism used by artists and provides the general context. B.S. Yamey specifically 

focuses on the depictions of accounting books and tries to identify their types such as main ledger, register, cash 

register, invoice records, sales records, etc. When he succeeds in the attempt, the author elaborates on the role of 

accounting books in creating the image of the relevant character. Furthermore, he goes over other features of the 

painting, including objects like coins, scales, etc.  

We should note that Yamey’s book has been more recently spotlighted by the scholars who look into the so-called 

visual turn – transition of research to refer to visual sources. The visual turn has, among other disciplines, also 

impacted accounting (Busco and Quattrone, 2018; Davison, 2010, 2011, 2014, 2015; Davison and Warren, 2009; 

Pescow, 1963; Puyou and Quattrone, 2018; Quattrone, 2009; and others). The work by J. Davison (2015) offers a 

summary of visual accounting by presenting the results of the study into 83  papers on accounting that contain 

visual forms. The key visual forms are pictures and photographs (43 papers), films (6 papers) and architecture (6 

papers) (Davidson, 2015, p. 123). Content-wise, most papers on visual accounting highlight accountants’ 

professional identity (16), impression management/communication of corporate information/investor decision-

making (13) as well as gender and diversity (10) (Davidson, 2015, p. 126). The researcher notes that the subject is 
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becoming increasingly relevant, and this is especially evident considering the fact that more than half of the papers 

under review were written between 2004 and 2014. She names Yamey’s book one of the key milestones in visual-

oriented theory (Davidson, 2015, p. 129).  

This paper, in turn, builds upon some ideas expressed in Yamey’s book, and provides new examples from Russian 

art. Our study will be focused on a painting by Boris Kustodiev – The Merchant, or an Old Man Counting Money.  

The choice can be explained by three reasons. First, Kustodiev is well-known outside Russia (his self-portrait was 

commissioned by and is currently still stored at the Galleria degli Uffizi in Florence). Second, his works are 

generally recognized for their unique character. And third, the subject matter of the painting itself is directly 

referred to accounting.  

 

2. Boris Kustodiev (1878–1927) and his paintings 

Boris Mikhailovich Kustodiev (1878–1927) was a Russian painter and 

portraitist
1
. He was born in Astrakhan, an ancient trading community, into the 

family of Mikhail Kustodiev (1841–1879) who taught Russian language and 

literature at a local seminary. Having finished the Astrakhan School of Theology 

in 1892, Boris started taking drawing and painting lessons from P.A. Vlasov
2
 

(1857-1935) at the age of 15. In 1896, he was enrolled at the Academy of Arts 

in St. Petersburg and got apprenticed at Ilya Repin’s
3
 (1844-1930) workshop in 

1898. In 1909, Kustodiev was elected Academician of Painting. In 1907, he 

joined the Russian Artists’ Union
4
. However, he soon left the Union to join the 

Mir Iskusstva (World of Art) society in 1910 instead
5
. He was a member of the 

Association of Artists of Revolutionary Russia since 1923
6
.  

B.M. Kustodiev’s paintings are easily recognizable.  

                                                        
1
 Kustodiev received a gold medal at the Munich World Fair of 1903 for his portrait of the fellow artist I.Ya.. Bilibin (1901). 

Another portrait created by him — a depiction of his relative A.I. Varfolomeyev (1902) — is considered one of the pinnacles 

of Russian portrait painting (Pikulev, 1951, p. 8). 
2
 Pavel Alekseevich Vlasov (1857-1935) was a Russian painter. He graduated from the Moscow School of Painting, Sculpture and 

Architecture (class of 1876-1879), and the Imperial Academy of Arts in St. Petersburg (class of 1880-1887). He was actively 

engaged in teaching. Vlasov founded his own art club in 1896. In 1900, he started giving technical drawing classes that were 

reorganized into the Astrakhan Art and Teaching College in 1921. From 1893 to 1896, Vlasov tutored B. Kustodiev in drawing and 

painting, aiming to get him accepted into the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture, but Kustodiev did not get in 

the institution as he did not meet age requirements (1896).  
3
 Ilya Yefimovich Repin (1844-1930) was a Russian painter. He attended the Drawing School headed by I.N. Kramskoi and 

later continued his studies at the Academy of Arts in St. Petersburg. Repin subsequently became a professor, head of his own 

workshop (1894-1907) and rector of the Academy of Arts (1898-1899). Kustodiev was one of his favorite students. They even 

collaborated on a painting called The Official Meeting of the State Council on May 7, 1901, Marking the Centenary of its 

Foundation (1903).  
4
 The Union of Russian Artists was a creative community of Russian artists in the early 20th century. It was founded in 1903 

and included such prominent members as A.N. Benois, I.Ya. Bilibin, A.M. Vasnetsov, M.A. Vrubel, N.A. Klodt, 

K.A. Korovin, S.A. Korovin, B.M. Kustodiev, F.A. Malyavin, M.A. Mamontov, L.O. Pasternak, N.K. Roerich, A.A. Rylov 

and others. The Union of Russian Artists currently exists as a non-profit organization. 
5
 The World of Art society was a creative association founded in Russia in 1898 by the painter Aleksandr Nikolaevich Benois 

(1870–1960) and the theatrical impresario Sergei Diaghilev. Its original members included Dobuzhinskii, who played an active 

role in the administration of the House of Arts and edited the House of Arts journal in the early 1920s. Kustodiev, whose work 

was exhibited at the House of Arts in 1921, also had close ties to the World of Art (Nafpaktitis, 2010, p.279-280). It ceased to 

operate in 1927.  
6
 The Association of Artists of Revolutionary Russia was a major union of Soviet painters, illustrators and sculptors. It brought 

together I.I. Brodsky, B.M. Kustodiev, F.A. Malyavin, K.S. Petrov-Vodkin, and others. The Association was founded in 

Moscow in 1922. In 1928, it was renamed into the Association of the Artists of the Revolution. The community carried on 

exhibitory, publishing and teaching activities. It remained active until 1932.  

 

B. Kustodiev. Self-Portrait. 1912. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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His peculiar style shines through from every canvas. When painting portraits, he would usually place his model in a 

landscape or into interior surroundings. This typical feature is, for instance, present in his self-portrait, property of 

the Galleria degli Uffizi. Kustodiev created the painting in 1912 upon the special request of the gallery that has 

been collecting self-portraits of master artists since the 18th century (Tolstova, 2003, p. 51). Just as in other his 

portraits and in his art at large, Kustodiev highlights the harmony between the central figure and its environment. 

He painted himself in a massive fur coat and hat, with the Trinity Lavra of St. Sergius visible in the background, 

with its domes covered in snow and with a lively crowd bustling at the monastery walls. Kustodiev was enamored 

with the ambience of rustic rural Russia and with the beauty of ancient Russian architecture. For him, this felt like 

home. The self-portrait clearly demonstrates the unique features of Kustodiev’s talent, which his mentor I. Repin 

described back in 1911 as “self-sustained, original and profoundly heartfelt sense of ethnic identity” (Gromova, 

Efremova, 2014, p. 244).  

Kustodiev owed much of his fame to his excellent depictions of everyday life. He paints the daily routine of his 

fellow Russians in a vibrant, emotionally charged and boundlessly optimistic light. According to some experts on 

Kustodiev’s art, his paintings form an exciting and poetic narrative and can be treated as an invaluable 

encyclopedia of the life of Russia’s common folk in the second half of the 19th century and in the early 20th 

century (Gromova, Efremova, 2014, p. 200). The artist chronicles traditional holiday celebrations, outdoor 

festivals, country fairs, church processions, street circuses and many other scenes that he observed in provincial 

Russian towns, as well as creates slice-of-life snapshots of city streets and townsfolk. According to the artist’s son, 

Kirill Kustodiev, his father was fascinated by the paintings of the “smaller Dutchmen”
7
, and, just like them, would 

strive to captivate the audience’s attention and focus it on striking painting details. His additional inspiration 

sources included the Russian lubok
8
, shop signs, traditionally crafted toys, traditional Russian embroideries and 

costumes (sourced from Evstratova, 2013, p. 261). 

The artist’s one of the most favored subjects was the everyday life of Russian merchants. He often painted portraits 

of merchants’ wives (Merchants’ Wives (Merchants’ Wives in Kineshma) (1912), A Merchant’s Wife (1915), A 

Merchant’s Wife at TeaTime (1918), The Province (A Merchant’s Wife with an Umbrella) (1920), A Merchant’s 

Wife on a Balcony (1920), A Merchant’s Wife with a Mirror (1920), A Merchant’s Wife Shopping (1920), A 

Merchant’s Wife and a Domovoy (household spirit) (1922), A Merchant’s Wife Drinking Tea (1923), A Merchant’s 

Wife by the Window (1923)) and merchants (Merchant, or ann Old Man Counting Money) (1918), A Merchant in a 

Fur Coat (1920), A Merchant with a Chest (1923)).  

Kustodiev usually depicts his merchants’ wives living their daily lives (enjoying the outdoors with their friends, 

going shopping, promenading with an umbrella, looking into a mirror at home, having a tea party, etc.). These 

paintings are visibly influenced by the works of Pierre-Auguste Renoir, featuring charming Parisian women, or the 

infantas of Velasquez, draped into precious brocade and velvet, or Leonardo da Vinci’s Mona Lisa, or Titian’s 

goddesses and the luxuriantly voluptuous women from the canvasses of Rubens (Gromova, Efremova, 2014, p. 

242). Kustodiev shows us beautiful women from the Russian merchant class, surrounded by cozy domestic bliss. 

The heroines of his paintings are always dignified, serene, rosy-cheeked and curvaceous. V.V. Voinov (1880-

1945), Kustodiev’s biographer, recollects that the artist used to say that “when he paints, he finds thin and fragile 

beauties to be uninspiring and uninteresting” (sourced from Melnichuk, 2015, p. 82). This is also true of his nudes 

(A Beauty (1915), A Bather (1921 г.), Russian Venus (1925-1926)) (Melnichuk, 2015, p. 122-123, 163).  

                                                        
7
 “Smaller Dutchmen” is a term used in Russian art studies. There are two reasons behind its origin: first, it is a reference to the 

small canvas size preferred by the Dutch painters; and secondly, it alludes to the interest toward “small”, intimately cozy 

scenes from daily life that was typical of the 17th century painting. The concept of “Smaller Dutchmen” is applied to almost all 

17th century Dutch artists, except for Rembrandt and Frans Hals. 
8
A lubok (plural Lubki, Cyrillic: Russian: лубо́к, лубо́чная картинка) is a Russian popular print, characterized by simple 

graphics and narratives derived from literature, religious stories and popular tales. Lubki prints were used as decoration in 

houses and inns. Early examples from the late 17th and early 18th centuries were woodcuts, then engravings or etchings were 

typical, and from the mid-19th century lithography. Lubki sometimes appeared in series, which might be regarded as 

predecessors of the modern comic strip. Cheap and simple books, similar to chapbooks, which mostly consisted of pictures, are 

called lubok literature or (Cyrillic: Russian: лубочная литература). Both the pictures and literature are commonly referred to 

simply as lubki. The Russian word lubok derives from lub - a special type of board that pictures were printed on 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Lubok). 
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Kustodiev’s merchants, however, are painted differently than their wives. In his journals titled Meetings and 

Conversations with Kustodiev, which he kept from 1921 to 1927, V.V. Voinov recollects a conversation on 

Kustodiev’s plans for A Merchant in a Fur Coat painting. In this entry, dated December 3, 1921, he quotes the 

artist as follows, “merchants like this are already a thing of the past, we don’t see them any more, but at the same 

time, they have become canonized in a way ingrained in the mind as a solid image, and what we need is an icon of 

sorts, a canonic portrayal of this lifestyle and this merchant in particular”(Meetings and Conversations with 

Kustodiev, 1967, p. 207).  

 

3. The Merchant, or an Old Man Counting Money 

The Merchant, or an Old Man Counting Money is an oil painting measuring 88.5 by 70 cm. It is a part of the 

collection of the Research Museum of the Russian Academy of Arts in St. Petersburg and is stored at the memorial 

flat of Isaak Izrailevich Brodsky (1883-1939), a Russian painter, illustrator, lithographer and art collector who was 

Kustodiev’s friend and great admirer.  

The subject matter of Kustodiev’s painting has some similarities with the works of 16th century artists covered by 

Yamey, particularly with portraits of bankers and money changers. Some examples of the latter include: the portrait 

of a banker (money changer) by the name of Jerome Sandelin (property of the Washington National Gallery of Art) 

by Jan Gossaert, also known as Mabuse (1479-1541), a Dutch artist that was the forefather of romanticism in the 

16th century Dutch painting (Yamey, 1989, p. 22); the portrait of Georg Gisze (Gemaldegalerie, Berlin) by the 

German artist Hans Holbein the Younger (1497-1543) (Yamey, 1989, p. 23); the portrait of Jakob Fugger 

(Szepmiiveszeti Museum, Budapest) by Italian Dosso Dossi (1490-1542), who worked in the late Renaissance 

(Yamey, 1989, p. 25); and the portrait of tradesman Pieter Bicke (Rijksmuseum, Amsterdam), painted by a Dutch 

Renaissance artist, Maerten van Heemskerck (Yamey, 1989, p. 26). All these portraits are painted from the waist 

up, with the characters placed inside a room and immersed in their work, looking as though they had only glanced 

up at the viewer as a momentary distraction. The men in the paintings carry themselves with assurance and calm; 

their clothing speaks their wealth and high social status, while some of the objects surrounding them reveal some 

details about their family. They have their tools of the trade close at hand, be it inkwells, pens in special holders, 

scales, coins, scrolls, heaps of paperwork or business ledgers. 

Likewise, The Merchant is also a waist-up portrait of a busy man in a room, who is glancing up at the viewer from 

his pile of work. The merchant is seen behind a counter that is covered in scattered paper bank notes and stacks of 

coins; there are some groceries on the shelves behind his back. He is supporting his abacus with one hand and 

covering the money before him with the other.  

Over the merchant’s left shoulder, the artist has placed a gilded icon of 

Virgin Mary with baby Jesus, with a tiny oil lamp burning in front of it. 

The inclusion of a religious symbol is attributed to the influence of a 

painting called A Banker (Money Changer) with his Wife, that was created 

in 1514 by Flemish artist Quentin Massys (1465-1530), can be currently 

found at the Louver Museum in France and was described by Yamey 

(Yamey, 1989, p. 24, 44, 45) or another painting, dated 1541 and stored at 

the Amsterdams Historisch Museum. Created by the Dutch artist Dirck 

Jacobsz (1496–1567), it also has some similar features (Yamey, 1989, p. 

27-28). Speaking of the Flemish artist’s work, the image of Virgin Mary 

and her son is visible in the book that the money changer’s wife is looking 

up from as she watches her husband working. The Flemish painter 

includes religious imagery as a special symbol – the crucifix that is closely 

linked to the images of the skull and the hourglass, often featured in 

allegorical still-lives. Standing for the concept of vanitas (Latin for vanity 

and futility), these symbols are usually interpreted as the heralds of 

imminent death (Yamey, 1989, p. 27-28). In the Russian artist’s work, the 

icon also acts as a symbol, except that of life rather than death. It paints 

the central character as a man who respects and follows traditions. The impression is strengthened by the image of 

the oil lamp brightly lit before the icon, telling us that it is not merely a part of the room’s decor but a highly and 

sincerely revered image of the Virgin. 

B. Kustodiev. The Merchant, or an 

Old Man Counting Money. 1918. 



 

 
 

5 
 

The image of the merchant is steeped in a myriad of symbols that affirm how devoted he is to Russian traditions: 

his clothing, his long grey beard, the ring on his finger. He is wearing a red silk shirt and a velvet vest with a silver 

chain attach to it; we might assume that the chain ends in the key to the colorful wooden coffer that the merchant 

has placed in front of himself (presumably to put away the money after he finishes counting). It was customary for 

Kustodiev to portray people in similar clothing when he painted scenes of folk festivals or the cozy domestic life of 

Russian merchants (see, for instance, his Blue House (1920)). The character’s caringly detailed wardrobe shows his 

income level, while the golden band on his right hand’s ring finger tells us that he is married. 

The shelves behind his back have been filled by the artist with tea jars, oil and vinegar bottles, jars of salted and 

marinated foods, and more. These material tokens of his profession allow us to identify the man (in accordance 

with the Russian law of the time) as “a person engaging in commerce”, or a merchant. In the Russian Empire, there 

were three official types of commerce: wholesale trade, retail trade and small-scale trade (Provision on Merchant 

Ledgers, Vol. IX, No. 7187, p. 449). We may conclude that the merchant in Kustodiev’s painting is a retail trader. 

The laws of the Empire dictated that merchants managed their accounts by using four separate ledgers: 1) the stock 

book, for records of all the goods supplied and sold, with the prices and condition thereof, and a total summary of 

small-scale stock; 2) the cash book, for records of receipts and expenditure, with the annual revenue reflected as a 

single total sum and the expenses broken down in detail. The records in this book needed to be finalized by a 

closing entry by the 1st of each next month; 3) the settlement book, for records of what, when, how much, and for 

what the merchant owed to others and the others owed to the merchant, with indications of payment deadlines and 

records of  payments received; 4) and the document book, for records of promissory notes, debt 

acknowledgements, slips, banknotes, shares, contracts, agreements and any other business paperwork, with notes 

on when the official confirmation was received or where the documents were sent to, as well as details on the 

documents (including promissory notes) issued by the merchant himself, including the reason why they were issued 

(Provision on Merchant Ledgers, Vol. IX, No. 7187, p. 449-450). Retail merchants were allowed to use single-

entry bookkeeping, unlike wholesalers, who had to use a double-entry bookkeeping and maintain six ledgers, 

including the main ledger (general account book), where account records needed to be made in a way that made it 

possible to draw up a balance sheet (Provision on Merchant Ledgers, Vol. IX, No. 7187, p. 449). All entrepreneurs, 

regardless of category, were bound by law to review their ledgers every year (or at least every 18 months) and draw 

up a balance sheet that was to reflect their equity capital and their property (personal assets, real estate, cash and 

financial documents, commodities, bills receivable and payable, contested and dubious debts, household expenses 

and annual profits and losses) (Provision on Merchants’ Ledgers, Vol. IX, No. 7187, p. 451). 

However, unlike the aforementioned European artists studied by Yamey, Kustodiev does not include any ledgers 

among the attributes of the merchant’s profession. The reason is that, despite the legal requirements, business 

ledgers were not strongly perceived in Russia as a symbol of entrepreneur, and many merchants simply ignored the 

law. D.A. Lvova, a Russian historian studying accounting, describes a case heard in the St. Petersburg commercial 

court in 1897: the authorities had found that the Ryabov brothers, merchants from the town of Mologa, who owned 

several cheese and dairy businesses, invested in ship building, sold bread, and thus were fairly well-known across 

the Yaroslavl Governorate, did not keep any mandatory ledgers. Their enormous turnover and generous payments 

were only reflected in pocket-sized notebooks (Lvova, 2006, p. 56). The archive reviews by another researcher, 

A.L. Kiselyov, prompt a similar conclusion. Kiselyov shows that in 1913, when entrepreneurs from Barnaul were 

prompted to submit their ledgers to the local tax authorities, only 43 of them complied, while the overall number of 

business establishments in the region reached 2.3 thousand. The records of the Omsk tax authorities for 1915–1916, 

in turn, show that only 11.1% of industrialists and merchants from the Omsk Uyezd were willing to show the 

inspectors their books. Furthermore, the inspectors found most of these books to be invalid (Kiselyov, 2010, p. 64). 

Therefore, we may conclude that business ledgers were not an integral part of Russian entrepreneurship of the early 

20th century.  

The key material tokens of being a merchant in Kustodiev’s painting are, instead, groceries, money (high coin 

stacks and heaps of paper money) and the abacus. The merchant’s hand, painted in great detail, is covering the 

money with a visible tense. This merchant, unlike the numerous women from the same class, painted by Kustodiev, 

is neither calm nor serene. He is shielding the money before him, as if protecting it from someone. However, 

neither this gesture nor the merchant’s overall demeanor expresses greed. The artist further emphasizes this by 

painting the money in a simplified way. It is impossible to determine the denomination of the notes or coins (all we 

can see are figures 5 and 3). That said, the notes are clearly distinguishable by color. In czarist Russia and in the 
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USSR, each Russian banknote had its own easily recognizable color: 1 ruble notes were yellow, 3 ruble notes were 

green, 5 ruble notes were blue, and 10 ruble notes were red. In colloquial speech, these denominations were 

commonly referred to by their respective colors. As you read Russian literature and encounter scenes where the 

characters pay or get paid with “the red ones”, you will be certain to see a commentary that this means 10 rubles. 

For instance, in Resurrection, a novel by L. Tolstoy (1828-1910), one of the main characters, Katyusha Maslova, 

tells the court during her trial that she took “four red ones”. The prosecutor then “translates” her expression to 

make it sound more official, explaining that she took “40 rubles”. Going back to Kustodiev’s merchant, we can 

now deduce that he has the following banknotes, going from left to right: blue five-ruble notes, red ten-ruble notes, 

yellow one-ruble notes and green three-ruble notes. Under his hand, we can catch a glimpse of the most valuable 

“long” notes, a hundred rubles each, with the portrait of Czarina Catherine the Great. Even as he shields them, the 

white spot — the watermark with Catherine’s face — is still visible. Such banknotes were known in Russia as 

“katenkas”, referencing the diminutive of the name Catherine. The coin stacks are harder to identify. Judging by 

their size, the white (silver) coins are positioned as follows (again, from left to right): 10 kopeck, one ruble, 10 

kopeck and 50 kopeck at the front; and one ruble, one ruble and 20 kopeck at the back. The scattered yellowish 

coins apparently have the denomination of five and three kopecks (those were minted from copper). The yellow 

coins in the stacks are evidently 10 ruble gold coins; the ones in the front appear to be 15 ruble coins, known as 

Imperials, while the ones at the back can be identified as chervontsy (10 ruble gold coins). Kustodiev always paints 

with precision, so he has made the money sketchy to fully focus the viewer’s attention on the center of the painting 

— the abacus that the merchant is supporting with his left hand.  

The abacus is the semantic centerpiece of the painting. Among all the paintings reviewed in Yamey’s work, only 

one features a tool for facilitating calculations. It is a woodcut engraving titled The Parable of the Unjust Steward 

(from Das Plenarium order Ewagely buoch, 1514) and made by Hans Schaufelein (circa 1480/1485 — circa 1538 

or 1540), a German painter, engraver and book illustrator. The woodcut design adorns the capital O at the top of the 

page. The illustration shows a wealthy man sitting at the table with two ledgers on it. The character, however, 

directs the attention of his interlocutor to the table with calculations, which lies before him (Yamey, 1989, p. 83). 

Yamey does not make any comments on the nature of this counting tool, because his study is dedicated to ledgers 

and bookkeeping. In the meanwhile, for Russian merchants, abacus were a far more important tool than ledgers, 

widely used in trade. There were even special textbooks explaining how to correctly use abacus. One of them reads, 

“abacus are so necessary to use there (in stores and bookkeeping), and so important, that it would be impossible to 

imagine offices, accounting, or trading without an abacus, at least here in Russia” (Bykov, 1902, p. 3). 

 

4. The Russian abacus 

The abacus is a typical Russian mechanical tool for arithmetic calculations. It is so ingrained in tradition that it is 

sometimes even referred to as the Russian abacus. It is helpful in performing all basic arithmetic operations: 

addition, subtraction, multiplication, and division. A common abacus is typically a frame with twelve wires that 

have small round sliding beads on them. The Soviet abacus is different from the pre-Revolution abacus due to the 

changes in currency and the measuring system. In a classical Russian abacus, the first wire and the fourth wire from 

the bottom have only four beads. The lower row only had 4 beads because the coin of the lowest possible 

denomination, polushka, equaled one quarter of a kopeck. The top row was used to measure weights. The basic unit 

of weight measurement in pre-revolution Russia was the pound (a little more than 400 grams, making it almost 50 

grams lighter than the British pound). Forty pounds made a pood, which was followed by decimal units of 

measurement: 10 poods made one berkovets that was used to measure grain and other commodities. In 1918, 

Russia switched to the metric system, and the bottom wire of the updated Soviet abacus already included 10 beads. 

Thus, in the new abacus, the bottom three wires were designated for counting kopecks (third and second bottom 

wire) and grams (all three wires). The fourth wire, with 4 beads, was used to divide whole numbers (rubles and 

kilograms) and their constituent parts (kopecks, grams) rather than in counting. For convenience, two middle beads 

on each wire (the fifth and sixth bead) tend to be painted a different color, usually black. In some versions of the 

abacus, the first beads in the fourth row were also painted black to partition thousands. 

The abacus was always in popular use in Russia, while other countries never knew anything like it. If you see an 

abacus in a film, no matter where it is set, in Moscow, Paris or New York, you can be sure that it is a Russian film! 

Even the name of this counting tool (schyoty) is rather hard to render into other languages. The term abacus, which 

we are using here, is perhaps the closest one, along with counting-board. Known back in the Ancient Orient and 
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Antique Europe, first abacus consisted of a board and counting elements that were moved across it. Western 

Europeans have never used beads and wires (Spassky, 1952, p. 270). The Russian abacus somewhat resembles a 

Chinese counting tool called suanpan, which often prompts researchers to conclude that the two are related. 

However, a Russian scholar named I.G. Spassky (1904–1990) insisted that the Russian abacus has its own 

authentic origin, relying on such evidence as the analysis of set expressions preserved in the modern Russian 

language, written sources (literature and academic works and textbooks), historical Russian laws and tax 

regulations, and comparisons with the rules of using abacus and other counting tools adopted by other nations 

(Spassky, 1952, p. 269–420).  

Researchers who study the history of counting tools classify the invention and development of the abacus into four 

periods. The first period predates the creation of the abacus proper. It is the so-called bead counting, similar to the 

Western European line counting. The second period, from the 16th to the 18th century, saw the emergence of 

counting boards. This was when the Russian abacus was invented. Its decimal counting principle is solid enough 

proof to conclude that this device was originated from the 16th century, when the decimal system was first used for 

counting money in Russia. In the 1530s, the Grand Principality of Moscow, headed by Elena Glinskaya (circa 1508-

1538), whose young son Ivan would later grow up to become Ivan the Terrible (1530-1584), introduced a reform that 

blended together the Moscow and Novgorod monetary 

systems. The Moscow denga, which, at the time, equaled 

1/100 of the Moscow ruble, and half a denga, polushka, 

became, respectively, one half and one quarter of a 

completely new base currency, which was termed as kopeck. 

Due to the introduction of kopecks, the ruble was now 

divided into 100 new monetary units. We encounter the very 

first reference to schyoty, or the Russian abacus, in a record 

book of Patriarch Nikon’s personal treasury, dated 1658. 

According to some archeologists and historians, abacus was 

already crafted to be sold as far back as the 17th century 

(Guter, Polunov, 1981, p. 9). At the time, the schyoty looked 

different than their modern counterparts: they had four and 

later on two counting 

frames instead of one. The 

decimal positional 

numeral system just began 

its journey across Russia. 

But many foreigners who came to the country in the 17th and 18th centuries 

already noted the widespread use of a bizarre (to their Western eyes) counting tool 

in commerce and governance. For instance, an English captain, John Perry, (1669?-

1733), who visited Russia from 1698 to 1712 and, upon returning home, published 

a book called The State of Russia under the Present Czar, wrote: ‘There never has 

been any school before to teach arithmetic, nor did they know the use of figures, I 

believe, not twenty men in the whole country, but they made use of a kind of bead . 

. . which they set upon wires in a frame, like that which our women in England 

use to set their smoothing irons on, ... by crossing of which beads together and 

again, they could multiply and divide any sum after a very tedious way and liable 

to gross mistakes, which method they yet use’ (Perry, 1716, p. 211). The next, 

third period encompasses the 18th and early 19th century. At the start of this period, the abacus gains its classical 

format that will later on see only minor superficial tweaks aimed simplify ease the use. The abacus changed as did the 

way it was perceived in other countries. While Perry’s description of the abacus is quite negative and derisive, Sir 

John Carr (1772–1832), a barrister that visited Russia in the early 19th century, is, on the contrary, filled with 

admiration: “Of the intelligence of the Russian merchants, in general, John Carr remarked in 1804: ‘The consummate 

knowledge which the Russian shopkeeper possesses of the most complicated calculation, and the entangled caprices 

of that chameleon-colored goddess who presides over the exchange, is absolutely astonishing. If he cannot write, he 

Fig. 1. The Russian Abacus (Apokin, Maystrov, 1990, p. 43) 

Fig. 2. A Russian abacus in a case, 

18th century. (The Hermitage) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1508_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1538_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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has recourse to a small wooden frame, containing rows of beans, or little wooden balls, strung upon stretched wires, 

and with this simple machine he would set the spirit of Necker at defiance’ (Carr, 1805, p.163). 

The fourth period in the evolution of the Russian abacus 

lasted from the early 19th to the early 20th century. The 

growing need for automated calculations spurred on 

numerous attempts to modernize the abacus. One of the last 

attempts was made by F.V. Ezersky (1835-1915), creator of 

the Russian triple entry accounting system, who patented 

his accounting model in the United States in 1873. When it 

came to multiplication and division, abacus would 

gradually get replaced by mechanical devices, primarily 

arithmometers (calculating machines), introduced to Russia 

by Willgodt Theophil Odhner (1845-1905), a Swedish 

engineer that was employed by Nobel and patented a device 

of his own invention, which was based on Pascal's 

calculator (Pascaline) (Apokin, Maystrov, 1990, p. 36-37).  

