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CIXZIO VIOLANTE 

MONASTERI E CANONICHE NELLO SVILUPPO 
DELL'ECONOMIA MONETARIA (SECOLI XI-XIII) 

Quando, durante la preparazione del prograinma della attuale Set- 
timana di Studio, mi veiine in mente di proporre il tema di questa 
mia relazione, l'impulso mi veniie da1 ricordo di quella sui vescovi e 
sull'economia monetaria clie avevo tenuta nell'ormai lontano 1961 
in un animato coiigresso all'Cniversiti Lateranense. Poichi- si tratta 
d i  fenomeni di 'lunga durata', sarb costretto ad andare un poco oltre 
i limiti cronologici coilsueti per i nostri convegni della ?vlexidola, 
consideraiido il periodo che va dalla fine del sec010 X all'iiiizio del XIV. 

Questa volta ~ n i  occuperb dei inoilasteri e delle canoniclie, trala- 
sciando perb gli Ordini cavalleresclii e ospedalieri, clie (soprattutto 
i Teinplari) ebbero nello sviluppo dell'econcinia inonetaria una fun- 
zione molto particolare per i modi e per l'importanza. 

Vi sono motivi: oltre quello de1l'attineiiza a! tema proposto daila 
nostra Settimana di Studio, pcrchi- il proble~na dello sviiuppo dell'eco- 
noinia monetaria nei secoli XI-XI11 possa essere considerato da1 puilto 
di vista specifico dci monasteri e delle canoniche? Direi di si, anche 
se iion in inaiiiera assoluta poichi- in questo cainpo rilevanti erano 
a volte le interfereiize di sovrani e principi, e soprattutto di vescovi, 
nei rigiiardi delle fondazioni ecclesiastiche. 

Anzitutto, in genere i nionasteri e le canoniche - coriie anche i 
vescovadi - erano fra le tnaggiori potenze ecoiioiniche del tempo: 

Pubblico qui un testo molto pib anipio dclla relazionc che tenni a!la Mendola, e tuttavia 
aiicora provvisorio rispetto al vo!urne che sto preparando sullo stesso terna. I io  soppresso la 
prima paitc, riguardaate !a storia dclla storiografia sul rapporto fra cconomis naturale ed econo- 
iiiia moi:c:aria iiel mediocvo, c ho ridotto al minimo c all'essenziale le note, riscivaie qiiasi sol- 
tanto alla indicazioiie dellc fonti dellc citaziani restuali. Pcr gli altri rifciirnei~ti rinvio il lcitoic 
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in ispecie, disponevano - pik che i potentati laici - di numerario 
tesorizzato e di  oggetti preziosi da mettere in circolazione come mo- 
neta sostitutiva. 

Inoltre, le comuniti religiose ' hanno una posizione particolare nel 
quadro del problema che qui ci iiiteressa, poiclii erano sottoposte a 
uii proprio sistema istituzionale che incideva sulla loro partecipazione 
al comniercio e alle operazioni inonetarie o almeno erano soggette in 
maniera pik severa e rigida a norme giuridiche riguardanti appunto 
queste attiviti. 

Aggiungo una ultima particolariti che presentano le canoiiiche e 
i monasteri a proposito delle realti che stiamo ora considerando. Le 
comuniti canonicali e monastiche, al contrario dei grandi Signori laici 
e soprattutto dei principi e dei sovraiii, e - un po' - diversamente 
anche dai vescovi, non potevano trasferirsi di volta in volta nei loro 
varii possedirne~iti per consumarne i prodotti. (Per i sovrani era una 
grande opportuiiiti, anzi di solito una necessiti, esaurire sul posto 
la produzione delle singole corti regie). Per le comuniti religiose 
l'impossibiliti di spostarsi per consumare 'in loco' i prodotti agrari 
poneva il probleina del trasporto di questi da centri curtensi anche 
lontani. Ebbene, i trasporti in uii primo periodo erano soprattutto 
insicuri, ma non gravavano direttamente sull'eco~~omia signorile perchk 
erano foriliti dalle prestazioni dei dipendenti; poi - scomparendo le 
'angariz' - divennero invece sempre piu costosi. La creazione di pre- 
bende individuali nelle canoniche dove non si praticava la comuniti 
di  vita aveva invero contribuito a risolvere parzialmente - soprattutto 
nei secoli IX e X - il problema della difficolti dei trasporti e della 
compravendita delle tnerci mettendo a disposizione di ciascun cano- 
nico un proprio centro di produzione, comprendente - quand'era 
possibile - anche sue proprieti personali, e conseiltendogli un con- 
tatto diretto con la terra: perfino la residenza, almeno temporaiiea, 
'in loco'. i t a  dopo l'anno Mille si sviluppb la pratica della vita comune 
del clero, con I'abolizione delle proprieti private o almeno delle pre- 
bende individuali dei canonici, e d'altra parte si consolidb la riforma 
moiiastica. Allora, crescendo le esigenze del consumo comunitario ed 
elevandosi il costo dei trasporti, canoniche e monasteri avrebbero po- 
tuto scegliere di  vendere sul posto i prodotti dei possedimenti lontani 
e di  comprare sui mercati vicini le derrate necessarie, sviluppando i 
commerci e la circolazione della inoneta; ina cib, salvo che in contin- 

' Oltre che dci monasteri, mi occupo - in quest0 studio - delle canoniche regolari dei varii 
tipi, tralasciando lc chiese chc non fossero rette da una cornuniti regolarc. 



genze particolarmente favorevoli, non venne fatto in maniera comple- 
ta perche presupponeva un notevole inserimento nell'economia mer- 
cantile e monetaria. Comuniti canonicali e monastiche preferirono in 
genere raccogliere entro un ambito piu ristretto le loro proprieti 
fondiarie: infatti dopo il Mille i possessi delle fondazioni rcclesiasticlie 
dell'Italia centrale e settentrionale - ad esempio - non erano piu 
cosi dispersi per gran parte del regno italico come erano state nel 
corso del secolo IX e della prima meta del X. 

La regola religiosa, il quadro istituzionale, le esigenze concrete di  
comuniti pih o meno numerose, persino il carattere della spiritualiti 
di ciascun Ordine ponevano ai monasteri e alle canoniche problemi 
del tutto specifici nei riguardi dello sviluppo dell'economia monetaria. 

Dopo questa preinessa di carattere metodologico vorrei indicare gli 
argomenti in cui si articoleri la mia relazione. I1 primo e il secondo 
capitolo riguardano la partecipazione di monasteri e di canoniche al- 
l'economia monetaria, nelle sue varie forme, ciok, rispettivamente, 
l'offerta di moneta sostitutiva e /o  di inoneta coniata, e la pratica del 
credito, fino al progressivo indebitainento degli stessi enti ecclesiastici; 
il terzo capitolo studia i modi e le conseguenze dell'inserimento della 
economia mercantile nell'economia agraria e nella societi rurale che 
facevano capo a canoniche e a cenobi, entro il quadro della differenziata 
crisi economica dei varii tipi di fondazioni lungo il tormentato periodo 
dalla fine del SI1 all'inizio del SIV secolo. 

I. L'OFFERTA D1 AIOXETA SOSTITUTIVA E D1 h4OSETA CONIATA 

Consideriamo in primo luogo una vasta e importante operazione 
che fu compiuta da canoniche e da monasteri nel campo dell'economia 
monetaria e mercantile: la messa in circolazione di  'moileta sostitutiva' 
o anclle di moneta coniata. 

In Occidente - e in ispecie nell'Italia centrosettentrionale - l'in- 
creinento degli scambi, deterlninato da una ma-iore disponibiliti 
di  merci e da una nuova valorizzazione dei beni immobili, aveva 
provocato a partire dall'ultima parte del secolo S un aumento della 
domanda di moneta, che si sviluppb sino al principio del Trecento. 
Data l'impossibiliti di incrementare adeguatamente - in breve tem- 
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sopperi coniando monete in maggior numero, ma ridotte di  peso e 
peggiorate nella lega L'invilimento progressiv0 della moueta coniata 
provocava la salita dei prezzi, che a sua volta faceva salire ulterior- 
mente la doinanda di moiieta sieche diventava difficile pareggiare 
l'accrescimento della domanda con la svalutazione dell'intrinseco della 
moneta: anche a questo patto non si riusciva ad aumentare nella 
misura richiesta la quantiti della coniazione. 

Percib, per venir meglio incontro alla sempre crescente domanda 
di  strumeiiti di pagamento, si ricorse - in linea parallela - a una 
intensificazione delle attiviti creditizie e all'impiego di 'moneta sosti- 
tutiva', cioii di oggetti che per la loro 'liquiditi' erano in grado di 
acquistare Eunzioni di 'quasi moneta'. 

Clie non solo il primo ina anche il secondo di questi due procedi- 
nien:i tendessero allo stesso fine di rispondere alla crescente domanda 
di moneta, mi sembra dimostrato da1 fatto che allora i moinenti di 
maggiore imtnissione di nioneta sostitutiva nel giro ded i  scambi ri- 

? 
sultano corrispondere all'incirca con i momenti di inaggiore deprezza- 
mento della moneta coniata. 

I1 profilo statistico tracciato da David Herliliy sulla base di tutti i 
documenti editi dell'Italia ce~itrosetteiltrioiiale e di Roms indica in- 
fatti che tali ienoineni (iminissione di moneta sostitutiva 1x1 inercato 
e deprezzamento delle monete coniate) si accentuarono concordemente 
in determinati momenti. Ci6 si riscontra intorno agli anni 1070, 11 10 
e 1120. E a Pisa in particolare risulta clie il momento di maggiore 
impiego di moneta sostitutiva cadde appunto nel cinquantennio da1 
1040 al 1090: come vedete, le date in ambito cenerale e in arilbito 
localr sorio sostanzialmei~te le stesse, siccli& le indicazioiii cronologiche 
possono ritenersi valide. 

Inoltre, nou 6 un caso se il inomento finale dell'iinpiego esplicito 
della moneta sostitutiva nei contratti privati corrispose coii quello 
dell'incremento inteilso e - direi - subitaneo che si verificb ilelia 
produzione e nella circolazione di moneta pcr l'apertura delle cüove 
zecche comunali, succeduiasi nel giro di l3ochi anui, o di qualche de- 
ceniiio. in 'Toscana e in tutta I'ltalia centrosettentrionale dalla meta 

I n  teoria I'incremcnto del coinmercio avrebbs potuto anche proizocare i'aurnento dei va- 
lore unitario della monera; ma cib non avvenne, forse anclie perche la noviti fu costituita 
dallo sviiup~o dei traffici minori e cayillari c dall'accesso dci ceti bassi al merciito: cosi, crebbe 
anche la domanda di inoncta minuta. 



del sec010 SI1 all'inizio del Duecento. A Pisa - in particolare - va 
notato che la prima menzione di moileta sostitutiva c' dell'ailno 1051, 
l'ultima + del 1162; cd c' significativo clie la priina sicura testimo- 
nianza di inoileta pisana si abbia poco availti questa secoiida data, 
precisamente nel 1149. Per chi avesse dubbi sulla reale funzione d i  
moneta, adempiuta dagli oggetti indicati come strumento di scainbi 
ilegli atti notarili, g i i  le inolteplici coincideiize ora segnalate dovreb- 
bero apparire risolutive. 

Ma vi L1 ancora uil altro ordiile di considerazioni da teiier presente. 
Le statistiche di Herlihy, che so110 state elaborate su una vasta base 
di qualche nligliaio di docuinenti ma soltanto su quelli editi (che sono 
piccola parte dei conservati) e per un anibito spaziale iilolto esteso' e 
quindi estremameiite vario, potrebbero destare forti perplessiti tra 
gli specialisti di scieilza del calcolo. Ebbene il controllo c!ie ii stato 
fatto su tutti i docuinenti editi e inediti in ur1 luogo specifico ed in 
uil ambieilte ristretto e oxnogeneo coine c' qiiello di Pisa, diinostra clie 
la pariicolare linea evolutiva della statistica deIle citazioili di mcneta 
sostitutiva negli atti privati pisaili coiilcide co~ i  la linea geilerale trac- 
cata da Xerlihy e ne c' una riprova inolto iinportailte: tailto piu clle 
per Pisa si c' adottato uii altro criterio, piii restrittivo (e - ini sein- 
bra - ailche piu rigoroso) rispetto a queili seguiti da Herlihy. I1 quale 
ha tenuto preseilti tutti gli atti giuridici, rifereiltisi a cessione di beni 
iminobili, iil cui apparisse un contraccainbio di oggetti, coinputando 
anche i dati foriiiti da documeiiti clie (come le doiiazioni) non riguar- 
davano cessioni oiierose e iioil prevedevaiio sffettivi pagainei~ti o che 
(come le conferme, le refute, le promesse) erano di solito soltaiito atti 
aggiuntivi rispetto a quelli con cui si erano realizzate Ic operazioni 
ecoilomiche. La statistica redatta per Pisa 6 stata invece elaborata sol- 
tanto sugli atti di vendita: gli unici per i quali si sia sicuri che si 
trattasse di effettivi pagaineiiti. 

Ebbeiie, noriostante tale ina==ior rigore. il grafico pisailc dcli'anda- P" 
mento del rapporto fra i'iinpiego di og3etti e quello di inonete nci 
pagaineiiti c' rnolto simile al grahco tracciato da Xerlihy. 

Inoltre. ilegli atti di vei~dita c' di solito iildicato il valore in danaro 
dell'oggerto di cui si dice clie c' stato ricevuto in corresponsione del 
bciie veiiduto, ineiitre tale indicazioiie mnlica quasi senil3r.e negli 

". Hcrlihy ha preso in considerazioiic riiito il rcrrirorio deli'1relia cciiiralc e serieiitrioiia!~, 



altri documenti: questa differenza rivela - a inio Parere - che nelle 
vendite gli oggetti fnngevano effettivamente da strumenti di scambio. 

Un'ultima osservazione, di carattere particolare. L'impiego di spade 
come inoneta sostitutiva ricorreva prevaleiltemeiite ilel territorio pi- 
sano, dove il ferro era piii facilmente accessibile come prodotto: dalla 
fascia costiera a sud dell'Arno, verso Piombino, e dalla ferrosa isola 
d'El'ba. Anche questa circostaiiza confermerebbe - a mio avviso - 
che nei documenti non si accennava a meri siniboli, ma ad oggetti 
reali. effettivamente adoperati come struinenti di scainbio. 

Per le considerazioni esposte, credo che la messa in circolazione di  
oggetti rispondesse alle effettive esigenze di una crescente domaiida 
di struinei~ti di scambio e quindi costituisse uii aunlento di offerta 
di  questi iiella forma di  quasi-inoileta. L'iiltero processo evolutivo si 
inseriva nel quadro della forinazioile dell'economia moiletaria. 

Quei tesori che veniiero messi in circolazione, da che cosa erano 
costituiti? 

Secondo una fine osservazioi~e di Herlihy, gli oggetti che venivano 
adoperati come inoiieta sostitutiva erano i tipici oggetti che compo- 
nevano i tesori delle clliese e dei monasteri: codici (particolarmente 
1x1 Raoennate) 4, oro e argento iil lingotti, oggetti preziosi (in genere 
suppellettili per il culto), ma anche pellicce - e come abbiamo visto - 
persino spade. 

Naturalmente, anche vescovi e sovrani e priilcipi e grandi Signori 
erailo in grado di possedere tesori Simili. h4a troviamo che pure dei 
laici di minore levatura sociale disponevano, ilegli atti privati. di og- 
getti preziosi e di oro e argeilto in lii~gotti di varia forma: questi 
dovevano provenire - nella maggior parte dei casi - noil certo da 
tesoretti iailiiliari ma dai suddetti ricchi tesori ecclesiastici e profani, 
come compenso della vendita di immobili. 

Quali erano le origini dei tesori di cliiese e di monasteri? Soprat- 

Non di rado i codici ciano anche dati in pegno: ad es., il 3 dicembre 1163, il prevosto 
deila canonica pievana di S. Stefano di Prato, per un piestito di 60 lire di moneta lucchese, 
diede in pegno al suo creditore « textum evangeliomm er librum passionarium et librum Augu- 
stini er unum pividem pdlii » (Lc  carte dclla propositrrra di S.  Sfc,!nno di Prfito. I .  1006-1200, a 
cura di R. FAXTAPPIE, Firenic 1977, nr. 181, pp. 332-335). 



tutto donazioni pie, indubbiamente; ma aiiche lavoro, per quel clle 
riguardava i codici, i quali potevano essere - quando non acquistati - 
redatti nello scrittorio della stessa chiesa o cenobio clie li metteva in 
circolazione come strumenti di pagamento; produzioni di miniere 
argentifere, come quelle di Montieri in diocesi di Volterra e di Ardesio 
in diocesi di Bergamo, le quali appartenevailo ai rispettivi vescovadi; 
infine, ma non certo all'ultimo grado di importanza, l'acquisto di OS- 

getti preziosi (oreficeria, argenteria, vestiario: avori ecc.) compiuto 
grazie al commercio a lunga distanza, clie - sia pure irregolarmente - 
era sempre contii~uato. 

Le disponibiliti di 'liquide' da parte di chiese e di inoiiasteri erailo 
costituite da monete e oggetti accumulati coil uil lungo processo di 
tesoreggiameilto, ma coiltin~zavano ad arricchirsi con donazioili pie, 
con proventi squisitamente ecclesiastici (nuove decime e 'spiritualia'), 
con rendite fondiarie (canoni direttamente riscossi in danaro) o con 
i frutti della vendita del 'surplus' dei prodotti agrari. 

Dalla fiile del secolo X, e soprattutto a partire da1 successivo. pos- 
siamo individuare un'altra, bei1 cospicua, foilte di danaro per chiese 
e monasteri: I'alieiiazione diisiinulata o la cessione iii 'livello' ad alti 
prezzi o censi, fortemeilte remuneratioi, di suoli edificabili e di case 
in ci t t i  e nei suburbi. Ne 110 parlato gi i  altre volte per Milano; e poi 
nel congresso di storia monastica tenutosi a Pinerolo ne ha trattato 
in maniera sistematica Pistarino nel suo saggio sui moi~asteri geno- 
vesi. A Genova esistevano due ceilobi suburbani: a occideilte, nella 
valle della Polcevera, il moriastero di S. Siro, istituito iiel 1006 presso 
I'antica chiesa cattedrale; ad orierite il moiiastero di S. Stefailo, fo11- 
dato nella seconda parte del secolo X. Questi ceilobi attraverso dona- 
zioni e acquisti si specializzaroiio - diremmo - nel possesso di par- 
ticelle di terreilo suburbano che progressivameilte veilivano uilite iil 
piu o meno grandi lotti di suolo fabbricabile, rispettivameilte riel sob- 
borgo occideiltale e in quello orieiltale della citti: sobborghi che fu- 
rono inclusi l'uno nella prima cinta di mura cittadine, g i i  I'anno 1155, 
e l'altro nella successiva. I1 Pistarino lia illustrato le operazioni finan- 
ziarie (d'ingente entiti, a volte) che i due monasteri compivano ilella 
compravendita dei suoli e ilel loro sfruttamento edilizio fino a pro- 
vocare 1a necessiti della redazioile di un piano urbanistico da parte 
del Coinune. 

