CHRISTIAN CAVAZZONI – FABIO SANTINI - L’attualità del percorso scientifico di Lodovico Flori
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1. Premessa
Il presente lavoro risponde al bisogno, particolarmente sentito, di i) dirimere
molte delle controversie circa la vita di Lodovico Flori, ancora oggi connotata da
notizie “scarse e spesso confuse e frammentarie” (Centorrino, 2008) e di ii) delineare
il senso dell’attualità del suo contributo, collocandolo tra arte contabile e ragioneria.
A tal fine, da un lato sono state esaminate molteplici fonti bibliografiche ed
archivistiche conservate presso la Biblioteca Augusta di Perugia, la Casa Generalizia
dei Padri Gesuiti di Roma e l’Archivio storico dell’Università degli Studi di Perugia;
dall’altro è stato impiegato un approccio deduttivo fondato sull’analisi del
contributo scientifico del Maestro1.

2. La formazione scientifica del Maestro
La fonte più vicina al periodo storico in cui Lodovico Flori vive è quella del
gesuita Padre Agostino Oldoino2 il quale afferma, nel 1678, che “Lodovicus
Florius” nasce a Fratta, “contado perugino” da genitori onestissimi e, giovanissimo,
si addottora in legge. A Roma entra nella compagnia di Gesù nel 1610, a trenta
anni (facendone così risalire la nascita al 1580) e, godendo di particolare stima da
parte dei suoi superiori, viene trasferito nella Trinacria (attuale Sicilia) come

1

Antinori sostiene che “è incontestabile che Luca Pacioli è stato il più grande scrittore di ragioneria del
‘400 – Angelo Pietra del ‘500 e Lodovico Flori del ‘600". Cfr. A. ANTINORI, Lodovico Flori, Ragionere della
Compagnia di Gesù, “Summa”, 48-49, settembre 1991.
2
Cfr. A. Oldoino, “Athenaeum Augustum in quod perusinorum scripta publice exposiuntur”, Perugia,1678,
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amministratore generale di grandi Collegi, ufficio che esegue con grande
competenza e dedizione.
Se si prescinde dall’individuazione dell’esatta ubicazione in Umbria del Paese di
Fratta, che alcuni fanno coincidere con l’attuale Fratta Todina (Antinori, 1991), altri
con Umbertide (Salzano, 1972; Della Penna, 1958; Cavazzoni, 1997; Bartocci,
1997), altri ancora con una piccola frazione di Montefalco (Melis, 1950), è possibile
affermare che gli autori che, fino alla fine del secolo scorso, si soffermano sulla biografia
del Maestro non aggiungono molto a quanto lasciatoci dall’Oldoino3.
L’unico che si è discosta da tale fonte è uno storico locale, Antonio Guerrini,
che nel 1845 dubita dell’esattezza del cognome “Flori” 4 sostenendo, in forza di
notizie tratte dalla Casa Generalizia dei Padri Gesuiti di Roma che sembrano
ricalcare la biografia conosciuta, che il vero nome del Maestro (definito
erroneamente inventore della partita doppia) sia Ludovico “Fiori”, contraddicendo
così lo stesso nominativo riportato sul frontespizio delle opere.
Soltanto nel 2008, Giovanna Centorrino5 aggiunge importanti notizie sulla
vita del Flori riguardanti l’ordinazione sacerdotale, avvenuta a Messina nel 1614;
l’incarico di procuratore della provincia siciliana, ricoperto tra il 1617 ed il 1632;
la professione dei voti definitivi, avvenuta a Palermo il primo di gennaio del 1625.
Allo scopo di verificare le ragioni della radicale posizione assunta dal Guerrini,
si è scelto di tornare a consultare l’archivio conservato presso la Casa Generalizia
dei Padri Gesuiti di Roma e si è così potuto confutare quanto sostenuto dallo
storico locale sull’esattezza del cognome, oltre a confermare con prove documentali
quanto affermato dalla Centorrino ed aggiungere qualche ulteriore informazione6.
In primo luogo, dai registri relativi ai diversi censimenti effettuati nei monasteri
gesuiti siciliani con cadenza annuale e triennale7, risulta chiaramente che Lodovico

3

Tra i primi è possibile annoverare Gio. Battista Vermiglioli che, nella sua opera Biografia degli scrittori
perugini e notizie delle opere loro del 1829, si è soffermato sulla vita del Maestro, oltre ai padri Augustin ed
Aloys Backer e Auguste Carayon, curatori nel 1892 della Bibliothéque de la Compagnie de Jésus (Tomo III),
nella quale ci si riferisce, in distinti passaggi, addirittura a due diverse date di nascita del Flori – 1579 e
1580 – e viene specificato che entrò nell’ordine dei gesuiti “già dottore dell’uno e dell’altro diritto avendo
studiato filosofia per tre anni e teologia per due”.
4
Cfr. A. Guerrini, Storia della terra di Fratta ora Umbertide dalla sua origine al 1845 completata da Genesio
Perugini, Tipografia Tiberina, Umbertide, 1883.
5
Centorrino apprende tali notizie dal Dictionare de Historie et de Géographique Écclésiastique XVII,
pubblicato a Roma (cfr. l’ed. di Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1971).
6
Ci sia consentito di ringraziare il Dott. Mauro Brunello per la cortese assistenza prestata nell’individuazione e riproduzione delle fonti archivistiche.
7
Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti registri e fogli conservati presso l’Archivio Storico della Casa
Generalizia dei Padri Gesuiti di Roma: Sic 61, f.187; Sic 61, f.146; Sic. 61 f.266v; Sic 62 f.13.
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Flori ha i suoi natali a Fratta il 26 dicembre 1579 (terza casella, Fig. 1) e si addottora
dopo aver studiato filosofia e diritto per tre anni (ottava casella, Fig. 1),

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

probabilmente nella nostra Università di Perugia (Bartocci, 1997).
Dal foglio 145 del registro dei nuovi membri della Compagnia di Gesù di
Roma, relativo all’anno 1610, risulta inoltre che il Maestro – come dallo stesso
dichiarato e sottoscritto – vi fa il suo ingresso in data 25 marzo portando con sé
“un cappello di feltro, un mantello, un sottabito di saietta di Milano, una cinta, un
giaccone di pelle, un paio di calzoni, un paio di calzetti, sei fazzoletti, un paio di
scarpini. E nel portatutto, altri calzetti, calzoni di tela, sei cuffiotti, un colletto
vecchio, un paio di scarpe e diversi libri” (Fig. 2).