Around 1820, Russian abacus found their way to Europe, but 

not as counting devices. Instead, they were used in primary 

schools to facilitate learning arithmetic. The idea first 

occurred to Jean-Victor Poncelet (1788-1867), a French 

mathematician and correspondent member of the Russian 

Academy of Science.  He fought in the war of 1812 on 

Napoleon’s side as a lieutenant of the engineering corps and was captured by Russians. Taken as a war prisoner to 

Saratov, he discovered the abacus and, upon his return to France, turned them into an education tool for schools in the 

town of Metz. The tool was eventually spread throughout France and across its borders, adopted in other Western 

European countries (Evtushevsky, 1871, p. 2). Western mathematicians gave numerous descriptions of the Russian 

abacus: Georgi J. G. Versuch einer Beschreibung der Russisch Kayserlichen Residenzstadt St. Petersburg und der 

Merkwurdigkeiten der Gegend. - St. Petersburg, 1790, с. 269 and A. von Humboldt, Über die drei verschiedenen 

Völkern üblichen Systeme von Zaahlezeichen etc. (Vorlesungen in einer 

Klassen-Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin d. 2 März 

1829), Journal für die reine und angewandte mathematic, herausgegeb von 

A.L. Crelle, IV Berlin, 1829, p. 206, 216 (“Die slavische Rechenmaschine 

mit aufgezogenen Kugeln oder Samenkörnern”). Curiously enough, A. von 

Humboldt compared the abacus to rosaries, another counting tool, albeit 

used for religious purposes. After World War Two, the Russian abacus 

spread across the Soviet Bloc. It was found a convenient device, with a 

number of manuals issued on its use, but it did not become too ingrained in 

the local culture (Hoppe, 1952, p. 8) 

The Russian abacus uses a decimal positional numeral system, with non-

positional unary coding within each period. Each row of beads represents 

a numerical period that increases from ones to hundreds of thousands 

when moving up from the four-bead wire, and decreases from tenths to 

thousandths when moving down from the four-bead wire. The maximum 

value for each row is ten multiplied by the corresponding period (for ones, the maximum value is 10, which you 

receive by shifting all the beads to the left; for tens, the maximum value is 100, and so on). The number is 

“entered” by moving the beads from the right end of the wire to the left.   

After a tenth bead is added to nine beads from the same period, you should record the shift to the next period, 

which is done in three steps: 1) add one bead to the previous nine by moving it to the left; 2) move all ten beads to 

the right to close the previous period; 3) move a single bead to the left to indicate that you opened the next period. 

Addition on the abacus is done from bottom to top (from the lowest periods to the highest ones). To begin the 

operation, the first addend is “entered” on the abacus. Then, the following actions should be performed, going from 

the lowest period to the highest one: On the wire corresponding to a specific period, a given number of beads 

Fig. 4. A sketch of the Russian abacus 

Fig. 3. Patent for an abacus by F. Ezersky. 1873. 
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should be shifted to the left (as many as there are units in the second addend’s respective period). If there are not 

enough beads on the wire to complete the first step in the operation, the missing amount of beads should be 

retained on the left side, and then a single bead should be shifted to the left on the next wire going upward. If any 

of the above steps results in 10 beads remaining on the left side of the wire, all the beads on this wire should be 

shifted to the right, and then a single bead should be shifted to the left on the next wire going upward. After the 

same steps are repeated for all periods, the number “entered” on the abacus will be the result of the addition. 

Subtraction on the abacus is done from top to bottom (from the highest periods to the lowest ones). Since it is 

impossible to work with negative numbers on the abacus, the smaller positive number always should be subtracted 

from the larger positive number. If you still need to subtract the larger number from the smaller one, numbers 

should be switched, and the result mentally marked as negative. First, the subtrahend should be “entered” on the 

abacus, which should then be followed by a number of steps, performed by period (from the highest one to the 

lowest one): On the wire corresponding to a specific period, a given number of beads should be shifted to the right 

(as many as there are units in the minuend‘s respective period). If there are not enough beads on the wire to 

perform the first step, the period should be shifted: (10 – n) beads should be left on the left, where n is the 

“missing” number of beads (in order to avoid a second mental subtraction operation, it is allowed to first shift all 

ten beads on this wire to the left, and then to separate them from the missing number of beads). Afterwards, a 

single bead should be shifted to the right on the next wire going upward. If there are not enough beads on the wire 

that corresponds to the higher period, the number should be shifted to the next (even higher) period until there is 

the required number of beads on one of the wires. For instance, if we need to subtract 3 from 1001, first we should 

leave 8 beads on the lower period wire, moving part of the number to the next period and then the third, and it is 

only on the fourth period wire that we will have enough beads to complete the operation. 

Multiplication by a single-digit number is generally replaced by the addition of the multiplicand to itself the 

corresponding number of times. Whole multi-digit numbers are multiplied by period. The number with the most 

non-zero digits is chosen as the multiplicand. The multiplicand should be added to itself as many times as there are 

units in the lowest (first) period of the multiplier. For each next period of the multiplier, the multiplicand should be 

added to the number already entered on the abacus the required number of times, but moving up a period. In other 

words, for tens this type of addition should be done with an upward shift by one period; for hundreds, it should be 

done with an upward shift by two periods; and so on. If one of the multiplier’s periods contains a zero, this 

naturally means that no addition will be necessary; rather, we should simply move up a wire and open a new 

period. When the addition operation is complete for all non-zero periods of the multiplier, the abacus will show the 

result of the multiplication. To determine the position of the decimal mark, we should only account for its place 

during the first addition steps (i.e. the shifts of the decimal mark are only registered during the intermediary 

operations). If the numbers being multiplied are not whole, the operations are repeated as if they were whole, with 

the decimal marks simply being ignored. The decimal mark should be manually written down in the place where it 

should go. 
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Division is generally replaced by subtraction. The basic 

algorithm of dividing whole numbers on the abacus is as 

follows. The dividend should be entered on the lower half 

of the abacus. The group of the dividend’s higher periods 

should be selected in a manner that will ensure that the 

resulting number is higher than the divisor but lower than 

the divisor multiplied by ten. The decimal mark should be 

mentally placed behind the lowest period of this group. 

The divisor should be subtracted from the number of the 

abacus (with the decimal mark in mind) until the 

subtrahend is lower than the divisor. Each successful 

subtraction should be followed by one bead being moved 

to the left on the upper wire of the abacus. After the 

subtraction is complete, the decimal mark should be 

mentally moved one wire down. The subtraction of the 

divisor should then be repeated for the new subtrahend, 

with the result being recorded on the next (second, third, 

etc.) wire. This step should be repeated until the number 

initially entered on the abacus runs out, or until the resulting numbers reach the required amount. After all the 

operations are complete, the result of the division will appear on the upper wires. The position of the decimal mark 

should remain the same as the dividend’s decimal mark. If the dividend is fully divisible by the divisor, the 

operation will be complete as soon as we reach the lowest decimal period of the dividend and all the beads, except 

those showing the result, are moved to the right. If that is impossible, the abacus will reveal the remainder. 

Russian merchants relied heavily on abacus in their trade 

operations, and this explains why Kustodiev placed an 

abacus in the very center of his painting. Abacus was also an 

essential attribute of accountants and sometimes was also 

referred to as “office abacus” (kontorskiye schyoty) 

(Spassky, 1952, p. 269).  

Considering its wide use, the Russian abacus were to be 

regarded as a symbol of the Russian merchant community 

from the late 19th to the early 20th century; and when it 

comes to accounting, the abacus retained its importance 

almost until the end of the 20th century. Even as recently as 

in the 1980s, vocational schools and colleges for accountants 

had the rules of using a traditional Russian (trade) abacus as 

one of the disciplines. In practice, old-school accountants 

who stubbornly relied on abacus for balancing their books, 

out of distrust towards digital calculators, could still be 

encountered at various enterprises up until the early 2000s.  

However, the Russian abacus was not featured too frequently by Russian painters, probably because it was such a 

household staple that it was taken for granted. Apart from Kustodiev’s painting, 

the abacus acts as a centerpiece of the composition, in Labor Day Counting, a 

painting by his contemporary, Aleksandr Moravov (1878-1951). The abacus also 

appears as a composition focus in A Morning of an Accountant, a still-life by 

Georgian artist Giovanni Vepkhvadze (1949-2016). 

 

5. V.A. Kastalsky 

Kustodiev’s The Merchant is not as much a portrait of a specific person as an 

attempt to capture the image of the Russian merchant class of the early 20th 

century. However, he did have a model for this painting: Vasily Aleksandrovich 

G. Vepkhvadze. A Morning of an Accountant. 2004. 

B. Kustodiev. Portrait of V. 

Kastalsky. 1910. 

A. Moravov. Labor Day Counting. 1934 г. 
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Kastalsky (1866-1942), the husband of his older sister Aleksandra. In fact, Kustodiev repeatedly used Kastalsky’s 

persona as an inspiration for characters in his genre scenes. In addition, Kastalsky is also featured in such paintings 

as On the Terrace (Portrait of the Artist’s Family) (1906) and his own portrait, dated 1910 (Melnichuk, 2015, p. 

27). 

A graphite pencil sketch was made by Kustodiev on paper about one year before he painted The Merchant, which 

has survived to this day and is now part of the collection of the Russian Museum in St. Petersburg, under the title A 

Man with an Abacus (V.A. Kastalsky). Comparing the sketch and the painting, we can see that the character’s 

posture has remained the same. He is holding on to an office abacus with his left hand and shielding whatever is 

lying on the table with his right hand. In this initial sketch, there is nothing except the actual character and his 

abacus, while in the final version, this central image is supplemented by detailed surroundings – grocery shelves 

behind his back, a colorful coffer painted with birds and the carefully stacked coins and scattered banknotes. The 

man in the painting has also gone through some serious alterations: his beard has been made longer and painted 

completely grey, just as the hair on his head, which is depicted as far more 

receding in the final version. He is also wearing different clothing. In the sketch, 

his attire is likely to reflect what Kastalsky actually wore: a light-shaded shirt, a 

vest, and a necktie, which could identify him as a civil servant or a clerk 

(accountant). In the painting, however, he is dressed in the traditional garb of a 

Russian merchant. But even with all the changes, V.A. Kastalsky’s face is still 

recognizable.  

Incidentally, Kustodiev’s model is quite interesting as a person. V.A. Kastalsky 

graduated from the Astrakhan Seminary and, for a time, served as a deacon at the 

local cathedral. In 1900, he joined the railroad accounting department at the 

government administration (Address Calendar, 1900, p. 899) and later on became 

a member of the Control Chamber in St. Petersburg. The Control Chamber was a 

type of a local state authority in the Russian Empire, responsible for reviewing 

the accounts and reports of all government bodies across the Empire’s 

governorates. Such Chambers reported directly to the State Control Officer and 

the State Control Council. Control Chambers audited specially bound books and 

original documents that registered the money flow of governorate and uyezd 

treasuries, of special tax authority offices and of directorates responsible for 

managing loans and collecting public revenue. Furthermore, the Control 

Chambers made sure that the actual money and assets owned by various entities 

corresponded their records and documents. The Chambers were replaced with 

new bodies in accordance with the Decree on the Formation of People's Commissariat for State Control (NKGK), 

dated December 5, 1917. This decree reassigned state control to a People’s Commissariat and created a special 

State Control Panel. Further decrees of the People’s Commissariat also established local inventory and control 

panels.  

After the year 1917, V.A. Kastalsky began to work at the Workers' and Peasants' Inspectorate (Rabkrin, RKI). 

Rabkrin was established as a supervisory body to control the activities of the Soviet state authorities and 

enterprises. RKI members, unions, audited institutions and relevant regulatory and planning bodies formed groups 

and examinations were conducted based on roadmaps jointly designed with audited institutions. Rabkrin described 

its methodology as “improvement and rationality-based”, which, of course, did not rule out specific cases of abuse 

and embezzlement, which, when uncovered, resulted in punishment (Lebed, 1925, p. 5). In 1923, the Rabkrin 

institution was restructured as it was merged with the Central Control Commission of the All-Union Communist 

Party (of Bolsheviks) (CCC). The CCC’s mission was to maintain the integrity of the Communist Party, countering 

anti-Communist groups, and curbing fractionalization trends within the party. The state control panels within the 

CCC were entrusted with ensuring that the activities of the authorities were consistent with the party ideology, as 

well as with improving and streamlining the governance and economic structure, combating excess government 

bureaucracy, getting the workers and peasants more involved in governance, and assisting the CCC in recruiting 

managerial personnel. The RKI People’s Commissar now doubled as the head of the CCC, and some RKI 

personnel was made redundant. In 1934, the body was dissolved. The People’s Control Commission, established as 

B. Kustodiev. A Man with an 

Abacus. 1917. 



 

 
 

12 
 

part of the Council of People's Commissars of the USSR, became its replacement (sourced from Lenin, 1923, p. 

32).  

Kastalsky and Kustodiev were very close. As a boy, Kustodiev sang in the church choir where he was put by 

Kastalsky; whereas Kastalsky’s brother Victor, an amateur artist, would give Kustodiev his very first painting 

lessons (Markov). Just as both Kastalsky brothers, Kustodiev was an alumnus of the Astrakhan School of Theology 

(the Kastalskys graduated in 1880, and Kustodiev in 1892) (Graduates…). After moving to St. Petersburg, 

Kustodiev stayed at the Kastalskys’ apartment; he and his wife would also entrust the Kastalskys with babysitting 

their children whenever Kustodiev had to make a trip to receive treatment for his severe spine condition that 

confined him to a chair in the closing stages of his life. 

Thus, V.A. Kastalsky, who became a model for Kustodiev’s painting of the merchant, was a professional 

accountant and auditor and must have had perfect mastery of the accounting profession. We might even go so far as 

to assume that he was the one who suggested that the artist make the traditional Russian abacus, an accountant’s 

essential tool of the trade, into the focal point of The Merchant. 

 

6. Conclusion 

This paper is the first attempt to give a detailed review of accounting through the prism of Russian art. Its 

methodology can be used to analyze the creations of other Russian artists that deal with subjects related to 

accounting, as well as to explore the works of accountants who contributed to art (such as the aforementioned 

paintings by Moravov and Vepkhvadze). The art of Porphiry Lebedev (1882-1974), the founder of the Bashkir
9
 

painting school, is also of great interest in this respect. Like Kastalsky, Lebedev’s father left behind the life of a 

clergyman to work as an accountant. Evidently, this can explain why many of Lebedev’s paintings are dedicated to 

accounting. 

Aside from serving as an illustration of trade and accounting, The Merchant, or an Old Man Counting Money is 

also the quintessence of Kustodiev’s creative work. The model for this depiction of a typical Russian businessman 

was Kustodiev’s family member and close friend, who did, in fact, work as an accountant. According to the 

Meaning-text theory (eo Wanner (ed.), Recent Trends in Meaning-Text Theory. Amsterdam, Philadelphia: J. 

Benjamins Pub., 1997), Kustodiev’s painting could be viewed as a projection of his world into canvas. This is very 

important for research into accounting activities, as this approach helps not only demonstrate accounting tools 

using works of art, but also study how accounting is perceived by its actors and users. The images of accountants 

are just as important as depictions of bookkeeping paraphernalia. Another example would be the portrait of 

Aleksey Darinsky (1867-1923), one of the founders of the higher education system for Russian accountants, 

painted by Konstantin Lepilov (1879-1941). 

Quite naturally, painting is not the only form of art that can facilitate accounting studies. In 1946, R.T. Pritchard 

published an article titled Shakespeare and Accounting, where he analyzed the works of fiction written by the 

famous English poet and playwright in an attempt to understand if the latter ever wrote about accounting and 

whether he understood what he was writing about (Pritchard, 1946, p. 67). In Russia, studies in this vein were 

continued in the research by Ya.V. Sokolov (1938-2010), such as his paper Shakespeare on Money, Loans and 

Accounting (1996) and The Image of the Accountant in Literature and Cinema, published in 2003 and dedicated to 

the portrayal of accountants by various writers and film makers (Sokolov, 2003). The researcher concluded that 

most works of fiction present accountants in a negative light, believing that Honoré de Balzac (1799-1850), the 

French writer, novelist, and playwright, who hated accountants, contributed to slandering this profession more than 

any other author. And since Balzac possesses no small talent for writing, his influence was very damaging for 

accountants, ruining the profession’s prestige (Sokolov, 2003, p. 9). Building upon Sokolov’s research, I.N. Lvova 

wrote a paper The Image of the Businessman’s and Accountant’s Profession: a Look at History (2013). 

Finally, the joint research of accounting and art can be facilitated through the analysis of the life and achievements 

made by accountants that had a major impact on art. In Russia, this is, first and foremost, Sergey Osipov (1888-

1946?), an accountant practitioner, teacher and director of the Sirin publishing house that printed books by the 

greatest Russian writer of the early 20th century. While he worked in Germany, Osipov made a collection of 

photographs of counting devices, stationery and ledgers, which he intended to use in teaching for animation 

purposes. Another interesting figure is Vladimir Shiroky (1878-1942), one of the first historians of accounting, who 

                                                        
9
 Bashkiria is a republic in the Urals. The local population speaks a Turkic language and practices Islam. 
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founded memorial museums in the St. Petersburg city apartment and the country house of Alexander Pushkin 

(1799-1837), Russia’s most outstanding poet. 

Accounting and Arts are united by the fact that they visualise life, our actions and ideas in the form of models: 

valued models in Accounting, artistic models in Arts. Accounting is the art of presenting economic life as visual 

and therefore recognisable models. 
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Abstract 

Questo lavoro approfondisce le relazioni tra i due campi di studio dell’arte e della ragioneria che, apparentemente 

lontani tra loro, risultano avvinti da profondi ed intimi legami su piani differenti. Il legame tra arte e ragioneria 

può essere rintracciato sia a livello di origine, di natura, di fondamento tecnico, sia a livello di rapporto 

funzionale e supporto svolto dall’una (ragioneria) sull’altra (arte). L’obiettivo è quello di indagare, in chiave 

storica ed adottando una prospettiva economico-aziendale, il complesso e variegato rapporto tra compositore 

(artista), editore (intermediario culturale) e impresario/teatro, nello specifico ambito dell’opera lirica, al fine di 

delineare l’evoluzione e l’intreccio di aspetti artistici ed economico-finanziari. Presupposto della ricerca è il fatto 

che l’opera lirica abbia rappresentato nell’Italia del XIX secolo un importante fenomeno sia sul piano artistico che 

sociale, svolgendo una fondamentale funzione di intermediazione tra la società e il mondo politico. Abbracciando 

il periodo 1839-1893, lo studio si focalizza sul sistema di rapporti e relazioni tra l’artista Giuseppe Verdi, la Casa 

editrice Ricordi e il Teatro La Scala di Milano; in particolare, i rapporti di natura commerciale e privata tra i 

Ricordi e il Maestro rappresentano uno spaccato delle trasformazioni intervenute nel corso dell’Ottocento 

nell’attività operistica in generale e nella concezione di opera di autore in particolare, ovvero nel modello 

dell’industria culturale. Il lavoro evidenzia proprio come tali rapporti abbiano contribuito all’evoluzione delle 

relazioni tra artista, editore e impresario/teatro nel XIX secolo. 

 

Keywords: Giuseppe Verdi, Ricordi Editore, Teatro La Scala, industria culturale, diritto di autore. 

 

1. Introduzione 

Il presente lavoro nasce dall’idea di accostare due campi di studio apparentemente lontani tra loro (arte e 

ragioneria), ma che in realtà risultano avvinti da profondi e intimi legami su piani e livelli differenti (Catturi, 2015; 

Zan, 2000, 2002, 2004a). Il legame tra arte e ragioneria può essere rintracciato sia a livello di origine, di natura, di 

fondamento tecnico sia a livello di rapporto funzionale e supporto svolto dall’una (ragioneria) sull’altra (arte). 

Il primo significativo punto di contatto tra arte e ragioneria risiede nel loro intrinseco fondamento e, più in 

particolare, in quello che viene denominato “problema della tecnica artistica”; abbracciando l’impostazione che 

intende l’arte come veicolo di comunicazione, caratterizzata da una propria dinamica, che comunica mediante uno 

specifico linguaggio, comprensibile mediante una decodificazione tecnica, si può facilmente ravvisare una 

relazione con la ragioneria (Formaggio, 1953). Da un punto di vista ermeneutico entrambe basano le proprie 

fondamenta su una tecnica e si avvalgono di un linguaggio proprio mediante il quale cercano di dare 

rappresentazione al reale. Se l’arte, nella propria espressione, trae linfa vitale da una serie fortissima di relazioni 

con il mondo esterno (Simmel, 1914), lo stesso fa la ragioneria, o arte contabile (Catturi, 2008; Coronella, 2007; 

Ferraris Franceschi, 1994). Quest’ultima si qualifica quale fenomeno non statico e non omogeneo che può 

assumere forme differenti in funzione del contesto (Hopwood, 1983), ma il cui fine è pur sempre quello di fornire 

una rappresentazione di fatti reali mediante i numeri con il presupposto che sia poi sempre possibile addivenire a 

una necessaria riconversione delle cifre in andamenti economici (Giannessi, 1979). L’arte, in generale, «si 

identifica nel suo farsi con il sistema di energie e di leggi costruttive che la fatica della tecnica viene continuamente 

liberando nel suo stesso ideale di compimento del reale empirico» (Formaggio, 1953: 11). Esplicativo del comun 

denominatore che può essere rintracciato tra arte e ragioneria è la definizione fornita da Leon Battista Alberti, il 

quale nel suo De Pictura, definisce la forma artistica più nota, ossia la pittura, come «[…] Erit ergo pictura 

intersectio pyramidis visivae secundum datum intervallum, posito centro, statutisque luminibus, in datam 

superficiem, lineis et coloribus arte, repraesentata. Iam vero quoniam picturam diximus esse intersectionem 
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pyramidis, omnia idcirco perscrutanda sunt ex quibus nobis intercisionis partes omnis sint notissimae»
1
 (Alberti, 

1436). 

Il tema della centralità delle forme e delle proporzioni può essere parimenti rintracciato nell’opera seminale di Fra 

Luca Pacioli che, proprio nel Tractatus XI incluso nella Summa de arithmetica, geometria, proportioni et 

proportionalità (1494), getta le fondamenta per la nascita e lo sviluppo della ragioneria (Thompson, 1991; Zan, 

1994). La matematica diviene, in sintesi, il terreno comune tra arte e scienza (Hauser, 1951) e, tra le diverse forme 

d’arte, la musica presenta, indubbiamente, un fortissimo legame con la matematica (Fauvel et al., 2006; Zan, 

2004b) e dunque, tramite questa, con la tecnica ragionieristica.  

Un secondo punto di contatto tra arte e ragioneria può essere rintracciato nell’importanza e centralità dell’aspetto 

contabile e aziendale nel momento in cui l’arte diviene fruibile al pubblico (Baumol & Bowen, 1966; Carnegie & 

Wolnizer, 1995). È a partire dal Settecento che inizia una fase nuova per l’arte in generale e la musica in particolare 

che, nel giro di pochi decenni (DeNora, 1991), porterà al delinearsi di quella che viene indicata oggi come industria 

culturale (Adorno, 2005). Tale legame appare particolarmente appariscente nell’ambito della musica colta, che 

trova nella rappresentazione teatrale la sua massima espressione. L’appartenenza dell’opera classica all’industria 

culturale fa sì che gli aspetti economici, manageriali e organizzativi non possano essere trascurati nella necessaria 

fase di sua trasposizione teatrale. L’opera lirica diviene, infatti, forma d’arte compiuta nel momento in cui essa è 

rappresentata. 

A partire da queste brevi premesse, il presente lavoro si pone l’obiettivo di indagare, in chiave storica e adottando 

una prospettiva economico-aziendale, il complesso e variegato rapporto tra compositore (artista), editore 

(intermediario culturale) e impresario/teatro nello specifico ambito dell’opera lirica, al fine di delineare 

l’evoluzione e l’intreccio di aspetti artistici ed economico-finanziari. Presupposto della ricerca è il fatto che l’opera 

lirica ha rappresentato nell’Italia del XIX secolo un importante fenomeno sia sul piano artistico che sociale, 

svolgendo una fondamentale funzione di intermediazione tra la società e il modo politico. Lo studio si focalizza, in 

particolare, sul sistema di rapporti e relazioni tra l’artista Giuseppe Verdi e la casa editrice Ricordi, abbracciando il 

periodo 1839-1893. I rapporti di natura commerciale e privata tra i membri di casa Ricordi e il Maestro, 

rappresentano uno spaccato delle trasformazioni intervenute nel corso dell’Ottocento nell’attività operistica in 

generale e nella concezione di opera d’autore in particolare. Fattori storici e il nascente connubio tra marketing e 

produzione artistica hanno fatto sì che la figura dell’editore, quale nuovo intermediario tra l’artista e il teatro, abbia 

acquistato sempre maggiore importanza. L’interesse per la figura di Giuseppe Verdi risiede nel fatto che il Maestro 

incarna perfettamente il legame tra musica, arte e ragioneria, emergendo già dai tratti biografici dell’illustre artista 

un’innata predisposizione per l’imprenditorialità e, più in generale, per il mondo degli affari. Nei rapporti epistolari 

intrattenuti dall’artista con la famiglia Ricordi emerge con forza e vigore l’attenzione e la predisposizione 

dell’autore verso tematiche di tipo economico-contabile-contrattuale, predisposizione che si concretizzò con 

l’attività imprenditoriale di tipo agricolo, avviata e sviluppata proprio per il tramite dei proventi derivanti 

dell’attività artistica e condotta negli anni con successo (Baia Curioni, 2011). 

Il paper è strutturato come segue. Nella sezione 2 si definisce il framework di riferimento; nella sezione 3 si 

delineano metodologia e fonti utilizzate; la sezione 4 è dedicata a tratteggiare la complessa figura del Maestro 

Verdi; la sezione 5, dopo un richiamo all’evoluzione della normativa in tema di diritti di autore, approfondisce la 

variegata natura dei rapporti tra Verdi e Ricordi; la sezione 6 contiene infine un’analisi temporale dei contratti più 

significativi posti in essere tra l’artista e la casa editrice, oltre che il confronto tra alcuni di questi contratti e quelli 

stipulati contestualmente (stessa opera e stesso momento di rappresentazione) fra la casa editrice e il Teatro La 

Scala di Milano. Il lavoro si conclude con alcune riflessioni finali. 

 

 

                                                        
1 «[…] Sarà adunque pittura non altro che intersegazione della pirramide visiva, sicondo data distanza, posto il centro e constituiti i lumi, in 

una certa superficie con linee e colori artificiose representata. Ora poi che dicemmo la pittura essere intercisione della pirramide, convienci 

investigare qualunque cosa a noi faccia questa intersegazione conosciuta», Alberti (1436). 
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2. Framework teorico 

L’opera lirica ha natura duplice e composita ponendosi, al contempo, come opera d’arte e prodotto culturale. Essa, 

appartenendo alle cosiddette performing art, si caratterizza per unicità, in quanto non perfettamente ripetibile e 

conservabile (Bonel et al., 2005). Accogliendo l’impostazione di Durkeim, l’opera d’arte può essere definita come 

una rappresentazione collettiva, come un prodotto estetico che agisce a supporto dell’illustrazione della vita del 

collettivo (Durkheim, 1962). La rappresentazione sociale che si attua mediante l’arte è dunque «[…] una forza che 

suscita intorno a sé un turbine di fenomeni organici e psichici» (Durkheim, 1962: 116). L’opera d’arte sia essa 

espressa mediante testi, immagini, suoni è, dunque, il frutto della creatività artistica, si basa sull’immaginazione, 

sulla capacità di generare nuove idee e su modi diversi di osservare ed interpretare la realtà circostante (Throsby, 

2008). In chiave funzionale il prodotto culturale può essere inteso come un sotto-insieme della più vasta categoria 

dei beni e servizi creativi. Il prodotto culturale si caratterizza per basare la propria “produzione” sulla creatività, per 

proporsi una finalità comunicativa in quanto veicolo di un messaggio che l’artista intende trasmettere e, infine, per 

essere suscettibile, anche solo potenzialmente, del riconoscimento all’autore di una proprietà intellettuale (Throsby, 

2008). Le opere frutto della creatività sono beni simbolici, esperienziali, di valore non utilitaristico. (Caves, 2000; 

Hirsch, 2000) caratterizzati da “inconoscibilità intrinseca” (Caves, 2000) legata all’incertezza relativa al loro 

apprezzamento da parte del mercato. 

Adottando una prospettiva economica, il frutto della creatività artistica può essere interpretato come un bene, una 

commodity suscettibile di scambio, dotato di entità propria, separato dai soggetti e dalle dinamiche creative, e 

inserito in un circuito istituzionalmente organizzato che prende il nome di industria culturale (Adorno, 2005; Roy 

& Dowd, 2005). Tale visione dell’opera culturale e, dunque della musica, inizia ad affermarsi a partire dalla fine 

del XVIII secolo con lo sviluppo dell’editoria musicale e con la nascita in diversi Paesi europei (primi Francia e 

Germania) di leggi a tutela dei diritti d’autore con l’effetto che i testi (libretti) e note (spartiti) divengono un 

prodotto unico e unitario. Il tradizionale modello basato sul mecenatismo viene progressivamente abbandonato e il 

principale mediatore tra l’artista e il pubblico diviene il mercato. Ciò offre all’artista una propria indipendenza, 

finanziaria ma non solo, necessaria per stimolare la ricerca di un proprio sviluppo artistico (Williams, 1981). 

