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1. Per il Ducato di Milano l'alienazione antídpata delle éntrate fiscali non costttití 
una novítá introdotta dalla dominazione spagnola'. Dopo das gjá Francesco Sfcwza 
aveva fatto ricorso a pratíche di finnaziamento simili ,̂ nel 1466 la sua v«iova e il 
nuovo duca, raccolta una pesante ereditá, avevano ordinato di cédete in perpetuo —tiser-
vandosi il diiitto di retrovendita— il gettito di alcuni dazi minori dello Stato dietro 
il pagamento della loro rendita anntiale cai»talizzata all'8 %'. Secondo lo stesso mec-
canismo (ma ad un tasso del 5 %), £ra il 1494 e il 1499 il Moto aveva venduto prima 
le gabelle del pane, del vino e della carne, e poi altre éntrate dello Stato, in parte 
obbligandone all'acquisto i sudditi in proporzione aUe loro possibilitá *. Sulla base di 
questo schema, ú configurava xma prima forma di debito pubblico a lui^o termine ', 

' Contranamente a quanto sostoiuto da FCHIMENTÔ I, M , LI JaimuzíoHe ̂ ffmola in Lombanüa, MOano, 
1881, pp. 34,78. 

^ Aveva, do¿, de coite£fere, nel file assegoato alia Casa di San Gkngio il gettito di akune imposte 
per limbrasate i prestiti ricevuti dai genoveá, cfr. FELLONI, G., «La Casa di San Ciotffo ed i ptesáú a 
Francesco Sfoiza», in idem Scritti di staria eamomica, Genova, 1999,1, pp. 307-J14. 

' Questa vendita, il cui ammontare saiebbe di dtca 30.000 lire, índudeva per i coa^^atoñ anche il 
diiitto & riscaotete direttamoite le gabelle o di daHe in appaho, cfr. Cnmmmi, G., EnMte e liietiazioni 
a etttnte nell'ammimtnaione sfonesca. Le vaidite del 1466-67, Milano, 1977 (idazi<Me ptesentata ai Convegno 
Imtáuaom e attiviti finanáetrie miUtnea ddxiv d xvm seado, Milano, 20-22 ottoixe 1977); cenni a questa 
aliaiaaone anche in ROLANDO, A., «O libro del debito pobUico dello Stato di Milano», in Raidicontí dd 
Reak istituto di scieme e lettere, seiie II, v<d. XXXIV, 1091, p. 751, d>e si basó su di un registro contenente 
k vendite ddk éntrate otdinaiie deDo Stato di Milano hv» fino al 1360 e cdkxato, secondo le indicazioni 
dell'autore, in Archivio di Stato di Milano (d'ora in pd ASMi), Fiaaiae P. G. 1; a tutt'oggi questa ptezÍQássima 
fonte non é repetfl>i]e e ptobaUlmente, come gran parte dd matetiale conservato nd tnxb Fitume ddl'ASMi, 
é andata distiutta durante t'ultimo conflitto mon(fiale. 

'* Cfr. LEVERom, F., «La ctisi finanziaiia dd Ducato di Milano alia fine dd Quattiocento», in hiHano 
neU'eti di Ludovico il Moro, fuá dd convegno intemazionaie, Milano, 28 fdjhraio-4 marzo 1983, Milano, 
1983, pp. 585-632. 

' E in effetti, dato che l'eventuale testituzione dd ca{Mtale, attraverso il patto di retrovendita, era lasdato 
alia discteacHialitli dello Stato, o^ ú potrebbe parlare di detálo pufaUico consdidato. 
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in ctii il versamento deglí intetessi, come nella maggior parte dell'Euiopa ocddentale, 
era garantito dalle imposte ^ 

Me vendite del Moro, parí ad almeno 50.000 ducatí e riconosdute nel 1502 —̂ su 
esplidta richiesta dei dttadini milanesi— dal nuovo re, Luigi XII di Franda, seguirono 
quelle effettuate dai suoi fi^ da Massimiliano e in particolare da Francesco .̂ L'nltimo 
Sforza vi ricorse una prima volta nel 1525, alio scopo di sostenere il tentativo di eman-
dparsi da Cario V, e una seconda, in modo piü massicdo, a partiré dal 1530, per pagare 
all'imperatore il prezzo, físsato durante la convenzione di Bolc^na, del uso riconosd-
mento a ducca di Milano; in quell'occasione venne anche stabilito che tutte le alienazioni 
precedenti delle éntrate ducali íbssero annullate dove non espressamente riconfetmate ^ 
Ncm sai^iamo guante e quiali venissero cancellate cosí come non conosdamo l'am-
montare delle vendite complessive compiute da Francesco 11 Sforza: d é noto solo 
che ricompró alcune éntrate cedute al 10 %, mentre, poco prima di moriré, ne vendette 
altre al 5 % per 78.000 scudi'. 

