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Fabio Santini

L’esperienza umana e professionale di Lodovico Flori 

Lodovico	Flori	nasce	a	“Fratta”,	“contado	perugino”	 il	26	dicembre	del	
1579	da	genitori	onestissimi1	e	 si	addottora	all’Ateneo	perugino,	dopo	aver	
studiato	filosofia	e	diritto	per	tre	anni.	
Si	può	affermare	con	certezza	che	tale	luogo	corrisponda	all’attuale	Um-

bertide	(Perugia),	che	conserva	il	vecchio	toponimo	di	Fratta	fino	al	29	marzo	
1863,	quando	lo	abbandona	per	distinguersi	da	altri	luoghi	italiani	con	mede-
sima	denominazione	(Fig.	1)	2.	Al	contrario,	non	è	certo	lo	Studium	che	fre-
quenta,	seppure,	per	prossimità	territoriale,	si	possa	ragionevolmente	ritenere	
che	sia	quello	perugino	(Bartocci,	1997)	3.	

Fig. 1 – Censimento dei Collegi siciliani, anno 1614 (Sic. 61 f. 146)

A	quel	tempo,	l’Italia,	dopo	un	lungo	periodo	di	vicissitudini	belliche	deri-
vanti	dalla	Riforma	protestante,	allontanati	i	francesi	dai	suoi	territori,	vive	un	
periodo	di	pace	e	di	ripresa.	Fratta,	cittadina	dello	Stato	Pontificio	sottomessa	
a	Perugia,	è	insignita	da	Papa	Paolo	III	del	titolo	di	Fedelissima	a	seguito	della	
ferma	decisione,	assunta	nel	1539,	di	non	prendere	parte	alla	guerra	mossa	
per	contrastare	la	gabella	di	tre	quattrini	per	libbra	imposta	dal	Pontefice	sul	
sale.	Ciò	risparmierà	a	quella	terra	le	dure	ritorsioni	che	seguiranno	alla	ripresa	
del	possesso	di	Perugia	il	5	giugno	1540.	L’unica	parentesi	negativa	riguarda	
gli	avvenimenti	del	1580,	quando	tutto	il	territorio	vive	un	periodo	di	paura	e	
dolore	poiché	afflitto	dal	terribile	morbo,	detto	il	Castrone	con,	febbre	e	tosse	

1  Cfr. OldOinO A., Athenaeum Augustum in quod perusinorum scripta publice exposiuntur, Perugia, 1678.
2  La diffusione del toponimo “Fratta” è stata causa del diffondersi di differenti ipotesi circa il luogo di nascita del Maestro 
identificato, oltre che con Umbertide (Salzano, 1972; Della Penna, 1958; Cavazzoni, 1997; Bartocci, 1997), anche con l’at-
tuale Fratta Todina (Antinori, 1991) o con una piccola frazione di Montefalco (Melis, 1950). La certezza che sia Umbertide 
il luogo indicato dal Flori deriva dal fatto che nei registri degli ordini egli si dichiari “perugino” o della “Fratta di Perugia”. 
Opere coeve al Maestro identificano l’attuale Umbertide come “Fratta di Perugia”.
3  Tale ipotesi sembra anche avvalorata dall’affermazione del Guerrini il quale afferma che: “intraprese giovinetto lo studio 
delle leggi e ne fu addottorato”. Cfr. Guerrini A., Storia della terra di Fratta, ora Umbertide, dalla sua origine fino all’an-
no 1845, Tipografia Tiberina, Umbertide, 1883, p. 317.
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violenta	“e	di	cento	malati,	quattro	o	cinque	al	più	ne	guarirono”	4.	
Quando	ci	si	affeziona	ad	un	grande	personaggio	del	passato,	si	vorrebbe	

possedere	informazioni	sulla	sua	famiglia	e	sulle	vicende	della	sua	giovinezza,	
così	da	collocarlo	meglio	nel	suo	tempo	e	comprendere	quali	esperienze	pos-
sano	averne	influenzato	le	scelte.	Purtroppo	tale	privilegio	ci	è	precluso	poiché	
non	si	hanno	notizie	sulla	vita	del	Maestro	fino	al	25	marzo	1610,	quando,	
trentunenne,	entra	nella	Compagnia	di	Gesù	a	Roma,	portando	con	sé	“un	
cappello	di	feltro,	un	mantello,	un	sottabito	di	saietta	di	Milano,	una	cinta,	un	
giaccone	di	pelle,	un	paio	di	calzoni,	un	paio	di	calzetti,	sei	fazzoletti,	un	paio	
di	scarpini.	E	nel	portatutto,	altri	calzetti,	calzoni	di	tela,	sei	cuffiotti,	un	col-
letto	vecchio,	un	paio	di	scarpe	e	diversi	libri”	(Fig.	2).	

Fig. 2 – Registro degli ingressi nell’ordine gesuita del 1610 (Rom. 172 f. 145)

Al	momento	del	Suo	ingresso,	la	Compagnia	di	Gesù	fondata	da	S.	Ignazio	
di	Loyola	è	relativamente	recente.	Riconosciuta	da	Papa	Paolo	III	il	27	settem-
bre	del	1540	con	la	Bolla	Regimini	militantis	Ecclesiae,	ha	70	anni	di	vita	ed	
è	in	pieno	sviluppo	contando	più	di	10.000	membri.	Lo	scopo	dell’Ordine	è	
quello	di	“attendere	con	la	grazia	di	Dio	alla	salvezza	e	perfezionamento	delle	
anime	proprie”	e	“…	con	questa	stessa	grazia,	di	procurare	con	tutte	le	forze	
d’aiutare	alla	salvezza	e	perfezione	delle	anime	del	prossimo”.	Possiamo	sup-
porre	che	Lodovico,	istruito	dagli	“onestissimi	genitori”	all’amore	di	Dio	fin	
dalla	tenera	età,	abbia	fatto	di	tali	principi	la	propria	ragione	di	vita.
In	origine	l’insegnamento	non	rientrava	tra	le	funzioni	dell’Ordine,	poiché	

il	fondatore	riteneva	che	ciò	potesse	distrarne	i	membri	dal	perseguire	con	la	
massima	efficacia	il	ministero	principale.	In	realtà,	una	delle	ragioni	del	rapido	

4  Cfr. Guerrini A., op. cit., 1883, p. 193.
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sviluppo	della	Compagnia	sarà	proprio	da	ascrivere	al	ruolo	sociale	di	istru-
zione	ed	educazione	morale	svolto	dai	Collegi	del	Padri	gesuiti	in	quell’Europa	
cattolica	che	“usciva	esausta	dalla	battaglia	con	 la	Riforma	e	cercava,	dopo	
Trento,	di	elaborare	nuove	strategie	di	consenso	e	di	raccordo	con	la	società”	
(Pavone,	2004).	Già	nel	1560	 Juan	Alonso	de	Polanco,	 che	aveva	avuto	un	
ruolo	molto	 importante	 nella	 stesura	 delle	Costituzioni	 gesuitiche,	 scriveva	
che	“ci	sono	due	modi	di	aiutare	il	nostro	prossimo:	uno	nei	collegi	mediante	
l’educazione	di	giovani	nelle	lettere,	nella	dottrina	e	nella	vita	cristiana,	e	l’altro	
in	ogni	luogo	aiutando	ogni	genere	di	persona	con	sermoni,	con	collegi	e	gli	
altri	mezzi	che	si	accordano	con	il	nostro	usuale	modo	di	procedere”	5.
L’Oldoino	(1678),	primo	biografo	del	Maestro6,	sostiene	che	una	volta	fat-

to	il	suo	ingresso	nella	Compagnia,	godendo	di	particolare	stima	da	parte	dei	
Superiori,	viene	trasferito	nella	Trinacria	 (attuale	Sicilia)	come	“amministra-
tore	generale	di	grandi	Collegi”,	ufficio	che	esegue	con	grande	competenza	e	
dedizione.	Ciò	è	confermato	dai	registri	relativi	ai	diversi	censimenti	effettuati	
nei	monasteri	gesuiti	siciliani			con	cadenza	annuale	e	triennale7	nei	quali	risulta	
che	nel	1613,	una	volta	compiuto	il	duro	periodo	di	noviziato,	viene	inviato	al	
Collegio	di	Messina.	Solo	quattro	anni	dopo	è	Procuratore	dell’intera	provin-
cia	presso	il	Collegio	Palermitano,	il	più	importante	della	Provincia	Siciliana,	
ruolo	che	ricoprirà	per	quindici	anni,	fino	al	1632.	
Una	 crescita	professionale	 così	 rapida	 è	 senz’altro	derivata	da	una	 forte	

padronanza	della	materia	contabile	ed	amministrativa	e	dalla	capacità	di	offri-
re	competenti	soluzioni	a	problemi	concreti.	Il	fatto	che	il	Maestro	avesse	già	
maturato	significative	esperienze	in	tale	ambito,	lo	testimonia	Lui	stesso	nelle	
prime	pagine	del	Trattato	di	cui	si	dirà	in	seguito,	specificando	di	aver	appreso	
la	materia	amministrativa	“lontano	da	quella	provincia”	(Siciliana).	I	trentuno	
anni	di	vuoto	biografico	non	consentono	di	comprendere	se	ciò	sia	avvenuto	
a	Fratta,	a	Perugia	o	in	qualche	altro	luogo.	Né,	del	resto,	permettono	di	capi-
re	se	abbia	acquisito	le	sue	conoscenze	in	ambito	accademico,	da	un	giurista	
votato	alla	materia	contabile,	o	nella	prassi	delle	aziende	mercantili	del	tempo.
Certamente	tali	capacità	vennero	molto	apprezzate	e	sfruttate,	prima	nei	

Collegi,	che	rappresentavano	l’unità	più	importante	dell’intera	organizzazione	
gesuitica	generando	tutte	le	fonti	di	reddito	della	Compagnia	sotto	forma	di	
rendite	ed	affitti	nonché	di	proventi	per	la	gestione	delle	masserie8,	poi	nella	

5  Cfr. PAvOne S., I gesuiti dalle origini alla soppressione, 1540-1773, Laterza, Roma, 2013, p. 54.
6  I biografi successivi all’Oldoino non aggiungono molto rispetto a quanto conosciuto. Tra questi è possibile annove-
rare Gio.Battista Vermiglioli che, nella sua opera Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro del 1829, 
si è soffermato sulla vita del Maestro, ed i padri Augustin ed Aloys Backer e Auguste Carayon curatori, nel 1892, della 
Bibliothéque de la Compagnie de Jésus (Tomo III). In tale ultima opera ci si riferisce, in distinti passaggi, addirittura a due 
diverse date di nascita del Flori - 1579 e 1580 - e viene specificato che entrò nell’ordine dei gesuiti “già dottore dell’uno e 
dell’altro diritto avendo studiato filosofia per tre anni e teologia per due”.
7  Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti registri e fogli conservati presso l’Archivio Storico della Casa Generalizia dei 
Padri Gesuiti di Roma: Sic 61, f.187; Sic 61, f.146; Sic. 61 f.266v; Sic 62 f.13.
8  Sull’argomento, cfr. QuAttrOne P., Prassi e teorie contabili delle aziende gesuitiche nella Sicilia del XVIII e XIX secolo, 
in Atti del II Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria. L’evoluzione degli studi di ragioneria dalla fine del XVIII 
secolo. Storie di imprese siciliane, Pacini Editore, Pisa, 1996; cfr. rendA F., L’espulsione dei Gesuiti dalle due Sicilie, 
Palermo, 1993.
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Provincia,	che	svolgeva	una	funzione	di	coordinamento	dei	Collegi	e	di	redi-
stribuzione	delle	risorse,	venendo	sostenuta	da	censi	periodici	versati	dai	Col-
legi	stessi	e	finanziando,	a	sua	volta,	le	Case	Professe	e	i	Seminari,	che	avevano	
compiti	prettamente	educativi.
Nel	periodo	di	permanenza	a	Messina9,	il	Maestro	ha	la	possibilità	di	stu-

diare	teologia	per	due	anni	per	poi	ricevere	l’ordinazione	sacerdotale	(1614)	ed	
essere	incaricato,	trascorsi	ulteriori	due	anni,	dei	ruoli	di	procuratore	e	confes-
sore	presso	il	Collegio	Caltagironense	(1616-1617).	
Per	comprendere	meglio	il	Suo	ruolo	è	utile	chiarire	che,	in	base	alle	Costi-

tuzioni,	 allora	come	oggi,	 i	 soggetti	 accolti	nella	Compagnia	 sono	di	quattro	
categorie:	i	professi	[12]10,	che,	oltre	i	tre	voti	di	povertà,	castità	ed	obbedien-
za,	pronunciano	anche	un	quarto	voto,	ugualmente	solenne,	di	obbedienza	al	
Sommo	Pontefice	per	le	“missioni”	(incarichi	dati	dal	Papa	o	dai	superiori	ri-
guardo	missioni	 apostoliche	 in	 terre	 straniere)	 e	possono	 ricoprire	 le	 cariche	
principali,	sia	di	ministero	sacerdotale,	sia	di	governo,	avendo	completato	l’iter	
degli	studi;	i	coadiutori	[13],	spirituali	o	temporali,	che	pronunciano	soltanto	i	
primi	tre	voti	semplici,	senza	il	quarto	voto	e	senza	alcun	voto	solenne.	I	primi	
“sono	sacerdoti	che	hanno,	nelle	lettere,	la	formazione	sufficiente	per	aiutare	i	
ministeri	spirituali”	mentre,	i	secondi,	“non	hanno	gli	ordini	sacri	e,	siano	o	no	
eruditi	nelle	lettere,	possono	aiutare	nelle	esigenze	esteriori”;	gli	scolastici	[14]	
che,	previa	pronuncia	dei	tre	voti	semplici	e	di	una	promessa	di	futuro	ingresso	
nella	compagnia”,	una	volta	terminata	la	formazione	nelle	lettere	possono	acce-
dere	“come	professi	o	coadiutori,	come	si	giudicherà	opportuno”	da	parte	dei	
superiori;	infine,	gli	ammessi	indeterminatamente	“per	il	grado,	per	il	quale	col	
tempo	si	dimostreranno	capaci”	[15],	lasciando	la	decisione	ai	Superiori.	
Prima	di	essere	ammessi	alla	professione	o	ai	voti	semplici	dei	coadiutori	o	

degli	scolastici,	le	Costituzioni	prevedono	“due	anni	interi	di	probazione”	(tre	
per	gli	scolastici)	e	la	possibilità	che	tale	lasso	di	tempo	possa	essere	prolun-
gato	su	libera	decisione	dei	Superiori.	Nella	prassi	l’attesa	è	molto	più	lunga	e,	
al	termine	del	noviziato,	dopo	l’ammissione,	può	iniziare	una	fase	di	crescita	
personale	e	formazione	che	si	estende	per	molti	anni.	La	necessità	di	un	rinvio	
diviene	poi	tassativa	al	verificarsi	di	date	condizioni,	quali	una	scarsa	capacità	
di	mostrarsi	“sempre	obbediente	ed	edificante	nel	tratto	con	gli	altri	e	nei	vari	
esperimenti”	e	di	fare	“con	grande	umiltà	le	penitenze	impostegli	per	i	falli,	le	
negligenze	e	i	difetti	suoi”	[98].
Non	è	anomalo,	 in	definitiva,	che	il	Flori	divenga	coadiutore	spirituale	il	

primo	gennaio	1625,	quindici	anni	dopo	il	suo	ingresso	nell’Ordine,	pronun-
ciando	a	Palermo	i	tre	voti	di	povertà,	castità	ed	obbedienza.	Soltanto	a	partire	
da	quel	momento,	affianca	ai	suoi	impegni	amministrativi	anche	quelli	di	con-
fessore	delle	donne	e	catechista	(Fig.	3).	

9  Quattrone scrive: “ci piace ricordare che il primo Collegio, aperto a soggetti esterni, fondato dai gesuiti fu quello di 
questa città di Messina … nel lontano ottobre 1548 per volontà del Comune che ne fece richiesta alla Compagnia”. Cfr. 
QuAttrOne P., op. cit., 1996, p. 275.
10 I numeri in parentesi quadre indicano gli articoli delle Costituzioni gesuitiche cuisi fa riferimento.
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Fig. 3 – Dichiarazione di professione dei voti definitivi

Non	è	data	sapere	la	ragione	per	cui	il	Maestro,	senza	dubbio	uomo	di	let-
tere,	non	divenga	professo	pronunciando	anche	l’ultimo	voto.	I	possibili	motivi,	
in	genere	riconducibili	ad	una	meditata	scelta	personale,	ad	un’età	avanzata,	
tale	da	pregiudicare	il	completamento	degli	studi	(terzo	anno	di	teologia)	o	a	
una	decisione	dei	Superiori,	sono	tutti	plausibili:	il	primo,	in	quanto	il	com-
pletamento	del	percorso	religioso	avrebbe	richiesto	un	più	marcato	impegno	
nelle	attività	ministeri	ecclesiali	e	di	governo	precludendogli	altri	 impegni;	 il	
secondo,	perché	 l’ingresso	nell’Ordine	è	avvenuto	soltanto	nella	maturità,	a	
trentuno	anni;	l’ultimo,	in	quanto	i	Superiori	hanno	piena	libertà	di	indirizza-
re	chiunque	ad	uno	specifico	ruolo	sulla	base	della	valutazione	espressa	nel	
periodo	di	noviziato	o	successivamente,	durante	 la	 formazione.	L’esistenza,	
nell’Ordine,	della	figura	dei	professi di	 terzo	voto,	ovvero	di	professi	 che	non	
arrivano	a	pronunciare	il	quarto	per	la	mancata	conclusione	dell’iter	di	forma-
zione	teologica,	rende	però	relativamente	più	probabili	le	ultime	due	ipotesi,	
lasciando	intendere	che	i	Superiori	lo	avessero	già	indirizzato	al	ruolo	di	coa-
diutore.
A	ben	vedere,	 le	competenze	contabili	possedute	dal	Flori	e	 la	voglia	di	

porle	al	servizio	della	Compagnia	possono	aver	costituito	un	ostacolo	alla	Sua	
“carriera”	interna	poiché	considerate,	nell’Ordine,	del	tutto	secondarie,	se	non	
confliggenti,	rispetto	allo	scopo	evangelico	perseguito.	
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La	funzione	secondaria	delle	mansioni	amministrative	sembra	dimostrata	
dal	contenuto	delle	Costituzioni,	che	prevedono	una	loro	attribuzione,	in	via	
prioritaria,	ai	coadiutori	 temporali,	 laici,	generalmente	occupati	nelle	attività	
più	umili,	evitando	di	fornire	qualsivoglia	istruzione	riguardo	il	loro	concreto	
svolgimento.	 Il	 documento	 costituzionale	 si	 limita	 a	 richiamare	 in	maniera	
generica	i	doveri	del	Superiore	Generale,	come	quelli	di	“adempiere	ed	ese-
guire	gli	ordini	impartiti	in	considerazione	dei	bisogni	della	Compagnia:	per	
esempio	la	trattazione	o	il	disbrigo	di	affari	riguardanti	le	case	e	i	collegi,	la	
difesa	dei	loro	interessi,	e,	in	genere,	gli	affari	di	qualsiasi	tipo”,	specificando	
che	a	tale	scopo	“si	renderà	necessario	l’aiuto	di	un	procuratore	generale	del-
la	compagnia	che	risieda	a	Roma	a	che	sia	uomo	prudente,	fedele,	abile	nel	
trattare	 con	 le	persone	e	 fornito	di	 tutte	 le	doti…	Questi,	però	non	dovrà	
essere	Professo…”	[806].	Secondo	lo	stesso	principio,	ad	un	livello	inferiore,	
prevede	che	“I	Superiori	provinciali,	 i	Rettori	dei	collegi,	o	 i	Superiori	delle	
singole	case,	devono	avere	anch’essi	propri	aiuti…”	[810].	Un’ultima	indica-
zione	concerne	le	qualità	tecniche	richieste	alla	figura	del	Rettore,	consistenti	
nel	dimostrare	“discernimento,	attitudine	al	governo,	pratica	di	affari”,	oltre	al	
possedere	“esperienza	nelle	cose	dello	spirito”	[423].	
L’unico	documento	che	entra	nel	merito	delle	principali	regole	amministra-

tive	è	quello	della	Instructio	pro	administratione	rerum	temporalium	collegio-
rum	ac	domorum	probationis	Societatis	Jesu,	di	sole	otto	pagine,	composta	
da	Valentino	Mangioni	nel	164911.	In	essa	vi	sono	indicazioni	aggiuntive	circa	
il	 ruolo	del	Procuratore	della	Case	o	Collegi,	chiamato	 innanzitutto	ad	am-
ministrare	rettamente	le	somme	in	suo	possesso	e	a	dare	conto	in	qualunque	
momento	delle	spese	e	degli	introiti	al	Rettore	o	al	Procuratore	Provinciale	o	
Visitatore,	e	del	Procuratore	Provinciale,	cui	si	richiede	una	sintesi	periodica	
delle	somme	in	entrata	ed	uscita	da	presentare	al	Preposito	generale,	oltre	allo	
svolgimento	di	dettagliate	attività	di	revisione	nelle	Case	e	Collegi.
La	progressione	del	Flori	nei	ruoli	della	Compagnia	può	essere	stata	osta-

colata	anche	da	aspetti	diversi	dallo	svolgimento	di	mansioni	ritenute	accesso-
rie.	Alcuni	documenti	ne	attestano	un	carattere	forte	ed	indipendente	metten-
do	il	luce	un	rapporto	non	sempre	sereno	con	i	superiori.	
È	significativa	la	missiva	del	1629	con	la	quale	viene	riferito	al	Padre	Pro-

vinciale	che	“Il	Procuratore	Provinciale	…	è	incline	a	burle,	come	mostrano	
alcune	sue	lettere	qui	viste	…	Prego	la	signoria	vostra	che	lo	solleciti	a	fare	
che	con	molta	diligenza	attenda	all’ufficio	suo	acciocché	 la	Provincia	abbia	
soddisfazione”	(Fig.	4).	O	quella	con	la	quale	il	Rettore	di	Palermo,	rivolgen-
dosi	al	Maestro,	scrive:	“la	lettera	…	di	Vostra	Signoria	…	mi	è	molto	piaciuta	
e	l’informazione	con	essa	datami	mi	è	stata	altrettanto	cara,	solo	avrei	voluto	
che	ella	non	avesse	tenuto	il	punto	della	riputazione	che	si	perderebbe	nel	fare	
l’accordo,	perché	il	religioso	deve	maggiormente	stimare	l’umiltà	e	l’accenno	
acciocché	Vostra	Signoria	con	secolari	non	parli	di	riputazioni	…”	(Fig.	5).	

