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Luciano Palermo

Il patrimonio immobiliare, la rendita e le finanze di S. Maria 
dell’Anima nel Rinascimento

L’ospizio di S. Maria dell’Anima avviava la propria attività a Roma verso il 
1390, in concomitanza alla proclamazione dell’Anno Santo, con l’obiettivo di 
dare ospitalità ai pellegrini provenienti dall’Europa centro-settentrionale, so-
prattutto tedeschi e fiamminghi, e di fornire loro ogni possibile forma di assi-
stenza. Per raggiungere questi suoi scopi l’ospizio si dotava di case e di vari edi-
fici; questi costituivano, dunque, la stessa „ragione sociale“ della sua esistenza: 
erano, infatti, i luoghi fisici necessari per concedere ospitalità, come anche per 
offrire un ricovero agli ammalati e per attivare un luogo di culto.

Con il passare del tempo e con il consolidarsi, nel corso del XV secolo, del-
le funzioni assistenziali, le dimensioni economiche dell’ospizio cominciarono 
a divenire più ampie, mentre cresceva il numero degli immobili che, in seguito 
ad acquisizioni, donazioni o lasciti testamentari, divenivano di sua proprietà. 
Tutto ciò rendeva più complessa la gestione dei movimenti finanziari, con la 
relativa contabilità, e provocava significative differenziazioni nelle forme della 
utilizzazione delle case: accanto agli edifici che rimanevano disponibili per fini 
di assistenza o di culto, aumentava, infatti, il numero degli immobili destina-
ti ad essere impiegati come beni d’investimento. Il valore delle case e il gettito 
della rendita che esse procuravano non rappresentavano, ovviamente, l’intero 
patrimonio dell’istituto, ma costituivano, come avremo modo di vedere, un 
quota assai consistente delle sue entrate. L’ospizio si trovava in tal modo nella 
necessità di organizzare e gestire un vero e proprio patrimonio immobiliare, 
costituito da case d’abitazione e botteghe utilizzate come strumenti di produ-
zione di reddito.

Per questa via le attività di S. Maria dell’Anima si incontravano con i pro-
blemi del mercato immobiliare romano: le rendite che l’ospizio ricavava dai 
suoi beni immobili dipendevano, infatti, dall’andamento di questo mercato. E 
in questo stesso mercato, l’ospizio è stato presente per tutta l’età rinascimen-
tale, come del resto anche in epoche successive, con un nucleo non numeroso, 
ma significativo di edifici. La consistenza di questo patrimonio, compreso tra 
le venti e le trenta case, non è paragonabile ai numeri molto più alti delle abita-
zioni appartenenti ad altre istituzioni romane dell’epoca, e tuttavia la modalità 
di gestione e la destinazione d’uso delle case e delle botteghe presentano dati 
significativi, utili per comprendere il funzionamento del mercato romano degli 
immobili e la redditività dei beni in esso presenti.
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1. La formazione del patr imonio immobil iare

Secondo le più antiche informazioni che ci sono pervenute dal decennio fina-
le del XIV secolo, già alle sue origini l’ospizio era dotato di un nucleo di case 
d’abitazione, necessarie per lo svolgimento della sua attività;1 si trattava di una 
struttura di base, destinata ad essere integrata, ma in misura assai limitata, con 
alcune marginali proprietà terriere. La bolla di Bonifacio IX, che nel 1399 allu-
deva alle prime manifestazioni delle attività dell’istituto, è già tutta incentrata 
intorno al problema della proprietà e della gestione di case; si trattava delle tre 
piccole case che Johannes Petri von Dortrecht e sua moglie Katherina utilizza-
vano, nel rione Parione, come centro di accoglienza per i pellegrini che dall’Eu-
ropa centro-settentrionale giungevano a Roma per l’Anno Santo proclamato 
dal papa nel 1390 e successivamente dilatato fino al 1399.2 E insieme ad esse ve-
niva ricordata l’impresa della fondazione di un solenne hospitale, destinato ad 
accogliere esponenti della nazione Alamanorum che giungessero a Roma come 
pellegrini, cum oratorio, domibus separatis virorum et mulierum dictae natio-
nis, et pannis sericis, paramentis, libris, calicibus, lectisterniis, lectis et aliis uten-
silibus oportunis.3 Il cattivo tempo si era accanito contro questi edifici e queste 
iniziative, e allora il papa largiva indulgenze a tutti coloro che avessero soste-
nuto la ricostruzione degli immobili.4 E l’operazione immobiliare, certamente 
complessa se prevedeva case separate per uomini e donne ed edifici di varia na-
tura e utilità, dovette avere un certo successo se alcuni anni dopo, nel 1406, In-
nocenzo VII poneva sotto la protezione della Sede Apostolica l’ospedale Beate 
Marie Alamanorum noviter fundatum.5

  1 Sulle vicende di queste prime fasi della storia dell’istituto cfr. F.  Nag l ,  Urkundliches zur Ge-
schichte der Anima in Rom, in: id . /A .  La ng ,  Mittheilungen aus dem Archiv des deutschen 
Nationalhospizes S. Maria dell’Anima in Rom, RQ Supplementheft 12, Roma 1899, pp. 
III–89; J .  S ch m id l i n ,  Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Ani-
ma, Freiburg i. Br. ecc. 1906; T.  Esser,  L’ospizio Teutonico di S. Maria dell’Anima, Roma 
1906; G.   K nopp/ W. Ha n sma n n ,  S. Maria dell’Anima. Die Deutsche Nationalkirche in 
Rom, Mönchengladbach 1979; K .  Rudol f ,  Santa Maria dell’Anima, il Campo Santo dei Teu-
tonici e Fiamminghi e la questione delle nazioni, Bulletin de l’Institut Historique Belge 50 
(1980), pp. 75–92; sulla struttura del suo Archivio storico e sulla documentazione ivi giacente 
v. A .  La ng ,  Studien zum Bruderschaftsbuche und den ältesten Rechnungsbüchern der Ani-
ma in Rom, in: Nag l / La ng (vedi sopra), pp. 89–156; H. Spatzenegger,  Das Archiv von 
Santa Maria dell’Anima in Rom, RHM 24 (1982), pp. 109–163. In generale, sul ruolo delle con-
fraternite e delle strutture assistenziali romane dell’epoca, v. L .  Fiora n i ,  „Charità et pieta-
te“. Confraternite e gruppi devoti nella città rinascimentale e barocca, in: id . /A .  Prosper i 
(a cura di), Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giu-
bileo di papa Wojtyła, Torino 2000, pp. 429–476; A .  Espos ito ,  Le strutture assistenziali ro-
mane nel tardo medioevo tra iniziativa laicale e politica pontificia, in: P.  Delog u (a cura di), 
Roma medievale. Aggiornamenti, Firenze 1998, pp. 289–301.

  2 Su Bonifacio IX, sul suo Giubileo e sulla Roma dei suoi tempi v. A .  Esch ,  Bonifaz IX. und 
der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 29, Tübingen 1969.

  3 Per il testo della bolla cfr. Nag l  (vedi nota 1), pp. 58sg.
  4 Ibid.
  5 Ibid., p. 59.
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Già a partire dal primo decennio del XV secolo il patrimonio immobiliare 
cominciò ad ingrandirsi. Una delle prime operazioni di compravendita fu cer-
tamente realizzata nel mese di ottobre del 1405, quando il nobilis vir romano 
Cola de Sanguineis vendette a Conrado Gualterii Tuber de Alamania, magister 
del sacro ospizio, che stipulava per conto di quest’ultimo, una casa collocata 
nel rione Ponte, in cambio di 40 fiorini d’oro.6 Ma già nello stesso 1406 appa-
iono tracce precise dell’attività immobiliare di Dietrich di Nieheim, Theode-
rico de Nyem de Alamania nella documentazione dell’epoca, il vero creatore 
del patrimonio immobiliare dell’istituto. Questo grande intellettuale tedesco, 
vissuto tra il 1345 e il 1418, ai primi del Quattrocento abitava a Roma, nel rio-
ne Parione, ricoprendo nella curia pontificia il ruolo di scrittore e abbreviato-
re e svolgendo anche a lungo la funzione di rettore o governatore dell’ospizio 
dell’Anima. Nella documentazione che ci è pervenuta egli appare coinvolto in 
una lunga serie di operazioni immobiliari: acquistava una casa nel 1406, per 100 
fiorini d’oro; nello stesso anno acquistava per 400 fiorini d’oro altre due case, 
che donava all’ospizio, riservandosi tuttavia l’usufrutto a vita; nell’anno suc-
cessivo, nel 1407, risulta aver acquistato una vigna sulle rive del Tevere, accanto 
alla chiesa di S. Spirito in Sassia; tra il 1412 e il 1414 acquistava una casa con un 
orto e una casetta, sempre nel rione Parione, per 60 fiorini; comprava un casali-
no nello stesso rione, per 10 ducati; diveniva proprietario di una casa a Pistoia, 
che immediatamente affittava ad un mercante di quella città.7 Nel 1413 decide-
va di donare all’ospizio dell’Anima tutti, o quasi, i suoi beni romani, tra i quali 
apparivano anche delle case poste nel rione Arenula, in numero non specificato, 
anche se in realtà si trattava della conferma di quanto era stato già deciso otto 
anni prima. E Dietrich continuava anche a riservarsi l’usufrutto di alcune pro-
prietà immobiliari, se nel 1415 da Costanza nominava alcuni procuratori ad lo-
candum domos et alia bona sua Romae consistentia.8 È, infine, del 1418 il suo 
testamento, stilato a Maastricht, con il quale egli lasciava l’ospizio erede di tutti 
i suoi beni a Roma e in Italia.9 Dopo alcune controversie giudiziarie tutti i beni 
furono consegnati all’Istituzione che ne era beneficiaria.

Il patrimonio immobiliare, pur ingrandendosi, non si allargava ad includere 
terreni agricoli e rimaneva concentrato attorno al nucleo originario della pro-
prietà, nei rioni centrali di Roma, soprattutto in Parione. Esso cominciò subito, 
già dagli anni Venti, ad essere messo sul mercato, come dimostra, ad esempio, 
il contratto con cui nel 1422 i provvisori dell’ospizio affittavano una casa ad 
Angelino della Stufa, che aveva costruito in quell’edificio delle abitazioni e dei 
bagni;10 e continuò ad essere ulteriormente accresciuto da altre donazioni e la-
sciti. Nel 1424 l’ospizio riceveva in dono da Margarita, vidua Adami Theotonici 
calzolarii, una casa posta nel rione Ponte, di cui non è registrato il valore, con la 

  6 Cfr. Nag l  (vedi nota 1), I, Documenta ad ipsum hospitale B. M. de Anima pertinentia, p. 2.
  7 Ibid.
  8 Ibid., p. 7.
  9 Ibid., p. 8.
 10 Ibid.
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solita clausola dell’usufrutto in vita; in realtà Adam non era propriamente tede-
sco, ma di Bruxelles, ed era a Roma al servizio di papa Bonifacio IX quando, nel 
1395, fece testamento lasciando tutto all’ospizio dell’Anima da poco fondato.11 
Il dono di Margarita fu quindi confermato dalla figlia nel 1426.12 Nel 1429 altre 
due case si aggiungevano al patrimonio, donate, con la solita clausola dell’usu-
frutto in vita, da due tedeschi abitanti a Roma.13 E negli stessi anni Venti appa-
iono sempre più frequenti i contratti di affitto.14

Durante il pontificato di Martino V, che avviò un certo risveglio economico e 
demografico della città e un certo rafforzamento del suo mercato immobiliare,15 
le strutture assistenziali di S. Maria dell’Anima apparivano già solidamente in-
sediate in Roma; esse cominciarono ad essere, tra l’altro, fortemente sostenu-
te da una crescente immigrazione di curiali, artigiani e mercanti provenienti 
dall’Europa centro settentrionale, che alimentavano le energie umane e le risor-
se economiche poste al servizio dell’istituzione. E tutto ciò in un contesto che 
vedeva la città nel suo complesso divenire meta di una crescente immigrazione, 
di origine italiana ed europea, destinata a divenire un elemento strutturale delle 
vicende romane rinascimentali.16

 11 Ibid., pp. 1 e 8.
 12 Ibid., pp. 8sg.
 13 Ibid., p. 10.
 14 Ibid., p. 9.
 15 Cfr. i saggi pubblicati in M . Ch iabò/G. D’A lessa nd ro/ P.  P iacent i n i /C .  R a n ier i 

(a cura di), Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417–1431). Atti del convegno Roma, 
2–5 marzo 1992, Nuovi studi storici 20, Roma 1992 (tra i quali si veda, in particolare, M . Va-
quero P i ñe i ro ,  Il mercato immobiliare, ibid., pp. 555–570, e G.  Cu rc io ,  „Nisi celeriter re-
pararetur totaliter est ritura“: notazioni su struttura urbana e rinnovamento edilizio in Roma 
al tempo di Martino V, ibid., pp. 537–554).

 16 Attorno a queste problematiche v. E .  S on n i no (a cura di), Popolazione e società a Roma 
dal medioevo all’età contemporanea, Pagine della memoria 5, Roma 1998; A .  Espos ito ,  La 
popolazione romana dalla fine del sec. XIV al Sacco: caratteri e forme di un’evoluzione demo-
grafica, ibid., pp. 37–49; ead., „… La minor parte di questo popolo sono i romani“. Considera-
zioni sulla presenza dei forenses nella Roma del Rinascimento, in: Romababilonia, Roma 1993, 
pp. 41–60; ead . ,  Pellegrini, stranieri, curiali ed ebrei, in: A .  Vauchez (a cura di), Roma me-
dievale, Roma ecc. 2001, pp. 213–239; ead . ,  Roma e i suoi abitanti, in: A .  P i ne l l i  (a cura di), 
Roma del Rinascimento, Roma ecc. 2001, pp. 3–47; I .  A it ,  Mercato del lavoro e „forenses“ 
a Roma nel XV secolo, in: S on n i no (a cura di) (vedi sopra), pp. 335–358; E .  Lee ,  Foreigners 
in Quattrocento Rome, Renaissance and Reformation 19 (1983), pp. 135–146; id . ,  Habitatores 
in Urbe. The population of Renaissance Rome, Roma 2006.
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Sotto la spinta dei nuovi immigrati, olandesi, belgi, fiamminghi,17 e soprat-
tutto tedeschi,18 S. Maria dell’Anima poteva avviarsi a crescere, anche se a que-
sto scopo le era comunque necessario il sostegno e l’appoggio di personaggi, 
soprattutto provenienti dal mondo germanico, attivi negli ambienti curiali.19 

 17 Per la dimensione di questo fenomeno, v., nel contesto dell’ampia bibliografia disponibile 
sull’immigrazione forestiera nella Roma rinascimentale, M . Vaes ,  Les fondations hospita-
lières flamandes à Rome du XVe au XVIIIe siècle, Bulletin de l’Institut Historique Belge de 
Rome 1 (1919), pp.161–371; id . ,  Hospice de Saint–Julien des flamands à Rome. Les statuts 
de 1444, Annales de la société d’émulation de Bruges 76 (1924), pp.65–96; id . ,  Les Belges à 
Rome au cours des siècles, Bruxelles 1950; G.  Brom , Der niederländische Anspruch auf die 
deutsche Nationalstiftung Santa Maria dell’Anima in Rom, Rom 1909.

 18 Sulla ampiamente studiata presenza di tedeschi nella Roma rinascimentale v., in particolare, 
K .  S chu l z ,  Deutsche Handwerkergruppen im Rom der Renaissance. Mitgliederstärke, Or-
ganisationsstruktur, Voraussetzungen, RQ 86 (1991), pp. 3–22; C .  W. Ma a s ,  The German 
Community in Renaissance Rome 1378–1524, a cura di P.  Herde ,  RQ Supplementheft 39, 
Rom ecc. 1981 (con i commenti di I .  Fos i ,  A proposito di una lacuna storiografica. La na-
zione tedesca a Roma nei primi secoli dell’età moderna, Roma moderna e contemporanea 1 
[1993], pp. 45–56); K .  S chu l z/C . S chucha rd ,  Handwerker deutscher Herkunft und ihre 
Bruderschaften im Rom der Renaissance. Darstellung und ausgewählte Quellen, RQ Sup-
plementheft  57, Rom ecc. 2005. Ved i ,  inoltre, A .  Esch ,  Dal Medioevo al Rinascimento: 
uomini a Roma dal 1350 al 1450, Archivio della Società Romana di Storia Patria 94 (1971), pp 
1–10; A .  S oh n ,  Procuratori tedeschi alla Curia romana intorno alla metà del Quattrocen-
to, in: S .  Gen s i n i  (a cura di), Roma capitale, 1447–1527. Atti del IV convegno di studio del 
Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, 27–31 ottobre 1992, San Miniato (Pisa), Cen-
tro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo. Collana di studi e ricerche 5, Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato. Saggi 29, Roma 1994, pp. 493–504; S .  Füsse l / K .  A .  Vogel  (a cura 
di), Deutsche Handwerker, Künstler und Gelehrte im Rom der Renaissance. Akten des inter-
disziplinären Symposions vom 27. und 28. Mai 1999 im Deutschen Historischen Institut in 
Rom, Pirckheimer Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung 15/16 (2000/01), 
Wiesbaden 2001; A .  Esch ,  Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern Papst Pauls II., 
Gutenberg-Jahrbuch 68 (1993), pp. 44–52; id . ,  Ein Sonderfall deutscher Präsenz in Rom. Die 
erste Generation deutscher Frühdrucker nach vatikanischen Quellen, in: K .  S chu l z unter 
Mitarbeit von E .  Mü l ler -Luck ner (a cura di), Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter 
bis zur Frühen Neuzeit, Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 41, München 1999, 
pp. 27–32.