Gli unid dati certi sonó che nel hilando preventivo del 1536, ii primo dell'epoca 
spagnola, compilato alia fine dd 1535, dopo la morte di Francesco U, risultavano alienati 
dazi e altri ces[ñti fiscali ddlo Stato di Milano per 136.645 lire ̂ *' (esdusi i reddití «asse-
gnati», il cui gettito doé veniva impegnato solo temporáneamente fino alia copertura 
di spese e prestití); e che, nella diffusa sensazione di precarietá drca il destino del 
Ducato súpita all'estinzione ddla dinastia sforzesca, i milanesi chiesero a Cario V che 

in caso jntendesse la praticha di desponete di questo Stato in novo Duca... tutte k vendite 
fatte utptA le éntrate dil Stato dde quale s'e n'e (sk) al possesso, daño confitmate, stabdite, 
e mantenute ". 

' Cfr. PARKEK, G., «La cmgini della finanza eotopea (1300-1730)», in Sburia económica ¿"Europa, II, 
J secolí XVI e xvu, a cura cB CIPCHXA, C. M., Torino, 1979, pp. 464 ss.; PKXA CASELU, F., U buon gpvemo. 
Stmia íklla finan» pubblica ndl'Eim^ premdustriale, TcHÍno, 1997, pp. 109 ss., 221 ss. 

^ Cfr. LEVEROm, F., «La crisi finanziaria», dt., pp. 626-627; RC».ANDO, A, «D Iil»o dei debito pubUico», 
át.,p. 753. 

' C&. HoLMíDO, A., «D libro dei deiúto pulibtico», dt., pp. 751-753; durante la capitolazione di Bolc^na 
20.000 scudi vennero assegnati sdle éntrate di Milano a s<%getti indicati daü'imperatore; da una nota dei 
1594 sappiamo die si trattava di éntrate sul dazio deHa mocanzie e di 102 redditauíi, ¿a cui il Collegio 
di Pavía, l'Ospedale Maggiore di Milano, Cristcrforo Altempes, David Pallavidno, HecttM- Piccamiglio, e i 
milanesi Guido Cusani, Gio Pietro Imbetsago, cfr. ASMi, Fmaiae náditmñ, can 2. 

' Per qust'uhiina alienazione in reaiti ü duca aveva incassato 100.000 scudi lasdando in soq>eso l'as-
s^nazione deOe éntrate a mcdti dttadini di Milano die giá avevano vetsato il ca(»taie nominale; «ara Cado V, 
dietro siq>plica dei sudditi, a daré k»o soddis&zione, cfr. la iegazione dd vicario di prowisione di Milano, 
Lodovico Moreani, a Cado V, nel 1538, a Nizza in Memorie sMico-dipiomatiche degfi AmhascieMm, bicaricati 
d't^arí, Comgxmdeati, e Dekg/Oi, che la citti di Milano invid a divem stm pmcgn dal líOO al 1796, a cura 
di SALOMONI, A . Milano, 1806, p. 84; LEVERom, F., «La cria finanziaria», dt., p. 627. 

'" Cfr. Archivo General de Simancas (d'ora in pra AGS), E, leg. 1181, 28 fel>braio 1536, dtato da 
CHABOD, F., ^ma di Milano neü'epoca di Cario V, Torino, 1971, p. 248. 

" Cfr. la legaaone del vicario di prowisicHíe di Milano, Lodovico Moresini, a Cario V, nel 1538, a 
Nizza, dt., p. 84. 

386 



L'ALIENAZIONE DEU£ ÉNTRATE NEUX) STATO DI MILANO 

Da un interessantíssimo documento, lelativo ai carichi die gravavano sulle éntrate ordi-
narie dello Stato di Milano nel 1559, apprendiamo pcñ sía die le tidiieste dei sudditi 
ambrosiani futono accolte (a quella data infatti risultano ancora riscosse le vendite &tte 
dai duchi), sia che il totale delle vendite indicato dal hilando del 1536 é attendibOe 
(corrispondente doé alia somma di 103.867 lire di éntrate cedute al 5 %, di 814 al 
7%, di 23.224 al 10% e di 8.740 al 12%, indícate, alia fine degji anni dnquanta, 
come le éntrate aliénate dagli Sfotza) '̂ . 