Momento della composizione e momento del “consumo” vengano inesorabilmente a separarsi tanto nello spazio 

quanto nel tempo.   L’instaurarsi di relazioni commerciali, formali, ebbe come principale effetto la proliferazione di 

testi musicali (DeNora, 1991). Il cambiamento conseguente allo sviluppo dell’editoria musicale e, dunque di 

tecniche di riproduzione delle opere d’arte, se da un lato può essere interpretato come una sorta di lesione del  

carattere unico e originale dell’opera, di quello che Williams definisce “valore sacro” (Williams, 1981), ha 

indubbiamente contribuito, alla diffusione e fruizione presso strati della popolazione più ampi, indipendentemente 

dallo status sociale ed economico (Benjamin, 1936), gettando i necessari presupposti per lo sviluppo dell’industria 

culturale. Dall’ambito prettamente culturale inizia così a svilupparsi un mercato “ristretto di prodotti artistici” 

(O’Connor, 2010) il cui scopo non è quello di ottenere un successo di mercato ma piuttosto di garantire notorietà e 

prestigio suscettibili, a loro volta, di generare successo economico (O’Connor, 2010). 

La musica e, in particolare, l’opera lirica, se considerata in veste di commodity, può essere interpretata come un 

prodotto, un insieme di servizi dove ruolo centrale è rivestito dalla figura del compositore (artista), dalla sua rete di 

relazioni e da quel variegato sistema di forze e pressioni a “produrre musica” (DeNora, 1995). La musica, forma 

d’arte e prodotto culturale, trova nella creatività il suo fattore primigenio, è divenuta, nel tempo, un “prodotto” 

originato e modellato da meccanismi di tipo industriale e da processi sistemici mediante la cosiddetta industria 

culturale (Adorno, 2005). Se la cultura è tradizionalmente intesa come un’attività volta allo sviluppo intellettuale ed 

artistico dell’individuo (Throsby 2001) l’industria culturale classica si caratterizza per occuparsi di beni di “tipo 

simbolico” (O’Connor 1999) il cui valore economico è da rintracciarsi nel loro valore culturale (O’Connor 1999).  

L’opera musicale assume, il connotato di prodotto culturale qualora venga inserita all’interno di un più ampio 

progetto (la rappresentazione), diretto ad un pubblico di consumatori, per i quali svolge una funzione di tipo 

estetico o espressiva (Hirsch, 1972; Di Maggio, 1987). Le rappresentazioni teatrali di celebri opere quali quelle di 

Verdi, Wagner, Rossini, Donizetti, furono intese per tutto il XIX secolo come spettacoli di intrattenimento volti a 

creare un’occasione di socialità per l’aristocrazia e l’alta borghesia urbana mediante i quali rimarcare il proprio 

status sociale (Bourdieu, 1984; Di Maggio, 1982) svolgendo, al contempo, funzioni politiche (Bianconi & Walker, 

1984). L’opera lirica rappresenta nella sua forma tangibile (spartito musicale-libretto) un’opera d’arte che diviene 
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prodotto culturale nel momento della sua esecuzione, della sua rappresentazione teatrale, nel momento in cui essa 

viene resa fruibile ad un dato pubblico. Interessante, nell’esplicitazione del nesso tra arte e prodotto culturale e alla 

sua applicazione in ambito musicale, è la prospettiva della “divisione del lavoro” che nell’impostazione proposta da 

Durkheim deve permeare anche il “prodotto” artistico. La creatività dell’artista, secondo l’autore, si inserisce in un 

più ampio contesto di funzioni, di tipo protettivo e conservativo, esercitate da terze parti quali mecenati, agenti, 

impresari, musei, accademie, ecc. In ambito musicale e, nel particolare contesto dell’opera lirica del XVIII-XIX 

secolo, funzione fondamentale è svolta dall’impresario che si pone quale intermediario tra l’artista e il teatro e 

dunque fulcro della complessa macchina organizzativa dell’industria culturale (Santoro, 2010).  

La nozione di industria culturale è oggetto, in letteratura, di un acceso dibattito non essendovi ad oggi una visione 

univoca della modalità con cui la stessa può essere definita e interpretata soprattutto in termini di relazioni con la 

nozione di industria creativa (O’Connor, 1999; Hartley, 2005; Galloway & Dunlop, 2007). L’industria creativa 

sviluppa prodotti e servizi di tipo artistico, culturale o semplicemente di intrattenimento (Caves, 2000) e si 

caratterizza per il fatto che l’utilizzo dell’intelletto, delle conoscenze e delle capacità dell’individuo è 

preponderante rispetto all’utilizzo di altri fattori con la conseguenza che il suo principale output è la proprietà 

intellettuale (Howkins, 2002). Interessante è la prospettiva di Throsby (2001 e 2008) secondo cui l’industria 

culturale sarebbe da intendersi come un sotto-insieme dell’industria creativa. Per definire i confini dell’industria 

culturale Throsby elabora un modello a “cerchi concentrici” dove l’appartenenza all’industria culturale sarebbe 

funzione di aspetti distintivi dei prodotti realizzati in termini di valore culturale generato. Tale modello pone al 

centro le idee creative di tipo artistico, idee che si irradiano verso l’esterno in una serie di livelli o “cerchi 

concentrici” dove il peso dei contenuti culturali e commerciali diminuisce progressivamente. I prodotti 

caratterizzati da elevati connotati di creatività, ovvero appartenenti all’omonima industria, quali software, hardware 

e pubblicità mancando dei connotati necessari risultano essere esclusi, nel succitato modello, dall’industria 

culturale. La musica, e dunque la rappresentazione lirica, apparterrebbe, invece, a pieno titolo all’industria 

culturale, occupando, nel modello, posizione centrale (Figura 1).  

 

Figura 1 - Il sistema dell’industria culturale. 
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Fonte: Nostra elaborazione da Hirsch, 1972. 

 

All’interno dell’industria culturale diviene interessante l’analisi degli attori e dei legami tra questi intercorrenti al 

fine di rendere l’opera d’arte un prodotto culturale contribuendo alla consacrazione del lavoro creativo (Townley et 

al, 2009). Nell’industria culturale il fattore primigenio “creatività artistica” e, dunque, il “fattore” lavoro creativo 

non viene rimunerato come nel caso delle restanti fattispecie aziendali attraverso la contrattazione salariale, ma 

mediante contratti stipulati per regolare la distribuzione degli utili tra i vari attori i quali si caratterizzano per 

asimmetria nel potere contrattuale (Caves, 2000). 

L’analisi delle relazioni tra i diversi attori può essere condotta sulla base del modello dell’industria culturale di 
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Hirsch (1972) alla luce della teoria classica dei contratti. La teoria classica dei contratti definisce il contratto come 

una forma di accordo in forma scritta tra due o più parti in virtù del quale esse vengono a legarsi l’un l’altra 

giuridicamente (Lyons & Mehta, 1997). L’industria culturale si basa sul lavoro di artisti, nello specifico caso 

musicisti-compositori, ed opera affinché la loro creatività artistica venga “trasformata” in “prodotti culturali 

commerciabili”. La cultura viene ad essere intesa, dunque, in chiave merceologica come un bene “commerciabile” 

(Horkheimer & Adorno, 2002). Nel XVIII e XIX secolo, in campo musicale, l’editore svolgeva un ruolo chiave 

proponendosi quale sottosistema imprenditoriale finalizzato alla creazione e formalizzazione di relazioni con gli 

ulteriori attori, nello specifico gli impresari e i teatri (Figura 2). Adottare una prospettiva secondo la quale la 

musica – l’opera lirica nello specifico – è intesa come una commodity facente parte dell’industria culturale rende 

rilevante l’analisi della dimensione economica ad essa associata che trova manifestazione nel “valore commerciale” 

attribuitole. Alla luce di ciò diviene interessante lo studio dei contratti stipulati tra i principali attori (musicisti-

librettisti-editori-impresari) volti a regolare i sistemi di remunerazione-ricompensa associati alla “vendita” dei 

diritti sull’opera. Tali meccanismi assumono un ruolo di sicuro rilievo nel condizionare le carriere degli artisti 

(Crane, 1976) e sono strettamente condizionati dal successo-insuccesso del prodotto culturale. Quest’ultimo 

influenza ed è influenzato, a sua volta, dal prestigio goduto dall’artista. 

 

Figura 2 - Il sistema di relazioni artista-impresario-teatro-pubblico. 

 

                  
Fonte: Nostra elaborazione. 

 

Nel sistema di relazioni che scaturiscono tra gli attori tipici dell’industria culturale è possibile rintracciare la 

compresenza di tre differenti tipologie di capitale: capitale economico, capitale culturale e capitale sociale. Il 

capitale culturale, che nella sua componente materiale (Bourdieu, 1977) è rappresentato dall’opera d’arte e dal 

prestigio da essa garantito all’autore, è suscettibile di conversione in capitale economico in tre distinti e successivi 

momenti. Originariamente quando l’artista cede, su compenso, l’opera all’editore, successivamente quando 

l’editore stipula contratti di cessione o noleggio dell’opera con teatri, infine, nel momento in cui, il pubblico paga il 

corrispettivo del biglietto per assistere alla rappresentazione. Il capitale sociale, adottando la prospettiva di ricerca 

ascrivibile al filone di studio del social capital (Nahapiet & Ghoshal, 1998), può essere definito come l’insieme 

delle risorse attuali e potenziali dovute all’appartenenza a un network, di tipo formale e/o informale o diversa 

tipologia di struttura sociale. La sua considerazione risulta particolarmente rilevante nello studio dell’industria 

culturale. Esso diviene risorsa critica, facilitando, tra l’altro, l’accesso a conoscenze, ambienti e ad altre risorse 

complementari (Hitt et al., 2001). Il capitale sociale, rappresentato dal sistema di relazioni tra compositore-editore-

impresario-addetti ai lavori-estimatori-pubblico, diviene dunque una risorsa critica in grado di agevolare il 

raggiungimento di specifici scopi e di migliorare il prestigio e la posizione sociale, determinando effetti anche dal 

punto di vista economico-finanziario (Bourdieu, 1986; Di Maggio, 1979). Studi e ricerche hanno mostrato come 

l’appartenenza ad un network, la creazione di quello che può essere definito un “piccolo mondo” (Uzzi & Spiro, 

2005), elemento che ha da sempre caratterizzato il mondo artistico, genera effetti positivi in termini di tipologia ed 

intensità delle relazioni che vengono ad instaurarsi tra i singoli membri (Granovetter, 1973; Uzzi & Spiro, 2005). 

Nell’industria culturale tale aspetto risulta particolarmente rilevante poiché l’appartenenza dell’artista ad un 

network consente di beneficiare di un proficuo scambio di idee ed opinioni agendo, i singoli membri, sia come 
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critici, sia come ammiratori l’uno dell’altro (De Nora, 1991). L’appartenenza ad un network consente mediante il 

sistema di relazioni che si instaura tra i membri di poter ampliare il proprio bacino di conoscenze potendo 

instaurare rapporti con soggetti accomunati dai medesimi interessi-finalità. 

Sulla base di tali osservazioni, partendo dal modello proposto da Hirsch, osservando l’opera lirica come una 

commodity, saranno analizzate, in chiave economico-aziendale, il sistema di relazioni tra il compositore Giuseppe 

Verdi, l’editore Ricordi e, seppur in maniera più sintetica, il Teatro La Scala al fine di evidenziare l’evoluzione dei 

rapporti tra questi intercorsi nel periodo 1839-1893. Tale periodo appare particolarmente significativo essendo il 

1839 l’anno in cui fu pubblicato l’Oberto, prima opera del Maestro Verdi, e il 1893 anno di pubblicazione del 

Falstaff, la più nota tra le sue ultime opere.  

 

 

3. Metodologia: obiettivi, fonti primarie e fonti secondarie  

Il presente lavoro nasce dalla volontà di esplorare nuove aree di ricerca nel campo della storia della ragioneria 

(Zan, 2004b) mediante lo studio, in chiave economico-aziendale del processo di produzione artistica in ambito 

musicale.  

 

Obiettivo primario della ricerca è quello di delineare il complesso sistema di relazioni sviluppate nel corso del 

tempo tra i summenzionati soggetti alla luce del modello dell’industria culturale di Hirsch (1972) e nell’ottica della 

teoria dei contratti tenendo conto delle interrelazioni che vengono a generarsi tra tre diverse forme di capitale: 

culturale, economico e relazionale. L’obiettivo primario può essere scomposto in tre sotto-obiettivi volti ad 

analizzare: 

a) l’evoluzione dei rapporti commerciali intercorsi tra il compositore Giuseppe Verdi e la casa editrice Ricordi alla 

luce della teoria classica dei contratti secondo la quale il rapporto di fiducia reciproca tra le parti rende più 

efficienti le relazioni di scambio (Lyons & Mehta, 1997). L’evoluzione di tali rapporti sarà studiata alla luce dei 

riflessi a livello di capitale culturale, nella sua componente materiale (opera lirica), e di capitale economico al 

fine di evidenziare i cambiamenti intervenuti, nel corso del tempo, nella tipologia e nelle condizioni contrattuali 

per la cessione delle diverse opere.; 

b) l’evoluzione dei rapporti personali e professionali tra il Maestro Verdi e i membri di casa Ricordi. L’analisi del 

fitto e composito sistema di relazioni intercorse tra Verdi e i Ricordi consentono di indagare le tre dimensioni 

del capitale indagato: culturale, economico, sociale.  Attraverso l’analisi documentale (contratti e carteggio) si 

cercherà di verificare, in particolare, come, e in quale misura, il progressivo successo ottenuto dal Maestro 

Verdi, che direttamente ha influenzato i cambiamenti intervenuti nella dimensione sociale del capitale, abbia 

influito sulla dimensione economica (condizioni contrattuali) e culturale (numerosità e tipologia opere); 

c) le relazioni di tipo commerciale tra Ricordi e il Teatro La Scala di Milano dove molte opere del Maestro furono 

rappresentate per la prima volta. Tale analisi, svolta su documenti originali, si propone di comprendere il 

sistema di relazioni di tipo economico tra editore e teatro gestito dall’impresario, evidenziando, all’interno del 

modello dell’industria culturale, il passaggio da prodotto artistico a prodotto culturale. 

 

Il materiale utilizzato nel presente studio include sia fonti primarie sia fonti secondarie (Carmona, 2004; Paisey & 

Paisey, 2004). Le fonti primarie consultate comprendono anzitutto l’ampio carteggio Verdi- Ricordi (dal 1867 al 

1893) conservato in originale in una piccola parte (200 lettere circa) presso la Biblioteca Palatina (Sezione 

musicale) e raccolto in volumi (oltre 3.500 lettere con riferimento agli anni 1880-1882, 1885-1886, 1888, 1892 e 

1893) presso l’Istituto di Studi Verdiani di Parma
2
. Presso l’Archivio Storico Ricordi a Milano sono stati consultati 

i documenti originali relativi al Riassunto dei contratti d’acquisto – manoscritto, e ai contratti di cessione di alcune 

opere (Oberto, Conte di San Bonifacio - 1839; Il Trovatore - 1853; Simone Boccanera - 1857; Un Ballo in 

Maschera - 1859; La Forza del Destino - 1862; Don Carlos - 1867; Aida - 1871; Falstaff - 1893) sottoscritti da 

                                                        
2 La corrispondenza rappresenta una delle principali fonti dirette per lo studio della musicologia e, nel nostro caso, dell’industria della cultura 

legata all’opera e al melodramma. Verdi scrisse più di 15.000 lettere a più di 100 destinatari, ed esse rappresentano documenti indispensabili 

per ricostruire le fasi della sua vita di uomo e di artista (Baldassare & Orelli, 2010: 9-10; Degrada, 2000: 87-89; Gelli, 2000: 120). È 

opportuno tuttavia osservare che la consultazione del carteggio disponibile nella sua versione originale non ha fornito informazioni utili alla 

presente ricerca, a differenza della corrispondenza analizzata nei volumi presenti presso l’Istituto di Studi Verdiani di Parma. 
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Verdi e i Ricordi. La scelta di tali documenti è stata effettuata selezionando l’opera scritta per prima (Oberto), 

l’opera composta per ultima (Falstaff) e le opere i cui contratti di noleggio tra l’editore Ricordi e il Teatro La Scala 

sono risultati disponibili anche presso l’Archivio della Fondazione del Teatro stesso (Don Carlos - 1867, Un Ballo 

in Maschera - 1867, Aida - 1871, La Forza del Destino - 1871, Il Trovatore - 1882, Simone Boccanera - 1889-

1890). La ricerca di documenti autentici è stata svolta anche presso l’Archivio di Stato di Milano, la Villa Verdi a 

Sant’Agata di Busseto e la Casa di riposo per musicisti a Milano; in tali sedi non è stata trovata alcuna 

documentazione utile ai fini della presente ricerca. 

Fonti primarie e fonti secondarie sono elencate nella bibliografia del presente lavoro. 

 

 

4. Giuseppe Verdi: Maestro, uomo politico e imprenditore 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nacque a Le Roncole di Busseto (Dipartimento del Taro, Parma) il 10 ottobre 

del 1813 da Carlo Giuseppe Verdi e Luigia Uttini, due commercianti conduttori di una bottega e di un’osteria nel 

piccolo borgo (Aimi & Leandri, 1998; Phillips-Matz, 1993). Giuseppe Verdi imparò a leggere, a scrivere e a far di 

conto dal parroco del borgo e a 10 anni fu ammesso al ginnasio di Busseto (Aimi & Leandri, 1998; Demaldé, 

1976a)
3
. La passione per la musica emerse in lui fin da piccolo assistendo alle funzioni solenni nella chiesa delle 

Roncole, accompagnate dall’organo sul quale cominciò a muovere le dita; il suo primo maestro di musica fu infatti 

l’organista del paese Pietro Baistrocchi (Walker, 1964). Su iniziativa di Antonio Barezzi, capo dei filarmonici di 

Busseto, a 14 anni Verdi venne presentato a Ferdinando Provesi, direttore della scuola comunale di musica, 

maestro di cappella e organista della cattedrale, col fine di farne un valente musicista e inserirlo nel Corpo dei 

Filarmonici del Comune (Aimi & Leandri, 1998; Gatti, 1981). La svolta nella vita musicale di Verdi la si ebbe 

quando lo stesso si trovò improvvisamente a dover sostituire l’organista nella chiesa del paese; la dimostrazione 

delle sue capacità gli valsero l’inserimento nella Filarmonica di Busseto (Gatti, 1981). 

All’età di 15 anni, Verdi, per la prima volta, compose una sinfonia per Il Barbiere di Siviglia (di G. Rossini), 

chiedendo all’Orchestra del teatro di Busseto di suonarla (Demaldé, 1976a: 9-10:). Il successo fu inaspettato e da lì 

in avanti la sua prima occupazione divenne studiare letteratura classica italiana e straniera, comporre ogni genere di 

musica e suonare il pianoforte: a 16 anni era già maestro provetto (Gatti, 1981). In quel periodo (maggio 1831) 

divenne insegnante di Margherita Barezzi
4
 e si stabilì presso l’abitazione del suo mecenate (il padre di lei) che lo 

considerava ormai come uno dei suoi figli (Walker, 1964); bastò poco tempo perché i due divenissero innamorati 

ricevendo presto il consenso dei Barezzi.  

Quando Verdi si avvicinava al compimento del diciottesimo anno di età, Barezzi suggerì al padre di far trasferire il 

figlio a Milano per frequentare il Conservatorio, chiedendo una borsa di studio al Sacro Monte di Pietà (che veniva 

concessa dal novembre del 1833) e offrendo lui stesso un anticipo per supportare il viaggio e la permanenza di 

Verdi a Milano in attesa della concessione del sussidio (Gatti, 1981; Phillips-Matz, 1993; Walker, 1964). Verdi 

arrivò nella capitale lombarda nel maggio del 1832 e il mese successivo fece domanda per essere iscritto come 

alunno pagante al Conservatorio di Milano; fu ammesso all’esame ed esaminato da una commissione che chiese 

come prima prova una esecuzione sul pianoforte di un pezzo di musica. Nonostante le svariate testimonianze a 

supporto delle capacità di Verdi al pianoforte, la Commissione notò la cattiva posizione della mano sulla tastiera 

(«Verdi suonava bene sì, ma a modo suo») che insieme al superamento dei limiti di età per l’ammissione in 

Conservatorio (l’età normale era 14 anni) e al fatto che fosse estero, costituì, seppur con forti critiche, motivo di 

bocciatura per inettitudine e indegnità (Aimi & Leandri, 1998; Gatti, 1981; Phillips-Matz, 1993; Walker, 1964). 

Verdi rimase a Milano per proseguire gli studi privatamente presso Vincenzo Lavigna, maestro del Teatro La Scala 

(Walker, 1964) che, nel 1834, gli rilasciò un certificato che attestava le sue capacità musicali (Gatti, 1981). Nello 

stesso anno, Verdi tornò a Busseto a seguito della improvvisa morte di Ferdinando Provesi; i bussetani lo volevano 

come Maestro di Cappella e istruttore di musica al Corpo Filarmonico, ma solo nel marzo del 1836, superati diversi 

contrasti anche di natura politica, venne nominato Maestro di musica del Comune di Busseto (Aimi & Leandri, 

1998; Gatti, 198; Walker, 1964). 

Il 5 maggio del 1836 Giuseppe Verdi e Margherita Barezzi convennero a nozze a Busseto; l’anno successivo, il 26 

                                                        
3 Per approfondimenti in merito all’infanzia e alla formazione di Giuseppe Verdi si veda anche: Mila (1974), Phillips-Matz (1993) e Gelli 

(2000). 
4 Per un approfondimento sulla figura di Margherita Barezzi si veda Oberdorfer (1941). 
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marzo, nacque Virginia e nel 1838 arrivò il secondo genito Icilio Romano. Durante questi anni Verdi continuava a 

comporre e a lavorare come insegnante; la tragedia della morte della figlia a poco più di un anno di età spinse il 

Maestro e la moglie a fuggire da Busseto per tornare a Milano, dopo essersi dimesso dall’incarico di Maestro di 

musica (Gatti, 1981). Nella città Verdi riprendeva i suoi rapporti artistici e commerciali e ne intraprendeva dei 

nuovi (è in questo periodo che conobbe Giuseppina Strepponi
5
, cantante al Teatro La Scala, con cui convogliò a 

nozze, dopo una lunga relazione, nel 1859). Nell’ottobre del 1839 anche il secondo genito morì improvvisamente 

ma la disperazione non interruppe il lavoro sulla rappresentazione della sua prima importante opera, l’Oberto, 

Conte di San Bonifacio, che avvenne, in accordo con l’impresario Bartolomeo Merelli, il 17 novembre al Teatro 

milanese (Phillips-Matz, 1993; Walker, 1964). L’opera non ebbe un successo strepitoso ma comunque tale da 

assicurare al Teatro 14 rappresentazioni, più di quelle programmate (Gatti, 1981). Fu in occasione di questa sua 

prima importante opera che iniziò il rapporto, prima professionale e poi di amicizia, con Giovanni Ricordi e i suoi 

successori, l’editore a cui il Maestro riservò pressoché l’esclusiva “gestione economica e artistica” della sua 

musica. 

Continuava la produzione del Maestro che intensificava sempre più i suoi rapporti con Milano (Degrada. 2000) e 

con altre città in cui le sue opere venivano messe in scena (Genova, Napoli e Torino). Nel 1840 (il 18 giugno) la 

giovane moglie morì per una improvvisa encefalite e si aprì un periodo difficile per il Maestro che, sotto stimolo 

del Merelli
6
, terminò nell’ottobre del 1841 la stesura del Nabucco (Gelli, 2000; Phillips-Matz, 1993; Walker, 

1964). La messa in scena dello stesso al Teatro La Scala fu un grande successo così come le rappresentazioni 

successive, tanto che lo stesso Verdi affermò: «Con quest’opera si può dire veramente che ebbe principio la mia 

carriera artistica» (Braganolo & Bettazzi, 1905: 60). Fu, infatti, l’inizio di un periodo lungo più o meno venti anni 

(che lui stesso definì “anni di galera”) in cui si concentrò l’intensa attività artistica del Maestro, viaggiando tra 

Roma, Firenze, Parma, Milano, Venezia, Vienna, Londra, San Pietroburgo, Madrid e Parigi (Aimi & Leandri, 

1998; Phillips-Matz, 1993). Risalgono a questo periodo: I Lombardi alla prima crociata (1843), I due Foscari 

(1844), Ernani (1844), Giovanna d’Arco (1845), Alzira (1845), Attila (1846), Macbeth (1847), I Masnadieri 

(1847), Jérusalem (1847), Il Corsaro (1848), La Battaglia di Legnano (1848), Luisa Miller (1849) Stiffelio (1850), 

Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853), La Traviata (1853), I vespri siciliani (1855), Simone Boccanera (1857), 

Aroldo (1857), Un Ballo in Maschera (1859), La Forza del Destino (1862). 

Furono gli anni in cui Verdi divenne impresario e benefattore (Cafasi, 1994; Allegri & Monici, 1998; Aimi & 

Leandri, 1998), cominciando a investire le ricchezze conseguenti al suo successo in acquisti di terreni e case 

coloniche, prima nel parmigiano e poi nel piacentino, comprese le terre in Sant’Agata sulle quali costruì la casa in 

cui visse dal 1851 fino alla sua morte. Il primo acquisto terriero risalì all’aprile del 1844; da lì in avanti e fino al 

1891, il Maestro acquisì latifondi e poderi di varia estensione in diverse località tanto da diventare proprietario di 

una grossa fetta della pianura tra Parma e Piacenza. Verdi fu il “Fattore di Sant’Agata” e finché l’estensione delle 

sue proprietà glielo permise, condusse personalmente la sua azienda agricola, con il supporto legale, 

amministrativo e fiscale del notaio Ercolano Balestra, prima, e poi di Angelo Carrara (Cafasi, 1994). 

Furono anche gli anni in cui il Maestro si avvicina alla politica (Gelli, 2000). I bussetani designarono Verdi a 

rappresentarli nell’Assemblea delle Province Parmensi
7
. Il Maestro venne eletto il 4 settembre 1859 e in una lettera 

al Podestà scrisse (Gatti, 1981: 371-372): «L’onore che i miei cittadini vollero conferirmi nominandomi loro 

rappresentante all’Assemblea delle Provincie parmensi mi lusinga e mi rende gratissimo. […] Inutile il dire che io 

proclamerò in nome dei miei concittadini e mio la caduta della Dinastia Borbonica; l’annessione al Piemonte; la 

Dittatura dell’illustre italiano Luigi Carlo Farini». Cominciò così un periodo di intensa vita politica che lo portò ad 

avvicinare Cavour con una reciproca stima e ammirazione (Gatti, 1981: 373). Nel 1861 Cavour invitò i cittadini ad 

eleggere i loro deputati al primo Parlamento nazionale e desiderava che il Maestro diventasse deputato; Verdi 

accettò il mandato (Degrada, 2000; Phillips-Matz, 1993; Walker, 1964). Venne eletto tra gennaio e febbraio, a 

seguito di ballottaggio, e il 15 dello stesso mese si trasferì a Torino per partecipare attivamente alla costituzione del 

Regno di Italia supportando il Conte Cavour (Aimi & Leandri, 1998; Gatti, 1981). La sua permanenza nella città 

piemontese durò solo quattro mesi e poche volte negli anni successivi partecipò alle sedute della Camera, 

                                                        
5 Per approfondimenti biografici inerenti Giuseppina Strepponi e il suo ruolo nel successo del Maestro si veda Walker (1964); Phillips-Matz 

(1993) e Mundula (1938). 
6 Per una approfondita analisi sulla figura dell’impresario della Scala Merelli e degli intensi rapporti che lo stesso aveva con Verdi si rinvia a 

Walker (1964). 
7 Per un’analisi della vita politica locale di Verdi si veda Aimia & Cappelli (1988). 
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rimanendo deputato «senza avervi nessuna attitudine, nessun talento, e mancando completamente di quella 

pazienza necessaria in quel recinto» (Cesari & Luzio, 1913: 602). Dopo lo scioglimento del primo Parlamento nel 

1865, rifiutò quindi una successiva candidatura e terminò praticamente qui la sua esperienza politica, seppur nel 

1874 fu nominato membro del Senato italiano, attività a cui non partecipò mai. 

A partire dalla fine degli anni ’60, raggiunto ormai l’apice della sua carriera, la produzione musicale rallentò 

notevolmente, e raggiunse la sua massima maturazione artistica e umana con Don Carlos (1867), Aida (1871), 

Otello (1887) e Falstaff (1893); Verdi trascorse questi anni in giro per l’Italia e per l’Europa a seguire le opere che 

nei vari teatri venivano rappresentate. Dopo la stesura del Falstaff, seguirono una serie di iniziative filantropiche tra 

le quali si ricordano la costruzione della Casa di riposo per musicisti in pensione a Milano (che Verdi definisce 

«l’opera mia più bella») e dell’ospedale a Villanova sull’Arda nel bussetano (Aimi & Leandri, 1998; Budden, 

1993; Degrada, 2000; Phillips-Matz, 1993); ormai stabile a Villa Sant’Agata, assistette alla morte della moglie nel 

novembre del 1897 a seguito di una polmonite acuta e successivamente (1898) scrisse l’ultima importante 

composizione, i Quattro pezzi sacri (Gatti, 1981). 

Il 21 gennaio 1901, durante un suo soggiorno a Milano, Verdi fu colpito da ictus cerebrale e alle 2:50 del 27 

gennaio, morì all’età di 87 anni (Gatti, 1981; Phillips-Matz, 1993). 