Anche il tnoilastero di S. Vasto di Arras sfruttb, per accumulare 
danaro, Ja proprieti del suolo edificatorio, in una citti che, per il suo 
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coil uii massirilo di rapiditi negli aiini 1150-1170. Infatti I'iiitero ter- 
ritorio urbano di Arras (salvo u i ~  quartiere) apparteileva al cei~obio, 
il quak  a partire da1 1050-70 10 divise iil piccoli lotti e cedeva questi 
a privati, che pagavano un ceilso in danaro. Verso l'ailno 1170, quai~do 
I'abbazia fece coinpilare una sorta di catasto dei suoi beili: venne re- 
datta ailche una miiluta descrizioile della citti, strada per strada, c o i ~  
la menzione di tutte le case costriiite e dei relativi censi dovuti. Si 
trattaoa di un'operazione di accertainento e di recupero di entrate 
che erano sfuggite o rischiavano di sfuggire al ceilobio « per l'insoleil- 
za dei cittadiili ricclii e dei caiionici della cattedrale », coine dice il 
cartulario; ma ilondimeilo 6 uila sicura testiinoilianza della formazio- 
1112 di i i i~a graii massa di rendite in dailaro spettanti a u i ~  inoiiastero. 

In un'ecoiioiilia iil cui gli scambi si inteilsificavano, quali partico- 
lari motivi - ecoiioinici o ailclte d'altro tipo - spiilgevaiio caiioiliche 
e tnonasteri, cliierici e moiiaci, a inettere iil circolazioi~e inoileta so- 
stitutiva o addirirtura moneta vera e propria? 

Ci1 priino inotivo pub essere iildividuato ilella siilionia. Ad esem- 
pio, nell'ailiio 1008 i! monaco Oddoiie si fece noininare per siinoi~ia 
abate di Iireine da1 vescovo di Coriio, I,eutcherio, proiiiettendogli 
500 lire: per pagzre tale sorilnla di denaro, clie - all'inizio del seco- 
lo S I  - era enorme, egli iinpiegb « cruces, calices, coroilas, texta 
evangelioruiii, tabulas altaris, turabula, quicquid Se tesauro iriveiiit »; 
la stessa fonte aggiunge che « pane viiio cariieque liilgua dicere non 
suf5cit » j. 

Altro motivo clie spiilgeva a niertere iil circolazione gii oggetii pre- 
ziosi e le inoiiete resorizzate era (rion seiiibri uri paradossol) 10 spirito 
d i  poverti, che si veniva sempre pik affcrmaiido dalla firie del se- 
colo X. Nclla mia relazione romana sui vescovi e l'ecoi~ornia morietaria 
citai arnpiaineilte testi di Attone di Vercelli, di Fulberto di Chartres 
e di Pier Dainiai~i, e uiia bulla di Cal!isto i I  per il vescovo di Lucca, 
che esortauaiio in ogiii inodo a irilpiegare i tesori ecclesiastici per l'ac- 
qiiisto di terre. Fuiberto dichiarava lecito iilettere iil circolazione per- 
fiiio i vasi sacri, a cominciare da quelli 11oii ancora adoperati, yualido 
sussistessero inotivi paiticolari: il soccorso dei poveri. il riscatto di 
prigioilieri, la costriizione di cimiteri: ia coiiversione degli iiifedeli o 

5 L. C. EOLLEII, Cn;.iai.io della Abmia di Breinc, Torino 1933, BSSS, vol. CXXVII, do:. nr. 44. 



degli eretici. Iiifatti era condaiinato come grave deroga all'ideale di 
poverti il possesso (compiaciuto ed egoistico) di tesori, cioe di oggetti 
preziosi, di oro e argciito in lingotti, di moiietc; mentre il possesso 
comunitario di beni terrieri C di edifici iloii coiitrastava con tale 
concetto di poverti. 

Inoltre la riforrna ecclesiastica in cainpo vescovile; monastico, ca- 
nonicale, proinossa da iniziative pcriferiche o da iiii.e~.venti poiitifici, 
si realizzi, aiiche - e a volte soprattutto - con la ricostituzione del 
patrimonio, clie avveniie non soltailto attraverso il recupcro di beni 
usurpati ottenuto coii la comminazione di pene spirituali o con lunglii 
e contrastati processi giudiziari, ma pure attrav'rso il riacquisto olle- 
roso. Anzi l'impegno riformatore si trasformo generalinente anche iii 
uno sforzo di accrescere con nuovi acquisti il patrimoiiio ecclesiastico 
Per garaiitire il soccorso ai poveri, la comunione di vita, l'attiviti li- 
turgica. E a questi stessi fini si sviluppo pure un graiide impiego di 
daiiaro nella costruzioiie di chiese e, ora, anche di chiostri per la vita 
coniune canoiiicale oltre che per la monastica. 

Ancora un motivo per rimettere in circolazione tesori e per iinpie- 
gare moneta liquida fu quello di aiutare l'imperatorc o il papa nelle 
lotte per le iiivestiture. E' g i i  molto sigixificativo - ini preine segna- 
larlo - che da questo inoinento iii poi ci fosse bisogno di . ~ a n d i  
quaiititi di danaro o anche di quasi-moneta per i coiiflitti politici ed 
ecclesiasiici e per le conseguenti operazioiii militari: un altro siiitoino 
dello sviluppo dell'ecoiiornia monetaria! 

Infatti Lainberto di Hersfeld, all'anno 1075, osservava clie l'offerta 
d i  oro e argento e vesti preziose, inviata da1 re dei Ruteni a Enrico IV 
per procurarsene il favore, gli giuiise proprio al moinento giusto, 
quando pik pressanti si facevaiio le ricliieste di coinpeiisi da parte 
dei suoi cavalieri. (« ... magiio mnileri magiium addidit precium tem- 
poris oportunitas. Nam, iilgentibus receiitis belli expensis, zrarium 
regis exhaustum fuerat; et miles vehementer iristabat, nuper exactz 
militiz przmium efflagitans ... D) '. E il vescovo Benzoiie d'Alba no- 
tava che Enrico IV era taiito afilitto dalle ricliieste dei cavalieri, che, 
se non avesse avuto nel suo tesoro iiulla da elargire. avrcbbe iildotto 
alla riottositi aiiche quelli che ainava. (« ... assiduis ... petitionibus mi- 
litantiuin fativatur ... Nam, si non habet in cainera quod rnilitibiis 

? 
effundat, nimiruin etiam quos ainat quaiidoque conturbat »). 



I1 cancelliere regio, pertanto, proseguiva indicando al sovrano le 
tasse che spettavano a lui come a re e a imperatore (« dignum duxi 
ut  per me cognoscat vectigalia ad se pertinentia ») e 10 invitava a ri- 
vendicare specialmente le tasse che gli erailo state usurpate nel Lazio 
- evidentemente da1 papa - e che avrebbero potuto apportare all'e- 
rario imperiale molte libbre d'oro. (« ... taIe quid, iudaico more, usur- 
patur per Latinin, quod ultrice lege maximam suminam librarum auri 
auginentabit palacium ») '. 

Ma la fonte - starei per dire - naturale di  oro argento e oggetti 
preziosi per i sovrani erano i tesori delle chiese. La J f i t a  di Anselmo 
il canonista lamentava, all'anno 1080, che Enrico IV, « quasi novo 
tyrannidis aucupio, tunc incepit universaruin ecclesiarum tam przedia 
quam omnes pene thesauros earum militibus dispertiri » 8. Da parte 
sua, il sovrano nell'arenga di un diploma (del IG agosto 1079) affer- 
inb che era buona corisuetudine delle chiese mettere a disposizione di 
chi ne avesse bisogno, in particolari contingrenze, i tesori di oro e 
argento di cui esse abbondavano. (« Aecclesiarum iusta est hzc con- 
suetudo et sancta ut, ex hiis qnibus sepe  habundant, Dei nutu, argenti 
vel auri thesauris, indigcntibus succurrant tempore necessitatis »). Na- 
turalmente - aggiungeva il re nel suo diploma - le chiese non de- 
vono subir danno ma essere adeguatamente compensate di tali presta- 
zioni: cib appunto era iiltervenuto fra lui e il monastero di  Nieder- 
altaich, da cui aveva ricevuto una sovvenzione di oro e argento nel- 
I'imminenza di una spedizione inilitare e a cui si affrettava a dare 
in compenso un terreno. (« Quod inter nos et Altahensem zcclesiam 
actum est. Nam, ituri in expeditionem, non habuimus omnia necessa- 
ria. Q u a  a dilecto abbate nostro Vualtgero ex his q u z  habuit Alta- 
hensis ascclesia in auro et argento nobis mutuo sunt concessa. At nos, 
de reditu incerti, de damno ascclesiz timidi, de salute animas solliciti, 
przdium quoddam Beringen situm ... in usum fratruin ibidein Deo 
servientium itl proprium tradendo firmavimus »). Si noti che il so- 
vrano dava solo della terra, in cambio di  quel tesoro in oro e ar- 
gento che non aveva nessuna intenzione di  restituire: ailzi, riservan- 
dosi - al suo ritorno - la facoltk di  sostituire la terra concessa con 
un'altra di pari valore, egli si preoccupava di  precisare clie in ogni 
caso non avrebbe riscattato in danaro o in oro o in argento il prestiio 

BENZONIS EPISCOPI ALBENSIS ad Heiri~icil~n IV imp~riptorem l ib i  T721, I ,  5; ed. R. P ~ a c : ,  
in IMGH, SS, XI,  p. 601. 

Vita Afzrelmi episcopi Lucenrir, auctore BARDONE PRESBYTERO, cap. 19; cd. R. WILMANS, 
in MGH, SS, X I I ,  p. 19. 



ricevuto o la terra data come compenso (« ... ita tamen ut  non pecu- 
nia redimamus ») '. 

Si trattava, dunque, non di un vero e proprio prestito, ina di una 
contribuzione - piu o meno volontaria - di oro e argeiito, cioe 
di quasi-inoneta, in cambio di  possessi fondiari. 

D'altra parte molte sono le fonti che ci inforinano di  impiego di da- 
naro da parte pontificia. Vorrei citare soltanto tre validi testi che si 
mettono bene insieme anche perchk si riferiscono a una stessa per- 
sona: Matilde di Canossa. La Vita Mathildis di Donizonr dice che a 
uil certo pnnto la contessa invib 200 libbre d'argento al papa: « mit- 
tere cui [Gmgorio VII] gratis crebro solet in I,ateranis / xenia multa 
nimis; quam papa pie benedicit. / Biscentuin libras doinus argenti 
Canusina / tunc inisit papz; quam debet papa beare » ". Da altre 
fonti apprendiamo quale fosse la provenienza di tali tesori. Infatti 
una glossa marginale alla stessa Vita scritta da Donizone (in un co- 
dice originario di Canossa) dice che la « comitissa Mathildis the- 
saurum ecclesiz Canusinz postulavit abati Gerardo ad dirigendum pa- 
pz pro defensione Roinanz ecclesiz » ". (La contessa si era rivolta 
dunque alla canonica, regolare, di  Canossa). E un documento dell'an- 
ilo 1103 attesta che Matilde, Per ordine e col consenso del legato 
pontificio Bernardo vallombrosano, risarci il monastero di S. Silve- 
stro di Nonantola del tesoro che da questo aveva ottenuto per difen- 
dere la Causa pontificia: « ad thesauri sanctz Nonantulanz eccle- 
siz restaurationem, quem sailctz apostolicz Sedis iussione se expen- 
disse testatur 3.  

In compenso di  questo tesoro la contessa Matilde dava al monaste- 
ro di  Nonantola, dopo un certo numero di anni, l'offerta di due cor- 
ti, due castelli e altri possessi fondiari ". E' particolarmente interessan- 
te il fatto che, in cambio di oggetti preziosi o di monete, dei quali la 
dcmanda era aliissima, fossero ceduti beni immobili, di cui si avelra 
ma-iore dispotlibiliti. Da parte sua, il cenobio estendeva i possessi 
terrieri e l'antoriti signorile, ma rimaneva depauperato del tesoro. 

Non mancano ilemineno. in questo periodo, le frecciate della let- 
teratura satirica n6 sono rare le polemiche della libellistica politica 
nei riguardi dei papi, clie vengono accusati di adoperare molto dana- 

9 MGH, DEI IV, nr. 316, pp. 416-417. 
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'' Ed. cit. alla nota precedente: p. 385, nota 14. 



ro, a volte anclie in modo usuraio. E tale danaro, comuilque, prove- 
iliva anclie da canonicbe e da inonasteri. 

Bisogiia teiier conto inoltre delle spese, a volte enormi, effettua- 
te per operare corruzione nelle controversie ecclesiasticlie, anche alla 
curia poiitificia. Duraiite le movimentate viceiide della coiitroversia 
in cui il vescovo di Genova si oppose all'arcivescovo di Pisa contestaii- 
dogli la giurisdizioile inetropolitica sulle diocesi di Corsica, al terniine 
delia primavera dell'anno 1121 Caffaro e Berisone, inviati a Roma 
come ambasciatori del Coinuiie genovese per volgere a favore della 
proprii citti le trattative presso la Sede Apostolica, si impegnarono 
a versare, e in parte sborsaroilo subito, I'eilorme somma di  circa 
2300 marche d'argento e di oltre 350 oilce d'oro a Callisto 11, alla 
curia romana, a vescovi preti e chierici, e a iinportaiiti laici fedeli del 
papa, preparando cnsi la soluzioile antipisaila sancita da1 coiicilio la- 
teranense di due anni dopo. Se le somme immediatamente sborsate 
vennero chieste in prestito a cittadini roinani dagli ainbasciatori del 
Comune di Genova, questo dove poi provvedere alla restituzione di  
quei capitali coil i relativi interessi e al procacciainento delle rima- 
neilti, e maggiori, somme che si era impegnato a versare 13. Ma si pub 
star certi che al Comune i principali contributi veilissero da1 ve- 
scovado di Genova, direttamente interessato al buon esito della con- 
troversia, e che a sua volta il vescovado si rivolgesse a cailoniche 
e a monasteri, i quali del resto non erano impreparati a ricever ri- 
chieste di contributi pcr la Causa cittadina. Iiifatti il monastero ge- 
novese di S. Stelano nell'anno 1120 aveva dovuto foniire, coine con- 
tributo « in guerra pisanorum », 117 lire « quz  Roinanis datz fue- 
runt » ''. 

Per varii motivi, dunque, caiioniche e monasteri inettevailo in 
circolazione i metalli preziosi dei loro tesori. Ma cib 11011 sempre iii- 
fluiva notevolinente sullo sviluppo dcll'ecoilomia moiietaria. Infatti 
potevaiio verificarsi dei iiuovi processi di tesore.-oiamento. 

?a 
Ad escmpio, nel monastero di Saint-Amand I preziosi oggetti sa- 

cri che erano stati alienati dall'abate Bovone I (107'i-1085) venncro 

l3 Annali geizoucsi di Caflaro c dei xaoi coitiiizuatori dal iI1XCIX al MCCXIII, 11. ed. a cur* 
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rifatti fra gli anni 1121 e 1 14Gj dopo che per quasi mezzo sec010 e 
con varie vicende le rendite di determinati terreni, gi i  posseduti o 
riscattati o comprati 'ex novo', erano state riservate unicamente ai- 
I'acquisto dell'oro e dell'argento necessari: si trattava di una corona 
d'argento, sospesa sopra il luogo dov'era custodito il CS. Sacramento, 
di una Cassa d'oro per le reliquie d i  San Ciro, e di una tavola d'oro 
e d'argento con pietre preziose per l'altare di santo Stefano (che da 
sola aveva richiesto l'impiego di almeno 7 rnarche d'oro e 17 d'ar- 
gento). 

Cosi i metalli preziosi veilivano di nuooo ritirati dalla circolazione, 
dopo tuttavia avervi portato un certo impulso. Ad ogni modo l'iiii- 
pegno. sentito vivamente, di ricostituire gli oggetti di culto non era 
del tutto privo di conseguenze economiche, perche costringeva mli 9 
abati a recuperare e a riorganizzare pih efficaceinente il patrimonio 
del proprio monastero al fine di ottenere il necessario incremento di 
rendita. 

11. L 'ATTIVITA'  CREDITIZIA E 1L PKOGKESSIVO I S D E B I T A ~ ~ E N T O  

Passiamo ora ad esaminare l'attiviti creditizia svolta da canoniche 
e da inonasteri. 

I1 credito in questi secoli 6 stato stndiato soprattutto da storici del 
diritto e pertanto 6 stato considerato essenzialmente nei suoi aspetti 
giuridici, che peraltro sono tnoito interessanti e difficili da districare 
anche perch6 spesso, specialmente nell'Italia settentrionale, inten~e- 
niva la preoccupazione di dissiinulare un negozio giuridico vietato da1 
diritto canonico. 

Sull'attiviti creditizia di monasteri e di canoi~iche possiamo utiliz- 
zare alcuni lavori specifici, che riguardano i secoli XI-XIII: per la 
Normandia un libro di  R. Genestal (dell'anno 1901), per la Fiandra 
un saggio di H. van Werweke (del 1929), ancora per la Fiandra ma 
ailclie per la 'Lotaringia' un pih recente saggio di F. Vercauteren 
(1952), per la Francia meridionale nei secoli X e XI un lungo articolo 
di J. De Malafosse (1931), per la Piccardia e in particolare per il 
monastero di Saint-Riquier una relazione congressuale di L. Dubar 
(1960). Molti elementi si possono trarre da1 volume del Gosso (1941) 
sulla vita economica delle abbazie piemontesi nel medioevo. Infine 
della Lombardia e della Toscana mi sono interessato io stesso e se ne 
sono occupati anche diversi miei collaboratori e allievi. 



C'i- anzitutto da domandarsi se si possa veramente ~ a r l a r e  di una 
« funzione dei monasteri come istituti di  credito », per ricordare il 
significativo e impegnativo titolo dell'opera ben nota di  Robert Ge- 
nestal. 1,'attivita creditizia di canoniclie e di monasteri divenne mai 
continua e - in un certo senso - istituzionalizzata? acquistb il carat- 
tere e l'importanza di speculazione finanziaria? 