Gli spagnoli á trovaron© coa a ereditate, dall'epoca ducale, un debito pubblico 
a Itmgo termine il cui capitale nomínale ammontava a 2.394.041 lire e il cui servizio 
(vale a diré le 136.645 Me di interessi, vedi figura 1) assoibiva ril ,3 % delle éntrate 
conq>lessive dello Stato (previste, per il 1536, in 1.208.364 di lire) **. 

2. Tuttavia, é con la loro dominazione che la vendita delle éntrate dello Stato 
di Milano avrebbe assimto ben altre dimensioni e propor2doni. L'ingresso del Ducato 
nella comunitá imperiale degli Austrias coUocava il territorio lombardo in una prospettiva 
geo-politica molto diversa dal passato; la strat^a universalistica di Cario V eslava 
una cadenza ed un molo differente, richiedendo una partecq>azione attiva al disegno 
imperiale che si traduceva in ima solidarietá económica subspede finanziaria. Dalle pagi
ne di Federico Chabod emei^e con chiarezza il brusco imparto che le necessitá della 
corona ebbero sulla struttura finanziaria dello Stato ambrosiano, innanzitutto con il ricor-
so alia fiscalitá straordinaria (il famigerato mensuale), a nuove infeudazioni e aOe mcl-
teplid vie dell'indebitamento ". 

Quindi, a comindare dal dominio di Cario V, quantificare la dimensione delle alie-
nazioni dd cespiti fiscali, definime l'andamenU) e il mercato, é di nodale importanza 
per stabilire la dinámica dd prestiti a lungo termine e per awiare un'interpretazione 
dd debito pubblico dd Ducato milanese che tenti di andaré oltre la sua tralatizia rap-

" Cfr. «Cafldii oweto interessi assentaú sopra Jo Stato di Milano all'entrate otdinarie, 1559», in BibUo-
teque National de Pañs, Mss itaUani, P 239, pp. 66 ss., die ho utilizzato nella ttasciizione gentilemente 
concessami da Flanea LeveinttL In questo <k>cuinento k d&e sonó indicate in sciufi cb 110 sddi; va spedficato 
che i cooti della pubUica amministrazione erano tenuti sia in liie impoiali (moneta di c<Htto divisa in 20 
soldi e 240 denari) che in scudo che era nicmeta effettiva. «Sembra per6 che, ai sdi fini contabili, anche 
lo scudo fosse considéralo moneta di contó, con un valore fisso di 110 soUi. Dico sembra perché la situazione 
monetatia era olttemodo confusa sia per le diverse mcHiete drcdanti aa per il valore difforme che ad ese 
veniva atttitbuito dalle gride e dal metcato» (Vico, G., Finanza putMica e pressione fisade néSo Stato di Milano 
durante il secólo xvi. Milano, 1979, p. 16, n. 1). 

" Cb. «Carichi owero interessi assentati sc^xa lo Stato di Milano all'entrate ordinarie, 1$?9», dt., 
e AGS, E, 1^. 1181,28 febraio 1536, dt. 

" Cfr. CHASCO, F., Storía di Milano ndl'epoca di Cario V, dt., pp. 238 ss.; Muro, G., «D govemo 
della Hacienda nella Lombatdia spagnda», in LomhanUa borromaica. Lombarda spagfiola. 15Í4-16Í9, a cura 
di PBSAVINO, P.; SIGNOROTTO, G., Boma, 1995,1, R) . 286 ss.; REZO, M., Finataa pubUica, impero e ammi-
nistrazione nella Lombardia spagfmla: le «visitas generales», m, pp. 312 ss. 
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presentazioae come pompa atirante della ricchezza privata o come mera occasione 
specuktiva in cui si «addonnentano» le forze píü attive della sodetá''. 