 

 

5. La normativa sul diritto di autore e il ruolo di Verdi e Ricordi 

5.1. Il diritto di autore: una normativa in evoluzione 

L’invenzione della stampa a caratteri mobili ad opera del tedesco Gutemberg (soprannome di Henne Johann 

Gensfleich) attorno al 1440, oltre a dare vita all’industria della stampa e alla conseguente rivoluzione in merito 

all’accesso alla cultura, diede vita ai primi dibattiti, alle prime problematiche e alle prime regolamentazioni in 

materia di protezione del valore del contenuto, il quale prima di questo momento era messo in ombra dall’elevato 

valore del supporto fisico di memorizzazione del contenuto stesso (Aleati, 1950). Per la regolazione dei rapporti 

giuridici nati in conseguenza all’introduzione della stampa, in tutta Europa si utilizzò l’istituto giuridico del 

“privilegio”
8
 (altresì detto patente o diploma), già presente nel diritto romano e utilizzato in diversi contesti in tutto 

il vecchio continente, perlopiù per riconoscere agli inventori il diritto esclusivo di sfruttare economicamente le loro 

scoperte. Si trattava in definitiva di un atto giuridico di emanazione sovrana o amministrativa che concedeva al 

detentore finale facoltà o diritti particolari (Franceschelli, 1960). 

Durante il XVIII secolo si assiste ad una vera e propria fase di transizione durante la quale gli autori riuscirono 

almeno in parte a scardinare il sistema dei privilegi fondato su una decisione del solo sovrano; si passò ad un 

sistema di privilegi attribuibili “di diritto” all’autore dell’opera, portando a termine solamente alcune pratiche 

burocratiche/amministrative. Si tratta di un primo importante passo verso il riconoscimento del diritto soggettivo 

degli autori ad una tutela del frutto del proprio lavoro artistico e dello sfruttamento economico esclusivo derivante 

dal commercio di tale lavoro. Al termine di questo periodo di transizione si entrerà definitivamente nell’epoca del 

moderno diritto d’autore (Ubertazzi, 1989). 

Nell’Italia preunitaria, l’introduzione di leggi organiche che regolassero il mondo dei diritti d’autore e i privilegi 

degli autori arrivò in via tardiva rispetto agli altri Stati europei; fa eccezione la Repubblica di Venezia dove nel 

1517 fu emanata la prima legge volta a regolamentare la tutela dei diritti degli autori e la concessione dei privilegi 

agli stessi (Stolfi, 1915). Ulteriori leggi in materia di privilegi e diritti d’autore furono emanate nella Repubblica di 

Venezia, per risolvere dispute, proteste, preoccupazioni e continue contraffazioni, negli anni 1534 e 1545 

(Franceschelli, 1955; Stolfi, 1915). In relazione agli altri Stati della penisola italiana, in seguito alla Rivoluzione 

francese del 1789, alcuni di essi si dotarono della legislazione sui diritti d’autore di emanazione francese (del 1793) 

mentre altri si dotarono di leggi proprie (Franceschelli, 1955). Il Regno delle due Sicilie e la Repubblica Cisalpina 

si dotarono della legislazione francese: nel Regno delle due Sicilie si diede primaria importanza alla questione della 

tutela dei diritti degli autori di opere teatrali, mentre una legislazione a tutela di tutte le tipologie degli autori arrivò 

solamente nel 1828 (Rosmini, 1890). Sulla scia della legge francese del 1793, nel 1801 la Repubblica Cisalpina 

emanò una legge sui diritti d’autore che venne poi esportata anche al Regno Lombardo Veneto (Rosmini, 1890).  

Furono i Savoia, ripreso il possesso del Regno di Sardegna nel 1814, a portare avanti un processo di riforma che 

                                                        
8 Per approfondimenti sull’istituto del privilegio si veda Enciclopedia dello spettacolo (1960), Franceschelli (1960) e Stolfi (1915). 
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toccasse anche la questione del diritto d’autore e della tutela delle opere dalla contraffazione: questo processo 

iniziò con le regie patenti di Carlo Felice e proseguì con il Codice albertino (1838), il quale conteneva 

l’omnicomprensivo termine “opere dell’ingegno”, testimonianza della volontà di riconoscimento agli autori di 

diritti che andassero oltre al solo diritto di vendita e riproduzione. I Savoia, consci dell’impossibilità di garantire 

una efficace protezione dalla contraffazione alle opere di ogni tipo e di garantire i diritti spettanti agli autori delle 

stesse opere senza una legge riconosciuta in tutti gli Stati della penisola o almeno quelli confinanti, intrapresero una 

ricerca di collaborazioni con gli Stati confinanti al fine di arrivare alla firma di convenzioni in materia di 

regolamentazione condivisa dei diritti d’autore: in questo scenario furono firmate, oltre alla più importante 

convenzione austro-sarda del 1840, che assunse il valore di legge interna andando a riempire il vuoto normativo 

precedente (Caselli, 1907), tre convenzioni con la Francia (1843, 1846 e 1850), una con il Belgio (1859), una con 

la Spagna (1860) e infine una con l’Inghilterra (1860) (Ubertazzi, 2000). La convenzione austro-sarda per la prima 

vota affrontò tutte le problematiche relative al diritto d’autore con una visione sistemica: negli articoli si tratta del 

diritto di autorizzare la pubblicazione dell’opera, delle rappresentazioni teatrali, delle opere anonime, della 

contraffazione e delle relative sanzioni, dei diritti degli eredi (Ubertazzi, 2000). Giovanni Ricordi è uno dei tre 

editori presenti ai colloqui tenuti nel 1839 fra i rappresentanti di Austria e Regno di Sardegna in merito alla 

convenzione; una forte spinta e sostegno per la firma di questa convenzione arrivò, oltre che dal fondatore di 

Ricordi (e primo editore di Giuseppe Verdi), impegnato da sempre nel riconoscimento dei giusti diritti agli autori 

con cui collaborava, anche da un gruppo di editori e letterati di Milano, guidati da Cesare Cantù, che nel 1838 

consegnarono all’imperatore Ferdinando un’istanza per la tutela del diritto d’autore (Baia Curioni, 2011). Già dagli 

anni Venti dell’Ottocento la lotta degli editori contro i “pirati” e i commerci di opere non autorizzati si fece aspra, 

in particolar modo dopo i casi eclatanti dello stampatore fiorentino (ma operante anche a Milano) Vincenzo Batelli, 

che ristampò a Firenze un’opera edita a Milano per rivenderla poi nel Lombardo-Veneto, e dei Promessi Sposi di 

Alessandro Manzoni, il quale dopo la stesura finale del 1839, dovette impegnarsi fino allo stremo in una edizione 

speciale illustrata, oltre che in numerosi contenziosi (Baia Curioni, 2011). Toscana, Marche, Ducato di Modena, 

Ducato di Lucca e Stato Pontificio adottarono la convenzione, nel Ducato di Parma questa venne recepita e adattata 

in una legge interna, mentre nel Regno di Napoli non fu recepita. 

Il caso del Regno di Napoli e la struttura stessa dell’industria artistica/musicale dell’epoca posero dei freni alla 

concreta applicazione della nuova regolamentazione: gli impresari erano ancora la figura dominante che 

remunerava i compositori per le loro opere e aveva il diritto di rappresentarle nei teatri; i copisti si occupavano di 

riprodurre le partiture e di crearne delle riduzioni (talvolta con modifiche rispetto all’originale partitura) con il 

diritto poi di commercializzarle senza remunerare l’autore; infine la censura non aveva un ruolo attivo nelle 

questioni giuridiche sul diritto d’autore, ma si occupava prevalentemente di questioni di contenuto (Baia Curioni, 

2011). La convenzione austro-sarda quindi non riuscì pienamente nei suoi intenti, ma fu passaggio cruciale per 

l’inizio di un cambiamento, sia a livello intellettuale sia a livello legislativo, verso il pieno riconoscimento del 

diritto d’autore e del ruolo chiave dell’editore.  

Successivamente all’Unità d’Italia e all’estensione della legislazione vigente a tutta la penisola, venne emanata nel 

1865 la legge speciale n. 2358 del 25 giugno. Seguirono modifiche della predetta legge nel 1871, che eliminarono 

la disparità di trattamento fra opere stampate e opere inedite e quindi le problematiche relative alle opere 

teatrali/musicali, e un consolidamento nel 1882, quando vennero aumentante le tutele per autori ed editori 

includendo la protezione per ogni tipo di composizione musicale (fra cui riduzioni, variazioni e adattamenti). 

Evento importante per la storia dei diritti d’autore in Italia fu la nascita della Società Italiana degli Autori (SIA, 

oggi SIAE) nel 1882 a Milano, fra i cui soci fondatori figura Giuseppe Verdi e successivamente anche Tito Ricordi. 

Lo stesso Ricordi, più precisamente Giulio Ricordi, contribuì all’attività di ispezione e controllo della SIA, iniziata 

nel 1887, mettendo a disposizione alcuni rappresentanti della casa editrice.  

Passando per la Convenzione di Berna del 1886, che per la prima volta nella storia del diritto d’autore regolamenta 

il reciproco riconoscimento dei diritti d’autore fra le nazioni che vi aderiscono, e la legge n. 562 del 18 marzo 1926, 

che riconobbe i diritti personali degli autori (inedito, paternità, integrità), estese la protezione dell’opera a 

cinquant’anni dopo la morte dell’autore ed eliminò le formalità burocratiche/amministrative, si arriva alla legge n. 

633 del 22 aprile 1941, tutt’ora in vigore, che, unitamente alle norme contenute nel Codice Civile e alle modifiche 

apportate nel corso degli anni, regolamenta in Italia la questione del diritto d’autore (Ubertazzi, 1989). 
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5.2. Il rapporto tra il Maestro e la Casa Ricordi alla base dei cambiamenti del modello dell’industria 

culturale 

Giuseppe Verdi arriva a Milano nel 1832 e trova una città che tra il XVIII e il XIX secolo rappresenta una delle più 

ricche città d’Europa. Recependo le innovazioni conseguenti alla seconda rivoluzione industriale, Milano 

acquisisce il primato di capitale industriale italiana e, in un contesto di sviluppo economico, politico, 

amministrativo e intellettuale, compete con Venezia e Napoli per quello di capitale musicale e teatrale. Il teatro 

arriva ad assumere un importante ruolo sociale in quanto strumento di incivilimento, di rappresentazione e di 

controllo, e nei primi decenni dell’Ottocento la progettazione e la costruzione di nuovi teatri e la diffusione della 

rete degli impresari privati che li gestiscono e ne definiscono la programmazione, si intensifica in tutta Italia. Nella 

città lombarda vengono costruiti nuovi teatri e quelli già esistenti (La Scala e il Canobbiana) vengono ristrutturati e 

ampliati; in pochi anni il numero dei posti disponibili per gli spettatori milanesi passa da 5.600 a 9.400. Con lo 

sviluppo dei teatri si diffonde la musica d’opera e del melodramma e non solo tra i ceti nobiliari, ma anche tra l’alta 

borghesia mercantile e finanziaria, tra i ceti intellettuali e artigiani. La domanda di spartiti, partiture, riduzioni va di 

pari passo alle vendite e ai noleggi di strumenti musicali e in questo contesto lo sviluppo dell’industria dell’editoria 

(e l’evoluzione della normativa inerente il diritto di autore) riceve un impulso determinante. Milano diventa 

capitale dell’editoria musicale del centro-nord Italia e, in un periodo in cui si aprivano grandi lotte per i diritti di 

autore, Casa Ricordi rappresentava l’azienda più rilevante in tale settore, avendo il controllo pressoché totale sulla 

musica dei teatri locali e non solo, fino a diventare il principale editore musicale in Italia negli anni sessanta (Baia 

Curioni, 2011; Degrada, 2000). 

In questo contesto, Giuseppe Verdi comincia a frequentare le stagioni della Scala e a inserirsi nel mondo musicale 

del melodramma e nei luoghi in cui si parlava di eventi culturali, sociali, economici e politici; in poco tempo egli 

incontrò le persone che contribuirono a farlo uscire dall’anonimato e venne in contatto con i due principali editori 

musicali della citta: Ricordi e Lucca (Degrada, 2000; Walker, 1964). Milano, quindi, rappresentò per il Maestro il 

punto di partenza della sua carriera e la determinante del suo successo. Fin dall’inizio della sua vita artistica, e 

quindi dei rapporti con il mondo teatrale milanese, Verdi non si limitava a contrattare il valore di cessione della sua 

opera ma intratteneva rapporti diretti con editori, impresari, librettisti e direttori di teatri, stabilendo modi di 

pagamento, scegliendo gli interpreti, i costumi, le scene e le modalità di prove e introducendo il principio del diritto 

di autore attraverso il noleggio della partitura (Baia Curioni, 2011; Degrada, 2000). Questa sua impostazione 

delineò un radicale cambiamento rispetto al passato e sottintendeva una volontà di riformare l’industria culturale 

legata ai teatri mirando a «elevare la qualità delle masse orchestrali e corali, a sottoporre la messinscena al servizio 

del dramma musicale, a migliorare tecnicamente gli strumenti d’orchestra, a disporre l’organico orchestrale per 

sezioni unite, a unificare il diapason» (Degrada, 2000: 33)
9
. In altre parole, il Maestro aveva la consapevolezza di 

quanto il successo di una sua opera dipendesse da come questa veniva allestita, dai cantanti che l’avrebbero 

interpretata, dalle scene e dai costumi scelti. In questa logica, l’artista sminuiva il ruolo che fino a quel momento 

avevano ricoperto gli impresari imponendo loro una posizione marginale rispetto al rapporto con gli editori e, nello 

specifico, con Casa Ricordi. 

Determinante fu il rapporto che Verdi ebbe con i Ricordi (da Giovanni a Tito I, da Giulio a Tito II), con i quali 

istaurò fin da subito una relazione non solo focalizzata sugli affari, ma sull’amicizia e sulla collaborazione creativa 

e artistica. Ricordi, che in questi anni era già un grande editore musicale, divenne, fin dall’uscita dell’Oberto, 

Conte di San Bonifacio (1839), il principale editore del Maestro per i successivi 20 anni (controllava 20 delle 24 

opere composte dal Maestro in questo periodo) e concentrò sullo stesso l’87% del volume dei suoi affari (Baia 

Curioni, 2011; Degrada, 2000). Dopo la metà degli anni Quaranta, i rapporti tra l’editore e l’artista andarono al di 

là degli aspetti legati al contratto di fornitura, per divenire un vero e proprio rapporto di partecipazione in una 

logica rinnovata del modello dell’industria culturale. Scrive Baia Curioni (2011: 113): «[…] Ricordi rafforza il 

proprio ruolo imponendo, nei propri contratti, vincoli che gli consentono un controllo indiscusso dei teatri che 

intendono noleggiare l’opera. Ricordi fissa la clausola del ritiro degli spartiti se non soddisfatto delle prove e del 

modo di condurre la produzione; sceglie inoltre cantanti e il maestro concertatore, definisce la scenografia e 

influenza direttamente la composizione e la numerosità dell’orchestra. I cantanti se vogliono lavorare, devono 

                                                        
9 Si veda anche Walker (1964: 222) e Gelli (2000: 121). 
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piacere a Ricordi, e così anche i gestori dei teatri». In sostanza, il rapporto Verdi-Ricordi condensava in un tutt’uno 

gli aspetti artistici, commerciali e gestionali di un’opera lirica, e ai teatri e agli impresari rimaneva soltanto il ruolo 

di trasmissione della stessa al pubblico, contribuendo in questo senso ad un forte cambiamento dell’industria 

culturale. 

 

 

6.  Rapporti economici Verdi-Ricordi-Teatro La Scala: analisi storica dei contratti 

L’analisi dei rapporti economici fra Verdi, Ricordi e il Teatro La Scala di Milano rappresenta l’asse portante e il 

complesso di relazioni alla base del più ampio sistema culturale artista-impresario-teatro-pubblico, inserito nel 

contesto del generale sistema dell’industria culturale. Un’analisi storica di questo tipo non può prescindere dallo 

studio dei contratti originali stipulati dai tre attori
10

 del modello nell’arco temporale delimitato dall’attività 

artistico-musicale del Maestro Verdi: dall’analisi dei documenti si può tentare di ricostruire le tipologie, le modalità 

e i dettagli dei rapporti economici, i quali non sono un mero dato numerico ma sono la base e la rappresentazione di 

relazioni molto più complesse e inerenti la sfera culturale pubblica, la sfera privata degli attori economici e 

l’evoluzione del ruolo degli attori stessi nella società e nell’impresa culturale dell’epoca. Dalla lettura di questi 

documenti storici si evince chiaramente come durante tutta la sua carriera Giuseppe Verdi portò avanti una lotta 

personale per garantire una maggiore e miglior tutela del suo lavoro e quindi di quello di tutta la sua categoria. Già 

nel 1836, quando era ancora un’artista sconosciuto, nel proporre una sua opera all’impresario Lanari, tentò di far 

rimanere nelle sue mani la proprietà e i diritti sul suo spartito (proposta che fu rifiutata) nonostante solitamente non 

venisse riconosciuta una remunerazione agli esordienti (bensì venisse richiesto da loro un indennizzo) e la proprietà 

degli spartiti passasse automaticamente nelle mani dell’impresario (Panico, 2002).  

Nel 1839, con un inusuale accordo con l’impresario Merelli (gestore del Teatro La Scala di Milano e amico di 

Giovanni Ricordi), Verdi riuscì ad ottenere, in caso di successo, che la metà del ricavato della vendita dello spartito 

dell’Oberto, Conte di San Bonifacio andasse all’editore Ricordi (Panico, 2002). Il 17 novembre dello stesso anno 

l’opera fu rappresentata alla Scala e proprio grazie a questo primo successo l’editore Ricordi acquisì 

immediatamente i diritti di rappresentazione dell’Oberto, Conte di San Bonifacio per tutto il mondo per 2.000 lire 

austriache senza la necessità di garantire percentuali sulle vendite all’autore per l’esistenza del diritto di stampa: 

Giuseppe Verdi non accettò di buon grado questo mancato riconoscimento dei suoi diritti sui noli (che avvennero, 

ad una cifra compresa tra i 500 e le 1.000 lire, a Torino, Milano, Napoli e Genova) e si lamentò di questo senza 

tuttavia esagerare, vista la sua inesperienza e ancora limitata fama (Baia Curioni, 2011). Per l’opera successiva, Un 

giorno di regno, il Maestro non ottenne nessun compenso dall’editore visto il grande insuccesso ottenuto alla prima 

e unica rappresentazione del 1840: Giuseppe Verdi in questo primo momento non riuscì nell’intento di imporsi 

nell’ottenere una equa ripartizione dei ricavati dei noli delle rappresentazioni dall’editore; l’unico successo ottenuto 

con l’Oberto, la conseguente poca fama, e quindi la poca forza contrattuale, lo obbligarono ad accettare le 

condizioni dettate dall’editore e dall’impresario di turno.  

Nel 1843 dopo aver ceduto metà dei diritti del Nabucco all’editore Francesco Lucca (rivale di Ricordi) e dopo il 

grande successo della rappresentazione alla Scala, è la volta del contratto con Ricordi per I Lombardi alla prima 

crociata, per i quali Verdi ottenne 8.000 lire austriache nonostante l’indifferenza del pubblico alla prima 

rappresentazione (già quattro volte tanto il compenso percepito da Ricordi per l’Oberto). Nello stesso anno, per 

l’opera Ernani, Verdi ottenne da Ricordi una cifra ancora più cospicua, pari a 9.000 lire austriache. Lucca, 

nonostante i cattivi rapporti con il Maestro, riuscì ad ottenere anche i diritti dell’Attila, dell’Alzira e de Il corsaro 

(Walker, 1964). Dal 1844 al 1845 il costo per garantirsi le opere del Maestro sostenuto da Ricordi continuava a 

crescere: dalle 9.000 lire per I due Foscari, percepite direttamente da Verdi, alle 10.000 lire per Luisa Miller pagate 

a Guillaume (impresario del San Carlo di Napoli), quindi alle 16.000 lire per il Macbeth acquistato da Lanari e alle 

                                                        
10 Per quanto riguarda i contratti stipulati fra Ricordi e il Teatro La Scala di Milano, nell’analisi dei contratti affrontata in questo paragrafo, 

sono stati utilizzati solamente i contratti inerenti due opere del Maestro Verdi (Don Carlos e Aida) essendo gli unici contratti riferiti alla 

prima rappresentazione delle suddette opere nel teatro di Milano e quindi sensatamente confrontabili con i relativi contratti di compravendita 

dei diritti delle stesse opere stipulati fra Giuseppe Verdi e Ricordi. Gli altri contratti stipulati fra Ricordi e La Scala che riguardano opere del 

Maestro si riferiscono a periodi successivi la prima rappresentazione delle relative opere nel teatro milanese e quindi riportano condizioni 

economiche, e non, non confrontabili e non significative per l’analisi storico-economica effettuata. Per i riferimenti di archiviazione 

(segnature) dei vari documenti analizzati si rinvia alla bibliografia del presente contributo. 
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18.000 lire pagate a Merelli per Giovanna d’Arco (Baia Curioni, 2011).  

Nel 1847 dopo essersi recato in Francia per la rappresentazione di Jerusalem, dove percepì i diritti d’autore 

direttamente dal teatro e vendette all’editore francese Escudier solamente i diritti per le riduzioni per uso privato 

(come regolamentato sui diritti d’autore in Francia), si confrontò con l’editore Ricordi per la vendita dei diritti in 

tutti i paesi del mondo esclusa la Francia e l’Inghilterra. Oltre a stabilire dei compensi fissi per i diritti di stampa 

delle riduzioni in italiano e i diritti di nolo (per un importo fisso a nolo di 500 franchi per i primi 5 anni e 200 

franchi per i successivi 5) pose la condizione che era «proibito di fare nello spartito qualunque intrusione o 

mutilazione», pena una multa di mille franchi (Panico, 2002). Due furono gli elementi degni di nota in questa 

contrattazione fra Verdi e il suo editore: in primis il divieto di fare qualunque taglio o modifica all’opera del 

Maestro e in secundis la definizione di un importo fisso per il nolo degli spartiti nei primi 10 anni al posto del 

pagamento una tantum in vigore fino a questo momento. Cambiava quindi il rapporto fra il Maestro e l’editore 

Ricordi: non vi furono più compravendite di opere ma un sodalizio nel quale il compositore e l’editore si 

assumevano insieme il rischio e gli eventuali ricavi di ogni opera che fu rappresentata (Baia Curioni, 20011). Era 

consuetudine fino a questo momento, anche per lo stesso Verdi, accettare piccole modifiche o tagli adoperati 

dall’editore in funzione delle particolari esigenze di vendita e rappresentazione che ogni volta si venivano a creare; 

da questa contrattazione il Maestro non accettò più interferenze esterne nei suoi spartiti, che dovevano essere 

mantenuti fedelmente tali dall’editore e quindi durante la rappresentazione teatrale. La figura dell’editore diventava 

sempre più centrale, mentre l’impresario iniziava a cedere passi vedendosi privata la totale libertà di manovra che 

aveva fin dagli anni Trenta.  

Sull’importo richiesto per i diritti di nolo è importante notare come questo sistema dei compensi fissi prestabiliti (e 

per di più, come in questo caso, di importi elevati) non portò risultati negli anni successivi: molti teatri si 

rifiutavano di elargire una somma di questo tipo e viravano su altri autori o su opere di repertorio dello stesso 

Verdi. In questo modo tuttavia, oltre ad avere meno incassi legati al nolo per via dei pochi teatri che potevano 

permettersi un tale esborso, vi era una ricaduta sul livello di diffusione dell’opera fra il pubblico e quindi anche sui 

compensi derivanti dalla vendita delle riduzioni ad uso privato fra appassionati. Editore e autore capirono quindi 

che era conveniente trovare un’altra modalità di remunerazione dei noleggi: nel 1850 Ricordi scrive a Verdi per 

descrivergli le problematiche inerenti il nolo di spartiti così costosi e i conseguenti mancati guadagni e per 

proporgli un accordo di remunerazione basato non più su importi fissi predeterminati ma su percentuali da 

applicare ai prezzi di nolo e vendita che ogni volta l’editore sarebbe riuscito a contrattare. Ricordi propose così a 

Verdi una percentuale del 30% sui noli degli spartiti e del 40% sulla vendita degli stessi; il Maestro, nonostante 

qualche rimostranza, accettò e si venne così a delineare un nuovo sistema di remunerazione degli autori che fu 

utilizzato a lungo anche da altri editori e autori (Panico, 2002).  

Il sodalizio vincente fra Verdi e Ricordi continuò negli anni successivi nonostante l’esigenza del Maestro e gli 

elevati costi delle sue opere (dovuti alla crescente fama e alla forza contrattuale che aveva ottenuto): l’editore nel 

1853 pagò 54.000 lire per le tre opere del Rigoletto, Il Trovatore (20.000 lire) e La Traviata; mentre fra il 1855 e il 

1858 per mano di Tito, succeduto al padre Giovanni, acquistò per 107.000 lire altre quattro opere di Verdi (I vespri 

siciliani, Simone Boccanera, Un Ballo in Maschera e L’Aroldo) (Baia Curioni, 2011). Nonostante il saldo rapporto 

fra Verdi e il suo editore e la convezione austro-sarda in merito ai diritti d’autore, non cessarono i problemi legati a 

rappresentazioni non autorizzate e al commercio di copie pirata: il problema principale rimaneva il garantire il 

rispetto della regolamentazione, e del passaggio obbligato attraverso Ricordi, in tutti gli stati dell’Italia preunitaria, 

ma soprattutto all’estero dove vigevano regolamentazioni diverse e dove il controllo dell’editore non poteva che 

essere meno capillare e meno immediato. Fu proprio questa la motivazione che spinse il Maestro ad interrompere 

nel 1847 gli affidamenti delle proprie opere agli impresari teatrali e a scegliere Ricordi come unico detentore dei 

diritti sulle sue opere in Italia. L’editore era particolarmente impegnato su questo frangente e dapprima con la 

stipula di contratti ben definiti con gli autori e successivamente con la pubblicazione di avvisi sulla Gazzetta e altri 

giornali italiani, oltre che ad una cooperazione con altri editori europei, tentò di ostacolare la contraffazione e le 

rappresentazioni non autorizzate. Sia Giulio Ricordi, tramite dei saggi sul tema, sia Tito I Ricordi tramite la 

partecipazione al congresso internazionale per la regolamentazione dei diritti d’autore tenutosi a Bruxelles nel 1858 

si impegnarono per una maggiore tutela degli autori e delle loro opere.  

Come sopra osservato, una parziale soluzione al problema, almeno in territorio italiano, si ebbe con l’Unità d’Italia 

e con la successiva entrata in vigore di una legge (legge Scialoja) in materia di diritti d’autore nel 1865. Tale legge 

tuttavia non accontentò le richieste di Ricordi e del Maestro, il quale da deputato del Parlamento Nazionale di 
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Torino propose un emendamento per la modifica dell’articolo 3 della stessa: dopo aver stabilito, nell’articolo 1, il 

diritto esclusivo dell’autore di riprodurre e pubblicare le riproduzioni delle sue opere e, nell’articolo 2, l’estensione 

dello stesso diritto sulle rappresentazioni o esecuzioni in un pubblico spettacolo, nell’articolo 3 invece, chiarisce il 

diritto esclusivo dell’autore su riduzioni, adattamenti ed estratti, ad esclusione del caso in cui il motivo dell’opera 

originale diventasse tema e base di una composizione che poteva costituire un’opera nuova (De Cicco, 2015). 

Verdi, nel proporre il suo emendamento, chiese che la legge si adattasse alla regolamentazione già presente il 

Francia e Inghilterra dove senza il consenso dell’autore queste variazioni erano vietate. Il Maestro nel suo discorso 

declamò che «…la creazione resta in balia di chiunque non sa inventare e trova più comodo di non affaticarsi a 

tentarlo…» e ancora «…vorrei che si mettesse un freno a questa inondazione di Pot-pourris, Fantasie, 

variazioni…che sono per la maggior parte cose tanto nulle da far vergognare l’arte e gli autori» (Luzzio, 1947: 

134). In questa e in altre occasioni la sua voce restò inascoltata; per questo motivo Verdi decise, nello stesso anno, 

di dare le dimissioni dal Parlamento, infastidito nel vedere circolare legalmente in commercio e con tanta facilità 

numerose rivisitazioni delle sue opere e non, senza poter intervenire in alcun modo per tutelare sé stesso e le sue 

opere (De Cicco, 2015).  

Alla fine degli anni Cinquanta vi fu una modifica negli accordi contrattuali e quindi nei rapporti commerciali fra 

Verdi e Ricordi: furono aumentante le percentuali di diritti spettanti al compositore sui noli degli spartiti (dal 30% 

al 40%) e sulle vendite degli stessi (dal 40% al 50%). Verdi era ormai un compositore e un’artista noto in tutto il 

mondo e di conseguenza l’editore, ben consapevole del calibro delle sue opere, non poteva lascarsi sfuggire il 

diritto di noleggiare e vendere le sue composizioni, neanche di fronte alle difficoltà che in un tale rapporto erano 

presenti per via del carattere del Maestro, delle sue sempre altissime attenzioni e più disparate richieste, oltre che 

per le sue sempre maggiori esigenze economiche.  