 19 Su questa tematica e sulle sue dimensioni nel Quattrocento romano cfr., oltre alle opere cita-
te nella nota precedente, C .  S chucha rd ,  I tedeschi alla curia pontificia nella seconda metà 
del Quattrocento, in: Gen s i n i  (a cura di) (vedi nota 18), pp. 51–71; ead . ,  Die Deutschen an 
der päpstlichen Kurie im späten Mittelalter (1378–1447), Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 65, Tübingen 1987, in particolare alle pp. 312sgg. e 323sgg.; e ad . ,  Die 
deutschen Kurialen und die Anima-Bruderschaft in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, 
in: Füsse l / Vogel  (a cura di) (vedi nota 18), pp. 26–45. Vedi, inoltre, Liber Confraternitatis 
B. Marie de Anima Theutonicorum de Urbe, in: P.  Eg id i  (a cura di), Necrologi e libri affini 
della Provincia Romana, vol. 2: Necrologi della città di Roma, Fonti per la storia d’Italia 45, 
Roma 1914, pp. 3–105; P.  Ba rbée ,  Von deutscher Nationalgeschichte zu römischer Lokalge-
schichte. Der Topos von „nationalen Pilgerheim“ am Beispiel des deutschen Frauenhospizes 
St. Andreas in Rom (1372–1431), RQ 86 (1991), pp. 23–52; Rudol f  (vedi nota 1). Anche sui 
rapporti tra la curia e la città è disponibile un’ampia bibliografia; si veda, ad esempio, P.  Hu r-
t ubi se ,  La présence de „étrangers“ à la cour de Rome dans la première moitié du XVIe siècle, 
in Forestieri e stranieri nelle città bassomedievali. Atti del Seminario internazionale di stu-
dio, Bagno a Ripoli, 4–8 giugno 1984, Quaderni di storia urbana e rurale 9, Firenze 1988, 
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E anche il patrimonio immobiliare continuava a dilatarsi, benché lentamente e 
senza i grandi numeri di altre istituzioni simili (una caratteristica, questa, che 
resterà costante per tutta la storia dell’Istituzione).20 Per questi primi decen-
ni della vita dell’ospizio non ci è pervenuto alcun inventario sistematico della 
consistenza del patrimonio, anche se la documentazione fin qui citata consen-
te di ricostruire i dati essenziali della sua struttura. L’assenza di un inventario 
non è da attribuire ad una eventuale sottovalutazione del valore del patrimonio, 
perché abbiamo tracce assai consistenti, come si è già visto, del fatto che già in 
questa prima fase le case erano utilizzate per produrre reddito; è più opportuno 
ritenere che un elenco del genere non sia stato proprio fatto, tenendo conto della 
limitata dimensione del patrimonio e della approssimazione con la quale veni-
vano tenuti i registri contabili, con la struttura dei conti limitata quasi sempre 
ad un semplice elenco cronologico delle entrate e delle uscite.

Il pontificato di Eugenio IV si aprì, nel 1431, avviando una fase di ulteriore 
rafforzamento del ruolo dell’ospizio di S. Maria dell’Anima. Aumentò la pre-
senza degli esponenti della curia nella confraternita che costituiva la struttu-
ra dell’Anima e nei suoi organismi dirigenti, e fu avviata la costruzione di un 
nuovo edificio destinato al culto.21 Tutto ciò ebbe una conseguenza diretta sul-
la struttura del patrimonio, che subì un ulteriore accrescimento quando, nello 
stesso 1431, si procedette alla fusione dell’ospizio dell’Anima con un’altra isti-
tuzione della nazione germanica, con l’ospedale di S. Andrea. Si trattava in que-
sto caso di una struttura più antica di quella dell’Anima; era stata, infatti, creata 
nel 1372, con una iniziativa personale di un cappellano tedesco di S. Lorenzo in 
Panisperna, Nicolaus Henrici, che proveniva da Culm, nel nord-est della Prus-
sia, morto a Roma nel 1412.22 Tra il 1372 e il 1379 il cappellano tedesco aveva ac-
quistato quattro case, poste sempre nei rioni centrali Roma, tra via dei Barbieri 

pp. 57–80; id . ,  Les „métiers“ de cour à Rome à l’époque de la Renaissance, in: C .  Dola n 
(a cura di), Travail et travailleurs en Europe au Moyen Age et au début des Temps Modernes, 
Papers in Mediaeval studies 13, Toronto 1991, pp. 217–252; P.  Pa r t ner,  Il mondo della curia 
e i suoi rapporti con la città, in: Fiora n i / Prosper i  (a cura di) (vedi nota 1), pp. 203–238.

 20 Per un confronto con altre istituzioni simili cfr., ad esempio, le situazioni dei patrimoni im-
mobiliari esaminati in E .  Huber t ,  Économie de la proprieté immobilière: les établissements 
religieux et leurs patrimoines au XIVe siècle, in: id .  (a cura di), Roma nei secoli XIII e XIV: 
cinque saggi, Collection de l’École Française de Rome 170, I libri di Viella 1, Roma 1993, 
pp. 175–230; M . Vaquero P i ñe i ro ,  La renta y las casas. El patrimonio inmobiliario de la 
iglesia de Santiago de los Españoles de Roma entre los siglos XV y XVII, Roma 1999; S .  Dio -
n i s i ,  Sviluppo economico e rendita urbana. Il caso delle confraternite laicali romane del 
S. Salvatore ad Sancta Sanctorum e del Gonfalone (1410–1529), tesi di Dottorato di ricerca, rel. 
Luciano Palermo, Università LUISS di Roma, a. a. 2002–2003; A .  Gouva i n ,  Il patrimonio 
immobiliare del Capitolo di San Pietro in Vaticano alla fine del XV secolo: primi risultati, Di-
mensioni e problemi della ricerca storica 2 (2004), pp. 49–76. Ulteriore bibliografia sul mercato 
immobiliare romano è citata qui oltre, nei paragrafi nn. 5 e 6.

 21 S ch m id l i n (vedi nota 1), pp. 158sgg.
 22 Archivio Storico di S. Maria dell’Anima (d’ora in avanti ASMA), Liber confraternitatis Beatae 

Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe, fol. 66r.
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e via Monte della Farina, e aveva avviato la sua attività assistenziale.23 Nel 1431 
Eugenio IV provvedeva alla riunificazione delle due istituzioni, e la bolla papale 
registrava le affermazioni dei rettori secondo i quali i proventi dei due Ospizi 
non superavano il valorem annuum di 40 fiorini d’oro.24 Si tratta di una somma 
che non trova un riscontro diretto nei dati che emergono dai registri contabili 
dell’Anima, ma che appare tuttavia verosimile. Nel 1430, nell’anno precedente 
a quello della bolla, come avremo modo di segnalare meglio qui oltre, l’introito 
complessivo dell’ospizio fu, infatti, di ducati 223 e bolognini 60 (a 62 bolognini 
a ducato), mentre ignoriamo l’uscita complessiva, che ci permetterebbe di calco-
lare il reddito netto, che potrebbe essere appunto stato di 40 fiorini. Si potrebbe 
pensare, inoltre, che i rettori facessero riferimento al gettito lordo della rendita 
delle case, che in quell’anno fu di ducati 43 (calcolati dunque con una diversa 
moneta), o che si riferissero alle entrate di anni precedenti che non ci sono per-
venute.25 In ogni caso, l’apporto del S. Andrea al patrimonio dell’Anima fu li-
mitato alle quattro case già ricordate.

Tra gli anni Trenta e i successivi anni Quaranta del secolo, secondo alcune 
ipotesi storiografiche, l’ospizio potrebbe aver subito una fase di ripiegamento 
economico. Erano, in effetti, gli anni in cui Eugenio IV era lontano e per la città 
fu un periodo certamente non facile. Roma vedeva ancora una volta (ma sarebbe 
stata l’ultima) il papa andar via per motivi politici e subiva le conseguenze eco-
nomicamente negative di questa pluriennale lontananza. In queste circostanze, 
tra l’altro, il mercato immobiliare urbano diveniva uno dei settori maggiormen-
te colpiti da una assenza della corte, che abbassava fortemente la domanda di 
abitazioni; si può, dunque, ragionevolmente pensare al passaggio di un periodo 
di depressione. I registri contabili dell’Anima, come vedremo meglio qui oltre, 
registrano in parte questa attenuazione delle attività economiche, ma la gestio-
ne delle proprietà immobiliari non ebbe interruzioni e il patrimonio continuò 
ad essere ingrandito, anche se sempre con una certa lentezza e in misura limita-
ta. Nel 1432 (quando il papa era ancora a Roma) l’ospizio fece una vera e propria 
acquisizione, comprando per 130 fiorini (non meglio specificati) una casa posta 
nel rione Ponte;26 ebbe, quindi, dieci anni dopo, il lascito della proprietà della 
metà di un’altra casa nel rione Parione.27

All’ingresso del pontificato di Nicolò V e alla vigilia del Giubileo del 1450, 
l’ospizio dell’Anima era, dunque, in piena attività, era ben collegato a significa-
tivi esponenti della Curia, era ormai ben conosciuto nel mondo tedesco e fiam-
mingo e cominciava a disporre di un significativo, anche se non ingente, patri-
monio immobiliare. Fu effettuato, tra l’altro, un ulteriore acquisto, nel 1448, 
per il prezzo di 90 fiorini, di una casa posta nello stesso rione Parione, accanto 

 23 Cfr. Nag l  (vedi nota 1), pp. XIXsgg.
 24 Ibid., pp. 63–65.
 25 Per questi conteggi v. i fogli dedicati agli anni considerati in ASMA, E.I, tom. 7 e tom. 8.
 26 Ibid., p. 11.
 27 Ibid.
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all’ospedale.28 Continuava, inoltre, ad essere operativo il sistema di collocare le 
case a reddito, attraverso vari contratti di affitto, che per tutta la prima metà del 
secolo sono costantemente presenti nella documentazione che ci è pervenuta e 
i cui dettagli economici, che saranno riportati nelle tabelle presentate qui oltre, 
fanno vedere una certa continuità nella percezione del reddito, anche se non si 
trattava di entrate particolarmente significative o confrontabili con il gettito 
che dalle case giungeva ad altre istituzioni romane simili e coeve.29

2. La struttura del patr imonio al la metà del XV secolo

Attorno alla metà del secolo XV la struttura complessiva del patrimonio 
dell’ospizio comincia ad emergere dalla documentazione con maggiore chia-
rezza; proprio in quegli anni, infatti, fu preparato un elenco delle proprietà im-
mobiliari, case e vigne, con la loro destinazione d’uso e con una approssimativa 
presentazione della loro resa in termini economici. Non si tratta di un vero e 
proprio inventario, che presupporrebbe una seria impostazione contabile e una 
presentazione accurata e completa non solo del rendimento ma anche del valo-
re economico di ciascun bene; sembra, piuttosto, un promemoria, steso ad uso 
prevalentemente interno, forse a vantaggio dei provisori che di tempo in tempo 
si succedevano nella cura dell’ospizio. Si tratta, in ogni caso, di un documento 
estremamente interessante, assai utile per comprendere la struttura del patri-
monio e le forme della sua utilizzazione.

L’elenco ci è pervenuto in tre distinti testi: il primo riempie l’ultimo foglio di 
un registro di entrate dell’ospizio e si presenta quindi come un promemoria ag-
giunto a vantaggio dei tenutari dei conti;30 il secondo è contenuto in un volume 
miscellaneo di conti e di annotazione sulla vita dell’istituto;31 il terzo è presen-
te nel Liber Confraternitatis ed è scritto con una grafia non priva di una certa 
solennità, come quel libro evidentemente richiedeva.32 Il primo testo presenta 
la descrizione di nove case, ed è chiaramente incompleto; gli altri due riporta-
no i dati relativi alle stesse nove case, ma entrambi aggiungono numerose altre 
proprietà, case, botteghe e vigne; appaiono, quindi, molto più completi. E, tra 
l’altro, il secondo e il terzo testo sono tra loro quasi del tutto sovrapponibili: o 
sono l’uno copia dell’altro o entrambi hanno avuto una fonte comune.

Di questi tre testi l’unico che presenti una datazione di riferimento certa è 
il primo, nel quale è esplicitamente dichiarata l’intenzione di indicare quali 
fossero le case di proprietà dell’ospizio nell’anno 1450, anche se questo ovvia-
mente non implica che esso sia stato effettivamente scritto proprio in quell’an-
no. E tuttavia, i nomi, i pagamenti e le situazioni contrattuali che esso presenta 

 28 Ibid., pp. 11–14.
 29 Cfr. le opere citate qui sopra nella nota 18.
 30 ASMA, E.I, tom. 8, fol. 371v.
 31 ASMA, A.V, tom. 3, fol. 159r–160v.
 32 ASMA, Liber confraternitatis, fol. 65r–66r.
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coincidono largamente con ciò che un registro di conti dell’Anima permette di 
conoscere proprio relativamente all’anno 1450.33 Dunque, questa data di rife-
rimento può essere ritenuta fondata. Per quanto riguarda gli altri due elenchi, 
anche se non è possibile stabilire l’anno preciso in cui furono effettivamente 
scritti, contengono tuttavia molte indicazioni che aiutano a individuare gli anni 
ai quali sono collocate le situazioni che descrivono; queste indicazioni sono co-
stituite fondamentalmente dai nomi degli affittuari, segnalati accanto a ciascu-
na casa, dai loro contratti, dai loro pagamenti, dall’importo del canone annuo, 
perché di tutto ciò noi siamo in grado di conoscere i dati essenziali, ricavandoli 
dal registro di conti già ricordato.34 Da questo confronto tra fonti diverse pos-
siamo dedurre che la situazione descritta nel secondo e nel terzo testo è quella 
di un periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Quattrocento, 
con alcuni riferimenti relativi ai primi anni Settanta, probabilmente aggiunti 
in seguito; questi due testi hanno, infatti, anche la caratteristica di presentare, 
assieme alla situazione dei due decenni centrali del secolo, numerose aggiunte, 
cancellazioni, correzioni, integrazioni, spesso annotate con grafie diverse, che 
comunque contengono nomi e situazioni sempre riscontrabili nei registri dei 
conti e che quindi indicano l’evoluzione della struttura del patrimonio nel cor-
so degli anni.

Dunque, prendendo in considerazione e sovrapponendo i dati e le integrazio-
ni presenti nei tre elenchi appena citati, è possibile tracciare la situazione com-
plessiva delle proprietà immobiliari dell’Anima alla metà del secolo. Si trattava 
di proprietà quasi tutte concentrate nel rione Parione e comunque collocate 
attorno o nelle vicinanze del nucleo storico dell’insediamento dell’ospizio o 
addi rittura nello stesso isolato.

La prima casa, cum orto et puteo de retro ac cum porticale ab ante factam 
cum tribus columpnis, era posta nel rione Parione, nella parrocchia di S. Ste-
fano in Piscinula, ed era affittata a mastro Adriano de Hee, scriptor in registro 
supplicacionum; rendeva 24 ducati annui. L’elemento di datazione è assoluta-
mente certo perché i versamenti di Adriano per il 1450 sono registrati nei conti 
dell’ospizio.35 Una annotazione del secondo elenco ci informa che in seguito 
questa stessa casa sarebbe stata affittata, negli anni Settanta, ad un impressor 
librorum, Stefano Blank.36

 33 ASMA, E.I, tom. 8, fol. 93r–100v.
 34 Ibid.
 35 Ibid., fol. 93r–100v.
 36 Sulla presenza degli stampatori a Roma v. M . M ig l io ,  Saggi di stampa. Tipografi e cultura a 

Roma nel Quattrocento, a cura di A .  Mod ig l i a n i ,  Roma 2002; A .  Mod ig l i a n i ,  Tipogra-
fi a Roma prima della stampa. Due società per fare i libri con forme (1466–1470), Roma 1989; 
C .   Bia nc a (a cura di), Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e 
problemi, Atti del seminario 1–2 giugno 1979, 2 voll., Littera antiqua 1, 1–2, Città del Vaticano 
1980; M . M ig l io con la collaborazione di P.  Fa renga e A .  Mod ig l i a n i  (a cura di), Scrit-
tura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del II seminario 6–8 maggio 1982, 
Littera antiqua 3, Città del Vaticano 1983; sugli stampatori tedeschi a Roma v. Esch ,  Früh-
drucker (vedi nota 18); id . ,  Sonderfall (vedi nota 18).
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La seconda casa, contigua alla precedente, con un chiostro e diverse camere 
e con due botteghe sul davanti, era affittata nel 1450 ad Oswaldus Emberghez 
per un canone di 21 ducati annui. Questo dato è confermato dallo stesso regi-
stro dei conti, che ci informa che Osvaldo era ancora presente tra gli affittua-
ri dell’Anima negli anni Sessanta.37 Negli anni Settanta la stessa casa rendeva 
30 ducati correnti, e in una bottega sotto di essa operava un artigiano, il gladia-
tor Giovanni, spagnolo, che a sua volta pagava 10 ducati annui.38

La terza casa, solariata, cum orto et puteo, sempre nella stessa regione Pario-
ne, era abitata da Henricus Buseman, cursore del papa, e rendeva annualmente 
10 ducati. Nel registro dei conti questo cursore appare in effetti nel 1451 e negli 
1460–1461.39

La quarta casa, vicina alle precedenti, era solariata cum scala retro; da essa si 
ricavavano 5 ducati correnti all’anno.

Il quinto immobile era sempre posto accanto ai precedenti; si trattava di 
una turris, con un orto e un pozzo, abitata da mastro Godfridus Chenemont, 
un chierico operante in Curia, nello stesso registro delle suppliche, e rendeva 
12 ducati annui.

La sesta casa era adibita a stupha, era collocata sempre accanto alle altre ed era 
affittata a dei balneatori,40 rendendo annualmente 20 ducati (dato ancora con-
fermato dal registro dei conti già più volte citato). Nel secondo elenco i ducati 
annui del canone d’affitto diventano 40, a riprova del fatto che questa seconda 
stesura fa riferimento anche ad epoche successive.

Sia il secondo che il terzo dei documenti fin qui esaminati ricordano, a que-
sto punto, che queste prime sei case erano quelle donate all’ospizio da Dietrich 
di Nieheim, e dunque erano ancora considerate come facenti parte del nucleo 
originario del patrimonio.

La settima casa, solariata cum portali clauso, era nel rione Ponte, accanto alla 
taverna de Corona; fu data, nel 1449, in cambio della successiva sedicesima casa, 
ed infatti già non compare nel primo elenco, che fa riferimento, come si è detto, 
alla situazione dell’anno 1450.

L’ottava casa, settima nel primo elenco, era sempre nella regione Parione, nel-
la parrocchia di S. Maria in Vallicella, ed è descritta come domus solariata cum 
orto retro et ante porticali cum columpnis; era abitata da Walterius Krag, scrit-
tore nel registro delle suppliche, rendeva 12 ducati annui ed era gravata di un 
censo annuo di 4 denari a favore della sua chiesa parrocchiale. Era pervenuta 

 37 ASMA, E.I, tom. 8, fol. 146r–146v.
 38 Sulle botteghe romane, inserite nel contesto delle vicende dei mercati della città, v. A .  Mod i-

g l i a n i ,  Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra medioevo ed età moderna, Roma 
1998.

 39 ASMA, E.I, tom. 8, fol. 146r–146v.
 40 Sul funzionamento di questa stufa, e in generale su questo settore della vita romana dell’epoca, 

v. A .  Espos ito ,  Stufe e bagni pubblici a Roma nel Rinascimento, in: Taverne, locande e stufe 
a Roma nel Rinascimento, Roma 1999, pp. 77–93 (con ulteriore bibliografia).
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all’ospizio, come risulta dal terzo elenco, come dono Michaelis Johannis de Ze-
landia cursoris et Tucie eius famule.41

La nona casa (ottava nel primo elenco), solariata cum porticali ante et pu-
teo intus, era invece collocata nel rione Campo Marzio o Colonna (in contrata 
Montis Granati); la rendita annua ricavata ammontava a 18 ducati correnti.