Ceito, la vendta antídpata delle éntrate non costituiva la sola forma di debito pub-
blico dello Stato; accanto ai prestití a breve scadenza, che fínivano spesso per essere 
regolati anch'essi attraverso il dato m pagamento di cespiti camerali («ass^nati», secondo 
Te^ressione ddl'epoca, su diverse éntrate, ma in genere solo temporáneamente fino 
all'esaurimento del prestito), vi erano la vendita degjli u£Bci, le pensioni, le mercedi '̂  
e anche le pag^e arretrate dovute ai soldati, che costituivano anch'esse una modalitá 
di indebitamento della cassa céntrale '̂ . Quello che va sotto l'espressione ellittica di 
aUenazione di éntrate —vale a diré la cessione di imposte (o di parti di imposte) dello 
Stato dietro l'anticipazione di una somma pari al valore capitalizzato, ad im certo tasso 
d'interesse, del gettito annuo dd tributo (o di partí di esso), su cui l'autoritá si liservava 
il diiitto di redenzicMie— tiguarda sdo ima parte, anche se la piú importante, dd debito 
pubblico; si trattava di prestití a hinga scadenza garantití da oitrate future (fimnded 
debt), la cui st<»ia é pero molto complessa: non basta infattí conoscone la axiasA/opoi 
e FanmuMitare, ¿ incdtre necessario sapere anche per quanto tempo un'entrata é stata 
alienata e se nd corso d ^ anni é stato eserdtato il dititto di liscatto per recuperare 
il suo gettíto alia Camera o per tivenderla a tassi piú vantaggiosi. Per il Ducato milanese 
d restaño invece dati relativamente episodid ed etert^end: nd büand é assai raro 
trovare il capitcdo relativo al pagamento degÜ interessi dd debito pubblico '^ e ahrettanto 
sp(»adid soao i resocontí analitíd'' in cui accanto all'amnuMitare dd diversi cespití 
fiscali sonó indicate le quote vendute, qudle ass^nate su pensioni e mercedi e quanto 
tímaneva ndle casse statali; il pagamento ddle rendite aliénate aweniva direttamente 
suQe vod d'entrata dd bilando che pertatnto venivano r^istrate al netto dd caridii 
o delle ass^nazíoni che si £acevano su di esse; inoltre non sempre, dalla conispondenza 

" Per vina ámile npptesent«zioiie cfr. CHABCM), F., LO Stato e la vita retígmsa a Milano iiell'epoca di 
Corlo V, Torino, 1971, pp. 113 ss., mentte in dÍKzioDe áá superamento di tali intetptetazioni cfr. FELLOhn, 
G., «Stato genovese, finan2a pubUica e ridiezza privata: un pctMo stcvico», in idem, Scritti di storia económica, 
dt.,v<d.II,pp. 275-314. 

" «Giacché incamláo di un cetto cáptale anticipatoilsoiv]wio<^rivasalariedeiiK>lufflenti»,paragc^ 
a rendite vitalizie, andie la vendita deDe canche, comunque abbastanza Umitata a Milano, enttava a £ar 
pane di questa cat^oria, come puie le numeíose pensioni e mercedi che feazíonavano nel tetapo un'usdta 
massicda di ingenti o^átaH (MANTELU, R , Vatientaione delta rendita piéMica e i suoi acquirenti dal 15í6 
al 1583 nd Regm di Nt^oli. Bari, 1997, p. 57). 

" Cfr. V K » , G., Finanza fmbblica epressionefiscale, át., p. 59. 
" Un'eccezione, comunque succesáva la legno di Cario V, é costituita dal documento «Caiidii oweto 

inttiessi assentKí sopra lo Stato di Milano all'enttate ordinaiie, 1559>, dt. 
" Come la «Rdati<»e sumaria deDe éntrate del Stato di Milano et caiidii che vi sonó sopra fotta nel 

1569» (BiUioteca Ambrosiana, Milano, Mss., F. 29, a suo tenqx> s^nalata da Rcx^rox), A., «11 libro dd 
débito pubblico deDo Stato di Milano», dt., e la «Entrada ordinaria del estado de Milano dd ano 1576 
enteramente con lo que esta hendido de día y pensioDes y mercedes consignados sobre didias rentas y 
b que entra líquido en la Camera» (AGS, E., 1^. 1244, L 16). 
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tra re, govematore e magistrati locaK risulta accordo su quanto otdinato di venderé, 
quanto effettivamente ceduto e quanto incassato ̂ . 

Ma queste kcune appaiono colmabili attravetso lo spc^o dei re^stri del fondo 
Ro^tí camerali dell'Archivio di Stato di Milano, che consentí di conozcete la data delle 
singóle vendite, la loro caúsale (vendita con redimibilitá, retrovendita o assegnazione 
con limite temporale determinato), il conq>ratore, fl tipo di entrata, il valore e il capitale 
nomínale antídpato, il tasso di acquisto. Certo, questa fonte fotografa solo il momento 
deUa collocazione iniziale di questí «títoli»^' e poco d dice sul mercato secondario 
(su quello doé svincolato dalla loro prima emissione) di questi reddití, che, anche se 
nominativi e uffidalmente non negoziabili, davano vita ad una buona circolazione (peral-
tro ricostruibile spog îando le [drca 850] cartelle del fondo Finanzie reddituari, sempre 
dell'Archivio di Stato di Milano, che razzo^e, per compratore, le alienazioni e i loro 
successivi movimentí). 