11  Sull’argomento, cfr. QuAttrOne P., op. cit., 1996, pp. 281-282. 
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Fig. 4 – Lettera al Padre Provinciale (Epistole SIC, Vol. 10 I, f. 128 r) 

Fig. 5 – Lettera al Padre Lodovico Flori (Epistole SIC, Vol. 10 I, f. 155 v)

Quali	che	siano	le	ragioni	del	mancato	pronunciamento	del	quarto	voto,	il	
Maestro,	nella	veste	di	coadiutore spirituale	(atipica	per	tale	impiego),	conserva	la	
carica	di	Procuratore	provinciale	per	ben	quindici	anni,	fino	al	1632,	anno	in	
cui,	progredendo	di	carriera	sulla	base	dell’inversa	scala	dell’umiltà,	decide	au-
tonomamente	di	lasciare	il	Suo	ufficio	iniziando	a	occuparsi	dell’amministra-
zione	della	sola	“Domus	Professa”.	
La	qualità	del	Suo	operato	 emerge	dalle	numerose	 attestazioni	di	 stima,	

annotate	nei	registri	della	corrispondenza,	a	Lui	rivolte	dai	superiori	in	occa-
sione	della	conclusione	di	molteplici	affari,	ed	è	suggellata	dalla	reazione	di	
questi	alla	Sua	richiesta	di	dimissioni.	L’espressione	“…	la	compatisco	molto,	
tanto	più	che	dubito	che	il	Padre	Provinciale	abbia	il	successore	alla	mano	per	
consolarla”	(Fig.	6)	evidenzia	la	forte	difficoltà	di	individuare	professionalità	
analoghe	nell’intera	Provincia	siciliana.
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Fig. 6 – Lettera al Padre Lodovico Flori (Epistole SIC, Vol. 10 I, f. 209 r)

Una	situazione	similare	si	manifesta	in	occasione	dell’abbandono	della	ge-
stione	della	Domus	Professa	 (Fig.	7).	Anche	 in	questo	caso	si	 tratta	di	una	
scelta	personale	che	non	deriva	da	un	invito	dei	Superiori	a	perseguire	la	strada	
dell’obbedienza.	Il	fatto	che	uno	di	essi	risponda	all’istanza	del	Maestro	scri-
vendo:	“mi	risolvo	di	non	contrariarla	poiché	leggo	che	la	molesterei	…	nello	
stringerla	contro	la	sua	inclinazione”,	lascia	intendere	una	certa	esasperazione	
derivante,	con	ogni	probabilità,	dall’insistenza	dei	Superiori	nel	volerlo	man-
tenere	nel	Suo	ufficio.

Fig. 7 – Lettera al Padre Lodovico Flori (Epistole SIC, Vol. 11 II, f. 453 r)

Non	sorprende,	come	ammesso	dal	Maestro,	che	siano	gli	stessi	Superiori	a	
domandargli	di	riversare	sulla	carta	la	profonda	esperienza	contabile	accumu-
lata	ad	uso	delle	Case	e	dei	Collegi	siciliani.	In	tale	richiesta	si	può	facilmente	
leggere	 il	pieno	significato	del	voto	di	obbedienza,	concepito	da	S.	 Ignazio	
come	mezzo	privilegiato	per	compiere	la	volontà	della	provvidenza.	È	infatti	
in	questo	modo	che,	a	Palermo,	nel	1636,	viene	alla	luce	il	“Trattato	del	modo	
di	tenere	il	Libro	doppio	Domestico”	destinato	a	innalzare	Lodovico	Flori	agli	
altari	dei	Padri	della	Ragioneria.	
Tale	opera	rappresenta	l’ultima	fatica	sopportata	dal	Maestro	in	affari	tem-

porali.	Da	quel	momento	la	Sua	energia	si	indirizza	a	impegni	spirituali,	per	
tanto	tempo	sacrificati,	esplicandosi	in	attività	confessionali	e	didattiche	pres-
so	il	Collegio	di	Palermo,	oltre	che	in	traduzioni,	nella	lingua	italiana,	di	nume-
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rose	opere	di	natura	prevalentemente	ascetica,	dallo	spagnolo,	dal	portoghese	
e	dal	 latino12.	La	morte	 lo	 coglie	 a	Palermo	 il	 24	 settembre	1647,	 all’età	di	
sessantotto	anni,	quando	la	storia	lo	ha	già	elevato	a	modello	per	le	successive	
generazioni.

12  Per una rassegna delle opere tradotte da Lodovico Flori, si vedano congiuntamente, vermiGliOli G., op. cit., 1829;. 
CentOrrinO G., Il trattato di Padre Ludovico Flori. Analisi del contenuto e trasposizione in linguaggio contemporaneo, 
Aracne, 2008.
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Gianfranco Cavazzoni

Il fondamento storico-evolutivo 
della dottrina contabile nel Trattato

Il	“Trattato	del	modo	di	 tenere	 il	 libro	doppio	domestico	col	suo	essemplare	
composto	dal	Padre	Lodovico	Flori	della	Compagnia	di	Giesu	per	uso	delle	case	e	
dei	collegii	della	medesima	Compagnia	nel	Regno	di	Sicilia”	viene	alla	luce,	come	
manoscritto,	nel	1633,	pubblicato	tre	anni	più	tardi	a	Palermo	e	ristampato,	senza	
variazioni,	a	Roma	nel	16771.
L’opera,	oltre	al	“Proemio”	“	nel	quale	si	spiega,	qual	sia	il	fine,	e	lo	scopo	di	

questa	instuttione,	la	materia,	&	in	che	modo	s’ha	da	trattare”,	si	divide	in	tre	parti:	
la	prima	si	occupa	“Del	modo	di	formare	le	partite	nel	Giornale	e	riferirle	a	Libro”;	
la	seconda	spiega	“Come	di	debba	disporre,	et	ordinare	il	Libro	per	ottenerne	l’in-
tento,	che	si	pretende,	ch’e	di	conoscere	ad	ogni	tempo	lo	stato	delle	nostre	cose,	
e	quando	bisognasse,	renderne	buon	conto”;	la	terza	tratta	“Dell’uso	e	commodità	
del	Libro	disposto,	&	ordinato	al	modo	sudetto”.

	*	*	*

Proemio nel quale si spiega, qual sia il fine, e lo scopo di questa instuttione, la materia, & in 
che modo s’ha da trattare. 

Per	molto	 tempo,	 e	 in	più	occasioni,	 i	 Superiori	di	Lodovico	Flori	 gli	hanno	
chiesto	di	scrivere	un	trattato	che	spiegasse	il	modo	di	tenere	i	libri	ed	i	registri	dei	
conti	nelle	Case	e	nei	Collegi	della	Compagnia	di	Gesù	nel	Regno	di	Sicilia	e	che	
permettesse,	nel	contempo,	di	uniformare	la	tenuta	delle	loro	contabilità.	
Come	Lui	stesso	racconta,	nonostante	avesse	manifestato	il	desiderio	di	redigere	

un	lavoro	idoneo	a	organizzare	e	amministrare	la	realtà	operativa	della	Corporazio-
ne	(alla	quale	apparteneva)	che	nel	Medioevo	gestiva	un	consistente	patrimonio2,	
1  Nel corso del presente lavoro si fa riferimento alla trasposizione in linguaggio contemporaneo del Trattato a cura di Cen-
torrino G., Il trattato di Padre Ludovico Flori. Analisi del contenuto e trasposizione in linguaggio contemporaneo, Aracne, 
Roma, 2008.
2  Sull’argomento, Bariola osserva che “un editto del 313 di Milano riconosce le proprietà appartenenti alle corporazioni 
monacali; un altro editto del 321 riconosce la facoltà nei sudditi dell’Impero di legar beni alla Chiesa. Così hanno origine le 
immense ricchezze di questa, la quale d’altronde aveva già saputo sfruttare con profitto la fede superstiziosa dei barbari e dei 
non barbari predicando la grande efficacia delle offerte espiatrici: … ma se in ciò sta l’origine della potenza economica, è 
però altrettanto vero che nei mezzi escogitati per aumentare sempre più la ricchezza ebbe origine anche quel falsamento nel 
carattere primitivo delle corporazioni religiose … Certo è che i monasteri, con una saggia amministrazione e con un perfetto 
corredo di cognizioni agricole, ebbero campo di aumentare i loro patrimoni con l’accumulazione anche delle rendite, le quali 
erano assai meno esposte al pericolo di dilapidazioni di quello che non fossero le rendite dei privati … Così in seno alla Chie-
sa sorsero vere aziende patrimoniali, organizzate amministrativamente in modo ammirabile, come ne fanno fede le migliori 
opere del secondo ciclo della letteratura computistica, quali quelle del Padre Angelo Pietra (1586) monaco Cassinese, e del 
Padre Lodovico Flori (1633) della Compagnia di Gesù”. Cfr. Bariola P., Storia della ragioneria, Tip. Ambrosiana, Milano, 
1897, p. 256.
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ritarda	 la	stesura	dell’opera,	perché	“era	stato	occupato	in	altro”	(aveva	svolto	 la	
funzione	di	 “Amministratore	 generale	di	 grandi	 e	doviziosi	Collegi	 di	 quella	 va-
sta	provincia,	ove	avvantaggiò	considerevolmente	gli	interessi	della	Compagnia”3	e	
“Procuratore	provinciale	per	ben	quindici	anni”4).	A	ciò	si	aggiunga	l’impossibilità	
di	poter	consultare	alcune	opere	precedentemente	pubblicate	dai	Padri	della	mate-
ria	contabile	che	gli	avrebbero	consentito	di	dare	maggiore	estensione	alla	investi-
gazione	degli	argomenti	che	Angelo	Pietra,	Monaco	di	San	Benedetto,	aveva	tratta-
to	nel	suo	libro	“Indirizzo	degli	Economi”,	che,	nella	pratica,	erano	stati	“intesi	da	
pochi”,	forse	per	la	forma	scarsamente	ordinata.
Il	costante	pensiero	che	nuove	teorie	contabili	applicabili	alle	aziende	domesti-

co-patrimoniali	fossero	possibili	diventa	per	il	Flori	il	vero	stimolo	per	approfondi-
re	quanto	di	buono	poteva	attingersi	dagli	indirizzi	offerti	dalla	dottrina	e,	quindi,	
per	poter	acquisire	le	necessarie	basi	culturali	in	campo	economico-aziendale5.	
Il	Nostro,	volendo	riaffermare	la	tradizione	di	autonomia	intellettuale	che	è	van-

to	 della	 scienza	 italiana,	 rivolge	 particolare	 attenzione	 sia	 al	 lavoro	 del	Monaco	
cassinese,	di	cui	“si	pone	ad	erede	e	prosecutore”6,	che	ha	adeguato	le	forme	carat-
teristiche	della	partita	doppia	alla	realtà	operativa	dei	Collegi	del	Suo	Ordine7,	sia	
al	“Tractatus	de	computis	et	scripturis”	della	“Summa	de	Arithmetica,	Geometria,	
Proportioni	et	Proportionalita”	di	Luca	Pacioli8,	nel	quale	il	Frate	francescano	“fa	
uscire	 il	metodo	 della	 partita	 doppia	 dalla	 bottega	 del	mercante,	 lo	 rielabora	 in	
3  Cfr. Guerrini A., Storia della terra di Fratta, ora Umbertide dalla sua origine al 1845 completata da Genesio Perugini, 
Tip. Tiberina, Umbertide, 1883, p. 317.
4  Cfr. Cavazzoni C., Santini F., L’attualità del percorso scientifico di Ludovico Flori tra l’arte contabile e la ragioneria, in 
Hernàndez-eSteve e., Martelli M. (a cura di), Before and after Luca Pacioli, Perugia, 2011, p. 605.
5 A tale proposito, Cavazzoni afferma che “gli anni di intenso fervore che vanno dal ‘500 alla fine del ‘600 sono di sistema-
zione, di assestamento e di approfondimento delle opere contabili del ‘400. A quel periodo di forti entusiasmi ne segue uno 
in cui la letteratura contabile italiana sembra decadere. Gli studi ragionieristici non sono più in grado di cogliere appieno le 
trasformazioni socio-economiche in atto che, imprimendo un nuovo ed energico impulso alla organizzazione dei commer-
ci, richiederebbe una contemporanea correlazione con l’ordinamento amministrativo contabile”. Cfr. CAvAzzOni G., L’arte 
contabile, la ragioneria, l’economia aziendale. Da Luca Pacioli a Gino Zappa, Volumnia Ed., Perugia, 2009. Anche Melis 
sostiene che “con il Pietra si apre un’epoca davvero brillante che si protende su gran parte del secolo successivo nella quale – 
benché il seicentismo faccia sentire il suo peso nella forma letteraria – alcuni trattatisti si elevano e il Flori porta la ragioneria 
alla vetta più alta che nessuno supererà fino all’ottocento”. Cfr. melis F., Storia della Ragioneria. Contributo alla conoscenza 
e interpretazione delle fonti più significative della storia economica, C. Zuffi, Bologna, 1950, p. 614.
6 Cfr. BelluCCi a., Santini F., terzani S., Il sistema amministrativo-contabile dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia 
di Perugia tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX Secolo, in “Contabilità e Cultura Aziendale”, Rirea, Roma, 2011, p. 11. 
Coronella sostiene che “se l’opera di Angelo Pietra è quella di spicco del cinquecento, Lodovico Flori merita la medesima 
considerazione in relazione al seicento”. Cfr. Coronella S., Storia della Ragioneria Italiana. Uomini, epoche e idee, Franco 
Angeli, Milano, 2014, p. 102. 
7 Sull’argomento, Bariola scrive che “per le scritture computistiche avvenne precisamente così: la moltitudine fu quella che 
le formò; la moltitudine fu quella che le adattò ai bisogni della pratica; e adottando forse più tardi qualche innovazione di 
forma… la moltitudine ne venne modificando anche la struttura meccanica complessiva, donde scaturirono le scritture rias-
suntive e le forme sinottiche”. Cfr. Bariola P., op. cit., p. 382. Secondo Bonalumi “il Padre Lodovico è innamorato dell’opera 
di Padre Angelo”. Cfr. BonaluMi F.A., Sullo svolgimento del pensiero computistico in Italia, in “Rivista di contabilità”, 
Novara, 1880, p. 139.
8  Melis osserva che “il frate toscano può essere definito il padre delle trattazioni sulle scritture contabili … e così la partita 
doppia, per suo merito, corse più veloce e più sicura nei suoi dettami verso i paesi più remoti, talché in mezzo secolo – pur 
con le difficoltà dei tempi – tutti i popoli civili la ebbero a strumento di perfetta contabilità. Il trattato che il Pacioli donò alla 
ragioneria è degno di alta ammirazione e considerazione: esso costituì il testo base incrollabile cui ricorsero ed attinsero, 
in misura notevole, tutti gli autori italiani e stranieri del XVI secolo e molti altri più avanti”. Cfr. MeliS F., op. cit., 1950, p. 
622. Anche Masi ritiene che il trattato pacioliano costituisca “il primo e più ampio trattato di computisteria e di metodologia 
contabile e quindi di ragioneria”. Cfr. MaSi V., La ragioneria nell’età moderna e contemporanea, Bologna, 1975, p. 244. 
Antinori sostiene invece che il trattato “chiude l’età medievale ed inaugura l’età moderna”. Cfr. antinori C., Luca Pacioli e 
la computisteria Medioevale, in “Rivista Italiana di Ragioneria”, Roma, 1960.
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modo	astratto	e	sintetico	secondo	le	sue	concezioni	di	matematico	e	lo	fa	assurgere	
a	modello	scientifico,	rendendolo	così	“immortale”	nel	tempo	e	nello	spazio”9.	Il	
Pacioli,	infatti,	considera	le	aziende	come	centri	del	progresso	economico	e	sociale	
che,	per	conseguire	le	proprie	finalità,	devono	tenere	una	ordinata	contabilità	at-
traverso	l’opera	di	un	bravo	ragioniere	e	di	un	pronto	computista	con	il	compito	di	
tenere	correttamente	i	libri	ed	i	registri	contabili	al	fine	di	misurare	la	consistenza	
del	patrimonio	e	delle	sue	variazioni10.	
Utilizzando	la	codificazione	dei	Suoi	principi	contabili	indispensabili	per	risol-

vere	 le	 necessità	 pratiche	 richieste	 dalle	 aziende	 e	 per	 impostare	 con	 opportuni	
ragionamenti	la	loro	conduzione,	il	Flori	ne	estende	il	campo	di	applicazione	alle	
corporazioni	religiose,	le	cui	attività	sono	ispirate	da	un	comune	interesse	umano	e	
mosse	da	un	medesimo	modo	di	intendere	la	realtà	operativa11.	
Appare	chiaro	al	Flori	che	“scritture	e	conti”	vengono	concepiti	dal	Pacioli	come	

strumenti	di	documentazione12	utili	al	mercante	per	effettuare	calcoli	di	convenien-
za	economica	per	le	decisioni	operative,	per	controllare	l’uso	razionale	delle	risorse	
disponibili,	per	attuare	le	strategie	aziendali13,	per	desumere	considerazioni	sull’an-
damento	futuro	del	processo	economico-produttivo14	e,	quindi,	per	amministrare	
“con	debita	diligenza	e	senza	cecità”	la	composita	struttura	aziendale,	al	fine	di	con-
seguire	“	lecito	e	competente	guadagno	per	sua	ostentazione”,	nella	consapevolezza	
del	profondo	nesso	esistente	fra	le	finalità	sociali	e	quelle	lucrative.	
Quando	il	gesuita	Flori,	dopo	accurati	studi	e	una	intensa	applicazione	pratica,	

pubblica	il	Trattato,	possiede	dunque	un	ampio	bagaglio	di	conoscenze	sul	metodo	
contabile	della	partita	doppia	“il	più	vero,	 il	più	chiaro,	 il	più	distinto,	per	tenere	
le	scritture	e	 i	 libri	contabili”15,	che	dice	di	avere	approfondito	“lontano	da	que-
sta	nostra	provincia”,	forse	all’Università	di	Perugia,	dove	presumibilmente	“si	era	
addottorato”16	e	dalla	quale,	più	di	un	secolo	prima,	il	Pacioli	aveva	conseguito	la	
docenza	e,	in	questa	veste,	creato	“una	Scuola	perugina	di	matematica	applicata	agli	
affari”,	in	grado	di	formare	i	mercanti	ed	i	funzionari	di	istituzioni	pubbliche	le	cui	