Per l’opera Simone Boccanera Tito Ricordi, nel 1857, compenserà Verdi con 36.000 lire iniziali e gli garantirà il 

40% sui noli e il 50% sulle vendite. Anche nel contratto del 1861 per La Forza del Destino (unitamente ad un 

compenso iniziale di 40.000 lire) e nel contratto del 1867 siglato da Verdi con Tito Ricordi e Escudier (suo editore 

per la Francia) per l’opera Don Carlos (rappresentata poi al Grand Opera di Parigi e in Italia per la prima volta a 

Bologna) è confermato questo cambiamento di accordi a favore del Maestro, che oltre all’aumento delle percentuali 

a lui spettanti, otterrà, in quest’ultimo caso, da Ricordi un compenso iniziale pari a 30.000 lire.  

Lo stesso Tito Ricordi nel novembre del 1867 noleggiò lo spartito del Don Carlos e concesse i diritti di 

rappresentazione dell’opera agli impresari del Teatro La Scala di Milano, Giuseppe Bonola e Giuseppe Brunello, 

per la stagione di Quaresima del 1868, per una cifra pari a 15.500 lire, oltre a 60 lire per 100 copie dei libretti. Gli 

impresari posero tuttavia la condizione che il Maestro dovesse presenziare ad almeno qualche prova della 

rappresentazione, altrimenti il compenso si sarebbe ridotto a 10.000 lire. Ricordi, invece, ottenne la possibilità di 

porre il veto sulla data delle prove generali e della prima rappresentazione, oltre che la facoltà di sostituire i 

membri dell’Orchestra se non graditi. L’editore obbligò inoltre il Teatro ad inserire nei cartelloni dell’opera una 

dicitura che mettesse in risalto il fatto che la proprietà dello spartito e dei libretti fosse di Ricordi. Il Teatro 

concesse inoltre all’editore e a tutta la sua famiglia, oltre che ad eventuali accompagnatori, l’accesso libero e 

gratuito alle rappresentazioni per gli anni 1867 e 1868. 

Nel 1872, per ottenere dal Maestro la sua Aida, Ricordi dovette sopportare un esborso di 60.000 lire e garantì a 

Verdi le nuove percentuali di diritti sui noli (40%) e sulle vendite (50%). Queste percentuali rimasero poi immutate 

fino all’ultima opera di Verdi, Il Falstaff, nel cui contratto siglato fra il Maestro e Tito II nel 1893 si trova conferma 

di questo accordo, oltre che del più alto importo iniziale corrisposto dall’editore al compositore, pari a 160.000 lire. 

Anche dal punto di vista contrattuale fra l’editore (Ricordi) e il Teatro La Scala (rappresentato in questa occasione 

dall’impresario Giuseppe Brunello) si assistette ad un aumento dei costi necessari per poter rappresentare un’opera 

del Maestro: Tito Ricordi nell’ottobre del 1871 ricevette un compenso pari a 22.000 lire per il nolo dello spartito e 

per la concessione dei diritti di rappresentazione dell’Aida, in occasione della sua prima assoluta in Italia del 

febbraio 1872 (dopo la prima mondiale andata in scena al Cairo, in Egitto, nel dicembre del 1871). Anche in questo 

caso, come per il precedente contratto del Don Carlos, Ricordi ebbe la possibilità di porre il veto sulla data delle 

prove generali e della prima rappresentazione, oltre che la facoltà di intervenire sui membri dell’Orchestra. Tito 

Ricordi obbligò anche in questo caso l’impresario a mettere in evidenza nei cartelloni teatrali il fatto che la 

proprietà dello spartito e dei libretti fosse dell’editore Ricordi. In questi ultimi contratti stipulati fra i tre principali 
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attori del sistema di relazioni artista-impresario-teatro-pubblico
11

 si ha una chiara testimonianza del nuovo forte 

sodalizio fra l’editore e il compositore, punto cardine e di partenza per l’intero iter che ogni opera doveva seguire 

per arrivare ad essere rappresentata davanti agli occhi degli spettatori, di come Ricordi rappresentasse a Milano, ma 

anche in Italia e al di fuori dei confini nazionali, una eccellenza del settore e una pietra angolare dell’intero 

panorama culturale, e dell’importanza e del peso che in questa ultima fase di carriera aveva assunto la figura di 

Giuseppe Verdi nel panorama operistico italiano e mondiale. 

 

 

7. Considerazioni conclusive 

L’evoluzione analizzata dei rapporti economico-commerciali posti in essere da Giuseppe Verdi fin dal principio 

della sua carriera (1839 – Oberto, Conte di San Bonifacio) con impresari ed editori (Lucca, Escudier, ma 

soprattutto Ricordi), unita ai cambiamenti avvenuti nella storia della normativa dei diritti d’autore nel XIX secolo, 

delineano un quadro chiaro del ruolo cruciale e storico avuto dal Maestro nel contribuire ad un cambiamento 

significativo ed epocale nell’intera industria culturale italiana dell’epoca, con strascichi fino ai giorni nostri (vedi 

SIA/SIAE). La caparbietà, la forza e le capacità con cui Verdi ha portato avanti una personale lotta per il giusto 

riconoscimento dei diritti spettanti agli autori per le loro opere originali fino alla fine della sua carriera artistica, 

hanno scardinato un sistema artistico/economico operante in modo più o meno stabile da secoli e composto da 

deboli e frammentarie regolamentazioni, prassi e privilegi acquisiti, un commercio diffuso di opere o derivati 

contraffatti e dal ruolo chiave della figura dell’impresario teatrale.  

Il nuovo sistema di produzione e scambio culturale/teatrale che si delinea già dalla metà del XIX secolo vede la 

presenza di sempre più chiare e omnicomprensive regolamentazioni in materia di protezione dei diritti degli autori, 

la consacrazione della figura dell’editore (in particolare di Ricordi) come una pedina chiave sulla scacchiera, e 

l’inizio di una nuova fase storica caratterizzata da nuovi attori che entrano in gioco stabilendo regole e prassi 

diverse, in cui nella maggior parte dei casi gli autori potevano partecipare senza la paura di veder defraudato, 

modificato e storpiato il frutto del loro ingegno artistico/culturale. È proprio sulla protezione delle opere da 

adattamenti e arrangiamenti che Verdi ha giocato anche la carta politica, sfruttando il suo ruolo da deputato, senza 

sentir mai venir meno l’appoggio del fedele e onnipresente compagno-editore Ricordi, che ha portato il 

compositore di Busseto dall’essere un autore sconosciuto ai più a diventare una personalità di spicco in tutto il 

mondo dell’opera e della tradizione musicale/teatrale. Ricordi si adoperò strenuamente per ottenere maggiori tutele 

a favore dei suoi artisti, oltre che per ottenere una più ampia collaborazione internazionale e per dare vita ad un 

archivio musicale il più completo, ricco e variegato possibile. L’ultima opera di Verdi (1893 – Falstaff) ha 

sostanzialmente sancito la fine di un ricco percorso affrontato insieme (a volte anche superando momenti bui e di 

contrasto). Il peso della sua personalità assai nota e assai apprezzata è facilmente riconoscibile nelle condizioni 

contrattuali di questa ultima opera: Verdi ottenne ancora le alte percentuali sui noli e sulle vendite degli spartiti 

secondo gli accordi presi circa quarant’anni prima, ma soprattutto ottenne una remunerazione iniziale di tutto 

rispetto (160.000 lire austriache), segno della certezza dell’editore sulle reazioni del pubblico e degli esperti in 

merito all’ultima opera del Maestro. Anche Ricordi tuttavia in questa “evoluzione verdiana” ottenne i suoi successi 

editoriali e commerciali e riuscì non solo a consolidare il proprio nome nel mondo dell’editoria italiana e 

internazionale, divenendo un punto fermo di riferimento in tutta l’industria culturale di questo periodo, ma anche a 

sviluppare la propria attività, sottoscrivendo contratti con i più grandi compositori dell’epoca e creando dal nulla 

(Giovanni Ricordi inizia la propria attività come copista) un archivio musicale e una struttura organizzativa-

gestionale uniche nel loro genere. 

Le importanti innovazioni che hanno riguardato l’industria culturale del XIX secolo (compresi gli aspetti legati al 

diritto di autore) sono state il risultato di un rapporto di collaborazione e partecipazione tra autore ed editore che ha 

ridimensionato il ruolo fino a quel momento ricoperto da impresari e teatri. Come si evince dallo studio dei 

contratti i rapporti fra l’editore e l’impresario di turno del teatro sono subordinati e conseguenti agli accordi presi 

fra l’editore e il compositore: le condizioni economiche stabilite nella trattativa fra Verdi e Ricordi saranno la base 

su cui stabilire il prezzo del noleggio dell’opera al Teatro e nel caso della presente analisi storico-economica si 

evince come, almeno nei contratti riguardanti due delle ultime grandi opere del Maestro (Don Carlos e Aida), il 

                                                        
11 Si veda il paragrafo 2 per una trattazione del modello dell’industria culturale e del sistema di relazioni qui accennato. 
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compenso ricevuto da Ricordi dall’impresario del Teatro milanese si attesta attorno al 30% del compenso incassato 

dal Maestro dallo stesso Ricordi. Impresario e Teatro, come conseguenza della perdita del loro ruolo centrale nel 

sistema dell’industria culturale dell’epoca, oltre ad un ruolo meno attivo nella definizione dei compensi, hanno 

accettato anche di concedere al Maestro e al suo editore alcuni importanti privilegi e facoltà che vanno ad 

incrementare ancora di più quella posizione di potere e di prestigio costruita nel tempo e oramai consolidata.  
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1. Introduzione 
Fin dalla sua nascita, il diritto d’autore è stato strettamente collegato alla creazione di relazioni di potere. Nel 

mondo antico e nel corso del medioevo l’attribuzione di privilegi ha rappresentato uno strumento per creare 

situazioni di monopolio a vantaggio di una singola corporazione oppure per premiare attraverso forme di incentivo 

non esclusive (es.: esenzioni fiscali o finanziamenti monetari) categorie di artigiani o commercianti (Drahos, 2010, 

p. 93). 

Durante l’età rinascimentale, la rivoluzione tecnologica caratterizzata dalla stampa a caratteri mobili creò i 

presupposti per un modello di business basato sul commercio di copie di libri. La regolamentazione di tale nuovo 

processo produttivo si espresse attraverso l’istituzione di privilegi monopolistici e protezionistici concessi dal 

potere pubblico a stampatori locali singoli o organizzati in corporazione. Col tempo, tale privilegio divenne un vero 

e proprio strumento di controllo della macchina e dei suoi prodotti: l’ingresso degli stampatori sulla scena della 

produzione accelerò l’uscita di scena dei protagonisti del mercato librario basato sulle precedenti tecnologie e gli 

stessi stampatori divennero un gruppo economico e di potere ben organizzato.  

In questo senso, si può affermare che l’istituto giuridico del diritto d’autore non costituisce il frutto di una teoria 

che guardava alla collettività attraverso l’attenta ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, ma il risultato dello 

scambio economico-politico tra il potere sovrano e i gruppi di pressione più forti (Izzo, 2010, p. 253). 

I Paesi che si dimostrarono più all’avanguardia nell’elaborazione dell’istituto in questione furono l’Inghilterra e la 

Francia: in entrambi i contesti, tuttavia, il passaggio dall’antico privilegio al moderno diritto d’esclusiva fu 

governato da un decisore pubblico obbligato a scegliere tra la posizione di chi reclamava la perpetuità del diritto 

(gli stampatori nella forma evoluta di intermediari tradizionali) e la posizione di chi spingeva per una limitazione 

temporale dell’esclusiva, finalizzata a restituire, esaurito il termine, il mercato alla concorrenza. 

In questo contesto caratterizzato da una rapida evoluzione degli strumenti di tutela, si affacciarono nel gioco 

politico-economico gli interessi degli autori, sebbene questi ultimi venissero protetti in via principale dalla forza di 

pressione degli intermediari. Ben presto il diritto di esclusiva si candidò a diventare uno strumento di controllo, 

oltre che del supporto materiale su cui poggiava, anche dell’asset immateriale sottostante. 

Verso la metà dell’Ottocento, gli attori, i cui interessi venivano contemperati mediante le diverse forme attraverso 

cui si articolava il diritto di esclusiva, erano divenuti ormai tre: il potere politico, gli intermediari economici (gli 

editori) e gli ideatori del prodotto creativo (gli autori). 

Questi ultimi cominciarono ad avvertire l’esigenza di tutelarsi attraverso forme associative autonome, dando vita 

alle prime società di collecting, ovvero enti che, in forma pubblica o privata, si occupavano dell’acquisizione, 

dell’amministrazione e delle licenze dei diritti autorali, monitorando altresì il loro utilizzo, raccogliendo i proventi 

e interessandosi alla distribuzione, ai loro iscritti o per le altre finalità fissate a livello statutario o imposte dalle 

leggi nazionali (Riccio, 2012, p.13). 

La prima delle suddette società fu l’Agence Centrale pour la Perception Droits Auteurs et Compositeurs de 

Musique, fondata in Francia nel 1850. In seguito, tale agenzia diede vita alla SACEM (Société des auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique), che si era posta in concorrenza con la già esistente Société des auteurs et 

composituers dramatiques (SACD), nata nel 1837. L'aneddotica classica del diritto d'autore narra che la fondazione 

sia avvenuta a Parigi, dove Ernest Bourget, con alcuni suoi colleghi compositori, rifiutarono di pagare le 

consumazioni al Café Ambassadeurs dove erano eseguite delle opere degli ospiti, i quali, non essendo remunerati 

per lo sfruttamento delle proprie composizioni, ritennero provocatoriamente giusto non pagare le consumazioni al 

titolare dell'esercizio (Conte, 1998, p.3) 
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Le neonate collecting societies si spinsero presto al di fuori dei confini nazionali, creando agenzie in Svizzera 

(rispettivamente nel 1871 la SACD e nel 1876 la SACEM), facilitate, in questo primo momento, dalla vicinanza 

geografica e dalla identità linguistica.  

Nel solco delle società nate in Francia, anche in Italia e Austria (la Staatlich genehmigte Genossenschaft der 

Autoren, Komponisten und Musikverleger nel 1897) furono creati soggetti finalizzati alla gestione collettiva dei 

diritti d'autore.  

Nel presente contributo si focalizzerà l’attenzione sulla nascita e lo sviluppo dell’attuale SIAE (Società Italiana 

degli Autori ed Editori) dal 1882 al 1942, anno della sua trasformazione in Ente italiano per il diritto d’autore 

(EIDA), con il contestuale riconoscimento formale della natura di ente pubblico. 

La scelta di approfondire gli anni che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo della SIAE risiede nella 

convinzione che gli eventi che attualmente stanno caratterizzando l’evoluzione normativa delle società di collecting 

in Europa, con il passaggio da un regime monopolistico a un regime sostanzialmente concorrenziale, possano 

essere analizzati attraverso una lente interpretativa non convenzionale, ove vengano collegati agli accadimenti che 

contraddistinsero le forme di tutela del diritto d’autore in Italia in quegli anni.  

In particolare, nel presente lavoro, le fasi che hanno caratterizzato l’ascesa della SIAE verso la posizione di 

monopolio nell’attività di raccolta e distribuzione del diritto d’autore saranno analizzate alla luce dei complessi 

rapporti tra potere politico, imprese editoriali e autori, utilizzando i concetti di campo, habitus, e capitale elaborati 

da Bourdieu (1986) come chiave interpretativa degli eventi. Attraverso la teoria delle forme di capitale, si 

indagheranno le relazioni che legano il capitale culturale, economico e sociale nel contesto dell’istituzione delle 

società di collecting. 

Alla luce di quanto esposto, il lavoro si pone l’obiettivo di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

1) l’analisi longitudinale degli statuti e dei dati di bilancio dal 1883 al 1942 cosa può rivelare in ordine al ruolo 

della SIAE nel governo della creatività attraverso la raccolta e distribuzione del diritto d’autore in Italia? 

Allo scopo di rispondere alla suddetta domanda, il lavoro si dividerà nelle seguenti sezioni: dopo un’analisi della 

letteratura in chiave storica sul ruolo e le funzioni delle società di collecting, si richiameranno brevemente i 

principali elementi del pensiero di Bourdieu necessari per approfondire il percorso storico della SIAE dal 1882 al 

1942; in seguito, attraverso lo studio delle fonti primarie e secondarie, costituite principalmente dagli statuti, dai 

verbali degli organi di governo e dai bilanci della SIAE, si analizzerà, mediante il pensiero di Bourdieu, il caso 

della SIAE; l’articolo si concluderà con alcune riflessioni in chiave critica sulle implicazioni pratiche e attuali della 

ricerca. 

 

2. Natura e funzioni delle società di collecting nella prospettiva economica 

La dottrina ha spesso attribuito alle società di gestione una funzione sindacale, in quanto queste sarebbero nate 

come strutture corporative di difesa di interessi economici degli autori nei confronti degli utilizzatori di opere 

protette; un modello corporativo, che si esprime nell’assunzione, da parte di una società di gestione, del ruolo di 

trattare i corrispettivi con gli utilizzatori, riscuoterli e ripartirli tra gli associati, nonché di tutelare gli interessi degli 

associati mediante la repressione di utilizzazioni abusive, oltre che attraverso compiti di tipo solidaristico e 

assistenziale a favore dei soci (Di Genova, p.2). 

Hoolander (1984) sostiene che sono tre le funzioni principali svolte da tali società: 1) concedere licenze per l'uso di 

opere nel loro repertorio; 2) negoziare, raccogliere royalties e distribuirle ai loro membri; 3) intraprendere azioni 

legali contro coloro che violano i diritti d'autore di cui detengono il titolo. 

Le collecting societies tradizionali, attenendosi alle norme di legge o di statuto, perseguono una funzione di 

sussidio delle economie più deboli in quanto, talvolta, impongono la destinazione di una parte dei proventi 

dell’intermediazione a fondi di solidarietà; altre volte da criteri di ripartizione delle royalties non rigidamente 

proporzionati al successo economico delle opere sovvenzionano le creazioni di più alto valore intellettuale 

(Colangelo, 2005; Sarti, 2006). 

In termini economici, le collecting societies, consentono ai mercati di funzionare per l'utilizzo di opere d'autore in 

situazioni in cui l’amministrazione individuale dei diritti risulta eccessivamente onerosa, mentre la gestione 

collettiva consente la riduzione dei costi transattivi e permette una gestione maggiormente efficiente. 

Al fine di evidenziare le funzioni economiche delle società di gestione collettiva, è necessario fare riferimento 

all’economia dei costi di transazione (Coase, 1960; Williamson, 1979). Tale tipologia di costi ha un ruolo rilevante 

nell’ambito delle società di gestione collettiva: i costi di informazione più rilevanti sostenuti dagli autori e dai 
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titolari dei diritti comprendono quelli riguardanti il rilevamento di usi illegali di opere tutelate dalla legge sul 

copyright. Inoltre, i licenzianti devono essere in grado di trovare i licenziatari appropriati, i quali, a loro volta, si 

possono trovare nella situazione di doversi confrontare con enormi costi di ricerca e informazione. Una volta 

trovato il partner contrattuale, nuovi costi di transazione riguardano la negoziazione e la conclusione del contratto. 

Tale procedura richiede tempo e, in caso di dubbio, potrebbero risultare necessari consigli legali professionali 

spesso altamente onerosi. Conclusa la contrattazione, la conformità del contratto necessita di essere monitorata ed 

attuata attraverso i costi di esecuzione e spesso, soprattutto nel caso di contratti a lungo termine, dopo un certo 

periodo di tempo, possono risultare necessari ulteriori costi di adeguamento. La gestione collettiva dei diritti riduce, 

quindi, l'onere per gli autori e i titolari dei diritti rispettivamente nell'applicazione dei diritti e allo stesso tempo 

facilita l'accesso alle licenze per gli individui che intendono utilizzare opere protette da copyright. Oltre che 

mediante la teoria dei costi di transazione, la funzione economica delle società di gestione dei diritti d'autore può 

essere spiegata attraverso l’economia delle informazioni (Stiglitz, 2002).  

Esiste una distribuzione asimmetrica delle informazioni tra i (potenziali) partner contrattuali e del rischio che ne 

deriva. L’esistenza di asimmetrie informative può difficilmente portare a condizioni contrattuali vantaggiose per le 

parti meno informate. Se il mercato non risolve da solo tale problematica, l'intervento di un intermediario può 

diventare necessario: le società di gestione collettiva, che acquisiscono regolarmente licenze, sono più propense ad 

agire sulla base della loro esperienza e conoscenza specifica della transazione, rispetto all'autore singolo.  

Con riferimento al rischio, il caso più ovvio di una sua riduzione nell'ambito dell'amministrazione collettiva deriva 

dal fatto che il contenzioso che si verifica quando un copyright viene violato ha molta più probabilità di avere 

successo se è portato avanti da una grande società rispetto al singolo autore; inoltre, essa sarà maggiormente in 

grado di rilevare le eventuali violazioni, portando così ulteriori casi a giudizio e incrementando il reddito atteso che 

il copyright può generare (Tétrel, 2008).  

Le collecting societies hanno una posizione contrattuale più forte per sostenere i rischi contrattuali: possono 

raccogliere migliori informazioni sul mercato per fissare un prezzo che massimizzi il profitto per il lavoro protetto; 

hanno un’infrastruttura più forte per rilevare la violazione del lavoro protetto e, quindi, monitorarlo in modo 

efficiente; possono offrire licenze generali che costituiscono un incentivo per gli utenti a ottenere le licenze stesse. 

La combinazione di tali elementi rende l'amministrazione collettiva meno rischiosa rispetto all'amministrazione 

individuale, giustificandone l’esistenza.  

Il profilo economico consente anche di effettuare alcune riflessioni sulle dimensioni ottimali di una collecting 

societies. I costi medi dell'amministrazione dei diritti d’autore all'interno di un mercato diminuiscono con ogni 

espansione del repertorio gestito dalla stessa organizzazione. Quando i costi medi diminuiscono, man mano che il 

repertorio delle opere d'autore aumenta, un unico grande fornitore di gestione dei diritti avrà sempre costi unitari 

inferiori rispetto a quelli di molti piccoli fornitori. In questo caso, le società di gestione collettiva possono 

rappresentare “monopoli naturali" (Watt, 2014, p. 167), il che significa che, in quanto fornitori monopolistici, sono 

più efficienti nel senso di avere costi inferiori rispetto a quelli sostnibili in un mercato concorrenziale (Besen, 

Kirby, 1989).  

  

3. Il concetto di habitus, capitale e campo nel pensiero di Bourdieu 

Nel precedente paragrafo si è cercato di delineare il ruolo delle società di collecting, analizzandone la funzione in 

chiave economica. Il presente contributo prende le mosse dalla convinzione che, al fine di comprendere le 

problematiche legate al ruolo e alle modalità di funzionamento delle società di collecting, la prospettiva economica 

sia insufficiente e che quest’ultima debba essere necessariamente accompagnata da riflessioni effettuate in chiave 

storica. Al fine di dare un’interpretazione in tale prospettiva del ruolo e della funzione delle società di collecting nel 

presente lavoro viene utilizzato il pensiero teorico di Pierre Bourdieu, con particolare riferimento agli strumenti 

concettuali di habitus, campo e capitale. 

Con il termine habitus, Bourdieu si riferisce a un sistema di disposizioni acquisite da un soggetto nel corso del 

tempo come effetto della sua esposizione esistenziale e materiale a un determinato insieme di condizioni e di 

condizionamenti sociali. In pratica, attraverso l’habitus, il soggetto prende coscienza dei propri limiti; inoltre, 

l’habitus fa in modo che ciò che non possiamo fare spesso non venga neanche preso in considerazione dal soggetto 

e, pertanto, non venga neppure collocato fra i desideri o classificato tra le possibilità. L’habitus è, in ultima analisi, 

lo strumento cognitivo più importante con cui il soggetto agisce all’interno del campo. 
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Il campo è, secondo Bourdieu, uno spazio strutturato di posizioni assunte da diversi soggetti, che funziona sia come 

campo di forze, una sorta di campo magnetico in grado di agire su chiunque e su qualsiasi cosa ricada all’interno 

dei propri confini; sia come campo di battaglia, ovvero come luogo di una lotta potenzialmente continua per la sua 

definizione, per la delimitazione dei suoi confini e per la conservazione o trasformazione delle gerarchie che 

valgono al suo interno. Uno dei casi più studiati da Bourdieu è il campo artistico, il quale non è sempre esistito, ma 

ha dovuto essere costruito e difeso dalle interferenze e pressioni provenienti da altri campi (quello economico e 

quello politico, in particolare). Al di là delle caratteristiche dei singoli campi, ciò che resta costante è la logica della 

distinzione, ovvero ciò che presiede al funzionamento di qualunque campo in quanto spazio di posizioni 

differenziate e, quindi, in conclusione, spazio di differenze. 

Ne consegue che l’esistenza dei campi implica, secondo l’impostazione di Bourdieu, l’esistenza di disuguaglianze, 

di asimmetrie di risorse e di potere, di cui la vita sociale è intessuta, seppure in misure diverse nel tempo e nello 

spazio. Il termine che viene impiegato da Bourdieu per designare le risorse è preso a prestito dall’analisi economica 

ed è rappresentato dal capitale. Secondo il sociologo francese, il capitale è ciò che si possiede e il cui possesso 

conferisce potere agli agenti sociali all’interno dei campi e che gli stessi mobilitano sia per aumentare lo stock di 

cui dispongono, sia per garantirne la conservazione nel corso del tempo. 

Bourdieu identifica tre forme di capitale principali (Bourdieu, 1986, p. 243): 

a) il capitale economico, immediatamente e direttamente convertibile in denaro e istituzionalizzato nella 

forma del diritto di proprietà; 

b) il capitale culturale, convertibile a determinate condizioni in capitale economico e istituzionalizzato 

soprattutto nella forma di titoli scolastici; 

c) il capitale sociale, convertibile a determinate condizioni in capitale economico e istituzionalizzato 

soprattutto nella forma tipica dei titoli nobiliari. 

Nel corso di studi successivi, alle tre forme di capitale, è stata aggiunta un’ulteriore specie, il capitale simbolico, 

che funziona come un meta-capitale ed è una risorsa cruciale in quanto rappresenta una qualità che può investire 

ogni specie di capitale nella misura in cui esso viene percepito e fatto operare come tale. È la dimensione cognitiva 

del capitale, quella cioè che presuppone l’attivazione di schemi cognitivi di percezione, classificazione e 

valutazione (Santoro, 2015, p.68). 

Il concetto di capitale è strettamente collegato a quello di campo, soprattutto con riferimento al campo del potere: si 

tratta di uno spazio sociale in cui i detentori delle diverse forme di capitale si confrontano per acquisire o 

preservare capitale nonché per stabilire il valore delle singole specie di capitale e del tasso di conversione dell’una 

nell’altra. 

Nel presente lavoro, l’utilizzo combinato dei tre strumenti appena delineati (habitus, campo e capitale) consente di 

fare luce sul ruolo che la Siae ha avuto nella costituzione e affermazione del campo artistico in Italia, con 

particolare riferimento al periodo che va dalla sua nascita fino alla sua trasformazione in ente pubblico economico. 

 

3. Metodologia 

Il presente contributo adotta una metodologia interpretativo-qualitativa (Schwartz-Shea et al., 2012; Yanow et al., 

2014; Hoque, 2018). Il metodo interpretativo è rilevante per raccogliere ed elaborare le informazioni sui 

cambiamenti che hanno caratterizzato l’ascesa della SIAE verso una posizione di preminenza nell’attività di 

raccolta e distribuzione del diritto d’autore in Italia. 

La raccolta dei dati si è sviluppata in due fasi: la prima è stata incentrata sullo studio del contesto storico e degli 

eventi che hanno caratterizzato la storia della SIAE nel periodo di rifermento; la seconda fase si è focalizzata sullo 

studio degli statuti e dei verbali degli organi di governo redatti dalla nascita fino al 1942; nella terza fase sono stati 

analizzati i bilanci della SIAE, dal 1883 al 1942. 

L’integrità dell’indagine e la coerenza dei risultati sono garantiti dalla triangolazione delle fonti di dati (Denzin, 

1970; Mitchell, 1986) distinte tra fonti primarie e secondarie (tabella 1).  
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Tabella 1 - Le fonti di dati 
   

Prima Fase Seconda Fase Terza Fase 

 Conte, L. (1998), Cronache 

di cent’anni... ed oltre, Società 

Italiana Degli Autori, Roma  

 Giovannelli, P. D. (1984), 

La società teatrale in Italia fra 

Otto e Novecento, Bulzoni, 

1984, vol. 1, p. 82-83 

 Margolis S.E., Newmark 

C.M. (a cura di) (2010), 

Intellectual Property and 

Business, Volume I and II, 

Edward Elgar, Cheltenham 

 Patterson, L.R. (1968), 

Copyright in Historical 

Perspective, Vanderbilt 

University Press, Nashville 

 Rose M. (2009), “Public 

Sphere and the Emergence of 

Copyright: Areopagitica, the 

Stationers' Company, and the 

Statute of Anne”, in Tulane 

Journal of Technology and 

Intellectual Property, vol. 12, 

pp. 123-144 

 

 Statuti dal 1882 al 1942 

1. Società Italiana Autori – 23 

aprile 1882, Milano; 

2. Modificazioni Statuto R.D. 1° 

febbraio 1891, Milano  

3. Modificazioni Statuto Società 

Italiana Autori – 1° febbraio 

1901, Milano  

4. Statuto Società Italiana Autori 

– R.D. 1° febbraio 1906, 

Milano  

5. Società Italia Autori ed Editori, 

R.D. 3 novembre 1927, Roma  

6. Statuto del 6 maggio 1932, 

SIAE, R.D. 6 maggio 1932, 

Roma  

7. Statuto approvato con R.D. 30 

marzo 1936, Roma 

8. Statuto Ente italiano per il 

diritto d’autore, R.D. 24 agosto 

1942, Roma  

 Verbali degli organi di governo 

 

 

Bilanci della SIAE:  

1.  1883-1885 

2.  1901 

3.  1909 

4.  1910-1942 

 

 

Tra le fonti di dati utilizzate nella terza fase, si nota la mancanza di alcuni bilanci non presenti in archivio (1882; 

1886 – 1900; 1902 – 1908).  