Fig. 2 – Registro degli ingressi nell’ordine gesuita del 1610 (Rom. 172 f. 145)
Seguendo le notizie riportate nei diversi censimenti dei collegi gesuiti è possibile
inoltre confermare che, una volta compiuto il noviziato, nel 1613 viene inviato
presso il Collegio di Messina, dove ha la possibilità di studiare teologia per due
anni per poi essere incaricato dei ruoli di procuratore e confessore presso il Collegio
Caltagironense. Certamente qui si distingue per pregevoli capacità amministrative
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se, l’anno successivo (1617), viene nominato Procuratore dell’intera provincia
presso il Collegio Palermitano, il più importante della Trinacria.
Come confermato dalla dichiarazione autografa resa a Palermo (Fig. 3), in
data 1 gennaio 1625, pronunciando i tre voti solenni di povertà, castità ed
obbedienza, il Flori diviene “coadiutore spirituale”, affiancando ai suoi impegni
amministrativi anche quelli di confessore delle donne e catechista. Tale ruolo è
generalmente ricoperto da coloro che non seguono, se non parzialmente, l’iter
degli studi e ricevono una preparazione meno impegnativa nella pratica delle
confessioni e degli altri ministeri. Ad essi manca la pronuncia del quarto voto,
ugualmente solenne, di obbedienza al Sommo Pontefice per le “missioni” (incarichi
dati dal Papa o dai superiori riguardo missioni apostoliche in terre straniere) che
consente di venire inclusi tra i “professi”. Soltanto questi ultimi possono ricoprire
le cariche principali, sia di ministero sacerdotale, sia di governo.

Fig. 3 – Dichiarazione di professione dei voti definitivi
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Non è dato sapere la ragione per cui il Maestro non pronuncia l’ultimo voto. I
possibili motivi, in genere riconducibili ad una meditata scelta personale o ad
un’età avanzata, tale da pregiudicare il completamento degli studi, sono entrambi
plausibili: il primo, in quanto il completamento del percorso religioso avrebbe
richiesto un più marcato impegno nei ministeri ecclesiali e di governo
precludendogli la possibilità di dedicarsi all’attività amministrativa (generalmente
delegata ai coadiutori); il secondo, perché l’ingresso nell’Ordine è avvenuto soltanto
nella maturità, a trentuno anni.
Il Maestro conserva la carica di procuratore provinciale per ben quindici anni,
fino al 1632, anno in cui, progredendo di carriera sulla base dell’inversa scala
dell’umiltà, lascia il suo incarico ed inizia ad occuparsi dell’amministrazione della
sola “Domus Professa”, il più importante collegio Palermitano.
L’indole umana che trapela dai suoi scritti ci lascia ipotizzare che tale scelta è
personale e non deriva da un invito dei suoi superiori a perseguire la strada
dell’obbedienza, rifuggendo quella della superbia, come talvolta sembra accadere
nell’Ordine gesuita. Certo è che dai superiori, una volta lasciato l’incarico, viene
l’invito a riversare sulla carta la profonda esperienza contabile accumulata ad uso
delle Case e dei Collegi siciliani; ed è questa, forse, la ragione per la quale oggi è
possibile fruire di alcune tra le più interessanti pagine della ragioneria.
La questione che resta irrisolta è “dove” egli abbia appreso la materia contabile. Di
certo non è a Roma, nel breve periodo in cui svolge il noviziato, che forma un bagaglio
di conoscenze tanto ampie da venire destinato ad una immediata carriera nella gestione
dei monasteri; si può invece ipotizzare che acquisisca le sue conoscenze all’Università
di Perugia, in quello stesso ateneo che più di un secolo prima ha insignito Luca
Pacioli del ruolo di docente e dove si è probabilmente affermata una forte tradizione
sulla tenuta di conto nelle imprese mercantili (Cavazzoni, 2009).

3. IIll cco
ontenuto del “ Trattato del F
lo
Flo
lorri”
Lodovico Flori scrive il Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col
suo essemplare, edito nel 1636 a Palermo e ristampato – senza variazioni – nel
1677 a Roma suddividendolo in tre parti. La prima parte è intitolata “Del modo di
formare le partite in giornale e riferirle a libro”; la seconda tratta del “Come si
debba disporre ed ordinare il libro per ottenere l’intento che si pretende che è di
conoscere in ogni momento lo stato delle nostre cose e se ve ne fosse bisogno, di
rendere buon conto”; la terza ed ultima parte è intitolata “Dell’uso e comodità del
libro disposto e ordinato nel modo suddetto”.
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Nel Trattato il Flori fa propria la teoria personalistica dei conti promulgata da
Luca Pacioli più di un secolo prima, affermando che i debiti ancora, e i crediti che
si scrivono nei suddetti libri, non solo appartengono à persone, mà ancora à cose
supposte, ò sia inanimate come nel libro dei mercanti le loro mercantie, e nel libro
domestico i granari, le cantine e altre officine, con tutti quei conti che servono per
comodità della scrittura, e in tutti la cassa … (che) nella scrittura tengono il luogo di
tante persone8.
Nella rilevazione egli impiega una “partita doppia analitica, … periodicamente
riassunta per il tramite di libri ausiliari in partita semplice” (Bonalumi, 1880). Gli
elementi fondanti di tale sistema sono rappresentati dal “Libro doppio” e dal “Libro
giornale”, il cui incipit consiste nell’invocazione rivolta a Dio, alla Vergine Maria, al
Patriarca dei gesuiti S. Ignazio ed al Santo sotto la cui protezione si trova la Casa o
Collegio. L’esercizio amministrativo viene fatto coincidere con l’anno solare
nonostante venga riconosciuta la prassi di derivazione greca, ampiamente diffusa
in Sicilia (Antinori, 1984), di avviarlo al primo di settembre, per tener conto della
stagionalità delle attività agricole svolte.
Approfondendo il contenuto di tali registri, si rileva che il “Libro doppio” è
quello nel quale, per mezzo del suo giornale, si scrive ordinata, e regolatamente
tutto quello che secondo il grado, e la professione di ciascuno entra, e esce, e tutti i
debiti, e crediti di qualsivoglia persona, ò altra cosa surrogata, con le quali si tenga
conto” e può anche chiamarsi Libro “maestro” poiché “fra tutti gl’altri libri che
servono a qualsivoglia maneggio e amministrazione, esso li riepiloga tutti ed è come
un sommario di tutti gli altri libri semplici che si tengono9. Tale affermazione lascia
intendere come la sua compilazione si basi su una partita doppia analitica con
finalità riassuntiva, periodica, del contenuto di altri libri tenuti quotidianamente
in partita semplice (Bonalumi, 1880).
Il “Libro doppio” si apre con il conto detto “Introito”, ovvero con la ripresa, a
sezione opposta, dell’esito dell’esercizio precedente o, in caso di nuova attività, con
l’inventario di tutti i debiti, e crediti e di tutti gl’effetti che si trovano. In contropartita
delle poste di ripresa viene utilizzato il conto Casa o Collegio nostro, il quale,
rappresentando la causa della differenza tra attività e passività sia nell’Introito

8

Cfr. L. FLORI, Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo essemplare, Decio Cirillo, Palermo,
1636, Parte prima, Cap. 1, pagg. 7-8. Luca Pacioli aveva affermato invece: “Quando tu avessi un negozio,
una bottega, un magazzino fuori di casa, allora ... nella tua immaginazione fa che questo negozio sia una
persona tua debitrice di quello che le dai o per lei spendi e così al contrario, di tutto quello che estrai o
ricevi lo farai creditore come fosse un debitore che ti pagasse di volta in volta”.
9
Cfr. L. FLORI, op. cit., 1636, Parte prima, Cap. 1, pag. 5.