Tuttavia i datí di questa fonte ofErono una preziosa base señale la cui attendibilitá 
quantítativa é confermata dal confronto con l'informazione sintética che il gjá dtato 
documento del 1559 d fomisce sulle vendite fatte da Cario V «a tutto ¡11555» (anche 
se sappiamo che é dal príndpio di quell'anno che ebbe inizio, su Milano, l'effettivo 
govemo di Fili{qpo) ̂ , confrontando, infatti, il totale risuhante dalle 4.208 vendite redi-
mibili e dalle 11 retrovendite, annnotate neí nostri regístri fino alia fine del 1555 (che 
é coa diventato il termine ad quem della nostra analisi) con quello indicato alia stessa 
data nei «Carichi owero interessi assentati sopta lo Stato di Milano all'entrate ordinarie, 
1559» riscontriamo un differenza di neppure 6.000 lire —412.190 lire contro 418.161— 
parí drca all'1,4% della dfira in questíone e forse imputabile ad artotondamentí ín 
eccesso efíettuati nei documenü riepilc^tivi ^. Inoltre le registrazioni dei to^ú camerali 
ofGrono datí continui per tutto il período considerato, evitando comparazioní su íntervalli 
temporali troppo estesi e attenuando, cosí, almeno ín parte, le possibilí deformazioni 
dovute alie alterazioiú inflazionistíche, che comuque si accentuano soprattutto nella 
seconda meta del xvi secólo ^*. 

3. Come ín Castíglía, nelle Fiandre e a Napolí", anche a Millano furono le critíche 
condízioni dei bíland, légate alie questíoni polítíco-mílitari, a spingere verso I'alíenazione 
antídpata delle éntrate, secondo una caratteristíca típica della politíca finanziaia dd-

* Cfr. ad esemiHO CHABOD, F., Storia di Mikno nett'epoca di Cario V, cit., p. 312, n. 1. 
'̂ Alie volte anche con qualche incompletezza relativa al tipo di entrata ceduta e al c<»npratore. 

^ Cfr. CHABOD, F., Storia di Milano nell'epoca di Cario V, dt., pp. 146-7; RODRÍGUEZ-SALGADO, M. J., 
Metamorfosi di m impero. La politica ashurpca da Cario Va Filippo ¡I (W1-1ÍÍ9), Milano, 1994, pp. 200 ss. 

'' Cfr. i dati deOa figura 2 e «Carichi owero interessi assentati sopra lo Stato di Milano all'entrate 
ordinarie, 1559», dt. 

•̂' Fra il 548 e il 580, la lira, come moneta di contó, perse il 40 % del suo valore, cfr. ZANETTI, D. , 
«Note sulla rivoluzione dd pre2zi», in IRivita storica italiana, 77 (1965). 

" Sulla vendita delle éntrate in questi territori si timanda, in un'estesissíma letteratura, a CA.STILLO PIN
TADO, A., «Los juros de Castilla. Apogeo y fin de un instrumento de crédito», in Hispania, 2i (1%}S, n. 69; 
TRACY, J. D. , A Financial Revolution in the Hahsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of 

389 



Giuseppe de Luca 

rimperatore. Secondo Chabod, giá nd 1537, Tinvaáone francese del Kemonte e l'ap-
ptossimarsí del conflitto diretto tra Cario V e Francesco I avevano indono a rastrellare 
capítali vendendo redditi del Ducato £cai l4%ei l7%^';masi dovette trattare di 
cessioni assai modeste, di cui non si conosce Tammontare complessivo e di cui non 
si é trovata registrazione £ra i rogiti camerali. 