La decima casa (nona e ultima di quelle contenute nel primo elenco), picco-
la e posta accanto alla precedente era stata donata, insieme alla precedente, da 
Matheus Rexa, cursore del papa, e da sua moglie Angelella, ed erano entrambe 
destinate ad entrare nel patrimonio dell’ospizio alla morte dei donatori. Doveva 
versare un censo annuo di 20 soldi alla chiesa di S. Salvatore de Cupellis. Non 
viene indicato l’ammontare della rendita, probabilmente perché era ancora abi-
tata dai donatori.

Anche l’undicesima casa era collocata presso l’ospizio; era alta ed era dotata 
di un orto e di un pozzo; era stata comprata dai provvisori dell’Anima da ma-
stro Pietro de Casariis, abbreviatore delle lettere apostoliche, per 500 ducati il 
6 aprile 1448, e rendeva annualmente 50 ducati correnti.

La dodicesima casa, piccola, con un forno ed un piccolo orto, era sita nel ri-
one S. Eustachio; era stata donata in una data non registrata all’ospizio da Cor-
rado del Bufalo, pistor, e da sua moglie Maddalena; un altro fornaio, Johannes 
Sturmer, dopo aver apportato alcune riparazioni la teneva in enfiteusi per sé e 
per i suoi eredi, versando un censo annuo di 2 fiorini romani. Nel terzo dei tre 
elenchi qui sopra presi in considerazione, quello del Liber confraternitatis, que-
sta casa risulta cancellata, perché venduta; aveva evidentemente pesato la sua 
collocazione fuori dall’isolato dell’ospizio e la bassa entità della rendita.

La tredicesima proprietà immobiliare era costituita da quattro case, poste 
dietro l’ospedale e accanto alla chiesa dell’ospizio; in esse abitavano i servitores 
e le servitrices di S. Maria dell’Anima e sempre in esse erano ospitati i pellegrini 
poveri e gli infermi. Dunque queste quattro case non erano poste sul mercato.

La quattordicesima e la quindicesima proprietà erano costituite da due vigne. 
La prima, di due petie, era posta verso la via detta di Settingnano, dunque al di 
là del Tevere, ed era tra le proprietà che erano state donate all’ospizio da Diet-
rich di Nieheim; la seconda, di una petia, posta fuori S. Maria del Popolo, era 
stata donata dal già incontrato cursore Matteo e da sua moglie Angelella. Non 
è segnalata una loro eventuale rendita monetaria, e anzi erano entrambe gravate 
di un piccolo censo rispettivamente verso la basilica di S. Pietro e verso la chie-
sa di S. Andrea.

La sedicesima casa, posta sempre vicino alla chiesa dell’ospedale, fu acquisi-
ta, come si è detto, l’11 marzo 1449 in permuta della settima; Anselmo di Breda, 
decretorum doctor, protonotario della Sede Apostolica e protettore dell’ospi-
zio, consegnò ai fratelli Martino e Giovanni Battista, figli di Giulio Gerardi, del 
rione Parione, la settima casa, che valeva 200 fiorini di camera, e in più altri 200 
fiorini di camera in contanti, da lui stesso donati all’ospizio. Questa sedicesima 

 41 ASMA, Liber confraternitatis, fol. 65.
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casa aveva, dunque, un valore di mercato di 400 fiorini di camera e rendeva an-
nualmente 36 ducati correnti.

La diciassettesima casa, anch’essa collocata presso l’ospedale, era pervenuta 
all’ospizio come lascito testamentario dello stesso Anselmo di Breda, morto a 
Firenze il 3 agosto 1449. Non viene indicata la rendita annua, ma una annota-
zione aggiunta ad entrambi gli elenchi ricorda che questa era la casa che in se-
guito sarebbe stata affittata a Pietro Ferrera, auditore presso il tribunale della 
Rota, e in effetti nei registri dei conti questo affittuario è presente negli anni 
Ottanta del secolo con versamenti di 60 ducati l’anno.

La diciottesima casa fu comprata dall’ospizio il 26 luglio 1453; era la casa di 
Angelino, olim stufario, ed era situata dietro la stupha alamannorum, accanto 
all’ospizio. Il prezzo d’acquisto fu di cento fiorini di camera, versati dai pro-
visori dell’Anima, Pietro e Rodolfo, per metà subito e per l’altra metà nel suc-
cessivo gennaio 1454. Con un’altra grafia risulta aggiunto che la casa era stata 
edificata (ma probabilmente ristrutturata) nel 1472 ed era stata completata nel 
1473, quando fu locata per 40 ducati d’oro l’anno.

La diciannovesima casa, situata accanto all’ospizio dell’Anima e posta accan-
to ad altre sue due case, fu comprata dagli stessi provisori sabato 11 gennaio del-
lo stesso 1453, dall’ospedale S. Spirito, e fu pagata 180 fiorini di camera. Risulta 
essere stata ristrutturata e locata per 60 ducati.

Il secondo e il terzo degli elenchi qui presi in considerazione aggiungono 
alle proprietà fin qui registrate, altre quattro abitazioni pervenute all’ospizio 
dall’unione con l’ospedale di S. Andrea, tutte collocate nel rione S. Eustachio:
a) una prima grande casa, magna cum columpnis ante, cum tereno et puteo in-

tus, cum scala marmorea et cameris plurimis, et cum orto retro, venduta per 
250 ducati di camera nell’anno 1459;

b) una seconda casa, contigua alla precedente e anch’essa dotata di un terreno, 
una scala e molte camere, affittata per 10 ducati correnti annui;

c) una terza casa, piccola, contigua alle precedenti, data in locazione per 4 duca-
ti papali annui;

d) un quarto immobile, una torre unita a una casa semidistrutta, con un orto e 
un grande portale, non risulta fornisse alcuna entrata all’ospizio.

Le proprietà immobiliari dell’ospizio in queste fasi erano, dunque, composte 
dalla chiesa, da due vigne, che sostanzialmente non davano una vera e propria 
rendita, e da complessive 24 case. Di queste, quattro non erano collocate nel 
mercato perché necessarie allo svolgimento delle funzioni assistenziali; delle 20 
rimanenti una risulta data in permuta, due vendute, altre due non in grado di 
fornire una rendita (perché in rovina o perché ancora abitate dai donatori), e 15 
regolarmente date in affitto.

In questa fase centrale del secolo i movimenti immobiliari dell’ospizio furo-
no certamente assai vivaci, sostenuti dalla protezione che ad esso era accordata 
da molti esponenti della Curia pontificia, i cui nomi sono elencati tra i provi-
sores e gli altri dirigenti dell’ospizio e della sua confraternita. E la presenza di 
numerosi curiali è, del resto, annotata, come si è ben visto, tra i nomi degli stessi 
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affittuari delle case dell’Anima. Le permute, le compravendite e gli affitti regi-
strati negli elenchi qui sopra esaminati sono confermati e integrati dalla ulterio-
re documentazione disponibile: vari acquisti di case sono registrati nel 1451, nel 
1466 e nel 1469, mentre nel 1455 viene segnalato anche l’acquisto di un terreno;42 
e stipule di contratti di locazione e incassi di rendite prodotte dalle case affittate 
sono presenti nei registri dei conti relativi ai decenni centrali del XV secolo.43 E 
nel corso della realizzazione delle varie operazioni immobiliari veniva attuata 
una strategia operativa tendente ad accorpare le proprietà nello stesso isolato, 
attorno all’edificio della chiesa di S. Maria dell’Anima o almeno nelle sue vici-
nanze, dismettendo le case che erano collocate in altri rioni o che erano sempli-
cemente distanti da quella che stava ormai acquisendo le caratteristiche di una 
speciale insula, epicentro della vita e dell’attività dell’ospizio. Il patrimonio im-
mobiliare dell’istituto cresceva, dunque, ma solo all’interno di certi limiti an-
che se si presentava sempre più compatto e strategicamente diretto.

3. La struttura del patr imonio tra la f ine del XV e gl i in izi 
del XVI secolo

Nei decenni finali del XV secolo e iniziali del XVI il patrimonio immobiliare 
dell’istituto, pur non crescendo dal punto di vista quantitativo, veniva tuttavia 
riordinato e consolidato, mentre si rafforzava sempre più la presenza della con-
fraternita e dei servizi assistenziali dell’ospizio in una Roma che si avviava a di-
ventare la sfarzosa capitale del Rinascimento europeo. E anche la confraternita 
dell’Anima diede il suo contributo alle trasformazioni urbanistiche e architet-
toniche cui la città andò incontro in quella fase della sua storia, dando concre-
tamente avvio, proprio nell’anno finale del secolo, al progetto di costruzione di 
una nuova chiesa nel luogo stesso dove sorgeva la precedente struttura e quin-
di sul terreno stesso dell’ospizio.44 Veniva così ancora una volta confermata la 
strategia, tenacemente perseguita nei decenni precedenti, diretta a concentrare 
le proprietà e le attività assistenziali dell’ospizio.

La struttura del patrimonio immobiliare, in queste fasi così importanti della 
vita della città e della Istituzione, emerge con un certo ordine e con notevole 
abbondanza di particolari in un registro esplicitamente dedicato alla gestione 
delle case, dotato di caratteristiche che lo rendono molto più di un semplice 
elenco, ma piuttosto già quasi un inventario.45 Il registro è aperto da un Index, 
aggiunto certamente in epoca successiva, che presenta l’elenco degli immobili 
dell’ospizio a partire dall’anno 1484. Ad esso fa seguito la serie delle acquisizio-
ni e delle locazioni delle case realizzate tra il 1483 e il 1525, anche se le registra-

 42 Cfr. Nag l  (vedi nota 1), pp. 14–17.
 43 Cfr. ASMA, E.I, tom. 8.
 44 Cfr. Nag l  (vedi nota 1), pp. 20sg., e il saggio di Eva Ha n ke pubblicato in questo volume.
 45 ASMA, A.V, tom. 1.
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zioni utili si fermano nella maggior parte dei casi al 1515. Nel primo foglio del 
registro viene ricordato come il provisore Enrico Schönleben sia venuto in pos-
sesso della gestione del patrimonio immobiliare, mentre nel secondo lo stesso 
Schönleben comincia a scrivere in prima persona le sue osservazioni sulla con-
sistenza e sulla gestione degli immobili dell’Anima. Era l’8 gennaio del 1485, ed 
egli dichiarava di voler annotare omnes domus ad dictum hospitale spectantes 
et pertinentes, e quanto ciascuna casa rendesse pro annuo censu. Segue, fino al 
fol. 5v, una descrizione sommaria delle case e della loro generica situazione fino 
al 1528, mentre da fol. 10 in avanti viene riportata per ciascuna casa la situazio-
ne trovata dal provisore al momento dell’avvio della sua gestione (prima domus 
reperitur locata … etc.), a partire dall’anno precedente, il 1484; vengono quindi 
annotati i successivi sviluppi della situazione della proprietà fino all’incirca al 
1515. E naturalmente è da ricordare che questo registro ricadde sotto la respon-
sabilità gestionale anche di Giovanni Burcardo, quando attorno al 1494 questi 
divenne a sua volta provisore di S. Maria dell’Anima.

Le descrizioni delle case e le loro collocazioni sono generalmente riporta-
te con accuratezza; in molti casi, come è ovvio, gli edifici sono i medesimi in-
contrati negli elenchi già esaminati in precedenza, in altri casi sono registrati, 
invece, accorpamenti, rifacimenti e varie forme di compravendita, come era 
ovvio che accadesse in una gestione assai attenta del patrimonio. Schönleben 
controllava assai accuratamente anche il rispetto delle clausole economiche e 
nell’esame della situazione di un contratto di affitto annotava: Attende et vide 
diligenter si satisfecit condicionibus.46 Ecco, dunque, le principali annotazione 
che ci aiutano a comprendere la struttura e la destinazione d’uso del patrimonio 
immobiliare dell’ospizio nel periodo considerato.

La prima casa, posta al lato dell’ospedale e contigua alla chiesa, è la stessa che 
era pervenuta all’ospizio in seguito alla permuta realizzata nel 1449. Dal 1466 
essa era affittata ad Ulrico Entzenperger, canonico di Ratisbona, per ducati 36 
d’oro di camera annui, e nel 1484, alla vigilia dell’avvio della gestione di Schön-
leben, c’era ancora lo stesso locatario. Questi era destinato a morire nel 1485, e 
la casa fu quindi locata allo stesso Enrico Schönleben, provisore dell’ospizio, e 
ad Eugelhardo, suo sostituto, per l’annuo canone di ducati 30 d’oro di camera. 
Tra il 1490 e 1494 (lo Schönleben non era più provisore), i locatari sostennero 
delle spese per riparazioni necessarie alla casa, per un totale di ducati 119 d’oro 
di camera e carlini 7 e mezzo, pertanto questa somma venne defalcata dal do-
vuto contrattuale. Nel 1496, il 29 aprile, veniva stipulata una nuova locazione a 
favore di Giorgio Swabe, per un canone annuo di ducati 42 di carlini. Risultano 
i suoi pagamenti fino all’anno 1500. Ma proprio nell’anno 1500, a metà del mese 
di agosto, la casa fu resa inhabitabilis dalla demolizione della sua parte confi-
nante con la vecchia chiesa, che veniva abbattuta per far posto alla nuova, et ces-
savit pensio. Dopo un lungo intervallo dovuto ai lavori della costruzione della 
nuova chiesa, il 18 febbraio 1508 venne effettuata una nuova locazione a favore 

 46 Ibid., fol. 60r.
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di Johannes Sander, notaio della Rota e rettore dello stesso ospizio dell’Anima, 
che riceveva la casa in enfiteusi con la condizione di procedere al suo rifacimen-
to; Sander pagava ducati 7 e carlini 8 ed era ancora affittuario alla fine delle re-
gistrazioni nel 1516.47

La seconda casa, grande e contigua alla precedente, aveva un porticato davan-
ti e un orto con un pozzo dietro et plures elegantes cameras, fu edificata unendo 
due case precedentemente esistenti congiunte tra loro nell’anno 1457. Rendeva 
annualmente ducati 60. Era stata data in affitto, fin dall’anno 1482, a Pietro de 
Ferrera, auditor Rote, per 60 ducati correnti annui, a ragione di 75 bolognini a 
ducato, anche se nell’ottobre del 1490 veniva defalcata al Ferrera una annuali-
tà di canone in occasione di un prestito di 150 ducati che lo stesso aveva fatto 
all’ospizio. I pagamenti sono registrati fino al 1492, anno della morte del locata-
rio. Nel 1493 questa seconda casa veniva affittata a Eggehardo, vescovo Sleswi-
cense, allo stesso prezzo annuo. Dopo la morte dell’affittuario, nel novembre 
1499, e dopo un tentativo non riuscito di affittarla a 80 ducati, la seconda casa fu 
affittata per 65 ducati annui a Tommaso de Astis, vescovo di Forlì, e la somma 
doveva essere versata senza defalcare le spese di miglioramenti, come era scrit-
to nella cedula locationis; i versamenti di Tommaso sono registrati fino al 1512, 
anno in cui l’affittuario risulta defunto.

La terza casa, situata nella parrocchia di S. Nicola in Agone e posta tra le abi-
tazioni di Lorenzo Paolo e di Gaspare, cittadini romani, risultava al provisore 
Schönleben affittata da molti anni a Erhardo, a sua moglie Anna e a sua figlia 
Margherita per ducati 16 annui, di bolognini 72 a ducato. Nel 1484, essendo 
ormai morto l’affittuario, alle due superstiti furono offerti 100 fiorini renani 
per riavere la casa libera, e in effetti la casa fu redempta et liberata. I cento fio-
rini erano stati prestati all’ospedale da Andrea di Swalenberg, barbitonsore, e 
la stessa casa fu affittata a vita allo stesso Andrea, per il censo annuo di 16 du-
cati, anche se dal censo degli anni successivi doveva essere defalcata la somma 
dei cento fiorini renani anticipata dallo stesso Andrea. Nel 1511 Andrea risul-
ta essere morto e la terza casa affittata a Giovanni Heinsbeeck per 50 ducati di 
carlini annui. Nel gennaio 1513 vi fu un nuovo contratto di locazione (per la 
morte del precedente affittuario) e la casa fu data a Guglielmo di Beringhen, no-
taio della Rota, per 50 ducati annui, i cui pagamenti sono registrati fino al 1515.

La quarta casa era grande e alta ed era contigua alla seconda precedentemente 
descritta. Era stata locata fin dal marzo 1482, e ancora lo era, a Andreas Czire-
perger per 36 ducati, a 10 carlini per ducato; era certamente poco per il valore 
della casa ma ciò accadeva propter ruinam quam tunc eadem domus passa fuit; 
in precedenza da essa si ricavavano almeno 50 ducati. In una fase di ristruttu-
razioni l’affittuario pagava in media 30 ducati d’oro (a 10 carlini a ducato); dal 

 47 Sulle vicende di questa casa e del provisore Johannes Sander v. le osservazioni di K .  H. S chä-
fer,  Johannes Sander von Northusen. Notar der Rota und Rektor der Anima, Rom 1913; 
e di M . T.  Ia n naccone ,  La casa del notaio Sander a Roma, Bollettino d’Arte 70 (1985), 
pp. 91–100.
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1489, cominciò a pagare 40 ducati annui. Nel 1492 veniva rinnovato il contratto 
allo stesso Andreas Zieremperger (la grafia del nome varia nel testo), che svolge-
va in curia la funzione di causarum procurator, per il censo annuo di 46 ducati 
(a 10 carlini a ducato). Nel 1504 subentrava Caspar Wirt, che pagava sempre 46 
ducati annui e la cui locazione era sempre attiva nel 1515.

La quinta casa risultava a Schönleben comprata il 14 dicembre 1455, come 
leggeva in un non meglio identificato liber bonorum dell’ospizio. Era sita nel-
la parrocchia di S. Biagio de la Fossa, era angolare. Nel 1485 essa fu edificata e 
completata suntuosamente e venne affittata a 24 ducati d’oro di camera all’anno. 
Nel 1490 risulta affittata, sempre per 24 ducati, a Francesco Milidoxiis, camera-
rio di S. Pietro in Vincoli; ma nel 1491, expulsis mulieribus per prefatum domi-
num Franciscum ad domum prefatam introductis, la casa fu affittata a Nicolao 
di Casabona, scrittore delle lettere apostoliche, per 26 ducati annui. Nel 1497 fu 
realizzata una nuova locazione a favore di Nicolao de Nassis, de Jadra, medico; 
e dal 1510 in poi vi abitò Andreas Bodeti, notaio della Rota, per 25 ducati annui.