606

CHRISTIAN CAVAZZONI – FABIO SANTINI - L’attualità del percorso scientifico di Lodovico Flori

(situazione patrimoniale iniziale) che nel conto dell’Esito (situazione patrimoniale
finale), viene considerato come la chiave o sigillo di tutto il libro doppio10.
Il “Giornale” è invece un libro nel quale si scrivono giornalmente (o
periodicamente) le partite che sono inerenti ai conti che si tengono nel Libro ed è
necessarissimo al libro, è appunto come l’anima di esso, che non solamente gli dà
l’essere e la vita ma, ancora dopo morte, per dir così, lo risuscita con formarne un’altro
9
simile, quando per qualche disgrazia si perdesse il primo11.
11
Dal punto di vista formale, nella stesura del “Libro doppio”, ogni conto15è
descrittivo, a sezioni divise e contrapposte con la sezione “dare” a pagina sinistra e
la sezione “avere” a pagina destra. I movimenti rilevati nella sezione dare hanno
avvio con la particella “A”, seguita dal conto correlato, e quelli rilevati nella sezione
avere con la particella “Da”, suggerita dal Flori in luogo del “Per”, tradizionalmente
utilizzato. Anche il giornale presenta aspetti innovativi: alle particelle “Per” ed “A”
19
di norma impiegate per individuare, rispettivamente, il debitore ed il creditore, il
Maestro sostituisce la moderna dizione “Tale a Tal’altro”; prevede inoltre l’impiego
59
di partite collettive, in cui compaiono più conti debitori ed un conto creditore o
viceversa, facendo propria la tecnica suggerita, per la prima volta, da Simon Stevin,
nel 160512.
95
Il sistema contabile proposto è di tipo patrimoniale incompleto, in quanto 123
non
contiene al suo interno i conti accesi agli stabili ed ai capitali di rendite; ciò deriva
137
dalla considerazione del Libro doppio come “libro dei conti annuali” che è bene
tenere separato da quello deputato a rilevare le variazioni subite dai beni durevoli
167
in quanto, essendo quest’ultimo per sua natura perpetuo ed essendo invece il primo
197
adatto per tenere conto solamente del frutto che è mobile e variabile, tenerli uniti e
farne uno solo causerebbe col tempo non poca confusione e sarebbe di grandissimo
203
impedimento al bilancio e saldo che ogni anno si deve fare dell’annuale13. Il
collegamento tra i due libri avviene quindi attraverso il conto “acquisti ed
alienationi”, il cui saldo, se negativo, viene chiuso al conto “spesa generale” e, se
positivo, viene saldato al conto “esito” come fosse una passività che il Collegio è
chiamato ad estinguere per ripristinare il valore degli impieghi durevoli venuto
219
meno a seguito della alienazione. Nonostante tale regola chiarisca la marginalità
219
della gestione di capitali rispetto al fine perseguito dall’ente monastico e renda
comprensibile la scelta di un distinto sistema di scritture, la conseguenza
219è
219
10

Cfr. L. FLORI, op. cit., 1636, Parte seconda, cap. 5, pagg. 50-51.
Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte prima, Cap. 1, pag. 6.
12
Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte prima, Cap. 9, pagg. 31-32.
13
Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte prima, Cap. 1, pagg. 8-9.
11
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necessariamente quella di una commistione tra valori annuali e pluriennali che si
riflette in una possibile inattendibilità della misura di “avanzo o disavanzo” della
gestione (Cova, 1891; Antoni, 1983).
Il Flori, nella prima parte della sua opera, illustra i seguenti Libri ausiliari, tenuti
in partita semplice, destinati ad alimentare le rilevazioni nel Libro doppio14:
i) Cartafacio, tenuto dal Padre Procuratore nel quale vengono annotate le
operazioni di incasso e pagamento in contanti o tramite banco. A questo può
affiancarsi il “Registro di Tavola o di Banco” in cui rilevare le polizze dei pagamenti
effettuati. Tali libri, non soggetti a particolari vincoli formali hanno la funzione
di supportare la compilazione del libro giornale; ii) Libri degli officiali o
subordinati (compratore o sovrastanti dei possedimenti), nei quali annotare ciò
che hanno in cura (“denari da spendere e officine o presidi per i quali hanno
sostenuto spese, annotando, per ciascuna partita il giorno della spesa o dell’incasso
con tutte le particolarità necessarie”) per poi riportare mensilmente a giornale il
saldo delle operazioni contenute nel libro del compratore ed ogni quattro mesi
i saldi delle operazioni rilevate nei libri dei sovrastanti; iii) Libri dei granai,
cantine ed altre officine, nei quali annotare quanto dato e ricevuto, il prodotto in
Casa o Collegio, il venduto, il macinato, ed il consumato, da riportare al giornale
almeno ogni quattro mesi; iv) Libri dei salariati, nei quali rilevare per ciascun
lavoratore il debito o credito da trasferire nel giornale due o tre volte l’anno
secondo l’usanza; v) Libri delle pigioni di case e botteghe, in cui rilevare, nel
momento in cui avvengono, le riscossioni dei fitti attivi relativi ad immobili
posseduti; vi) Libri dei cantieri, da tenere nel caso in cui vi siano cantieri in
essere, da saldare ogni mese al giornale; vii) Libri dei salariati dei possedimenti,
da saldare periodicamente ai Libri dei sovrastanti; viii) Libri delle quietanze, in
cui rilevare quietanze e ricevute dei creditori ai quali si è pagato con denaro o
altro.
Passando all’analisi del Piano dei conti, il Maestro ne propone una suddivisione
in cinque categorie15:
1) Conti e rubriche che formano l’entrata (Masserie, Possessioni, Pigioni di case
e botteghe, Mandrie);
2) Conti e rubriche che formano la spesa (spesa ordinaria, dispense, vettovaglie
consumate, libreria, …);
3) Conti alle officine (Cantine, Magazzini di raccolta, Cassa);