9   Cfr. Cavazzoni G., op. cit., p. 45.
10  In proposito, cfr. Cavazzoni C., Santini F., op. cit., p. 612.
11  Antonio Amaduzzi afferma che “tra i grandi autori di ragioneria del periodo 1400-1600 un posto di rilievo merita certa-
mente Lodovico Flori, riuscendo egli a proseguire con successo quel cammino di sistemazione teorica che, iniziato dal Pa-
cioli sul finire del ‘400, è portato avanti nel secolo successivo dal Pietra, il quale per primo sposta l’attenzione sulla scrittura 
doppia nell’azienda di erogazione”. Cfr. aMaduzzi antonio, Storia della ragioneria. Uomini, aziende, contabilità, Collegio 
dei Ragionieri di Bergamo, 2001, p. 81.
12  Secondo il Ceccherelli “appare evidente la distinzione che sempre si faceva fra il saldo contabile e il ragionamento chia-
mato qualche volta il calcolo, che serviva a trasformare quello che in un primo momento era un semplice riassunto di partite 
di debito e di credito in un inventario completo di tutte le attività e passività dell’impresa, e in una dimostrazione completa 
del conto del capitale e degli utili e perdite di esercizio”. Cfr. CeCCHerelli a., Il linguaggio dei bilanci, Le Monnier, Firenze, 
1968, p. 56.
13  Perrone afferma che “il concetto di “controllo” come “semiosi economica d’azienda” appare in forma embrionale nel 
“Tractatus” pacioliano, riceve una soddisfacente enunciazione scientifica nel “Trattato” bestano e sembra caratterizzare, al-
tresì, il pensiero di Robert Anthony”, Cfr. Perrone e., Il linguaggio internazionale dei bilanci, Cedam, Padova, 1992, p. 178.
14 Catturi precisa che “il prevedere è un momento fondamentale dell’amministrazione, diremo anzi che è l’essenza dell’am-
ministrare.”, Cfr. Catturi G., Lezioni di Economia Aziendale, Vol. I, Cedam, Padova, 1984, p. 529.
15  Cfr. Flori l., op. cit., Proemio, p. 2.
16 BartoCCi l., Lodovico Flori da Fratta e il suo «Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo esemplare», 
in G. Catturi (a cura di), Ritratti d’Autore, Quaderni del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, Pisa, 1997, p. 26.
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gestioni	si	andavano	facendo	sempre	più	complesse17.	
Proprio	in	relazione	all’esperienza	maturata	durante	la	conduzione	amministra-

tiva	di	 alcuni	Collegi	nei	quali	 aveva	necessariamente	dovuto	 trovare	 soluzioni	 a	
problemi	concreti,	insiti	nei	processi	amministrativi	di	organizzazione,	gestione	e	
rilevazione,	 il	Flori	ha	certamente	potuto	apprezzare	 l’utilità	di	una	articolazione	
contabile	che	rispondesse	a	una	ordinata	contabilità,	la	sola	in	grado	di	far	cono-
scere	“ogni	volta	che	si	vuole	lo	stato	delle	cose,	come	vanno	e,	come	si	usa	dire,	a	
quanti	passi	dall’acqua	ci	si	trova.	E	poi	ancora	di	rendere	esattissimo	conto,	quan-
do	sia	necessario”18.
È	una	concezione	moderna	ed	attuale	che	l’Autore	richiama	nel	Proemio	del	Trat-

tato	perché,	se	tenere	in	ordine	la	contabilità	“è	vero	in	tutte	le	amministrazioni	che	
siano	domestiche	o	mercantili,	soprattutto	quando	si	tratta	di	interesse	di	terzi,	è	
tanto	più	vero	nell’amministrazione	dei	Beni	ecclesiastici	e	dei	Religiosi,	perché	gli	
amministratori	di	questi	hanno	un	obbligo	particolare	di	conoscere	sempre	come	
vadano	le	cose	e	di	stare	sempre	desti	e	vigili	affinché	il	patrimonio	affidatogli	da	
Cristo	non	patisca	 per	 colpa	 loro	 qualche	danno	o	 riduzione,	ma	piuttosto	 con	
cristiana	vigilanza	e	religiosa	operosità	venga	mantenuto	ed	accresciuto	e,	all’occor-
renza,	se	ne	renda	conto	esattissimo	ogni	volta	che	ve	ne	sia	richiesta	da	parte	dei	
Superiori”19.
Il	tema,	posto	con	grande	acume	dal	Flori,	considera	i	procedimenti	della	rile-

vazione	dei	fatti	aziendali	chiaramente	al	servizio	dell’amministrazione	e	ciò	spiega	
come	la	 loro	articolazione	venga	proposta	con	rigore,	con	chiarezza	espositiva	e	
con	dovizia	di	particolari.	Interessa	sottolineare,	dunque,	come	lo	scopo	principale	
dell’Autore	sia	quello	di	esporre	le	regole	del	metodo	contabile	basato	sulla	partita	
doppia	“a	modo	di	scienza	pratica”,	perché	“i	termini,	 i	principi	e	le	conclusioni	
che	(dal	Trattato)	si	possono	dedurre	sono	talmente	tra	loro	congiunte	che	non	si	
possono	intendere	ne’	capire	bene	le	ultime	senza	la	cognizione	delle	prime”20.
Nel	Proemio	l’Autore	lascia	chiaramente	intuire	che	il	metodo	proposto	rappre-

senta	il	significativo	atto	di	un	processo	assai	complesso	che	richiede	investigazioni	
di	nuova	risoluzione	“a	chi	vuole	imparare	a	tener	conto	di	qualsiasi	amministrazio-
ne”	attraverso	l’utilizzo	di	uno	strumento	operativo	che	consente	rapide	e	puntuali	
informazioni	per	una	consapevole	conduzione	aziendale.	Una	prassi	che	permette	
di	giungere	alla	conoscenza	degli	effetti	economici	che	le	operazioni	compiute	ge-
nerano	sul	patrimonio	aziendale	che,	uscendo	dall’ambito	delle	aziende	mercantili,	
può	entrare	in	quello	delle	corporazioni	religiose	per	meglio	amministrare	il	 loro	
patrimonio	che	è	“patrimonio	di	Cristo”21	e	per	controllarne	sapientemente	la	ge-
stione.	
Ciò	posto,	il	Flori	ritiene	che	la	piena	utilizzazione	delle	conoscenze	diversificate	

rivenienti	da	tale	sistema	richieda	un	radicale	cambiamento	dell’operato	degli	am-
17  Cfr. Cavazzoni G., op. cit., 2009.
18  Cfr. Flori l., op. cit., Proemio, p. 2.
19  Cfr. Flori l., op. cit., Proemio, p. 3.
20  Cfr. Flori l., op. cit., “L’Autore a chi legge”
21  Cfr. Serra L., Storia della ragioneria italiana, Giuffrè, Milano, 1999, p. 192.
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ministratori	per	toglierli	dall’errore	che	“l’arte	di	tenere	i	conti	sia	cosa	da	poco,	che	
si	apprende	facilmente”	e	perché	capiscano	invece	“che	ci	voglia	un	poco	di	seria	
applicazione”22.

***

Parte	prima:	Del modo di formare le partite in Giornale e riferirle à Libro

La	prima	parte	del	Trattato,	composta	di	12	capitoli,	riguarda	la	descrizione	det-
tagliata	del	contenuto	di	alcuni	libri	e	registri	contabili	e	dei	metodi	di	rilevazione	
degli	accadimenti	di	gestione.	
Dopo	aver	spiegato	da	chi	devono	essere	tenuti	i	libri,	che	cosa	in	essi	vada	an-

notato	ed	i	tempi	di	registrazione,	l’Autore	tratta	innanzitutto	del	documento	più	
importante,	il	Libro	doppio,	“nel	quale,	per	mezzo	del	suo	giornale,	si	scrive	ordi-
nata,	e	regolatamente	tutto	quello	che	secondo	il	grado,	e	la	professione	di	ciascuno	
entra,	e	esce,	e	tutti	i	debiti,	e	crediti	di	qualsivoglia	persona,	ò	altra	cosa	surrogata,	
con	le	quali	si	tenga	conto”,	che	può	anche	chiamarsi	Libro	“Maestro”23	poiché	“fra	
tutti	gl’altri	libri	che	servono	a	qualsivoglia	maneggio	e	amministrazione,	esso	li	rie-
piloga	tutti	ed	è	come	un	sommario	di	tutti	gli	altri	libri	semplici	che	si	tengono”24.	
Tale	affermazione	lascia	intendere	come	la	sua	compilazione	si	basi	su	una	partita	
doppia	analitica	con	finalità	riassuntive	e	periodiche	del	contenuto	di	altri	libri	tenu-
ti	quotidianamente	in	partita	semplice25.
Successivamente	individua	nel	Giornale	“un	libro	nel	quale	si	scrivono	giornal-

mente	(o	periodicamente)	le	partite	che	sono	inerenti	ai	conti	che	si	tengono	nel	
Libro”	che	è	“necessarissimo	al	 libro,	 è	 appunto	come	 l’anima	di	 esso,	 che	non	
solamente	gli	dà	l’essere	e	la	vita	ma,	ancora	dopo	morte,	per	dir	così,	lo	risuscita	
con	formarne	un	altro	simile,	quando	per	qualche	disgrazia	si	perdesse	il	primo”26.
Richiamando	la	circostanza	che	“tutto	quello	che,	secondo	il	grado	e	la	professio-

ne	di	ciascuno,	entra	ed	esce	e	tutti	i	debiti	e	i	crediti	di	ciascuna	persona	o	altra	cosa	
surrogata”,	il	Flori	include	fra	i	Libri	doppi:	i)	il	Libro	dei	Banchieri,	nel	quale	si	scri-
vono	i	conti	della	Cassa	con	i	loro	creditori	e	debitori;	ii)	il	Libro	dei	Mercanti,	dove	si	
scrivono	i	capitali,	le	mercanzie	e	tutto	quello	che,	attraverso	la	negoziazione,	produce	
utile	o	perdita	al	conto	della	Cassa,	Debitori	e	Creditori;	iii)	il	Libro	Domestico,	che	
serve	solamente	per	i	conti	delle	Entrate	che	si	realizzano	e	delle	Spese	che	si	sosten-
gono	con	il	conto	Cassa,	Debitori	e	Creditori	che	giornalmente	si	creano.

22  Cfr. Flori l., op. cit., “L’Autore a chi legge”
23  Il frontespizio dell’esemplare del Libro Maestro riporta la seguente dicitura: “Segnato N. 1 del Collegio della Compagnia 
di Gesù di questa Città di N. … per conto dell’Amministrazione del P.N.N. Rettore di detto Collegio, essendone Procuratore il 
P.N.N. cominciando dal 1. Gennaro 1633. e seguendo come in esso”. Cfr. taddei A., Il Ragioniere, ossia; nuovo corso d’istru-
zioni per l’esercizio della sua professione con le memorie storiche dei registri economici delle istruzioni per tenere i libri d’am-
ministrazione, in scrittura doppia compilate dal Rag. Giuseppe Baccarini e con l’esemplare di scrittura doppia domestica col 
suo giornale e libro Mastro composti dal Padre Lodovico Flori della Compagnia di Gesù, Roma, Tip. Monaldi, 1859.
24  Cfr. Flori l., op. cit., Parte prima, p. 5.
25  Cfr. BonaluMi A, op. cit., p. 142.
26  Cfr. Flori l., op. cit., Parte prima, p. 6. Il frontespizio del Libro giornale riporta la seguente dicitura: “Segnato N. 1 del 
Collegio della Compagnia di Gesù di questa Città di N. per conto dell’Amministrazione del P.N.N. Rettore di detto Collegio, 
essendone Procuratore il P.N.N. cominciando dal 1. Gennaro 1633. e seguendo come in esso”. Cfr. tAddei A., op. cit.
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L’Autore,	pur	specificando	di	non	voler	fare	un	elenco	di	tutti	i	libri	necessari	
alle	Case	ed	ai	Collegi,	illustra	quelli	ausiliari,	tenuti	in	partita	semplice,	destinati	ad	
alimentare	le	rilevazioni	nel	Libro	doppio27:	
i)	Cartafacio,	tenuto	dal	Padre	Procuratore	in	cui	vengono	annotate	le	operazioni	di	

incasso	e	pagamento	in	contanti	o	tramite	banco	ed	al	quale	può	affiancarsi	il	“Registro	
di	Tavola	o	di	Banco”	in	cui	rilevare	le	polizze	dei	pagamenti	effettuati.	Tali	libri,	non	
soggetti	a	particolari	vincoli	formali,	hanno	la	funzione	di	supportare	la	compilazione	
del	Libro	giornale;	ii)	Libri degli officiali	o subordinati	(del	compratore	o	dei	sovrastanti	dei	
Possedimenti),	nei	quali	annotare	ciò	che	hanno	in	cura	(“denari	da	spendere	e	officine	o	
presidi	per	i	quali	hanno	sostenuto	spese,	annotando,	per	ciascuna	partita	il	giorno	della	
spesa	o	dell’incasso	con	tutte	le	particolarità	necessarie”)	per	poi	riportare	mensilmente	
a	Giornale	il	saldo	delle	operazioni	contenute	nel	Libro	del	compratore	ed	ogni	quattro	
mesi	i	saldi	delle	operazioni	rilevate	nei	Libri	dei	sovrastanti;	iii)	Libri dei granai,	cantine ed 
altre officine,	nei	quali	annotare	quanto	dato	e	ricevuto,	il	prodotto	nella	Casa	o	Collegio,	
il	venduto,	il	macinato	ed	il	consumato,	da	riportare	al	Giornale	almeno	ogni	quattro	
mesi;	iv)	Libri dei salariati,	nei	quali	rilevare	per	ciascun	lavoratore	il	debito	o	credito	da	
trasferire	nel	Giornale	due	o	tre	volte	l’anno	secondo	l’usanza;	v)	Libri delle pigioni di case e 
botteghe,	in	cui	rilevare,	nel	momento	in	cui	avvengono,	le	riscossioni	dei	fitti	attivi	relativi	
agli	immobili	posseduti;	vi)	Libri dei cantieri,	da	tenere	nel	caso	in	cui	vi	siano	cantieri	in	
essere,	da	saldare	ogni	mese	al	giornale;	vii)	Libri dei salariati	dei possedimenti,	da	saldare	
periodicamente	ai	Libri	dei	sovrastanti;	viii)	Libri delle quietanze	in	cui	rilevare	quietanze	e	
ricevute	dei	creditori	ai	quali	si	è	pagato	con	denaro	o	altro.
Per	quanto	concerne	la	rilevazione	dei	fatti	aziendali,	Flori	ritiene	che	si	debba	

utilizzare	 il	metodo	della	partita	doppia,	che	consente	di	controllare,	 in	qualsiasi	
momento,	 l’andamento	economico	dei	Monasteri28,	senza	scostarsi	“dalle	Regole	
che	i	nostri	Preposti	e	Rettori	e	Procuratori	hanno	per	l’amministrazione	temporale	
dei	beni”29.
Prima	di	entrare	nel	merito	del	funzionamento	del	sistema	contabile,	l’Autore	

definisce	la	“partita”	come	una	“somma	di	denari	o	di	roba	dovuta	da	qualcuno	
a	un	altro	insieme	con	una	esposizione”	e	il	“conto”	come	“una	o	più	partite	del	
libro	spettante	a	qualche	persona	in	particolare	o	a	qualche	cosa	surrogata	scrittagli	
a	debito	o	a	credito”30.
Quindi	 suggerisce	di	 scrivere	 la	“partita”	nel	Giornale,	 indicando	 il	 giorno,	 il	

mese	e	l’anno	e	di	esprimere,	nel	contempo,	“quattro	cose”	secondo	questo	ordi-
ne:	il	nome	del	Debitore	o	della	cosa	debitrice;	il	nome	del	Creditore	o	della	cosa	

27  Cfr. Flori l., op. cit., Parte prima, pp. 9-10.
28  Le forme caratteristiche della partita doppia, osserva Besta, non differiscono di molto da quelle usate da Angelo Pietra, 
dalla cui opera Flori “molto tolse”. Cfr. Besta F., La Ragioneria, Vol. III, Vallardi, Milano, 1916, p. 401.
29  Cfr. Flori l., op. cit., Parte prima, p. 3.
30  Cfr. Flori l., op. cit., Parte prima, p. 12. In proposito, Catturi afferma che “il conto rispondeva ad un preciso bisogno, cioè 
alla necessità di tener memoria di fatti od eventi che hanno interessato, durante un determinato arco di tempo, il patrimonio 
di famiglie di banchieri, di mercanti, di nobili, di enti ecclesiastici o politico-amministrativi, mentre il suo ulteriore scopo 
già appariva quello di offrire informazioni utili a quanti devono decidere se continuare o rettificare le azioni amministrative 
intraprese”. Cfr. Catturi G., Evoluzione storica del conto come fonte di informazioni per le decisioni aziendali, in Atti del 
Primo Convegno di Storia della Ragioneria, Siena, 1991, p. 5.
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creditrice;	 la	Somma	che	si	deve;	 la	quantità,	 la	qualità	e	 il	prezzo	della	cosa	che	
costituisce	la	causa	della	partita31.	
Le	“partite”	possono	ricondursi	a	tre	tipologie	principali:	la	prima,	si	ha	quando	

“si	rimborsa	o	sborsa	denaro	per	cosa	venduta	o	comprata,	per	crediti	riscossi	o	
debiti	pagati,	denari	ricevuti	o	dati	in	prestito”;	la	seconda,	quando	“si	compra	o	si	
vende	a	credito	e	si	dà	debito	o	credito	alla	cosa	comprata	o	venduta”	oppure	quan-
do	si	baratta	qualche	cosa	con	cui	si	dà	“debito	a	quell’officina	che	riceve	e	credito	a	
quella	che	dà”;	la	terza,	quando	“si	verifica	la	cessione	di	un	debitore	a	un	creditore	
che	può	essere	volontaria	o	forzata”32.
Per	quanto	riguarda	 la	frequenza	delle	rilevazioni	contabili	delle	“partite”,	nel	

Giornale	è	necessario	scriverle	almeno	una	volta	la	settimana,	anche	se	sarebbe	più	
opportuno	registrarle	nel	giorno	stesso	in	cui	sono	accadute	;	soltanto	per	quelle	di	
importi	minori	è	possibile	aspettare	due	o	tre	mesi.
Nella	trattazione	si	raccomanda	che,	nella	stesura	del	Libro	doppio,	ogni	conto	sia	

descrittivo	a	sezioni	divise	e	contrapposte	con	la	sezione	“dare”	a	pagina	sinistra	e	con	
la	sezione	“avere”	a	pagina	destra.	I	movimenti	rilevati	nella	sezione	“	dare”	hanno	
avvio	con	la	particella	“A”,	seguita	dal	conto	correlato,	e	quelli	rilevati	nella	sezione	
“avere”	con	la	particella	“Da”,	suggerita	dall’Autore	in	luogo	del	“Per”,	tradizional-
mente	utilizzato.	Anche	il	Giornale	presenta	aspetti	innovativi:	alle	particelle	“Per”	ed	
“A”	di	norma	impiegate	per	individuare,	rispettivamente,	il	debitore	ed	il	creditore,	il	
Maestro	sostituisce	la	moderna	dizione	“Tale	//a	Tal’altro”;	prevede	inoltre	l’impiego	
di	partite	collettive,	in	cui	compaiono	più	conti	debitori	ed	un	conto	creditore	o	vice-
versa,	facendo	propria	la	tecnica	suggerita,	per	la	prima	volta,	da	Simon	Stevin33	nella	
maniera	che	segue:	Li	appresso//	a	Tale	;	Tale	//	alli	appresso”.	
Flori	usa	il	conto	“Partimenti”	quando	“si	tratta	di	partite	che	solo	successiva-

mente	vengono	ripartite	su	più	conti”	(Li	appresso//	a	Partimenti);	i	conti	“Pen-
denti”	nei	 quali	 “confluiscono	 le	 partite	 per	 le	 quali,	 al	momento	della	 registra-
zione,	ancora	non	si	conoscono	i	conti	finali	che	le	debbono	accogliere”;	 i	conti	
“Conditionati”	relativi	“a	somme	depositate	 in	banca	e	sottoposte	a	determinate	
condizioni”34.
Il	Maestro,	comprendendo	che	i	tempi	non	potevano	più	accettare	teorie	di	scar-

so	valore	euristico	e	di	eccessivo	formalismo,	destinate	a	un	rapido	superamento,	
propone	vaste	argomentazioni	con	dovizia	di	particolari	che	arrecano	un	significa-
31  Vale a dire, secondo Melis, “che del fatto aziendale deve compiersi l’analisi qualitativa, quantitativa ed estimativa”. Cfr. 
MeliS F., op. cit., p. 683. Quando compila il Trattato, il Flori utilizza le monete, i pesi e le misure in uso nel Regno di Sicilia. 
La moneta è distinta in onze, tarì e grani; l’onza è divisa in 30 tarì e questo in 20 grani. Quando si parla di scudi si intende di 
12 tarì, poiché due scudi e mezzo di quella moneta fanno un’onza. La misura dei solidi è la salma la quale contiene 16 tumoli 
e questo ultimo 4 mondelli o quartini. L’unità di peso è il cantaro il quale è di 100 rotoli composti da libbre 2 e mezzo. La 
libbra è di 12 once alla sottile dal che ne consegue che un rotolo è di once 30. La misura lineare è la canna di otto palmi divisa 
in 12 parti. La botte di vino è di 12 barili e così di ogni altro liquido. Cfr. taddei a., op. cit., 1859.
32  Cfr. Flori l., op. cit., Parte prima, pp. 16-19.
33  Cfr. Flori l., op. cit., Parte prima, pp. 31-32. Sull’argomento, Besta osserva che lo Stevin “espone la parte teoretica con 
metodo socratico, cioè a forma di dialogo tra lui e il principe suo discepolo, usa il Giornale e il Mastro; nel Giornale ha arti-
coli in cui è enunciato un solo conto da addebitare e un solo conto da accreditare … e altri articoli in cui sono enunciati più 
conti da addebitare e uno da accreditare … e articoli che richiamano un conto da addebitare e più da accreditare. Cfr. BeSta 
F., op. cit., Vol. III, p. 399.
34  Cfr. Serra L., op. cit., p. 195.
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tivo	contributo	alla	letteratura	delle	aziende	domestico-patrimoniali.	Infatti	l’Autore	
suggerisce	che	le	rilevazioni	aziendali	si	adattino	agli	oggetti	da	investigare	in	modo	
che	sia	possibile	porre	in	risalto	i	loro	caratteri	distintivi	ed	anche	le	relazioni	che	
intercorrono	tra	i	vari	oggetti	che	sono	molteplici	e	mutevoli	nel	tempo	e	nello	spa-
zio,	anche	se	pur	sempre	legati	da	indissolubile	unità.	
Il	sistema	contabile	proposto	dal	Flori	è	di	tipo	patrimoniale incompleto,	in	quanto	

non	contiene	al	suo	interno	i	conti	accesi	ai	Capitali	Stabili,	ai	Capitali	di	Rendite	ed	
ai	Capitali	di	Bestiame,	per	la	cui	tenuta	non	è	necessario	servirsi	del	Giornale.	Ciò	
deriva	dalla	considerazione	che	il	Libro	doppio,	come	“libro	dei	conti	annuali”,	va	
tenuto	separato	da	quello	deputato	a	rilevare	le	variazioni	subite	dai	beni	durevoli	
in	quanto	quest’ultimo	è	“per	sua	natura	perpetuo”,	mentre	il	primo	è	“adatto	per	
tenere	conto	solamente	del	frutto	che	è	mobile	e	variabile”	per	cui	“	tenerli	uniti	e	
farne	uno	solo	causerebbe	col	tempo	non	poca	confusione	e	sarebbe	di	grandissi-
mo	impedimento	al	bilancio	e	saldo	che	ogni	anno	si	deve	fare	dell’annuale”35.	
Il	collegamento	tra	i	due	Libri	avviene	attraverso	il	conto	“Acquisti	ed	Aliena-

tioni”,	il	cui	saldo,	se	negativo,	viene	chiuso	al	conto	“Entrata	e	Spesa	generale”	e,	
se	positivo,	al	conto	“Esito”	come	fosse	una	passività	che	il	conto	“Casa	o	Collegio	
nostro”	è	chiamato	a	estinguere	per	ripristinare	 il	valore	degli	 impieghi	durevoli,	
venuto	meno	a	seguito	della	alienazione36.	Nonostante	tale	regola	chiarisca	la	mar-
ginalità	della	gestione	dei	Capitali	rispetto	al	fine	perseguito	dall’Ente	monastico	e	
renda	comprensibile	la	scelta	di	un	distinto	sistema	di	scritture,	la	conseguenza	è	
necessariamente	quella	di	una	commistione	tra	valori	annuali	e	pluriennali	che	si	
riflette	in	una	possibile	inattendibilità	della	misura	del	conto	“Avanzo	o	Disavanzo”	
della	gestione37.	