La sesta casa era grande e alta, e risultava che un tempo era stata stuffa sive 
balneum. Scriveva, inoltre, il provisore che essa era stata affittata a vita a Pino 
de Astis, di Forlì, scrittore apostolico; ed era a proposito di questa casa che 
Schönleben prudentemente annotava: Attende et vide diligenter si satisfecit 
condicionibus. Nel 1488 fu stipulato un nuovo contratto con Enrico Konen, ab-
breviatore delle lettere apostoliche, decretorum doctor, e preposito di una chiesa 
tedesca, per 30 ducati annui d’oro di camera. Nel 1496 vi fu un nuovo contrat-
to con Johannes Bledernige, decretorum doctor, sempre per 30 ducati annui, al 
quale vennero scontati dal canone 56 ducati per aver effettuato dei lavori di re-
stauro. Nel novembre 1500, questa sesta casa venne affittata ad un nuovo inqui-
lino, Alfonso Zepeda, spagnolo, causarum procurator nel palazzo apostolico, 
per 50 ducati annui. Nel 1509 si ebbe una nuova locazione enfiteutica a favore di 
Theoderico de Synem, notaio in curia e confrater di S. Maria dell’Anima. Ma lo 
stesso Theoderico con lo stesso atto prestava all’ospizio 200 ducati, di 10 carlini 
a ducato, che sarebbero stati defalcati dal canone, dunque la casa era in realtà 
lo strumento e il pegno di un contratto creditizio. Questo rapporto era ancora 
attivo nel 1516.

La settima casa, grande e alta, con molte camere, duobus celleriis, puteo et 
stabulo, era stata ristrutturata del tutto a spese dell’ospizio e rendeva 60 duca-
ti annui. Nel 1483 risultava abitarvi Henrico Borkmann, poi nel 1484 Bertoldo 
Ians con i suoi soci, che chiedevano, propter mala tempora, uno sconto, peral-
tro accordato, di 5 ducati sul canone. Nel 1490 il canone veniva riportato a 60 
ducati. Nel 1497 vi fu una nuova locazione a favore di Bernardo Sculteti, notaro 
della Rota, che nel 1514 era ancora attiva.

L’ottava casa, cum porticali ante, puteo ac orto retro, era ancora quella donata 
dal cursore Michele di Zelandia; situata nella parrocchia di S. Maria in Vallicel-
la, era stata affittata dal 1479, per 14 ducati annui, ad Anna Schimenis, spagnola. 
Nel 1488 fu sottoscritto un nuovo contratto a favore di Agnete di Maastricht, 
sempre a 14 ducati annui, di 10 carlini a ducato; nel 1504 fu affittata a mastro 
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Stefano Puchler, fornaio, a 12 ducati annui; nel 1508 la casa fu data in enfiteusi 
allo stesso Stefano e a sua moglie e ai suoi figli, a vita. Nel 1512 Stefano prestava 
all’ospedale 24 ducati, che venivano defalcati dal canone in due anni, e il con-
tratto era ancora attivo nel 1516.

La nona casa era stata edificata dalle fondamenta da mastro Reinardo, sera-
tor alamannus. Era dotata di un cortile con un pozzo che serviva altre due case 
dell’ospedale. Era sita nella parrocchia di S. Stefano in Piscinula, in contrada 
putei albi. Nell’Index posto all’inizio del registro, di questa casa si dice che fos-
se stata edificata attraverso la distruzione di due piccole case preesistenti. Era 
stata data in affitto a vita allo stesso mastro Reinardo, con la moglie e l’unico 
erede, dietro pagamento di 10 ducati di 72 bolognini annui. Nel 1504, dopo la 
morte del figlio di Reinardo, Matteo Gerlach, fu affittata a Gasperino di mastro 
Pietro, romano, con il canone annuo di 25 ducati di carlini. Nel 1509 si giunge-
va ad una nuova locazione, a favore di Nicolao Goldslager, di Ulm, sempre per 
25 ducati, e il rapporto era ancora attivo nel 1515.

La decima casa, antiqua cum scala solariata et parva curia retro, era contigua 
alla precedente ed era ugualmente affittata nel 1484 a mastro Reinardo, già in-
contrato, per 5 ducati annui. Nel 1488, il 6 febbraio, Reinardo la lasciava propter 
ruinam che l’aveva colpita. Il 10 settembre dello stesso anno veniva affittata ad 
Adriano di Utrecht e a sua moglie per 7 ducati annui, a 10 carlini a ducato, ma 
gran parte del canone gli veniva defalcata per i molti lavori necessari al suo re-
stauro. Nel 1492 fu affittata a frate Francesco, dell’ordine dei predicatori, sem-
pre a 7 ducati, e nel 1501, dopo la morte del frate, ad Alberto Fedele, sempre a 
7 ducati. Nel 1503 Alberto dichiarava di voler ricostruire la casa ed era pronto a 
spendere fino a 300 ducati; vi fu quindi una nuova lunga locazione, e la casa gli 
fu data a vita, insieme ai suoi figli, per il canone di 50 ducati annui.

L’undicesima casa fu edificata dalle fondamenta a spese dell’ospizio propter 
demolicionem quam fecit dominus Sixtus papa quartus in platea publica per 
quam itur de Campoflore ad Sanctum Petrum, nella parrocchia di S. Stefano 
in Piscinula. Affittata allo stesso Alberto Fedele, ma con l’espressa inibizione 
di costruire o distruggere alcunché nella casa senza il permesso dell’ospedale 
(evidentemente per evitare defalcazioni del canone), essa rendeva ogni anno 40 
ducati. Malgrado ciò, nel 1485 veniva rifatto il focolare o il camino, e Alberto 
sottraeva le spese al canone, e altre defalcazioni appaiono negli anni successivi. 
Nel 1505 la casa fu locata a Arnoldo di Maastricht, per 45 ducati annui, di 10 
carlini a ducato, con l’impegno di fare delle migliorie destinate ad essere defal-
cate dal canone. Il contratto è ancora in essere nel 1515.

Sotto questa casa vi era una bottega cum camera et loco secreto, che era sta-
ta affittata nel 1483 a Giovanni di Portogallo, gladiator, per 10 ducati annui. 
Dall’arrivo del provisore Schönleben fino al 1515, la stessa bottega risulta affit-
tata a vari artigiani e mercati, dapprima a 16 ducati e in seguito, dal 1494 (con il 
provisore Giovanni Burcardo), a 20 ducati annui. Si succedettero nella bottega 
mastro Giovanni, genovese, aurifaber; Sano de Corona, anche lui aurifaber, di 
Roma; Lorenzo Grosso, genovese; mastro Giovanni di Casale, vaginarius; Di-
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daco de Barios e Alfonso de Villartal, laico di Toledo e gladiator; mastro Pietro 
Post, di Leida, aurifaber; Cornelio Sprenger di Antwerp, sempre per 20 ducati.

La dodicesima casa era attaccata all’undicesima e appariva quasi una domus; 
entrambe erano state fabbricate con pietra tiburtina, squadrata dalla base fino 
a una certa altezza. Nelle demolizioni attuate da Sisto IV per ampliare la via 
pubblica, di cui si è detto qui sopra, le due case furono rifatte con grande spesa 
dell’ospedale, e in mezzo alle due case furono scolpite in marmo le armi impe-
riali. Risultava affittata nel 1484, per 40 ducati annui, a Stefano Plank, impres-
sor di libri, con alcune defalcazioni per lavori fatti dall’affittuario. Nell’ottobre 
1501 vi fu una nuova locazione a favore di Cristoforo de Bossis, mercante mila-
nese, sempre a 40 ducati annui; e quindi nel 1504 subentrò mastro Pietro Post, 
di Leida, aurifaber, con lo stesso canone, ancora affittuario nel 1515.

La tredicesima casa è definita nel registro turris; era dotata di un orto e di un 
pozzo dietro, ed era collocata nella stessa parrocchia di S. Stefano in Piscinula, 
in contrada putei albi. Nel 1484 essa risultava affittata a vita al notaio della can-
celleria apostolica Bartolomeo Valastar, suddiacono del papa, per 12 ducati an-
nui di censo. Seguì nel 1493 una nuova locazione per Giovanni di Nördlingen, 
per ducati 20 annui. Nel 1506 fu, quindi, locata a Giovanni Perk, fornaio, per 
31 ducati annui, a 10 carlini a ducato; nel 1506 a Leandro Pelagalli di Perugi-
na, per 32 ducati; nel 1507 a Jacobo Baroncello, chierico fiorentino, sempre per 
32 ducati. Nel 1512 si ebbe una nuova locazione enfiteutica a favore di Giovan-
ni Cheminart, scrittore di lettere apostoliche, di sua moglie Caterina e dei loro 
figli, a 28 ducati.

La quattordicesima casa era situata nella regione Campo Marzio, nella par-
rocchia di S. Salvatore de Cupellis, a Monte Granato, con un porticato davanti 
e un pozzo dentro. Era gravata del canone di 20 soldi annui, cioè di 2 carlini, 
a favore del rettore della chiesa sopradetta. Era affittata a vita a mastro Pietro 
Nigro, fornaio, e alla moglie Dorotea per 12 ducati annui. Nel 1491 venne af-
fittata a Francesco Lombardo, di Milano, anch’egli fornaio, a 20 ducati annui. 
Nel 1495 fu data a Bernardino di Francesco, cittadino romano. Dopo un breve 
periodo, tra il 1500 e il 1501, in cui non risulta essere stata affittata, fu fatta una 
nuova locazione a Marco Carafa, napoletano, per 100 carlini all’anno, ma con 
una parte del canone defalcata per migliorie. Nel 1511, infine, fu fatta una nuo-
va locazione enfiteutica, a favore di Margherita de Hoern, del marito e delle sue 
figlie, con l’impegno di Margherita di spendere in quattro anni almeno ducati 
200 di miglioramenti della casa e in più un canone annuo di ducati 3 d’oro di 
camera, che infatti continuò ad essere versato fino almeno al 1517.

La quindicesima casa era posta di fronte alla seconda, nella piazza dello stes-
so ospedale, con davanti la via pubblica e dietro piazza Navona. Era affittata 
nel 1484, per 20 ducati d’oro in oro all’anno, a mastro Giovanni Durckheim, 
curiale pontificio. Nel 1489, dopo la morte del precedente inquilino, la casa fu 
affittata al curiale Nicolao de Cruxuac e a Matheo de Ubaldis, notaio delle cau-
se, sempre per 20 ducati annui, anche se dal canone annuo vennero defalcate 
alcune somme che i due avevano prestato all’ospizio. Negli anni successivi la 
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casa fu data, sempre per 20 ducati, a Giovanni di Viterbo, dottore in teologia, a 
Martino Hon, servitore di un vescovo, e a Daniele Ravo di Colonia. Nel 1510 
il canone fu portato a 26 ducati e nel 1511 a 30 ducati annui e fu data a Walte-
rio Copis, scrittore delle lettere apostoliche, che era ancora inquilino nel 1515.

L’index della parte iniziale del registro presenta a questo punto la notazione 
di una casa dell’ospedale di S. Andrea;48 si trattava di una casa, magna cum co-
lumpnis ante cum terreno et puteo intus cum sala marmorea, situata in parroc-
chia di San Biagio de Anulo e nel rione S. Eustachio. La casa fu venduta a vari 
sutoribus alamanis a un prezzo molto più basso del suo valore di mercato, che 
tuttavia non è indicato.

La sedicesima casa, sempre nella Regione S. Eustachio, parrocchia di S. Bia-
gio, posta di fronte alla stessa chiesa, non è descritta nei particolari, ma nel 1484 
risultava affittata, fin dal 1482, allo stesso Enrico Schönleben, cioè al proviso-
re, per l’annuo canone di 45 ducati; nel 1484 lo stesso provisore l’affittava a sua 
volta a Balthasar Strass, per il canone di 40 ducati, di 10 carlini l’uno; negli anni 
successivi e fino al 1509 si succedono vari contratti di affitto, sempre a 40 ducati 
annui, a favore di Rupert Spiegel, di Theodorico, doctor, e di Johannes Konte-
brower.

La diciassettesima casa era situata nel rione Parione, nella parrocchia di 
S. Nicola, davanti alla seconda casa e a lato della quindicesima. Fu acquistata al 
prezzo di 800 ducati d’oro in oro nel 1489; il venditore era mastro Adriano di 
Corneto; fu quindi affittata allo stesso Adriano per l’annuo censo di 30 ducati 
di 10 carlini. Negli anni successivi, e fino al 1508, si succedono numerosi con-
tratti di affitto, sempre a 30 ducati annui.

Attorno alla situazione di queste 17 proprietà (alle quali va aggiunta la casa 
dell’ospedale di S. Andrea risultata venduta) il registro ci informa, come si è vi-
sto, fino all’incirca al 1515. Lo stesso documento riporta, tuttavia, altre notizie 
attorno a tre case aggiunte alla proprietà dell’ospizio negli anni immediatamen-
te successivi.

Una prima casa, situata in Borgo, in via lata media Alexandrina, fu donata 
all’ospizio da Giovanni Knybe, notaio della Rota, attorno al 1520; fu affitta-
ta nello stesso 1520 a Giovanni de Ortegosa, spagnolo, scutifero del papa, per 
l’annua pensione di 40 ducati, con l’accordo di defalcare dal canone ogni spesa 
di miglioria.

Una seconda casa, situata nel rione Arenula, non lontano da Campo de’ Fiori, 
è stata donata all’Anima da Giovanni Buren, decano di Magonza, nel 1525 e fu 
affittata a 40 ducati.

Una terza casa, posta davanti alla Chiesa dei SS. Apostoli, in regione Trevi, 
fu donata da Giovanni Betam, dal quale era stata, a sua volta, comprata per 480 
ducati.

Il registro non riporta nulla delle proprietà immobiliari non collocate sul 
mercato, ad esempio di quelle utilizzate per l’erogazione delle varie forme as-

 48 ASMA, A.V, tom. 1, fol. 4v.
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sistenziali; mentre un altro libro di conti presenta i dati relativi alle spese so-
stenute dalla confraternita per la fabbrica della nuova chiesa, oltre che per altre 
spese necessarie all’edilizia residenziale.49 Per quanto riguarda la gestione delle 
proprietà immobiliari dell’Anima, un ulteriore registro fornisce un index delle 
case, che risultano circa 30, e la serie dei pagamenti e delle locazioni per un pe-
riodo ancora successivo, nel 1544–1546, quando tuttavia i problemi del mercato 
immobiliare romano, dopo l’esperienza negativa del sacco e dopo varie fasi di 
ristrutturazione urbanistica, erano ormai ben diversi da quelli emergenti nella 
documentazione quattrocentesca.50

4. I movimenti f inanziar i , la contabil ità , la moneta

Il patrimonio immobiliare di S. Maria dell’Anima generava movimenti finan-
ziari in entrata e in uscita certamente significativi, ma evidentemente non tali da 
richiedere un libro contabile ad essi appositamente dedicato. E anche il registro, 
qui sopra esaminato, relativo al periodo 1484–1525,51 non è in realtà un vero e 
proprio registro contabile; come si è detto, esso è piuttosto un inventario a fu-
tura memoria della struttura del patrimonio e delle risorse che esso era in grado 
di procurare alla confraternita. Non si può escludere, naturalmente, che ci siano 
state delle perdite nella trasmissione dei documenti dell’Archivio dell’ospizio, 
ma, di fatto, nelle fonti che possediamo c’è solo il riferimento ad un già ricor-
dato liber bonorum, per altro non meglio identificato; per trovare le tracce della 
movimentazione delle risorse generata dalla proprietà immobiliare e dalla ren-
dita che essa procurava alla confraternita è necessario, pertanto, rivolgersi ai re-
gistri generali delle entrate e delle uscite, all’interno dei quali questi movimenti 
venivano annotati.52

Questi registri sono sostanzialmente composti da un succedersi cronologi-
co di partite in entrata e in uscita, senza alcuna distinzione tra le fonti che ali-
mentavano le singole voci e senza un vero e proprio tentativo di individuare un 
bilancio o almeno un risultato economico delle operazioni. Se si tiene conto 
del livello raggiunto, nella stessa epoca, dalla contabilità analitica e sintetica 
delle aziende commerciali o bancarie, o se si confrontano questi registri con 
quelli delle altre istituzioni simili coeve o semplicemente con i libri di famiglia 
dell’epoca, si potrebbe pensare che la tenuta di questi registri sia stata opera di 
amministratori privi di una vera cultura della contabilità; ma questa ipotesi non 
avrebbe alcun fondamento, dal momento che i libri dell’Anima erano tenuti da 
provisori generalmente assai colti, perché curiali o mercati o artigiani, che cer-
to ben conoscevano il mondo economico e finanziario della loro epoca e i suoi 

 49 Cfr. ASMA, A.V, tom. 10.
 50 Cfr. ASMA, A.V, tom. 2.
 51 ASMA, A.V, tom. 1.
 52 Cfr. soprattutto ASMA, E.I, tom. 7–9.
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strumenti operativi. Bisogna, dunque, concludere che un modello così elemen-
tare di registrazione delle entrate e delle uscite era esattamente ciò che basta-
va agli amministratori, perché forniva loro la memoria degli eventi economici, 
utile per la gestione del patrimonio, mentre non registrava la realizzazione di 
eventuali perdite o profitti, alla cui segnalazione evidentemente gli amministra-
tori non erano interessati.

Questa mancanza di interesse per i risultati economici della movimentazione 
delle risorse è uno degli elementi caratterizzanti dell’intera gestione; non solo 
in essa è assente l’obiettivo del profitto, e questo potrebbe essere comprensibile 
in una istituzione dedita all’assistenza, di tipo esplicitamente non profit, ma in 
essa è anche del tutto assente qualsiasi vincolo nella programmazione delle spe-
se, perché queste erano decise per motivi di carattere religioso ed assistenziale 
ed erano coperte da lasciti, donazioni e da ogni altra forma di liberalità.

Un primo registro, quello delle entrate, è strutturato in modo da presentare 
anno dopo anno l’elenco degli introiti pervenuti all’amministrazione dell’ospe-
dale, più precisamente al magister hospitalis e in seguito ai provisores, per un 
periodo compreso tra il 1426 e il 1512.53 Soprattutto negli anni iniziali i conti 
sono certamente incompleti e la tenuta del registro è approssimativa. Le parti-
te sono poste una dopo l’altra in un ordine cronologico talvolta incerto; non ci 
sono distinzioni tra le tipologie delle entrate; le formule contabili sono decisa-
mente vaghe. Non c’è traccia di un vero e proprio bilancio; si tratta piuttosto di 
un registro di cassa, o di un memoriale dei movimenti di cassa, con la registra-
zione a futura memoria di una serie di partite in entrata (parallele del resto a 
quelle contenute nei registri delle expense degli stessi anni),54 elencate in ordine 
cronologico. Ad esse segue generalmente la sintesi della somma monetaria re-
alizzata. Con l’avanzare degli anni il conto si fa più accurato e la registrazione 
dei movimenti di cassa è più ordinata, ma la struttura del registro rimane sem-
pre la stessa. Le entrate sono costituite fondamentalmente da trasferimenti a 
titolo liberale, dagli introiti generati da vendite di beni, anche immobili, o og-
getti, dalla percezione delle rendite prodotte dalle case affittate, e tutto in pro-
porzioni assai variabili di anno in anno.