E' difficile individuare tutti wli aspetti economici e coslierne il si- 
? gnificato e il peso reale, perche - come ho detto - gli studiosi si 

sono finora soffermati prevalentemente sugli aspe~ti giuridico-formali, 
e perche la documentazione non solo ci 6 pervenuta incompleta e si 
6 conservata occasio~~almente, ma tendeva spesso a nascondere la effet- 
tiva natura delle operazioni che si compivano e ad ogni modo si 
preoccupava soprattutto di attestare 10 stato dei diritti di proprieti 
o di  usufrutto sugli itnmobili. 

In pratica, se a volte la documentazione di simili operazioiii non i- 
saltuaria ed anzi appare concorde nell'indicare una tendenza univoca 
di  canoniche o di monasteri verso la coiicessione di crediti oppure verso 
I'indebitamento, molto spesso invece si trovano atti abbastanza isolati 
o si riscontra l'alternanza irregolare o addirittura la contemporaneiti 
di  operazioni di  segno opposto (prestiti e debiti) compiute da uno 
stesso ente ecclesiastico. 

Quindi 6 difficile cogliere le linee direttive seguite in campo eco- 
nomico dai sin-oli monasteri nei varii periodi e indioiduare il mo- 

? 
mento in cui si passava da una attiviti di prestito a una di iildebi- 
tamento o viceversa. Ancor pik arduo 6 far distinzioile, a questo pro- 
posito, fra i comportamenti dei diversi tipi di monasteri e di  cano- 
niche e porre in relazione la tendenza al credito o all'indebitamen- 
to con la natura stessa (istituzionale e spirituale) di questa o di  
quella comuniti. Le differenze di atteggiamento di fronte all'attiviti 
creditizia erano nlag$iori e piu nette tra i diversi grandi Ordini, che 
non tra fondazioni di diversa epoca, tra canoniche e monasteri di vivo 
o di tenue impegno rifonnatore, tra comuniti pik o meno legate al 
vescovo, piii o meilo iinpegnate nella cura d'anime. 1x1 Normandia il 
Genestal ha trooato clie quasi tutti i monasteri esercitavano una atti- 
viti  creditizia nei secoli SI e XI1 ina, praticainente, non pik nel suc- 
cessivo. Si trattava di crediti non molto rilevanti, non superiori alle 
venti lire tornesi, ed effettuate nelle forme drl 'mort-gage'. 

Ebbene, il 'vadiuin inortuum' che fu proibito da Alessandro I11 nel 
1163 era quella forma di  prestito secoildo cui il belle pignorato veniva 
ceduto in possesso al creditore, il quak si appropriava delle sue ren- 
dite senza attribuirle a scomputo della somina prestata. (Ne1 caso 



contrario si sarebbe avuto il 'vadium vivum', non condannato, che tut- 
tavia poteva essere mascheratainente usuraio qua~ldo la somma pre- 
stata fosse inferiore a quella che si pretendeva in restituzione). 

Ne1 cosiddetto 'pegno morto', dunque, le rendite costituivano I'in- 
teresse dell'operazione creditizia: e appunto questo era considerato 
illecito. 

-4lessandro 111, nella sua decretale del 1163, consenti il 'vadium 
mortuum' soltanto in quei casi in cui il bene preso in pegno da un 
monastero o da una canonica fosse gii  appartenuto allo stesso ente 
ecc!esiastico e da questo fosse stato concesso - in beneficio o in live110 
o altritnenti - all'attuale debitore: si sarebbe infatti trattato, allora, 
semplicemente di recuperare cib che era stato alienato. Fra i beni che 
in tali casi, e in tal maniera, si sarebbero potuti recuperare venne 
compreso anche il diritto di decima; poi la possibiliti di recupero 
non rimase limitata all'ente cui la deciina canonicamente spettava, 
ma fini con l'essere usurpata da qualsiasi fondazione ecclesiastica, con 
il pretesto dell'impegno di passare infine la decima al legittimo de- 
stinatario. 

In seguito a questa permissione, e alla sua applicazione estensiva, 
canonichr, e monasteri preferirono sempre di  pih concedere prestiti 
prendendo in pegno diritti di  decima. Le cui rendite erano coiiside- 
rate, rispetto al loro valore venale e quindi al capitale che occorreva 
per acquistarle, pik alte di quelle dei possessi fondiari. 

A questo proposito, vorrei ricordare un documento che 6 la conclu- 
sione di una lunga controversia accesasi tra l'arcivescovo di  Milano 
e i suoi vassalli e valvassori, da una parte, e la canonica di Santa Maria 
del Monte Velate dall'altra. A un certo punto (si era nell'anno 1191) 
si convenne che la canonica recuperasse I'ottava parte delle decime 
di Velate, cedendo in cambio alcuni terreni. Ebbene, gli 'stimatori' 
chiamati a valutare la convenienza della permuta accertarono che la 
decima valeva meno delle terre, come prezzo; ma giudicarono tuttavia 
che essa fosse piu vantaggiosa: evidentemente perchk rendeva di pih, 
in rapporto al suo valore d'acquisto. « Extimaverunt decimam vallere 
libras XLIII tantum, et petias vallere plus; tanien dixerunt quod de- 
cima utilis esse multum plus suprascriptz ecclesia quain petia su- 
prascripts ». (Coinplessivainente, le decime di  Velate dovevano vale- 
re circa 400 lire: una somma ben cospicua) I'. 

Probabilmente il prezzo di acquisto dellc decime si era abbassato 

I5 Regesio d i  Snnta Maria d i  Monie Velate, ed. C. MAXARLSI, Roma 1937 (« Regeita Charta- 



rispetto a quello delle terre perclik i laici detentori di decime teme- 
vano le minacce delle peile spirituali, che si aildavano intensificai~do, 
o le disposizioni ainministrative e ~iudiziarie di quei comuni ehe ". . 
allcra favorivano il recupero di tali diritti da parte dellr chiese. 

Nella Fiandra e i:l 'Lotariilgia' gli studi del van Werweke e del 
Vercauteren ci tnostrano una quarantina di fondazioni ecclesiastiche 
esercitanti l'attiviti creditizia. In 'Lotaringia' risultano u ~ i  caso g i i  
nel X secolo (il monastero di Saint-Vannes di Verdun) e un'altra doz- 
zina di casi nell'X1: era I'attiviti coinplessiva di nove foildazioni, poi- 
chk qualcuna di queste fece piu di un prestito. Sono invece documen- 
tate, per lo stesso secolo XI, solo due operazioiii creditizie di iiionasteri 
fiammi~ighi: nell'aiino 1061 il cenohio di Saint-Amand, nel 1096 quel- 
10 di Torchiennes. TI prcstito su peguo foiidiario era duiique relati- 
vatnente ben co~losciuto nella valle della Mosa quasi un secolo prima 
che fosse praticato in quella della Schelda: tale vanta-io di tempo 
corrispondeva a uria anticipazione della ripresa economica, e soprat- 
tutto conimerciale, e a una pib precoce opera di restaurazione del 
patrimonio ecclesiastico in seguito alla riforma. 

I1 van Werweke ha latto un interessante rilievo da1 punto di vista 
istituzionale, individuando una chiara differenza fra tre tipi di fon- 
dazioni ecclesiasticlie nel comportamento tenuto a proposito delle at- 
tiviti creditizie. Un primo tipo 6 cosrituito dalle ailtiche grandi ab- 
bazie benedettine fondate nei secoli V11 od VIII: Saint-Bavon e 
Saint-Pierre di Gand, Saint-Bertin, Saint-Troild, Stavelot-Malmkdy. 
Erano tutti nionasteri forniti di orandi coinplessi fondiari curtensi. 

? 
Alcuni di quei cenobi furono fiorenti solo fino al termine dell'XI 

secolo, altri lo restarono anclie nel XII; ma alla fine d i  questo secolo 
quasi tutti erano ormai in crisi' per inolteplici motivi: la svaluta- 
zione delle monete ehe intaccava I'effettiva consistenza delle rendite 
fisse in danaro, un decadiinento religioso e mcrale, e conseguentemente 
la riduzione delle liberaliti dei fedeli. Tale fenomeno si verificb pure 
in Germania: ad eseinpio, nel moilastero di S. Gallo. Facevano ecce- 
zione i monasteri di C. Bertino e di S. Bavo~ie, che ilel secolo XI11 
concedevano ancora prestiti, mentre gli altri cenobi fiamminghi - e 
specialineiite S. Pietro di Gand - erano gi i  indebitati. 

Per il coniportatnento nei riguardi delle attiviti creditizie pub es- 
sere individuato uil altro tipo di enti ecclesiastici: erano fondazioni 
vecchie nia rimaste ancora poco importanti fiiio al secolo X oppure 



fondazioni nuove del secolo XI o del XII, erano nionasteri rifortnati 
o soprattutto canoniche (specialrnente se regolari) dei capitoii di cat- 
tedrali. Rispetto alle altre, tali fondazioni avevano in genere proprieti 
d i  minore entiti, e organizzate in nuclei pih piccoli; ina detenevano 
niolte decitne e soprattutto numerosi 'altari' con i correlativi proventi 
d i  carattere spirituale. Esempi tipici sono la canonica di S. Pietro di 
Lille e il monastero di S. Martino di Tournai. Dalla fine del secolo XI1 
siffat.ti monasteri e canoniche cominciarono a fare prestiti prendendo 
in pegno decime, e proseguirono questa attiviti per tutto il Diiecento: 
l'ultimo esempio i. <luello, individuato da1 van Werureke, del 1 ~ 7 1 %  
a cui si pub aggiuiigere aricora u11 altro, di Nainur' del 1326, piii 
recentemente scoperto da1 (;eiiicot. 

Sempre per la Fiandra (e la 'Lotaringia') si pub individuare da1 
nostro punto di vista uiia terza categoria di fondazioni ecclesiastiche, 
i cenobi cisterciensi, ehe - secondo le ricerche del van 1,Verrveke - 
non esercitarono attiviti creditizia. 

Nelle suddette zolle i prestiti effettuati da canoniche e da monasteri 
riguardavano cifre molto alte, fino a 1000-1300 lire di denari d'argeri- 
to: molto superiori a quelle che si riscontrano in Norma~idia. Ma in 
Fiandra, come in 'Lotaringia' e iii Normandia, la sonlma prestata 
- cib k molto interessante - corrispoiideva solo ai due terzi (circa) 
del valore che aveva la terra o la decima pignorata. Per il Mezzo- 
giorno della Francia il De Malafosse ha dilnostrato che il valore della 
somma data in prestito era generalmente la meta, o anclie meiio, di 
quello della terra ricevuta in pegno. A Causa di tale differenza, le 
rendite della terra o della deciina pignorata (che costituivano di fatto 
I'interesse) risultavano aumentate di un terzo, o de! doppio, o piii 
ancora, rispetto a quella che sarebbe stata la rendita normale di uil 
bene che avesse lo stesso valore della soninla data in prestito. 

In  Normandia, Piccardia, Fiandra, 'Lotaringia', Francia meridionale, 
il nlutuante cercava di trattenere per il maggior tempo possibile 
- magari indefinitaineilte - ii pegno che avrebbe dovuto restituire 
al moinento del riniborso della somrna prestata; e per quel fine faceva 
a volte altri prestiti supplementari al suo dcbitore. (Tale procedura 
conierma clie inizialniente il credito veniva concesso per una cifra esi- 
gua rispetto al valore del pegiio). Succedeva pure ciie il mutiiailte 
acquistasse la proprieti definitiva e piena del pegno sborsando una 
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renza tra il valore dei prestito concesso e quello del bene ~ignorato). 
3la - cib che 6 pik significativo - si scoraggiava o addirittura si 

cercava di impedire in varii modi un sollecito riscatto del pegno. 
Infatti si fissavano non i limiti cronologici inassimi ma i minimi per 
la restituzione della somma dovuta: liiniti che oscillavano in genere 
dai tre ai dodici anni, e pik frecluentemente dai sei ai nove. A volte 
il pestito si rinnovava di novennio in novennio; o addirittura, sca- 
duto il primo o secondo termine di nove anrii, si stabiliva che il ri- 
scatto potesse avvenire soltanto dopo altri diciotto. 

Iniine, si frapponevano limiti o alnieno difficolti legali al riscatto 
del bene pigilor&o. Potevano redimere il debito soltanto gli eredi 
legictimi o eventualmente, in qualche caso, anche aliri ma a condizioni 
rnolto piii onerose. La restituzione della somma ricevuta in prestito 
non poteva avvenire se non con denaro proprio (« nisi de proprio »), 
senza fare ulteriori debiti con altri enti o persoiie: il rimborso del 
debico doveva essere effettuato con « propria pecunia et non aliunde 
colnmodata ». 

La bramosia di  impossessarsi in inaniera definitiva dei beni ricevuti 
in pegno per prestiti concessi appare trasparelite in un bel passo della 
cronaca dell'abbazia di Andres: si tratta di una vivace invettiva con- 
tro quegli inrrrati debitori che il cenobio stesso aveva aiutati con la 

? 
concessione di un prestito su pegno fondiario, inentre sarebbe bastato 
dare una somina poco piu elevata - dice l'autore - per comprare 
gli stessi beni privandone per sempre gli antichi proprietari. Qnesti, 
ottenuto da1 cenobio andrense il riscatto delle proprie terre, le reim- 
pegnarono a laici, e addirittura ad altri enti ecclesiastici, ai quali poi 
dovettero ridursi a cederle in inodo definitivo: cosi - nota con ma- 
ligno compiacimento il monaco cronista - i malaccorti proprietari 
perdettero meritainente il proprio patrimonio I b .  

In geuere, queste operazioni creditizie che ponevano il creditore in 
possesso dei beni pignorati dovevano avere lunga durata anche per con- 
sentire al nuovo possessore di organizzare 10 sfruttamento dei beni ri- 
cevnti, e per questo stesso motivo non offrivano molte opportuniti di  
essere trasferite ad altro creditore: d'altra parte esse potevano col tempo 
diventare difficilmente estin-ibili perchk il debitore, privat0 a lungo 
delle rendite, stentava a restituire la somma otcenuta in prestito. 

Insomma non si era formata ancora - negli ambienti canonicali 
e monastici delle regioni finora considerate - una attitudine finan- 

l6 ~VILLELMI Chrofzicon Ardrcnris, cap. 99; ed. J. HELLER, in MGH, SS, XXIV, P. 720 



ziaria, rivolta a reimpiegare il piu rapidameilte possibile il capitale; 
ma permaneva una mentaliti agraria, propensa a estendere i possessi 
terrieri. E anche la nuova inclinazione a prendere piii volentieri in 
pegno decime per poterle poi acquisire definitivamente se i prestiti 
non venivano restituiti, rivelava ancora una mentaliti non dissimile: 
iilfatti si cercava solo di accrescere e di rendere stabile la inassa di  
tali reiidite, secondo uiia iilveterata tendenza ecclesiastica, e non si 
pensava a reimpiegarle come capitale in iiuovi imprestiti. (X6 si deve 
escludere una preoccupazione di carattere religioso nel recupero delle 
decime agli enti ecclesiastici). 

Tutto questo rni sembra molto sigiiificativo, perche riconduce a 
dimensioni piu modeste di quanto non si credesse, da1 punto di vista 
dello sviluppo della economia monetaria, l'importanza dell'attiviti 
creditizia svolta da cailoniclie e da moilasteri, clir i ~ i  effetti rimase 
entro il quadro di una econoinia abbastanza tradizioiiale. 

Le stesse impressioni si hanno se si considera chi fossero, dall'altro 
lato, i debitori. I quali in geilere erano o altri enti ecclesiastici, o prin- 
cipi e sovrani, o infine esponenti della piccola nobilti, che all'inizio 
del sec010 XI11 era gi i  in crisi: raramente si trattava di gente modesta. 
Principi e sovrani a volte imponevano con forza la concessione di  pre- 
stiti costringendo chiese e monasteri a mettere in circolazione oggetti 
preziosi e liiigotti del proprio tesoro o ad aiidarli addirittura a cercare 
presso altre fondazioni. 

1x1 Normandia, in Piccardia, in Fiandra, in 'Lotariilgia' non tro- 
viamo mercanti o imprenditori fra i debitori di caiioniclie e di rno- 
iiasteri. 

Vediamo ora quali fossero i motivi prevalenti per cui si contraevailo 
debiti. Come risulta sia per la Fiandra che per il sud della Francia, 
erano i pelleqinaggi, le spedizioni di guerra, soprattutto le crociate. 
e iiloltre la conclusione di alleanze, il lusso feudale o anche quello 
monastico ed ecclesiastico. I1 lusso era consentito naturalmente dalla 
maggiore disponibiliti di merci determiiiata da110 sviluppo mercanti- 
le e artigianale, nia richiedeva una quaatiti di danaro di cui nobili 
proprietari e - poi - monasteri e canoniche non disponerano a 
sufficienza. 

Non abbiaino invece notizia, per gli ambienti ora menzioilati~ di 
prestiti per investimeiiti in attiviti mercantili o imprenditoriali. Quel- 
le operazioni creditizie duilcpe non incrernentavano direttamente le 
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Ad ogni inodo, si trattava di offerta d i  liquido: quei prestiti veili- 
vano fatti, se non sempre in sola moneta, almeno in oggetti preziosi, 
cioe in moiieta sostitutiva. Ne risultava un iilcremcilto della circola- 
zioile monetaria. 

Abbiaino visto ancl~e canoiliclie e moilasteri fra i debitori di altre 
canoniche e di altri moilasteri. L'indebitainento di coinuniti tradi- 
zionali si inizib in moinenti diversi secondo i luoghi e anche secondo 
le singole foildazioili di uila stessa zoila. I1 moriastero di S. Pietro di 
Gand comincib a contrarre debiti coil un altro cenobio fiamininro 
S. Maria di Cluiseil, nel 1197; da quest'ailno al 1225 non fece P i i  
alcuil prestito; nell'anno seguente era orinai schiacciato da1 peso dei 
debiti: « cravi ... oppressum onere debitorum » ". 

a. 
Ma troviamo casi simili (e ailtecedenti) anche ilella Francia ineri- 

dionale: il inonastero di Aniane comincib a preiider danaro in pre- 
stito alla fine del secolo XI, e negli anili ! 153-1 154 era g i i  molto inde- 
bitato; il cenobio di S. Vittore di Marsiglia, che durante il secolo XI 
aveva invece coilcesso riuinerosi prestiti, ilel sec010 successivo subi una 
crisi ecoiiomica sieche la situazione si capovolse e nell'anno 1184 do- 
vette ricorrere al vescovo di Antibes per essere liberato da un debito 
d i  84.000 soldi di moneta regia. 

Dall'inizio del secolo XI11 aiiclie presso i rnoiiasteri e le cailoniche 
si diffuse la coinpravendita di rendite, che sfuggiva ancora alle con- 
danne contro l'usura. Si trattava, in sostanza, di proseguire sotto altra 
forina un'attiviti creditizia. Limitiamo l'attenzione agli enti ecclesia- 
stici che in questa circostanza ci interessano. 