35  Cfr. Flori l., op. cit., Parte prima, pp. 8-9. A questo proposito, osserva il Besta: “Quando veggo chiari autori come il Pietra e il 
Flori suggerire nelle classiche loro opere sistemi di scritture che non si estendono al patrimonio fermo, ma solamente a quella parte 
che muta per l’effettuarsi dell’entrata e della spesa; quando veggo imprese svariate senza fine, che pur procedono ordinatissime e 
con ottimi risultamenti, le quali non giudicano espediente sciupar tempo per tenere in evidenza quella parte della ricchezza che la 
gestione non rinnovella con evidenza assidua; quando bado alle difficoltà, spesso insormontabili, che si oppongono ad una esatta 
valutazione di taluni elementi patrimoniali, e agli inconvenienti che possono seguire dal riunire insieme, in numeri compendiosi, 
dati sicuri con altri che sono incerti; quando considero tutto ciò, io sono spinto a concludere che anche i sistemi parziali possono 
essere, in alcune aziende, commendabili, e che può essere in taluni casi razionale lo scindere le scritture di un’azienda in più sistemi 
ed ordini distinti”. Cfr. BeSta F., op. cit., Vol. I, p. 41. Anche Bariola sostiene che il Libro doppio “è annuale, cioè non tiene conto 
degli Stabili e dei Capitali di rendita, ma soltanto di ciò che da essi annualmente si ricava; sicché la contabilità del Flori assume il 
carattere di vera contabilità domestica”. Cfr. Bariola P., op. cit., p. 411. Sull’argomento il Rigobon scrive che “in relazione agli 
insegnamenti dei due antichi scrittori (cioè il Pietra e il Flori) fu la pratica nelle corporazioni religiose toscane; invero nei molti 
antichi registri da me veduti non fu mai integralmente applicato il sistema patrimoniale compiuto, né fu riconosciuta la necessità 
di affermare tratto tratto con inventari compiuti la consistenza di tutti i beni posseduti dalle corporazioni e quindi anche di quelli 
che subivano continui mutamenti e formavano oggetto del sistema di scritture; si riconobbe bensì l’utilità di tenere in evidenza le 
notizie relative ad una loro parte soltanto, senza però alcuna ombra di valutazione, e ancora di ricordare i vari mutamenti che essi 
andavano subendo”. Cfr. riGoBon P., Cenni sulla contabilità delle antiche corporazioni religiose in Toscana, Girgenti, 1892, p. 76.
36  Flori scrive che “per quanto riguarda il conto Acquisti e Alienazioni, è necessario che si scriva nel suddetto modo. 
Perché questo conto contiene due elementi per cui quando si tratta di Alienazione di beni ecclesiastici bisogna pro-
cedere con molta chiarezza e cautela per non incorrere in qualche censura. Per cui noi avendo in qualunque modo 
alienato con le dovute licenze qualche cosa ed essendo necessario che il ricavato si impieghi o si investa il valore in 
altri beni, bisogna che il suddetto conto sia tenuto nella maniera detta, affinché possa sempre apparire che tutto quello 
che è entrato per Alienazione sia stato di nuovo impiegato in Acquisti”. Cfr. Flori L., op. cit., Parte prima, p. 21. 
37 Cfr. Cova G., Sull’applicazione della partita doppia a sistemi di scritture parzialmente patrimoniali fatta dal Pietra e dal 
Flori, in “Il Ragioniere, Rivista di Contabilità diretta da Giovanni Massa”, serie II, Volume VII, Milano, 1891, p. 239; antoni 
T., Due religiosi nella storia della ragioneria: Angelo Pietra, benedettino (XVI sec.) e Lodovico Flori, gesuita (XVII sec.), in 
“Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, Rirea, Roma, 1983.
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***

Parte	seconda:	Come si debba disporre, et ordinare il Libro per ottenerne l’intento, che si 
pretende, ch’è di conoscere ad ogni tempo lo stato delle cose nostre, e quando bisognasse, renderne 
buon conto

La	seconda	parte	del	Trattato,	composta	da	26	capitoli,	approfondisce	le	moda-
lità	finalizzate	alla	formazione	del	sistema	dei	valori	del	bilancio	di	esercizio	al	fine	
di	evidenziare	l’ammontare	del	risultato	di	periodo	e	del	connesso	capitale,	adden-
trandosi	nel	campo	dei	criteri	di	valutazione	ai	quali	è	strettamente	legato	l’assesta-
mento	del	valore	dei	conti.
Il	 sistema	contabile	 adottato	dal	Flori	 si	 avvale	del	Libro	doppio	e	dal	Libro	

giornale,	il	cui	incipit	consiste	nell’invocazione	rivolta	a	Dio,	alla	Vergine	Maria,	al	
Patriarca	dei	gesuiti	S.	Ignazio	ed	al	Santo	sotto	la	cui	protezione	si	trova	la	Casa	
o	Collegio38.	L’esercizio	 amministrativo	viene	 fatto	 coincidere	 con	 l’anno	 solare,	
nonostante	venga	riconosciuta	la	prassi,	diffusa	in	Sicilia	e	di	derivazione	greca39,	
di	 avviarlo	 al	primo	di	 settembre,	per	 tener	 conto	della	 stagionalità	delle	 attività	
agricole	svolte.
Innanzitutto	l’Autore	propone	una	Lista	dei	conti,	collegata	sia	alle	normali	ope-

razioni	di	gestione	che	alla	redazione	del	bilancio	di	esercizio,	suddivisa	in	cinque	
categorie40:	
1)	Conti e rubriche che formano l’entrata	 (Masserie,	Possessioni,	Territori	o	Vigne,	

Terragi	diversi,	Diverse	 regalie,	Selve	e	Boschi,	Mulini,	Orti,	Giardini,	Pigioni	di	
case	e	botteghe,	Mandrie,	Socide	di	bestiami,	Razza	di	cavalli,	Galllinai,	Eredità	e	
successioni,	Donazioni,	Elemosine	e	donazioni,	Franchige	ed	Esenzioni,	Alienazio-
ni,	Retrovendite	di	Capitali,	Interessi	di	rendite,	Utili	diversi	e	benefici	avuto	ovvero	
utile	ottenuto,	Introiti	diversi);	
2)	Conti e rubriche che formano la spesa	(Spesa	ordinaria,	Dispense,	Vettovaglie	con-

sumate,	Spese	diverse	o	Spese	straordinarie,	Sartoria,	Scarpaio,	Forno	e	Panetteria,	
Centimolo,	Bucato,	 Infermeria	e	Speziale,	Libreria,	Chiesa	e	Sacrestia,	Utensili	 e	
suppellettili,	Arredamenti,	Stalla	e	approvvigionamento	di	orzo	e	paglia,	Fabbriche,	
Riparazioni,	Arnesi	da	viaggio,	Provviste	per	 i	viaggi,	Trasporto	corrispondenza,	
Provviste	di	carta,	Provviste	di	legna	e	carbone,	Contributi	diversi,	Acquisti,	Retro-
vendite	di	capitali,	infortuni	diversi	e	danni	subiti,	interessi	diversi);	
3)	Conti alle officine	(Cantine	diverse	in	collegio	e	fuori	ed	altri	Magazzini	di	rac-

colta,	Partimenti,	Conti	pendenti,	Cassa);	
4)	Conti ai subordinati della cassa	(Procuratore	delle	liti,	Compratore,	Soprastante	ai	

possedimenti;	Padre	preposto	o	Rettore	di	questa	Casa	o	Collegio;	Tavola	o	Banco);	
5)	Conti accesi a Debitori e Creditori	(Procuratore	generale,	Procuratore	della	nostra	

38  Cfr. Cavazzoni C., Santini F., op. cit., 2011, p. 606.
39  Cfr. antinori C., Lodovico Flori, Ragioniere della Compagnia di Gesù, in “Summa”, 48-49, Roma, 1991.
40  Cfr. Flori l., op. cit., Parte seconda, pp. 49-50.
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Provincia,	Case	e	Collegi	nostri,	Altri	debitori	e	creditori,	Spesa	ed	Entrata	Genera-
le	di	quest’anno,	Esito	dell’anno	presente	o	del	presente	Libro).
La	trattazione	prevede	che	 i	conti	siano	relativi	alle	persone	e	agli	oggetti	nei	

confronti	dei	quali	vengono	aperti.	Nel	primo	caso	le	voci	“dare”	ed	“avere”	risulta-
no	utilizzate	nel	loro	adeguato	significato;	nel	secondo	caso,	invece,	l’interpretazio-
ne	del	senso	proprio	delle	voci	“dare”	ed	“avere”	diventa	più	difficoltosa,	ma	può	
essere	risolta	sostituendo	idealmente	le	persone	agli	oggetti41.	
In	aggiunta,	Flori	suggerisce	che:
	i)	i	conti	all’Entrata,	alla	Spesa,	alle	Officine	si	chiudono	al	conto	riepilogati-

vo	Spesa	ed	Entrata	generale	(odierno	conto	economico),	il	cui	saldo	si	riporta	al	
conto	Casa	o	Collegio	Nostro	(odierno	Patrimonio	netto),	che	mostra	il	“buono	o	
cattivo	stato	in	che	si	trova	allora	la	Casa	o	Collegio”;	
ii)	i	conti	Debitori	e	Creditori	si	chiudono	al	conto	Esito	generale	(odierno	Stato	

patrimoniale	finale)	il	cui	saldo	si	riporta	al	conto	Casa	o	Collegio	Nostro;	
iii)	 il	 conto	Introito	 (odierno	Stato	patrimoniale	 iniziale),	 che	 rappresentando	

“una	nota	ordinata	di	tutti	i	debiti,	i	crediti	e	di	tutti	gli	effetti	che	si	trovano”	viene	
utilizzato	per	la	riapertura	dei	conti	nell’esercizio	successivo.	
L’Autore	 fa	un’accurata	descrizione	dei	 termini	“Entrata”	e	“Spesa”	che	non	

assumono	il	significato	attuale,	essendo	chiamati	a	raccogliere	variazioni	di	natura	
economica.	In	particolare,	le	poste	che	formano	la	rubrica	dell’Entrata	non	coinci-
dono	con	singole	voci	di	ricavo	classificate	secondo	la	loro	natura,	ma	rappresen-
tano	dei	veri	e	propri	centri	di	profitto42,	che	manifestano	diversi	gradi	di	analiticità	
a	seconda	del	livello	di	dettaglio	ricercato,	accesi	a	elementi	attivi	fruttiferi	che	ven-
gono	gestiti	in	via	diretta	dall’Ente	monastico	o	ceduti	in	affitto43.	Il	Flori	sostiene	
esplicitamente	la	necessità	di	garantire	una	correlazione	spaziale	tra	costi	e	ricavi,	
affermando	 che	 è	 necessario	 “distinguere	 l’entrate	 assegnando	 a	 ciascuna	 la	 sua	
spesa”44,	così	da	ottenere	informazioni	analitiche	che	siano	di	ausilio	per	operare	le	
scelte	aziendali.	
Anche	dal	lato	della	Spesa	è	possibile	evincere	come	molte	voci	rappresentino	

dei	veri	 e	propri	 centri	di	 costo	 riferiti	 a	unità	organizzative	aziendali;	 in	questo	
modo,	 iscrivendo	costi	 e	 ricavi	 secondo	 il	 criterio	della	destinazione	economica,	
è	possibile	costruire	rendiconti	periodici	in	grado	di	esplicitare	il	risultato	netto	di	
esercizio	come	sommatoria	di	numerosi	risultati	lordi	parziali	aderenti	alle	esigenze	
conoscitive	dell’Ente	monastico45.	
41  In tal senso, cfr. CentOrrinO G., op. cit., p. 35.
42  Sull’argomento, Centorrino osserva che “ciascun ‘centro’ individuato come attività autonoma con le sue entrate ed uscite, 
è controllabile e riflette un’elaborazione organizzativa dove la divisione e la composizione del lavoro rappresentano le regole 
del funzionamento aziendale”. Cfr. Centorrino G., op. cit., p. 32.
43 Secondo Quattrone si possono identificare “con riguardo all’entrata, due tipologie di conti: quelli che danno luogo a risul-
tati parziali … e quelli che invece accolgono variazioni soltanto in una sezione del conto, in questo caso l’avere. Allora si può 
affermare che vi sono conti i cui componenti sono classificati per destinazione, quelli del primo tipo e conti i cui componenti 
sono classificati per natura, gli altri”. Cfr. Quattrone P., Prassi e teorie contabili delle aziende gesuitiche nella Sicilia del 
XVIII e XIX secolo, L’evoluzione degli studi di ragioneria dalla fine del XVII secolo. Storie di imprese siciliane, Atti del II 
Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria, Pacini Ed., 1996, p. 286. 
44  Cfr. Flori  l., op. cit., Parte seconda, pp. 49-50.
45 Quattrone sostiene che “anche per i conti che formano la spesa è possibile fare qualche considerazione di ordine più 
generale e di particolare interesse. I componenti accolti in tali conti sono, all’origine, classificati per natura ma alla fine 
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Il	Libro	doppio	si	apre	con	l’Introito,	ovvero	con	la	ripresa,	a	sezione	opposta,	
dell’Esito	dell’esercizio	precedente	o,	in	caso	di	nuova	attività,	con	l’inventario	di	
tutti	“i	debiti,	e	crediti	e	di	tutti	gl’effetti	che	si	trovano”.	In	contropartita	delle	po-
ste	di	ripresa	viene	utilizzato	il	conto	“Casa	o	Collegio	nostro”,	il	quale,	rappresen-
tando	la	causa	della	differenza	tra	attività	e	passività	sia	nell’	Introito	che	nell’Esito,	
viene	considerato	come	la	“chiave	o	sigillo	di	tutto	il	libro	doppio”46	e	mostra	quin-
di	il	buono	o	cattivo	stato	nel	quale	si	trova	la	Casa47.
Nella	 teoria	del	Flori	 il	conto	Casa	o	Collegio	nostro	rappresenta	un	capitale	

speciale	che	 risulta	dalla	esposizione	di	 tutti	 i	debitori	 e	creditori	 considerati	nel	
conto	Esito	e	un	capitale	netto	che	scaturisce	dalla	loro	differenza48.

A dì 1 gennaio1633

RICOSTITUZIONE INVENTARIO 
INIZIALE

Onze Tarì Grani

Collegio	nostro	a	Creditori	… 118 10 06
Debitori												a	Collegio	nostro	…. 337 15 10
Restanze											a	Collegio	nostro	… 2.384 13 02

Nei	capitoli	del	Trattato	dedicati	a	chiarire	“che	cosa	sia	il	bilancio,	in	che	consi-
sta	e	da	che	nasca”,	il	Flori	precisa	che	esso	“non	è	altro	che	un	breve	Sommario,	
o	sia	Ristretto,	o	Compendio	dei	resti	di	tutti	i	conti	in	esso,	tanto	a	debito,	tanto	a	
credito	che	nel	tempo,	che	si	vuole	fare	restano	aperti,	ridotto	ad	egualità”.	Quindi	
il	documento	“riepiloga	e	restringe	i	conti	di	qualsivoglia	gran	Libro,	in	brevissimo	
spazio	di	carta,	e	rappresenta	talmente	lo	stato	di	qualsivoglia	amministrazione,	e	
con	tanta	chiarezza	e	distribuzione,	che	ciascuno	in	un’occhiata,	per	così	dire,	può	
molto	fondatamente	aver	compitissima	cognizione	di	essa”.	Il	passaggio	che	si	sta	
consumando	e	che	il	Maestro	coglie	con	grande	lucidità	è	che	il	bilancio	di	eserci-
zio		non	è	soltanto	il	mezzo	per	sincerarsi	che	il	metodo	della	doppia	scrittura	sia	
rispettata	-	rintracciando	così	eventuali	errori	-	,	ma	è	anche	lo	strumento	sintetico	
per	“vedere	distintamente	e	con	chiarezza	lo	stato	delle	cose	nostre”49.	

dell’esercizio si assiste alla loro riclassificazione per destinazione in funzione dell’oggetto di riferimento per il quale furono 
sostenuti”. Cfr. Quattrone P., op. cit., p. 287.
46  Cfr. Flori l., op. cit., Parte seconda, p. 50.
47  Flori precisa che, nel suo esemplare, in luogo dell’Introito utilizza il conto Collegio nostro affermando: “per esempio: 
sebbene noi nel nostro esemplare non abbiamo cominciato il nostro Libro con l’Introito, ma con la lista degli effetti, è perché 
abbiamo ipotizzato che un Collegio non abbia tenuto bene la scrittura, per cui l’introito si sarebbe dovuto ricavare dall’esito 
dell’anno precedente”. Cfr. Flori L., op. cit., Parte seconda, p. 116.
48  In tal senso, Centorrino G., op. cit., p. 47. Anche Quattrone osserva che “il trattato del Flori stupisce in più di un’occasio-
ne per la modernità che lo caratterizza, anche dal punto di vista lessicale talché, ad esempio, si parla già di capitale specifico 
e netto”. Cfr. Quattrone P., op. cit., p. 285. Per l’esempio numerico del testo si fa riferimento a taddei A., op. cit.
49  In proposito, Campedelli osserva che “è un ruolo, quello del bilancio appunto, la cui importanza discende dai caratte-
ri costitutivi stessi della sintesi contabile, dall’essere una parte integrante della complessa articolazione amministrativa e 
procedurale con la quale i fatti amministrativi vengono tradotti in valori e rappresentati nei libri durante il loro sequenziale 
accadimento ed, al tempo stesso, di essere uno strumento di verificazione periodica del modello contabile e di sintesi rappre-
sentativa degli andamenti di gestione”. Cfr. CaMPedelli B., La forma espositiva e la struttura del bilancio del Libro doppio 
nell’opera di Lodovico Flori, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, Roma, Gennaio-Febbraio 2001. 
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Quindi,	dal	punto	di	vista	procedurale,	 il	bilancio	che	si	compie	annualmente	
non	è	un	mero	bilancio	di	verifica,	ottenuto	“cavando	indifferentemente	i	resti	di	
tutti	i	conti”50.	È	invece	il	frutto	di	un	puntuale	processo	di	assestamento	conta-
bile51	che	considera	 l’argomento	delle	valutazioni	dei	beni	 in	 rimanenza	e	quello	
delle	sopravvenienze	e	delle	scritture	di	imputazione	(ratei)	o	rettifica	(risconti)	per	
giungere	alla	rappresentazione	della	Spesa	ed	Entrata	generale	e	dell’Esito	generale	
nel	pieno	rispetto	delle	logiche	di	correlazione	temporale	tra	ricavi	e	costi.	A	tale	
proposito,	l’Autore	esplicita	il	principio	della	competenza	economica,	affermando	
che	occorre	“tener	la	scrittura	in	maniera,	che	ciascun’anno	habbia	con	la	sua	spesa	
credito	ancora	della	sua	propria	entrata	 ...ne’	quella	di	un	anno	si	confonda	con	
l’entrata	e	spesa	dell’altro	con	poco	honore	di	chi	amministra”.	Ad	esempio,	“gli	
affitti	si	devono	scrivere	in	ciascun’anno	per	quello	che	gli	tocca,	ancorché	non	ma-
turassero	le	paghe	loro	se	non	dopo	due,	ò	tre	anni;	acciocché	ciascun	anno	habbia	
la	sua	entrata”52.
Stando	 all’opinione	 di	molti	 storici	 della	 ragioneria,	 il	 Flori,	 nell’ambito	 delle	

valutazioni,	appare	“insuperabile”.	Nonostante	il	sistema	contabile	non	compren-
da	 al	 suo	 interno	 i	Capitali	 e	 le	Rendite	–	per	questo	esclusi	dalle	operazioni	di	
assestamento	–,	la	modalità	tecnica	di	stima	delle	rimanenze	dei	beni	in	carico	alle	
Officine,	Cantine	o	Granari,	risulta	estremamente	evoluta.	Vino,	cereali	o	altre	vet-
tovaglie	vengono	caricate	in	scorta	al	“prezzo	comune”53	se	raccolti	o	prodotti	in-
ternamente	(ponendo	in	contropartita	le	Possessioni),	mentre	vengono	addebitati	
al	“prezzo	corrente”	se	acquistati	(ponendo	in	contropartita	la	Cassa).	Allo	stesso	
modo,	le	vendite	ed	i	consumi	generano	accreditamenti	valorizzati,	rispettivamente,	
al	“prezzo	corrente”	ed	al	“prezzo	comune”.	Gli	utili	o	 le	perdite	derivanti	dal-
la	 negoziazione	 possono	 essere	 rilevati	 al	momento	 della	 cessione,	 utilizzando	 i	
conti	“Utili	diversi	e	benefitij	havuti”	o	“Infortunij	diversi	e	danni	patiti”,	oppure	
in	sede	di	chiusura,	movimentando	il	conto	“Aumenti	dal	prezzo	comune”	dopo	
aver	stimato	le	rimanenze	destinate	a	essere	cedute	o	consumate,	rispettivamente	
al	“prezzo	corrente”	ed	al	“prezzo	comune”.	In	tale	ultimo	caso,	gli	Aumenti	dal	
prezzo	comune	risultano	composti	sia	dagli	utili	derivanti	dalla	negoziazione	(Utili	
effettivi),	sia	da	quelli	originati	in	sede	di	valutazione	(Utili	sperati).	
Da	tale	sintesi	è	possibile	dedurre	la	netta	preferenza	del	Maestro	per	il	rispetto	