 

4. Risultati 

 
4.1. Le fonti storiche 

In questa prima fase di analisi delle fonti, l’obiettivo è quello di descrivere gli eventi che hanno caratterizzato la 

Siae nel periodo in esame inquadrandoli nel contesto ambientale che ha visto la nascita delle società di collecting in 

Europa e, in particolare, in Italia. Come già affermato, dallo studio delle fonti storiche, si è identificato il fulcro 

della nostra analisi durante il periodo che va dalla fondazione nel 1882 fino alla fase di trasformazione in Ente 

Italiano per il Diritto d’Autore (EIDA) nel 1942, in pieno conflitto bellico. 

La prima società al mondo per la difesa dei diritti degli autori della musica venne costituita nel febbraio del 1851, 

ovvero la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), che in Francia era stata preceduta 

dalla Société des auteurs et composituers dramatiques (SACD), nata nel 1837 da Beaumarchais e dalla Société des 

gens de lettres fondata nel 1838. 

Sulla base dell’esperienza delle società nate in Francia, si è inteso analizzare il caso italiano partendo dalla lettura 

degli atti parlamentari (Discussione onorevole Pullè sul disegno di legge per modificazioni art. 2 della legge sui 

diritti d’autore, 25 marzo 1982) che condussero all’approvazione nel 1882 delle modifiche alla legge sui diritti 

d’autore, precedentemente approvata nel 1865. Da tali documenti si apprende come mancasse una vera e propria 

tutela dei “diritti di chi vive del proprio lavoro”. All’epoca, infatti, vi era una frequente denuncia di inconvenienti e 

contraffazioni di opere drammatiche, sulle rappresentazioni delle quali avrebbero dovuto vigilare gli oltre 

settecento comuni che possedevano teatri; tuttavia, a questi ultimi mancava modo e autorità per poter esercitare un 

controllo sul diritto d’autore. Accanto a ciò era diffuso il convincimento che considerava l’opera dell’ingegno una 

sorta di res nullius, della quale si poteva appropriare chiunque, per primo, ne venisse in possesso. 
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I principali fattori che portarono alla costituzione della Società Italiana degli Autori (SIA) furono, innanzitutto, 

l’approvazione del disegno di legge, avvenuta il 12 aprile del 1882, che modificava l’art. 2 della prima legge 

italiana sul diritto d’autore, la n. 2337/1865; in secondo luogo, il fenomeno dell’alfabetizzazione che si era spinta 

notevolmente in avanti incrementando la domanda di cultura e il relativo mercato; infine, l’esempio delle 

esperienze estere. 

Il periodo in cui si realizza la nascita e lo sviluppo della SIA viene sovente definito dagli storici “età giolittiana”, 

assumendo il nome dai governi del liberale Giovanni Giolitti, che, a più riprese, caratterizzarono la vita politica 

italiana dalla fine del 1800 sino alla vigilia della prima guerra mondiale. L’età giolittiana si distinse per una 

notevole crescita economica e sociale e si distinse anche a livello internazionale, con il termine Belle Epoque. 

Nello specifico, la SIA nasce a Milano il 23 aprile del 1882; a costituire l’associazione fu un’assemblea composta 

da scrittori, musicisti, commediografi ed editori dell’epoca. Del primo Consiglio Direttivo della Società Italiana 

degli Autori facevano parte nomi storici della cultura e dell’arte italiana, da Giuseppe Verdi a Giosuè Carducci, da 

Francesco De Sanctis a Edmondo De Amicis. Allo storico Cesare Cantù fu conferita la carica di presidente 

onorario, mentre l’intellettuale Tullo Massarani fu il primo presidente effettivo. Tra i promotori della Società 

figuravano, inoltre, Roberto Ardigò, Arrigo Boito, Ulrico Hoepli, Edoardo Sonzogno, Giovanni Verga, Pasquale 

Villari, Giuseppe Zanardelli (www.siae.it).  

Il primo obiettivo della neonata Società per la tutela della proprietà letteraria e artistica fu quello di educare il 

pubblico ai principi giuridici e morali della protezione delle creazioni dell’ingegno. Tale enunciazione 

programmatica corrisponde al comportamento di coloro che per primi si unirono in vincolo solidale nella Società, 

molti dei quali furono protagonisti del movimento risorgimentale, anche attraverso una strenua militanza politica. 

Il riconoscimento del carattere mutualistico dell'Ente si ebbe a seguito della riforma della regolamentazione sugli 

enti morali nel 1891, con il Regio Decreto del primo febbraio 1891, proprio a ridosso della Convenzione di Berna, 

che si pose a tutela della opere letterarie ed artistiche, ispirandosi al pensiero di Hugo, secondo cui i Paesi civili 

dovevano tutelare i loro autori nel modo più uniforme possibile. Nel 1887 fu creato il primo nucleo di agenti 

controllori con l’ausilio dell’editore di musica Giulio Ricordi, che mise a disposizione un certo numero di suoi 

rappresentanti. 

Il 28 giugno 1896 fu nominato Direttore Generale della SIA Marco Praga, commediografo e critico teatrale, che 

rimase in carica fino al 1911 per poi tornare come Presidente nel primo Dopoguerra. Fu lui a organizzare una rete 

territoriale, per garantire una sempre più capillare tutela degli autori (Giovannelli, 1984). 

Parallelamente, nel 1903, egli istituì il Mutuo Soccorso per sostenere i soci in difficoltà e, nello stesso anno, avviò 

una politica di intervento per rafforzare la presenza di SIA nel mondo della produzione artistica italiana; in quel 

contesto, infatti, erano ancora di grave portata il malcontento e il disagio degli autori, i cui diritti non venivano 

riconosciuti dagli impresari. 

Sotto il profilo storico, i primi anni del 1900 in Italia furono caratterizzati da governi politicamenti deboli, 

espressione di un tessuto sociale disomogeneo e poco compatto, che, poco alla volta, portò l’Italia verso una 

partecipazione attiva alla Prima Guerra Mondiale. 

La guerra ebbe gravi ripercussioni sul Paese a causa della marcata debolezza delle istituzioni italiane, della 

vulnerabilità di un progresso economico di recente e incerto avvio e delle accentuate differenze economiche e 

culturali che ne caratterizzavano i territori e le classi sociali. In tale contesto, gli scontri sociali divennero più aspri 

e si concretizzarono in numerosi scioperi con conseguente occupazione delle fabbriche. 

Il suddetto scenario costituì la base per l’ascesa del fascismo, guidato da Benito Mussolini, il quale prese il potere 

ufficialmente nel 1922. 

In tale periodo, proprio dal 1921, la Società ottenne dallo Stato il servizio di accertamento e riscossione delle 

imposte sugli spettacoli teatrali, poi esteso a spettacoli di tipo diverso. Essa si trasformò pian piano in 

un’organizzazione che operava espressamente in campo economico, prefigurando il suo ruolo di intermediazione 

tra autori e fruitori del prodotto artistico. Infatti, nel 1926/1927 trasferì la sua sede a Roma e diventò la Società 

Italiana degli Autori ed Editori. Cominciò così la collaborazione che rese di fatto la SIA un interlocutore 

privilegiato dello Stato e di altri Enti e Istituzioni pubblici e privati. 

Il 1926 fu un anno altrettanto importante: entrò in vigore la nuova legge sul diritto d’autore che, per la prima volta, 

riconobbe non solo il diritto economico ma anche quello morale. 

Successivamente, nel maggio del 1936, Mussolini annunciò al popolo italiano la fondazione dell’Impero italiano; 

allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia, dopo un breve periodo di non belligeranza, entrò in guerra 

http://www.siae.it/
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accanto all’alleato tedesco. In pieno conflitto bellico, il 22 aprile del 1941, fu emanata la legge n. 633 - tuttora 

vigente - per dare alla disciplina del diritto d’autore una sistemazione ampia ed organica, definendo anche la natura 

di ente pubblico di SIAE, riconoscendone in via esclusiva l’attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti 

economici sulle opere (art. 180). La SIAE divenne, così, nel 1942, Ente Italiano per il Diritto d’Autore (EIDA). 

 

4.2. L’analisi degli Statuti 

Dopo l’analisi delle fonti storiche, nel presente paragrafo si analizzano gli statuti, dalla costituzione della Società 

italiana degli autori nel 1882 fino alla trasformazione in Ente italiano per il diritto d’autore tramite lo statuto 

approvato con Regio Decreto del 24 agosto 1942. 

Gli statuti che si sono susseguiti dal 1882 al 1942 sono otto, come sintetizzato nella seguente tabella (2): 

 

Tabella 2 – Riepilogo modificazioni statutarie succedutesi nel periodo analizzato 

 1. Società Italiana Autori – 23 aprile 1882, Milano 

  2. Modificazioni Statuto R.D. 1° febbraio 1891, Milano 

 3. Modificazioni Statuto Società Italiana Autori – 1° febbraio 1901, Milano 

 4. Statuto Società Italiana Autori – R.D. 1° febbraio 1906, Milano 

 5. Società Italia Autori ed Editori, R.D. 3 novembre 1927, Roma 

 6. Statuto del 6 maggio 1932, SIAE, R.D. 6 maggio 1932, Roma 

 7. Statuto approvato con R.D. 30 marzo 1936, Roma 

 8. Statuto Ente italiano per il diritto d’autore, R.D. 24 agosto 1942, Roma 

 

In particolare, nel presente lavoro si focalizza l’attenzione sugli statuti che hanno apportato significative modifiche 

alla governance dell’ente. 

Il primo statuto analizzato è del 23 aprile 1882: esso prevedeva la costituzione della Società Italiana degli Autori 

con sede sociale presso un palazzo del centro di Milano, il palazzo Ponti, in via Brera, 19. 

Come si evince dall’art. 2 del primo statuto, la Società era stata costituita con lo scopo: a) della difesa mutua dei 

diritti d’autore spettante ai soci; b) dell’appoggio morale e materiale ai soci. La funzione preminente era 

rappresentata dall’esercizio e dalla tutela morale ed economica del diritto d’autore. 

La Società comprendeva sin dall’inizio altre categorie di soggetti oltre agli autori, tra cui gli editori sebbene con 

rilevanza minore; infatti, i rapporti tra scrittore ed editore, da un lato, e tra autore drammatico e capocomico 

dall’altro, erano diversi da quelli intesi oggi, poiché ancora ispirati ad esigenze di comprensione reciproca dovute al 

processo di alfabetizzazione ancora in corso che non portava a una produzione teatrale così cospicua di opere 

aristiche. 

Tra i fini della Società vi era la difesa dei diritti d’autore sia morali sia patrimoniali. A ciò sono preordinate, da un 

lato, la vigilanza sugli interessi della proprietà letteraria e artistica che si attua mediante la presentazione di 

memorie o rimostranze alle competenti autorità italiane e straniere; dall’altro, la percezione dei diritti d’autore. Dal 

momento che si intraprendevano attività di così vasto raggio, occorrevano efficienza organizzativa e disponibilità 

di mezzi finanziari adeguati. 

Inizialmente, l’articolazione dell’organizzazione era rappresentata da una Assemblea dei soci e un Consiglio, con 

un modello di gestione semplificato, come si evince dalla seguente figura (1). L’art. 7 dello statuto prevedeva 

l’istituzione di un Consiglio composto da un Presidente e venti Consiglieri eletti tra i soci, di cui almeno dodici 

residenti a Milano e tutti con incarico a titolo gratuito. All’art. 10 era previsto che il Presidente fosse eletto a 

maggioranza assoluta e i consiglieri, invece, a maggioranza relativa in sede di assemblea generale e duravano in 

carica quattro anni. 
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Figura 1 - Organizzazione Società Italiana Autori 1882 

 
 

Con Regio Decreto 1° febbraio 1891, pubblicato in G.U. il 2 marzo 1891, n. 50 e approvato nelle Assemblee 

Generali del 23 aprile 1892, venne sancito il passaggio della SIA a Ente Morale con personalità giuridica, anche se 

dal punto di vista organizzativo non furono apportate modifiche. 

Successivamente, con le modifiche allo statuto del 1° febbraio 1901, l’organizzazione venne modificata come 

esplicitato in figura 2. 

 
Figura 2 - Organizzazione Società Italiana Autori 1901 

 
 

Da tale articolazione, si evince che il modello di gestione iniziò a richiedere una maggiore complessità 

organizzativa, con la necessità di: un manager, mediante l’introduzione della figura del Direttore Generale, 

nominato dal Consiglio Direttivo; un controllo sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo tramite la previsione del 

Collegio Sindacale; un impegno per questioni legali sempre più complesse, che poteva essere affrontato solo 

tramite l’istituzione della Consulta legale, costituita dai soci laureati in giurisprudenza; un monitoraggio sul 

territorio con la previsione di figure specializzate come gli agenti; la risoluzione di eventuali controversie interne 

fra i soci o fra la Società e i soci riguardanti il rapporto sociale o la gestione mutualistica, con la previsione di un 

Collegio dei Probiviri. 

Di rilevante interesse fu l’introduzione di una distinzione tra due categorie di soci: soci effettivi e soci aderenti. 

Tale distinzione non era in funzione della categoria di appartenenza quanto in ragione dell’intensità del vincolo 

sociale. L’Assemblea generale era costituita da entrambe le categorie di soci con diritti e obblighi differenti. 
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Con le modifiche statutarie del 1905 approvate con regio decreto il 1° febbraio 1906, oltre agli organi previsti dai 

precedenti statuti, furono introdotti diversi ulteriori organi (vedi figura 3): la Commissione per l’arte drammatica, 

composta dal Direttore generale e sei commissari nominati dal consiglio direttivo o fra dodici autori o aventi diritto 

designati dagli autori o tra i soci effettivi che duravano in carico un anno; la Commissione per i piccoli diritti 

musicali, composta dal Direttore generale e sei membri nominati dal consiglio direttivo tra i soci effettivi e aderenti 

con durata di un anno. 

Pertanto, è possibile affermare che in quegli anni nacque una richiesta di maggiore specializzazione della gestione, 

distinguendo gli ambiti tra teatro e musica. 

 

 
Figura 3 - Organizzazione Società Italiana Autori 1906 

 
  

Fin qui, la SIA era una società di diritto privato con personalità giuridica e gli organi di governo erano eletti 

dall’assemblea rappresentata per la maggior parte da autori. 

Il 1926 rappresentò un anno di svolta per la Società, in quanto trasferì la sua sede a Roma e il Commissario 

Straordinario della Società Italiana degli Autori presentò il nuovo ordinamento della società, chiedendone 

l’approvazione per coordinarlo con la legge 3 aprile 1926, n. 563, al fine di costituirne un istituto di collaborazione 

fra autori ed editori di tutte le arti con la rappresentanza paritaria delle rispettive associazioni sindacali; con 

l’approvazione della stessa fu costituita la Siae. 

Con il nuovo statuto approvato in pieno periodo fascista con Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2138, 

l’organizzazione fu così strutturata: Presidente; Consiglio direttivo; Commissione delle singole sezioni; Direttore 

generale; Vice direttore delle sezioni; Consulta legale; Revisori dei conti; Agenti e Ispettori. Inoltre, nello statuto 

del 1927 venne meno la differente qualificazione dei soci, così come l’eliminazione delle disposizioni che 

disciplinavano il mutuo soccorso, del quale potevano usufruire solo i soci effettivi. Esso introduceva, invece, la 

figura del socio onorario, la cui nomina era rimessa dall’art. 7 al Consiglio Direttivo, potendo scegliere tra cittadini 

italiani e stranieri. 

Tale organizzazione è riportata nella seguente figura 4. 
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Figura 4 - Organizzazione Società Italiana Autori ed Editori 1927 

  
 

Dal grafico, si evince che, in questo periodo storico, l’Assemblea perde rilevanza a vantaggio del Consiglio 

Direttivo, che era composto da ventiquattro consiglieri, di cui il Presidente più altri tre membri nominati da 

componenti meramente politiche, dieci scelti dalla compagine autorale della Società e i restanti dieci di matrice 

imprenditoriale. 

Il Direttore Generale era proposto dal Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, e partecipava alle Commissioni 

delle singole sezioni; queste ultime, inoltre, erano composte da tre membri di matrice autorale e tre nominati 

nell’ambito della componente imprenditoriale. 

In definitiva, con lo statuto del ‘27, autori ed editori competevano per il controllo della Società. 

Lo Statuto del 6 maggio 1932, adottato con Regio decreto 6 maggio 1932, pubblicato in G.U. il 25 giugno 1932, n. 

146 apportò ulteriori modifiche organizzative, come emerge dalla figura 5. 

 
Figura 5 - Organizzazione Società Italiana Autori ed Editori 1932 

 
 

Il Presidente, designato dal Consiglio Generale, era nominato con decreto del Capo del Governo, su proposta del 

Ministro per le Corporazioni, il quale durava in carica cinque anni e poteva essere rieletto. 

Il Consiglio generale era composto da membri non elettivi del comitato direttivo, da un direttore generale del 

Ministero delle Finanze, un Direttore dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale presso il ministero delle Corporazioni 

e da non meno di ventiquattro e non più di quarantotto altri membri designati ogni cinque anni tra la 

Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, dei professionisti e degli artisti. 
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Il Comitato Direttivo era composto dal Presidente della Società, dal Presidente della Corporazione dello spettacolo, 

da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni, da un rappresentante del Ministero delle Finanze, da quattro 

rappresentanti degli autori e da quattro degli editori. 

Pertanto, la composizione organizzativa prevedeva rappresentanti autorali, imprenditoriali e politici. Per la prima 

volta, nella governance dell’ente politici, autori ed editori avevano lo stesso peso, come si evince dal complesso 

iter per la nomina del Presidente. 

Le modifiche allo Statuto del 1936, apportate in pieno regime fascista, prevedevano uno snellimento del modello 

organizzativo, sebbene fortemente influenzato dalla componente politica (vedi figura 6). 

 
Figura 6 - Organizzazione Società Italiana Autori ed Editori 1936 

 
 

Appare opportuno evidenziare l’introduzione del Consiglio di Amministrazione, che rimaneva in carica tre anni ed 

era composto da: 

- un Presidente; 

- tre membri, di cui almeno due autori designati dalla Confederazione Fascista Professionisti ed 

Artisti; 

- tre membri, di cui almeno due editori designati dalla Confederazione Fascista degli Industriali; 

- un rappresentante del Ministero delle Finanze; 

- un rappresentante del Ministero per la Stampa e la Propaganda. 

Fu introdotta anche la Commissione disciplina, composta da un consigliere di Stato che la presiedeva, nominato dal 

Presidente del Consiglio di Stato, e da quattro membri nominati annualmente dal Consiglio di Amministrazione tra 

i componenti degli organi sociali. 

Infine, l’ultimo statuto esaminato nella presente analisi è quello del 1942, le cui modifiche avvennero in pieno 

periodo bellico, trasformando la Società in Ente Italiano per il diritto d’autore, come in figura 7. 
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Figura 7 - Organizzazione dell’Ente Italiano per il diritto d’autore 1942 

 
 

 

L’organizzazione era presieduta da un Presidente che, a differenza degli anni precedenti, era nominato con decreto 

reale su proposta del Duce, previa designazione del Ministro per la Cultura popolare, il quale durava in carica 

cinque anni e poteva essere riconfermato. 

Da quest’ultimo statuto emerge chiaramente che la componente politica avesse preso il sopravvento su quella 

autorale ed economica, come appare evidente dalle procedure di nomina del Presidente e di tutto il Consiglio di 

Amministrazione, costituito per la maggior parte da rappresentanti di natura politica. 

 

4.3. L’analisi dei Bilanci 

In questa sezione si intende effettuare uno studio longitudinale dei bilanci della Siae, al fine di studiare le possibili 

cause delle modifiche di governance riscontrabili attraverso i successivi cambiamenti di statuto. 

Per far emergere dall’analisi longitudinale dei dati di bilancio il ruolo della Siae nel governo della creatività, 

attraverso la raccolta e distribuzione del diritto d’autore in Italia, si è ritenuto opportuno dividere tali dati in quattro 

fasce temporali, anche in stretta correlazione con le principali modifiche statutarie. 

In particolare, gli intervalli temporali sono stati così suddivisi: dal 1882 al 1909, nel quale si evince la tenuta delle 

scritture in contabilità finanziaria semplificata (con i limiti della documentazione mancante); dal 1910 al 1926, 

periodo che segna il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale fino alla modifica statutaria del 

cambiamento del nome e dell’assetto organizzativo; dal 1927 al 1932, nel quale intervengono le modifiche 

statutarie della Siae durante il periodo storico del fascismo che portano la componente politica in partecipazione 

paritaria rispetto alla componente artistica ed economica; dal 1933 al 1942, quando la componente politica prende 

il sopravvento e la Società viene trasformata in Ente italiano per il diritto d’autore (Eida). 

Nella prima fase di analisi si registra l’assenza dei dati relativi ad alcuni anni; in particolare, non è stato possibile 

reperire i bilanci dal 1886 al 1900 e dal 1902 al 1908. Tuttavia, dai dati dei bilanci che si sono potuti analizzare, si 

rileva che, in questa prima fase, la Società adotta una contabilità di tipo finanziario molto semplice, in cui le uniche 

voci sono rendite, spese e avanzo/disavanzo. 

Nello specifico, i dati mostrano come la società, già dal secondo anno di attività, sia riuscita ad avere una gestione 

oculata, accumulando un avanzo (tranne che per l’anno 1885), come si evince nella tabella 3. 

Infatti, per poter svolgere tutte le attività di ampio respiro previste dallo statuto, la Società necessitava di mezzi 

finanziari adeguati. Il successo conseguito in breve tempo dall’istituzione appena venuta alla luce sottende 

l’ingente sacrificio degli autori, i quali si quotarono con contributi di elevata entità per l’epoca storica (venti lire 

all’anno, pagabili in rate semestrali); vennero, inoltre, fissate provvigioni al 5% per le esazioni realizzate in via 

ordinaria e del 10% per quelle realizzate giudizialmente o transattivamente a seguito di controversia. 
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Tabella 3 - Andamento dati di bilancio in contabilità finanziaria 

 

dati in Lire 1883 1884 1885 1901 1909 

RENDITE 5912,25 4534,14 3707,91 19197,15 59518,69 

SPESE 3152,35 2426,76 3768,28 15832,63 57621,98 

AVANZO 2759,9 2107,38 -60,09 3364,52 1896,71 

 

Un sostanziale cambiamento nella tenuta delle scritture contabili, con il passaggio alla redazione del bilancio in 

contabilità economico-patrimoniale, si ha a partire dal 1910, anno per il quale è possibile consultare lo stato 

patrimoniale e il conto economico. Nel periodo, si rileva un ampliamento nel dettaglio delle voci contabili sia in 

merito alla costituzione delle attività e passività, sia in merito alle diverse tipologie di spese e proventi (è presente, 

ad esempio, il dettaglio sulla Sezione Teatro, Sezione Musica, Sezione Libro, Pubblico dominio, Cinema, 

Provvigioni su diversi servizi e Rendite Generali). 

 

Grafico 1 - Andamento dei proventi dal 1883 al 1909* 

 
* assenza dei dati di bilancio per alcuni anni 

 

Da un confronto dell’andamento dei proventi negli anni analizzati emerge una crescita degli introiti da diritto 

d’autore che diviene esponenziale a partire dal 1918. 

 

 

 

Grafico 2 - Andamento dei proventi dal 1910 al 1926 
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Grafico 3 - Andamento dei proventi dal 1927 al 1932 

 
 

 

 

Nel periodo dal 1927 al 1932, nel quale la componente di matrice imprenditoriale (editoriale) assume un ruolo 

paritario rispetto a quella autorale all’interno degli organi di governo, si assiste a un andamento sostanzialmente 

stabile dei proventi, con una leggera tendenza alla crescita. Contestualmente, si assiste a un rilevante incremento 

dei costi di gestione, segno evidente della sopraggiunta complessità nella gestione di tutte le attività presidiate 

dall’ente. 

Nel periodo dal 1933 al 1942, gli introiti derivanti dalla raccolta del diritto d’autore aumentano costantemente, 

sottolineando l’importanza che l’ente stava assumendo nell’attività di supporto e promozione della produzione 

artistica. 

 

Grafico 4 - Andamento dei proventi dal 1933 al 1942 

 
 

In generale, dall’esame longitudinale dei bilanci della Siae, si evince come l’attività sia stata in grado di generare 

ingenti proventi. I risultati economici, ad eccezione di sporadici episodi, sono sempre positivi, fin dai primi 

momenti; ciò ha consentito alla Siae di svolgere il proprio ruolo di supporto ai soci e, contemporaneamente, di 

accumulare riserve in grado di garantire il mutuo soccorso, nonché attività filantropiche. 

In particolare, dall’analisi dei grafici è possibile verificare come, nel passaggio da un intervallo temporale a un 

altro, si evidenzi costantemente un incremento dei proventi e, quindi, che le risultanze contabili abbiano potuto 

influenzare le diverse componenti (prima economica e, successivamente, politica) nella scelta di partecipare al 



 

 
 

15 
 

processo decisionale della Società. A loro volta, la partecipazione e il grado di influenza sul processo di gestione si 

sostanziano nel differente peso che le diverse componenti avevano all’interno degli organi di governo. 

Pertanto, l’andamento dei proventi dimostra che per le diverse componenti interessate alla gestione della società 

(autori, editori, politici) l’avere un ruolo all’interno degli organi di governo era divenuto sempre più importante al 

fine di orientare, a proprio vantaggio, i comportamenti dell’ente. 

 

5. Discussione 

 

Ne “Le regole dell’arte” (2013), Bourdieu si pone l’obiettivo di analizzare la storia della produzione artistica in 

Francia attraverso la teoria dei campi; secondo il sociologo francese “le strategie degli agenti e delle istituzioni 

impegnati nelle lotte letterarie o artistiche non si definiscono nel puro confronto con dei possibili puri; esse 

dipendono dalla posizione che tali agenti occupano nella struttura del campo, ovvero nella struttura della 

distribuzione del capitale specifico, del riconoscimento, istituzionalizzato o meno, che è loro accordato dai loro pari 

e concorrenti e dal grande pubblico, e che orienta la loro percezione dei possibili offerti dal campo e la loro scelta 

di quelli che cercheranno di attualizzare o di produrre” (p. 280). Ne consegue che “se si è a conoscenza del fatto 

che ogni campo ... possiede la propria storia autonoma, che determina le sue regole e le sue poste in gioco 

specifiche, si capisce che l’interpretazione in riferimento alla storia propria del campo (o della disciplina) 

costituisce il presupposto dell’interpretazione in rapporto al contesto contemporaneo, sia che si tratti degli altri 

campi di produzione culturale, sia che si tratti del campo politico ed economico” (p. 272). In questo senso, lo studio 

dello stato di un sistema non può non dipendere “dai rapporti di forza simbolici fra gli agenti e le istituzioni che, 

nutrendo interessi assolutamente vitali nelle possibilità proposte come strumenti e poste in palio nella lotta, si 

adoperano, con tutti i poteri di cui dispongono, nel favorire l’attuazione di quelle che sembrano loro più conformi 

alle loro intenzioni e ai loro interessi specifici” (p. 275). In altri termini, si può affermare che la storia del campo di 

produzione artistica all’interno di un Paese non può prescindere dalla storia delle istituzioni che ne hanno 

influenzato la nascita e l’evoluzione. Inoltre, scrive sempre Bourdieu, “la storia delle istituzioni specifiche che sono 

indispensabili alla produzione artistica dovrebbe essere accompagnata dalla storia delle istituzioni che sono 

indispensabili al consumo, dunque alla produzione dei consumatori” (p. 377). Tra le istituzioni in questione, nel 

presente articolo, si intende analizzare il ruolo che la Siae, in qualità di società di collecting e, quindi di impresa 

intermediaria tra il creatore del prodotto artistico e il fruitore dello stesso, ha assunto ai fini della costituzione del 

campo della produzione artistica in Italia, anche alla luce delle relazioni che il suddetto campo ha con quelli 

limitrofi e, in particolare, con il campo economico e quello del potere. 

Attraverso lo studio del campo della produzione artistica francese dell’800, Bourdieu giunge all’individuazione di 

una struttura generale basata su un modello tripolare, di cui il primo polo è caratterizzato dall’arte per l’arte, il 

secondo dall’arte per il mercato e il terzo dall’arte “sociale”. L’esistenza di un’arte rivolta ai soli addetti ai lavori 

(arte per l’arte) costituirebbe, poi, l’indizio di una compiuta autonomizzazione del campo in quanto espressione 

della circostanza che esso aveva cominciato a funzionare attraverso regole proprie e indipendenti dai rapporti con 

altri campi. Tra questi, particolarmente rilevanti appaiono i rapporti con il campo del potere, ovvero “lo spazio dei 

rapporti di forza tra agenti e istituzioni che hanno in comune il fatto di possedere il capitale necessario per occupare 

posizioni dominanti nei vari campi (economico e culturale in special modo)” (p. 289). Al fine di acquisire una reale 

autonomia dal campo del potere, l’indipendenza economica degli scrittori legata, nel linguaggio di Bourdieu, al 

possesso di una quantità di capitale culturale, economico e sociale sufficiente da consentire ai produttori di arte di 

non subire eccessivi condizionamenti esterni, costituisce un presupposto centrale. 