Circa le operazioni ecoiloiiiiclie svolte da monasteri e da caiioniche 
iii questo campo abbiaino una certa quantiti di notizie per la Fiandra 
e la Norinandia: eblzene, dall'atteilto esaine condotto da Robert Girie- 
stal risulta clie i inonasteri normanni compravaiio per inodestissiine 
somine (1, 2, 3 lire o poco piu) tenui rendite perpetue, corrispondeilti 
appeila a circa il 10% del capiiale. Veilditori delle rendite erano cori- 
tadiili. in genere dipendenti dello stesso monastero, sicchi le nuove ren- 
dite si univano e si confondevano coil gli ailtichi ceilsi. In  effetti si trat- 
tava, duilque, di uila integrazioile dei censi consuetudiilari in danaro, 
che ormai erano diventati praticamente sitnbolici svalutandosi la mone- 
ta e crescendo di valore i terreiii; e per ottenere la iluova reildita il mo- 

'7 Charm et dociimei#ts de Sniiit-Picrre de Gand, 6d. A. VAN LOKEREN, I, P. 255, 



nastero doveva versare al coltivatore una somma relativamente ]lote- 
rrole, che corrispondeva al 100 per 10 circa. 

Tutto considerato, non ini sembra che fosse, questo, per i monasteri 
nn nuovo modo di continuare a svolgere una proficua attiviti credi- 
tizia, resa possibile da1 perinanere di larglii marriili di rendita fon- 

? 
diaria: non erano grandi iiivestimenti di capitali e certo non erai~o 
tali da determinare la ricorrente mancanza di liquido che affliggeva i 
inonasteri costrinrendoli a contrarre alti debiti. Si pub anzi ipotizzare 

? 
il contrario: che i monasteri, ridotti alla crisi economica nel corso del 
Duecento, ricorressero al credito per finanziare l'acquisto di nuove 
reildite, reso iiecessario dalla svalutazione degli antichi censi. Infatti 
Gerardo 'de Abbatisvilla' (maestro a Parigi fra il 1254!7 e il 1275) 
sosteiieva che le chiese e i monasteri traevano vantaggio dalla vendita 
di  rendite a un laico per la dnrata della sua vita, perclie, coii il danaro 
ottenuto mediante questa operazione a tempo, potevano acquistare ren- 
dite pcrpetue o riscattare vecchi debiti, pib onerosi I'. La convenienza 
derioava da1 fatto che le rendite vendute per il solo tempo di vita del 
compratore erano, rispetto a1 capitale ricevuto, iioii molto elevate e 
coinunque superavano di poco il 10~',, coiisueto per le rendite per- 
petue che monasteri e chiese acquistavano. 

Dalla parte dei contadini che vendevano rendite nuove ai mona- 
steri normanni non mi sembra clie si possa accertare quaiito dei pic- 
coli capitali ricevuti fosse investito in migliorie dei campi: anclie se 
nei documenti le indicazioiii di stato di  impoveritneiito sono rare, non 
6 escluso che le somme di danaro acquisite fossero pib spesso destinate 
al consumo. 

Ad ogni modo, per i contadiili anche solo il risanamento di uiia 
condizione contingente di bisogno e l'accrescimeiito dei tenui censi 
potevano diventare la spinta a un maggiore impegno prod~ittivo; per 
i monasteri erano operazioni economiclie vantaggiose perclik ac, -resce- 
vano la rendita. E, certo, dei capitali venivano in tal modo iminessi 
in circolazione anche ai livelli sociali inferiori, ma qiii in somnie sin- 
~ o l e  non elevate. 

Quando poi erano i monasteri a vendere le reildite per ripianare 
vecchi debiti, si eli~ninavano le condizioni creditizie piu gravosamente 
usuraie e d'altra parte i capitali messi in circolazione erano di mag- 
giore entiti. 

Nell'iiisietne, tutte queste operazioni di compravendita di rendita 

lS GERARDI DE ABBATISVILLA Quodl. I, q. 15, ed. F. VERAJA, Le origini dclla coniroucrsia 
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effettuate da monasteri possono essere inserite nella linea dello svilup- 
po dell'economia monetaria, ma penso ehe non bisogna esagerarne 
I'importailza; qualche conseguenza esse poterono avere anche sulla 
condizione dei contadini e sulla produttiviti del loro lavoro, ma 
- allneno per ora - non saprei dire di p i k  

In Toscana e in Lombardia l'attiviti creditizia dei monasteri sein- 
bra mostrare qualche carattere alquanto diverso. 

Vediamo subito quali fossero le tecniche per la pratica creditizia 
diffuse in Italia. 

Soprattutto nell'Italia centrale, e in Toscana in modo particolare, 
si usava la vendita con il patto di riscatto a termine: in genere, nello 
stesso codicillo in cui - in fondo alla pergamena - era scritta la 
clausola del patto di riscatto, veniva esplicitamente menzionato, e 
determinato, I'interesse dovuto. 

Non si precisava se la terra pignorata passasse rffettivamente in 
possesso immediat0 del creditore. In tale caso, si sarebbe verificato il 
patto anticretico perchi il creditore, oltre a ricevere gli interessi, avreb- 
be goduto della rendita del bene costituito coine pegno. Ma non mi 
sembra clie cib si verificasse. Abbiamo infatti eseinpi (sebbene spe- 
cialinente per la Lombardia) di debitori che, facendo in favore del 
creditore atto di vendita o di donazione della terra pignorata, se ne 
riservavano l'usufrutto dietro corresponsione di  un canone o si face- 
vano fare un atto di  retrocessione a censo. 

Ad ogni modo, la validiti definitiva dell'atto di vendita si deter- 
minava solo alla scadenza del debito, qualora questo non fosse stato 
restituito. 

Poiche non V'& alcun indizio clie le rendite godute da1 creditore 
sulla terra eventualmente detenuta in pegno o i censi a lui versati 
da1 debitore riinasto in possesso della propria terra andassero a scom- 
puto del debito, possiamo pensare che rendite e censi costituissero 
in effetti il pagamento degli interessi e ehe pertanto si realizzasse so- 
stanzialmente il 'vadium mortuum'. 

In Lombardia 11011 erano certo sconosciuti i procedimenti ehe ab- 
biamo riscontrati in altre Zone, ma generalmente - almen0 fino al- 
l'inizio del secolo SII - le operazioni creditizie venivano cotnpiute 
in tnaniera mascherata, at.traverso tlrtta una serie di atti simulati. Nei 
colnplessi negozi giuridici di quest'ultiino tipo il possesso del bene 
pignorato rilnaneva - in geilere - al debitore. 



Ma a partire dalla meta del secolo S I  troviamo a volte e poi sempre 
piii spesso documenti che si definivano esplicitamente 'donatio pro 
pignore" o 'venditio pro pigilore' o addirittura 'charta pignoris' j 9 .  

Nonostante le apparenze, ritengo che almeno in Lombardia conti- 
nuasse a prevalere ad ogui modo I'iiso di  lasciare al debitore il pos- 
sesso del bene pignorato, poiche ancora tra il XI1 e il XI11 secolo si 
incontraiio molto spesso debitori che zlienano con relativa faciliti 
propri beni su cui gravaiio diritti cautelativi ('cautioiies') di creditori. 
Del resto, anclie nelIa Francia meridionale si diffuse - durante il se- 
colo XI1 - la forma di prestito che riservava al debitore il possesso 
della terra posta come pegno. 

Tale forma creditizia consentiva, rispetto alle altre, un piu rapido 
riscatto del debito e un pih facile trasferimento dei diritti creditizi 
e dello stesso terreno pignorato. 

Gli interessi erano pagati a volte sotto la forma di  censi in natura 
da parte del debitore, il quale coiltinuava a detenere la terra che 
aveva ceduta in proprieti riscattabile al creditore; ma spesso - come 
era stabilito dai codicilli - erano versati in danaro sonante annual- 
inente oppure tutti insieme all'atto del riscatto, con uila iiltegrazione 
della somma restituita. 

A Pisa numerosi prestiti vennero fatti - nell'epoca qui considerata 
- da cailoniche, da monasteri e da vescovi. 

In particolare ebbe rapporti con uomini d'affari il monastero fem- 
miilile di S. Matteo, il quale sembra che 1x1 sec010 XI1 svol, uesse o 
fosse sfruttato per svolgere attiviti finanziarie, anclie di carattere 
speculativo. 

Cito un episodio, che mi sembra particolarmente interessante, testi- 
moniato da un docuineiito del 30 luglio 1166 ' O .  In questa data Ilde- 
brai~do del fu i\lbizoile doll?) al moilastero di  C. Matteo uil pezzo di 
terra «pro  restauratione cuiusdain calicis, quem occasione sui olim 
eadem ecclesia amisit, commodatum scilicet Alberto quondam Bellomi, 
cum quo ipse [Ildebrandus] tunc ad prefatum monasterium iverat 
pro ipso calice abatisse petendo, ei pro alterius rei restauratione qiinm 
forte eidem basilice debet B. Dunque Ildebrando del fu Albizone offri 
al moilastero di C. Matteo 1111 terreno in risarcimento di un calice 

l9 Se ne trovano esempi anche in Toscana: si veda la 'caihila pignaris' fatra redigeie da un 
privato a favorc deUa canonica picvana di Prato, che gli aveva prestato 3 lire di moneta luc- 
diese. (Le catte ddla proporitura di S. Stefano di Prato, cit., I ,  nr. 144, pp. 278-280). " Rceesto della Chiesa d i  Pisa, a clira di N. CATUREGLI, Roma 1938 ( C  Rcgesta Chartanim 



clie egli si era fatto dare dalla badessa e ehe poi awva ceduto iii pre- 
stito ad Alberto di Bellomn, insieme coii il quak  si era recato a fare 
la suddetta ricliiesta, e iii risarciniento anclie di altri oggetti clie even- 
tualineiite dovesse allo stesso cermbio. Coii evidenza, il calice iiou era 
piii recuperabiie, per essere aiidato perduto iii successive operazioni 
economiche compiute da Ildcbrando e Alberto, o da uno dei due; i 
quali erano iii rapporti coil persoiie che eiFettuavano operazioni eco- 
iiomiche con i titoli dei primissimi prestiti richiesti da1 Coinune di 
Pisa. Si trattava dunque di veri e propri uoinini d'affari. 

Nell'aiiiio 1198 " alcuiii compatroili dello stesso monastero di S. 
Matieo, fra i quali era Uno dei discendeilti della farniglia foiidatrice, 
effetruaroiio un'opcrazioiie di prestito a uii iioto uoino d'affari coil la 
soinma (non irrilevaiite) che era derivata da un certo numero di ven- 
dite di vigiieti coinpiute dalla badessa e che era dcstiiiata - coine poi 
infatti avverine - all'acquisto di altre terre. Poiche il gruppo di  com- 
patroiii. dopo aver sfruttato iil uiia operazione creditizia il danaro 
ricavato da! cenobio coii la vendita di terreiii, partecipb insieme con 
la badessa ai iluovi acquisti, rimane il dubbio che essi vi coiitribuissero 
col danaro ricavato dalla speculazione creditizia ed eveiiiualrnente an- 
che con capitali propri. I1 sospetto ehe si trattasse di uiia grossa e 
complessa operazioiie speculativa, 6 suggerito da1 fatto che le terre 
in tal modo acquistate, le quali dichiaratainente sarebbero dovute 
servire alla fornitura di pane per la comuiiiti, vennero iminediata- 
inente ricedute in precaria ai rispettivi veilditori. 

A Wlilano e nel resto della Lombardia iiumerosi prestiti furoiio 
concessi da monasteri (soprattutto da quelli cittadini) e da canoniche 
a partire dalla fine del secolo X e specialineilte nell'XI, ma pure riel 
X :  ricordo in modo particolare la canonica e il monastero di San- 
t'Ambrogio. Dalla metk dell'XI secolo svolsero una vivace attiviti 
creditizia aiiclie chiese pievaiie del contado: pareccliie di queste, es- 
seildosi riforniate secondo i principi della vita comuiie del clero, ac- 
quistarono prestigio spirituale e ricevettero a vario titolo iiuinerose 
cessioni di. beni da parte dei fedeli ingrandendo il proprio patrimonio, 
sicchi- furoiio poste in grado di  fare prestiti d i  danaro su pegno fon- 
diario con operazioiii variaineilte dissiinulate, nelle quali le esigeiize 
ecoiioiniche dei debitori si coiifoiidevai~o a volte con le loro iriten- 
zioni pie. 

2' Regesfo dclla Ciiieia di Pisa, cit., nr. 622 (febbraio 13), P. 485; nr. 623 (febbraio 24), 
pp. 486487 nr. 625 (rnarzo 12), pp. 488-489; nr. 626 (mamo 22), pp. 489.490; nr. 629 (di- 
ccmbre 10), p p  494-49T 



Ma vorrei mettere in rilievo, soprattutto, clie negli ultimi decenni 
dell'SI e nei priini del XI1 secolo troviarno fra i debitori di Fondazioni 
ecclesiastiche milailesi anclie esponenti di potenti e - a volte - 
vecchie fa~niglie che stavano allora emergendo nel ceto coilsolare del 
priino Coinune o si andavano affermando neila carriera ecclesiasticz: 
alludo alle fainiglie feudali capitaiieali dei Baggio e dei Soresina, e 
a varie famiglie in cui si trasinetteva l'ufficio di giudice regio, e ad 
altre aiicora ". 

Non ini sembra ehe queste famiglie ricorressero al prestito perchk 
erario in crisi econoinica: molto probabilmente: iiivece, si trovavano 
solo a corto di liquid0 e avevario bisogiio d i  danaro per coilquistare le 
cariche civili e gli uffici ecclesiastici, per poter conservare le une e 
gli altri, e per adempiere gli impegni che ne derivavano. 

Infine vorrei ricordare ailcora che non di rado nel secolo Si1 e nel 
S I I l  iiutnerose 'cautiones' si trovavano accuinulate su di uno stesso 
bene immobile: fondi rustici o suoli edificabili e case in citti e ncl 
suburbio. l'ali cautele giuridiche eraiio imposte non solo da familiari 
dei proprietari, clie potessero varitare propri diritti successorii o di 
compartecipazioiie d'altro genere, ma spesso da creditori. 

I,e snddette 'cautionts' passavailo da una mano all'altra per succes- 
simw, per vendita o per altro atto giuridico, cosi coine - d'altra par- 
tc - si trasferivano i tiroli di proprieti con i corrispcttivi carichi. 
Poicl16 questa d u ~ l i c e  linea di passaggi non seinpre avveniva sincro- 
nicaineiite 116 sempre riguardava in origine l'intero patriinoiiio o la 
stessa aliquota del patrimonio? sorgevailo rnolte complicazio~li. E poi- 
chk i diritti di evizioiie ~ o t e ~ ~ a n o  veiiir estesi zll'iiitero patriinonio. 
Ir cose diventaoano ancora piii intricate quando i creditori li faceuano 
valere (spesso in un giudizio) su certi beni dell'origiiiario debitore 
clie erario stati ceduti a ilna ierza pcrsona e ehe da questa erano passati 
in qualche xna~iiera a uria cjuarta o a uria quinta, eccetera. e soprat- 
tutto quaiido l'ultimo della cateca cercava di rivalersi nei confronti 
di altre persoiie che avess-ro a lor volta accjuisito altri beni dello ster- 
so debitore. 

Le complicazioiii possibili erano di vario geliere e maiiiera, gli iii- 
trichi rnolteplici: i viluppi che ne derivavano risultano spesso inestri- 
cabili allo studioso odierrio. 

" Aiiclic in Tosca!ia contnasscro dcbiti grandi ianiigiie, propiio in momenti di asccsa j ~ l i -  
lica: tra !a fine dei sec010 SI e i'inizio del XI1 i conti Cado!ingi - ad eseinpio - i>rerc:-o 
forti somrnc in prestito da! monastero iamigiiaie di S. Saluatorc di iucscciiio. (Siii Cadolingi . ~ . . .. 2 1, ~~.~ ~ 7 , :  ~ n~ ~~~~ n ~~ < ? ~ . \  



L'apparire, sempre piu frequente e poi quasi costante - nel corso 
del sec010 XI1 -, di 'fideiussori' nei documenti privati, come garanti 
nei riguardi del destinatario in caso di evizione del bene ceduto, 
dimostra che tale pericolo era effettivo e ricorreva spesso. E il fideius- 
Sore non dava solo una garanzia formale, ma rispondeva personalmente 
del danno subito dall'acquirente o da1 donatario. Anzi pure le respon- 
sabiliti della fideiussione si trasmettevano agli eredi d i  colui che le 
aveva contratte, e ad ogili modo rimanevaiio legate all'immobile a 
cui si riferivano segueiidolo anche quando i diritti di proprieti su di 
questo si trasferivano ad altra Persona o ad altro ente. 

Nei casi, poi, in cui si dichiarava che la fideiussione aveva valore 
solo per un periodo di tempo determinato (e di solito ristretto a 
pochi aiiili: 3-5), possiaino presumere con sufficiente sicurezza che si 
peiisasse a gi i  previste scadenze di un debito o di altro evento che 
potesse essere motivo giuridico di  evizione. 

Tutta questa fitta attiviti creditizia, in particolare le iiumerose 
'cautiones' (spesso di piccola entiti) che facilmeiite si acceildevano e 
frequentemente veilivano fatte valere per diritti di evizione, i rimborsi 
di  debiti e i riscatti di diritti cautelativi e i pagameiiti delle fideius- 
sioni, ma so~rattut to la pratica del trasferimento dei titoli di credito 
rivclano, di per s6, piuttosto uii auineilto della domaiida di 'liquido' 
che uiio sviluppo dell'econoinia mercantile. Infatti iii Uenere iioil si 

a. 
trattava di prestiti fatti a niercanti o a imprenditori per investimento, 
ina di operazioiii creditizie richieste, per sopperire alle proprie esi- 
genze di danaro, da proprietari, da esponenti del ceto consolare, da 
ecclesiastici; insomma da persone largamente fornite di beni immobili. 

Per conto loro, le canoniche e i monasteri intendevano con l'attiviti 
credjtizia accrescere e arrotondare il proprio patrimonio fondiario e 
afferinare la propria autoriti sicnoril'e ~ i e i  rispettivi territori. 

a. 
A tal fiiie le fondazioni ecclesiastiche non solo si appropriavaiio dei 

beni fondiari pignorati a garanzia di prestiti che non venivano resti- 
tuiti e compravano altre terre con i lucri derivaiiti dall'attiviti credi- 
tizia, ma anche acquistavano immobili su cui gravavano 'cautiones' 
impegnandosi a versare le quote di iiiteresse ai relativi creditori e si 
preoccupavano poi di liberare in giudizio quei beiii da ogni diritto 
di  evizione riscattando i debiti e pagando ie spese processuali, che 
non erano di entiti trascurabile ed anzi diveiitavano sempre piu gra- 
vose per le lungaggini e le complicazioni delle cause. In questo gro- 
viglio, da uiia parte, intravvediamo in citti (a Milano) tutto un pic- 
colo moiido di modesti affaristi, di intermediari, di causidici e notai, 
di incaricati comunali, costitue~iti - direinrno - uila iiifima 'borghe- 



sia' e d'altra parte ci rendiamo conto come siffatti acquisti risultassero 
di  solito molto oiierosi e a volte roviiiosi per le canoniclie e i moilasteri. 