50 Cfr. Flori l., op. cit., Parte seconda, pp. 99-108.
51 Melis scrive che “nella trattazione dell’assestamento dei conti risiede il pregio notevole e l’assoluta novità del volume 
del Flori … e su questo argomento vi si leggono pagine ammirevoli”. Cfr. Melis F. op. cit., p. 688. Secondo Centorrino per 
l’autore “è forte la concezione di prospettiva di funzionamento che è la più idonea a riflettere i caratteri di proseguimento 
temporale della vita dell’azienda. Egli quindi attribuisce i valori in un’ottica di prosecuzione della gestione all’interno della 
quale il controllo periodico dei risultati nel corso del tempo assume una valenza non solo relativa ad un aspetto normativo in 
quanto connesso alla ispezione periodica da parte dei Padri superiori, ma anche di disciplina riguardo l’operato degli ammi-
nistratori che possono pagare con la loro stessa vita risultati non idonei a garantire la sopravvivenza nel tempo dell’azienda”. 
Cfr. Centorrino G., op. cit., p. 50.
52  Cfr. Flori l., op. cit., Parte seconda, p. 61.
53  Per quanto riguarda il prezzo comune “è da sapere che questi si pigliano per comodità della scrittura, perché essendo 
necessario dopo la raccolta delle vettovaglie scriverle al libro maestro, ne si potendo scrivere cosa alcuna al libro che non sia 
valutata a qualche prezzo, ne sapendo per all’hora à che prezzo anderanno le cose raccolte, fa di mestiero per poterle scrivere, 
che noi gli mettiamo un prezzo (comune) à noi ben visto, purché sia sempre minore del prezzo corrente che è quello, che 
all’hora vale la robba o probabilmente si spera che sia per valere quell’anno”.
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delle	logiche	della	competenza	economica	rispetto	a	quelle	della	prudenza	estimati-
va	che	Egli	esplicita	scrivendo:	“potrebbe	essere	che	di	quella	del	prezzo	commune	
ce	ne	restasse	parte	da	vendere,	in	tal	caso,	acciocché	tutti	gl’anni	habbino	con	le	
proprie	gravezze	le	loro	entrate,	quella	che	ci	resterà	da	vendere	la	ragioneremo	al	
prezzo	corrente,	cioè	quanto	speriamo	di	venderla”54.	
La	 trattazione	si	 estende	anche	all’assestamento	dei	conti	 alle	 sopravvenienze	

per	le	quali	così	si	esprime	“...alcuna	volta	in	qualche	anno	possono	occorrere	al-
cune	partite	neglette	nell’anno,	o	anni	precedenti,	o	ciò	sia	stato	per	ignoranza	o	
per	difetto	di	memoria,	le	quali	partite	se	bene	non	appartengono	a	quel	tal’anno,	
tutte	però	spettano	a	questo	conto	(ovvero	al	conto	Casa	o	Collegio	nostro)	...nel	
quale	si	riducono	tutti	gli	errori	degli	anni	passati”55.	Ed	anche	se	il	Maestro	non	
cita	espressamente	i	termini	“ratei”	e	“risconti”,	non	c’è	“nessun	dubbio	che	(tali	
concetti)	risiedano	in	queste	sue	espressioni:	si	deve	far	conto	se	ci	siano	frutti	di	
quella	rendita	decorsi	e	non	pagati:	e	di	quella	somma	che	si	troverà	doversi	fino	
al	detto	giorno,	ossia	di	una	o	più	annate	intiere	o	rata	di	tempo	o	in	altra	maniera	
…	perché	ciascun	anno	abbia	la	sua	spesa	e	la	sua	entrata;	né	quella	di	un	anno	si	
confonda	con	l’entrata	e	spesa	dell’altro	con	poco	onore	di	chi	amministra”56.
Poiché	le	scritture	contabili	prendono	le	mosse	da	un	sistema	patrimoniale	par-

ziale,	nel	Trattato	manca	l’assestamento	dei	conti	alle	immobilizzazioni	e,	per	quanto	
riguarda	i	crediti,	l’Autore	non	considera	la	loro	eventuale	svalutazione,	perché	per	
essi	“si	faccia	ogni	diligenza	per	riscuoterli	e	non	si	lascino	invecchiare	perché	altri-
menti	diventeranno	inesigibili”57.	
Compiute	le	operazioni	di	assestamento,	le	registrazioni	terminano	riportando	

il	saldo	dei	“conti	economici”	all’Entrata	generale	ed	Aumenti	dal	prezzo	comune	
ed	alla	Spesa	generale	e	addebitando	quest’ultima	del	risultato	positivo	od	accredi-
tando	l’Entrata	generale	del	risultato	negativo	e	ponendo	in	contropartita	il	conto	
Casa	o	Collegio	nostro.	Quindi	si	procede	al	saldo	dei	“conti	patrimoniali”	(Crediti,	
Restanti	e	Debiti),	all’Esito	generale	ed	al	saldo	di	quest’ultimo	al	“Casa	o	Collegio	
nostro”.	Il	bilancio	dell’anno	viene	poi	riportato	al	Libro	doppio	in	forma	di	elen-
cazione	dei	conti	“tirati	ed	estinti	dalle	loro	partite”,	partendo	prima	dalla	Spesa	ed	
Entrata	generale,	poi	passando	all’Esito	generale,	portato	a	pareggio	del	conto	Casa	
o	Collegio	nostro58.

54  Cfr. Flori l., op. cit., Parte seconda, p. 102. Sull’argomento, Serra osserva che il Flori “si preoccupa dell’annacquamento 
del capitale tanto da proporre la riduzione del prezzo comune entro i limiti di quello corrente, con contropartita la spesa ge-
nerale, qualora il primo dovesse risultare superiore al secondo”. Cfr. Serra L., op. cit., p. 195.
55  Cfr. Flori l., op. cit., Parte seconda, p. 104.
56  Cfr. MeliS F., op. cit., p. 692.
57  Cfr. Flori l., op. cit., Parte seconda, p. 110.
58 Osserva Melis che “esaurita la parte teorica del volume e davanti di passare all’esemplificazione, Lodovico Flori ci stupi-
sce: letteralmente ci stupisce col presentare i modelli di conto economico e del conto patrimoniale, che ha compilato sui dati 
del mastro riprodotto successivamente. Si tratta di un grande foglio (cm. 40x33), che contiene al recto il primo conto e, al 
verso, l’altro, con una chiarezza e precisione che sono di ammaestramento e di monito non soltanto per l’epoca”. Cfr. MeliS 
F., op. cit., p. 692. Per l’esempio riportato nel testo si fa riferimento a taddei A., op.cit.
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A dì 31 dicembre 1633

ESITO	DEL	PRESENTE	LIBRO,	OVVERO	DI	QUEST’ANNO

Esito	 del	 presente	 libro,	 ovvero	 di	 quest’anno	 -	 Alli	 appresso	 le	
infrascritte	somme,	come	ai	debitori	del	nostro	Collegio	per	resto,	e	
saldo	dei	loro	conti	come	in	essi	appare,	cioè	a…… 58.09.14

Restanze	di	quest’anno	….. 4.130.92.86

Li	appresso	–	All’Esito	del	presente	Libro,	ovvero	di	quest’anno,	per	
le	infrascritte	somme	dovutegli,	come	creditori	del	nostro	Collegio,	
per	resto	e	saldo	dei	loro	conti,	come	in	essi	appare,	cioè….. 423.28.12

Collegio	nostro	–	All’Esito	del	presente	Libro,	ovvero	di	quest’anno 3.765.03.08

BILANCIO	 DEL	 PRESENTE	 ANNO,	 OVVERO	 DI	
QUEST’ANNO

Li	appresso	–	All’Entrata	generale	di	quest’anno	le	seguenti	somme	
per	resto,	e	saldo	dei	loro	conti	qui	tirati,	ed	estinti	dalle	loro	partite,	
come	segue,	cioè….. 4.559.09.06

Aumenti	del	prezzo	comune	-	All’Entrata	generale	di	quest’anno… 782.14.05

Spesa	generale	di	quest’anno	-	Alli	appresso	le	somme	seguenti	per	
resto	e	saldo	dei	loro	conti	qui	tirati	ed	estinti	dalle	loro	partite	come	
segue…. 4.016.00.00

Spesa	generale	di	quest’anno	–	Al	Collegio	nostro 1.325.25.00

*	*	*

Parte	terza:	Dell’uso e commodita del Libro disposto, & ordinato al modo sudetto

La	terza	parte,	composta	da	8	capitoli	,	tratta	delle	finalità	perseguite	con	la	ste-
sura	dell’opera	che	consistono	nel	fornire	agli	amministratori	sia	una	conoscenza	di	
insieme	“sullo	stato	di	qualunque	Casa	o	Collegio”,	che	le	informazioni	necessarie	
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per	rendere	efficace	l’attività	di	controllo	come	scopo	ultimo	delle	rilevazioni.	Infat-
ti	il	sistema	contabile	proposto	dal	Maestro,	oltre	a	consentire	la	rappresentazione	
della	situazione	“nella	quale	si	trovano	le	cose	e	di	renderne	conto	quando	ve	ne	sia	
bisogno”,	permette	di	raccogliere	“altri	frutti	per	motivo	dei	quali	ci	siamo	tanto	
affaticati”59,	che	consentono:
1)	di	determinare	l’entità	del	capitale	con	il	quale	si	inizia		l’amministrazione	di	

ogni	anno60;
2)	di	conoscere	quanto	è	entrato	e	quanto	si	è	speso	in	ciascun	anno	attraverso	

l’esame	del	conto	Spesa	e	Entrata	generale,	il	cui	saldo	misura	l’Avanzo	o	la	Perdita	
dell’anno	e	di	assumere	informazioni,	sia	in	generale	che	in	particolare,	riguardanti	
non	solo	il	monastero	nella	sua	globalità,	ma	anche	le	diverse	aree	di	cui	si	compo-
ne61;
3)	di	individuare,	dall’Esito	dell’	anno,	l’ammontare	dei	debiti,	dei	crediti	e	delle	

rimanenze	di	ciascuna	Casa	o	Collegio62;
4)	di	definire	quanto	sia	aumentato	o	diminuito	in	ciascun	anno	il	capitale	della	

Casa	o	del	Collegio	attraverso	la	differenza	fra	il	saldo	dell’	Esito	dell’anno	e	il	pri-
mo	saldo	del	conto	Casa	o	Collegio	nostro,	che	risulta	dal	Libro	tenuto	secondo	le	
regole	ed	i	processi	proposti,	suggerendo	che	coloro	che	volessero	disporre	diver-
samente	la	tenuta	di	tale	Libro	si	possono	trovare	alla	fine	“con	le	mani	piene	di	
mosche”63;	
5)	di	rendere	conto	ogni	mese	al	Padre	Preposto	o	Rettore	e	ogni	volta	che	fa	

visita	al	Padre	Provinciale	o	Visitatore	di	tutto	ciò	che	passa	nell’amministrazione	
delle	Case	e	dei	Collegi.	Poiché	non	si	può	fare	ogni	mese	il	bilancio,	né	avere	cor-
rette	 informazioni	di	 tutte	 le	spese	sostenute	e	delle	entrate	realizzate	e	di	 tutti	 i	
debiti	e	i	crediti,	i	Superiori	si	devono	accontentare	di	esaminare	soltanto	il	conto	
Cassa,	sottoscritto	alla	fine	di	ogni	mese	da	coloro	che	ne	hanno	la	responsabilità,	
che	informa	“su	quanti	denari	siano	entrati,	quanti	se	ne	siano	spesi	e	quanti	denari	
restino	“64;	.	
6)	di	fare	calcoli	e	formulare	riflessioni	in	grado	di	indirizzare	l’attività	ammini-

strativa	dei	beni	temporali	e	verificarne	a	posteriori	la	loro	veridicità.	Rispetto	a	tali	
argomenti,	il	Maestro	afferma	che	“a	volte	accade	durante	l’anno,	di	voler	sapere	
insieme	con	le	informazioni	sullo	stato	della	Casa	o	del	Collegio	quello	che	si	spera	
in	seguito	debba	entrare	e	si	debba	spendere	fino	alla	fine	dell’anno	questo	per	qual-
che	disegno	che	si	abbia	in	mente.	Alla	fine	dell’anno,	nel	momento	del	bilancio,	si	
valuterà	il	conto	reale	di	ogni	cosa	e	si	vedrà	il	valore	ed	il	giudizio	di	chi	ha	fatto	le	
previsioni	e	quanto	egli	vicino	al	bianco	abbia	colpito”65.	
59  Cfr. Flori l., op. cit., Parte terza, p. 116.
60  Cfr. Flori l., op. cit., Parte terza, p. 116.
61  Cfr. Flori l., op. cit., Parte terza, p. 117.
62  Cfr. Flori l., op. cit., Parte terza, p. 118.
63  Cfr.Flori l., op. cit., Parte terza, p. 118.
64  Cfr.Flori l., op. cit., Parte terza, p. 119.
65  Cfr.Flori l., op. cit., Parte terza, p. 123. A tal fine, Flori suggerisce di preparare un bilancio straordinario, predisponendo 
una lista sia della Spesa che dell’Entrata generale con gli Aumenti dal prezzo comune, una lista di tutti i Debiti e Crediti con 
i resti e una lista delle Cantine, Granai e Officine nella quale si annoterà “la roba” avanzata o venduta. Ma “dal momento che 



Studi	su	Lodovico	Flori

36

La	trattazione	dell’argomento	delle	previsioni	appare	“frammentaria,	embriona-
le	e	non	propriamente	sistematica”66.	Flori	afferma	che,	seguendo	i	precetti	conte-
nuti	nella	Sua	opera,	è	possibile	ovviare	ai	numerosi	errori	ed	alle	numerose	man-
chevolezze	che	spesso	si	compiono,	anche	concernenti	la	struttura	ed	intelligibilità	
delle	rendicontazioni	periodiche,	strumentali	alle	verifiche	infrannuali	da	parte	dei	
Superiori	od	il	mancato	ricorso	a	bilanci	preventivi,	ritenuti	fondamenti	per	con-
durre	la	gestione	con	maggiore	consapevolezza67;		
7)	di	mostrare	 che	 il	 sistema	contabile	proposto	può	 servire	 “non	 solo	per	 i	

religiosi	 e	 per	 qualunque	 altro	 che,	 vivendo	 delle	 proprie	 entrate	 voglia	 tenerne	
ordinato	 e	 regolato	 conto,	ma	 anche	 per	 qualsiasi	 altro	 che	 voglia	 tenere	 conto	
di	qualunque	altro	 tipo	di	amministrazione..	 (perché)	con	ciascuno	potrà	vedere,	
servendosi	del	proprio	giudizio,	che	mutando	la	materia	non	muta	la	forma”68.	In	
tal	modo	si	dà	fondamento	a	un	sistema	universale	che	possa	cogliere	l’uniformità	
nella	 diversità	 delle	molteplici	 tipologie	 di	 attività,	 anticipando	 orientamenti	 che	
diverranno	dominanti	nei	secoli	a	venire.

*	*	*

Si	conclude	osservando	come	in	questa	opera	la	trattazione	del	Monaco	umbro	
appaia	sempre	condotta	in	modo	assolutamente	nuovo	e	raggiunga	un	alto	grado	
di	originalità	nella	descrizione	del	sistema	contabile	che	rende	più	agevole	l’applica-
zione	del	meccanismo	inerente	la	rilevazione	degli	accadimenti	di	gestione	nei	libri	
e	registri	contabili.	In	estrema	sintesi,	il	Trattato:	
– Contiene	spunti	concettuali	innovativi	riguardanti	la	materia	contabile	e	dire-
zionale	dell’azienda	domestico-patrimoniale	che	mostrano	l’intuizione	e	la	capacità	
del	Flori	di	precorrere	il	futuro;	
– Amplia	l’orizzonte	della	contabilità	che,	oltre	alla	funzione	di	constatazione	e	
controllo	dei	fatti	amministrativi,	assolve	anche	quella	di	strumento	informativo	ed	
interpretativo	della	dinamica	aziendale.
– Elabora	in	modo	apprezzabile	la	profondità	di	talune	proposizioni	e	principi	
che	stanno	alla	base	della	creazione	del	valore,	tanto	da	giungere	ad	applicazioni	
organiche	e	complesse	lodevoli	per	precisione	e	nitidezza.
– Assegna	a	ciascun	centro	di	costo,	di	spesa,	di	profitto	e	di	investimento,	indi-
viduato	come	attività	autonoma,	le	proprie	entrate	ed	uscite.
– Avverte	lo	sfasamento	temporale	dei	fatti	amministrativi,	ritenendo	indispen-
sabile	applicare	il	principio	della	competenza	economica	delle	rendite	realizzate	e	
delle	spese	sostenute.
– Giunge	a	enunciazioni	originali	in	riferimento	alla	formazione	del	sistema	dei	
questi conti sono per loro natura imperfetti ...ma anche i disegni e presupposti...siano di sterilità o di fertilità “occorre predi-
sporre un’altra lista “nella quale da una parte si scriverà in debito tutto quello che sarà più o meno necessario da spendere nel 
futuro, e dall’altra in credito tutto quello che dovrà entrare e si dovrà avere sia dalle rendite in denaro o in affitti, dei crediti da 
riscuotere e dalle robe che restate da vendere, valutate come si spera di venderle”. Cfr. Flori l., op. cit., Parte terza, p. 124.
66  Cfr. Centorrino G., op. cit., p. 56.
67  Cfr. Flori l., op. cit., “L’Autore a chi legge.”
68  Cfr. Flori l., op. cit., Parte terza, p. 125.
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valori	del	bilancio	di	esercizio,	addentrandosi	nel	campo	delle	valutazioni	alle	quali	
è	strettamente	legato	l’assestamento	dei	conti,	operazioni	destinate	a	trovare	pieno	
accoglimento	negli	anni	a	venire.
– Presenta	i	modelli	di	Conto	Economico	e	di	Stato	Patrimoniale	che	compila	
sui	dati	del	mastro.	
– Concepisce	il	bilancio	di	esercizio	non	solo	come	mezzo	per	“saldare	 il	Li-
bro”,	bensì	come	strumento	informativo	capace	di	“far	vedere	distintamente	e	con	
chiarezza”	la	situazione	generale	dell’organismo	aziendale	sotto	il	profilo	patrimo-
niale,	finanziario	ed	economico.
– Tratta	delle	modalità	di	redazione	del	bilancio	di	previsione,	una	novità	assolu-
ta	nell’ambito	delle	opere	di	ragioneria,	avvertendo	la	necessità	che	gli	amministra-
tori	formulino	previsioni	che	possono	indirizzare	il	loro	operato	per	poi	verificarne	
a	posteriori	la	loro	veridicità.	
Questo	il	contenuto,	queste	le	finalità	relative	alla	costruzione	dell’impianto	con-

tabile	proposto	dal	Flori,	che	ha	saputo	collegare	i	problemi	dottrinali	a	quelli	tec-
nici.	Da	quanto	detto	appare	evidente	che	il	Trattato,	dopo	circa	quattrocento	anni	
dalla	sua	prima	edizione,	continui	a	 ricordarci	che	 l’arte	contabile	e	 la	 ragioneria	
hanno	potuto	felicemente	convivere	ed,	anzi,	crescere	 insieme.	Ritengo	pertanto	
che	sia	doveroso	attribuire	al	Maestro	il	giusto	ruolo	di	protagonista	di	questo	per-
corso	innovativo,	nella	convinzione	che	soltanto	attraverso	l’approccio	scientifico	
sia	possibile	conferire	alla	teoria	quella	immortalità	cui	l’opera	dell’Uomo	costante-
mente	tende.	
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Libero Mario Mari

Il “Bilancio del Libro Doppio”di Lodovico Flori
fra tecnica computistica e cultura aziendale 