Fu a partiré dai primi anni '40, quando gli altri espedienti di finanziamento —quali 
la vendita delle giiuisdiziom, ^ assegni (per un numero lúnitato di anni) sui biland 
íuturi e i mutui a breve ^̂ — non erano píú in grado di fronte^iare i bisogni crescendi, 
che l'alienazione antidpata delle éntrate diventó sistemática all'intemo déi'hactenda lom
barda (vedi figura 2); dal 1542-1543 la guerra era licomindata su tutte le ftontiere 
e dalla Spagna gli aiuti stentavano ad arrivate; nonostante, nd 1542, le éntrate straor-
dinarie avessero superato di tre volte e mezzo quelle ordinarie, é proprio da qudla 
data che fl defidt corrente della Tesoreiia registra u slato di qualítá, raggiungendo gros-
somodo ü complesso di tutte le éntrate annuali^; l'incertezza, che durava dal 1535, 
su quello che sarebbe potuto essere il futuro destino di Milano deteiminava, inoltre, 
una certa difBdenza, da parte dell'alta finanza intemazionale, nel prestare denaro a 
breve alia Camera ambrosiana ^. 

In questa situazione, un tipo óifounded debt come la vendita delle éntrate, in cui 
doé il pagamento deg^ interessi era garantito dal gettito delle imposte, mise ben presto 
salde radid (come peraltro in tutto Tlmpero ̂ ) perché era piú semplice e meno rischioso 
riscuotere i dazi o ahri cespiti fiscali (di cui i grossi prestatori potevano ottenere anche 
l'appalto) che non £arsi versare gli interessi dal govemo céntrale e fidarsi delle sue pro-
messe di pagamento. 

Dd resto, dopo lo stato di sconvolgimento recato al dominio milanese dagli anni 
di guerre, devastazioni militan e peste, a cominciare dagli anni '40 la ripresa demográfica 
ed económica stava producendo un dedso aumento dd gettito delle éntrate ordinarie 
(le solé ad essere aliénate in questa fase ^*), oltre ad ofiEñre la possibilitá di accrescere 
le tasse (a partiré dal 1556), impome di nuove ed estendere la base físcale (verso la 
fine dd secólo) '̂ . E attraverso il multiplier effect del sistema delle alienazioni, la Tesorería 

HoUand, iní-lí6}, Univetsity of California Press, Berkeley, 1985; CALABRIA, A., The Cosí ofEmpire. The 
Fiminces o/ée King^om ofNaples in the Time ofSpaitish Rule, Cambridge University Press, 1991; MANTELLI, 
R., L'alietuaione della lendita pubUica e i suoi acquirettti dd 15% al 1Í83 nel Regpo di Napoli, dt. 

^ Cfr. CHABOD, F., Sloria di Milano neü'epoca di Carh V, d t , pp. 256-257. 
" Per l'affievoliisi di questi tipi di finaimamento c&, CIIABOD, F., Staria di Milano nell'epoca di Caiio V, 

dt., H>. 277 ss. 
^ C&. Muro, G., «n govemo deik Hadenda nella Lombatdia spagnola», d t , pp. 286-287. 
^ Cfr. CHABOD, F., Storia di Milano nell'epoca di Carh V, d t , pp. 150 ss. 
" Cfr. ViGO, G., Finanza piM/lica epresáonefiscde, d t , p. 59. 
" Mentre su quelle straotdinañe, come il mensuale, dbe pero ben presto venne riscosso ordinariamente, 

si usava &re delle ass^nazioni temporanee o cédeme il gettito in antidpo per quakhe anno. 
" Cfr. ALEAU, G.; CiFOLLA, C. M., «Aspetti e problemi dell'economia milanese nei secoli xvi e xvn», 

in otaria di Milano, Milano, XI, 1959, pp. 377 ss.; SELLA, D. , «Premesse dem<%rafiche ai censimenti austriaci». 
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finiva per incassare grosse quantitá di denaro in cambio di cessioni di éntrate rela
tivamente modeste (vedi la colonna capitali incassati alia figura 2). Coú anche gji incte-
menti delle tasse e/o l'aumento del gettito, che di per sé potevano non essere molto 
significativi, finivano per tradursi, per le casse statali, in una queantitá di denaro molto 
piú importante, eme, ad esempio (anche se oltrepassa il limite della nostra indagine), 
l'aumento di 20 soldi della Ferma del sale del 1556, pari a 136.211 lire, che venduto 
al 12% finttó 1.135.096 Iire'\ Inoltre, se il patto d retrovendita, previsto dalle alie-
nazioni, consentiva alio Stato di ottenere capitali riservandosi a sua discrezionalitá di 
redimere il debito in qualsiasi momento per ricollocare la rendita ad un interesse piú 
basso —come si sarebbe tentato di fare dal 1560, anche forzosamente— la continuazione 
del pagamento degji interessi finiva per favorire lo Stato che si awantaggiava —come 
nel caso del periodo di Cario V— della costante diminuzione (a causa dell'inflazione) 
del valore nomínale dell'entrata ceduta e del suo capitale ^. 