Se è vero che nell’800 gli unici individui che erano in grado di dedicarsi all’arte in via esclusiva appartenevano alle 

classi aristocratiche o alto-borghesi, si può affermare che, in Francia come in Italia, le società di collecting abbiano 

svolto un ruolo fondamentale nel consentire la creazione dello status di artista e, di conseguenza, abbia favorito il 

processo di autonomizzazione del campo della produzione artistica rispetto al campo del potere. 

Allo stesso modo, la Siae in Italia nasce nella prospettiva di una indipendenza relativa anche dal campo economico. 

Scrive Bourdieu che il campo economico attinente la produzione artistica è caratterizzato da due “logiche” 

imprenditoriali differenti (pp. 207-213): 

- le case editrici a ciclo di produzione breve, le quali puntano a minimizzare i rischi grazie a un adattamento 

anticipato alla domanda stimata e sono dotate di circuiti di commercializzazione e di procedure di 

promozione volte ad assicurare il rientro accelerato dei profitti tramite la rapida circolazione di prodotti 



 

 
 

16 
 

destinati a una altrettanto rapida obsolescenza (grandi case editrici che producono prevalentemente arte per 

il mercato); 

- le case editrici a ciclo di produzione lungo, le quali sono fondate sull’accettazione del rischio inerente gli 

investimenti culturali e, soprattutto, sulla sottomissione alle leggi specifiche del commercio artistico; si 

tratta di imprese che, non avendo mercato nel presente, hanno una produzione interamente rivolta 

all’avvenire e che tende a costituire stock di prodotti sempre minacciati dal ricadere nello stato di oggetti 

materiali (piccole case editrici che producono prevalentemente artisti di avanguardia). 

Si può affermare che all’atto della nascita la Siae abbia voluto espressamente marcare la propria distanza anche dal 

campo economico, dando preminenza agli autori e limitando nella pratica l’influenza del mondo dell’editoria, 

almeno inizialmente. 

In linea generale, si può dunque sostenere che la nascita della Siae abbia rappresentato uno dei fattori determinanti 

nella realizzazione dell’autonomia del campo della produzione artistica e che, a tale scopo, gli autori avessero ben 

chiara la necessità di una netta separazione rispetto ai campi del potere e dell’economia. 

L’esame dei bilanci ha permesso di osservare che col passare degli anni almeno due fenomeni hanno probabilmente 

modificato lo spirito che aveva caratterizzato la nascita della Siae: il progressivo incremento del volume della 

raccolta del diritto d’autore evidenzia, da un lato, l’importanza che la Siae stava assumendo con riferimento alla sua 

funzione di supporto economico per gli autori; dall’altro, l’accumulo di capitale simbolico che l’istituzione stava 

realizzando, al punto che la partecipazione alla compagine societaria poteva rappresentare una delle forme di 

riconoscimento all’interno del campo della qualità di artista. Con riferimento a questo secondo punto, scrive 

Bourdieu che “il campo di produzione culturale è il terreno di lotte che, attraverso l’imposizione della definizione 

dominante dello scrittore, tendono a delimitare la popolazione di coloro che hanno il diritto di partecipare alla lotta 

per la definizione dello scrittore” (p. 299). In questa prospettiva, è facilmente comprensibile come l’iscrizione alla 

Siae possa essere divenuta nel corso degli anni come uno dei possibili sigilli di chi fosse autorizzato a definirsi 

artista.  

Scrive Bourdieu che “il grado di autonomia del campo (e quindi lo stato dei rapporti di forza che vi si instaurano) 

varia considerevolmente secondo le epoche e secondo le tradizioni nazionali” (p. 295) e che “la rivendicazione 

dell’autonomia di un campo di produzione culturale deve fare i conti con ostacoli e poteri costantemente rinnovati, 

che si tratti di poteri esterni, come quelli della Chiesa, dello Stato o delle grandi imprese economiche, o dei poteri 

interni, e in particolare quelli conferiti dal controllo degli strumenti di produzione e di diffusione specifici” (p. 

432).  

Era prevedibile, pertanto, che all’aumentare del livello di autonomia del campo della produzione artistica, 

aumentasse proporzionalmente anche la probabilità di attacchi esterni volti a ridefinire la gerarchia tra campi. 

In particolare, poiché secondo Bourdieu, “il produttore dell’opera d’arte non è l’artista ma il campo di produzione 

in quanto universo di credenza che produce il valore dell’opera d’arte come feticcio producendo la credenza nel 

potere creatore dell’artista” (p. 304), si può considerare naturale l’esigenza del campo economico di controllare il 

campo della produzione artistica, specialmente da parte delle imprese a ciclo di produzione breve, le quali hanno 

l’esigenza di minimizzare i rischi legati all’attività editoriale. 

Si può così spiegare la fase successiva a quella della istituzione, nella quale, per effetto di una modifica di statuto, 

entrano a far parte della compagine societaria della Siae anche gli editori, sancendo, per questa via, un riequilibrio, 

in termini di potere, tra detentori, in via prevalente, del capitale culturale, e detentori, in via prevalente, del capitale 

economico. 

In Italia, l’ascesa al governo del partito fascista, con la progressiva trasformazione del sistema di governo da 

monarchia parlamentare in dittatura, segna l’inizio della terza fase per la Siae, caratterizzata dall’ingerenza sempre 

più preponderante del campo politico sul campo della produzione artistica e la conseguente riduzione del grado di 

autonomia di quest’ultimo.  

Tale cambiamento è dimostrato dalle numerose modifiche dello statuto della Siae, che si susseguono nell’arco di 

pochi anni, tutte contraddistinte dalla riduzione progressiva dei membri eletti dagli autori e dagli editori all’interno 

degli organi di governo della società, a vantaggio di soggetti designati direttamente o indirettamente dalla politica. 

La perdita del controllo da parte degli autori sugli organi designati a elaborare le strategie della Siae, accompagnata 

dalla definitiva trasformazione della stessa in ente pubblico, segna di fatto una regressione nel livello di autonomia 

del campo della produzione artistica e può essere spiegata da diverse ragioni. 
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L’esame dei bilanci della Siae nel ventennio di governo fascista mostra un trend già manifestatosi negli anni 

precedenti: la raccolta del diritto d’autore evidenzia volumi in continuo aumento, anche per effetto dell’incremento 

delle attività in grado di generare ricavi, i quali consentono alla Siae di svolgere il proprio ruolo di supporto agli 

autori e di accumulare riserve da destinare ad attività filantropiche, che segnano uno sviluppo nel prestigio e nella 

reputazione dell’ente. Si tratta di margini economici ai quali il governo fascista non intende rinunciare, anche allo 

scopo di finanziare la macchina della propaganda, volta alla produzione del capitale politico necessario per 

controbilanciare le tendenze sovversive. 

Queste ultime trovavano linfa vitale proprio grazie al funzionamento del campo di produzione artistica, che vede 

sovente le avanguardie contrapporsi alle forme consolidate del potere politico. 

Ne consegue che per i detentori del potere politico si rendeva necessario un maggiore controllo del campo della 

produzione artistica, anche al fine di togliere spazio sociale agli avversari del regime. 

Inoltre, in considerazione del capitale simbolico accumulato dalla Siae, l’occupazione in massa da parte del potere 

politico dei posti all’interno degli organi di governo consentiva di monitorare, entro certi limiti, uno dei canali 

attraverso i quali si configurava il processo di attribuzione dello status di artista, che doveva essere possibilmente 

riconosciuto a soggetti non ostili al regime. 

Alla luce di quanto esposto, si può affermare che l’analisi in chiave storica condotta nel presente contributo ha 

consentito di dimostrare come l’esistenza della Siae non abbia risposto esclusivamente alla logica economica di 

ridurre i costi di transazione nei rapporti tra creatori e fruitori del prodotto artistico, ma abbia svolto un ruolo di 

grande importanza nel processo di autonomizzazione del campo della produzione culturale, che ha caratterizzato 

l’Italia post-unificazione. Al pari di altre istituzioni, essa ha concorso alla costruzione sociale del campo della 

produzione artistica, contribuendo a fare dell’artista un creatore e dell’arte “un mondo soggetto alla sue proprie 

leggi, la cui verità non risiede nella corrispondenza con il reale, ma nella propria coerenza interna” (p. 379).          

 

6. Conclusioni 

 

Il presente lavoro si è posto l’obiettivo di analizzare il ruolo che le società di collecting svolgono nelle attività di 

raccolta e distribuzione del diritto d’autore, coinvolgendo l’esame dei complessi rapporti tra autori, editori e 

rappresentanti del potere politico. A tale scopo, si è focalizzato l’attenzione sull’importanza assunta dalla Siae nel 

processo di affermazione del campo artistico in Italia dalla nascita fino alla trasformazione in ente pubblico, con la 

contestuale attribuzione della posizione di monopolio nell’attività di raccolta e distribuzione del diritto d’autore. 

Attraverso l’esame della letteratura più rilevante sulla storia della Siae, degli Statuti dell’ente e dei bilanci dal 1882 

al 1942, effettuato alla luce della prospettiva teorica di Pierre Bourdieu, si è potuto verificare che la società di 

collecting italiana ha rappresentato un terreno di scontro tra capitale culturale, capitale economico e potere politico 

per esercitare un’influenza dominante sul campo artistico italiano. 

In particolare, appare plausibile affermare che se, da un lato, il capitale culturale, mediante la Siae, si proponeva di 

assecondare il processo di autonomizzazione del campo artistico; dall’altro, il capitale economico e il potere 

politico hanno cercato di esercitare il loro controllo sull’ente e, indirettamente sul campo artistico, per finalità 

legate, rispettivamente, al profitto e al consolidamento del ruolo nel campo del potere. 

In pratica, nel periodo oggetto di studio, si è assistito alla contrapposizione di due forze contrastanti, con un 

conseguente impatto profondo sulla governance della Siae: al tentativo di conseguire un’autonomia del campo 

artistico da parte degli autori si è opposta la volontà degli editori e del potere politico di delimitare tale autonomia, 

cercando di esercitare la propria influenza nei principali organi di governo dell’ente. 

Ne consegue che la Siae, nel periodo oggetto di studio, non può essere considerata, come vorrebbe la teoria 

economica, uno mero strumento neutro d’intermediazione tra produttori e fruitori del bene artistico, quanto, 

piuttosto, il punto di caduta di una serie di interessi, che implicano relazioni di potere tra le diverse categorie di 

soggetti interessate alla gestione collettiva del diritto d’autore. 

Le risultanze del lavoro di ricerca, oltre a chiarire il ruolo e la funzione delle società di collecting, presentano 

importanti implicazioni anche con riferimento agli eventi che attualmente stanno caratterizzando l’evoluzione della 

disciplina del diritto d’autore in Europa, nonchè le modalità di funzionamento delle società finalizzate alla sua 

raccolta e distribuzione. 

E’ noto, infatti, che l’impostazione comunitaria in materia, volta all’eliminazione delle posizioni di monopolio 

delle società di collecting, appare in evidente contrasto con una prassi consolidata in molti paesi industrializzati, in 



 

 
 

18 
 

base alla quale la suddetta attività veniva concessa in via esclusiva a un ente, al quale veniva assicurata un 

posizione di monopolio sul mercato interno. 

Non ritenendo di dover entrare nell’acceso dibattito che vede la contrapposizione tra sostenitori della concorrenza e 

sostenitori del monopolio, si ritiene opportuno osservare in questa sede che, con riferimento alle società di 

collecting, tale dibattito non può essere risolto sul piano esclusivo della teoria economica, senza tener conto, cioè, 

del ruolo che le società di collecting hanno svolto nell’ambito del processo di autonomizzazione del campo artistico 

dall’influenza del capitale economico e del potere politico. 

Al fine di comprendere l’importanza che per gli artisti assume l’autonomia del proprio campo di pertinenza (del 

resto, strettamente connessa alla libertà di espressione), può essere utile riportare alcuni passi di una lettera 

sottoscritta da alcune delle firme più autorevoli della produzione artistica italiana, con riferimento all’evoluzione 

del ruolo della Siae, alla luce della nuova disciplina imposta dall’Unione Europea: “... il diritto d'autore viene 

vissuto, da parte di qualcuno, come un puro mercato. Ciascun individuo-autore è divenuto merce. Ogni opera è 

divenuta merce.Tutto si è trasformato in logica di commodity. E soprattutto la stessa gestione collettiva del diritto 

d'autore corre il rischio di essere sacrificata sull'altare della concorrenza. Ma il libero scambio non deve prevalere 

sull'identità culturale e sulla certezza di assicurare agli autori ed editori il giusto compenso del loro lavoro”. Gli 

autori aggiungono che "...per questo la storia ed il nostro legislatore hanno spinto per la gestione collettiva del 

diritto d'autore come unica soluzione che consentisse a ciascun autore - senza discriminazione rispetto alla 

notorietà degli autori - di poter ricevere il frutto legittimo del proprio lavoro e di non essere svilito". 

I firmatari si dicono "preoccupati non tanto per noi stessi ma per tutti gli autori, soprattutto per quelli più deboli. 

Una logica strettamente mercantile non dovrebbe essere auspicata da una Autorità economica, né tantomeno da 

essa direttamente imposta. E soprattutto un nuovo sistema non dovrebbe essere deciso al di fuori e al di là delle 

scelte del Governo e del Parlamento. La creatività è motore della nostra cultura. È stato motore della nostra storia e 

deve essere fulcro del futuro della nostra Repubblica. Del nostro futuro può e deve discutere il nostro Parlamento, 

attuando scelte di politica o come si suole dire 'di sistema'". Alla luce delle convinzioni esposte, gli autori possono, 

infine, affermare che “... la logica di puro mercato non deve distruggere una cultura di civiltà preziosa come la 

protezione del Diritto d'autore: Diritto di tutti gli Autori". 

In conclusione, si può, pertanto, sostenere che le società di collecting non possono essere inquadrate come meri 

strumenti economici volti a facilitare i rapporti tra produttori e fruitori del prodotto artistico, ma come realtà in 

grado di assicurare l’autonomia del campo artistico, che costituisce il fondamento della libertà di espressione, a sua 

volta, strettamente connessa con l’evoluzione e il progresso di tutte le arti. In questo senso, ogni cambiamento della 

normativa sugli enti in questione implica una modifica in termini di governo della creatività e non può non essere 

valutata alla luce del suo impatto sul complesso rapporto di forze tra autori, editori ed esponenti del mondo della 

politica. 
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1. Introduzione 

 Obiettivo principale del paper è quello di raccontare la storia del Museo del Paesaggio e della sua 

produzione artistica, partendo dai suoi fondatori, i quali hanno creduto in un luogo con lo scopo di generare una 

coscienza artistica in cui i cittadini potessero riconoscersi, tutelando un patrimonio artistico inestimabile, che le 

successive generazioni hanno ereditato. Lo scopo del Museo del Paesaggio non era quello di promuovere l’arte 

locale e venir considerato come una piccola accademia provinciale, ma quello di incitare a produrre dal terreno 

paesano cose che potessero interessare tutta la nazione. I fondatori ritenevano che “non era possibile un’educazione 

nazionale senza il medium di una determinata regione, senza l’ubi consistam di una unità comunale”. In tal senso il 

paesaggio, più che un’opera statica di conservazione di bellezze naturali viene considerato come un’opera di 

educazione alla bellezza e al rispetto della natura. 

 Grazie alla realizzazione del Museo è stato possibile raccogliere le opere d’arte di artisti locali e regionali, 

le opere donate dai mecenati del tempo ed esibire l’unica collezione al mondo delle opere scultoree di Troubetzkoy. 

 La storia del Museo e dei suoi artisti viene esplicitata mediante i bilanci, dai primi Conti di Cassa ai 

successivi Rendiconto e bilanci “preventivi”. Dall’attività di archivio sono state rinvenute le relazioni morali che 

appaiono un embrionale bilancio sociale, una prassi praticata da molti enti culturali già nei primi anni del 900. La 

Relazione morale e finanziaria era infatti in forma abbozzata ciò che oggi chiamiamo bilancio sociale, che 

comunicava risultati a consuntivo, progetti futuri, ma in particolare parlava ai portatori di interesse, (Ministero, Enti 

locali, Istituti di Credito, Camere di Commercio, operatori di settore, culturale e turistico, Privati, Duchi e 

Duchesse, Presidi di complessi scolastici), al fine di incitare a una coscienza comune, all’educazione della bellezza, 

alla protezione dell’arte nelle sue forme, anche quelle paesaggistiche. Le testimonianze e le carte contabili 

dimostrano un lungo percorso di sostenitori pubblici e privati e una grande capacità di attrarre finanziamenti 

comunicando la difesa della bellezza delle proprie radici, la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, con lo 

scopo di promuovere un luogo di ritrovo vivace e ricco d’arte. Oggi il museo del Paesaggio è la sede della 

gipsoteca del grande scultore Troubetzkoy, russo di origine, ma nato e vissuto a Verbania dal 1866; inoltre 

rappresenta uno dei luoghi italiani più rilevanti nella promozione dell’arte del paesaggio.  

 

 

2. Struttura e approccio metodologico adottato 

 

 Lo studio è stato svolto prevedendo i seguenti passaggi: 

1. inquadramento del contesto storico e geografico dell’epoca al fine di rilevare le potenziali influenze di natura 

socio-culturale che hanno permesso la nascita di una “coscienza artistica paesana”; 

2. ricerca storica dei documenti che attestano e descrivono la nascita del Museo, mediante osservazione di fonti 

primarie dell’archivio di Stato di Verbania, dell’Archivio notarile di Pallanza, della biblioteca privata del Museo, 

che contiene i documenti della Scuola d’Arte Paesana e della Galleria d’arte Antica e Moderna (Doc. 1);  

3. studio della storia locale e ricerca delle testimonianze, composte da corrispondenza e dichiarazioni epistolari tra i 

diversi stakeholder del Museo (Doc. 2), che rappresentava il salotto artistico, luogo di incontro di artisti piemontesi 

e lombardi.  

4. ricerca storica dei bilanci che testimoniano l’interesse dei benefattori/stakeholder e la successiva nascita di una 

coscienza collettiva artistica e paesaggistica.  

 L’approccio metodologico si basa sull’analisi qualitativa, al fine di individuare quel complesso di relazioni 

causali o funzionali che hanno dato origine a un fenomeno che oggi è ancora indagato. Più precisamente l’obiettivo 
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è quello di estrapolare da un dato avvenimento le variabili che interagiscono con l’oggetto indagato, 

individuandone la portata ed il contenuto delle relazioni che ne sono scaturite nel corso del tempo (Ferraris, 1994). 

 Si è esaminato per questo studio il periodo storico che va dalla nascita del Museo, 1909, ai successivi 30 

anni, al fine di analizzare il sistema di governance e il processo di interessamento degli stakeholder e il sistema dei 

finanziamenti.  Le domande di ricerca sono le seguenti: 

RQ1: Come era tenuta la contabilità? 

RQ2: Qual era il sistema di governance? 

RQ3: Chi erano gli stakeholder di riferimento? 

RQ4: Come comunicavano i risultati economici e finanziari? 

RQ5: Come hanno ottenuto credibilità per ottenere finanziamenti e sovvenzioni? 

 

 
Doc. 1: Bilancio consuntivo Scuola d’ARTE 1921  Doc. 2: lettera del Presidente del Museo al Ministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La contabilità finanziaria del Museo del Paesaggio nel primo Novecento  

 

 Nel 1909 il Museo iniziava la sua attività artistica, dopo la sua costituzione e la realizzazione di uno statuto 

che stabiliva la sua funzione e la sua governance. In quegli anni veniva denominato Museo Storico Artistico del 

Verbano e delle valli adiacenti, con lo scopo di raccogliere e conservare tutto ciò che riguardava la storia e l’arte 

del Verbano, per diventare nel 1914 Museo del Paesaggio, costituito da tre sezioni: il Museo Storico, la Galleria 

d’Arte Antica e Moderna e la Scuola d’Arte Paesana.  

Nel 1909 il Museo era costituito da oggetti donati e si manteneva con i sussidi, con le elargizioni private e le tasse 

di entrata. Tra i documenti archiviati dal Museo si reperisce il primo Conto di Cassa al 29 ottobre 1910 (Fig. 1) e 

uno del 1911 (Fig. 2). Data la tecnologia del tempo, le scritture contabili erano effettuate a mano e trascritte a 

macchina come si può vedere dalle figure 1 e 2, (Amaduzzi, 2004; Coronella, 2007; Palumbo, 2003). Il primo 

bilancio di previsione vero è proprio è quello del 1912, con il relativo rendiconto redatto ad aprile sulla gestione 

precedente (Fig. 3 e 4).  

Come si può vedere dalla figura 1, le entrate del primo anno, che va dal 29 ottobre 1909 al 29 ottobre del 1910, 

erano rappresentate esclusivamente da donazioni di due benefattori, il Dr Marco De Marchi per 300 Lire e dal 

Conte Giberto Borromeo per 200 Lire; e dai sussidi ricevuti dall’associazione “Pro Verbano” per 200 Lire e da 

parte del Municipio di Pallanza, (che in quegli anni era ancora un Comune indipendente, fino alla fusione con Intra, 

generando il Comune di Verbania nel 1939), di 301 Lire, e 61,65 lire per la vendita di opuscoli. Con un totale di 
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1062,65 L. Le uscite erano rappresentate dalle Spese per la Mostra Regionale di 173,90 L; dalle Spese di Segreteria 

per 68,63L; dalle spese per la Tipo-Litografia Almasio per un importo di 127 L., e vari altri acquisti: come le 

Stampe Lang e Gagliardi per 79 L; i cliché di Pallanza per 180 L.; gli Opuscoli per il Museo 230 L. facendo 

risultare un avanzo di cassa di 162,12 L.  

 Emerge forte il desiderio di coinvolgere fondatori e benefattori a un progetto comune molto ambizioso. 

Nasceva nello stesso periodo la rivista Verbania, grazie all’impegno dell’associazione “Pro Pallanza”, unitamente 

al Comitato Verbanese della Dante Alighieri, che cercava di coinvolgere i cittadini facendo appello al loro senso di 

appartenenza, al fine di finanziare l’istituzione del Museo e che recava la seguente sollecitazione:” Non v’ha 

dubbio che a meglio rischiarare l’avvenire giovi il riconoscere con uno sguardo profondo nel passato la natura 

delle proprie forze giovi il seguire la propria tradizione”
1
. Si istituiva così la governance del nascente Museo, 

presieduta: dal Sindaco di Pallanza, dal Presidente della Pro Verbano, dal Conte Giberto Borromeo, dal Direttore 

della rivista Verbania, dal dott. Massara Antonio, dal Presidente della Pro Pallanza, e dall’Avv. Ronchi, in una 

pubblica adunanza tenutasi nella Sala Municipale di Pallanza l’8 agosto del 1909, gettando un seme, basato sul 

fascino incantevole del paesaggio e di una cultura locale, in un terreno fertile, ma inconsapevole del proprio 

potenziale. 

 Con l’organizzazione della prima mostra regionale, il Museo costituiva il fondo di opere iniziale per gestire 

il suo primo anno di attività. Ogni artista, infatti, lasciava in dono qualche opera e alcuni mecenati che avevano 

acquistato le opere d’arte le donavano al Museo o lasciavano oblazioni, come il Dottor De Marchi, la contessa 

Melzi d’Eril e il marchese Silvio Della Valle di Casanova. 

Con la stipulazione dello Statuto si concordava anche la somma annuale che il Municipio di Pallanza avrebbe 

versato ogni anno per la manutenzione del Museo, ossia di 300 L. annuali. Il primo anno si ponevano le basi per 

ottenere sussidi dal Ministero della Pubblica Istruzione, e dalla Provincia. Si trovano, infatti, diverse lettere in cui il 

Consiglio direttivo fornisce dettagli degli oggetti presenti nel Museo e in cui esprime il desiderio di essere aiutati a 

consolidare tale attività culturale. A dimostrazione del grande lavoro di richiesta di finanziamenti, si nota tra le 

entrate del primo rendiconto della gestione del 1912, il sussidio del Ministero, come da figura 3. Le elargizioni 

private erano generose, anche perché in quel periodo Verbania era un luogo di incontro, un salotto artistico e 

culturale internazionale, dovuto alla presenza del principe Troubetzkoy, e di artisti di peso come Tominetti, 

Ferraguti, Ranzoni, ecc. ed era forte l’influenza intellettuale e le ispirazioni che se ne traevano. 

 Il secondo anno, nel 1911, molti passi in avanti venivano fatti, nonostante la mancanza di un robusto 

budget su cui contare. Su proposta di Alberto Grubicy, il comitato decideva di accogliere la proposta di realizzare 

una mostra sulla collezione dell’artista piemontese Achille Tominetti, con l’obiettivo di porre le basi della Galleria 

d’Arte del Paesaggio. Il 30 aprile 1911, si inaugurava la mostra nelle sale del Ridotto del Teatro Sociale, con la 

presenza del Ministro, del Direttore generale delle Antichità e Belle Arti, il comm. Corrado Ricci, della Direzione 

generale del Touring Club Italiano e dalle Autorità locali. La mostra otteneva un gran successo, nonostante in 

contemporanea vi fosse la mostra di Ranzoni, nella Sala Storica di Intra. Da quella prima esperienza si erano 

acquistati due grandi e importanti dipinti, uno di Tominetti: “Aratura a Miazzina” e uno di Eugenio Gignous: 

“l’Isola Pescatori”, formando il primo nucleo della Galleria Permanente del Paesaggio.  

Si vede infatti dai documenti contabili che solo a partire dal 1912 vi è la corrispondenza degli acquisti per la 

Galleria e viene redatto il primo rendiconto che evidenzia il patrimonio delle tre entità che componevano il futuro 

Museo del Paesaggio. 

Il secondo conto di Cassa quello del 31 dicembre del 1911 presenta maggiori entrate e spese, a evidenziare una più 

cospicua attività di gestione. Come mostra la figura 2, le entrate riguardano:  

- L’avanzo di cassa dell’anno precedente 162,12 L: 

- Il Sussidio del Municipio di Pallanza: 300 L; 

- La donazione del Dr Marco De Marchi: 300 L. 

- Il sussidio della Pro Pallanza 100 L; 

- Il lascito del sig. “Giov. Garroni ved. Cadorna 95 L; 

- Interessi del periodo 1909-1910: 5,52 L; 

Totale entrate 962,64 L. 

                                                        
1 Rivista Verbania, n. 1, 1909. Estratto dalla Relazione del Dr Antonio Massara, in Relazione e Proposte, Museo Storico 
Artistico del Verbano, Almasio Intra, 1912, p. 5. 
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Tra le spese troviamo: 

- Le spese di Segreteria104,56 L; 

- Il compenso del Custode: 30 L; 

- L’acquisto di Cornici: 119,50 L; 

- Eredi Vercellini, 12 L; 

- Acquisti dalla Ditta Lang di Roma: 166,40 L; 

- Acquisto di un Luzzietti Pio, Roma: 80 L; 

- Acquisto della Statua di Minerva: 200 L; 

- Spese per riproduzioni dal fotografo Caccia: 60 L; 

- Spese per pubblicazioni Hoepli: 60 L; 

- Spese per la raccolta E. Motta di Milano: 80 L; 

- Varie: 14,37 L; 

- Spese per Associarsi alla Società Storica Lombarda e all’Archivio Storico Lombardo: 20 L. 

Totale spese 946,83, che consente un piccolo residuo di cassa di 15,81 al 31 dicembre 1911. 

 Con l’anno successivo si costituisce la Galleria del Paesaggio con i quadri donati e acquistati, i quali 

rappresentavano già un valore cospicuo di 3.000 L. Il compito che si era preposto il Consiglio Direttivo era quello 

di educare il “buon gusto” e promuovere la tutela della bellezza naturale, con conferenze illustrate da proiezioni e 

pubblicazioni artistiche. 

Prende forma sempre di più l’idea progettuale, quella di non essere un semplice deposito di opere d’arte ma di 

essere un centro vitale di arte e di cultura, una scuola artistica che tutela la bellezza paesaggistica. 

 
 

Figura 1 Conto di Cassa 1910      Figura 2: Conto di Cassa 1011 

 
 

 

 

4. Il primo bilancio di previsione del Museo Storico Artistico del 1912 

 

 Tra i documenti archiviati del Museo si rinviene il primo bilancio preventivo per il 1912 del Museo Storico 

Artistico e della Galleria del Paesaggio, e il suo primo rendiconto al 31 dicembre 1912, (figura 3), oltre al primo 

rendiconto della Galleria del Paesaggio del 30 aprile del 1912, (figura 4). 

Il primo “Preventivo” del Museo Storico Artistico prevedeva il pareggio dei conti a 1500 L; Le entrate così 

composte in 4 macro gruppi: 

1. Il sussidio del Municipio di Pallanza: 500 L. 

2. I sussidi di altri Enti pubblici: 700 L. 

3. Oblazioni private: 200 L. 

4. e Contributi vari: 100 L. 
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Le Spese principali sono raggruppate in: 

1. Affitto dei locali: 300 L. 

2. Spese di Direzione e Segreteria: 300 L. 

3. Spese del personale e custodia: 200 L 

4. Acquisti e arredamenti: 500 L. 

5. Spese per pubblicazioni: 200 L. 

Si nota un embrionale sistema di gestione, che prevedeva le entrate e le spese principali, anche quelle del personale 

che per due anni erano state assenti, a dimostrare un grande lavoro di volontariato e un’attività basilare che iniziava 

un nuovo percorso. Come anche le spese per l’affitto dei locali, assenti per i primi anni e presenti dal 1912, poiché 

il Museo cominciava a ingrandirsi e a prevedere altri spazi espositivi, come evidenziato dal rendiconto per la 

mostra di Tominetti. Dal rendiconto si nota che le uscite erano maggiori delle entrate e solo grazie al Museo si 

otteneva il pareggio. Si era speso 1796,60 L. prevalentemente per pubblicità e per il personale dedicato alla 

custodia, ma le entrate costituite da tessere, biglietti, sottoscrizioni e vendita cataloghi furono inferiori di 192 Lire. 