Nei conti delle entrate la presenza del patrimonio immobiliare è costante 
anno dopo anno. I provisori pro tempore registrano gli introiti dei canoni d’af-
fitto e molte altre notizie riguardanti l’amministrazione delle case. La prova 
della approssimazione con la quale, soprattutto nella prima parte del secolo, 
venivano tenuti i conti è fornita dallo stesso registro: il 23 ottobre 1431 fu fatto 
un controllo relativamente alla casa abitata da mastro Ernesto, aurifaber, e fu 
scoperto che tanto secondo la sua cedola di locazione, quanto secondo i registri 
dell’ospedale lo stesso Ernesto era in obbligo verso l’ospedale fino al mese di 

 53 Per una descrizione di questo registro delle entrate v. La ng (vedi nota 1).
 54 ASMA, E.I, tom. 7 e tom. 9.
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giugno 1431 per 140 ducati, per sei anni di canone, e che egli ne aveva pagati solo 
90.55 Si tentò naturalmente di recuperare il credito.

Nel 1435 furono nominati magistri e provisores dell’ospedale un taverniere, 
un fornaio, un textor pannorum laneorum, e un faber, dunque quattro artigiani, 
di nazione tedesca, che tenevano i conti individualmente e in modo personale 
dal momento che ciascuno di loro incassava una parte delle entrate e poi regi-
strava nel libro dei conti la parte del movimento che egli stesso aveva curato. 
Le case sono indicate in modo sommario, ma almeno sono individuate. Uno di 
loro è definito thesaurarius sive camerarius deputatus pro tempore presenti. Tra 
gli anni Trenta e gli anni Quaranta continuò il metodo di affidare la gestione 
finanziaria dell’ospizio a quattro artigiani tedeschi, ognuno dei quali riversava 
sul registro la sua parte dei conti. Appare la pensio di alcune vigne (una era af-
fittata ad un cursore del papa, per 4 ducati d’oro l’anno) ma in linea di massima 
non vi sono registrazioni di rendite agrarie, e anche il gettito delle case sembra 
essere limitato e non risultano significative operazioni immobiliari. E del resto 
era l’epoca in cui il papa era lontano da Roma. Nel 1440 per due case date in af-
fitto non si poneva alcuna ragione in attivo perché gli affittuari aveva eseguito 
alcuni lavori di miglioria ed avevano avuto la possibilità di abitarle liberamente.

Nell’anno santo 1450 le registrazioni delle entrate appaiono più regolari e 
sono cronologicamente distribuite mese per mese da gennaio a dicembre, men-
tre le offerte, gli affitti, i lasciti testamentari, gli introiti giustificati dalle vendite 
di beni o dai donativi di coloro che avevano goduto dell’assistenza dell’ospizio 
sono registrate con maggiore ordine.

Attorno agli inizi degli anni Sessanta, i conti ritornano ad essere alquanto 
confusi: non c’è una unicità di metodo e di calcolo, ma sembra che vari incari-
cati percepiscano e registrino i singoli redditi dell’ospedale, spesso in tempi di-
versi e sovrapposti, altre volte per tipologie di entrate (sembra esserci, ad esem-
pio, qualcuno incaricato di riscuotere gli affitti di determinate abitazioni).56 In 
qualche caso appare una maggior cura per la gestione del patrimonio. Appaiono 
registrate, ad esempio, le entrate dell’affitto della casa apud puteum album, lo-
cata ad un sarto, che pagava 6 ducati dal settembre 1461 al marzo 1462, e ancora 
6 ducati per altri sei mesi, da aprile a settembre 1462. Di questi complessivi 12 
ducati l’amministratore ne spendeva 5 più 13 bolognini per riparazioni da effet-
tuare nella stessa casa. Poi si specifica che la casa era stata affittata per sei mesi, 
dal settembre 1460 al marzo 1461, solo per 12 ducati all’anno, perché il papa in-
travit urbem die sexta octobris 1460 et permansit usque ad dictam diem 10 mar-
tii 1461, soluit tamen eandem pensionem ad rationem de 7 duc. quasi papa fu-
isset absens; l’affitto, dunque, non era stato automaticamente aumentato, come 
era previsto dal contratto, per il periodo della presenza della corte a Roma, ma 
almeno la cosa era stata annotata.57

 55 Cfr. ASMA, E.I, tom. 8, fol. 14.
 56 Cfr. ibid., fol. 144r sgg.
 57 Ibid., fol. 145r–v.



301Il patrimonio immobiliare, la rendita e le finanze di S. Maria dell’Anima

Nei tre decenni finali del Quattrocento e all’inizio del Cinquecento le re-
gistrazioni delle entrate appaiono sempre più complete e regolari e, come è 
possibile osservare dai dati riportati nelle tabelle, la percezione della rendita 
è più costante e più facilmente misurabile. E appaiono anche altre tipologie di 
entrate, tra cui varie forme di mutui, qualche volta ottenuti proprio per opera-
zioni collegate alla gestione del patrimonio immobiliare. Nel giugno 1485, ad 
esempio, l’ospizio riceveva ducati 75, corrispondenti a ducati 100 renani, che un 
barbitonsore tedesco amicabiliter mutuavit pro redempcione domus termie.58

Anche nei due registri delle uscite il patrimonio immobiliare è sempre 
presente,59 con annotazioni estemporanee nella prima parte del secolo, con 
maggiore regolarità in seguito. Le segnalazioni più interessanti sono quelle re-
lative all’acquisto o alla ristrutturazione delle case. Così, ad esempio, nel 1448 
un provisore scriveva: Die XXX mensis huiusmodi solui domino Petro de Casa-
riis pro solucione precii emptionis domus quingentos florenos auri de camera.60 
E ancora nel gennaio 1455: Fuit empta domus contigua domui quam inhabitat 
dominus Hermannus Luttibeliis, decanus ecclesie Sanctii Mauricii extra muros, 
necnon immediate contigue hospitali, a parte ante, a Commendatore Sancti Spi-
ritus de Urbe pro centum et LXXX ducatis.61 Nel maggio 1466 venivano spesi 
per una casa situata in regione Parione et in insula hospitalis ducati 319 e bolo-
gnini 57.62 Il 2 aprile 1469 veniva comprata la casa di Metto de Manuciis per 412 
fiorini d’oro di camera e veniva locata allo stesso Metto per ducati 20 di camera 
annui. E quest’ultima sembra piuttosto una operazione di mutuo con l’interes-
se nascosto dalla compravendita e dal riaffitto della casa allo stesso precedente 
proprietario.

E oltre alle uscite dovute agli acquisti, in altri casi somme anche ingenti sono 
utilizzate per la costruzione o la ristrutturazione delle case.63 Nel 1472, ad 
esempio, si registrava: incipitur aedificari domus hospitalis nova, nunc in ordine 
septima; seguivano le notazioni dei costi.64 Nel 1487 furono fatte ristruttura-
zioni in domo infermarie eiusdem hospitalis utilizzando un lascito del cardinale 
Nicolò di Cusa, e in acie dicte domus fu collocato lo stemma dello stesso car-
dinale.65 Nel 1489, poi, fu realizzata una ulteriore grossa operazione immobi-
liare e la confraternita versò ad Adriano di Corneto, scrittore apostolico, 800 
ducati d’oro in oro per acquistare la casa vicina alla quindicesima e di fronte alla 
seconda. Di questi, 400 furono sborsati direttamente dall’ospizio, per il resto 
furono utilizzate risorse prese in prestito: 150 ducati da Petro Ferrera, audito-
re della Rota, 200 da Enrico Sprinck, i residui 50 da Pietro di Andrea, sacrista 

 58 Ibid., fol. 219v sgg.
 59 ASMA, E.I, tom. 7 e tom. 9.
 60 ASMA, E.I, tom. 7, fol. 117r.
 61 Ibid., fol. 155v.
 62 Ibid., fol. 212v.
 63 Cfr., ad esempio, ibid., fol. 187v.
 64 Ibid., fol. 235v.
 65 ASMA, E.I, tom. 9, fol. 11r–15v.
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dell’ospedale. Probabilmente l’intera operazione, anche quella attivata nei con-
fronti di Adriano, fu di tipo creditizio, ma la sua conclusione non ci è nota, per-
ché di fatto dopo qualche anno, come si è visto qui sopra, la casa era stata già 
data in affitto ad un altro inquilino.

Negli anni iniziali del XVI secolo le registrazioni delle uscite collegate alla 
gestione del patrimonio immobiliare diventano più abbondanti e precise, sia per 
ciò che riguarda le spese per la restaurazione delle case, sia soprattutto per le 
risorse impiegate, anche con l’aiuto della banca Fugger, per la costruzione della 
nuova chiesa di S. Maria dell’Anima.66 Jacob Fugger, detto il ricco, che in quegli 
anni guidava la grande banca tedesca era, del resto, sempre favorevole ad inizia-
tive che accostassero il credito alla beneficenza proprio nel settore immobiliare 
(si pensi alla Fuggerei, creata qualche anno dopo ad Augsburg, proprio per for-
nire case ai nullatenenti).

Nel quadro di questi movimenti finanziari un particolare rilievo assume il 
calcolo delle entrate che anno dopo anno alimentavano le attività dell’ospizio, 
perché da esse è possibile ricavare la sua saldezza economica e il suo stretto rap-
porto con le vicende della città che lo ospitava. La somma di queste entrate co-
stituisce, inoltre, la necessaria base di partenza per misurare la presenza in esse 
della rendita prodotta dal patrimonio immobiliare. Le fonti che ci sono per-
venute permettono di osservare, per molti anni e con sufficiente precisione, la 
somma globale delle entrate che sorreggevano le attività dell’ospizio. La tabella 
n. 1 presenta i dati quantitativi precisi emergenti dalle fonti e indica anno per 
anno le entrate totali registrate nella contabilità dell’ospizio. Mentre il grafico I, 
costruito con gli stessi dati e con le misure monetarie arrotondate, consente di 
seguire con maggiore linearità il percorso storico di questi aspetti della finanza 
di S. Maria dell’Anima.

Tab. 1:  Entrate totali dell’Anima, in ducati e fiorini d’oro e in carlini e bologni-
ni, in anni documentati

Anno Entrate totali Anno Entrate totali

1426 duc. 317 cam. 1474 f. 505 bol. 42
1430 duc. 223 bol. 60 1475 f. 492 bol. 16
1431 duc. 468 1484 duc. 393 gr. 23
1435 duc. 39 bol. 31 1485 duc. 426 gr. 27 k. 14
1440 duc. 46 k. 5 bol. 22 1490 duc. 329 k. 8
1442 duc. 93 k. 9 bol. 8 1491 duc. 598 k. 1
1450 duc. 423 bol. 21 1500 duc. 820 k. 0
1451 duc. 741 k. 9 bol. 6 1512 duc. 964 k. 1
1462 duc. 431 bol. 36

Fonte: ASMA, E.I, tom. 8.

 66 Cfr. ASMA, A.V, tom. 10.
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Grafico I:  Entrate totali di S. Maria dell’Anima, in ducati e fiorini d’oro e in ci-
fre arrotondate, in anni documentati

Fonte: ASMA, E.I, tom. 8.

È possibile in tal modo sviluppare, attorno all’economia e alla finanza dell’ospi-
zio, dei ragionamenti che tengano conto del fatto che esso partecipava piena-
mente alla vita dello specifico sistema urbano che lo ospitava. Infatti, se anche 
una parte delle sue fonti di finanziamento provenivano da territori spesso assai 
lontani dalla città, esso non può essere considerato come una struttura isolata 
e quasi a sé stante: a Roma esso svolgeva le proprie attività, e lo faceva essendo 
inserito in un sistema di prezzi, di costi, di salari e di entrate che era quello spe-
cifico della città in cui operava.

Emerge chiaramente da questi dati la presenza di una prima fase della vita 
dell’ospizio, coincidente con il pontificato di Martino V, durante la quale esso 
tendeva a rafforzarsi soprattutto per il sopraggiungere nella città rinascimen-
tale, che cominciava a crescere dopo gli anni del Grande Scisma, di numerosi 
immigrati provenienti dalle aree in cui la confraternita raccoglieva le più con-
sistenti e numerose risorse umane. Si manifesta, quindi, una certa caduta della 
raccolta, coincidente con il pontificato di Eugenio IV, quando anche l’ospizio 
dovette risentire della situazione critica cui l’intera città di Roma andò incontro 
negli anni di assenza del papa. Questo parallelismo tra i ritmi della crescita eco-
nomica e politica della città e il succedersi di fasi economiche dell’Anima prose-
gue negli anni Cinquanta. Per la città sono stati gli anni del vero decollo del suo 
nuovo ruolo di capitale del cattolicesimo rinascimentale, sostenuto dalla pro-
clamazione dell’Anno Santo e dalla spinta verso nuove e imponenti iniziative 
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urbanistiche e architettoniche.67 Gli investimenti nel settore dell’edilizia si con-
centrarono nei rioni centrali, nell’ansa del Tevere di fronte al Castello, e questa 
tendenza si rafforzò nella seconda metà del secolo, quando la valorizzazione 
del Vaticano come sede del Pontefice mise i rioni giacenti a ridosso del ponte 
che scavalcava il Tevere nella migliore condizione possibile dal punto di vista 
economico.68 In questi stessi rioni, tra Ponte e Parione, l’ospizio dell’Anima or-
ganizzava, con la precisa strategia già osservata, il suo patrimonio immobiliare 
e si rafforzava economicamente anche in seguito alla ulteriore crescita dell’af-
flusso di immigrati tedeschi e fiamminghi. Come si osserva bene nel grafico, la 
crescita delle entrate dell’Anima raggiunse un primo culmine nel 1451, dunque 
a ridosso degli eventi dell’Anno Santo, ma l’ospizio continuò anche nei decenni 
successivi a mantenere un livello sostenuto di entrate, fino al definito decollo 
nel decennio finale del secolo, proseguito peraltro nei due decenni successivi. 
Erano gli anni in cui veniva edificata la nuova chiesa e l’appoggio economico 
e finanziario del mondo tedesco e fiammingo alla confraternita dell’Anima fu 
sostenuto e costante, con l’apporto del mondo curiale e con l’intervento diretto, 
come si è visto, del maggiore banchiere del mondo tedesco.

In tutti i registri fin qui osservati, e dunque anche nelle tabelle e nei grafici, 
le monete maggiormente utilizzate dai provisori erano ovviamente quelle cir-
colanti nella Roma rinascimentale, e i conti dell’Anima aiutano a verificare in 
alcuni casi le forme della circolazione e i valori effettivi delle specie monetarie. 
Quando, nel tardo Trecento, aveva inizio la storia del patrimonio immobiliare 
dell’ospizio dell’Anima, la moneta d’oro effettivamente coniata più diffusa a 
Roma era il „fiorino papale“ o „di camera“, del peso esattamente uguale a quel-
lo del fiorino di Firenze; vi era poi una importante moneta di conto, assai usata 
in città e spesso presente nei registri dell’ospizio, il „fiorino corrente“, che ri-
produceva nelle abitudini di calcolo dei romani un valore del fiorino in termini 
di soldi d’argento da tempo non più reale.69 Con l’ingresso nel XV secolo e la 

 67 Cfr. C .  W. West fa l l ,  L’invenzione della città. Strategia urbana di Nicolò V e Alberti nella 
Roma del ’400, Roma 1984.

 68 Su queste trasformazioni urbanistiche romane rinascimentali è disponibile una ampia biblio-
grafia; cfr., per le informazioni di base, F.  Ca s t ag nol i /C .  Cecchel l i /G. Giova n non i / 
M . Z occ a ,  Topografia e urbanistica di Roma, Bologna 1958, e le valutazioni di J .  S .  Acker -
ma n ,  The Planning of Renaissance Rome, 1450–1580, in: P.  A .  R a m sey (a cura di), Rome 
in the Renaissance. The City and the Myth. Papers of the 13. Annual Conference of the Center 
for Medieval and Early Renaissance Studies, Medieval and Renaissance Texts and Studies 18, 
Papers of the Annual Conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies 
13, Binghamton, N. Y. 1982, pp. 3–17; L .  Spezza fer ro ,  La politica urbanistica dei papi e le 
origini di Via Giulia, in: L .  S a ler no/ L .  Spezza fer ro/ M . Ta f u r i ,  Via Giulia, una utopia 
urbanistica del 500, Roma 1975, pp. 15–64.

 69 Su questi aspetti della circolazione monetaria romana è sempre fondamentale G.  Ga ra m-
pi ,  Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie, Roma 1776; v., inoltre, 
F.   Mu nton i ,  Le monete dei papi e degli stati pontifici, vol. I, Roma 1972. Per una sintesi 
di questi problemi romani tardo trecenteschi e, in particolare, sull’uso della moneta di con-
to, si rinvia a L .  Pa ler mo, I mercanti e la moneta a Roma nel primo Rinascimento, in: 
A .  Espos i  to/  L .  Pa ler mo (a cura di), Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinasci-
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ristrutturazione politica ed economica del potere dei papi, la principale mone-
ta d’oro circolante divenne il „ducato papale“, che continuò tuttavia a mante-
nere lo stesso peso della moneta precedente; è questa la moneta che appare con 
maggiore costanza nei registri dei conti dell’ospizio. Con l’avanzare del secolo, 
tuttavia, si ricominciò a coniare un nuovo „fiorino di camera“, ma dotato di un 
peso leggermente inferiore, per cui nei registri dell’Anima si trovano dei „fio-
rini larghi“, che altro non sono se non i già segnalati ducati papali, coniati al 
taglio di 96 pezzi per una libbra di oro, e i „fiorini stretti“, che sono appunto i 
fiorini più leggeri, coniati al taglio di 100 pezzi per una libbra d’oro. Nei registri 
dell’Anima appaiono altre monete d’oro; tra queste un posto particolare aveva-
no i „fiorini renani“, cioè i fiorini che venivano coniati nei territori tedeschi (che 
ssi fano nella Magna, scrivevano i mercanti romani già alla fine del Trecento),70 
per l’evidente stretto rapporto che esisteva tra l’ospizio e il mondo tedesco; que-
sti fiorini valevano tra il 10 e il 25 per cento in meno dei ducati papali. Appaiono 
talvolta, ma raramente, i ducati veneti.