14
15

Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte prima, Cap. 1, pagg. 9-10.
Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte seconda, Cap. 4, pagg. 49-50.
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4) Conti ai subordinati della cassa (Procuratore delle liti, Compratore,
Soprastante ai possedimenti; Rettore della casa o collegio; Tavola o Banco); 219
5) Conti accesi a Debitori e Creditori (Procuratore generale e della Provincia,
219
Collegio nostro, Spesa ed entrata generale dell’anno, Esito dell’anno, altri creditori
e debitori).
9
Occorre innanzitutto evidenziare che i conti di “entrata” e “spesa” non assumono
11
il significato attuale ma sono invece chiamati ad accogliere variazioni di natura,
economica. In particolare, le poste che formano la rubrica dell’entrata non
coincidono con singole voci di ricavo classificate secondo la loro natura ma
rappresentano dei veri e propri centri di profitto, che manifestano diversi gradi di
analiticità a seconda del livello di dettaglio ricercato, accesi ad elementi attivi
15
fruttiferi che vengono gestiti in via diretta dall’Ente monastico o ceduti in affitto
19
(Quattrone, 2006; Centorrino 2008). Lo stesso Flori sostiene esplicitamente la
necessità di garantire una correlazione spaziale tra costi e ricavi, affermando che
59è
16
necessario distinguere l’entrate assegnando a ciascuna la sua spesa così da ottenere
informazioni analitiche che siano di ausilio alle scelte aziendali.
Anche dal lato della spesa è possibile constatare come molte voci rappresentino
dei veri e propri centri di costo riferiti ad unità organizzative aziendali; iscrivendo
95
costi e ricavi secondo un criterio di destinazione economica, è possibile costruire
rendiconti periodici in grado di esplicitare il risultato netto di esercizio come
sommatoria di numerosi risultati lordi parziali, in funzione delle esigenze
conoscitive dell’Ente monastico.
Nella seconda parte dell’opera si evince che, dal punto di vista procedurale, il
bilancio che si compie annualmente non è un mero bilancio di verifica ottenuto
cavando indifferentemente i resti di tutti i conti17. È invece il frutto di un puntuale
processo di assestamento contabile che non trascura né l’argomento delle valutazioni
dei beni in rimanenza, né quello delle scritture di imputazione (ratei) o rettifica
(risconti), per giungere alla rappresentazione del conto “Entrata e spesa generale”
(attuale conto economico) ed “Esito generale” (attuale stato patrimoniale) nel
pieno rispetto delle logiche di correlazione temporale tra ricavi e costi. A tale
proposito, Flori esplicita il principio della competenza economica affermando
che occorre tener la scrittura in maniera, che ciascun’anno habbia con la sua spesa
credito ancora della sua propria entrata, tanto che gli affitti si devono scrivere in

16
17

Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte seconda, Cap. 8, pag. 60.
Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte seconda, Cap. 23, pagg. 99-108.

609

Before and after Luca Pacioli

ciascun’anno per quello che gli tocca, ancorchè non maturassero le paghe loro se non
dopo due, ò tre anni; acciocchè ciascun anno habbia la sua entrata18.
Per quanto riguarda l’assestamento dei conti, occorre specificare che il Maestro non
cita espressamente i termini “ratei” e “risconti”, anche se “nessun dubbio che (tali concetti)
risiedano nelle sue espressioni” (Melis, 1947), seppure nella forma di singoli creditori e
debitori e non di poste generiche dell’attivo e del passivo19, anche perché tali tecniche si
erano radicate da tempo nella pratica commerciale (Antoni, 1983).
Stando all’opinione di taluni storici della ragioneria, nell’ambito delle
valutazioni, il Flori, tenuto conto del tempo in cui opera, appare “insuperabile”
(Melis, 1947; Bariola, 1897). Nonostante il sistema contabile non comprenda al
suo interno i capitali e le rendite – per questo esclusi dalle operazioni di assestamento
–, la modalità tecnica di stima delle rimanenze in carico alle officine, come cantine
o granari, risulta estremamente evoluta. Vino, cereali o altre vettovaglie vengono
caricate in scorta al “prezzo comune”20 se raccolti o prodotti internamente
(ponendo in contropartita i conti accesi alle singole possessioni), mentre vengono
addebitati al “prezzo corrente” se acquistati (ponendo in contropartita il conto
cassa). Allo stesso modo, le vendite ed i consumi generano accreditamenti
valorizzati, rispettivamente, al “prezzo corrente” ed al “prezzo comune”. Gli utili o
le perdite derivanti dalla negoziazione possono venire rilevati al momento della
cessione, utilizzando i conti “utili diversi e benefitij havuti” o “Infortunij diversi e
danni patiti”, oppure in sede di chiusura, movimentando il conto “Aumenti dal
prezzo comune” dopo aver stimato le rimanenze destinate ad essere cedute o
consumate, rispettivamente al “prezzo corrente” ed al “prezzo comune”. In tale
ultimo caso, gli aumenti dal prezzo comune risultano composti sia dagli utili
derivanti dalla negoziazione (utili effettivi), sia da quelli originati in sede di
valutazione (utili sperati).
Da tale sintesi è possibile dedurre la netta preferenza del Maestro per il rispetto
delle logiche di competenza economica rispetto a quelle di prudenza estimativa
che egli esplicita scrivendo: potrebbe essere che di quella del prezzo commune ce ne
restasse parte da vendere, in tal caso, acciocché tutti gl’anni habbino con le proprie

18

Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte seconda, Cap. 8, pag. 61.
Il Flori afferma infatti che Ne deve in questo far difficoltà, che non s’imborsi effettivamente l’entrata; perche
se ne forma un credito, ch’è il medesimo. Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte seconda, Cap. 8, pag. 61.
20
Per quanto riguarda il prezzo comune è da sapere che questi si pigliano per comodità della scrittura, perché
essendo necessario dopo la raccolta delle vettovaglie scriverle al libro maestro, ne si potendo scrivere cosa alcuna al
libro che non sia valutata a qualche prezzo, ne sapendo per all’hora à che prezzo anderanno le cose raccolte, fa di
mestiero per poterle scrivere, che noi gli mettiamo un prezzo (comune) à noi ben visto, purchè sia sempre minore
del prezzo corrente che è quello, che all’hora vale la robba o probabilmente si spera che sia per valere quell’anno.
19
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gravezze le loro entrate, quella che ci resterà da vendere la ragioneremo al prezzo
corrente, cioè quanto speriamo di venderla21.
Compiute le operazioni di assestamento, occorre riportare il bilancio dell’anno
prima al Libro giornale, poi al Libro doppio.
Per quanto riguarda il libro giornale, dopo aver saldato i conti “economici”, ai
conti “Entrata generale” ed “Aumenti dal prezzo comune” ed al conto “Spesa
generale” utilizzando partite collettive, si procede addebitando quest’ultimo del
risultato positivo od accreditando l’entrata generale del risultato negativo generato,
ponendo in contropartita il conto “Collegio nostro”. Si procede poi al saldo dei
conti “patrimoniali” (crediti, restanti e debiti) al conto “Esito generale” dell’anno
ed al saldo di quest’ultimo al conto “Collegio nostro”. Il bilancio dell’anno viene
poi riportato al Libro doppio in forma di elencazione dei conti “tirati ed estinti
dalle loro partite” partendo prima dai conti “Entrata generale” e “Spesa generale”,
poi passando all’”Esito generale”, portato a pareggio dal conto “Collegio nostro”.