È	riconosciuto	che	il	maggior	pregio	e	il	grande	merito	del	Trattato del modo di tenere 
il Libro doppio domestico di	Lodovico	Flori	(1636),	in	grado	di	differenziarlo	dai	lavori	
degli	Autori	a	Lui	precedenti,	siano	ascrivibili	alla	parte	dedicata	al	Bilancio del Libro 
Doppio,	 che	manifesta	 interessanti	 profili	 innovativi,	 contribuendo	 all’avanzamento	
degli	studi	di	contabilità	e	alla	costruzione	della	moderna	ragioneria1.
Proprio	per	comprenderne	in	profondità	la	portata	innovativa,	sembra	oppor-

tuno	fare	un	breve	riferimento	alle	opere	di	contabilità	dei	primi	grandi	trattatisti,	
proponendone	un	utile	confronto.	La	scelta	non	può	che	ricadere	sul	Tractatus de 
Computis et Scripturis	della	famosa	Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Pro-
portionalita	(1494)	di	Luca	Pacioli,	primo	Maestro	e	divulgatore	del	metodo	partidu-
plistico,	e	su	“Indirizzo	degli	Economi”	(1586)	di	Angelo	Pietra,	cui	lo	stesso	Flori	
dichiara	di	rifarsi,	con	espliciti	e	numerosi	richiami.
Ovviamente	la	distanza	temporale	fra	le	tre	pubblicazioni	è	ampia	e,	chiaramen-

te,	a	favore	del	gesuita,	il	quale	ha	potuto	attingere	a	conoscenze	ormai	consolidate	
e	affermate	da	molti	decenni;	ciò	tuttavia	non	vuole	rappresentare	una	diminuzio-
ne	della	rilevanza	storica	del	trattato,	considerato	come	la	più	importante	opera	di	
contabilità	del	XVII	secolo.
Il	tema	del	bilancio	o,	meglio,	della	necessità	di	redigere	un	resoconto	dell’at-

tività	 svolta,	 in	 realtà,	 era	 già	 stato	 affrontato	 ancor	 prima	del	Pacioli,	 in	 forma	
assolutamente	embrionale,	da	Benedetto	Cotrugli	da	Ragusa	nel	suo	lavoro	“Della	
Mercatura	et	del	Mercante	Perfetto”.	Nel	manoscritto	del	1458	e,	poi,	nell’edizione	
a	stampa	del	1573,	si	hanno	due	espliciti	riferimenti	al	bilancio	(Mari	1993	e	1997).	
Nel	primo,	si	richiede	che	ogni	anno	si	provveda	al	riscontro	delle	partite	rilevate	
nel	Libro	Quaderno	 (Mastro)	con	quelle	del	Giornale,	attraverso	un	documento	
che	il	Cotrugli	chiama	il	“bilancione”,	un	primordiale	bilancio	di	verifica	privo	di	
qualsiasi	scrittura	di	adeguamento	dei	valori	(Melis,	1950,	p.	607).	Nel	secondo,	si	
richiama	la	necessità	di	chiudere	tutti	i	conti,	sospendendo	per	un	anno	la	propria	
attività.	Il	Cotrugli	dedica	a	quest’ultimo	aspetto	un	intero	capitolo	dal	titolo	Il saldo 
si dè fare ogni sette anni,	che	sembra	introdurre	una	norma	definita	curiosa	che	“fa	sup-
porre	che	l’Autore	fosse	israelita	e,	come	tale,	intendesse	ripristinare,	nella	pratica,	
l’antico	precetto	della	legge	mosaica,	per	cui	il	settimo	giorno	doveva	cessare	ogni	
1  La modernità del Flori risiede anche nel fatto che Egli intende insegnare un metodo che sia utile non solo per l’ammini-
strazione dei monasteri, ma a chiunque si dedichi a qualsivoglia realtà aziendale. “Dalle sue parole trapela l’esigenza di dare 
fondamento a una disciplina universale, che possa accogliere l’uniformità nella diversità, anticipando orientamenti dominan-
ti nei secoli a venire”. Cfr. CAvAzzOni C., sAntini F., L’attualità del percorso scientifico di Lodovico Flori tra l’arte contabile 
e la ragioneria, in Atti del Convegno Internazionale “Before and after Luca Pacioli”, Perugia, Firenze, 2011, p. 616.
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lavoro	e	il	settimo	anno	anche	le	terre	dovevano	riposar”	(Bariola,	1897,	p.	366).	
Alla	fine	del	sesto	anno,	occorre	dunque	sospendere	ogni	attività	per	almeno	dodici	
mesi,	durante	i	quali	non	ci	si	doveva	riposare,	ma	provvedere	a	determinare	i	saldi	
dei	conti	e	a	riscuotere	tutti	i	crediti,	nonché	elaborare	previsioni	per	il	futuro;	“…
quell’anno	è	la	salute	tutto	quello,	ha	fatto	li	sei	anni	passati,	e	ordinar,	e	disponere	
quello	ha	a	fare	l’anno	seguente”	(Cotrugli,	1573).
Certamente	più	approfondita	e	dettagliata	è	la	parte	che	Luca	Pacioli	dedica	al	

determinazione	dei	saldi	dei	conti2.	Quello	che	però	sembra	mancare	nella	celeber-
rima	opera	del	frate	di	Sansepolcro	è	un	preciso	e	inequivocabile	riferimento	alla	
tecnica	di	predisposizione	e	di	costruzione	del	bilancio,	mediante	registrazioni	di	
assestamento	e	valutazioni	di	fine	anno.	Su	tale	aspetto	tuttavia	non	tutti	gli	autori	
concordano	(Antinori,	Esteban	Hernandez,	1994,	p.	163)3.	
C’è	chi	parla	di	una	grave	lacuna	e	ritiene	assai	confusa	la	descrizione	compiuta	

nel	capitolo	XXXIV,	relativo	appunto	a	Comme se debbano saldare tutte le partite del Qua-
derno vechio, e in chi, e perché, e de la Summa Summarum del dare e de l’avere, ultimo scontro del 
bilancio,	tanto	da	affermare	che	“o	il	Pacioli	non	capì	completamente	l’argomento,	
o	la	sua	capacità	espressiva	lo	abbandonò	in	questo	momento	critico.	In	assenza	di	
un	buon	esempio,	il	lettore	avrebbe	raggiunto	la	fine	del	capitolo	confuso	e	forse	
preoccupato	per	il	fatto	di	non	essere	riuscito	a	comprendere	il	testo”(Yamey,	1994,	
p.	30).	Molti	aspetti	tecnici	legati	alla	chiusura	dei	conti	sembrano	venire	addirittura	
fraintesi.	Manca	qualsiasi	richiamo	alle	scritture	di	assestamento	“…	e	non	si	spiega	
cosa	si	debba	fare	in	un	conto	merce	quando	parte	di	questa	non	è	stata	venduta.	
Non	viene	 fatto	 alcun	 riferimento	alla	valutazione	di	qualsiasi	 attività	…	Pacioli	
non	fa	menzione	delle	scritture	di	rettifica	riguardo	ai	costi	maturati	ma	non	pagati	
entro	la	data	del	bilancio”	(Yamey,	1994,	p.	176).	Anche	la	Summa Summarum,	la	cui	
funzione	è	tutt’altro	che	chiara,	non	può	essere	considerata	un	vero	bilancio,	al	mas-
simo	può	ritenersi	una	verifica	della	correttezza	e	dell’uguaglianza	dei	saldi	(Melis,	
1950,	p.	638)4;	una	verifica	che,	peraltro,	sembra	del	tutto	inutile,	poiché	avvenendo	
dopo	che	“ognuno	dei	conti	del	vecchio	mastro	è	stato	chiuso,	allora	i	due	totali	dei	
debiti	e	dei	crediti	devono	risultare	necessariamente	uguali”	(Yamey,	1994,	p.	178)5.	
2 Sulla grandezza dell’opera di Luca Pacioli si leggano le parole del prof. Antonio Amaduzzi, secondo il quale “Egli ha 
tessuto un sistema di idee e di conoscenze, con profonda attenzione a ciò che il passato gli tramandava, ha creato un insieme 
di principi teorici innovativi e ne ha dimostrato la loro utilizzazione pratica”. Cfr. AmAduzzi AntOniO, Frà Luca Pacioli e 
la Summa de aritmetica, geometria, proporzione e proporzionalità, in Atti del Convegno Internazionale di Storia della Ra-
gioneria, Venezia, 1994, Ipsoa, Milano, 1995, p. 15. Per Galizzi, il Pacioli “dedicando al Trattato uno spazio considerevole 
all’interno della Distinzione nona della Summa, ha dato dignità scientifica alle registrazioni contabili, anche se un lungo 
cammino dovrà ancora compiersi prima che la ragioneria venga considerata una scienza e non più un’arte”. Cfr. GAlizzi G., 
L’affermazione dell’autonomia scientifica della contabilità. Il contributo di Luca Paciolo, Angelo Pietra e Lodovico Flori, 
Sestante Edizioni, Bergamo, 2012, p. 62.
3 Sul tema della redazione del bilancio nell’opera di Luca Pacioli si veda CAvAzzOni C., Il “Bilancio del Libro” nel trattato 
dei computi di Luca Pacioli, in Atti dell’VIII Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria, “Riferimenti storici e processi 
evolutivi dell’informativa di bilancio fra teoria e prassi”, Rirea, Roma, 2006, p. 439 e ss.
4  Melis scrive che “Il bilancio, al quale allude il Paciolo, non è il bilancio odierno, cioè il conto del patrimonio, ma sempli-
cemente il bilancio di verificazione che, però, presenta unicamente le somme dei valori dei conti - la summa summarum - e 
trascura i saldi dei medesimi: dovremo attendere l’opera di Lodovido Flori, per conoscere il pensiero degli Autori sul bilancio 
di esercizio”. Cfr. melis F., La storia della Ragioneria, Ed. Zuffi, Bologna, 1950, p. 149.
5  Per una sintetica indicazione delle singole fasi descritte dal Pacioli nel Trattato inerenti al procedimento di chiusura si 
vedano AntinOri C., estebAn HernAndez e., 500 anni di Partita Doppia e letteratura contabile (1494-1994). Due recenti 
studi sulla Summa di Frà Luca Pacioli, Rirea, Roma, 1994, p. 162. Si veda, inoltre, viGAnò E., La tecnica del bilancio di 
verificazione nell’opera dei primi trattatisti, Giannini, Napoli, 1968, p. 27 e ss.
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Proprio	quest’ultimo	aspetto	farebbe	ritenere	che	 la	Summa Summarum	venga	redatta	
quasi	esclusivamente	per	accertarsi	che	il	procedimento	di	chiusura	dei	singoli	mastri	sia	
stato	effettuato	senza	dimenticarsi	di	qualche	conto	da	saldare	(Peragallo,	1941,	p.	448)6.
Altri	autori,	invece,	sono	convinti	che	nei	vari	capitoli	del	trattato	ci	siano	evi-

denti,	anche	se	non	sempre	espliciti,	riferimenti	al	processo	di	chiusura	dei	conti,	
alla	valutazione	delle	rimanenze	e	alla	definizione	del	risultato	di	periodo	(Perrone,	
1992)7.	In	particolare,	nel	capitolo	XXVII,	che	tratta	del	conto	Pro e Danno8,	ovvero	
come	diremmo	oggi	del	Conto	economico,	sembrano	essere	presenti	elementi	e	
richiami	 incontrovertibili	sia	alle	scritture	di	chiusura	che	agli	assestamenti	per	 la	
valutazione	delle	merci	non	ancora	vendute9.	In	effetti,	il	conto	in	questione	è	de-
putato	a	racchiudere	i	risultati	lordi	di	gestione,	che	possono	essere	determinati	solo	
dopo	un	processo	di	valutazione	delle	giacenze	finali.	Tecnicamente,	i	conti	alle	sin-
gole	mercanzie	vengono	tenuti	a	“costi	e	ricavi”,	rilevando	nella	sezione	di	sinistra	i	
costi	di	acquisto	e	nella	sezione	di	destra	i	ricavi	di	vendita;	pertanto,	tranne	i	casi	in	
cui	le	merci	sono	tutte	vendute,	i	risultati	lordi,	girati	in	contropartita	al	Pro e Danno,	
possono	essere	ottenuti	solo	a	seguito	di	un	processo	di	valutazione	delle	rimanen-
ze	finali	(Perrone,	1992,	p.	257)10.	Tale	 impostazione	sarebbe	poi	confermata	dal	
funzionamento	del	conto	Cavedale,	dove	-	scrive	il	Pacioli	-	“nel	principio	del	tuo	
maneggio	ponesti	lo	inventario	di	tutta	la	tua	facoltà”	e	nel	quale	verrà	“saldato”	il	
guadagno	o	la	perdita	che	scaturisce	dal	conto	Pro e Danno;	in	altri	termini,	il	conto	
Cavedale	viene	utilizzato	come	bilancio	sia	di	apertura	che	di	chiusura	(aspetto	am-
piamente	sviluppato	da	Lodovico	Flori),	racchiudendo	l’inventario	iniziale	e	quello	
finale,	la	cui	redazione	è	indispensabile	per	la	determinazione	del	risultato	di	perio-
do	(Perrone,	1992,	p.	264;	Viganò,	1968,	p.	38)11.

6  Sui possibili significati e scopi della Summa Summarum come descritta da Luca Pacioli, si veda viGAnò E., op. cit., p. 71 e ss.
7  Si veda inoltre CAvAzzOni G., Alla ricerca dei prodromi del bilancio nell’opera di Luca Pacioli, in Atti dell’VIII Convegno 
Nazionale di Storia della Ragioneria, “Riferimenti storici e processi evolutivi dell’informativa di bilancio fra teoria e prassi”, 
Rirea, Roma, 2006, p. 419 e ss.
8 Il Capitolo XXVII è intitolato “De una partita famosa, ditta Pro è Danno, ovvero avanzi e desavanzi, come la s’abia a tene-
re nel Quaderno, e perché ella non si metta nel Giornale, comme le altre partite”. Cfr. luCA PACiOli, Summa de Arithmetica, 
Geometria, Proportioni et Proportionalita, Venezia, 1494. 
9  Si tratta di un aspetto particolarmente controverso. Infatti, Yamey nel suo commentario all’opera di Luca Pacioli, scrive 
che non viene minimamente spiegato “cosa si deve fare quando tutte le merci registrate in un particolare conto non risultano 
vendute al momento del bilancio e della chiusura del Mastro. Né si dice che i saldi dei conti spese devono essere trasferiti al 
conto profitti e perdite”. Cfr. YAmeY B., Luca Pacioli, la “Summa” e il “De Scripturis”, in Luca Pacioli, Trattato di Partita 
Doppia, Venezia 1494, Albrizzi Editore, Venezia, 1994, p. 165.
10  Lo stesso Perrone riporta l’opinione di altri autori (Lofflholz, Vernon Kam) per cui il mercante era solito determinare gli 
utili e le perdite per ogni singolo affare, che poi girava immediatamente al conto Pro e Danno, senza la necessità di un calcolo 
periodico del reddito. Cfr. PerrOne E., Il linguaggio internazionale dei bilanci, Cedam, Padova, 1992, p. 259.
11 Sul fatto che il Pacioli utilizzi o meno, per la chiusura delle scritture, i cosiddetti conti di interferenza si veda ampiamente 
viGAnò E., op. cit., p. 27 e ss. Secondo l’Autore se non vi è dubbio che il padre Angelo Pietra, nella sua opera del 1586, 
utilizzi tali conti (bilancio di apertura e bilancio di chiusura), tuttavia non si può negare che anche il Paciolo ne fosse a cono-
scenza e ne illustri il funzionamento pur se limitatamente a un unico conto (Bilancio del Libro) e non ai due di norma richiesti 
per la chiusura e l’apertura delle scritture. Il Viganò, a conclusione del suo ragionamento, scrive “il Bilancio del Libro non 
è concepito dal Paciolo soltanto in chiave di controllo delle scritture, ma rappresenta soprattutto uno strumento guida per la 
chiusura del Mastro ormai completo e per l’apertura di uno nuovo”. Cfr. viGAnò E., op. cit., p. 38.
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Con	Angelo	Pietra	e	il	suo	“Indirizzo	degli	Economi”	del	158612,	il	tema	della	
chiusura	dei	conti	e	della	costruzione	del	bilancio	viene	affrontato	in	maniera	più	si-
stematica,	con	una	maggiore	compiutezza	e	precisione	nell’individuazione	dei	conti	
che	lo	compongono,	dei	loro	contenuti	e	del	loro	funzionamento,	attribuendo	al	
tempo	stesso	al	documento	significati	assai	vicini	a	quelli	attuali,	anche	se	il	vero	
salto	di	qualità	si	avrà	solo	con	Lodovico	Flori.
Il	 Pietra,	 dischiudendo	 “il	 nuovo	 campo	 di	 applicazione	 della	 partita	 doppia	

nell’azienda	di	erogazione	domestico-patrimoniale	dei	monasteri”	(Melis,	1950,	p.	
664)13,	elabora	un	procedimento	di	chiusura,	 in	cui	appare	più	evidente	il	fine	di	
giungere	alla	definizione	del	risultato	di	periodo	e	alla	misurazione	e	rappresenta-
zione	del	patrimonio	dell’azienda	(Viganò,	1968,	p.	89).	Egli	attribuisce	al	bilancio	
la	duplice	funzione	di	accertamento	degli	errori	di	quadratura	e	di	conoscenza	della	
situazione	generale	dell’azienda	monastero14.
Il	risultato	di	gestione	cui	si	perviene,	va	detto,	è	molto	parziale,	perché	l’Autore	

si	avvale	di	un	sistema	contabile	patrimoniale	incompiuto,	come	poi	farà	il	Flori,	non	
considerando	cioè	i	beni	immobilizzati	(Antoni,	1983,	p.	523)15,	anche	se	il	calcolo	del	
reddito	viene	comunque	influenzato	dalle	spese	sostenute	per	la	manutenzione	e	per	
gli	investimenti	in	beni	immobili.	Diversamente,	non	sono	inclusi	i	“disinvestimenti	
patrimoniali	non	seguiti	da	un	immediato	reinvestimento”,	le	cui	“somme	vengono	
accantonate	in	apposito	conto	in	attesa	del	reimpiego”	(Serra,	1985,	p.	478).	
Da	un	punto	di	vista	computistico	il	modello	di	chiusura	delle	scritture	richiede	

l’utilizzo	di	tre	conti	principali,	fra	loro	strettamente	connessi:	Spesa e Entrata genera-
le,	in	cui	vengono	riportati	i	costi	e	i	ricavi	e	il	cui	saldo	(positivo	o	negativo)	viene	
girato	al	Monastero nostro;	quest’ultimo	conto,	assimilato	al	capitale	netto	dell’azien-
da,	 racchiude	 anche	 i	 fatti	 straordinari,	 gli	 errori	 riscontrati	 e	 le	 sopravvenienze,	
attive	e	passive;	Esito generale,	dove	vengono	riepilogati	tutti	i	conti	ancora	aperti,	
nonché	il	saldo	del	Monastero nostro16.	
12  Il titolo completo dell’opera è: Indirizzo degli Economi - o sia ordinatissima instruttione da regolatamente formare qua-
lunque scrittura in un libro doppio - aggiuntovi l’esemplare di un libro nobile, col suo giornale, ad uso della congregatione 
cassinese, dell’ordine di S. Benedetto, Mantova, 1586. 
13  Antoni scrive che “dopo la Controriforma si venne sviluppando … la creazione di nuovi monasteri che, dotati di propri pa-
trimoni, ricavavano da questi i mezzi per sussistere … Sorse così l’esigenza di curare l’amministrazione di istituti autonomi 
… Nacque un tipo di azienda che possiamo chiamare monastica”. Cfr. AntOni T., Due religiosi nella storia della ragioneria: 
Angelo Pietra benedettino (XVI sec.) e Lodovico Flori, gesuita (XVII sec.), in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale”, Roma, 1983, p. 521. Per Galizzi, il Pietra espone il metodo contabile “non nel suo aspetto teorico, bensì in quello 
pratico, mediante una serie di applicazioni che si rifanno al governo di un monastero, dimostrando che il metodo in questione 
è valido non solo per le aziende mercantili, ma anche per quelle domestico-patrimoniali”. Cfr. GAlizzi G., op. cit., p. 74.
14  “L’analisi dei flussi economici, che scaturisce dal Libro Doppio, permette all’economo di vedere per via di bilancio 
come vanno le sue cose … La cura posta dal Pietra nel sistema inventariale denota le accresciute esigenze di accountability 
delle aziende domestico-patrimoniali dei monasteri”. Cfr. mellA P., demArtini C., L’evoluzione dell’ordinamento contabile 
nell’Indirizzo degli economi di Angelo Pietra: una prospettiva situazionale, in “Contabilità e cultura aziendale”, Rirea, 
Roma, 2010, p. 116. 
15  Antoni scrive che “seguendo una tradizione che risale ai primi decenni del Trecento, i conti si accendono soltanto agli 
elementi patrimoniali del monastero che hanno la caratteristica di mobilità … Si ripete così l’abitudine secolare già rilevata 
nelle ragioni o bilanci di aziende mercantili trecentesche”. Cfr. AntOni T., op. cit., p. 523.
16  “L’apertura del mastro avviene con l’inversione delle sezioni del conto Esito generale che acquista la denominazione 
di Introito generale. … Non vi possono essere dubbi che quei due conti rappresentino il bilancio di apertura e il bilancio di 
chiusura, così come sono noti alla tecnica moderna”. Cfr. viGAnò E., op. cit., p. 90. Scrive il Melis: “il saldo dell’Esito coin-
cide col saldo del conto Monastero nostro, ma è di segno contrario, onde, coll’articolo Per Monastero nostro A Esito, anche 
questi conti si bilanciano”. Cfr. melis F., op. cit., p. 668.
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Ciò	che	differenzia	in	modo	esplicito	quest’ultimo	autore	dal	Pacioli	è	l’inequi-
vocabile	presenza	di	scritture	di	assestamento,	che	si	concretizzano,	per	lo	più,	nella	
valutazione	delle	mercanzie	rimaste	invendute	alla	fine	dell’anno	(Galizzi,	2012,	p.	
77)17.	Scrive	il	Pietra:	“Poiché	vi	sono	molti	conti	che	si	saldano	con	una	sola	parti-
ta,	tirata	alla	spesa	o	all’entrata	generale,	negli	altri	conti	dove	resta	pure	della	roba	
raccolta	o	compra	quell’anno,	bisogna	farne	due,	una	dei	restanti	all’esito	e	l’altra	
del	consumato	alla	spesa	generale;	e	ad	alcuni	conti	bisogna	anco	farne	tre,	perché	
essendovi	venduta	parte	di	quella	roba	che	fu	stimata	al	commun	prezzo,	quel	so-
pra	più	si	dee	tirare	ad	entrata	generale	per	aumenti	del	commun	prezzo”	(Capitolo	
DIV)	e	ancora	“ma	perché	potrebbe	avvenire,	che	di	questa	del	prezzo	comune,	
te	ne	restasse	parte	da	vendere,	in	tal	caso,	quella	tal	parte,	che	avrai	da	vendere,	la	
ragionerai	al	prezzo	corrente,	cioè	quello	che	speri	venderla”	(Capitolo	DVII).
E	proprio	 la	presenza	delle	 scritture	di	 assestamento	giustifica	 la	necessità	di	

redigere	una	Summa Summarum,	quale	compendio	e	conclusione	del	Libro	Mastro,	
attribuendone	 così	 il	 ruolo	 attivo	 di	 strumento	 di	 “prova	 della	 esattezza	 e	 della	
completezza	della	chiusura	dei	conti”	(Viganò,	1968,	p.	120)18.
Oltre	a	ciò,	il	Pietra	è	anche	il	primo	trattatista	che	affronta	in	modo	più	evi-

dente	il	tema	delle	“previsioni”	(Serra,	1985,	p.	475),	sviluppato	successivamente	da	
Lodovico	Flori,	cui	attribuisce	una	funzione	non	solo	di	controllo	degli	andamenti	
della	gestione,	ma	anche	di	autorizzazione	a	svolgere	determinate	operazioni,	atte-
so	che	una	volta	redatto	l’elenco	delle	possibili	future	entrate	e	uscite,	questo	deve	
essere	firmato	dai	Padri	superiori	(Melis,	1950,	p.	668,	Paternostro,	2008,	p.	9)19.
Con	Angelo	Pietra,	in	definitiva,	il	problema	della	costruzione	del	bilancio,	con	

le	sue	implicazioni	contabili,	è	“stato	impostato	e	ben	avviato	verso	la	soluzione,	al	
cui	completamento	penserà,	in	maniera	brillantissima,	il	Flori”	(Melis,	1950,	p.	670).
Lodovico	Flori,	pur	 ispirandosi	completamente	all’opera	del	benedettino	Pie-

tra20,	con	evidenti	similitudini	e	specifici	richiami,	tuttavia	è	stato	in	grado	di	diffe-
renziarsi	con	interessanti	spunti	innovativi,	sia	sul	piano	più	strettamente	compu-
tistico	del	funzionamento	dei	conti	e	del	procedimento	delle	scritture	di	chiusura,	
che	su	quello	più	generale	della	cultura	aziendale,	esplicitando	la	finalità	ultima	della	
contabilità	e	del	bilancio	e	affermando	alcuni	principi	generali	ritenuti	indispensa-
bili	per	la	corretta	definizione	del	risultato	di	gestione,	che	conserveranno	tutta	la	
loro	validità	fino	ai	nostri	giorni.