Come si vede dalla figura 2, per il Ducato milanese, durante tutto il periodo esa-
minato, il ricorso all'alienazione delle éntrate presenta un andamento abbastanza costante 
(anche se espresso in lire correnti e quindi non del tutto esente da distorsioni in£al-
zionistiche); dalle prime consistenti vendite del 1542 fino a quelle del 1555, esso riflette 
i continui bisogni della Tesorería, che non si attenuano neppure dopo la pace del 1544; 
il picco del 1548 ríspecchia l'inizio del «periodo piú trágico, dal punto di vista finanziario, 
dello stato milanese sotto Cario V» ", mentre quelli del 1551 e del 1553 le necessitá 
che fanno da scenario all'umiliazione di Innsbruck ^. 

Se nelle prime alienazioni la parte prevalente era costituita dalle imposte tiscosse 
nei contadi (come il censo del sale e la tassa dei cavalli, che erano imposte dirette, 
secondo il nostro modello interpretativo), dal dazio a minuto di Milano e da alcune 
gabelle minori, a cominciare dalla fine deg^ anni '40 fiírono le éntrate relative alie 
cittá (comunque di pertinenza camerale '̂ ) a rappresentare la quota prindpale delle 
vendite (vedi figura 3); accanto alia Ferma del sale, tassa di tipo diretto, riscossa dentro 
le mura cittadine, fiírono il dazio della mercanzia, quello delle éntrate delle porte deUe 
cittá, la Dogana della capitale, la Cabella grossa e il Torrazzo di Cremona, i dazi uniti 
di Lodi a sostenere la maggior parte del debito pubblico dello Stato. 

in Sloria di Milano, FcMidazoine Treccani deglí Alfieti, Mikno, 1960, XII, p. 461; OWA, A., U Banco di 
S. Ambrogio nell'ecommia milanese dei secoli xvii e xvm. Milano, 1972, R>. 21-22; Vico, G., Fisco e societá 
nella Lomhmtia del cinquecento, Bollona, 1979. 

" Elaborazione da ASMi, Rogfti camerali, can. 811, alia data. 
''' Cado V tentó, invero, nel 1543 di ridvure le vendite fatte al 10 %, e quelle al 12 % dei suoi predeccessori, 

ma non tiovd, se non per piccole dfre, capitali, «ancora tra i forastieti», disposti a finanziare una simile 
operazione (ASMi, Finanze reddituari, cart. 1, 19 novembre 1543) e per il suo periodo SOTO solo 11 gli 
atti di retrovendita, per totali 4.700 lire di capitali. 

" OwBOD, F., Storia di Milano ndl'epoca di Cario V, cit., p. 313. 
" Ihid., pp. 310 ss. 
'̂ ADe dttá restava solo la facoltá di impone e percepire addizioni su questi dazi. Per il sistema fiscale 

dello Stato di Miliano cfr. VlGO, G., Finama puhhlica e pressione fiscale, cit., pp. 31 ss. 
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Dal 1540 dtca la decisa tendenza espansiva della manifattura e dei commend, soste-
nuta da una forte ripresa degji investimenti, stava facendo cresceie notevolmente il 
gettito ddle ^belle telative ag^ scambí intemi, all'importazione, all'esportazione e al 
passaggío delle metcí, il principale dazio dello Stato, quello della mercanzia, che ae\ 
1536 rendeba 228.992 lire, nel 1553 era appaltato per 460.000 lire ̂ . Una defle ragioni 
a cuí la Camera si dimostró piú sensibile —a proposito delle proteste dei mercanti 
milaneá per la soq>ensíone, nell'autunno del 1552 ^̂ , dei tra£6ci con la Francia, e quindi 
con lione— fu la paventata «ruina... per la prinm de li datü de la Mercantia et appresso 
di tutti li datii di esso Stato», si calcolava che «da le solé robbe che si fabbricano 
in Milano quali si spediscono per Franza et Leone» sarebbe máncate éntrate per 82.000 
lire, dall'importazione delle lañe francesi 33.000 e dall'interruzíone del transito reale 
110.000 ^. E in quel particolare momento si trattava di risorse di cui non si poteva 
fare assohitamente a meno: la sospensione venne revocata al princi{Ho del 1553 (e forse 
non solo temporáneamente '*') e nello stesso anno vennero cedute éntrate (di cui il 
60 % proprio sul dazio della mercanzia) per 68.983 lire rícavandone 632.115 di capitale, 
il 65 % di quanto rendevano tutti i ceespiti ordinari dello Stato (963.000 lire *^). 