4. L
acio
Trattato del F
lo
L’’ere dit
itàà del P
Pacio
aciolli nel ““ccorpu
rpuss” del ““T
Flo
lorri”
É l’anno 79 del XVI secolo quando Lodovico Flori nasce, secondo fonti
biografiche, ad Umbertide, una cittadina non molto distante da Sansepolcro, dove,
forse nel mese di un ottobre compreso il 1446 ed il 144822, vede la luce il Frate
francescano Luca Pacioli. É passato oltre un secolo dal momento in cui uno dei
“cardini” della contabilità, il metodo della partita doppia, è diventato strumento
di ogni attività mercantile, ed è di nuovo un religioso, il gesuita Flori, che ne estende
l’uso e la introduce nelle aziende di erogazione, quali allora potevano essere
considerati i monasteri.
Se si deve al Pacioli la paternità delle scritture contabili da cui il mercante può
dedurre “le ragioni che aiutano ad impostare oculatamente l’azione amministrativa
futura”, al Flori va attribuita una produzione scientifica i cui temi hanno per oggetto
la contabilità applicata alle aziende di proprietà di istituzioni ecclesiali,
determinandone così una precisa peculiarità.
Come, a distanza di poco più di un secolo, Flori ha potuto apportare un così
importante contributo al patrimonio culturale della ragioneria?

21

Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte seconda, Cap. 23, pag. 102.
Cfr. E. ULIVI, Documenti inediti su Luca Pacioli, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci con alcuni autografi,
in Bollettino di Storia delle Scienze matematiche, n. 1, giugno 2009, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma,
pag. 28.

22
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Flori ha ricevuto dai suoi superiori l’incarico di mettere a punto un metodo per
organizzare ed amministrare la corporazione religiosa alla quale apparteneva, che
nel Medioevo gestisce un consistente patrimonio23. L’entusiasmo per assolvere a
tale compito è grande e l’idea di poter costruire qualcosa di nuovo in campo
economico-aziendale diventa lo stimolo per avvicinarsi alle opere precedentemente
pubblicate che hanno affrontato la materia contabile e tessere relazioni con il mondo
operativo dei mercanti24. Approfondisce lo studio del monaco cassinese Don
Angelo Pietra, religioso benedettino, che con il suo Indirizzo degli Economi ha
adeguato le forme caratteristiche della partita doppia alla realtà operativa dei Collegi
dell’Ordine25 e le opere del Pacioli, in particolare il Tractatus de computis et
scripturis 26 ” della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalità, nel quale l’Autore considera le aziende come centri del processo
economico e sociale che, per produrre beni e servizi e, nel contempo, ricchezza,
devono disporre di un buon ordinamento contabile attraverso l’opera di un bravo
ragioniere e di un pronto computista: il primo, per valutare i risultati conseguiti e
predisporre una documentazione previsiva di quelli futuri; il secondo, per tenere
correttamente i libri ed i registri contabili al fine di misurare la consistenza del
patrimonio e delle sue variazioni.
Il cammino di ricerca del Pacioli, che ha inizio al Borgo antico, forse sotto la
guida preziosa di Piero della Francesca per proseguire, ancora giovane, a Venezia
alla Scuola di Rialto dove insegnano Domenico Bragadino e Paolo della Pergola, è
ascrivibile all’eclettica cultura rinascimentale, che affida al pensiero i diversi ambiti
di indagine in cui egli si muove e che, tuttavia, non viene inibito dall’abito che
indossa e dai doveri ad esso connessi, che non ne limitano la partecipazione attiva
alla vita sociale e politica.
23

Bariola afferma che “… nei mezzi escogitati per aumentare sempre più la ricchezza ebbe origine anche
quel falsamento nel carattere primitivo delle corporazioni religiose, talché non sapremmo se in quei mezzi
i tre voti introdotti da S. Basilio di Cesarea di castità, povertà ed obbedienza, o quelli prescritti da San
Benedetto di costanza, obbedienza e purità, possano trovarvi una scrupolosa applicazione”. Cfr. P. BARIOLA,
Storia della Ragioneria Italiana, 1897, pag. 256.
24
Besta osserva che “il Flori accenna nel suo proemio ai libri mandati in luce da Fr. Luca dal Borgo, Luigi
Casanova, Domenico Manzoni, Giovanni Tagliente, Gio. Antonio Moschetti, Simone Grisogono”. Cfr. F.
BESTA, La Ragioneria, Vol. III, F. Vallardi Ed., Milano, 1922, pag. 401.
25
In proposito, Bariola afferma che “per le scritture avvenne precisamente così: la moltitudine fu quella
che le formò; la moltitudine fu quella che le adattò ai bisogni della pratica; e adottando forse più tardi
qualche innovazione di forma…. la moltitudine ne venne modificando anche la struttura meccanica
complessiva, donde scaturirono le scritture riassuntive e le forme sinottiche”. P. BARIOLA, op. cit., pag. 382.
26
Secondo Melis il Tractatus pacioliano rappresenta “il testo base incrollabile, cui ricorsero e attinsero, in
misura notevole, tutti gli autori italiani e stranieri del XVI secolo e molti altri più avanti.”. Cfr. G. MELIS,
Storia della Ragioneria, Bologna, 1950, pag. 621.
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Sul sentiero di una matematica tracciata dal Pacioli quale “regina di tute le
scientie”, perché fondamento di ogni conoscenza che tende alla verità, si incammina
il Flori per estenderne il campo di applicazione, utilizzando il risultato di una
speculazione pura tesa a risolvere le necessità pratiche richieste dalle aziende.
Del resto è questa la visione che nasce nel Tractatus pacioliano27, la codificazione
di quei principi contabili indispensabili per tenere correttamente la contabilità
aziendale e per impostare con opportuni “ragionamenti” la conduzione degli affari.
Appare chiaro al Flori che “scritture e conti” vengono concepiti dal Pacioli come
strumenti di documentazione28, utili al mercante per effettuare calcoli di convenienza
economica per le decisioni operative29, per controllare l’uso razionale delle risorse
disponibili per attuare le strategie aziendali30, per considerazioni sull’andamento
futuro del processo economico-produttivo31 e, quindi, per amministrare “con debita
diligenza” e “senza cecità” la composita struttura aziendale, intesa come complesso di
risorse umane, di fattori produttivi e di funzioni, al fine di conseguire “lecito e
competente guadagno per sua ostentazione”, nella consapevolezza del profondo nesso
esistente fra finalità sociali e finalità lucrative.
Flori intuisce come, attraverso il sistema contabile sostanzialmente basato sulla
partita doppia, si possa giungere alla conoscenza degli effetti economici che le
operazioni compiute generano sul patrimonio aziendale e, si rende conto che tale
prassi, uscendo dall’ambito delle aziende mercantili, può entrare in quello delle
corporazioni religiose per meglio amministrare il loro patrimonio, che è
“patrimonio di Cristo” 32 e per controllarne sapientemente la gestione.
Questa estensione diventa il “corpus” del Trattato del modo di tenere il libro