17  Melis osserva che “qualche assestamento non è trascurato: si fa l’aggiornamento dei valori delle rimanenze di magazzino, 
elevandone la misura calcolata al prezzo commune a quella computata al prezzo corrente e tali differenze vengono registrate 
nei relativi conti di magazzino e correlativamente nel conto Entrata generale”. Cfr. melis, op. cit., p. 670.
18  In merito Viganò scrive che con il Pietra il Bilancio del Libro e la Summa Summarum “acquistano il vero significato di 
strumenti di controllo aritmetico delle scritture del mastro e del procedimento di chiusura dei conti, significato che solo con 
notevolissime limitazioni, nonostante molte opinioni contrarie, era presente nella mente dei primi trattatisti della partita 
doppia”. Cfr. viGAnò E., op. cit., p. 120.
19  “Questo ruolo informativo assegnato al bilancio dal Pietra esprime il progresso registrato dagli studi di contabilità durante 
il Rinascimento. Il contenuto delle scritture contabili è il principale strumento di controllo della gestione aziendale, fonte 
primaria di informazioni indispensabili per formulare previsioni”. Cfr. GAlizzi G., op. cit., p. 80. 
20 “Il Flori riuscì nel tentativo di eliminare alcuni elementi di incertezza presenti nell’opera di Angelo Pietra, ricorrendo a 
una serie di esemplificazioni chiare e convincenti”. Cfr. di PietrA, in CAtturi G., Attività e attori economici nello scenario 
post-pacioliano, Cedam, Padova, 1996, p. 119.
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Innanzitutto,	il	gesuita	compie	la	distinzione,	solo	abbozzata	dal	Pietra,	fra	il	pro-
cedimento	di	verifica	dell’esattezza	computistica	delle	scritture,	per	cui	si	ha	l’egua-
glianza	 fra	 addebitamenti	 e	 accreditamenti	 che	 caratterizza	 il	metodo	 della	 partita	
doppia,	e	la	fase	di	formazione	del	bilancio	di	esercizio	che	richiede,	invece,	un	vero	e	
proprio	processo	valutativo	(Viganò,	1968,	p.	123;	Coronella,	2014,	p.	104).
Ed	è	proprio	la	convinzione	in	merito	alla	funzione	del	bilancio,	che	va	al	di	là	

della	semplice	dimostrazione	dell’eguaglianza	del	dare	con	l’avere,	che	porta	l’Au-
tore	ad	affermare	che,	mentre	 il	 riscontro	contabile	può	essere	effettuato,	 senza	
alcuna	difficoltà,	ogni	qualvolta	se	ne	richieda	il	compimento	per	rispondere	a	de-
terminate	necessità,	 il	bilancio	invece	può	essere	composto	solo	alla	conclusione	
del	periodo	amministrativo.	Egli	 scrive:	 “Dico	dunque,	 che	 il	Bilancio	del	Libro	
non	è	altro,	che	un	breve	sommario,	o	sia	ristretto,	o	Compendio	de	i	resti	di	tutti	
i	conti	scritti	in	esso,	tenuto	a	debito,	quanto	a	credito,	che	nel	tempo,	che	si	vuol	
fare	restano	aperti,	ridotto	ad	Egualità	…	(Flori,	1636,	parte	II,	cap.1,	p.	44).	Poi,	
successivamente,	avverte	che:	“e	se	bene	questo	Bilancio	si	può	fare	in	ogni	tempo	
fra	l’anno,	&	ogni	volta,	che	ci	verrà	occasione,	o	ci	parrà	di	farlo,	sì	per	vedere	se	
nella	scrittura	del	nostro	Libro	ci	sia	qualche	errore,	come	per	vedere	in	che	stato	
siano	le	cose	nostre.	Nondimeno	il	vero	proprio,	&	ordinario	Bilancio	è	quello	che	
si	fa	nel	fine	di	ciascun’anno,	quando	si	salda	il	Libro.	Dove	è	da	avvertire,	che	per	
Bilancio	in	questo	luogo	non	intendiamo	solamente	quello	col	quale	si	va	cercando	
la	perfetta	equalità	delle	somme	de	i	resti	di	tutti	 i	conti	debitori,	&	creditori	del	
Libro	(perché	questo	si	può	far	subito	senza	veruna	difficoltà,	cavando	indifferen-
temente	i	resti	di	tutti	i	conti,	e	paragonando	fra	di	loro	le	somme	di	essi)	ma	quello,	
che	si	fa	unitamente	insieme	col	saldo	de	i	conti	del	Libro,	…,	col	quale	solamente,	
e	non	col	primo	si	conseguisse	l’intento	di	vedere	distintamente,	e	con	chiarezza	lo	
stato	delle	cose	nostre”	(Flori,	parte	II,	cap.	23,	p.	99).
Questo	lungo	passo	del	Trattato	ci	consente	di	soffermare	l’attenzione	sul	tema	

del	bilancio	attraverso	un’analisi	da	compiere	da	due	differenti	punti	di	vista:	il	pri-
mo,	volto	a	valutarne	gli	aspetti	computistici	che	conducono	al	saldo	dei	conti	e	alla	
chiusura	delle	scritture;	il	secondo,	diretto	a	esaltarne	i	profili	di	cultura	aziendale.
Occorre,	dapprima,	osservare	che	il	Flori	ha	introdotto	importanti	innovazioni	

più	prettamente	tecniche	relative	alla	redazione	delle	scritture	contabili:	i)	elimina	
la	particella	 “per”	davanti	 al	 conto	da	 addebitare;	 ii)	 utilizza	 le	partite	 collettive,	
avvalendosi	delle	espressioni	Li Appresso	(debitori	diversi)	e	Alli Appresso	(creditori	
diversi)21	iii)	compie	la	personalizzazione	dei	conti	accesi	alle	cose	(Galizzi	2012,	p.	
87),	scrivendo:	“e	questi	conti,	si	come	tutti	gl’altri	di	cose	supposte,	e	surrogate,	si	
possono	chiamare	ancora	Conti	servienti,	e	famulatorij.	Perché	se	bene	sono	cose	
inanimate,	si	trattano	come	fussero	tante	persone,	e	servono	per	la	buona,	e	com-
moda	amministratione	del	Libro”	(Flori,	1636,	parte	II,	cap.	10,	p.	70).
Non	modifica	invece	il	sistema	contabile	che,	similmente	al	Pietra,	è	il	patrimonia-

21  Per Melis non si tratta di una vera innovazione; “egli fu il diffusore in Italia, perché egli le aveva tratte da una delle opere 
straniere più lette del tempo, dovuta al fiammingo Simon Stevin (1607), il quale a sua volta le aveva riprese dal volume 
(1550) di Valentin Menher de Kempten”. Cfr. melis F., Nel III Centenario della morte di Lodovico Flori (24 settembre 1647), 
in “Rivista Italiana di Ragioneria”, Roma, 1947, p. 212.
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le	incompiuto,	tralasciando	pertanto	“le	case,	le	Chiese,	i	poderi	e	limitando	la	rileva-
zione	al	denaro,	alle	scorte	e	ai	crediti	e	ai	debiti	derivanti	dalla	gestione	del	monaste-
ro”	(Masi,	Antinori,	1997,	p.	199).	Tuttavia,	nella	consapevolezza	della	parzialità	del	
sistema,	il	Flori	successivamente	dedica	un	piccolo	spazio	al	Libro dei Capitali,	in	cui	
vengono	riportati	i	beni	stabili	(Cavazzoni,	1997,	p.	114,	Campedelli,	2000,	p.	536)22.	
Da	notare,	comunque,	che	alcune	operazioni	inerenti	al	patrimonio	immobilizzato	in-
teressano	le	rilevazioni	di	periodo;	in	effetti,	vengono	registrati,	come	costi,	le	manu-
tenzioni	e	gli	acquisti	effettuati	nel	corso	dell’anno,	mentre	i	disinvestimenti,	poiché	le	
somme	incassate	dovranno	essere	destinate	a	nuove	acquisizioni,	sono	rilevati	come	
passività23.	Scrive	il	Flori:	“Alienazioni	è	un	conto	dove	si	notato	tutti	i	beni	stabili,	
&	altri,	che	servatis	servandis	si	vendono,	o	in	qualunque	altro	modo	s’alienano.	E	
con	gli	acquisti	fanno	un	solo	conto,	come	si	vede	nel	nostro	Essemplare.	E	quando	
queste	avanzano	li	Acquisti	al	fine	dell’anno,	non	si	saldano	con	l’Entrata	generale,	
ma	si	tirano	all’Esito,	come	li	altri	creditori.	Il	che	non	si	fa	delli	Acquisti,	perché	so-
pravanzano	questi	le	Alienazioni,	si	tira	questo	soprapiù	alla	Spesa	generale”	(Flori,	
1636,	parte	II,	cap.	7,	p.	55)24.
La	chiusura	dei	conti	avviene,	analogamente	a	quanto	illustrato	dal	Pietra,	median-

te	l’utilizzo	di	tre	conti	riepilogativi25:	
- Spesa e Entrata generale,	che	racchiude	i	consumi,	le	spese,	le	entrate	e	le	rendite,	

il	cui	saldo	viene	girato	al	conto	Collegio nostro;	
- Esito del Libro,	dove	è	riportato	il	valore	di	tutti	i	crediti,	rimanenze	e	debiti,	e	il	

cui	saldo	è	girato	al	conto	Collegio nostro;
- Collegio nostro,	che	rappresenta	il	netto	patrimoniale26,	ossia	la	ricchezza,	in	ter-

mini	quantitativi,	a	disposizione.	In	esso	si	rappresenta	il	capitale	all’inizio	dell’anno,	
le	variazioni	subite	per	effetto	della	gestione	e	gli	effetti	legati	a	operazioni	di	cui	in	
passato,	per	ragioni	diverse,	non	si	era	provveduto	alla	loro	rilevazione.	In	tal	modo	
si	viene	a	conoscenza	della	consistenza	patrimoniale	di	fine	anno27.	Esso	è	“come	un	

22  “Il Libro dei Capitali si configura come un ulteriore strumento di rappresentazione, pur integrativo e complementare, nell’am-
bito di un modello contabile alquanto articolato, che prevede l’impiego di diversi libri semplici”. Cfr. CAmPedelli B., Il trattato del 
modo di tenere il Libro doppio domestico col suo esemplare di Lodovico Flori, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale, Roma, 2000, p. 536. Sui registri e i libri utilizzati dal Flori si vedano CAvAzzOni C., sAntini F., op. cit., pp. 608-609.
23  “È opportuno ricordare che una particolare clausola dell’Ordine dei gesuiti imponeva, nel caso che vi fossero delle entrate 
di denaro in conseguenza alla vendita di beni, di utilizzare le somme relative solo per acquisto di altri beni immobili”. Cfr. 
CentOrrinO G., Il Trattato di Padre Lodovico Flori. Analisi del contenuto e trasposizione in linguaggio contemporaneo, 
Aracne Editrice, Roma, 2008, p. 38.
24  Dalla lettura dell’Essemplare risulta che nel corso dell’anno sono stati effettuati due acquisti per un totale di 415 onze e 
una sola vendita per 215 onze. Pertanto il saldo, pari a 200 onze, corrisponde ai maggiori acquisti rispetto alle vendite e viene 
riportato nel conto Spesa e Entrata generale. Cfr. tAddei A., Il Ragioniere Perfetto, A. Monaldi Tipografo, Roma, 1859.
25  I conti diventano quattro se si considera l’Introito, utilizzato in sede di apertura delle scritture, il cui saldo viene girato nel conto 
Collegio nostro. “L’introito del Libro Maestro non è altro secondo il Padre Don Angelo, se non quell’istesso, che i Mercanti ne’ 
loro libri sogliono chiamare lor capitale. Cioè una nota ordinata di tutti i debiti, e crediti, e di tutti gl’effetti, che si trovano”. Cfr. 
FlOri L. (1636), Trattato del modo di tenere il Libro Doppio domestico con il suo essemplare, Palermo, 1636, parte II, cap. 5, p. 48.
26  “L’Autore è il primo a proporre una diversa individuazione tra Capitale e Capitale netto e a darne una definizione. Il Ca-
pitale risulta dall’esposizione di tutti i debitori e i creditori rappresentati nel conto di sintesi Esito. Il Capitale netto scaturisce 
dalla differenza fra questi”. Cfr. CentOrrinO G., op. cit., p. 47.
27  “È attraverso il conto Collegio nostro, il quale trova specifica rappresentazione nel bilancio quasi a precorrere un moderno 
prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, che l’Autore non solo realizza la quadratura contabile, ma indivi-
dua un sintetico indicatore di andamento della gestione domestico-patrimoniale”. Cfr. CAmPedelli B., La forma espositiva 
e la struttura del Bilancio del Libro doppio nell’opera di Lodovico Flori, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale”, Roma, 2001, p. 95.
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ridotto	di	quanto	di	bene,	o	di	male	ci	succede	in	tutta	l’amministratione	per	mezzo	
di	tutti	gli	altri	conti,	e	dal	qual	si	cava	per	via	del	Bilancio	ogni	volta,	che	ci	paia,	il	
buono,	o	il	cattivo	stato	della	Casa	o	del	Collegio”	(Flori,	1636,	parte	II,	cap.	3,	p.	48).
Tecnicamente,	dopo	avere	calcolato	i	saldi	di	tutti	i	debitori	e	creditori,	si	proce-

de	alla	chiusura	avvalendosi	di	tre	fogli28.	Il	primo,	suddiviso	in	tre	parti,	è	volto	a	di-
mostrare	il	“processo	logico	di	determinazione	del	risultato	conseguito”	(Capedelli,	
2001a,	p.	93)	e	racchiude	le	tre	colonne	della	Spesa,	dell’Entrata	e	dell’Aumento dal 
prezzo commune;	il	secondo,	anch’esso	diviso	in	tre	parti,	presenta	le	colonne	dei	Re-
stanti,	dei	Crediti	e	dei	Debiti;	infine,	il	terzo,	“piegatolo	pure	per	il	lungo	in	quarto	
d’alto	a	basso,	in	modo	che	venghi	per	ogni	facciata	a	far	due	colonne”	(Flori,	1636,	
parte	II,	cap.	23,	p.	100),	riporta	i	saldi	dei	singoli	Mastri,	in	forma	scalare.
Una	attenzione	particolare	è	attribuita	alla	problematica	degli	assestamenti	dei	

valori,	con	uno	specifico	riferimento	alle	rimanenze	dei	beni	destinati	a	future	ven-
dite	o	al	consumo	interno	(Cantine	e	Granai),	e	in	ciò	“risiedono	il	pregio	notevole	
e	 l’assoluta	novità	del	volume	del	Flori”	 (Melis,	1947,	p.	213).	Egli	 scrive:	“si	 fa	
con	grande	diligenza	una	Lista	separata,	nella	quale	sia	notata	distintamente	tutta	
la	Robba,	che	effettivamente	ci	 resta	al	fine	dell’anno,	 tanto	 in	Casa,	o	Collegio,	
quanto	fuori	alle	Possessioni.	La	quale	robba,	perché	parte	forse	sarà	comprata,	e	
parte	raccolta;	questa	si	valuta	al	prezzo	commune,	e	quella	al	prezzo	corrente,	cioè	
quanto	fu	comprata.	E	perché	potrebbe	essere,	che	di	quella	del	prezzo	commune	
ce	ne	restasse	parte	da	vendere,	 in	tal	caso,	accioché	tutti	gl’anni	habbino	con	le	
gravezze	le	loro	Entrate,	quella	che	ci	resterà	da	vendere	la	ragioneremo	al	prezzo	
corrente,	cioè	quanto	speriamo	di	venderla”	(Flori,	1636,	parte	II,	cap.	23,	p.	102)	29.
Per	comprenderne	la	tecnica	occorre	ricordare	che	tali	conti,	tenuti	anche	per	

quantità	permettendo	così	di	misurare	la	giacenza	in	ogni	momento,	sono	movi-
mentati	a	“costi	e	ricavi”.	Essi	racchiudono,	pertanto,	nella	sezione	di	sinistra	quan-
to	proveniente	dagli	anni	precedenti,	valutato	a	seconda	della	destinazione	al	prezzo 
commune	o	al	prezzo corrente,	i	raccolti,	iscritti	al	prezzo commune,	e	gli	acquisti,	rilevati	al	
prezzo corrente;	nella	sezione	di	destra	si	registrano	le	vendite,	contabilizzate	al	prezzo 
corrente,	e	i	consumi,	i	trasferimenti	e	le	elemosine,	misurati	al	prezzo commune30	e	le	
rimanenze	finali.
28  La chiusura si compie “venuto il fine dell’anno (il quale noi cominciamo a primo di Gennaro, e finimo a ultimo di Decem-
bre secondo l’usanza comune della S. Chiesa)”. Successivamente, il Flori ricorda che “vi fa che qualcuno che gustasse più 
da cominciar l’anno al principio di settembre, e terminarlo all’ultimo di Agosto con l’indizione secondo l’usanza di Sicilia. 
Ma noi lo terminiamo all’ultimo di Decembre, non solo per esser questo l’uso più universale, e più commune; ma perché in 
quel tempo già si sono fatti tutti i raccolti di frumento, vino, oglio, & altra frutta, e maturare, & essatte per il più le rendite in 
denari. In qualunque modo però, o da qualunque mese si cominci, ò terminar l’anno, è necessario che contenga dodeci mesi”. 
Cfr. FlOri L., op. cit., parte II, cap. 23, p. 99 e p. 108.
29  Il Flori, nella trasposizione di Centorrino, così descrive il prezzo comune: “per quanto riguarda i prezzi comuni delle 
vettovaglie, bisogna sapere che questi si utilizzano per comodità. Dopo la raccolta delle vettovaglie che vengono iscritte 
nel Libro Maestro, è necessario valutarle a qualche prezzo. Non sapendo in quel momento a che prezzo saranno da valutare 
le cose raccolte, si usa scriverle ad un valore che sia sempre minore al prezzo corrente, che è quello relativo al valore delle 
vettovaglie in quel dato momento, e che probabilmente sarà valido per tutto l’anno. Questo valore sarà chiamato prezzo 
comune”. Cfr. CentOrrinO G., op. cit., p. 53.
30  Da notare che gli eventuali consumi del Collegio vengono riportati, in sede di chiusura, direttamente al conto Spesa e 
Entrata generale. Tuttavia, come avverte il Flori, nel suo Essemplare non viene mostrato alcun esempio di tale tipo, “no 
ci esse la robba consumata in Collegio da mettere sotto la spesa generale”. Cfr. FlOri l., op. cit., parte II, cap. 23, p. 103. 
Un’eccezione è rappresentata dal conto Cantina di Vino in Collegio dove, appunto, il consumo di n. 16 Botti viene riportato 
direttamente al conto Spesa generale.
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Il	risultato	lordo,	dato	dalla	differenza	fra	il	prezzo corrente	e	quello commune,	può	
essere	rilevato:

- in	corso	d’anno,	per	cui	si	alimenta	in	contropartita	Utili diversi e benefizi avuti,	
in	caso	di	guadagno,	oppure	Infortuni diversi e danni sofferti,	in	caso	di	perdita31;	