Canoniche e moiiasteri iniravano dunque, aiicora iiel Duecento, ad 
accrescere il patrimonio foiidiario: forse per la continuiti di un'an- 
tica tradizione, sostenuta tuttavia da una certa ideologia religiosa clie 
condannava l'accumulazioile di tesori e lodava o almeno consentiva 
I'incremento dei beni iminobili, e tenuta in vita da1 ricordo - ormai 
sempre piu lontano - di buoile rendite. 

Ma - a mio Parere - almeno nell'Italia settentrioiiale l'obiettivo 
era soprattutto di concentrare i possessi in deterininati imbiti fino ad 
acquisire la piu grande parte dei terreni ivi compresi, iil modo da 
poter affermare la propria signoria sull'intero territorio e il proprio 
coiitrollo sulla corrispettiva parrocchia. I diritti e le rendite signorili 
(ed eventualmente castrensi); e i proventi della cappella si*iiorile che 

9 .  
si andava trasforinando in parrocchia avevano certo u11 rilievo bcn 
maggiore delle rendite fondiarie. Pertanto, da1 punto di vista econo- 
mico, non sempre operazioni del tutto negative - almeno in origi- 
ne - fecero canoniclie e monasteri quando cedettero in live110 per 
un ceiiso simbolico terreni alle stesse persone da cui li avevano com- 
prati per uii prezzo proporzioiiato al valore venale: l'ente ecclesiastico 
riilunziava al possesso e alle reiidite fondiarie, ma acquisiva uii diritto 
di proprieti che poteva aiutarlo a stabilire la propria autoriti sigiio- 
rile su di un territorio. 

Ma poteva trattarsi aiiche, in parte, di un favore (piu o meno iil- 
teressato) concesso da1 prevosto o priore o abate a parenti, amici, al- 
lcati: tale caso ricorreva in pieno quando una canonica o un mona- 
stero cedeva a laici per un censo merameiite simbolico terre che fos- 
sero di siia proprieti, senza la corresponsione di un congruo prezzo 
d'acquisto. Siffatti favori furono una delle cause non ultime della crisi 
della proprieti ecclesiastica. 

D'altra parte, la c o ~ t i t ~ i o n e  di uiia signoria rurale territoriale 
(specialinente se era incastellata) poteva essere riteiiuta opportuna o 
necessaria da una fondazione ecclesiastica Per ragioni politiche e mili- 
tari, anche a prescindere dagli interessi economici. 

Ad ogni modo, tra la fine del XI1 e I'inizio del XI11 sec010 si inizib 
la crisi delle signorie rurali, sia per la formaziorie dei comuni rustici 
sia per l'intervento dei comuni cittadini nel contado; e anche le par- 
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ni t i  dei fedeli. La politica economica coildotta dalle graildi caiioiliche 
e dai graiidi monasteri si rivelb allora - a tali riguardi - u n  
insuccesso. 

In  relazione con la crisi della sigiioria rurale territoriale + da porsi 
anche una certa maggiore mobiliti della proprieti terriera, clie si ri- 
scontra a partire dalla fiiie del secolo XI1 pure presso le canoiliclie e 
i monasteri. Allora le fondazioni ecclesiasticlie cominciarono infatti a 
compiere veildite ormai iioii dissiinulate di propri terreni coil la giu- 
stificazioile espressa clie il ricavato sarebbe stato investito ilel com- 
prariie di piu utili e fruttuosi. E in inolti atti d'acquisto di terreni 
fatto da canoiiiche e da monasteri si specificava clie la soinma iinpie- 
gata era costituita totalineilte o parzialmente da1 danaro tratto da uiia 
o piu vendite di altri terreni dello stesso eilte. 

Iilfine, verso la stessa epoca cominciano ad apparire coinpere (iil 
genere cospicue) di terreni con pagainento, i i ~  parte, immediat0 e, in 
parte inaggiore, dilazioiiato o anche frazionato in piu rate e nel corso 
di diversi ailiii. Questo inetodo di pagameiito era dovuto alla scarsa 
disponibiliti di liquido; e probabilineiite dissimulava - a volte - 
anche un'operazione creditizia. In siffatti negozi troviaino canoniclie 
e monasteri sia come acquirenti clie coine venditori. 

T ra  la fine del secolo XI1 e l'iiiizio del XI11 era ormai diveiitato 
~ a s i  generale l'indebitainento, spesso grave, delle fondazioni eccle- 
siastiche. 

In Italia situazioni siffatte si riscoiitrano - ad eseinpio - in Pie- 
mcnte, riella zona studiata da1 Gosso: ileil'area fra Toriiio, Pinerolo, 
Sa1uzr.0~ Cui~co, Alba, Chieri, Toriiio. 

Eiario indebitati fin dall'inizio del secolo XI11 inoiiasteri tradizio- 
nali r, di foiidazioiie abbastanza receiite: C. Salvatorc di Toriiio_ Saii- 
ta hfaria di Cavour, il priorato b-reineiise di Pollenzo. la canonica rc- 
golare di Xiualta e - in altre zone - anche S. Giusto di Susa (nel 
1202) e il grande inonastero della Novaiesa. (h4a questo - per quel 
clle sappiaino - un 130' p i i ~  tardi: solo da1 12'79). 

L'abbazia cistercieilse di Staffarda - al priilcipio del Duecento - 
aveva iilvece ailcora vrandi dispoilibiliti moiietarie: accettb depositi 5 
in daiiaro da parte di Signori, mediante daiiaro risolse coiltroversie 



con Comuni e con Si~iiori  e da qualche Coinune comprb iinportanti 
? 

privilegi ('salvaguardie') per i suoi commerci con la Fraiicia. prestb 
100 lire su pegno fondiario alla Contessa Alasia di Saluzzo e altrettante 
(nel 1257) al Comune di Torino, 1x1 1265 rilevb e restaurb la inde- 
bitata caiionica regolare di Rivalta. Ma alla fine del secolo. iiel 1296, 
anclie Staffarda era piena di debiti: l'abate nominb in quel momento 
un monaco suo procuratore per prender prestiti fino alla sornma com- 
plessiva di 3000 lire. 

Per le altre regioni mi limito a citare, come emblen~atico per alcuni 
preziosi particolari che la documentazione rivela, il caso dell'ailtico 
monastero benedettirio eseilte di l,eno, in diocesi di Brescia. 

I1 28 aprile 1212 il vescooo di Cremona, Sicardo, provvide in veste 
di legato pontificio al riordiiiamento aniministrativo ed economico del 
monastero di 1,eiio con un documeilto" iii cui si daoano precisi di- 
sposizioni: l'abate non poteva far debiti, per conto del cenobio o 
delle sue dipeiidenze, oltre uila somma di 100 soldi imperiali (ciok 
5 lire) per aniio senza il consenso dell'iiitero suo capitolo o della mag- 
gior parte dei componenti di questo; ~ l i  'ufficiali' o 'massari' 11011 po- 

9 
tevano superare la somma di 20 soldi; gli altri monaci 11011 eraiio 
autorizzati a contrarre alcun debito. Si prescriveva, intaiito, di eleg- 
gere tre 'massari' (di cui erano iiidicati i iiomi) affincli& provvedessero 
a Dagare eiltro un anno i debiti esisteiiti, che ammontavano a ben 
13'00 lire imperiali oltre gli interessi, vendendo beni oppure coilce- 
deiido per prezzo feudi, precarie e affrancazioni. Sintomo delle cattire 
coildiziolii discipliilari e inorali del cenobio era l'ordine dato all'abate 
e ai monaci di iloii possedere beni propri, ma di restituirli o corise- 
gnarli alla comuniti. 

Una ventina di giorni pih tardi (il 16 rnaggio)" l'abate e i tre 
'massari'; a esecuzione di quel clle era stato disposto, vendettero al 
vescovado di Modena la corte di S. Vinceilzo presso il castello di 
Badiano e tutti i beni ehe il monastero di Leno, la cliiesa di S. Vii1- 
cenzo (sita nella otnonima corte ora citata) e la 'obbedienza' di Pali- 
zano avevaiio entro il territorio della pieve di Montebello nella dio- 
cesi modeiiese. I1 prezzo di ueridita fu di $4: lire di denari bclognesi 
o ferraresi o parineiisi' clie valevailo un tcrzo rispetto ai denari impe- 
riali: dunque, coii questo i1nporta:ite atro di vendita fiirono rrcupe- 
rate appena 114. circa delie 1300 lire imperiali clie costituivaiio In 

* F. A. ZACCARIA, Dell'l'aniicbiiiima badia di Leim, Vcnezia 1767, doc. iir. 30, pp. 1Si-189. 



massa dei debiti leonensi (seiiza tener conto degli iiiteressi!). Lo stes- 
so giorno venne ceduta aticora al vescovado di Modena, per il censo 
annuo simbolico di due libbre di  Cera, la chiesa di S. Vincenzo con 
i l  suo cimitero e con il suo tesoro, la quale era stata esclusa dall'atto 
di  vendita ". I1 5 giugno successivo I'alienazione fu conferinata da1 
vescovo Sicardo '". 

Ma le condizioni economiche del cenobio di Leno peggiorarono 
per le lotte interne e per la crescente crisi disciplinare e morale. I1 
21 giugiio 1227 il papa Gregorio IS scrisse all'arciprete e prevosto 
della canonica di S. Salvatore di Brescia incaricandolo di recuperare 
i beni del monastero che (persino libri e suppellettili sacre) erano 
andati pcrduti a causa degli aspri contrasti sorti nel corso di una 
elezione, poichk erano serviti alle parti per pagare le spese della con- 
troversia! Lo stesso pontefice il 2 luglio dell'anno 1230 za scrisse all'abate 
del monastero cisterciense di Fonteviva, in diocesi di Parma, d'aver 
incaricato I'abate di Polirone di svolgere un'inchiesta circa il cenobio 
di Leno e d'aver appreso che su questo gravavano tanti debiti, che 
i creditori avevano occupato la maggior parte dei suoi beni e la comu- 
nit i  sof£i-iva della mancanza del necessario per gran parte dell'anno. 
Questo era successo - scriveva Gregorio IX - perche I'abate e il 
priore, nonostante il giurainento prestato, avevano steso le mani ad alie- 
iiare i beiii del monastero per colmare i debiti contratti a causa di  
loro stessi. Del resto - dichiarava il papa - I'abate e il priore e i 
monaci non rispettavano la regola, si comportavano in maniera arbi- 
traria uella celebrazione degli uffici divini e nelle altre circostanze, 
giuilgendo a tal punto di dissolutezza da apparire ormai del tutto lon- 
tani da ogrii osservanza religiosa. 

Le disastrose situazioni economiclie di inonasteri e di  canoniche 
non erano, nel Duecento, casi eccezioilali. Un canone del concilio di 
Parigi, appunto, del 1212 ", ripreso da1 coiicilio di Rouen di due anni 
dopo jD, ammouiva severamente gli abati e i priori a non avventurarsi 

Ibidon, doc. nr. 32, pp. 192-196. 
Ibidem, doc. nr. 33, pp. 196-197. 

27 Ibidem, dac. nr. 34, pp. 197-198. 
Ibidem, doc. nr. 35, pp. 198.199; rcs. PWTI:AST, ni. 8576 

29 Can. 15, in MAZISI, XXII, 837. 
M Can. 48, in MANSI, XXII, 915. 



in affari troppo graildi (« ut iioii coiltractent magna ilegotia B) e a 
non prendere in prestito sotnme troppo elevate di danaro, se noii coil 
la massima ponderazione: dopo aver ricevuto coilsiglio da almeilo 
sette anziani designati dalla comuniti. 

Lo stato generale d i  iudebitameilto degli enti ecclesiastici risvlta 
con la migliore evidenza da una 'costituzione' del coilcilio ecüineiiico 
lionese dell'anno 1245 j'. La voragine delle usure - dice il testo - 

ha quasi distrutto iiumerose chiese, e parecchi prelati soilo molto 
negligenti e trascurati nel pagamento dei debiti, specialmeute di quelli 
fatti dai loro predecessori, e troppo corrivi nel contrarre debiti ancor 
piu alti e nell'impegnare i beni della cliiesa, preferendo fare qualche 
piccola cosa di nuovo a propria lode piuttosto che custodire i beili 
rimanenti, recuperare quelli ceduti, ricostituire quelli andati dispersi, 
riparare i danni ». 

Pertanto il concilio ordinava ehe i vescovi, gli abati, i decani e gli 
altri rettori di chiese provvedessero entro un mese dall'insediaineuto 
iiel rispettivo ufficio a far redigere uii minuto e rigoros0 inventario 
di tutti i beni ainministrati notaiido specialmente i debiti e i crediti. 
Se era possibile, i debiti dovevano essere subito pagati con i beni ino- 
bili della chiesa; nel caso ehe questi inailcassero, al riscatto dei debiti 
usurai o comunque onerosi dovevailo venir desriiiati tutti i proventi, 
detrattone soltauto cib ehe sarebbe servito alle spese necessarie della 
comuniti; qualora i debiti non fossero gravati da usure o iilteressi, 
bastava iilvece assegilare alla loro estinzioiie la terza parte dei redditi. 
I1 concilio proibiva drasticameilte ai prelati di contrarre debiti per 
si: e per le proprie cliiese: se sussisteva una necessiti o una ben poil- 
derata utiliti per le chiese stesse, coil il coilsiglio del superiore o 
della comuniti potevano essere stabiliti dei debiti, possibilmente non 
usurai, coinuiique mai nelle fiere o iiei pubblici mercati, e a condi- 
zione ehe nel documento fossero scritti i nomi dei creditori e i inotivi 
del debito e ehe non venissero costituite obbligazioni giuridiche sulle 
persone dei prelati e sulle chiese. Era previsto anche il caso clie ve- 
nissero piguorati persino i privilegi », e si prescriveva che quei so- 
lenni documenti fossero custoditi in luogo sicuro e fossero dati in 
pegno soltanto per gravi necessiti e con le inaggiori cautele. I rettori 
dovevano almeno una volta l'anno rendere alla coinuniti Stretto conto 
della loro amministrazione e presentare a questo proposito una rela- 

" 11, can. 1; in Coizcilioizm ccumcriicorum dcc~cta, edd. J. ALBERIGO, P.-P. Jo:\xxu, Cl. 
LEONARDI, P. PRODI, cons. H. JEDIN, Basileie-Barcinone-Friburgi-Rom-Vindobon MCXLXIII pp. 
769.771 



zione scritta ad ogni superiore ciie veiiisse in visita; tutte le scritture 
d i  contabiliti dovevaiio essere conservate iiel tesoro della chiesa in 
riiodo che potessero servire di base e di coiifroiito per I'amiiiinistra- 
zione negli anni successivi. 

I1 disordine aminiiiistrativo e la crisi economica, l'accrescimetlto dei 
debiti e delle correlative obbligazioni, a volte la coesisteixa anche d i  
crediti, rendevano iiecessaria per i cenobi una docutneiltazione ininuta 
e completa e uiia contabiliti accurata: pure per questa strada, ingom- 
bra e tortuosa, qualche passo tuttavia era avviato verso quella raziona- 
lizzazioile ainministrativa che poteva favorire lo sviluppo deil'econo- 
mia inoiletaria. 

Per quel ciic riguarda 1'Italia setteritrionale, la grave crisi econo- 
mica delle foiidazioiii ecclesiastiche medioevali fu illustrata da Carlo 
M. Cipolla iii uii suo suggestiv0 sa-io di trenr'aiini fa. I1 giovane 
studioso rileob ailora clie il parriinonio ecclesiastico, costituito esseii- 
zialineiite da possessi foildizri, alla ineti del secolo SV1 si era ormai 
ridotto a uila porzione bei1 esigua dei terreni esisteilti: appena al 
10-1.5~o. A suo avviso, perb, la crisi si era sviluppata iiiterisainente 
solo dall'inizio del Trecento. Per l'iliiianzi, a partire da1 secolo XI ,  
l'ecooornia ecclesiastica era stata inessa iii difficolti ma non rovinata 
da uii iusieme di fenomeni conconiitanti: i iiuinerosi trasferimeiiti 
di prrsone dalle cainpagne alle citti, l'eliininazioiie delle 'corvees' sigiio- 
... . < riii: i'affrancazioiie dei servi', I'increrneiito dell'uso della iiioneta; lo 

sviiuppo dclla mobiliii della riccliezza. I numcrosi debiti contratti dalle 
ciiiesr non erano sintonii di una Nrave e eeneräle crisi, pcrchk erano 

>. P 
d~rtiiiati  a spese di 'ordinaria aiilniiiistrazioiie' e veilivaiio agevolnien- 
te iitnborsati dopo i raccolti: iiisoinina eraiio deteriniiiati esseiizial- 
ineilte dalla inanranza di liquido ciie affiiggeva le ioildazioni eccle- 
siastiche, rieche soltanto di beni fondiari e di oggetti preziosi. Ne1 
Dueceilto, se gli aiiticlii rnoi,asteri di S. Colonibaiio di Bobbio. C. Sil- 
vestro di Noiiaiitola, Santa Giulia di Brescia, C. Pietro iii Ciel d'Oro 
di Pavia erano certo iiiolto decaduti ecoiioinicainente, per contro altri 
inonasteri coine Staffarda, Morirnoildo e Chiaravaile (inilanese) aveva- 
no esteso i loro possessi terrieri: « a tempi ii:lovi, nuovi ricchi D, 
esclainb il Cipolla coii riferiiiiento analogico a cib che aveva detto il 
Pircniie del sücccdersi di diversi tipi di capitalisti nelle varie epoclie. 
.4d ogni niodo' iieli'insiezne la iiroprieti ecclesiastica - secondo lo 
storico italiano - cofiservb la sna consistenza iino ai prinii aiini del 



Trecento; e se dalla meta del secolo XI1 i suoi progressi erailo stati 
rallentati, era dipeso molto anche da1 fatto che i potenziali donatori 
(mercanti o nuovi signori) non avevano ne gli stessi motivi per do- 
nare n6 la stessa ~enerosit i  nk - soprattutto - le stesse risorse che 

a. 
avevano avuto gli imperatori e le famiglie comitali del passato: « altri 
tempi, altri benefattori ». 