27

Si senta Pacioli quando scrive che “… e in questo solo l’ho inserto perché a ogni loro occorrenza il presente
libro li possa servire sì del modo a conti e scritture, come di ragioni. E per esso intendo darli norma sufficiente
e bastante in tenere ordinatamente tutti lor conti e libri”. Cfr. L. PACIOLI, Distinctio IX, Tractatus de computi
set scripturis, cap. I.
28
Sull’argomento, Ceccherelli scrive che “appare evidente la distinzione che sempre si faceva fra il saldo
contabile e il ragionamento chiamato qualche volta il calcolo, che serviva a trasformare quello che in un
primo momento era un semplice riassunto di partite di debito e di credito in un inventario completo di
tutte le attività e passività dell’impresa, e in una dimostrazione completa del conto del capitale e degli utili
e perdite di esercizio”. Cfr. A. CECCHERELLI, Il linguaggio dei bilanci, Le Monnier, Firenze, 1968, pag. 56.
29
Cfr. E. PERRONE, Il linguaggio internazionale dei bilanci, Cedam, Padova, 1992, pag. 162.
30
Perrone afferma che “Il concetto di “controllo” come “semiosi economica d’azienda” appare in forma
embrionale nel Tractatus pacioliano, riceve una soddisfacente enunciazione scientifica nel Trattato bestano
e sembra caratterizzare, altresì, il pensiero di Robert Anthony”, op. cit., pag. 178.
31
Catturi osserva che “il prevedere è un momento fondamentale dell’amministrazione, diremo anzi che
è l’essenza dell’amministrare.”, Cfr. G. CATTURI, Lezioni di Economia Aziendale, Vol. I, Cedam, Padova,
1984, pag. 529.
32
In tal senso, L. SERRA, Storia della ragioneria italiana, Giuffré, Milano, 1999, pag. 192.
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doppio domestico col suo esemplare, stampato a Palermo nel 1636, dove, oltre ad
introdurre nelle tre parti in cui si divide l’opera alcune novità formali33, offre
enunciazioni importanti con riferimento alla descrizione dei libri e dei registri
contabili, al sistema patrimoniale di scritture parziali34, al concetto di “partita”,
inteso come somma di denari o di robba dovuta da qualc’uno ad un altro con la sua
dichiarazione ed a quello di “conto”, considerato come una o più partite nel libro
spettanti a qualche persona particolare o a qualche cosa surrogata, scrittagli a debito
o a credito, al principio della competenza economica per l’assegnazione del reddito
all’esercizio35.
Il contributo più significativo si ha con riferimento al concetto del bilancio di
esercizio, molto vicino a quello odierno, definito come breve Sommario, o sia
Ristretto, o Compendio dei resti di tutti i conti scritti in esso, tanto a debito, tanto a
credito, che nel tempo, che si vuol far fare restano aperti, ridotti ad egualità. Flori
avverte che tale rendiconto è quello che si redige alla fine di ogni anno con la
chiusura dei conti del libro mastro e non solamente quello che si predispone con la
perfetta equivalenza dei saldi dare/avere, ovvero il bilancio di verificazione. Egli
osserva acutamente che il bilancio annuale riepiloga, e restringe i conti di qualsivoglia
gran Libro, in brevissimo spatio di carta, e rappresenta talmente lo stato di qualsivoglia

33
Cavazzoni afferma che “la prima parte (dell’opera) si occupa “Del modo di formare le partite in giornale, e
riferirle a libro”, la seconda spiega “Come si deve disporre, e ordinare il libro” e l’ultima tratta “Dell’uso e comodità
del libro”. In aggiunta si trova l’esemplificazione pratica contenente il paradigma del bilancio in due fogli separati,
il Giornale, l’Alfabeto o Repertorio e il Libro mastro. Da ultimo l’Autore si intrattiene su alcune avvertenze
intorno al modo di tenere il libro dei capitali”. Inoltre osserva che nel Trattato”il Flori sostituisce “alle tradizionali
particelle usate nella scrittura doppia Per ed A utilizzando l’ancora attuale dizione Tale // a Tal Altro e la
distinzione tra partite semplici e collettive, formalizzando l’espressione che può considerarsi l’antesignano
dell’attuale Diversi nella maniera che segue Li appresso // a Tale e Tale //agli Appresso”. Cfr. G. CAVAZZONI, Luca
Pacioli e Lodovico Flori: due umbri nella storia della ragioneria, in “Storia della ragioneria”, Rirea, Roma, 1997, pag.
113.
34
In proposito, Besta scrive che “Quando veggo chiari autori come il Pietra e il Flori suggerire nelle classiche
loro opere sistemi di scritture che non si estendono al patrimonio fermo, ma solamente a quella parte che
muta per l’effettuarsi dell’entrata e della spesa; quando veggo imprese svariate senza fine, che pur procedono
ordinatissime e con ottimi risultamenti, le quali non giudicano espediente sciupar tempo per tenere in
evidenza quella parte della ricchezza che la gestione non rinnovella con evidenza assidua; quando bado
alle difficoltà, spesso insormontabili, che si oppongono ad una esatta valutazione di taluni elementi
patrimoniali, e agli inconvenienti che possono seguire dal riunire insieme, in numeri compendiosi, dati
sicuri con altri che sono incerti; quando considero tutto ciò, io sono spinto a concludere che anche i
sistemi parziali possono essere, in alcune aziende, commendabili, e che può essere in taluni casi razionale
lo scindere le scritture di un’azienda in più sistemi ed ordini distinti”. Cfr. F. BESTA, op. cit., Vol. I, pag. 41.
35
Sull’argomento, Serra osserva che “in sede di assestamento di fine esercizio le rimanenze per il consumo
della casa restano valutate al prezzo comune (o a quello di acquisto) e quelle destinate alla vendita vengono
valutate al prezzo corrente, che per il Flori coincide, con una certa confusione, con quello di acquisto e con
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amministrazione, e con tanta chiarezza e distinzione, che ciascuno in un’occhiata
può molto fondatamente aver compitissima cognizione di essa.
L’approccio che in dottrina si sta consumando presenta elementi suggestivi ed
innovativi. Il Gesuita, con saggezza e genialità, concepisce il bilancio di esercizio
non solo come mezzo per “saldare il Libro” secondo la meccanica della partita
doppia, bensì come strumento informativo capace di “far vedere distintamente e
con chiarezza” lo stato del patrimonio di una qualsiasi istituzione economica.
Una tale affermazione ha, in realtà, un profondo significato scaturito dal fatto
che il bilancio presenta alla “governance” la dinamica dell’organismo aziendale
sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico. Del resto è su tale attitudine
che si concentra l’interesse conoscitivo di chi svolge una funzione di comando che
può diversamente essere strutturata da un punto di vista organizzativo.
Il nuovo orizzonte culturale aperto dal Flori pare non abbia avuto in ambito
scientifico un adeguato riconoscimento per due ragioni: da un lato, la tendenza di
molti studiosi a considerare “superata” la tradizione ragionieristica che trova tuttavia
le sue origini nella cultura dei mercanti medioevali italiani; dall’altro, l’assenza di
un profondo interesse a rintracciare le origini di determinati fenomeni aziendali
che possono costituire il presupposto per nuovi paradigmi culturali.