- in	sede	di	stima	delle	rimanenze,	alimentando	in	contropartita	il	conto	Esito.	
Per	la	valutazione	viene	fatta	una	distinzione	a	seconda	della	loro	futura	destinazio-
ne:	se	a	uso	interno	(consumo)	l’apprezzamento	avviene	al	prezzo commune,	se	invece	
destinate	alla	vendita	si	tiene	conto	del	prezzo corrente.	Poiché	quest’ultimo	valore,	
come	avverte	il	Flori,	è	sempre	maggiore	del	prezzo commune,	occorre	rilevare	i	co-
siddetti	Aumenti dal prezzo commune,	da	riepilogare	nel	conto	Spese e Entrata generale.	
Tale	modalità	determina,	ovviamente,	l’iscrizione	di	utili	non	ancora	realizzati,	per	
cui	ne	viene	richiesta	una	separata	rappresentazione	rispetto	a	quelli	effettivamente	
conseguiti	a	seguito	delle	vendite.
Ulteriori	assestamenti	riguardano	gli	 interessi	e	 le	rendite,	una	sorta	di	“ratei”	

e	di	“risconti”,	con	la	funzione	di	correlare,	in	modo	corretto,	l’entrata	con	la	sua	
spesa	secondo	 il	 tempo	di	effettiva	maturazione,	evitando	di	 rilevare	 in	un	anno	
elementi	reddituali	appartenenti	a	esercizi	precedenti	o	successivi.	
Sorprende	il	preciso	richiamo,	in	più	parti	del	Trattato,	al	principio	della	compe-

tenza	economica,	quale	criterio	indispensabile	per	definire,	in	generale,	il	risultato	
dell’intero	periodo	e,	 in	particolare		 la	correlazione	delle	entrate	con	le	rispettive	
uscite.	
Nell’introdurre	il	principio	di	correlazione,	il	Flori	richiama	i	dettami	del	Pietra,	

spiegando	le	tre	ragioni	che	ne	sono	alla	base:	“la	Prima	è	per	poter	confrontare	
nel	fine	d’ogn’anno	l’Entrata	di	esso	con	quella	delli	anni	precedenti…La	Seconda	
è	perché	trattandosi	d’affittare	qualche	predio,	e	vedendoli	la	sua	Entrata	netta	di	
molti	anni	dedottone	le	spese,	si	possa	pigliar	resoluzione	secondo	che	sarà	più	utile	
…	La	terza,	&	ultima	è	per	non	mostrar	per	gl’istessi	Libri	d’haver	maggior	Entrata	
di	quella,	che	habbiamo,	come	succederia,	se	à	ciascuna	Entrata	non	s’assegnasse	la	
sua	Spesa”	(Flori,	1636,	parte	II,	cap.	8,	p.	60).
Appena	dopo	 l’Autore	parla	della	necessità	che	 i	componenti	reddituali	siano	

assegnati	al	periodo	cui	economicamente	competono,	sulla	base	di	un	preciso	cri-
terio	di	maturazione	temporale.	Egli	riporta	che	“si	devono	scrivere	dette	rendite	
ogni	anno	nel	tempo,	e	ne	i	termini,	che	maturano	…	ogn’uno	può	fare,	come	più	
gli	piacerà,	purché	in	ciascun’anno	si	scriva	tutta	l’Entrata	spettante	a	quello	…	Gli	
Affitti	però	si	devono	scrivere	in	ciascun’anno	per	quello,	che	gli	tocca,	ancorché	
non	maturassero	le	paghe	loro	se	non	dopo	due	o	tre	anni	…	né	deve	questo	far	
difficoltà,	che	non	s’imborsi	effettivamente	l’Entrata;	perché	se	ne	forma	un	credi-
to,	ch’è	il	medesimo”	(Flori,	1636,	parte	II,	cap.	8,	p.	61)32.
Rientra	in	questa	fase	di	“assestamento”	delle	scritture	contabili	anche	la	ricer-

31  I due sub-conti vengono poi riepilogati nel conto Infortuni e benefici diversi. Cfr. tAddei A., Il Ragioniere Perfetto, A. 
Monaldi Tipografo, Roma, 1859.
32  Proprio questo modo di assegnazione al periodo dei componenti reddituali “evidenzia il livello di maturità scientifica a 
cui Egli è pervenuto nel concepire il tempo economico in quanto entità distinta rispetto al tempo normalmente inteso”. Cfr. 
CentOrrinO G., op. cit., p. 56.
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ca	delle	partite neglette;	occorre	cioè	considerare,	con	contropartita	il	conto	Collegio 
nostro,	anche	i	costi	e	i	ricavi	che	per	una	qualche	ragione	non	sono	stati	registrati	
negli	anni	di	loro	effettiva	competenza.	Si	tratta,	potremmo	dire	oggi,	di	soprav-
venienze	attive	o	passive33.	Scrive	il	Flori	che	queste	partite	dimenticate:	“sebbene	
non	appartengono	a	quel	tal’anno,	tutte	però	spettano	a	questo	conto,	essendo	es-
ser	egli	come	una	sentina	(dice	il	P.D.	Angelo)	nella	quale	si	riducono	tutti	gl’errori	
de	gl’anni	passati.	Et	anco	perché	la	Casa,	o	il	Collegio,	ò	tardi,	ò	per	tempo	hà	da	
sentire	il	dano,	ò	l’utile	seguito,	e	che	a	suo	tempo,	per	qualunque	causa	si	sia,	non	
fù	notato”	(Flori,	1636,	parte	II,	cap.	6,	p.	52).
Una	volta	che	i	tre	fogli	sono	stati	ben	redatti,	si	procede	al	calcolo	finale	e	alla	

chiusura	dei	conti.	Si	compie	-	dapprima	-	la	sommatoria	di	ogni	singola	colonna	
del	primo	foglio,	contenente	la	Spesa e	l’Entrata generale,	e	si	aggiunge	all’Entrata	il	
totale	degli	Aumenti dal prezzo commune;	ciò	si	ripete	per	il	secondo	foglio,	riguardan-
te	l’Esito	ovvero	il	Bilancio del Libro Maestro,	aggiungendo	il	totale	delle	rimanenze	
(Restanti)	ai	crediti.	A	questo	punto	si	chiude	il	primo	foglio	con	la	differenza	fra	
la	Spesa	e	l’Entrata	(quest’ultima	comprensiva	degli	aumenti	di	prezzo),	la	quale,	se	
positiva	(Spesa	maggiore	dell’Entrata),	va	iscritta	in	dare	(a	debito)	o,	se	negativa,	in	
avere	(a	credito)	del	conto	Collegio nostro.	Si	chiude,	poi,	in	modo	analogo	il	secon-
do	foglio,	con	la	differenza	fra	i	Crediti	(comprensivi	delle	rimanenze)	e	i	Debiti,	la	
quale,	se	positiva,	va	iscritta	in	dare	(a	debito)	o,	se	negativa,	in	avere	(a	credito)	del	
conto	Collegio Nostro.	“La	qual	differenza,	o	Resto,	se	salderà	a	punto	il	detto	conto	
della	Casa,	o	Collegio	nostro	senza	mancare,	o	eccedere	da	cosa	alcuna,	o	pure	(che	
è	l’istesso)	se	questa	differenze,	o	resto,	sarà	uguale	alla	differenza,	o	resto	del	conto	
della	Casa,	o	Collegio	nostro,	non	solamente	finisce	il	bilancio	perfettamente,	ma	
insieme	mostrando	in	somma	qual	sia	lo	stato	della	Casa,	o	Collegio	ci	persuade	
ancora	con	evidente	certezza,	che	nella	forma	del	Libro	non	è	stato	preso	errore	
alcuno,	e	che	si	trova	in	perfettissimo	Bilancio.	Che	se	dette	differenze,	o	resti	non	
saranno	fra	di	loro	uguali,	il	Bilancio	non	sarà	giusto,	e	sarà	segno	di	haver	preso	
errore	di	tanto	quanto	sarà	la	differenza	loro:	Il	quale	essendo	di	qualche	conside-
ratione,	bisognarà	procurar	di	trovarlo,	&	emendarlo,	ò	d’accomodar	il	Bilancio”	
(Flori,	1636,	parte	II,	cap.	23,	p.	105).

33 Il Flori consente di rilevare queste partite dimenticate anche in corso d’anno. Cfr. FlOri l., op. cit., parte II, cap. 6, p. 52.
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Primo foglio34

		

34  Le unità di misura utilizzate dal Flori sono le seguenti: 
- la moneta è distinta in Onze, Tarì e Grani. L’Onza è divisa in 30 Tarì, a loro volta divisi in venti Grani;
- la misura dei solidi è la Salma, che contiene 16 Tumoli; ogni Tumolo contiene 4 Mondelli o Quartini;
- la misura dei liquidi è la Botte, che corrisponde a 12 Barili;
- l’unità di peso è il Cantaro, che corrisponde a 100 Rotoli di due libbre e mezzo.
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Secondo foglio: Esito ovvero Bilancio del Libro Maestro
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Terzo foglio (parziale): Somme e Resti del Libro

	

	

Oltre	alla	tecnica	computistica,	che	con	il	Flori	raggiunge	elevati	standard	quali-
tativi,	ciò	che	maggiormente	sorprende	sono	i	chiari	riferimenti	ad	aspetti	teorici	e	
culturali	in	tema	di	bilancio,	primo	fra	tutti	il	ruolo	informativo,	oltre	a	quello	di	ren-
dere	conto,	che	lo	stesso	riveste.	Sono	i	profili	maggiormente	apprezzati	dell’opera	
del	gesuita	“e	che	hanno	concorso	in	maniera	determinante	all’attribuzione	del	suo	
importante	ruolo	nella	storia	della	ragioneria”	(Centorrino,	2008b,	p.	49).
Dalla	 lettura	della	 terza	parte	del	Trattato,	Dell’uso e comodità del libro disposto et 

ordinato al modo suddetto,	si	evincono	le	finalità	che	si	possono	conseguire	con	una	
contabilità	ben	tenuta:	“oltre	il	principale,	che	concerne	in	sé	tutti	gli	altri,	ch’è	di	
sapere	conoscere	ad	ogni	tempo	con	chiarezza,	e	distintione	lo	Stato	di	qualunque	
Casa,	ò	Collegio,	e	renderne	conto,	quando	sarà	di	bisogno”	(Flori,	1636,	parte	III,	
cap.1,	p.	114).	
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Il	Flori	assegna	al	Bilancio del Libro Doppio due	specifiche,	ma	tra	loro	strettamen-
te	legate,	funzioni: 	

- di conoscenza,	ossia	essere	informati	sull’entità	del	capitale	all’inizio	e	alla	fine	dell’an-
no,	sulla	spesa	sostenuta	e	sul	ricavato	dell’anno,	sulla	situazione	creditoria	e	debitoria;	

- di rendicontazione,	ossia	essere	sempre	in	grado	di	dimostrare	ai	Superiori	la	
situazione,	economica	e	finanziaria,	del	Collegio,	nonché	di	ragionare	sul	buon	go-
verno	e	sulla	corretta	amministrazione	dei	beni.
La	funzione	informativa	ha	principalmente	una	valenza	interna35,	poiché	con-

sente	di	 sapere	con	quanto	patrimonio	si	è	dato	avvio	all’amministrazione,	quali	
sono	state	le	entrate	e	le	uscite,	l’entità	dei	crediti	e	dei	debiti	e	quanto	resta	ancora	
nei	magazzini	(Restanti),	di	quanto	è	aumentato,	o	diminuito,	il	patrimonio.	Si	tratta	
di	conoscenze	 indispensabili	per	valutare	 la	situazione	generale	del	Collegio	e	se	
questo	è	in	grado	di	sopportare	o	meno	ulteriori	gravami	che	i	Superiori	potrebbe-
ro	imporre	per	il	bene	comune	della	Compagnia.	Scrive	il	Flori:	“potrà	il	Superiore	
facilmente	vedere,	se	la	Casa,	o	il	Collegio	possa	sopportare,	ò	no	qualche	gravezza,	
che	per	il	bene	commune	per	forza	occorresse	imporle.	Perché	trovando	che	i	De-
biti	sopravanzano	i	Crediti,	e	Restanti;	sarà	segno,	che	essendo	la	Casa	o	il	Collegio	
sotto	di	quanto	sarà	la	differenza	fra	di	loro,	non	si	possa	caricare	sopra	per	all’hora	
altra	gravezza.	Se	pure	non	vi	fusse	qualche	speranza	certa,	che	presto	dovesse	ri-
tornare	in	buono	stato.	Che,	se	per	sorte	si	trovasse,	che	i	Crediti,	e	Restanti	fussero	
più	de	i	debiti	in	somma	notabile,	e	che	i	crediti	fussero	buoni,	&	esigibili,	e	la	Casa,	
o	il	Collegio	fusse	ben	provisto	di	tutto	il	necessario,	all’hora	sarà	segno,	che	potrà	
sopportare	quella	carica,	che	la	discreta	provvidenza	de’	Superiori	gli	vorrà	imporre	
per	il	ben	commune”	(Flori,	1636,	parte	3,	cap.	6,	p.	122).
Un	 ruolo	 informativo	 con	 riguardo	 non	 solo	 al	 passato	ma	 anche	 al	 futuro,	

con	un’attenzione	alle	previsioni	da	farsi	durante	lo	svolgimento	della	gestione.	Un	
aspetto	questo,	come	visto,	ripreso	in	modo	speculare	dal	lavoro	del	Pietra,	laddove	
viene	richiesto	che	accanto	alla	 lista	delle	entrate	e	uscite	già	verificatesi	occorre	
porre	un’ulteriore	lista	con	quelle	che	si	presume	di	avere	fino	al	termine	dell’anno.	
Da	notare	come	il	Flori	sia	attento	a	che	le	previsioni	abbiano	un	elevato	grado	di	
attendibilità,	basandosi	su	quanto	è	avvenuto	nel	passato.	Per	tale	motivo	richiede	
che	venga	 redatto	un	Bilancio straordinario,	nel	quale	 rilevare	 le	 entrate	 e	 le	uscite	
dall’inizio	dell’anno	e	dal	quale	 trarre	 le	necessarie	 informazioni	per	compiere	 le	
stime.	Ovviamente,	essendo	valori	“che	non	si	fondono	nella	sola	verità”	è	proba-
bile	che	si	verifichino	situazioni,	positive	e	negative,	non	previste	ma	che	incidono	
su	quanto	programmato,	per	cui	se	ne	richiede	una	immediata	“rettifica”;	in	questo	
modo	è	possibile,	passo	dopo	passo	(attraverso	un	controllo	concomitante),	seguire	
l’andamento	della	gestione	e	monitorare	quanto	accade	rispetto	a	quanto	previsto:	
“si	potrà	vedere	molto	da	vicino	la	Spesa,	&	l’Entrata	di	tutto	l’anno	con	quello	

35  Bartocci osserva appunto che “oggi si parlerebbe di bilancio come strumento informativo, anche se evidentemente l’ot-
tica è quella interna; esso serve, infatti, al suo redattore (il padre procuratore) ai fini dello svolgimento della sua attività 
amministrativa e ai suoi superiori come mezzo di controllo”. Cfr. bArtOCCi l., Lodovico Flori nell’evoluzione degli studi di 
ragioneria: innovatore o divulgatore?, in Atti del IV Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria, “Storia di imprese fra 
il XVI e il XIX secolo”, Rirea, Roma, 1997, p. 300.
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ch’è	per	avanzare.	E	alla	fine	dell’anno	al	tempo	del	bilancio,	quando	si	fa	il	conto	
reale	di	ogni	cosa,	si	vede	il	valore,	e	giudicio	di	chi	fece	il	calcolo,	e	quanto	vicino	
al	bianco	egli	colpisse”	(Flori,	1636,	parte	III,	cap.	7,	p.	124)
Ugualmente	importante,	per	il	Flori,	è	la	funzione	di	rendicontazione	assegnata	al	

Bilancio del Libro Doppio.
La	necessità	di	dimostrare	di	avere	bene	gestito	i	beni	affidati	al	Collegio	è	dovuta,	

primariamente,	alla	constatazione	che	“la	naturale	tendenza	delle	cose	al	degrado	deve	
essere	controllata,	soprattutto	da	chi	amministra	i	beni	ecclesiastici	e	religiosi	…	Il	patri-
monio	di	Cristo,	solo	temporaneamente	affidato	agli	uomini,	non	deve	essere	danneg-
giato	o	depauperato,	bensì	mantenuto	e	accresciuto”	(Centorrino,	2008a,	p.	6)36.	
Ma	questa	esigenza	di	“rendere	conto”	è,	con	molta	probabilità,	maggiormente	

dipendente	dalla	tipica	organizzazione	della	Compagnia	di	Gesù	e,	soprattutto,	dai	
rapporti	intercorrenti	fra	i	diversi	uffici	di	cui	si	compone,	essenzialmente	gerarchi-
ci	e	verticistici,	che	incidono	sulle	modalità	di	gestione	e,	soprattutto,	sul	sistema	
dei	controlli	esercitati	dai	vari	Superiori	sull’operato	di	coloro	cui	è	affidata	nel	con-
creto	l’amministrazione	dei	beni	e	delle	attività37.	In	effetti,	al	vertice	del	sistema	vi	
è	il	Presposito	generale,	cui	spettano	il	governo	e	le	decisioni	più	importanti,	il	quale	
nomina	sia	i	Provinciali,	che	hanno	-	tra	i	vari	compiti	-	quello	di	verificare	il	rispetto	
degli	equilibri	finanziari,	sia	i	Rettori	dei	Collegi,	sia	i	Procuratori	delle	Case;	questi	ul-
timi	devono	garantire	la	buona	amministrazione	e	il	buon	andamento	delle	attività,	
rispondendo	direttamente	al	loro	immediato	Superiore38.	In	più	passi	dell’opera,	ci	
sono	riferimenti	a	questi	aspetti;	scrive,	infatti,	il	Flori	che	“nella	nostra	Compagnia	
si	usa	ordinariamente	à	render	conto	dell’Amministrazione	temporale	delle	Case,	
e	Collegii,	ogni	mese	al	P.	Preposito,	o	Rettore,	et	ogni	volta	che	si	fa	la	Visita	al	P.	
Provinciale,	ò	Visitatore”	(Flori,	1636,	parte	III,	cap.	6,	p.	119).	
Molti	 i	 controlli	 a	 cui	 vengono	 sottoposti	 gli	 atti	 compiuti	 dagli	 amministra-

tori:	da	quello	finanziario,	condotto	mensilmente	dal	Rettore	per	accertarsi	degli	
andamenti	delle	entrate	e	delle	uscite,	a	quello	straordinario,	compiuto	in	partico-
lari	 “visite”	 dal	Provinciale,	 per	 cui	 occorre	 predisporre	 un	 rendiconto	 appunto	
“straordinario”,	da	redigere	separatamente	in	due	fogli	senza	riportare	nulla	né	al	
Giornale,	né	al	Libro	Mastro39.	Sul	controllo	periodico	mensile,	tuttavia,	il	Flori	è	

36  Cfr. CentOrrinO G., Il manuale del Flori fra teoria e prassi: il collegio gesuita di Castrogiovanni nella realtà operativa 
del XVII secolo, in Atti del IX Convegno Nazionale di Ragioneria, Perugia 2007, Rirea, Roma, 2008, p. 6.
37  Quattrone ricorda che il sistema di controllo nella Compagnia di Gesù era stato riorganizzato con l’emanazione della In-
structio pro administratione rerum temporalium collegiorum ac domorun probationis Societatis Jesu, che costituisce la pri-
ma organica raccolta di precetti completa in tema di economia, oggi si direbbe di amministrazione e controllo, delle Province, 
dei Collegi e delle Case di pronazione”. Cfr. QuAttrOne P., Prassi e teorie contabili delle aziende gesuitiche nella Sicilia del 
XVIII e XIX secolo, in Atti del II Convegno Nazionale di Storia delle Ragioneria, Messina, Pacini Editore, Pisa, 1994, p. 281.
38 “Qualunque decisione straordinaria dalla quale nascessero diritti e obblighi per la Compagnia, relativa alla provincia o sia 
singoli collegi, doveva essere autorizzata dall’organo immediatamente superiore - il preposito generale per il provinciale, 
ed esso stesso per i rettori e procuratori”. Cfr. QuAttrOne P., op. cit., pp. 281-283, al quale si rinvia per approfondimenti sui 
compiti e le relazioni fra i vari uffici. Si veda, inoltre, CentOrrinO G., op. cit., p. 5.
39 “Si tratta di un controllo che non ha un puro carattere formale, non riguarda solo il rispetto delle regole proprie della rileva-
zione contabile, ma che si estende alla gestione domestico-patrimoniale del Collegio e che può trovare fondamento soltanto 
nell’ambito di una concezione del modello contabile e di bilancio quale strumento capace di rappresentarne gli andamenti”. 
Cfr. CAmPedelli B., Il fine assegnato al Bilancio del Libro doppio nell’opera di Lodovico Flori, in “Rivista Italiana di Ragio-
neria e di Economia Aziendale”, Roma, 2008, p. 205.
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particolarmente	critico	per	due	principali	ragioni:	la	prima,	perché	i	conti	alla	fine	
di	ciascun	mese	sono	“assai	imperfetti,	si	per	non	potersi	far	ogni	mese	il	Bilancio,	
ne	haver	perfetta	notitia	di	tutta	la	spesa	fatta,	&	Entrata	havuta,	ne	di	tutti	i	debiti,	
e	crediti,	e	Restanti”	(Flori,	1636,	parte	III,	cap.	6,	p.	119);	la	seconda,	perché	una	
verifica	accurata	non	può	 limitarsi	 al	 solo	conto	Cassa,	ma	deve	essere	estesa	al	
conto	della	Spesa e Entrata generale	e,	soprattutto,	al	Bilancio del Libro Doppio.	Questa	
posizione	dell’Autore	ci	permette	di	comprendere	come	lo	stesso	fosse	pienamente	
consapevole	dell’importanza	di	avere	sotto	controllo	l’intera	situazione	del	Colle-
gio,	da	tutti	i	punti	di	vista	(patrimoniale,	finanziario	ed	economico),	e	che	ciò	po-
teva	aversi	solo	attraverso	la	predisposizione	di	un	completo	bilancio	di	esercizio,	
redatto	seguendo	le	regole	magistralmente	illustrate	nel	Trattato.
L’opera	del	Flori	apre,	in	definitiva,	una	nuova	era	per	gli	studi	sul	ruolo	della	

contabilità	e	sulla	funzione	del	bilancio	di	esercizio	e,	in	tal	senso,	può	essere	con-
siderata,	senza	ombra	di	dubbio,	il	capolavoro	del	XVII	secolo,	così	come	già	nel	
1889	lo	definisce	Giuseppe	Cerboni,	il	quale,	nell’esaltarne	la	figura,	afferma	come	
il	gesuita,	pur	correndo	“sulla	strada	aperta	dall’Indirizzo degli economi	di	Frà	Angelo”,	
sia	riuscito	appieno	a	superare	e	“di	gran	lunga	la	sua	preziosa	guida”	40	e	a	rappre-
sentare	un	fondamentale,	quanto	indispensabile,	riferimento	per	i	futuri	sviluppi	e	
progressi	della	Ragioneria.

40 CerbOni G., Elenco cronologico delle opere di computisteria e di ragioneria, Tipografia Reggiani, Roma, 1889.
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