Sempre a giudizio del Cipolla, la riduzioile del patrimonio foildiario 
ecclesiastico comincib solo quando, all'inizio del Trecetlto, la 'riserva 
padronale' (la 'pars doininica') fu definitivamente scomparsa. Invero, 
cib avvenne pure iiei patriiuoili di  laici; ma la crisi colpi le proprieti 
ecclesiastiche perche queste vennero allora largamente cvncesse in fitto 
a canone fisso, temporaneo o aiiche perpetuo, non solo a coltivatori 
diretti ma a nobili, a poteilti, a uolnini d'affari. Pressioni politiche, 
sociali o familiari, condizionamenti di amicizia o di parentela, biso- 
gno di 'liquido' spingevauo i prelati a cedere per basso censo e per 
lungo tempo le terre ecclcsiastiche a questi 'fictabiles' clie poi specu- 
lavano lottizzandole ai coiitadini per una rendita complessiva molto 
piu elevata. La situazione si aggravb rapidamente con la svalutazione 
monetaria, poichk dalla fine del Duecento i proprietari ecclesiastici 
avevano ricominciato a chiedere canoni in dailaro. 

Ora, se fermiamo I'attenzione al Duecento, che & il ilostro punto 
di  arrivo, dobbiamo anzitutto riesaminare criticameilte la valutazione 
quantitativa fornita da1 Cipolla, poiche essa si riferisce a un ambiente 
non omogeneo. Lo stesso autore, del resto, ha fatto distinzione fra mo- 
nasteri allora economicainente decaduti e altri invece Aoridi, parlail- 
do di  diversitk tipologica tra quei vecchi e questi nuovi ricchi: 6 inte- 
ressante precisare ehe tutti i ceilobi della priina categoria da lui citati 
erano di remota origine e fortemente tradizionali, e ehe irivece i tre mo- 
nasteri della seconda categoria (Staffarda, Morimondo e Chiaravalle) 
erano cisterciensi ed erano i piu importanti di questo Ordine nell'Italia 
settentrionale. Ebbene i monasteri cisterciensi, da una Parte, e le ri- 
manenti comuniti moilastiche e canonicali (specialmente le piu tradi- 
zionaliste), dall'altra, non si distinguevano soltanto perche il rispettivo 
patrimonio terriero si accresceva o si riduceva, ma anche perchk 
quelli durante I'intero secolo XI11 continuarono a coilcedere prestiti 
e queste generalmente fecero debiti, e soprattutto perche il modo di 
organizzazione agraria era divers0 e correlativo a una diversiti di 
ispirazione, di pratica e di vita religiosa. 

Converri dunque, fatte le necessarie distinzioni qualitative, consi- 
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dell'una e dell'altra categoria di fondazioni ecclesiastiche. Ne1 Duecen- 
to le condizioni economiche dei monasteri non cisterciensi e delle 
caiioniche erano pe~uiorate: l'indebitamento prevaleva sempre pib P3 
rispetto ai crediti; 11 patrimonio terriero, anche se spesso i diritti 
eminenti si erano estesi ancor pi& di  prima, si era in effetti ridotto 
con Ia progressiva cessione di diritti utili. 

Come si era giunti a questa crisi? 

111. L'ECONOMIA hlONETARI.4 E L ' E C O N O ~ I I B  AGRARIA 

Le fondazioni ecclesiasticl~e all'inizio non erano peggio predisposte 
dei laici ad affrontare 10 sviluppo dell'economia monetaria, in ispecie 
a fronteggiare l'aumento della doinaiida di danaro; anzi possedevano 
vecchie monete, metalli e oggetti preziosi tesorizzati e potevano - co- 
me in realti fecero - metterli in circolazione come moneta sostitu- 
tiva oppure fonderli per coniare o far coniare nuova moneta. Ma bi- 
sogna riconoscere che esse erailo peggio disposte e furono meno proiite 
ad adattarsi alle i1uor.e esis-enzc e ai nuovi comportamenti che 10 svi- 
luppo dell'econoinia monetaria iniponeva nell'agricoltura. Per le ca- 
noniche e i monasteri l'adattamento a ulia maggiore inobiliti dei beni 
fondiari era contraddetto da antiche proibizioni e da ostacoli giuridici, 
che si riuscivano a eludere e a superare ma solo con difficili raggiri; 
trasmutare le forme dei contratti agrari e l'entiti e la natura delle 
prestazioni concesse richiedeva il superamento di oecchie tradizioni 
e di  stabili mentaliti. Complesse operazioni ciuridiche furono infatti 
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necessarie per dissimulare alienazioni di bei11 ecclesiastici, e non le 
rendevano certo pib agevoli e spedite ma le. facevano diventare forse 
anche meno convenienti. I1 passaggio dai canoni in daiiaro a quelli 
in natura avvenne nelle proprieti ecclesiastiche dopo che in quelle 
dei laici: tale ritardo c' sintomo di tradizionalisino e di minore sensi- 
biliti dei chierici e dei inonaci per l'evoluzione ecoiiomica. 

Ad ogni inodo, in Italia non fu la svalutazione di canoni fissi iri 
danaro a provocare la decadenza delle proprieti ecclesiastiche ii6 in 
particolare quella crisi economica clie - a parer mio - si inizib 
iielle canoniche e nei monasteri tradizioilali gii tra il XI1 e il XI11 
secolo. Infatti, se non si tiene conto dei censi simbolici dovuti da enti 
ecclesiastici o da persone di  alta condizione sociale per dei contratti 
di lircllo che erailo in efEetti alienazioni dissimulate, i canorii iii da- 
naro corrisposti da coltivatori ave.i7ano berisi cominciato lentaineiite 
a diffondersi dalla fiiie del secolo I>; alla seconda parte del X; ma nei 



contratti i canoni in natura coininciarono a riaffermarsi dalla ineti 
del secolo X I  a Milano, dalla fine dello stesso secolo a Lucca, dai primi 
decenni del successivo nella zona di  Varese: availti l'inizio del Due- 
cento praticamente dappertutto nei veri e propri coiltratti agrari sti- 
pulati con coltivatori diretti si richiedevano ormai con buona preva- 
lenza caiioni in natura. Anzi il sistema piu diffuso dall'inizio del 
secolo XI, quello delle condizioni stabilite senza contratto scritto ma 
secoiido la sola consuetudine del luogo, ammetteva quasi esclusiva- 
mente canotii iii iiatura. 

Tale progressiva riafferinazione dei canoni iii natura era uiia coil- 
seguenza dello sviluppo stesso dell'ecoilomia inonetaria e mercantile. 

Anzitutto, i proprietari intendevano generalnieilte evitare il danno 
della cresceiite svalutaziorie della moneta. 

iMa alcuni indizi fanno pensare che, in certe coiidizioiii, i proprie- 
tari volessero raccogliere rendite di  prodotti in ilatura al fine di  poter 
vendere questi per proprio conto sul mercato. Infatti con 10 sviluppo 
demografico e con il concentramento della popolazione nelle citti e 
nei maggiori castelli e borghi, ai numerosi piccoli e dispersi mercati 
rurali si erano veiiuti sostitueiido i pochi mercati urbani o di altri 
grandi centri, dove affluivano ingenti quaiititi di prodotti e accorre- 
vano compratori da un piii largo imbito: su questi mercati operavano 
inedio i proprietari o possessori di vaste esteilsioni di terra clie non 
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i piccoli coltivatori diretti, anche perch6 quelli avevano abitazioni e 
depositi sul posto e vi potevano far concentrare dai 'censuarii' i pro- 
dotti delle proprie terre. Le Consuetudini Milanesi prescrivevano che 
solo ai padroni fosse lecito portare le uve al inercato cittadino. Inoltre, 
iiei contratti della zona di Lucca i canoni in natura sostituiroiio quelli 
in danaro prima nei terreni cittadini o suburbani, poi in quelli vicini 
a strade e fiumi, infine altrove: siffatta gradazione cronologica dimo- 
stra che fu la possibiliti di vendere sul mercato urbano, o comunque 
di immettere nel commercio interlocale i prodotti agrari a sollecitare 
i proprietari a pretendere canoni in natura. Questa ipotesi interpre- 
tativa 6 confermata dalla costatazione che furono prima i proprietari 
cittadini e poi quelli residenti in campagna, prima i laici e poi gli 
ecclesiastici, a far sostituire i cailoni in danaro coi1 quelli in natura: 
nel modificare la conduzione agricola in modo tale da sfruttare le 
nuove opportuniti offerte dallo sviluppo deli'economia monetaria e 
mercantile, monasteri e caiioniche mantenevano infatti uii atteggia- 
mento pih conservatore dei laici. . . A A  : r . . . C :  - .  1 . . .  



a lungo tennine o a scadenza illimitata, oppure determiilati dalla 
consuetudine in perpetuo; ed in geilere erailo poco remunerativi, anzi 
col tempo diventavano sempre ineilo proporzionati alla produzione, clie 
nel corso del secolo XI1 ebbe un notevole accrescimento per i progressi 
delle tecniche agrarie. Insomina quella inonastica era ancora un tipo 
di  economia agraria fondato sulla tradizione e siilla consuetudiiiei e, 
meiitre I'econoinia si sviluppava e si elevava il tenore di vita, le ren- 
dite rimaste fisse a basso live110 erano sempre meno sufficienti per 
sopperire ai bisogtli. 

Quando poi si determinb la crisi della sigrioria territoriale, fra il 
XI1 e il XI11 secolo, le fondazioni ecclesiastiche ne soffrirono nil gran 
discapito politico ed econoinico, come - del resto - successe pure 
ai Signori laici. Ma soltanto questi poterono rifarsi del danno subito, 
perch6 inurbandosi eiltrarono a far parte del ceto dirigente cittadino 
e acquistarono il coi~trollo di quel Comuile stesso che li aveva costretti 
a rinunziare ai propri diritti sicnorili iiel contado; molti anzi si die- 
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der0 anche ad attiviti tnercantili e iinprenditoriali. 

Inoltre, i proprietari ecclesiastici non furono in grado di siruttare 
nella stessa maniera dei laici le nuove condizioni economiche e giuri- 
diche che si vennero determinando 11eIIe catnpauile con la crisi della 
signoria territoriale: maggiore liberti e mobilita delle persone e pik 
facile trasferibiliti delle terre, contratti a medio e perfino a breve ter- 
miile, canoili parziari. I laici, infatti, inolto meno che i chierici e i 
monaci erano trattenuti da1 peso di  tradizioni e di  mentaliti consoli- 
date; e d'altra parte avevano acquisito o stavano acquiseildo esperienza 
diretta della nuova societi cittadiiia e della nuova vita eco:lomica 
mcrcantile e iinprenditoriale. 

Da1 Canto loro, le fondazioni ecclesiastiche tradizionali erailo ancor 
seiilpi-e coixdizior:ate aell'impiego o nello sfruttanlento del patrimonio 
da pressioni o da interessi familiari, da preoccupazioni clieiltelari, da 
impegni politici. Decadute inoralmente e spiritnalmeilte, sempre me- 
1x0 esse interessavatlo la pieti dei fedeli e artiravano le loro donazioni. 
che invece si rivolsero ccn progressiva inteiisiti - da1 quarto deceii- 
nio del secolo XI1 - ai graildi inonasteri del nuovo ordine cisterciense 
e - da1 Dueceilto - agli ordini meiidicanti. 

Fra il XI1 e il XI11 secolo nel resto d'Europa la crisi economica 
agraria di canoniche e monasteri tradizioilali fu provocata anche 



da un fenoineno opposto a cluello che si verificava allora iii Italia: 
il passaggio da1 pagameiito dei canoni in natura a quello in danaro. 
Tale fenomeno si era determinato, iii momenti diversi secondo le sin- 
gole regioni, a partire dalla fine del sec010 XI. 111 Germania. in Inghil- 
terra, in maniera un po' particolare nella penisola iberica e soprat- 
tutto in Francia I'introduzione dei canoiii Sssi in danaro, iiiiziatasi 
proprio ilel periodo in cui la inoneta si sualutava, provocb una ridu- 
zione effettiva delle reiidite fondiarie. I1 passaggio dai canoiii in ila- 
tura a quelli in danaro era avvetluto in Italia circa duecento anni 
avanti, come coilseguenza iinmediata del primo sviluppo dell'econoinia 
monetaria e mercantile, che iii questa regioiie fu precoce ed ebbe uiia 
lunga graduale crescita in modo da coiiseiitire una ricoiiversione ai 
canoiii in iiatura prima clie le rendite iii danaro fossero falcidiate dalla 
svalutazione monetaria. Laddove iilvece la nuova ecoiiomia penetrb 
piu tardi, vi giunse quaiid'era a Uno stadio gii  cosi avanzato che i 
caiioni in danaro si imposero iinrnediatameiite con particolare vigore: 
divenuti pertaiito difficilinente ricoiivertibili in natura, essi subiroilo 
bei1 presto le coilsegueilze della svalutazioiie che era iii atto. 

Nell'orgaiiizzazione del lavoro agricolo, dopo 10 sviluppo deli'eco- 
nomia inoiietaria rimasero aiitiche struttu-re ina, per qualche aspetto, 
inodificate. Soprattutto oltralpc la 'risenra padronale' (la 'pars domi- 
iiica') fu conservata abbastanza estesarneilte e vi fu mantenuto ii si- 
stema della coiiduzioiie diretta; ma il lavoro iioii poteva piu essere 
svolto dai servi 'prebendari', clie orinai erano scomparsi, ne essere 
realizzato con le prestazioiii obbligatorie di onassari o di altri 'tenan- 
ciers', che erano state in rnenere riscattate per dailaro. Per la ccltivazio- ? 
ne della propria riserva i proprietari ecclesiastici ricorrevano duiique 
al lavoro di salariati fissi o di altri ingag6iati a giorriata fra gli stessi 
'tenanciers' o i piccoli contadini proprietari le cui terre si erano venute 
eccessivamente frazioilando per il crescere della fainiglia. 

Siffatti fenomeni sono stati rilevati ainpiameiite nelle proprieti del 
inoiiastero di Saint-Deiiis di Parigi e dell'abbazia di Cluny. A volte, 
le spese per i salariati dovevano essere alte, e potevaiio anche iilcidere 
sull'economia delle foiidazioni ecclesiastiche: fra i inolti debiti che 
nell'ainio 1202 I'abbazia di San Giusto di Susa si trovava ad avere, 
alcuni erano stati contratti per comprare grano e - appuiito - per 
pagare i contadiili clie avevaiio lavorato la terra padronale. 

Persistevailo dunque, o addirittura si restauravano (come in Italia 
i canoiii in natura), alcuiii eleinenti delle vecchie strutture agrarie; 
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funzioni e ripercussioni nuove nell'ambiente generale, ehe era cam- 
biato. 

La crisi economica delle canoniche e dei monasteri tradizionali va 
messa ii,fiiie in rapporto con l'accrescimento dei bisogni provocati da 
rrn elevato tenore di vita che giungeva fino al lusso, al pari di quel 
ehe avveniva nei ceti sociali piu elevati; forse anche - generalmente 
- le varie fondazioni erano divenute troppo affollate al momento del 
loro inaggiore splendore, perchk - appunto per Ia loro ricchezza - 
cosiituivano I'ambito canale di sfogo per l'eccesso di figliolanza delle 
grandi fainiglie; ed il numero troppo alto e la dispendiosiii smodata 
dei cotnponenti portarono spesso a rovina le comuniti. Certo, quando 
la crisi econolnica si fece sentire in inaniera durevole, Ie canoniche 
e i monasteri ehe ne furono colpiti cominciarono a spopolarsi; ma 
potk verificarsi anche il caso inverso: clie comuniti, le quali per aver 
perduto prestigio religioso mancavano di nuove reclute e divenivano 
piii ristrette, ottenessero sempre minori donazioni o contributi e si 
riducessero cosi in condizioni economiche precarie. 

Ben diversa fu, in Italia cosi come altrove, la vicenda economica 
dei ~nonasteri cisterciensi. Paradossalinente, non per una diversa scelta 
di politica economica ma proprio per la loro particolare spiritualiti, 
i Cisterciensi realizzarono un ma~ciore e migliore adattamento della 
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loro organizzazione a-ricola alle esigenze dello sviluppo dell'economia 
inonetaria e mercantile. La conduzione diretta di  vaste e compatte 
estensioni di terreno, coltivate da monaci e soprattutto da conversi, 
che costavano soltanto il necessario per una vita di  severa poverti, 
non poteva non essere altamente redditizia. Ma specialmente E impor- 
tante ehe la produzione fosse rivolta non tanto ai modesti bisogni dei 
consuini interni, quanto alla vendita di vini, di carni, di  lane: qual- 
che canonista rimproverava infatti ai Cisterciensi di fare speculazioni 
in questa larga attiviti di vendita dei propri prodotti. Avversi alla 
costituzione di tesori e ad ogni manifestazione di lusso (anehe nelle 
suppellettili del culto e negli edifici ecclesiastici), i monaci bianchi 
con i guadagni realizzati in agricoltura acquistavano nuove terre per 
ampliare e arrotondare i propri possessi, ed estendevano le colture, o 
- in alcune regioni -- concedevano prestiti c l~e  procuravano ancora 
nuovi guadarrni. I11 Italia l'attiviti creditizia delle abbazie cisterciensi 

". ~ si protrasse pul a lungo di quella degli altri monasteri, sino alla fine 



del Due o all'inizio del Trecento, quando anch'essi cominciarono a 
indebitarsi. 

La crisi si era iniziata nell'or-anizzazione agricola, ma ailch'essa . ? 
non soltanto per motivi economici: il nuinero dei monaci e dei con- 
versi era forteinente diminuito per la careilza di iiuove vocazioni, 
dcrerminata dall'esaurirsi dell'originaria teilsione spirituale del nioila- 
chesimo cisterciense e dalla concorrenza degli Ordiiii niendicaiiti, pro- 
prio meutre i possessi, ormai eccessivamente estesi, e diffusi a raggio 
troppo vasto, richiedevano coltivatori ben piil numerosi, e dispersi 
anche lontano. Allora i Cistercie~isi dovettero abbandonare il proprio 
tipo di organizzazione e i propri generi di specializzazione produttiva, 
e seguire i modi e le sorti dell'economia delle altre comuniti inonasti- 
che. Cotniriciarono dunque anch'essi a contrarre debiti. 

Abbastanza siinili alle vicende ecoiiomiclie dei mcnasteri cisterciensi 
furono quelle delle canoniche premonstratensi, per un certo paralle- 
lismo di posizioni spirituali e di evoluziorii istituzionali. (Basti peil- 
sare alla funzione ehe ebbero i conversi ilei due Ordini). Ma l'econo- 
mia premonstratense attende ailcora il siio storico. 