4. Il contributo scientifico del Flori nella costruzione della moderna
ragioneria
Se il Flori è “uno dei migliori cultori della nostra disciplina, senza dubbio il
maggiore dal Paciolo alle glorie dell’Ottocento” (Melis, 1947) e se il presente non
è che l’estensione del tempo che lo ha preceduto, allora lo scopo di rintracciare
nella sua opera alcuni spunti concettuali, da considerare come precursori della
moderna ragioneria nell’Ottocento, appare ampiamente perseguibile, specie alla
luce della stasi che ha colpito la nostra disciplina nel corso del XVIII secolo. Si
tratta, in particolare di aspetti, quali: i) il metodo utilizzato; ii) il fine assegnato alla
rilevazione; iii) l’approccio analitico nella tenuta dei conti; iv) l’importanza
attribuita alle previsioni nell’attività di gestione.
Per quanto concerne il metodo, il Maestro afferma che chi leggerà il suo libro
vedrà

quello di presunto ricavo, come se il tempo non influisse sulla variazione dei prezzi. Manca qui quella prudenza
dimostrata in precedenza perché nel risultato economico viene ad incidere anche l’utile presunto sulla vendita
che ancora non c’è stata”. Cfr. L. SERRA, op. cit., pag. 195.
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che in esso si procede a modo di scienza pratica36. (Infatti) … questo modo di tenere la
scrittura non solo può servire i religiosi e per qualunque altro che, vivendo delle
proprie entrate voglia tenerne ordinato e regolato conto, ma anche per qualsiasi altro
che voglia tener conto di qualunque altro tipo di amministrazione. In definitiva, …
ciascuno potrà vedere, servendosi del proprio giudizio, che mutando la materia non
muta la forma37. Non vi è dubbio che il concetto di scienza fatto proprio dal
Maestro si discosti dall’accezione assunta dal termine nell’ottocento a seguito
dell’affermarsi della corrente positivista. Ciò non toglie, però, che dalle sue parole
trapeli l’esigenza di dare fondamento ad una disciplina “universale” che possa cogliere
“l’uniformità nella diversità” anticipando orientamenti che diverranno dominanti
nei secoli a venire.
In merito al finalismo della disciplina, nell’opera del Flori si palesa con chiarezza,
che questo va oltre un generico conoscere ogni volta che si vorrà, lo stato nel quale si
trovano le nostre cose38. Si tratta piuttosto di produrre in maniera sistematica una
serie di informazioni che consentano un’ampia attività di controllo, considerata
implicitamente come fine ultimo della rilevazione. Ciò trova conferma in una
specifica parte dell’opera, la terza (Dell’uso e comodità del libro disposto ed ordinato
al modo suddetto), in cui vengono enumerati i singoli obiettivi perseguibili. Si
tratta di39: 1) vedere e saper mostrare con che capitale si inizi l’amministrazione; 2)
conoscere quello quanto è entrato e si è speso in ciascun anno sia in generale che in
particolare; 3) conoscere quanti siano i debiti e crediti, sia in roba che in denaro; 4)
conoscere quanto sia cresciuto o diminuito, ogni anno, il capitale della casa o
collegio; 5) saper rendere del tutto conto ai superiori e agli altri, come e quando vi
è la necessità; 6) saper fare ragionamenti e calcoli che occorrono per il buon governo
dei beni temporali (ovvero assumere scelte di convenienza economica); 7) formulare
previsioni che possano indirizzare l’attività amministrativa e verificare a posteriori
la loro veridicità.
L’elencazione proposta richiama, al secondo punto, la necessità di un approccio
analitico alla rilevazione contabile. Nel condurre l’analisi del contenuto dell’opera
del Maestro è stato già evidenziato che il sistema contabile che egli adotta,
classificabile come patrimoniale incompleto e fondato su un approccio
personalistico dei conti, impiega conti economici sia in senso “unifase” che “bifase”.