Per quanto riguarda, invece, l’argento coniato, la moneta più antica, tratta-
ta quasi sempre come moneta divisionale, era costituita a Roma dal sempre più 
svalutato „soldo“, che in effetti non appare se non raramente nei conti dell’Ani-
ma. In essi appaiono, invece, costantemente i „grossi“ o i „carlini“, mantenu-
ti sempre al valore di 10 pezzi per un fiorino largo o ducato (si trattava di una 
moneta di quasi 4 grammi d’argento); appare, inoltre, il „bolognino“, una delle 
monete divisionali destinata ad un grande successo. In particolare il rapporto 
tra ducato e bolognini è una costante della tenuta dei conti. Nel 1426 un ducato 
corrispondeva a 56, 57 o 58 bolognini; nel 1430 a 62 bolognini; nel 1451 e anco-
ra nel 1484 a 72 bolognini: si percepisce la storia della progressiva svalutazione 
dell’argento di fronte all’oro. Rimase, invece, a lungo stabile il rapporto di un 
ducato con 10 carlini o grossi; ma a partire dagli anni Ottanta del secolo in al-
cune partite appare un ducato corrente computato a 10 carlini, mentre il ducato 
papale è salito di valore raggiungendo gli 11 carlini e mezzo.71 Anche questo era 
frutto della medesima svalutazione dell’argento di fronte all’oro, costantemente 
presente nei sistemi monetari bimetallici dell’epoca.

Con queste monete venivano calcolati nei registri dell’Anima i prezzi delle 
case e le riscossioni dei canoni di affitto. Le variazioni della capacità di acquisto 
dei metalli preziosi monetati nel corso del tempo (nel caso qui in esame l’in-
tervallo del tempo preso in considerazione supera i cento anni) rendono, natu-
ralmente, assai incerto il confronto tra prezzi indicati con strumenti monetari 
assai lontani tra loro, e tuttavia le tabelle, che i dati offerti dalle fonti permet-
tono di costruire, posseggono un indubbio significato storico-economico, che 
emerge soprattutto se si tiene conto della maggiore stabilità del potere d’acqui-

mento. Studi dedicati a Arnold Esch, I libri di Viella 51, Roma 2005, pp. 243–281 (con ulteriore 
bibliografia).

 70 Cfr. Pa ler mo, Mercanti (vedi nota 69), p. 245.
 71 Cfr. in ASMA, E.I, tom. 8, i conti relativi ai singoli anni citati.
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sto delle monete coniate con l’oro, rispetto a quello delle monete d’argento, e se 
si considera la sostanziale stabilità, nella Roma del XV secolo, dei prezzi delle 
materie prime e dei salari.72

5. S . Maria del l ’Anima nel mercato immobil iare: compravendite 
e locazioni

Il patrimonio immobiliare di S. Maria dell’Anima sorgeva e si sviluppava in 
un periodo di significativa crescita del mercato immobiliare romano e di forte 
espansione della rendita urbana. Nella Roma dell’età rinascimentale, come in 
tutte le società preindustriali, la rendita rappresentava uno dei modi più diffusi 
e consistenti di reperimento e di distribuzione del reddito. Nel periodo com-
preso tra i decenni finali del XIV secolo e quelli iniziali del XVI, quando la ren-
dita finanziaria aveva un ruolo ancora marginale e limitato (una vera politica di 
emissioni di titoli del debito pubblico sarà impostata dai pontefici solo a partire 
dal 1526), a Roma si mantenne sempre assai importante la presenza della rendi-
ta immobiliare; e anzi, proprio in quella fase storica si svilupparono fortemen-
te, accanto alla tradizionale rendita agraria, forme anche assai significative di 
rendita urbana. Rendita agraria e rendita immobiliare urbana ebbero, tuttavia, 
nel periodo rinascimentale di Roma, un andamento ciclico contrapposto: da un 
lato, la crisi delle campagne e il controllo politico dei prezzi dei cereali provo-
carono l’abbattimento della propensione ad investire nella produzione agricola, 
con notevoli conseguenze sull’espansione dei suoli marginali, sulla caduta della 
produzione e sullo spopolamento delle campagne;73 da un altro lato, i ponte-
fici e i gruppi dirigenti curiali e urbani facilitarono, invece, l’espansione della 
rendita immobiliare urbana, riorganizzando l’uso degli spazi dentro le mura e 
favorendo il rafforzamento di un mercato delle case e dei suoli.74

 72 Per gli ulteriori approfondimenti di questi ragionamenti e per i riferimenti alle fonti e alla 
bibliografia si rinvia a L .  Pa ler mo, L’economia, in: P i ne l l i  (a cura di) (vedi nota 16), 
pp. 49–91.

 73 Su questi fenomeni della regione romana è disponibile un’ampia serie di studi; si veda, in 
particolare, R .  Monte l ,  Un „casale“ de la Campagne romaine de la fin du XIVe siècle au 
début du XVIIe siècle: le domaine de Porto d’après les archives du Chapitre de Saint-Pierre, 
MEFRM 83 (1971), pp. 31–87; id . ,  Le „casale“ de Boccea d’après les archives du Chapitre de 
Saint-Pierre, MEFRM 91 (1979), pp. 593–617, 97 (1985), pp. 605–726; id . ,  L’exploitation ru-
rale dans la Campagne Romaine à la fin du Moyen-âge et au début des Temps Modernes, Bul-
letin de l’Association française des historiens économistes 17 (1987), pp. 39–66; cfr., inoltre, 
J .- C .  Ma i re Vig ueu r,  Les „casali“ des églises romaines à la fin du Moyen Age (1348–1428), 
MEFRM 86 (1974), pp. 63–136; A .  Cor tones i ,  L’economia del casale romano, in: Ch iabò/
D’A lessa nd ro/ Piacent i n i / R a n ier i  (a cura di) (vedi nota 15), pp. 589–602; L .  Pa ler -
mo, Espansione demografica e sviluppo economico a Roma nel Rinascimento, in: S on n i no 
(a cura di) (vedi nota 16), pp. 299–326.

 74 Per un maggior approfondimento di queste tesi si rinvia a L .  Pa ler mo, Sviluppo economi-
co e organizzazione degli spazi urbani a Roma nel primo Rinascimento, in: A .  Groh ma n n 
(a  cura di), Spazio urbano e organizzazione economica nell’Europa medievale. Atti della 
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All’interno di questo quadro di riferimento, i registri fin qui esaminati con-
sentono di comprendere il ruolo spettante al patrimonio dell’Anima; da essi, 
infatti, possono essere ricavati i dati quantitativi e le forme della sua presen-
za nel mercato immobiliare romano, con il numero e il valore delle operazioni 
condotte dai dirigenti della confraternita, sia nel settore della compravendita 
che in quello degli affitti, con qualche incertezza o lacuna nel primo caso e con 
maggiore completezza nel secondo.

Nella tabella n. 2 sono raccolti dati relativi alle operazioni di compravendita 
delle case, con i rispettivi prezzi, sia di quelle direttamente comprate o vendute 
dall’ospizio, sia di quelle che sono state acquistate da proprietari che poi a loro 
volta lasciavano le case in eredità all’Anima; sono inoltre presenti le operazioni 
di vendita e di permuta, quando sono accompagnate da prezzi. Queste opera-
zioni non esauriscono, naturalmente, l’attività di compravendita e di edificazio-
ne dei provvisori della confraternita (si pensi, ad esempio, alla stessa ricostru-
zione dell’edificio della Chiesa alla fine del Quattrocento), ma sono quelle che 
contengono dati utili per comprendere il valore monetario di una casa d’abita-
zione.

Tab. 2:  Valori di mercato di alcune compravendite di case dell’ospizio dell’ 
Anima

Anno Prezzo Venditore Note

1405 f. 40 oro Cola de Sanguineis nel rione Ponte
1406 f. 100 oro Lorenzo Galesio domus seu turris in rione Parione
1406 f. 400 oro Giovanni de Leopardis due case di Dietrich di Nieheim
1412 f. 60 oro Giovanni Angelelli de Orto casa di Dietrich di Nieheim
1431 duc. 229  vendita di una casa 
1432 f. 130  casa nel rione Ponte
1448 f. 90  casa accanto all’ospizio
1448 f. 500 cam. Petro de Casariis 
1449 f. 400 cam. Martino e G. Battista Gerardi accanto alla chiesa dell’ospizio
1453 f. 100 cam. Angelino stufario dietro la stupha alamannorum
1455 duc. 180 Comm. Sancti Spiritus immediate contigua hospitali
1459 duc. 250  venduta dai provisori dell’Anima
1466 duc. 319 bol. 57  in Parione in insula hospitalis
1469 duc. 412  Metto de Manuciis locata allo stesso per duc. 40
1489 duc. 800 oro Adriano di Corneto contigua alla II e alla XV casa

Fonti:  ASMA, E.I, tom. 7–9; Nag l  (vedi nota 1), I. Documenta ad ipsum hospitale B. M. de Ani-
ma pertinentia.

Anche se tendono ad aumentare con il trascorrere del secolo, i prezzi così rac-
colti sono poco utili, in realtà, al fine di determinare il trend del valore delle case 
d’abitazione a Roma in quegli anni; innanzitutto perché sono troppo pochi, in 

Session C23, Eleventh International Economic History Congress (Milano, 12–16 settembre 
1994), Università degli Studi di Perugia. Annali della Facoltà di Scienze Politiche 29, Materiali 
di storia 14, Napoli 1994, pp. 413–435.
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secondo luogo perché non abbiamo la descrizione precisa della grandezza e del-
la condizione delle abitazioni oggetto di compravendita, in terzo luogo perché 
nel caso specifico si tratta di una serie di scambi concernenti una istituzione 
dotata di un prestigio spirituale che certamente si rifletteva nelle trattative con 
i venditori. Spesso, ad esempio, per l’istituto le acquisizioni sono delle semplici 
donazioni ricevute dai benefattori, che a loro volta erano già proprietari delle 
case che donavano e, dunque, il trasferimento del bene alla proprietà dell’ospi-
zio non implicava il passaggio attraverso il mercato. Altre volte è la stessa con-
fraternita ad acquistare gli immobili; ma fino a che punto in questo caso diveni-
va determinante il livello del prezzo? Questo probabilmente non accadeva mai, 
perché l’operazione di acquisto era sostenuta da risorse a loro volta acquisite 
in donazione o in prestito, raramente essa appare sostenuta da risorse proprie.

Le fonti presentano spesso, come più volte si è già segnalato, uno stretto col-
legamento tra le operazioni di compravendita degli immobili e le attività credi-
tizie. In alcuni casi questo viene esplicitamente dichiarato e il prestito è definito 
di tipo amichevole (amicabiliter); e non è naturalmente da escludere che talvolta 
la rinuncia all’imposizione dell’interesse sul capitale prestato possa configu-
rarsi come un dono fatto ad una istituzione benefica. Altre volte, tuttavia, so-
prattutto quando è l’ospizio a dare denaro in prestito, emerge il sospetto che 
l’operazione creditizia sia stata nascosta dai provisori tra le righe del documen-
to, probabilmente proprio per celare la presenza dell’interesse, che ovviamente 
era proibito e non poteva figurare tra le somme introitate. E il sospetto diventa 
quasi certezza quando una operazione di acquisizione è proseguita dalla loca-
zione dell’immobile allo stesso venditore e, ancora più spesso, quando lo stesso 
immobile acquistato viene ceduto in enfiteusi al medesimo soggetto che lo ha 
venduto, perché il contratto enfiteutico era stabilito per una durata vitalizia e 
spesso veniva trasmesso anche agli eredi. In tutti questi casi non è difficile, per-
tanto, immaginare che dietro l’atto notarile di compravendita vi fosse in realtà 
una operazione creditizia e che il bene immobile fosse acquisito dall’ospizio 
come pegno fornito a garanzia, mentre il canone d’affitto costituiva evidente-
mente il pagamento annuo dell’interesse maturato sulla somma prestata.

Anche se questi dati, nel loro complesso, difficilmente possono aiutarci a sta-
bilire il trend dei prezzi di mercato degli immobili, essi possono, tuttavia, dare 
un’idea del valore medio di una casa di abitazione e quindi del valore globale 
del patrimonio immobiliare dell’Anima, che alla fine del secolo era costituito, 
insieme all’edificio destinato al culto, all’incirca da 20 case poste nel mercato 
degli affitti e da almeno altre quattro utilizzate per lo svolgimento delle opere 
assistenziali. Considerando solo la situazione delle case economicamente uti-
li e la progressiva crescita del loro valore di mercato, si può ipotizzare che al 
finire del secolo il valore medio complessivo raggiungesse all’incirca i 6.000 
ducati d’oro. A questa cifra va aggiunto il valore delle case utilizzate per fini 
istituzionali (accoglienza dei pellegrini, ospedalizzazione dei malati, servizi di 
varia natura necessari per lo svolgimento delle varie funzioni, e così via), che 
certamente doveva raggiungere un migliaio di ducati, e quello dell’edifico di 
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culto. Anche il valore di quest’ultimo non è da sottovalutare; in altre parole, se 
è vero che la confraternita non aveva certo tra i propri intenti quello di vendere 
l’edificio sacro e ciò che esso conteneva, è altrettanto vero che il suolo stesso sul 
quale la chiesa era edificata aveva un enorme valore di mercato, e questo valo-
re è naturalmente da sottrarre ai costi sostenuti dalla confraternita, per quanto 
questa fosse aiutata dai benefattori, nelle due occasioni in cui si mise mano alla 
ricostruzione dell’edificio, negli anni Trenta del Quattrocento e nel 1499; in en-
trambi questi casi, infatti, i costi da sostenere furono quelli della costruzione 
dell’edificio e non quelli dell’acquisizione del suolo su cui esso sarebbe sorto. 
Questo complessivo valore appare del tutto teorico se si considera la natura 
non profit delle strutture economiche dell’ospizio, che non prevedevano certo 
il reperimento del profitto mercantile attraverso la collocazione delle case nel 
mercato delle compravendite, e tuttavia il suo ruolo non è da sottovalutare, sia 
perché appare più di una volta la compravendita di un terreno, giustificata dalla 
realizzazione di specifici obiettivi di riorganizzazione dell’intero sistema eco-
nomico dell’ospizio, sia perché la proprietà in sé era uno dei maggiori segnali 
della solidità e della credibilità dell’istituzione e della capacità di realizzare gli 
obiettivi per i quali era sorta.

Il valore delle proprietà immobiliari dell’Anima appare, invece, assai concre-
to se esse sono prese in considerazione non come beni oggetto di compraven-
dita, ma come beni d’investimento, se cioè si considera che le case dell’ospizio 
erano collocate nel mercato degli affitti con l’obiettivo della percezione della 
rendita. In questo caso, quali e quante risorse questo patrimonio era in grado 
di produrre? Ci aiuta a rispondere a questa domanda la rilevazione del valore 
dei canoni presenti nei contratti di affitto, valore che appare spesso in crescita, 
in linea con il trend espansivo di questo particolare mercato romano. A questa 
conclusione si può giungere solo seguendo l’andamento del contratto di affitto 
di una singola abitazione nel tempo, pur tenendo conto del possibile intervento 
di fattori aggiuntivi che possono modificare il trend del gettito come, ad esem-
pio, spese per migliorie, canoni non riscossi, contratti di favore e così via.

Le tabelle n. 3 e n. 4 presentano i valori monetari annui dei canoni di affit-
to delle case già in precedenza individuate come componenti del patrimonio 
dell’Anima, nei decenni centrali del secolo XV e nei decenni finali dello stesso 
secolo e iniziali del successivo, delle quali è stato possibile individuare con con-
tinuità i dati dei contratti di locazione. Non si tratta, ovviamente, delle som-
me effettivamente incamerate dai provisores dell’ospizio (questi dati saranno 
presentati più avanti) ma appunto del valore contrattuale delle case locate; era, 
dunque, il giudizio del mercato attorno al valore delle singole abitazioni.
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Tab. 3:  Valore del canone annuo delle case che risultano date in locazione alla 
metà del XV secolo, in ducati d’oro

Casa Anni Cinquanta Anni Sessanta Anni Settanta

I casa duc. 24  
II casa duc. 21 duc. 21 duc. 30
III casa duc. 10 duc. 10 
IV casa duc. 5  
V casa duc. 12  
VI casa duc. 20 duc. 40 
VIII casa duc. 12  
IX casa duc. 18  
XI casa duc. 50  
XVI casa duc. 36 duc. 36 
XVII casa   duc. 60
XVIII casa   duc. 40
XIX casa duc. 60  
II casa di S. Andrea duc. 10  
III casa di S. Andrea duc. 4  

Fonti:  ASMA, E.I, tom. 8, fol. 371v; A.V, tom. 3, fol. 159r–160v; Liber confraternitatis, fol. 65r–
66r.

Tab. 4.  Valore del canone d’affitto annuo delle case locate in anni particolar-
mente documentati tra il 1484 e il 1512, in ducati d’oro.

Case 1484–1485 1490–1491 1499–1500 1512

I casa duc. 33 duc. 30 duc. 42 
II casa duc. 60  duc. 60 duc. 65
III casa  duc. 31  duc. 50
IV casa duc. 36 duc. 40 duc. 46 duc. 46
V casa duc. 24 duc. 24 duc. 26 duc. 33
VI casa  duc. 30 duc. 50 
VII casa duc. 55 duc. 55 duc. 60 duc. 80
VIII casa duc. 14 duc. 14  
IX casa duc. 21 duc. 21  duc. 25
X casa duc. 7 duc. 7  
XI casa  duc. 40 duc. 40 duc. 45
bottega duc. 10 duc. 16 duc. 20 duc. 20
XII casa duc. 40  duc. 40 duc. 40
XIII casa duc. 12 duc. 20 duc. 31 duc. 32
XIV casa duc. 12 duc. 20 duc. 12 
XV casa duc. 20 duc. 20 duc. 25 duc. 30
XVI casa duc. 40 duc. 40 duc. 40 duc. 40
XVII casa duc. 20 duc. 30 duc. 30 duc. 30

Fonti: ASMA, A.V, tom. 1; E.I, tom. 8.

Appare complessivamente chiara la tendenza dei canoni d’affitto di quasi tutte 
le case dell’ospizio a crescere, e del resto non poteva accadere diversamente in 
un mercato in espansione, qual era quello romano dell’epoca. Non a caso que-
sta tendenza emerge con sufficiente nettezza anche nelle altre organizzazioni 
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patrimoniali che è possibile analizzare e che possono essere affiancate e com-
parate alla situazione dell’Anima. Se il valore dei canoni tendeva ad aumentare 
come conseguenza della crescita della domanda, questa a sua volta era collegata 
soprattutto alla immigrazione di chi giungeva a Roma per risiedervi stabilmen-
te e per svolgere attività lavorative di vario genere; e nel caso dell’Anima questa 
pressione era esercitata, come emerge dagli elenchi degli affittuari qui sotto ri-
portati, in larghissima misura dalla immigrazione di tedeschi e fiamminghi e, 
in parte minore, da immigrati di varie aree italiane.