Poichk - fina a un certo periodo - le attiviti economiclie dei 
moiiasteri cisterciensi e delle cauoniche premonstratensi si svolgevaiio 
secoildo un modello diverso rispetto a quello seguito dalle altre fon- 
dazioni ecclesiastiche, il pro<gresso delle fortune delle comuuiti appar- 
tenenti agli Ordini iiuovi non pub essere messo sullo stesso piano e 
venir considerato compeiisativo del regresso delle fortune delle comu- 
nit i  tradizionali: insomma non mi sembra corretto parlare, per il 
Duecento, di stabiliti quantitativa della proprieti terriera ecclesiastica 
nel suo insieme. Bisogna invece distinguere le tendenze quantitative 
inverse che si deterininarono nei due ambienti, ehe avevano ciascuno 
una propria omogeneit& iiiterna Ina differivano tra loro. In tale diffe- 
renza. tipologica e di evoluzicne quantitativa si coglie il significato 
dello sviluppo economico in quell'epoca: prcprio il fatto ehe fra il 
XI1 e il XI11 secolo i Cisterciensi e i Pre~nonstratensi con uil diverso 
inodello di attivith economica ottennero un risultato mi@iore rispetto 
a quello conseguito dai moriasteri e dalle cauoiliche tradizionali e clie 
poi subirono uua simile sorte di crisi quarido da circostanze interne 
e anche esterne furono portati iiivece ad adottare gli stessi metodi, 
rivela quale fosse il tipo di riorganizzazione agricola che lo sviluppo 
dell'economia monetaria e mercantile ricliiedeva. 



Iilteressanti in inodo speciale sono le reazioni del sistema econo- 
inico del monastero di  Cluny di fronte allo sviluppo dell'economia 
inonetaria. 

Intorno all'anno 1080 le derrate prodotte dai diciotto 'decanati' in 
cui era diviso il patriinonio agrario della grande abbazia, organizzato 
secondo il regime curteilse, sopperivano ai b i s o ~ i  ordinari (soprat- 
tutto di grano e di vino) della nuinerosa comuniti e d i  tutti coloro 
che le gravaiio intorilo (servi domestici, ospiti di riguardo, pelleg~ini, 
poveri). Le 300 lire che venivano spese annualmente in moneta so- 
nante servivano invece per acquisti soprattutto di vestiti (120 lire), 
di  spezie e di altre merci peregrine, e per coinpere eccezionali di porci 
in occasione delle grandi feste a cui i poveri coilvenivano in grande 
folla. (Una volta, a Pasqua, se ile contarono iino a 16 mila!). A tali 
spese liquide si provvedeva con i proventi costituti dai censi dei varii 
priorati di Francia, d'ltalia e di Spagna; ma da qualche anno la mag- 
gior risorsa proveniva da1 censo che il soorano di Castiglia si era im- 
pegnato a versare annualn~ente: mille maricusi d'oro aveva promesso 
il re Ferdinando, e verso l'anilo 10177 suo figlio Alfonso raddoppib 
la cifra. 

Dopo poco piu di quarant'ailni la situazione era sostanzialmente 
cainbiata. L'abbazia speildeva ormai ben 1000 lire in contanti solo 
per comprare grano e vino, cioe per acquisti ordinari di  merci di 
priilia necessiti. Le rendite dei 'decanati' si erano ridotte per cattiva 
amministrazione, deterrninata ailche dalla sicurezza di poter disporre 
di  altre fonti economiche. Cosi, i prodotti aliinentari venivano ven- 
duti sul mercato pih vicino al luogo di produzione, e gli acquisti di 
sussisteilza per l'abbazia dovevano esser fatti con il danaro ricavatone. 
Questo perb diventava sempre pih insufficiente, per la diminuzione 
del reddito delle terre mal condotte e per I'aumento dei bisopi;  e 
allora alle spese si sopperi progressivainente con gli apporti esterni di 
danaro costituiti dai donativi annui dei sovrani di Castiglia e poi di 
quelli d'Iilghilterra. 

A partire dall'ailno 1125 (circa) la situazione andb sempre peggio- 
rando. Anzitutto, la riduzione del censo regio castigliano non venne 
compensata in pieno da1 nuovo censo inglese. Inoltre, poichl- l'eco- 
ilomia cluniacense si fondava ormai esseiizialmente su questi contri- 
buti in danaro, e poichl- I'abbazia comprrtvrt in moneta sonante molk0 
pih di  quanto (d'altra parte) non vendessero le sue aziende agricole, 
la svalutazione inonetaria e il rialzo dei prezzi delle merci le furono 



particolarmeiite dannosi. Di fronte alla crisi, verso la meta del seco- 
10 XI1 l'abbazia cluniacense cercb di  ridrirre le spese con una restau- 
razione morale e disciplinare, ma non vi operb tagli drastici perche 
volle restare fedele alla sua tradizione; e cercb soprattutto di riordi- 
nare e rendere piu severa l'ainministrazione del patrimonio fondiario, 
non riducendo o quotizzando la 'riserva padronale', ma anzi estenden- 
dola coii il riscatto oneroso di  terre date a censo; e per 10 sfruttamento 
dei terreni a conduzione diretta adoperb sempre piu lavoratori stabili 
salariati o tetnporaiiei, pagati a giornata. L'abate Pietro ii Venerabile 
destinb - secondo un  preciso programrna - i prodotti delle siiigole 
aziende agrarie ai consumi dell'abbazia in determinati periodi: inten- 
deva, cosi, sollecitare l'attiviti produttiva al fiiie di elirninare il ri- 
corso alle specie monetarie per llacquisto di beiii di sussistenza. Ad 
ogni modo, l'indisponibiliti ad abbassare di molto le spese mutando 
radicalmeiite il inodo di vita rese necessario il ricorso al credito. 
Cluny si indebitb sistematicamente anche con quei mercanti clie erano 
i suoi normali fornitori e che pertanto avevano finito con il costituire 
un ceto professioiiale concentrandosi stabilmente nel borgo presso 
l'abbazia. 

Da1 punto di vista clie ci interessa in questa sede, si pub dire che 
nel primo dei due periodi ora esaminati il sistema economico clunia- 
cense subi certo il contraccolpo dello sviluppo dell'economia moneta- 
ria e vi si adatto, ma non in maniera produttiva. Infatti, se l'abbazia 
vendeva sul mercato i prodotti delle proprie aziende agrarie e sul 
inercato - d'altra parte - comprava gli stessi prodotti per la sua 
snssistenza, le somme sempre piu alte che servivano ai crescenti acqui- 
sti provenivano soprattutto da fonti esterne al suo giro economico 
(da meri doni) e non da iilcrementi della rendita fondiaria otteiluti 
modificaiido le strutture secondo le nuove esigenze del generale 
sviluppo. 

Poi l'accesso di Cluny all'attiviti creditizia avvenne a Causa della 
sua crisi ecoiiomica e si realizzo essenzialmente in debiti per consumo: 
la serie di  debiti coiltratti con niercanti-foriiitori interessati a prowe- 
dere di liquido l'abbazia per sostenere la sua capaciti di acquisto 
rientra certo nel quadro dello sviluppo dell'economia monetaria, ma 
direi clie ne costituisce in sostanza un aspetto patologico. 

Infine la destinazione pianificata della produzione delle singole 
aziende agrieole ai consumi potrebbe non esser considerata uil regres- 
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decisa in un moinento di crisi economica dell'abbazia, solo per assi- 
curarle i consumi e - soprattutto - per ridurre i suoi acquisti. 

Ad ogni modo, il monastero di  Cluny costituiva - a mio giudizio - 
un caso particolare, sia per gli alti contributi finanziari che riceveva 
dall'esterno, sia per il numero eccezionale dei coinponenti la comuniti 
(circa 300 monaci), dei servi con rispettive famiglie (che erano altret- 
tanti), degli ospiti, dei poveri assistiti nelle grandi festiviti, sia per 
la grande tradizione di splendore liturgico e - possiarno pure dire - 
di nobile teilore di vita. 

A conclusione del niio episodico discorso, vorrei indicare - un po' 
schematicamente - quale mi seinbra che sia stato il contribnto delle 
canoniche e dei monasteri allo sviluppo dell'economia monetaria e 
quali conseguenze ne siano derivate ilella loro condizioile economica. 

Anzitutto, canoniche e monasteri rimisero in circolazione oggetti 
d'oreficeria e metalli preziosi e monete che avevano tesoreggiato e an- 
che altre merci opportune di cui disponevano, fornendo al mercato 
monete sostitutive o ricostituendo la possibiliti della coniazione di 
nuove specie monetarie proprio nei mornenti in cui la domanda di 
moneta si faceva pik forte. Sin da1 secolo X canoniche e monasteri 
svolsero un'attiviti creditizia clie - secondo ritmi diversi nelle varie 
regioni - divenne sempre piu intensa sino al termine del Due o al prin- 
cipio del Trecento. Nonostante l'alternanza delle operazioni di  pre- 
stito o di debito, possiaino dire che sino alla fine del secolo SI1 o al- 
l'inizio del successivo prevalsero le prime rispetto alle seconde e che le 
condizioni economiche si mantennero buone. Poi si determinb un ra- 
p i d ~  processo di indebitamento delle canoniche e dei monasteri tradi- 
zionali; e quasi solo le fondazioni cisterciensi e - sembra - le pre- 
monstratensi continuarono ancora per un secolo ad avere una pro- 
speriti economica e - almeno in certe regioni - a fare operazioni 
creditizie prevalentemente di prestito. 

Nell'insieme, ad ogni modo, I'attiviti creditizia di canoniche e di 
monasteri non ebbe scopi di  investimento in attiviti commerciali o 
manifatturiere e - soprattutto - non acquisi mai (salvo forse in qual- 
che caso italiano) i caratteri della vera speculazione finanziaria: le 
somme di danaro ottenute con l'indebitamento furono destinate ai 
consuini; le concessioni di  prestiti furono rivolte ad acquisire nuovz 
terre, decime, censi, cioh specialmente ad allargare il patrimonio ter- 



riero e a far crescere il numero e I'entiti delle rendite fondiarie o 
dei proventi ecclesiastici; la messa in circolazione di metallo prezioso 
che si deterrilinava quando le chiese alienavano oggetti sacri, veniva 
- a vo!te - compensata dall'acquisto di altrettanto metallo prezioso 
per rifare gli stessi occetti. 

?" 
Ne ai laici i prestiti concessi da caiioniche e da monasteri servivano 

di solito per investimenti in attiviti mercantili o imprenditoriali, tna 
piuttosto per spese di consumo; in spese per il lusso o per le esigenze 
di un progresso in carriere ecclesiastiche e civiii o anche per un pel- 
legrinaggio, per la partecipazione a una Crociata o comunque per 
un viaggio in Terrasanta, e - quando si trattava di sovrani, di prin- 
cipi, di signori - per la conduzione di una guerra o per la conclu- 
sione di un'alleanza o cii una pace. Fatta qualclie eccezione di inona- 
steri e di canoniche dell'ltalia centro-settentrionale, le fondazioni ec- 
clesiastiche non ebbero notevoli contatti con uomini d'affari. 

Gli interessi economici e politici di parenti, ainici, fautori interven- 
nero spesso a turbare i criteri direttivi della economia monasiica o 
canonicale; decadenza della vita religiosa, da una parte, e innovazioni 
nelle esigenze di spiritualiti, dall'altra, iiifluirono in maniera partico- 
lare sulla vita economica delle fondazioni ecclesiastiche, provocando 
prima la crisi di quelle tradizionali e poi persiiio delle cisterciensi 
e delle preiiionstratensi. 

Per il peso della tradizione o per l'influsso interessato di elementi 
estranei, canoniche e monasteri diniostrarono pih o meno una scarsa 
capaciti di attuare nell'economia ayraria i mutamenti ricliiesti dallo 
sviluppo dell'economia inonetaria e mercantile, o vi si adeguarono 
meno prontamente dei laici: mi riferisco alla sostituzione dei censi 
fissi in danaro con censi in ilatura, all'adozione dei coiitratti a medio 
o breve termine e con canone parziario, agli investimenti di capitali 
per messa a coltura o per miglioramento agrario. Anclte quando fu- 
rono adottati provvedimenti nuovi, conle l'abolizione delle 'corvkes' 
(dov'erano riinaste) e l'impiego di  lavoratori a inercede nei terreni a 
conduzioile diretta, essi non furono portati sino in fondo in modo 
tale da cambiare radicalrnente il tipo di organizzazione produttiva. 
Solo i Cisterciensi e - come seinbra - anche i Premonstrateiisi riu- 
scirono a far questo, ma grazie alle condizioni create da elementi 
extraeconomici: una particolare spiritualiti e il conseguente modo 
di vita e ordinamento istituzionale della comuniti. E infatti la COII- 

duzione diretta realizzata con il lavoro personale, senza mercede, dei 
membri della comuniti povera (monaci e soprattutto conversi) entr6 . . . - . .. . . .  . . .. 



il ilumero delle iluove vocazioni e quando le pih vaste esteilsioiii e 
le pih lunghe distanze dei terreni divennero incompatibili con le 
esigenze della regola. 

Tale bilancio della partecipazione di monaci e cailonici all'econo- 
mia monetaria, che pub dirsi - tutto considerato - piuttosto mo- 
desto, non giustifica tuttavia il giudizio marxista di un sostanziale 
imrnobilismo delle strutture nelle cainpa-ne fino almeno all'iilizio 

? 
del Trecento", clie + stato il nostro puiito di arrivo. Nell'arco di teinpo 
da noi considerato, possiamo invece riconoscere - in uil processo 
di sviluppo che non ha una continuiti lineare - alme110 due ino- 
menti di profoilda trasformazione economica sociale e istituzionale 
che investi lo stesso modo di vita dei contadini oltre che dei padroni 
(anche di quelli ecclesiastici e inoiiastici): due momenti che direi 
'liberatorii' perchk, ailche se poi un tipo simile di  struttura si ricosti- 
tui, cib avvenne sempre su un piano pih alto e in forme diverse. 
Alludo alla fase di crisi della vecchia organizzazione curtense, pas- 
sauuio obbligato per la formazione delle signorie 'territoriali', che in 
a? 

varie Zone dell'Europa occidentale si verificb - con varie scalature 
cronologiche - tra la fine del secolo S e quella dell'XI; e mi riferisco 
poi alla fase di crisi della signoria 'territoriale' stessa e al processo di 
affrancaineiito dei suoi soggetti sino alla imposizione di nuovi gravosi 
contratti agrari a breve termine e con canoni parziari e infiile alla 
restaurazione di  diritti signorili fondiari dei nuovi grandi possessori: 
fenomeni che si realizzarono - con variazioni croilologicbe locali - 
fra la meta del secolo SI1 e la fine del XIII, almeno nell'Italia ceiitrale 
e settentrionale. 

Queste considerazioni non possono prescindere dai pik profondi 
mutamenti sociali che, in relazione con quelli che avvennero nelle 
Campagne, si determiiiarono nelle citti con la formazione e lo svilup- 
po di nuovi ceti elevati e medi (mercantili e imprenditoriali) e infe- 
riori, persino infimi (lavoratori subordinati delle nuove inanifatture, 
ed elementi non ancora inseriti nella societi nrbana o da questa 
emarginati). 

In realti, lo sviluppo economico in campo inercantile imprendito- 
riale e finanziario fu ben piu elevato di quel che potrebbe apparire 

3' Costiruisce quasi un'eccczione il fclice volurnc di Y. L. BESSMLRTNY, LU campagiie fCodi:ic 
e f  le marchC daas L'Europe occideiztale aux XII '  e f  X I I I '  si+cler (d'apr+s les docwrnenfs de l a  
r4gion d'enire La Seine et le Rhin), Atoscou 1969 (in russo). 



a una coilsiderazione isolata delle attiviti e delle coiidizioni economi- 
che delle foildazioili ecclesiasticlie e moiiastiche. Bisogna tener con- 
to, che - come abbiamo visto - la partecipazione e il contributo 
dei laici alla vita economica furono piii attivi e piu liberi rispetto alla 
condotta dei canonici e dei monaci. E furono i laici nel Duecento i 
protagonisti, sempre piu esclusivi, della vita politica ed economica 
della citti, in lotta coutro il potere del vescovo, in vittoriosa concor- 
renza con le attiviti di capitoli, canoniclie, vecchie abbazie. La stessa 
vita religiosa cittadina era influenzata ormai soprattutto dai nuovi 
Ordini mendicanti, molto legati - in ispecie quello fraiicescano - 
al moiido dei mercanti e degli imprenditori. Furono laici gli uomiili 
d'affari del basso medioevo, laica la loro cultura specifica, laiche 1e 
loro scuole. 

Da parte sua, la cultura ecclesiastica intraprese allora un poderoso 
sforzo per comprendere ia realti della nuova vita ecoilomica e co- 
miiicib a individuariie la natura peculiare fo;idandosi sulla diretta 
esperieuza quotidiana; ma rimaiieva scopo fondamentale di  tale ri- 
cerca la formulazione di uii giudizio etico. E aiiche da questo punto 
di  vista gii Ordiili mendicanti furono piu attenti dei vecchi Ordini 
monastici alla nuova realti econoinica: piu coinprensivo fra tutti, 
proprio il Francescailo, alla cui origine era stato quel problema della 
poverti e della ricchezza, che si poneva ormai con piu iiltensa - e 
nuova - drammaticiti. 

Ebbeile, la maggiore - e pih realistica - comprensioiie delle ope- 
razioili econoiniche acquisita da teolo-i e da canonisti giustificb in 

? 
parte e certo corroborb l'attiviti dei laici in quel campo, ma tuttavia 
tendeva almeno a limitare e a contenere le iniziative delle fondazioni 
ecclcsiastiche. I1 mondo degli affari divenne seinpre piu laicale. 

Questo mio studio preiide l'avvio da1 classico volume d i  A. Do1.sc1~ (Ecolio- 
ntia nntz~rnie ed economia moneta?ia nelln sloria tu?ine?.snlc, Lracl. ital., Firenze 
194.9; ed. ted. 1930) e si affianca ad un altro mio lavoro, dedica~o a I imscozi 
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ripubblicato sul m i o  vo lume Studi  sulla Crislianitil nzedioeunle, V i t a  e Pensiero, 
k!filano 1975 *, pp. 325-317. 

Sulla storia del  dibatt i to storiocrafico e m e t o d o l o ~ i c o  in torno  ai r a m o r t i  
L2 A. 

fra economia naturale ed ecoiiomia monetaria nel medioevo sto preparando u n  
saggio per X T l i e  Journal o f  Italian History D .  