36

Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, L’Autore a chi legge.
Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte Terza, Cap. 8, pag. 125.
38
Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte terza, pagg. 114-115.
39
Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte terza, pagg. 114-115. Sull’argomento si veda G. CENTORRINO, op. cit.,
2008, pagg. 49-52.
37
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In particolare, sulla base di quanto già suggerito dal benedettino Angelo Pietra, le
poste che formano la rubrica dell’entrata non coincidono con singole voci di ricavo
classificate per natura, ma rappresentano invece dei centri di profitto funzionanti
a costi, ricavi e risultati lordi, secondo diversi gradi di analiticità; allo stesso modo,
dal lato della spesa molte voci rappresentano dei centri di costo riferiti ad unità
organizzative aziendali. L’iscrizione di costi e ricavi secondo un criterio di
destinazione economica in luogo di quello per natura, rende possibile la costruzione
di rendiconti periodici in grado di esplicitare il risultato netto di esercizio come
sommatoria di numerosi risultati parziali. In effetti, quando egli afferma la necessità
di conoscere quanto è entrato e si è speso in ciascun anno sia in generale che in
particolare, allude all’assunzione di notizie riguardanti non solo il monastero nella
sua interezza ma anche le diverse aree di cui si compone.
L’ultimo aspetto concerne l’importanza attribuita alle previsioni nell’ambito
dell’attività di gestione. Rispetto a tale argomento, il Maestro afferma che a volte
accade di voler sapere … quello che si spera in seguito debba entrare e si debba spendere
fino alla fine dell’anno… Alla fine dell’anno, nel momento del bilancio, si valuterà il
conto reale di ogni cosa e si vedrà il valore ed il giudizio di chi ha fatto le previsioni, e
quanto egli vicino al bianco abbia colpito40. Il riferimento alle previsioni rappresenta
una novità assoluta nell’ambito delle opere di ragioneria, sebbene la trattazione del
tema appaia “frammentaria, embrionale e non propriamente sistematica”
(Centorrino, 2008). È comunque possibile scorgere la chiara espressione della
necessità di congetturare in anticipo i riflessi delle scelte che si intende assumere
così da acquisirne una maggiore consapevolezza.
Pur nel quadro di un diverso approccio culturale e di un mutato contesto
ambientale, i diversi spunti concettuali proposti dal Flori divengono centrali nello
sviluppo della moderna ragioneria italiana. Con ciò non si vuole affermare che il
più insigne rappresentante della nuova corrente di studi sviluppatasi sul finire del
XIX secolo, Fabio Besta, trovò una esplicita ispirazione nel lavoro del Gesuita
umbro per la stesura della sua opera fondamentale La Ragioneria, ma soltanto
porre in evidenza, da parte di quest’ultimo, l’anticipazione di una “tendenza”, di un
cambiamento della prospettiva impiegata nella tenuta dei conti, nella direzione di
una maggiore consapevolezza delle potenzialità possedute.
In particolare, l’esigenza avvertita da Lodovico Flori di dare fondamento ad una
disciplina “universale” che possa cogliere “l’uniformità nella diversità” può
rintracciarsi, nelle parole del Besta quando afferma che La ragioneria, in quanto si
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Cfr. L. FLORI, op. cit, 1636, Parte Terza, Cap. 7, pag. 123.
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riguarda nell’aspetto teorico, studia ed enuncia le leggi del controllo economico nelle
aziende di ogni fatta, e ne trae norme opportune da seguire acciocché così fatto controllo
possa riuscire veramente efficace, persuadente e compiuto: dove, in quanto si considera
nei riguardi della pratica, essa è l’applicazione ordinata di quelle norme. Secondo il
Besta soltanto la ragioneria, ricercando regole generalmente valide applicabili ad
aziende di ogni specie, può assurgere al rango di scienza. Diversa è la condizione di
altre discipline, troppo varie nelle loro manifestazioni concrete e prive di quegli
strumenti utili a ricondurle ad unità. In tal senso, afferma l’autore, “Una scienza
dell’amministrazione non può esistere”. Entrambi gli autori, pur in maniera
necessariamente diversa, esprimono implicitamente la convinzione che soltanto
attraverso l’approccio scientifico sia possibile conferire alla teoria quell’immortalità
cui l’opera dell’uomo costantemente tende.
Besta definisce la ragioneria come “scienza del controllo economico”,
scindendo il “controllo” nelle due fasi della rilevazione e della costrizione del
lavoro ed attribuendo ad esso il fine di registrare e studiare il lavoro nelle sue
cause ed effetti per poterlo dirigere con fondata conoscenza verso gli impieghi
più vantaggiosi. Ovviamente occorre specificare che quello in cui opera il Besta,
oltre essere un contesto più complesso rispetto a quello del XVII secolo, è
permeato da una diversa cultura aziendale: la necessità di sviluppare meccanismi
di costrizione delle attività umane, preponderante nella sua opera, appare
debole se riferita agli Enti ecclesiastici, in cui le attività svolte sono ispirate da
un comune interesse umano e mosse da un medesimo modo di intendere la
realtà. In altre parole, nonostante il Flori rappresenti un precursore
nell’evidenziare la necessità di ampliare gli scopi attribuiti alla rilevazione verso
un superamento della mera funzione mnemonica, il suo contributo, riferendosi
alle aziende monastiche, non giunge alla vette toccate dal Besta, ma si limita a
ricercare migliori informazioni utili ad indirizzare la gestione e “rendere conto”
ai padri superiori.
Un ulteriore elemento di continuità tra i due autori può venire ravvisato nella
necessità di un approccio analitico alla rilevazione contabile. Nonostante il Besta
sia propugnatore del sistema patrimoniale ed utilizzi – primo fra tutti – conti a
valore in luogo di conti personalistici, egli fa proprio un approccio “atomistico”
teso a concepire l’azienda come “somma di negozi o rapporti da amministrare”,
ciascuno indagabile in modo autonomo, oltre che come parte dell’unitario
complesso aziendale. Basti ricordare che nel sistema patrimoniale, i conti accesi a
merci o prodotti finiti funzionano in una logica bifase a “costi e ricavi,” ovvero
evidenziano in “dare” le rimanenze iniziali ed i costi d’acquisto o di “carico” ed, in
“avere”, i ricavi delle vendite, dando quindi luogo ad un conto “profitti e perdite”
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che evidenzia il risultato economico di periodo come composizione di risultati
lordi parziali.
In ultimo, occorre segnalare che nella sua opera il Besta accoglie pienamente
l’idea della centralità delle previsioni per l’indirizzo dell’attività di gestione. Egli
dedica un intero capitolo al tema dei conti preventivi, affermando che Il ponderare,
prima di accingersi a un’operazione o impresa quale si voglia, sulle probabili sue
conseguenze per vedere se convenga tentarla, e il meditare, nel caso che il tentarla
paia espediente, per quali vie e in quali modi si deva condurla a tal fine, è proprio di
ogni persona saggia e che vuol riuscir bene nelle sue cose. Tale cautela deve essere
costante in coloro che informano la gestione di un’azienda. … Essi dovrebbero, per
quanto riguarda lo svolgersi degli affari, saper precorrere col pensiero il futuro,
prepararsi ad ogni possibile evento così fattamente da non essere colti mai di sorpresa
…; Infatti, Tardi e da stolto è fare i conti quando la ricchezza s’è consunta; conveniva
andar cauti prima41.
In conclusione, si intende osservare che sono molti gli spunti che lasciano
intendere, da parte di Ludovico Flori, la capacità di precorrere il divenire della
materia contabile fornendo argomenti destinati a trovare pieno accoglimento nel
tempo a venire. L’auspicio che si intende esprimere è quello di poter contribuire a
confutare la tesi che vorrebbe relegare il Maestro a mero prosecutore dell’opera di
Angelo Pietra, restituendogli il giusto ruolo di protagonista, per molti aspetti
“originale”, nel percorso che dall’arte contabile giunge alla moderna ragioneria.

41

Cfr. F. Besta, La Ragioneria, Vallardi, Milano, 1932, Vol. II. Cfr. anche CATTURI G., Attività ed attori
economici nello scenario post-pacioliano. Raccolta di significative opere di ragioneria pubblicate in Europa fino
alla metà del secolo XIX, Cedam Padova, 1996.
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