Per verificare con maggiore precisione la tendenza dei canoni a crescere può 
essere utile misurare anche il valore medio dei contratti d’affitto, negli anni me-
glio assistiti dalla documentazione; questa misura può essere ottenuta, per cia-
scun anno preso in considerazione, dividendo la somma monetaria totale previ-
sta dai contratti per il numero delle case coinvolte. Se ne ricava, come si vede dai 
dati presentati nel grafico II, che il valore medio del canone d’affitto è più che 
raddoppiato tra il 1450 e il 1512, passando da 16,3 a 41,3 ducati d’oro.

Grafico II:  Valore medio del canone d’affitto annuo delle case dell’ospizio, in 
ducati d’oro e in anni documentati tra il XV e il XVI secolo

Fonti:  ASMA, E.I, tom. 8, fol. 371v; A.V, tom. 3, fol. 159r–160v; Liber confraternitatis, fol. 65r–66r.

E questa tendenza all’aumento del valore medio del canone degli immobili dati 
in affitto sembra essere a Roma un fenomeno abbastanza generale; questa ten-
denza è confermata, ad esempio, dai dati relativi alla proprietà immobiliare di 
S. Giacomo degli Spagnoli, studiata da Manuel Vaquero Piñeiro; elaborati per 
medie quinquennali, come sono presentati nel successivo grafico III, questi 
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dati, pur partendo solo dagli anni finali del secolo XV, dimostrano che la ten-
denza del mercato immobiliare romano a crescere proseguì ininterrottamente 
fino alla vigilia del sacco del 1527 e che ebbe una ulteriore fase di ripresa anche 
dopo superato l’episodio negativo del saccheggio. Questi ragionamenti non 
segnalano evidentemente alcune variazioni del potere d’acquisto delle monete 
utilizzate; ma trattandosi comunque fondamentalmente di una solida moneta 
d’oro, il ducato, nelle sue forme di ducato d’oro, ducato corrente e ducato di 
carlini, le variazioni sono relativamente marginali e non modificano l’anda-
mento generale del fenomeno che qui si tenta di rappresentare nelle sue tenden-
ze generali.

Grafico III:  Valore medio del canone d’affitto annuo delle proprietà immobi-
liari di S. Giacomo degli Spagnoli a Roma negli anni 1499–1543. 
Valori medi quinquennali, in ducati di carlini

Fonte: Elaborazione grafica di dati presenti in Vaquero P i ñe i ro ,  Renta (vedi nota 20), pp. 192sg.

Chi erano i benefattori che lasciavano le proprie case alla confraternita dell’Ani-
ma, e gli acquirenti o i venditori che entravano in affari con l’ospizio? Chi era-
no, inoltre, gli affittuari delle abitazioni e delle botteghe?

Nel periodo fin qui esaminato la confraternita dell’Anima, con il suo ospi-
zio, con la chiesa, con l’insieme dei suoi beni e delle sue proprietà, costituiva 
a Roma, come già si è osservato, un punto di riferimento per tutti coloro che 
giungevano in città, o per motivi di lavoro o in pellegrinaggio, dalle aree euro-
pee centro-settentrionali di lingua e cultura soprattutto tedesca e fiamminga. 
Questa situazione emerge anche dai registri contabili del patrimonio immobi-
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liare: pur con qualche eccezione, sono gli esponenti di questa comunità ad ope-
rare varie forme di beneficenza nei confronti dell’ospizio, donando o lasciando 
in eredità soprattutto denaro, case e botteghe; e sono quasi sempre persone del-
la medesima provenienza coloro che occupano le case e le botteghe come affit-
tuari. Accanto a loro solo pochi romani, tra cui ovviamente coloro che vendono 
le proprie case all’istituto, e pochi forestieri originari di altre aree europee, ad 
esempio spagnoli o portoghesi.

Se dei benefattori e dei venditori si è già avuto modo qui sopra di parlare e di 
riferire i nomi, nel descrivere la situazione delle singole case pervenute all’ospi-
zio per acquisto, per donazione o per lascito, è altrettanto interessante osserva-
re ora più da vicino gli affittuari, attorno ai quali la documentazione offre suf-
ficienti informazioni. La tabella n. 5 presenta, appunto, i nomi degli affittuari 
presenti nel registro della contabilità generale delle entrate dell’Anima relati-
vamente ad anni particolarmente ben documentati. Anno per anno la medesi-
ma tabella presenta anche i versamenti effettuati dagli stessi affittuari; si tratta, 
dunque, in questo caso non delle cifre previste nei contratti di affitto, ma delle 
somme effettivamente ricevute dai responsabili dell’ospizio; e naturalmente le 
due serie di cifre non devono necessariamente coincidere, poiché molte circo-
stanze potevano intervenire a modificare l’entità della somma effettivamente 
versata (riscatti di migliorie effettuate, mancati pagamenti, errori, abbuoni do-
vuti ai più diversi motivi, e così via).

Tab. 5:  Affittuari delle case di S. Maria dell’Anima in anni documentati tra il 
1426 e il 1512, e gettito delle locazioni, in fiorini e ducati d’oro e in bo-
lognini

Anno Affittuari Gettito delle locazioni
1426 Henselinus balneator

Ernesto orefice
Ermanno sarto
Domina Maria
Michele cursore
Arnoldo mercator
Giovanni de Ratingen

duc. 126 gr. 54

1430 Henselinus stuphario
Ernesto orefice
Ermanno sarto
Simone

duc. 43

1431 Henselinus balneator
Ernesto orefice
Domina Maria
Luca fiorentino
Adolfo

duc. 70
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Anno Affittuari Gettito delle locazioni
1435 Paolo tabernarius

Ernesto orefice
Ermanno sarto
Enrico Rosso, sarto
Henrigo Korff

duc. 17 k. 5 bol. 4

1440 Romeo sutor
Silvestro tabernarius
Mattia carpentiere
Angelo orefice
Bartolomeo Grasso, sarto
Enrico Rosso, sarto
Gigliozza
Adam
Jacovo

duc. 19

1442 Silvestro tabernarius
Enrico Rosso, sarto
Ernesto orefice
Angelo orefice
Nicolao Bodingen, textor
Iacobo di Zagarolo
Matteo Sinyt
una mulier
madonna Prina, socia florentini

duc. 22 bol. 1

1450 Iodico stuffanario
Adriano scriptor et abbreviator
Osvaldo Emberghez
Domina Barbara
Walter Krach, scriptor
Iohannes Everhundus
Il provisor e i suoi soci
Paolo
Nicolaus

duc. 107 bol. 32

1451 Johannes Sturmer, pistor
Walter Krach, scriptor
Adriano, scriptor
Enrico Buseman, cursore
Teodorico decretorum doctor
Wernherus de Borken
Paolo
Nicolaus
Il provisor e i soci

duc. 69 bol. 9

1462 Sancto sarto
Osvaldo Emberghez
Paolo Romano
Enrico Buseman, cursore
Mastro Urdeman
Alfonso de Guimeranis
Nicolao Tungen
Giovanni Tungen, cursore

duc. 92 bol. 31
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Anno Affittuari Gettito delle locazioni
1474 Giovanni textor

Stefano sutor
Giovanni Portugalensis, gladiator
Alberto orefice
Kock abbreviator
Holtscher

f. 248 bol. 35

1475 Giovanni Teycher
Reynaldo serator
Giovanni textor
Stefano sutor
Kock abbreviator
Giovanni Portugalensis, gladiator
Alberto orefice
Reynaldo serator
Enrico Bertoldi, pistor
Kock, abbreviator
Entzemperger

f. 277 bol. 50

1484 Giovanni Portugalensis, gladiator
Reynaldo serator
Pietro de Ferrera, auditore della Rota
Stefano Plank, impressor librorum
Enrico Schönleben, provisor
Anna ispana
Dorotea
Alberto

duc. 292 gr. 35

1485 Anna ispana
Stefano Planck, impressor
Reynaldo serator
Giovanni Portugalensis, gladiator
Pietro de Ferrera, auditore della Rota
Vito Meller, doctor
Andrea Cirrenperger
Bertoldo Ians
Dorotea
Alberto
Graus
Engelhardus

duc. 322 gr. 22 k. 12

1490 Teodorico barbitonsore
Reynero serator
Pietro de Ferrera, auditore della Rota
Adrianus scriptor
Bartolomeo Ians
Roberto Spenxel
Stefano Planck, impressor librorum
Alberto de Matzighi
Giovanni di Genova, orefice
Alberto
Dorotea vedova di Pietro
Pietro Valascar, nipote di un suddiacono del papa
Stefano Planck, impressor librorum

duc. 248 k. 1
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Anno Affittuari Gettito delle locazioni
1491 Reynerio serator

Adriano carpentiere
Nicolao, litterarum apostolicarum scriptor
Giovanni Volgui
Bartolomeo Valascar
Bertoldo Ians
Stefano Planck, impressor librorum
Andrea barbitonsore
Giovanni di Genova, orefice
Alberto
Gerardo Lepperis, notaio
Bertoldo
Francesco lombardo

duc. 341 k. 8

1500 Iohannis Schutz, causarum procurator
Diamante di Salerno, gladiator
Nicolao de Nassis, medico
Stefano Plank, impressor librorum
Rupertus Spigel
Norlingen
Alberto
Bernardino di Francesco
Filippo Camberger, palafreniere del papa
Arnoldo Platte
Giorgio Swalb
Andrea Caremperger
Alfonso Zapeda, causarum procurator, hispano

duc. 413 k. 5

1512 Giovanni Sander, notaio
Iacobo Baroncello
Nicolao di Ulm
Tommaso, vescovo di Forlì
Andrea Baden, notaio della Rota
Egidio Scharon, mercator Romanam curiam sequens
Margareta de Hoern
Walterius, scrittore apostolico
Guglielmo di Bergen, notaio della Rota

duc. 476 k. 7

Fonte: ASMA, E.I, tom. 8; A.V, tom. 3, fol. 159r–160v; Liber confraternitatis, fol. 65r–66r.

Quasi tutti gli affittuari fin qui individuati rientravano, dunque, in due signi-
ficative categorie sociali e professionali. La prima era costituita da persone che 
vivevano e lavoravano nella curia pontificia; si trattava di curiali addetti a varie 
funzioni: scrittori delle lettere apostoliche, abbreviatori, dottori, procuratori e 
auditori presso i vari tribunali, notai della Rota; accanto a loro appaiono vari 
cursori e un palafreniere del papa, nonché un personaggio che aveva come me-
rito l’essere nipote di un curiale. Erano quasi tutti di origine tedesca o fiam-
minga, anche se appaiono alcuni spagnoli, soprattutto addetti alle attività dei 
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tribunali.75 La seconda categoria era, invece, costituita da un certo numero di 
artigiani e da qualche mercante: orefici, tavernieri, barbieri, balneatori, sarti, 
tessitori, carpentieri, fabbricanti di spade; molti erano i fornai, ben presenti, 
come è noto, nella comunità tedesca di Roma; appaiono, inoltre, un mercan-
te romanam curiam sequens, uno stampatore di libri, un medico. Significativa 
la presenza di nomi di donne, come benefattrici, come mogli degli affittuari o 
come esse stesse affittuarie: Anna ispana, Dorotea, Gigliozza, una domina Ma-
ria, una domina Barbara, una domina Prina, socia di un fiorentino, una lavora-
trice di pellami, e così via.

6 . La rendita immobil iare di S . Maria del l ’Anima

Nella Roma basso medievale sono sempre state presenti, come è ben noto, va-
rie forme di proprietà e di compravendite immobiliari,76 ma la creazione di un 
vero mercato dei beni immobili, dotato di un significativo ruolo nell’economia 
della città, poteva essere solo il prodotto dello sviluppo della rendita urbana. È 
la rendita, infatti, che rende appetibile la proprietà di case e botteghe. Questo 
processo si realizzò pienamente nel periodo rinascimentale, ed è provato da un 
crescente spostamento di investimenti dalla campagna alla città e dalla rendita 
agraria alla molto più conveniente rendita urbana, che le fonti dei primi decen-
ni del XV secolo già chiaramente registrano.77 Nella fase rinascimentale della 
formazione di questo mercato l’offerta dei suoli e delle case cominciò a perde-
re parte della sua precedente rigidità, per adattarsi alla crescita della doman-

 75 Sulla presenza spagnola nell’immigrazione e nell’economia romana si veda, pur tra molte 
opere che l’Autore ha dedicato a questo tema, Vaquero P i ñe i ro ,  Renta (vedi nota 20); id . , 
Cenni storici sulla componente spagnola della popolazione romana alla fine del ’500 secondo 
i registri parrocchiali, in: S on n i no (a cura di) (vedi nota 16), pp. 141–149; id . ,  La presencia 
de los españoles en la economía romana (1500–1527). Primeros datos de archivo, En la España 
Medieval 16 (1993), pp. 287–306; id . ,  Artigiani e botteghe spagnole a Roma nel primo ’500, 
Rivista Storica del Lazio 3 (1995), pp. 99–116.

 76 Cfr. E .  Huber t ,  Espace urbain et habitat à Rome du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle, Rome 
1990, p. 336. Ma sulle vicende storiche della proprietà immobiliare urbana romana basso me-
dievale è disponibile una significativa serie di studi e ricerche; cfr., ad esempio, id . ,  Gestion 
immobilière, propriété dissociée et seigneuries foncières à Rome aux XIIIe et XIVe siècles, 
in: O.  Fa ron / E .  Huber t  (a cura di), Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de pro-
priété immobilière dans les villes de France et d’Italie (XIIe–XIXe siècle), Collection de l’Éco-
le Française de Rome 206, Collection d’histoire et d’archéologie médiévales 2, Rome 1995, 
pp. 185–205; E .  Huber t / M . Vend it te l l i ,  Materiali per la storia dei patrimoni immobiliari 
urbani a Roma nel Medioevo. Due censuali di beni del secolo XIV, Archivio della Società Ro-
mana di Storia Patria 111 (1988), pp. 75–160; A .  Espos ito A l ia no ,  Un inventario di beni 
in Roma dell’ospedale di S. Spirito in Sassia (1322), Archivio della Società Romana di Storia 
Patria 99 (1976), pp. 71–115; M . Bev i l acqua ,  Il monte dei Cenci. Una famiglia romana e il 
suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca, Roma 1988; H. Broi se / J .- C .  Ma i re 
Vig ueu r,  Strutture famigliari, spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del Me-
dioevo, in: Storia dell’arte italiana, vol. 12: Momenti di architettura, Torino 1983, pp. 99–160.

 77 Cfr. Pa ler mo, Espansione (vedi nota 73).
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da, mentre i pontefici, con i ben noti interventi urbanistici ed architettonici, 
riorganizzavano e specializzavano l’uso degli spazi urbani. Alcuni quartieri, 
soprattutto quelli centrali già qui sopra ricordati, spesso abitati dai nuclei dei 
forestieri e dove era presente l’insula dell’Anima, beneficiarono di ciò in modo 
eccezionale.78 Sorgeva, in tal modo, e si costituiva quella gerarchia economica 
degli spazi urbani che, insieme al principio della possibile mutazione della de-
stinazione d’uso di un’area o di un immobile, costituisce la premessa della for-
mazione della rendita differenziale.79

Conseguenza di tutto ciò fu il consolidarsi di un significativo mercato degli 
affitti (la principale fonte della rendita immobiliare urbana), che si dotava di 
formule contrattuali, con le quali l’offerta poteva tentare di porre perfino del-
le condizioni alla domanda. Il corso degli affitti si modificava, ad esempio, in 
base alla presenza o all’assenza in città del papa e nel caso della proclamazione 
degli anni santi, mentre gli stessi contratti cominciavano a prevedere lavori di 
miglioria nelle case d’abitazione e nelle botteghe, segno di una maggiore dispo-
nibilità anche a realizzare significativi e diffusi investimenti.80 Anche le loca-

 78 Per le indicazioni di base sulle trasformazioni urbanistiche e architettoniche della città si veda 
West fa l l  (vedi nota 67); S a ler no/Spezza fer ro/ Ta f u r i  (vedi nota 68); P.  Tomei ,  L’ar-
chitettura a Roma nel Quattrocento, 2 voll., Roma 1942; T.  Mag nuson ,  Studies in Roman 
Quattrocento Architecture, Stockholm 1958; M . Ta f u r i ,  „Roma instaurata“. Strategie urba-
ne e politiche pontificie nella Roma del primo ’500, in: C .  L .  From mel /S .  R ay/ M . Ta f u-
r i ,  Raffaello architetto, Milano 1984, pp. 59–106; P.  Pa r t ner,  Finanze e urbanistica a Roma 
(1429–1623), Cheiron 2 (1983), pp. 59–86; V.  Fra nchet t i  Pa rdo ,  Storia dell’urbanistica. Dal 
Trecento al Quattrocento, Bari 1994.

 79 Sulla tematica della presenza e del ruolo della rendita e di un sistema di redditi immobiliari 
urbani a Roma si veda Pa ler mo, Sviluppo (vedi nota 74); M . Vaquero P i ñe i ro/ D. S t ra n-
g io ,  La „gabella dei contratti“: spazio urbano e rendita immobiliare a Roma nel Quattrocen-
to, in: G.  S i monc i n i  (a cura di), Roma. Le trasformazioni urbane del Quattrocento, vol. 2: 
Funzioni urbane e tipologie edilizie, L’ambiente storico 11, Firenze 2004, pp. 3–28; M .  Va-
quero P i ñe i ro ,  Propiedad y renta urbana en Roma entre la Edad Media y el Renacimiento, 
in: Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente europeo (siglos XI–XV). XXXIII 
Semana de Estudios Medievales (Estella, 17 a 21 de julio de 2006), Pamplona 2007, pp. 203–267; 
id . ,  Terra e rendita fondiaria a Roma all’inizio del XVI secolo, in: Espos ito/ Pa ler mo 
(a cura di) (vedi nota 69), pp. 283–316.