Pal-a,g~aJo I 

Sull ' impiego [Iella 'moneia  sostitutiva' e - iii geilere - degli strumeiiii  d i  
scambio si vedano:  H .  VAS TVER~YEKE,  jMonnaie, lingots 011 mal-clzn~~dises? 
Les  ins t rz~ments  de  change a u  XIa e t  a u  XIIc si<;cles, i n  a i innales d'liistoire 
economique e t  sociale n, IV (1932), pp. 4.52-468; D.  H E I Z L I I ~ S ,  T v e n s t ~ ~ - e  H o n ~ d s  in 
the  I tal ian Economy,  960-1139, in T h e  Economic History Rev iew D, X (1957), 
]>P. 1-14; C.  h'f. CIPOLLA, A p p u n t i  peY u n a  nzroua storia deila moneta  nell'alto 
medioeuo, i n  ,Wonela e scambi izell'alto mediocvo,  V111 Set t imana d i  Studi  sul- 
l'alio inediocvo (21-23 aprile 1960), Spoleto 1961, pp. 619-625; C .  VIOL.\NTE, 
L o  s t z~d io  dei doczancnti pl-iuati per in slol-ia medioeuale fino al secolo X I I ,  nel 
vo lume  Fonti  medioezinli e pl-oblematica stol-iogrnifica, A t t i  del Coiigresso In-  
ternazionale per il 90° anniversario clell'lstituto Storico Italiano (22-27 ottobre 
1973), Koma  1977, I ,  pp. 69-129 ( i n  particolare 11. 114); T .  ANTOXI,  Alcune  
no t e  sulle moncte  succedanee a Pisa, Lucca e Siena tl-a 10 me ta  clell'XI e Iu meta  
del  X I I  secolo, in S tud i  peY E n ~ i c o  F i z ~ n ~ i ,  Pisa 1979, pp. 141-148; G .  GARZELLA, 
L a  'moneta  sostitzcli¿in' n e i  doczlnienti pisani dei  secoli X I  e X I I :  u n  p~ob lem ,a  
risolto? nel  vo lume  S tudi  s~rgli  s lrumenti  d i  scambio a Pisa n e l  nledioezio, Pisa 
1959 (Biblioteca del ßolletiino Storico Pisano, 20), pp. 3-45. 

Per la svalutazioiie monetaria e per la creazione d i  nuove  zecche si veclano: 
C .  M .  'CIPOLLA, L e  awentu l -e  della lii-a, Bologna 1955, pp. 13-65; H .  HAVER- 
KAMI'F, Henschaf t s fovmen del- F~' i ihstat~fenz in. Reichsitnlien, 11, Stuttgart 1971, 
pp. 559-620; A4.L. CECCIRELLI, L'uso della monela  n e i  doczcn~enti pisa,ii dei  
secoli X I  e X I I ,  nel  vo lume  S tudi  szigli sti-umen,ti d i  sca.mbio, cit., pp. 47.120. 

Per la rilevanza finanziaria della simonia si veda 1. H .  'I,YSCH, Simoniacal 
Eresy i n to  Religious L i fe  f ~ o m  ZOO0 t o  1260. A ~ o c ; a l ,  Economic nlad Legal 
SSudy, Co lumbus  1976. 

Per l o  s f ru t tamento  dei  suoli fabbricativi urbani  cla parre dei  monasteri,  si 
vedano:  G. PISTARIXO, il"lo~uzste~-i ciltadilii genouesi, i n  I htonasteri in alta 
l ta l ia  dopo  le i?lvasioni samtene c magial-c (sec. X -XI I ) .  X X X l l  Congresso 
Storico Subalpino e I11 Convegno d i  storia della 'Cliiesa i n  Italia, T o r i n o  1966, 
pp. 283-326; F.  Ver<c.kurr~eu ,  Uiz exemple  de  pezrfilement zivbain atr XIIa sie- 
cle: le cas d ' A ~ ~ a s ,  i n  Villes d e  PEtcvope midilevl-aniennc e t  d e  l'Eui-opc oc- 
cidcntale dzr moyen  6.qe a u  X I X a  siicle. Actes d u  colloque cle Nice (27-28 mars 
1969), Nice 1969, ]1p.-15-27. 

Per l e  s i m e  destinate alle costruzioni ecclesiastiche si veda:  R.S. LOPU. Eco- , ~~~ 

n o m i e  c t  al-cl~itectzc?-e midiiuales.  Cela aumi t - i l  tzit ceci?, i n  <C Aniiales E.S.C. s, 
1952, 132. 433-'38. 

Della satira coiitro le eccessive snese e l'ax-idita deoli ecclesiastici r dei nani <, 1 .  

h a  tratcato P. LEHMASN, Die P ~ I - o d i c  i m  Miltelalter, Stuttgart 1963', pp. 25 ss. 
Sul r i facimento d i  oggetti sacri preziosi alieiiati, si veda:  H .  PL.TELI.E, L e  

tempol.el de  l'abbaye de Saint-,Amnnd des o~igi??es (i 1310, Paris 1962, pp. 
185 ss. 



Paragi-afo II 

L'aitiviti creditizia d i  cailonithe e di monasteri in Francia e in Fiandra 6 
stata studiata da: R. G~NESTAL, i2e rOle des ?no?zast¿~es comme itablissemenls de 
crddit, dIwlii en h'onnaisdie d u  XIa  iI In fin dzc XIIIe  sikcle, Paris 1901; E. 
ALIX - R. G~NESTAL, Les opii-ations fi?za.nci&m de l'abbaye de Troal-n du X P  
a u  XIVc siicle, in a Vierteljahrsclir. f. Sozial- und Wirtscliaftsgeschicllte >>, I1 
(1904), pp. 616.640, 624-626; H. V,IN WERXVEKE, Le nzxx'l-gage et son rOie dco~zo- 
mique en F land~e  et en Lotlia?-in,gie, in «Revue Belge de Philologie et d'His- 
toire n ,  V111 (1929), pp. 53-91; E. VE~CAUTE~EX,  Note sur i'oi-igine et  l'ivo- 
lution d u  cmztrat de mort-ga~e dn Lol/zaringie, dic X I e  azl XIIIe siicle, in Mi- 
scellanea historica in  honorem Leonis van der Essen, Xrüssel-Paris 1947, pp. 
217-227; J. DE MALAFOSSE, Contribz~tion d i ' i t t~de d u  cridit &?zs le Midi aux 
X e  e l  XIe siicles: les su?-tis rielles, in U Annales du 3'Iidi B, LXIII (1951), pp. 
105-148; L. DUBAR, Le  mort-gage au monusti1.e de Saint-Riquie~, in n Bulletins 
de la Socii-ti. des Antiquaires de Picardie s, XLVIII (1959-1960), pp. 36-62. 

R. SOA~ERVILLE, Pope Alexa?zdcr III  and the council of To~c?-s (1963): a stz~dy 
of ecclesiastical politics and institutio?zs i n  the twelfth centz~ry, Xerkley 1978. 

La venclita di rendite come operazione creditizia mascherata & illustrata nel 
volume di F. VERAJA, L e  origini della controversia teologica sul contratto d i  
censo ?iel XIII  secolo, Roma 1960. 

Sui monasteri inglesi 6 sempre utile R.1-I. SNAPE, English monaslzc finances 
i n  the latei- illiddle Ages, Cambridge 1926. 

Per la Lombardia: C. V ~ o u x n ,  La sociel6 milanese neli'etil p,-ecomuna- 
le, lioma-Bari 19742; IDEM, I pre.!titi dissi?nzllati nel te~ritorio milanese nel 
secolo X I ,  in St?l,di i n  onore di Amintore Fanfani, Milano 1962, I ,  pp. 641- ,. (35; IDEM, Les prits sui- guge fonn'er dans la vie Economique et sociale de Mi- 
lan au Xa  siicle, in « Cahiers de civilisation midiivale >>, V (1962), pp. 147- 
168, 437.459; IDEM, Unu famiglin feudale della 'Langobardia' tra il X e il 
XI  secolo: i 'da Bariano' - 'da iMaleo', in << Arch. SLor. Lodigiano n, ser. 11, a. 
XXII (1974), pp. 5-128; IDEM, U?ta famiglia feudale della 'Langoba7dia' nel 
sec010 X I :  i Soresina, nel volume Studi filologici, lelterari e stonci i n  memo- 
ria di Guido FavntL Padova 1977, pp. 653-710. 

G. R o s s ~ r r r ,  Motiui economico-socinli e religiosi in alti di cessione di be- 
n i  a chiese del territorio milanese nci secoli XI e XII ,  in Contributi delCIsli- 
tu10 d i  Stoi-in Medioevale, I, Pubblicazioni dell'universiti Cattolica, ivlilano 
1968, pp. 349-410; M.L. C o ~ s r ,  Note sulla famiglia 'da Baggio' (secoli IX-XIII) ,  
ibidem, pp. 166-204; G. ANDESNA, Una famiglia milunese di 'ciues' p~oprietari 
nella pime di Cesa?io Boscone: i Cagapisto, ibidenz, 11, Milano 1972, pp. 641- 
686; E. OCCHIPINTI, Una famiglio di 'rustici' proprietari, Iegata alla canonica 
di S. Ambl-ogid: i 'da Trezza?zol, ibidem, pp. 747-778. 

Per la Toscana: C .  VIOLANTE, NobiltU e chiese nei secoli XI  e XI I :  la pro- 
genie di Ildebel-to Albizo e il monaslcro di S. i\ilnltco (1968), ora nel volume 
E c o n a i a ,  societd c jstililzimi a Pisa nel nzediomo, Bari 1980, pp. 25-65. 

Per il Piemonre: FR. GOSSO, Vita economica delle abbazie piemonlesi (sec. 
X-XIV),  Roma 1940 (Analecta gi-egoriana, 22). 

Sulla uisi delle proprieLi ecclesiastiche nel basso medioe\,o resta un  das- 
sico l'efficacissimo saggio di C.34. CII'OLLA, U?ie CI-ise ignorie: cornment s'est 
pcfdue La pr@ri¿t¿ ecclesiastique dans l'ltalie dic 77ord entre le Xe et le XVIG 
,.;rj,.ln :" .. h ..-n Tri,. r F C . T T  / 1 0 d 5 \  .-.- 917.907 



Paragi-afo III  

Sui canoiii fondiari in  natura o i n  danaro, si vedano: R .  ROMEO, I1 CO- 

m u n e  ?.7c~ale di  07-iggio nel secolo XI I I ,  Assisi 19702 (prima ed. i n  . Riv.  
Stor. Ital. n, 1957): L.A. Korr:~xiiiov.+, Mondo contadino e cilliL i?z Italia dal- 
PXI al XIV  secolo. (I>alle fonti dell'Ilalia cen.l?-ale e setteiit~ionale), Bologna 
19i5 (ed. russa 1967); Y.L. B c s s ~ ~ n l w u ,  La canzpagne fioclale et le m a ~ c h i  
dans I'EzLI-ope occidentale aux XI Ia  e t  XI I I s  siicles ( d ' a p ~ i s  les documents de 
la rigion d ' e n t ~ e  la. Seine et le Rhin) ,  Moscou 1969 ( i n  russo). 

Per I'economia cluniacense e per u n  suo conironto con l'econoinia cister- 
ciense si cedano alcuni sag@ d i  GEORGES DUF,Y: Le bzidgel de i'abbaye de Cluny 
elztre 1080 et 1155: ionomie domaniale et iconomie n7.onitail-e (1952), ora nel 
volume Hommes et s t ruc t t~~es  du moyen rige, Paris-La Haye 1973, pp. 61-82; 
U n  i7~uentaive des profits de la seig~ze?crie clunisienne iI Ia mort de Pieve le 
Vinerable (1955), ibidem, pp. 87.101; L e  monaclzisme et l'icono7nie ~zrra.le 
(1911), ib idnn,  *>p. 381.393.~ 

Per I'economia cisterciense si veda la relazione di Cliarles Higounet i n  que- 
sta Settiinana di  Studio, ~ubb l ica ta  nel presente volume. 

Per I'economia premonstrateiise si possono citare solo lavori parziali: J .  GEN- 
mvorse,  L'abbaye de V i c q n e ,  de l'ordi-C des P1-imontris, 2 voll., n Memoires 
de la Sociere d'kiudes de  ia province de Cambrai 2 ,  XXVIII-XXIX (1929.1930); 
IDEM, L'abbnye de Saint-114artin du. Chdteau de Pol-d?-c des Primo7zt?-es, i n  . Bull. de la Soci&e d'ftudes de la province de Cambrai B, XXXVIII (1938), 
pp. 57-132. 

Per i problemi geiierali clie costituiscono il quailro del presente studio, rin- 
via alla Eelice sintesi d i  Georges Duby e alla scelta bibliografica da lui  cita- 
t a :  G .  D., Le migilzi dell'cconomia europea, trad. ital. e imporiante prefazioiie di 
V.  FUMAGALLI, Roma-Bari 1975 (ed. lrancese: Gile~riers et paysans: VIIa  - 
XIIC siicles: premier es so^ de l ' ico~~omie e u ~ o p i e n n e ,  Paris 1973). 

G .  LE BR+s, Usu?-e (1916), i n  L)ictio~ziiai?-e dc Theologie C a t h o l i q z ~ ,  X V ,  
2336-2372; B. NELSON, Usz~i-a C Cristianesimo, trad. ital., Firenze 1967 (ed. ori- 
ginale T h e  Idea of Usu?y, Princeton 1949); T. NOONAN JR., T h e  Scholastic 
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F E R ~ L ~  

Ritengo di fare cosa gradiia ail'aiiiico pro[. Violanr: ricliianiando la sua 
attenzioiie su di un segiio marginale ma non privo di importanza riguardo al- 
l'influsso eserciiaio da ainbienti ecclesiastici sulla vita economica e sulle at- 
tiviii ad essa connesse. Questo segno 6 il conirollo e ia tutela delle misure 
e (lei pesi e la conservazione di esemplari iipo delle unc e degli aliri. 

Nell'ultimo convegno del Centro d i  studi di Pistoia, di cui faccio parte, 
una lezione i- stata dedicata a questo argomento Iimitatamente all'amhiente 
locale: ne 6 einerso il ruolo importante avuto su questo punto dall'autoriti 
ecclesiastica ed in particolare dalla canonica della cattedrale, priina clie il 
controllo di pesi e inisure fosse avocato a se da1 Comune e da esso affidato a 
quel ricco e poienie organismo laicale che Eu l'opera di S .  Jacopo. Si 6 po- 
tuto aitresi constatare clie dopo che il Comune subentrb nella regolainentazione 
di questo seivizio pubblico, la canonica di S. Zeno, ossia la caitedrale, ed altri 
enti ecclesiastici continuarono a servirsi cli misure proprie, come risulia, per 
la canonica, da numerose carte del secolo XI1 aiiche inoltrato, con le quali i l  
capitolo esige il papimento di responsione di grano o di altri cereali con 
l'espressa condizione clie essi siano misuraii r ad emiiiam capiiuli „ ossia 
con la misura di capaciti propria della caiionica. Credo clie questo si sia 
verificaio anche per il monastero di S. Bartolomeo e per altri importanti enti 
ecclesiastici. Solo nella second;~ meta (lel secolo XI1 la misura del Comune si 
impone universalmenie. Poichk mi pare logico supporre che quesio mede- 
simo fenomeno possa essere accaduio anche altrove, mi sono preso la liberti 
di indicarlo all'amico Violante per chiedergli se egli lo  abbia verificato nei 
casi da lui studiati e se non ritenga di farne cenno iiella stesura deiinitiva 
deil'ampia ed esauriente iezione che stamane ci lia esgosto. Grazie. 

La ringrazio di questo prezioso contributo. Altri esempi ci sono indubhia- 
mente: io non li ho cercati, perchk ritengo clie non rienirino nel quadro dello 
sviluppo della economia monetaria e <iell'inserimento (li canoniclie e mona- 
steri nelio sviluppo dell'economia monetaria. Sono privilqi di origine feu- 
dale, derivati in  genese dall'autoriii vescorile. E giacchi parliamo di storia 
pistoiese, devo clire che uno dei casi pih interessaiiti di prestiti foiidiari, messi 
in  circolazione, di oggetti sacri 6 quello del crocehsso aui-eo di Pistoia del se- 
. - -  ~ . . 



CELLI 

Come mi accade ogiii volta clie ascolto ii professor Vioiante, anclie stama- 
ne ho iinparato molto e per questo mi permetto di riiigraziarlo di cuore. In 
questo spirito spero clie vorri ugualinente soddisfare uiia questione, che forse 
pu6 apparire un 130' ingenua, ma die, tutto sommato, pub avere una certa 
iinportatiza nel contesto della lezione di stamane. 

Personalmente ho sempre pensato che gli uomini per vivere felicemente 
abbiaiio bisogno di poclii beni materiali e clie le riccliezze accumulate siano 
desiinate spesso act essere spese male e a produrre in generale effetti negativi; 
cib pui) apparire convinzione di una mente uii po' liinitata. ma 6 aiiclie vero 
che molte persone, piu i>rovvedute di me, lianno pensato le medesime cose. 
Mi rilerisco, per esempio, noii soltanto a tutti i mistici anche se, in questo caso, 
1)ossono apparire poco atten<libili, ma a scienziati nostri contemporanei, come 
Albert Einstein. Ora, per quanto riguarda proprio xli uomini clie hanno de- 
ciso di vivere piti vicino a Dia, 'a fortiori' si puh pensare che per vivere 
felicemente abbiamo aiicora meno bisogno di questi beni materiali. Ecco aR- 
lora il pi-oblema storico: come possiamo spiegare questa coesistenza fra l'ac- 
cumula~ione di riccliezze e la ricerca di una saggezza. Dico, appunto, un pro- 
bleina, in quanto io non considero affatto la produzione di riccliezza un 
fenomeno 'a priori' negativo e penso che possa essere spiegato appunto attra- 
verso vari fenomeni in grado di ricostruire in qualche modo quello clie .$ il 
Iunzionamento della coscienza della comunita monastica. 

VIOLASTE 

Lei mi invita a tenere una seconda relazione! Per essere rapido dir6 che & 
un tema scottantissimo da1 punto di vista dell'impegno culturale e spin- 
tuale e clie rispecchia polemiche cbe non sono sopite tra gli studiosi - 
per esempio, fra me e I'amico Manselli - circa la spiegazione della possi- 
biliti di conciliare la presenza di ricchezze e la vita spirituale. Potrei limitarmi 
a indicare stucli del Duby, e, se mi i: concesso, qualche mio saggio. Md voglio 
rispondere con una fonte agiografica del XII-XI11 secolo: questa fonte ad un 
certo punto si domanda perchk Dia, potendo tutto, non ha fatto tutti gli 
uomini ricchi, e risponde: non ha fatto tutti gli uomini poveri perchk sareb 
bero andati in paradiso tutti, ma tutti avrebbero sofEerto la poverti; non li ha 
Iatti tutti ricchi, perchk tutti sarebbero stati bene sulla terra, ma tutti sarebbero 
poi andati all'inferno. Ne ha fatti, ailora, meta riccbi e meri poveri, in modo 
che i poveri si salvino ma vivano confortati dall'ainto dei ricchi, e i ricchi vivano 
bene sulla terra e si salvino ugualmente perchk Eanno del bene ai poveri e 
costoro li aiutano con le loro preghiere. 