Tuttavia la prima mostra fu un successo che diede slancio al Museo.  

 
Fig. 3: Preventivo del Museo e della Galleria del 1912  

e Rendiconto della Galleria        Fig. 4: il rendiconto del Museo al 31/12/1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il preventivo della Galleria e Scuola del Paesaggio, (fig. 3) era molto simile alle voci del preventivo del 

Museo, ma l’importo a pareggio era superiore, ossia di 2300 L, rispetto a 1500 L. poiché si prevedevano maggiori 

sussidi da parte degli Enti pubblici. In realtà dal consuntivo si evince che le previsioni di entrata da sussidi pubblici 

non erano concordate, oppure non si basavano su un ragionevole principio di prudenza, tant’è che la Galleria non 

riceve le 1200 L. previste dagli enti pubblici, tuttavia il bilancio è salvo grazie alle risorse private inaspettate. Su un 

totale di 2455,70 Lire, il 90% erano elargizioni. Si può dire che la Galleria esisteva e progrediva grazie alla 

sensibilità e alla volontà dei privati, dei cittadini facoltosi verbanesi, che credevano nella missione del Museo. Così 

il rendiconto mostra le oblazioni del Dr De Marchi per 2.000 L.; dell’Ing. Ghilardi per 100 L. e dell’ing. Fantoli per 

30 L.; e della Duchessa di Genova per 100 L. che viveva a Stresa, sulle sponde del Lago Maggiore e possedeva una 

grande passione per la bellezza paesaggistica e per l’arte, tanto che le si deve la tutela del lungo lago di Stresa, 

opponendosi alla distruzione dei giardini per la costruzione di Kursaal, evitando il depauperamento della bellezza 

paesaggistica. Venuta a conoscenza della Galleria d’Arte desiderava esserne socia fondatrice. Purtroppo muore 

poco dopo, nella Villa Ducale di Stresa. In una foto di Guigoni Bossi, del 1911
2
, i soci fondatori del Museo del 

Verbano la ricordano ritratta con la Regina Madre Margherita di Savoia nel meraviglioso giardino di Stresa. Nella 

relazione morale dell’anno 1912, di Antonio Massara, Direttore del Museo, consegnata al Municipio di Pallanza
3
, 

egli scriveva dell’importanza dei benefattori per la crescita di quella dignità locale che non poteva non essere legata 

                                                        
2 A. Massara, Bollettino del Museo del Paesaggio, settembre 1916, Vol. 11, Fasc 1-2, Almasio, Intra. 
3 A. Massara, Relazione Morale 1912, Museo Storico Artistico del Verbano – Galleria D’arte del Paesaggio, Pallanza 1912. 
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alla propria arte, che raccontava le tradizioni, e i paesaggi paesani. Cita infatti diversi soci fondatori che avevano 

donato almeno 100 Lire: S.A.R. la Duchessa Madre di Genova, la Duchessa Giulia Melzi d’Eril; il Conte Giberto 

Borromeo; il Dottor Marco De Marchi, l’ing. S. Ghilardi, William Kaupe, il Cav. Luigi Menozzi e il Comm. 

Edoardo Saporiti. Appena aperta la Galleria, si esponevano lavori in acquarello, disegni e fotografie che 

riproducevano le bellezze del Lago Maggiore. Da una semplice attività espositiva delle bellezze naturali emergeva 

una presa di coscienza, un rinnovato senso di appartenenza che spingeva alla tutela della bellezza, al maggior 

rispetto verso l’ambiente in cui si viveva. Tale riconoscersi in un luogo, questa intima identificazione nelle 

meraviglie paesaggistiche portava i cittadini a dissociarsi e a mostrare le proprie rimostranze verso le propagandate 

costruzioni di terme e Kursaal sul lungo lago. Non era un sentimento, come spiega anche Massara nella relazione 

morale, antimodernista o di misoneismo, ma di tutela, affinché qualunque nuova costruzione venisse effettuata 

tutelando il paesaggio, e così è stato. Per stimolare la conoscenza avevano organizzato conferenze per spiegare 

aspetti pratici e paesaggistici con il supporto dell’Università Popolare di Milano. Il Museo e i suoi fondatori 

stavano realizzando, come evidenzia anche il titolo di una pubblicazione, il “risorgimento di una coscienza 

artistica paesana”
4
. E come scriveva il Prof. Massara: “I paesaggi pittoreschi, i monumenti antichi che vi incidono 

i segni di una storia millenaria, d’un culto della bellezza immortale, non si conservano ma si tollerano, forse più 

per un riguardo alla curiosità dei forestieri che per un’intima persuasione del loro valore. Le ville nuove che si 

vanno costruendo, lacerando i lineamenti nobili e venerandi delle colline antiche, dimostrano ben sovente pretese 

soverchie accoppiate a povere idee. Così le strade, i viadotti, le nuove opere create dall’industria ostentano un 

dispregio non necessario e neppure speculativamente utile, d’ogni armonia coll’ambiente ove sorgono”
 5
. 

 Il rendiconto del 31 dicembre 1912 chiudeva con un Avanzo di esercizio di 230,91 L. che sommato al 

fondo di cassa al 31 dicembre 2011 consentiva un Patrimonio liquido al 31 dicembre del 1912 di 248, 72 L. Come 

risulta dalla figura 4, le entrate da sussidi dagli enti pubblici sono più bassi delle previsioni. Si prevedevano infatti 

1.200 L e si ottengono invece 861, 65 L. In compenso si ricevono 400 L in più di elargizioni private e maggiori 

entrate da gestione corrente rappresentate dagli utili della Galleria d’Arte e dagli ingressi al Museo. Tra le spese i 

maggiori acquisti di opere d’arte per il Museo e per la Galleria. Nasce la figura del tesoriere che firma il rendiconto 

del 1912, -Marco De-Laiti. L’attività del Museo sembrava avviata. Era guidata da uomini che sarebbero stati 

ricordati dalle nuove generazioni, le quali avrebbero ricevuto in dono una cultura in cui riconoscersi e un paesaggio 

intatto e incontaminato. Scriveva D’Annunzio, amico di Troubetzkoy e usuale ospite dei fratelli Treves, nella Villa 

di Pallanza: “Veramente nessuna altra terra ha una rispondenza tanto perfetta con la struttura morale mentale dei 

suoi grandi uomini. […] Vi fu un’ora nella sua storia, in cui l’armonia tra la sua sostanza e la sua progenie parve 

meravigliosamente piena, così che in un equilibrio indicibile si composero le sue potenze naturali e le viventi opere 

dei suoi figli. La durezza dei suoi monti, il corso dei suoi fiumi, la foggia della sue valli si riconobbero nelle 

pulsazioni della usa vita civile”
6
.  

 

5. La costituzione del Museo del Paesaggio e il primo rendiconto del 1914 

 

 Si sentiva forte il desiderio di poter contare su una sede prestigiosa, perché era opinione diffusa tra i 

fondatori che “per migliorare l’aspetto d’un paese occorre migliorare la coscienza di chi vi abita”, e per fare ciò 

era necessaria una “forte custodia”. Nel 1914, in un periodo incerto, per l’avvicinarsi della prima guerra mondiale, 

veniva ceduto dal Municipio, il Palazzo Viani – Dugnani, (fig. 5) e si costituiva il Museo del Paesaggio, che 

arrogava a sé le altre entità.  

Grazie alla forte persuasione del Direttore e di tutte le persone coinvolte, si riusciva ad ottenere una convenzione 

con il Municipio, che insieme alle elargizioni dei Soci Fondatori, portava alla definizione di un fondo di 10.000 L. 

che alleggeriva la gestione da incombenze finanziarie. Si aggiungevano, tra i finanziatori il Ministero della 

Pubblica istruzione e la Camera di Commercio di Novara. 

 Il Palazzo era costituito da 15 stanze, di cui alcune destinate alla Galleria d’arte. Una sala destinata alle 

opere di Gignous e di Boggiani. Due sale riservate ai paesaggisti lombardi. Una sala dedicata alla famiglia 

                                                        
4 A.A.A., Museo del Paesaggio, per il risorgimento di una coscienza artistica paesana sul Lago Maggiore, E. Cattaneo, 1922, Novara, 
estratto dal n. 4 del “Bollettino Storico per la Provincia di Novara. 
5 Ibidem, pag. 5.  
6 G. D’Annunzio, L’orizzonte profetico, in Prose Scelte, 1909, (a cura di) Gibellini, 1995, Giunti, Firenze, pag. 438. 
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Cadorna, cui ultimo erede, il Generale Luigi Cadorna, veniva a fare visita. Ma mentre il Museo del Paesaggio si 

preparava a festeggiare in modo solenne la sua nascita, “si addensava il più terribile uragano di eventi cha mai 

abbai veduto la storia e il primo rombo della guerra europea volgeva gli animi a maggiori preoccupazioni”
7
. In tale 

atmosfera di inquietudine, si rinunciava ad ogni inaugurazione e si apriva quasi in sordina ai visitatori nel settembre 

del 1914, con una mostra dedicata al movimento paesaggistico lombardo nell’ultimo cinquantennio.  

 
Fig. 6. Il Palazzo Viani - Dugnani 

 
 

 

 

Mentre cresceva il consenso in città per la sua attività locale, non mancava la propaganda per la difesa del 

paesaggio, rivolta al Governo affinché fosse vigile l’attenzione pubblica alla tutela dei monumenti della regione, 

nonostante il difficile corso della guerra, tanto che da una lettera rivolta al Ministro della Pubblica Istruzione, si 

legge: “Mentre nell’opinione pubblica è così altro il lamento per i danni irreparabili prodotti dal flagello della 

guerra alla vetusta fisionomia della città fiamminghe, ci pare sarebbe prova di scarsa educazione morale 

l’assistere indifferenti ad una non meno grave se pur più lenta distruzione degli aspetti più caratteristici del nostro 

paesaggio, tipico fra tutti quello dell’Isola Pescatori che, a poco a poco ricoperta di iscrizioni ingombrati, invasa 

da alberghi e villini esotici, perderebbe la sua nativa espressione, che da un palpito di così viva italianità al nostro 

lago”
8
. 

Il rendiconto del Museo del Paesaggio, del 1914 (fig. 6) vedeva crescere notevolmente le entrate a 6.500 L. grazie 

alle quote dei soci fondatori per 1.800 L., alle quote dei soci Benemeriti per 1.400 L., e ai sussidi dei vari enti, oltre 

che agli ingressi e agli utili sulle conferenze. Tra le spese, vi erano quelle rivolte all’allestimento della sede, e 

aumentavano le spese di amministrazione e per il personale. Si trovano per la prima volta le spese di trasporto per 

le opere, e le spese assicurative.  

 
     Fig. 5 Rendiconto anno 1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Bollettino del Museo del Paesaggio, Pallanza, Vol. 1, Fasc. 1-2, Settembre 1916. 
8 Lettera del direttore del Museo del Paesaggio al Ministro della Pubblica istruzione. 
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 Con il Museo nasceva una coscienza dell’ambiente, della propria cultura paesana. Si voleva raccogliere 

arte spontanea della Regione, quella insita nelle cose, nelle vesti, negli utensili, non per farne un catalogo di 

curiosità per collezionisti ma per far vedere ciò che è espressione della vita naturale delle cose e degli uomini. 

Nasce una scuola che vuole combattere i modelli convenzionali delle scuole e che non insegnerà l’arte ma la 

moralità di ogni arte che è pure la moralità di ogni vita: la purezza, la semplicità e l’armonia. 

 

6. Il Museo del Paesaggio oggi 

  

 Oggi il Museo consta di 5 macro settori con collezioni permanenti e sono: la pittura, la scultura, la 

fotografia, l’archeologia, e la gipsoteca di Troubetzkoy. 

Per quanto riguarda la Pittura, il Museo del Paesaggio ha una ricca collezione di opere pittoriche esposte in modo 

permanente, realizzate prevalentemente tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, che raffigurano 

il paesaggio lacustre e montano del Verbano e delle aree adiacenti.  

Nella grande collezione permanente troviamo artisti di grande interesse, quali: lo scapigliato intrese Daniele 

Ranzoni e il suo primo maestro Luigi Litta Federico Ashton, con il suo romanticismo dedicato alla montagna; 

esponenti del naturalismo lombardo quali Achille Tominetti, Eugenio Gignous, Guido Boggiani; Arnaldo Ferraguti 

con il suo stile imperniato sul verismo; il simbolismo di Sophie Browne della Valle di Casanova; quindi i 

divisionisti, di cui si segnalano, tra gli altri, Vittore Grubicy De Dragon, Carlo Fornara, Cesare Maggi, Guido 

Cinotti; fino ad alcuni maestri del Novecento tra cui Siro Penagini e Mario Tozzi. 

 Nella sezione rivolta alla fotografia, il Museo del Paesaggio possiede un fondo Fotografico costituito da 

circa 15.000 unità, tra positivi e negativi (negativi su vetro e su pellicola, ferrotipi, stampe alla gelatina ai sali 

d’argento, all’albumina, autocromi), che documentano il territorio e la storia del Verbano. Le fotografie coprono un 

arco cronologico che va dalla metà del XIX secolo sino agli anni Novanta. Nella varietà dei soggetti, si possono 

identificare diversi nuclei tematici: eventi di storia locale (guerra, scuola, feste, sport, forme devozionali), 

paesaggio del Verbano, patrimonio artistico locale e nazionale, immagini che documentano i precedenti 

allestimenti e le opere del Museo, ritratti fotografici di personaggi celebri o di personalità locali, fotografie di 

famiglia. La collezione è stata incrementata sino agli anni Novanta, con periodici acquisti e generose donazioni, 

come quella del fondo Mantegazza, del 1985. La nascita di una sezione specifica dedicata alla fotografia coincide 

con le attività espositive legate al linguaggio fotografico promosse dal Museo a partire dagli anni Ottanta, come la 

mostra del 1983 “Quattro a Verbania” – che vede Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Francesco Radino e Natale 

Zoppis confrontarsi e interpretare il paesaggio del Verbano – o la mostra del 1985: “Paolo Monti. Laboratorio 

ossolano”, primo omaggio a uno dei maestri della fotografia italiana. 

 Per quanto riguarda la scultura, il Museo ospita opere di Giulio Branca, Paolo Troubetzkoy di cui si tratterà 

nel prossimo paragrafo e Arturo Martini. Del cannobiese Giulio Branca (1850-1926), il Museo conserva 22 opere, 

per la maggior parte lasciate dagli eredi dell’artista. Egli inizia con uno stile neoclassico per poi orientarsi verso il 

filone romantico, sempre però con un’attenzione dedicata al verismo.  

L’intero piano terra è dedicato allo scultore impressionista Paolo Troubetzkoy (1866-1938), nato a Intra, sul lago 

Maggiore, da padre russo e madre americana. Per desiderio dell’artista stesso, i suoi eredi donano al Museo del 

Paesaggio tutte le opere in gesso lasciate sia nella residenza verbanese che nello studio di Neuilly sur Seine, in 

Francia.  

Di Arturo Martini (1889-1947) il museo conserva 53 opere: terracotte, nove gessi, sette dipinti e quattro medaglie. 

La sua intensa attività artistica, così ricca di esposizioni e continue creazioni, lo porta a diventare uno dei più 

importanti scultori italiani del Novecento. Grazie alla disponibilità della compagna Egle Rosmini, originaria del 

lago Maggiore, il Museo del Paesaggio si arricchisce negli anni 1979-80 di sculture, dipinti e materiale 

documentario relativo a Martini. 

La collezione archeologica di proprietà del Museo del Paesaggio – nota a livello internazionale dalla fine 

dell’Ottocento – è collocata nella sede distaccata di Ornavasso presso il Palazzo Comunale. Il nucleo più 

importante della Sezione è costituito dai corredi tombali provenienti da Ornavasso, paese della bassa valle Ossola. 

Gli oltre 1500 pezzi conservati offrono uno spaccato dell’evoluzione di una piccola comunità di Leponti, già 

influenzata dall’elemento celtico e progressivamente introdotta nel mondo romano. La collezione è inoltre 

costituita da: 
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1. una raccolta magnogreca, riunita da don Secondo Falciola di Miazzina e costituita da un nucleo omogeneo 

di oggetti, databili tra l’VIII e il IV secolo a. C., attribuibile alla necropoli daunia di Ascoli Satriano 

(Foggia). 

2. la raccolta depositata dal C.A.I. di Intra, composta di due parti: un nucleo di oggetti di provenienza 

verbanese e riferibile all’età romana (I-IV secolo d. C.); e una raccolta di vasellame proveniente dall’Italia 

centrale, le cui forme permettono di ricondurre il materiale a quello che era il territorio dei Falisci, ossia 

l’estremo lembo meridionale dell’Etruria. 

Infine per quanto riguarda la Gipsoteca di Troubetzkoy, si tratterà uno specifico paragrafo, vista l’importanza dello 

scultore per la storia del Museo e dei suoi concittadini.  

 Sull’entrata del Museo di trova una scritta: “Ancora non me dispero” che rappresentava ciò che diceva il 

Pallanzotto costretto dal duca Francesco Sforza a superare un’enorme difficoltà. Pallanzotto è il soprannome di 

certo Bertolotto de’ Giorgi di Pallanza, commerciante di tessuti. Essendosi vantato delle proprie ricchezze e di 

essere in grado di coprire con un tessuto “cremisile” gran parte della superficie del Lago Maggiore, è invitato e poi 

costretto dal duca di Milano a costruire a proprie spese il torrione del Castello Sforzesco, che poi prende nome da 

lui e ancora oggi si chiama torre del Pallanzotto.“Ancora non me dispero” è il motto con il quale nel 1914 si fregia 

il Museo del Paesaggio, ben conscio delle difficoltà da affrontare nel raggiungere le proprie finalità
9
. 

 

7. La storia dello scultore Paolo Troubetzkoy 

 

 Poalo Troubetzkoy nasceva a Pallanza, Verbania, dal diplomatico principe Pierre Troubetzkoy e dalla 

pianista e cantante lirica statunitense, Ada Winans, nel 1866. Il principe, innamorato dai luoghi, comprava una 

grossa proprietà a Ghiffa, sulle sponde del Lago Maggiore e realizzava una villa ispirata ai modelli degli chalet 

alpini e dalle dacie russe, che battezza Villa Ada, in onore della moglie. Nella serra e nell’immenso giardino, il 

principe coltivava piante e fiori di specie rare ed esotiche che avvicinavano curiosi e appassionati da parte di tutto il 

mondo, trasformando nel tempo la villa in un importante centro culturale. Gli interessi e la passione per l’arte e per 

la musica della famiglia, divengono il leit motiv per incontri intellettuali con gli artisti del tempo. Daniele Ranzoni 

era uno di questi, il quale immortalava la villa e ritraeva i suoi dimoranti, in numerosi dipinti e disegni. Diversi 

erano gli altri illustri pittori come Giovanni Segantini, Tranquillo Cremona, Achille Tominetti; gli scultori 

Giuseppe Grandi e Leonardo Bazzaro. Era un luogo che attraeva anche molti intellettuali e politici, come il 

fondatore del Corriere della Sera, Eugenio Torelli Viollier, gli editori Treves, il politico ungherese Ulysses Grant. 

Stimolato dall’ambiente artistico e intellettuale della famiglia, Troubetzkoy iniziava fin da bambino ad esprimersi 

con le arti. Grazie alla presenza costante di Ranzoni, che lo avvicinava alla pittura, egli iniziava anche a modellare 

piccoli animali in plastilina, tra cui una testa di cavallo che riceveva le attenzioni dello scultore Giuseppe Grandi.  

 Intorno al 1885, riceveva le influenze e la formazione artistica dal mondo milanese e in seguito da quello 

russo e poi parigino. Il periodo milanese era condizionato dal movimento della “Scapigliatura”, che esprimeva il 

disagio della cultura italiana dopo l’Unione d’Italia. Si trattava essenzialmente di un’insofferenza, non solo rivolta 

verso la società borghese, ma verso la letteratura romantica e poco collegata alla realtà, come le opere di Manzoni. 

Era un movimento che seguiva in qualche misura le movenze di quello bohemienne a Parigi. L’obiettivo degli 

“scapigliati” era quello di raccontare la verità, la modernità, soprattutto quando questa coincideva con 

l’imperfezione e il disgusto, poiché queste rappresentavano la rivolta nei confronti del perbenismo borghese, 

considerato troppo chiuso e rigido. 

Con la Scapigliatura milanese, spiccavano influenze sia nel mondo della letteratura che nello stile di vita. 

Emergeva, infatti l’idea del disordine come stile di vita e di pensiero; diveniva un valore l’essere eccentrico, 

manifestandolo nelle scelte di vita oltre che nel modo di vestire. Il movimento non durò a lungo, ma influenzò la 

letteratura determinando il periodo Decadentista, come ad esempio le opere di Antonio Fogazzaro (Malombra) e il 

Verismo.  

Tra gli esponenti del movimento si possono annoverare il milanese Giuseppe Rovani, incline per natura al 

paradosso, e a libere e spregiudicate consuetudini di vita; Emilio Praga cui si attribuisce una più ricca e promettente 

opera poetica; Arrigo Boito, musicista e poeta dall'ingegno audace; Carlo Pisani Dossi, scrittore immaginoso, 

stilista pittoresco, ma sopraffatto da una perplessità inviluppata e amara. 

                                                        
9 www. http://www.museodelpaesaggio.it/ 
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 Nel dicembre del 1898 Troubetzkoy lasciava Milano per la Russia, dove insegnava all’Accademia di Belle 

Arti di Mosca. Frequenta l’“Associazione per le esposizioni ambulanti”, l’organo progressista dei pittori russi che 

affermavano i principi del realismo nell’arte, aperto a influenze dell’impressionismo francese. Nel 1899 incontrava, 

a Jasnaja Poljana, Lev Tolstoj e gli dedicava due busti, un ritratto a cavallo, un dipinto a olio e alcuni disegni. Nel 

frattempo eseguiva molti ritratti di politici e nobili russi, tra cui il principe Lev Galitzin, la principessa Gagarina e i 

granduchi Wladimirovich. Nel 1901 vinceva il concorso per il monumento allo zar Alessandro III da erigersi a 

Pietroburgo, opera che verrà inaugurata, dopo molte polemiche e rifacimenti, nel 1909. Nel frattempo cominciava a 

esporre con frequenza, oltre che alle più importanti mostre italiane (Venezia, Milano, Roma, Firenze), anche a 

Parigi. 

 E’ nel periodo parigino che Troubetzkoy trovava la sua massima espressione stilistica, grazie anche 

all’influenza delle opere dell’artista francese August Rodin, il quale descriveva la bellezza attraverso blocchi di 

marmo non interamente scolpiti, realizzando un’arte realistica, in contrasto con un’epoca in cui dominava la 

scultura perfetta e rifinita. Iniziava un percorso rivolto al ritratto, inteso come rappresentazione della dimensione 

psicologica e sociale, che lo induceva a confrontarsi con artisti quali Leonard Zorn, Albert Besnard e Giovanni 

Boldini.  

 Il suo stile diveniva inimitabile, le sue opere erano plastiche, leggere e raccontavano immediatamente il 

carattere del soggetto scolpito, generando una simbiosi tra forma ed espressione. Per Troubetzkoy non c’era “nulla 

di non plastico: la forma scaturiva da lui come se si fosse fatta da sé stessa, come il riflesso naturale della vita”
10

. 

Il segreto di tale leggerezza veniva riscontrata talvolta nei materiali teneri, quali l’argilla, la cera modellata, il 

mastice, modellandoli con le sue stesse mani sottili. Nella materia malleabile risultavano pennellate colorite, 

sensibili agli effetti di luce rendendo tale tecnica artistica innovativa tanto da far generare l’espressione “scolpire à 
la Troubetzkoy”. I suoi soggetti erano principalmente le persone che incontrava nel corso della sua vita. 

Partecipava a numerosi concorsi ma la prima affermazione delle sue opere è stato il riconoscimento della medaglia 

d’Oro per la sua Vedetta Indiana acquistata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. 

 Tra le sue opere più importanti vi è la Ballerina, fermata in un movimento acrobatico di grande risalto 

plastico. Il monumento allo zar Alessandro III, realizzato nei primi anni del Novecento, che sbalordisce per la 

particolare potenza e vigore della forma, che si trova a San Pietroburgo; il monumento a Cadorna, che si trova a 

Verbania, che rappresenta “la bella Pallanza che si erge dall’alto piedistallo, appoggiandosi ad un lato allo 

stemma della città di Pallanza e dall’altro ad una grande corona di alloro, premio all’illustre suo figlio, la cui 

effige in bassorilievo è scolpita […]”
11

; Il bozzetto per il monumento a Garibaldi, esposto a Milano nel 1894, alla II 

Triennale di Belle Arti e donata al Museo del Paesaggio; il monumento al generale Harrison Gray Otis, con il quale 

vince a Los Angeles un concorso. 

 
Fig. 7 bis: Particolare del Monumento ai caduti di Troubetzkoy 

 

                                                        
10 A.A.A. Omaggio a Troubetzkoy, Verbanus, Alberti, Verbania, 1988. 
11 A.A.A. Omaggio a Troubetzkoy, Verbanus, Alberti, Verbania 1988. 
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Monumetno ai caduti di Troubetzkoy - Verbania 

 
 

 
   Bella Pallanza 
 La ballerina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel 1938, poco prima della morte dello scultore, il Museo del Paesaggio riceveva diversi modelli in gesso 

che permettevano di realizzare una sala a suo nome, ma dopo la sua morte, gli eredi, ossia la vedova Rhoda Muriel 

Marie e il fratello Luigi, donavano con atto formale tutti i gessi che si trovavano nello studio di Suna e tutte le 

opere dello studio di Parigi, che consentivano la realizzazione della gipsoteca Troubetzkoy. Alla fine del 1939 

nell’inventario del Museo del Paesaggio risultavano 340 opere, tra bronzi, modelli in gesso e marmi. Oggi il Museo 

presenta un nuovo allestimento e la ricostruzione parziale del suo affascinante studio di Suna, andato distrutto a 

causa di un devastante incendio.  

 

8. Conclusioni  

 Lo studio prende in considerazione la nascita dell’attività museale nel 1909, in un Palazzo realizzato nel 

(1700), grazie all’interessamento di finanziatori, portatori di interesse che hanno cercato di generare un forte senso 

identitario mediante l’arte del paesaggio, in un periodo storico molto complesso e turbato da episodi civili che 

hanno scosso le coscienze e gli assunti ideologici di un Paese, e nello specifico di un territorio. Grazie all’impegno 

di alcuni fondatori si è diffusa una “coscienza artistica paesana” e sono emersi gli elementi per generare attrattività 

verso i finanziatori pubblici e privati.  

La contabilità, come è stato esplicitato nei paragrafi precedenti è di tipo finanziario. Nei primi anni rappresentata 

solo da un conto di Cassa a fine dicembre di ogni anno. Successivamente, dopo la trasformazione delle tre entità: il 

Museo Storico Artistico del Verbano, la Galleria d’Arte del Paesaggio e la Scuola d’arte, nel Museo del Paesaggio 

nel 1914, si è iniziato a predisporre un bilancio preventivo e un rendiconto della gestione, firmato da un tesoriere e 

da un ispettore.  
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Il sistema di rilevazione si basava esclusivamente su una logica di flussi finanziari e di cassa, senza rilevare gli 

aspetti patrimoniali e quelli di natura economica, tipica degli enti pubblici (Cavani, 1876; Orlandini, 2004; Pavan, e 

Reginato, 2012). Il Bilancio del Museo elencava le entrate raggruppate in base all’oggetto, in macro categorie e 

solo con il rendiconto esplicitate in dettaglio, con i nomi specifici dei benefattori o dei soci fondatori. Anche le 

uscite sono mostrate in macro aree e successivamente, con il rendiconto, le categorie di spesa venivano specificate 

in modo dettagliato.  

Tale documentazione finanziaria, unitamente alla relazione sulla gestione, veniva consegnata agli enti pubblici per 

ricevere un finanziamento e per far conoscere l’attività di gestione, la loro missione e i loro obietti futuri, 

rappresentando un sistema di rendicontazione sociale embrionale. Da tali documenti emergeva la grande attività dei 

portatori di interesse che hanno consentito la nascita e lo sviluppo di questa realtà artistica.  

Le relazioni morali e finanziarie che spiegavano i risultati e le prerogative future, inviate agli enti pubblici, 

facevano emergere le influenze della governance sui portatori di interesse che hanno generato un valore duraturo 

intergenerazionale. Come il bilancio sociale possiede il fine di legittimare l’attività di una qualsiasi azienda, così la 

relazione morale legittimava l’operato dei fondatori, ai fini di attrarre finanziamenti, e riconoscimenti.  

Dai documenti contabili si sono evidenziati quei principi di trasparenza, comunicazione e attenzione agli 

stakeholder con il fine di promuovere una missione e coinvolgere la comunità.  
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