 80 Cfr. Cu rc io (vedi nota 15); e ad . ,  I processi di trasformazione edilizia, in: M . M ig l io/ 
F.   Niut t a / D. Q uag l ion i /C . R a n ier i  (a cura di), Un pontificato ed una città: Sisto IV 
(1471–1484). Atti del convegno, Roma, 3–7 dicembre 1984, Studi storici 154/162, Roma 1986, 
pp. 706–732; I .  A it / M . Vaquero P i ñe i ro ,  Costruire a Roma tra XV e XVII, in: S .  Cava-
c iocch i  (a cura di), L’edilizia prima della rivoluzione industriale, secc. XIII–XVIII. Atti della 
„Trentaseiesima Settimana di Studi“, 26–30 aprile 2004, Istituto Internazionale di Storia Eco-
nomica „F. Datini“ di Prato. Atti delle settimane di studi e altri convegni 2, 36, Firenze 2005, 
pp. 229–284; M . Vaquero P i ñe i ro ,  Crescita economica e architettura a Roma nel Quat-
trocento: questioni per un dibattito aperto, in: R .  Di Paola /A . A nton iut t i / M .  Ga l-
lo (a cura di), Enea Silvio Piccolomini. Arte, storia e cultura nell’Europa di Pio II. Atti dei 
Convegni Internazionali di Studi 2003–2004, Roma 2006, pp. 245–252; id . ,  Mercato (vedi 
nota 15); v., inoltre, A .  M . Corbo,  I contratti di locazione e di restauro delle case a Roma 
nei primi anni del secolo XV, Commentari 18 (1967), pp. 340–342; ead . ,  Artisti e artigiani 
in Roma al tempo di Martino V e di Eugenio IV, Roma 1969; ead . ,  Fonti per la storia sociale 
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zioni dell’Anima prevedevano, come più volte è apparso qui sopra, tutte queste 
tipologie contrattuali. E accanto a ciò appariva, sempre alla base della nuova 
organizzazione del mercato immobiliare urbano, una maggiore disponibilità 
dei soggetti economici, romani e forestieri, alla compravendita degli immobili, 
superando in questo settore dell’economia la notevole rigidità della proprie-
tà, tipica della Roma basso medievale.81 E la documentazione che, attorno alla 
gestione delle proprietà immobiliari di varie istituzioni, ci è pervenuta dal Ri-
nascimento romano ha consentito talvolta di valutare il ruolo economico del-
la rendita urbana e le variazioni cicliche che spesso intervenivano a variare nel 
tempo i suoi livelli.82

Nella sua basilare struttura proprietaria e nel ricavare una rendita dal suo 
patrimonio immobiliare l’ospizio di S. Maria dell’Anima non differiva da tan-
te altre istituzioni simili esistenti a Roma. Le strutture economiche delle isti-
tuzioni assistenziali e generalmente religiose, infatti, erano allora fortemente 
vincolate all’osservanza di alcuni principi dominanti, che ne condizionavano 
la forma e la consistenza. Delle tre tipologie possibili del reddito, la rendita, 
il profitto e il salario, quella che veniva riconosciuta pienamente degna di una 
istituzione religiosa o assistenziale era soltanto la rendita, e gli investimenti 
patrimoniali dovevano adattarsi a questo principio. Escludendo il salario, che 
non riguardava in alcun modo i redditi percepiti da un ente come quello qui in 
esame, restavano come possibili fonti di entrata il profitto e la rendita. Il profit-
to artigianale o manifatturiero era ovviamente del tutto escluso, trattandosi di 
una associazione di tipo non profit, costituita da persone che si riunivano per 
finalità di tipo religioso ed assistenziale; molti dei gestori e degli amministra-
tori del patrimonio dell’Anima erano artigiani, o comunque salariati che re-
perivano un reddito con il proprio lavoro, ma la distinzione tra il loro reddito 
personale e quello della associazione di persone di cui facevano parte, una vera 
e propria confraternita, era assolutamente netta. Il profitto mercantile, a sua 
volta, non era in sé proibito, e talvolta poteva capitare che le istituzioni religiose 
acquistassero e rivendessero beni di qualsiasi natura (compresi beni immobili), 
ma questa attività, se attuata per ricavarne un profitto, era fortemente limitata 
e persino sconsigliata, perché ai limiti dell’illecito; e quando veniva realizzata 
una compravendita di beni (piccoli oggetti o grandi case) il profitto mercantile 
che ne derivava era quasi sempre nascosto sotto altre forme economiche ed era 
giustificato dalla realizzazione di fini di natura etica o assistenziale. Il profit-
to finanziario e l’interesse erano, poi, strettamente proibiti, in quanto collega-
ti all’idea stessa di usura; e d’altra parte, se già era difficile permettere che una 
istituzione di questo tipo fosse dedita al commercio delle merci, era del tutto 
impossibile ritenerla capace di dedicarsi al commercio del denaro, in un’epoca 

romana al tempo di Nicolò V e Callisto III, Roma 1990; ead . ,  I mestieri nella vita quotidiana 
alla corte di Nicolò V, Roma 1998.

 81 Cfr. Broi se / Ma i re Vig ueu r (vedi nota 76).
 82 Cfr. Vaquero P i ñe i ro ,  Renta (vedi nota 20); Dion i s i  (vedi nota 20); Gouva i n (vedi 

nota 20).
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in cui questo non era ancora pienamente considerato ciò che esso realmente è, 
una merce. Dunque, quando un istituto religioso o assistenziale percepiva tali 
forme di reddito (perché ovviamente ciò avveniva regolarmente e una certa at-
tività creditizia è presente, come si è visto, negli stessi registri dell’Anima) l’in-
teresse doveva essere ancora più fortemente mascherato.

Restava, pertanto, come unica e veramente lecita fonte di reddito, la rendi-
ta, sia finanziaria che immobiliare, cioè il reddito generato da capitali investiti 
nel debito pubblico o nella proprietà immobiliare. Nel caso romano, in assen-
za fino al Cinquecento inoltrato di un sistema di debito pubblico e dunque in 
assenza dell’abitudine e della cultura relative a questo tipo di investimento, il 
reddito di una istituzione a sfondo religioso o di tipo confraternitale non pote-
va che essere fondamentalmente costituito dalla rendita immobiliare, sia agraria 
che urbana. Questa era, dunque, considerata lecita, a prescindere dalla tipologia 
di patti agrari o di affitto da cui essa sorgeva; essa fondava la struttura patri-
moniale delle grandi istituzioni religiose, compresa quella della stessa Chiesa di 
Roma, e rimase l’unica forma veramente lecita di reddito fino a quando il su-
peramento della concezione medievale dell’usura e la creazione del sistema del 
debito pubblico non favorì, anche nel caso di grandi istituzioni assistenziali e 
religiose, l’investimento nei titoli della finanza, sia pubblica che privata.

Qual era, dunque, il livello della rendita che l’ospizio di S. Maria dell’Anima 
ricavava dalla collocazione sul mercato delle sue proprietà immobiliari? Per ri-
spondere al meglio a questa domanda è necessario sottolineare che tutti i dati 
che saranno presentati nelle tabelle che seguono riguardano la rendita immo-
biliare lorda; i calcoli si basano, infatti, sulla quantità effettiva di risorse mone-
tarie pervenute all’amministrazione dell’Anima negli anni presi in considera-
zione, e non scontano, perché le fonti non lo consentono, i costi e le spese che 
l’ospizio doveva sostenere per collocare le proprie case nel mercato degli affitti. 
Questi costi e queste spese sono ovviamente presenti nei registri contabili ma 
non sono sempre direttamente attribuibili alla rendita prodotta da una singola 
casa. Escludendo uscite di carattere tributario, che sono praticamente assenti, 
si trattava in linea di massima di interventi di ristrutturazione degli immobili, 
che talvolta erano effettuati dagli stessi affittuari e che venivano poi scontati 
dall’importo annuo del canone. Questo porta a concludere che alcune delle en-
trate qui di seguito presentate possono essere considerate come rendita netta, 
ma, data l’impostazione dei conti, è impossibile generalizzare questo principio 
e stabilire quale sia la precisa quota percentuale che deve essere sottratta alla 
rendita lorda per renderla netta.

La tabella n. 6 presenta i dati delle entrate prodotte dal patrimonio immobi-
liare dell’Anima, sia in termini assoluti come anche in termini di quota percen-
tuale sulla totalità delle entrate registrate nei libri contabili per ciascun anno 
considerato e riportate qui sopra nella tabella n. 1; i grafici IV e V, che questi 
dati quantitativi permettono di costruire, consentono di osservare in modo as-
sai netto i ritmi di crescita della quantità, rispettivamente assoluta e relativa, 
della rendita che l’ospizio riusciva a ricavare dal suo patrimonio immobiliare.
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Tab. 6:  Rendita immobiliare lorda dell’ospizio, in ducati correnti, di 10 carlini 
a ducato, e in fiorini d’oro e bolognini, e quota percentuale della rendita 
sul totale delle entrate in anni documentati

Anno Rendita immobiliare lorda %
1426 duc. 126 gr. 54 39,7
1430 duc. 43 19,2
1431 duc. 70 14,9
1435 duc. 17 k. 5 bol. 4 43,5
1440 duc. 19 40,4
1442 duc. 22 bol. 1 23,6
1450 duc. 107 bol. 32 25,2
1451 duc. 69 bol. 9  9,3
1462 duc. 92 bol. 31 21,3
1474 f. 248 bol. 35 49,1
1475 f. 277 bol. 50 56,3
1484 duc. 292 gr. 35 74,3
1485 duc. 322 gr. 22 k. 12 75,5
1490 duc. 248 k. 1 75,3
1491 duc. 341 k. 8 57,1
1500 duc. 413 k. 5 50,3
1512 duc. 476 k. 7 49,3

Fonte: ASMA, E.I, tom. 8.

Dai dati raccolti nel grafico IV appare ancora una volta assai chiaramente come, 
dopo la fase di assestamento negli anni di Martino V, l’ospizio sia andato incon-
tro ad un certo ripiegamento economico, mentre Eugenio IV era assente dalla 
città. E in questo caso la caduta della quantità assoluta di rendita lorda appare 
economicamente ancora più significativa perché concomitante ad una fase di 
espansione quantitativa della proprietà immobiliare; in altre parole, mentre il 
numero delle case tendeva a crescere (si pensi alla già osservata unificazione 
dell’Anima con l’ospedale di S. Andrea) il gettito degli affitti tendeva a diminui-
re; erano evidentemente presenti tutte quelle situazioni che, come si è già osser-
vato, bloccavano il mercato immobiliare quando il pontefice era lontano. Dalla 
metà del secolo in poi la tendenza a crescere della rendita divenne inarrestabile, 
e l’ospizio partecipò con ottimi risultati alla fase espansiva dell’edilizia della 
città. Il potenziamento dei livelli della rendita immobiliare si realizzò allora in 
una situazione specularmene opposta a quella degli anni Trenta del secolo XV: 
in precedenza le quantità assolute della rendita arretravano anche in presenza di 
una significativa crescita del numero degli immobili; successivamente, al con-
trario, i livelli della rendita crescevano molto anche se il numero delle case po-
ste sul mercato era sostanzialmente stabile. La crescita, dunque, dipendeva dal 
fenomeno già osservato nel precedente grafico II, cioè dalla crescita del gettito 
medio di ogni singola unità abitativa.



322 Luciano Palermo

Grafico IV: Rendita immobiliare lorda dell’ospizio in anni documentati

Fonte: ASMA, E.I, tom. 8.

Il grafico V presenta, invece, le variazioni del peso percentuale che la rendita 
lorda aveva nel complesso delle entrate dell’Anima, e queste variazioni, per es-
sere ben comprese, richiedono che ancora una volta il ragionamento attorno alle 
finanze dell’Anima sia inserito nel complessivo andamento dell’economia urba-
na. Le variazioni percentuali qui considerate non dipendono, ovviamente, solo 
dalle differenze tra le quantità assolute di rendita percepita nel trascorrere del 
tempo, ma anche dalle relative variazioni delle quantità assolute delle entrate 
(registrate nella precedente tab. n. 1). Una prima osservazione di carattere gene-
rale ci porta a verificare il peso relativo della rendita sul complesso delle entrate 
dell’ospizio; è un peso assai variabile nel tempo, ma sostanzialmente assai alto, 
con una media globale collocata attorno al 50 per cento e con punte del 70 e 80 
per cento. La rendita, dunque, salvo che per alcuni singoli anni atipici, rappre-
sentava una delle fonti più consistenti, e normalmente la fonte più consistente, 
tra le entrate dell’istituto.

Se poi si guarda all’andamento nel corso del tempo, si deve osservare che è 
proprio negli anni che abbiamo definito di ripiegamento economico che il peso 
percentuale della rendita tende a salire; anche se in termini assoluti essa appare 
ai livelli minimi (cfr. il grafico IV), evidentemente era caduto ancora di più il 
livello delle altre entrate (donazioni, trasferimenti, beneficenza, e così via) che 
costituivano le fonti finanziarie dell’Anima; il peso relativo della rendita risul-
tava in tal modo maggiormente valorizzato. Si osserva, poi, come nella fase di 
crescita urbanistica ed edilizia della seconda metà del secolo la rendita abbia 
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raggiunto punte assai alte di peso relativo sul complesso delle entrate; e questo 
fenomeno è anche più accentuato di quanto il grafico V sembra rivelare, poiché 
questa crescita relativa avvenne contemporaneamente alla crescita assoluta di 
tutte le altre forme delle entrate. Non deve ingannare, infine, l’apparente caduta 
dei valori relativi della rendita nei decenni a cavallo dei due secoli, perché si trat-
ta di un fenomeno che non dipende da una eventuale discesa dei livelli della ren-
dita percepita, che al contrario rimangono sempre assai alti, ma semplicemente 
dalla crescita delle altre forme di finanziamento create dal definitivo assesta-
mento economico dell’ospizio, che alla fine del secolo era ormai fortemente so-
stenuto dal mondo finanziario e bancario tedesco e che si avviava a realizzare 
un forte investimento anche nella costruzione della nuova chiesa.

Grafico V:  Quote percentuali della rendita lorda dell’ospizio sul totale delle sue 
entrate, in anni documentati

Fonte: ASMA, E.I, tom. 8.

E ancora una volta è bene sottolineare che questi fenomeni economici e finan-
ziari, riscontrabili nei conti dell’ospizio, non erano un caso isolato nel siste-
ma economico romano dell’epoca. Già si è visto (qui sopra nel grafico III), ad 
esempio, l’andamento in crescita dei canoni d’affitto delle case di S. Giacomo 
degli Spagnoli, studiate da Manuel Vaquero Piñeiro, a partire dagli inizi del 
Cinquecento; ma anche di altre strutture patrimoniali è stato possibile osser-
vare l’evoluzione nello stesso XV secolo, con risultati assai simili. Dagli studi 
effettuati da Silvia Dionisi sulla rendita immobiliare incamerata dalle confra-
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ternite laicali romane del S. Salvatore ad Sancta Sanctorum e del Gonfalone,83 
è possibile ricavare, a titolo di esempio, il grafico VI (che riguarda il primo di 
questi due Istituti) per dimostrare i livelli imponenti della crescita della rendita 
lorda nell’economia di una struttura confraternitale romana dell’epoca, quella 
del S. Salvatore, dotata di un numero di immobili sostanzialmente stabile nel 
tempo, fino al sopraggiungere della crisi generata dal Sacco del 1527. E anche 
la seconda confraternita studiata, quella del Gonfalone, presenta dati simili 
nell’andamento generale del ciclo della rendita. E a ciò si aggiunga che l’analisi 
dei canoni di locazione delle case suddivise per singoli rioni conferma piena-
mente il principio della rendita differenziale, caratterizzata da una forte dispa-
rità, sia assoluta che relativa, tra i risultati degli investimenti immobiliari rea-
lizzati nei rioni centrali e in quelli considerati periferici o comunque meno ri-
cercati. A risultati del tutto omogenei, per quanto riguarda il trend della rendita 
giunge anche lo studio di Alexis Gouvain attorno ai libri censuali del Capitolo 
di S. Pietro.84 Vengono così ulteriormente suffragate le ipotesi, ormai più volte 
presentate, attorno all’andamento del ciclo della rendita immobiliare romana 
rinascimentale,85 e non c’è dubbio che anche i risultati degli investimenti patri-
moniali di S. Maria dell’Anima si inserivano pienamente in questo complessivo 
processo economico.

Grafico VI:  Rendita immobiliare lorda percepita dalla confraternita del S. Sal-
vatore in anni documentati, in ducati correnti di 75 bolognini a du-
cato, in cifre arrotondate

Fonte: Elaborazione grafica di dati presenti in Dion i s i  (vedi nota 20).

 83 Dion i s i  (vedi nota 20).
 84 Gouva i n (vedi nota 20).
 85 Cfr., in particolare, Pa ler mo, Sviluppo (vedi nota 74), e Vaquero P i ñe i ro ,  Terra (vedi 

nota 79).
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Sulla base dei meccanismi fin qui esaminati, possiamo a questo punto chiederci: 
era ben investito il patrimonio immobiliare dell’ospizio di S. Maria dell’Ani-
ma? Per rispondere a questa domanda in modo adeguato, è necessario anzitutto 
considerare che la confraternita di S. Maria dell’Anima era una associazione dal 
punto di vista economico non profit, che non trattava, cioè, i propri beni immo-
bili in modo tale da ricavare da essi il massimo rendimento possibile; talvolta 
le sue case non erano collocate nel mercato degli affitti, altre volte non doveva-
no proprio essere presenti in esso perché necessarie alle attività assistenziali. Si 
può, dunque, in generale parlare di una sottoutilizzazione del patrimonio, ma 
era una sottoutilizzazione desiderata e giustificata dal fatto che l’assetto del-
la proprietà doveva essere funzionale alla realizzazione degli scopi istituzio-
nali. Il raggiungimento di questi scopi richiedeva ovviamente la disponibilità 
di significative risorse monetarie e finanziarie, e questo sembrerebbe entrare 
in contraddizione con quanto fin qui affermato, ma in realtà l’ospizio poteva 
contare non solo sul gettito dei suoi investimenti, ma anche e soprattutto sulle 
donazioni liberali, alle quali peraltro esso doveva la maggior parte dello stesso 
patrimonio. Quello dell’Anima era, dunque, un microsistema economico assai 
complesso, tipico di quelle epoche e di quelle istituzioni, che non può essere 
preso in considerazione come un soggetto semplicemente attivo nel mercato. E 
lo stesso mercato di quelle epoche, compreso quello immobiliare romano, non 
può essere a sua volta immaginato alla stregua di un semplice meccanismo di 
comparazione oggettiva tra la domanda, l’offerta e i relativi prezzi, essendo for-
temente condizionato dalle asimmetrie presenti non solo nelle conoscenze ma 
anche nella stessa autorevolezza dei soggetti attivi in esso; e questa autorevo-
lezza influenzava anche il corso dei prezzi. Nel caso dell’assetto economico di 
S. Maria dell’Anima tutto ciò emerge con grande evidenza; le sue attività erano 
certo finanziariamente sorrette dalla propria capacità di decidere gli investi-
menti, ma erano anche e soprattutto sostenute da coloro che credevano nella sua 
missione ed erano disposti a sacrificare ad essa, in parte o in tutto, i propri beni.