Per questa strada, sotto Cario V (ma il totale si estende al 1555) erano state aliénate 
in anticipo éntrate dello Stato per dtre 412.1%, ad un prezzo sempre crescente, incas-
sandone con^essivamente poco meno di 5 milioni (vedi figuras 1 e 5). Sommatovi 
quello d ^ Sforza, il capitale nominale del debito pubblico a lungo termine del Ducato 
raggiungeva cod, a meta degli anni '50, 7.300.407 lire e i suoi interessi 548.835 lire 
(nel 1553, anno per cui disponiamo di dati di hilando analitici, erano parí a 490.691 
lire vale a diré ass(»bivano il 52 % delle éntrate ordinarie e ohre il 21 % di quelle 
totali) '*̂  Nei solí quattro anni successivi, il figlio dell'imperatore avrebbe venduto rendite 
ddlo Stato fflilanese per ben 1.163.833 lire, facendo salire il servizio del debito al 58 % 
delle éntrate ordinarie **. 

" Per il dato dd 1536 cfr. AGS, E., leg. 1181, 28 febbratio 1536, ck., mentte per quello del 1553 
cfir. la relazione di Giovaimi Antonio Ncn^'mRelazümdegiíAmhasdatorívenetialSemito, a cura di SEGARIZZI, 
Barí, 1,1913, p. 63. 

» Cfr. AGS, E., leg. 1201, f. 128,20 setiembre 1552. 
* liñd.. leg. 1202, £f. 134,136,137, 
•" Cfr. Archivio Storico Civico, Milano (d'ora in poi ASCMi), Materíe, cart. 259, 19 gennaio 1553. 
^ Cfr. AGS, E., leg. 1204, «RellaticHíe della intrata ordinaria... ddl'anno 1553»; le éntrate straordinatie 

erano previste in 1.430.000. 
*' Sul debito pubblico a l u i ^ termine alia meta del Cinquecento i dati finesa conosduti sonó quelli 

liportati dal Gosellini —nella sua Vita del Principe don Ferrante Gomagfl, dove parla di dazi alienati per 
un valore capitale di 4.400.000 lite, e in un'altra sua <̂ >era, dove fa liferimaito a 2.750.000 lire— e dallo 
stesso gobematore, nei primi mesi del 1551, in cui fa ascenderé a 4.125.000 lire il totale dei debiti a breve 
e a lungo termine, cfr. VIGO, G., Finanza pubbUca epresáone fiscale, as.., p. 60. 

•" Cfr. «Carichi owero interessi assenuti sopra lo Stóto di Milano all'entrate ordinarie, 1559», dt., 
e «Relatione del sommarío dell'entrata oidinaiia ddl'Estato di Milano dell'anno 1559», in AGS, QH, leg. 24, 
n. 435. 
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Ricostmita nella sua e£fettiva dinámica quantitativa, la cessione redimibile dei cespití 
físcali fra il 1542 e il 1555 dimostra che —contrariamente a quanto si era a£íetmato 
in passato •*'— anche «momento per momento» la sua capacita di finanziare i bisc^ni 
della Camera tivestí un molo fondamentale. 

4. E questo dipese dal buon successo che l'alienazione di queste rendite incontro 
fra una larga schiera di compratori; furono 3.764 —eliminati quelli che ricorrevano 
piü volte— gli acquirenti diversi nel período considerato ''*. E necessario precisare che 
questo dato, come tutti gji altri a cui si é fatto qui riferimento, non considera le vendite 
«forzóse» ordinate, secondo Chabod, nel 1542 e nel 1547 in cambio della riscossione 
di importe straordinaríe'*^; in quel caso non si trattava di veré e proprie alienazioni 
perpetué ma di assegnazíoni temporanee che infatti la nostra fonte registra come dati 
in pagamento ^. Solo nell'acquisto del 1553, da parte della cittá di Milano di un'entrata 
di 13.200 lire all'8 % sul dazio della mercanzía si riscontra ima certa imposizíone da 
parte dell'autoritá, che pero va valutata all'intemo del delito equilibrio che la capitale 
intratteneva con Madrid in frmzione della conservazíone dei suoi privilegi ^. 

n carattere garantito del pagamento dell'interesse (che rassicurava i compratori píú 
di ogtií altra promessa del govemo) e il tasso di alienazione costituivano elementi imme
diatamente persuasivi e tangibili. Anche se títoli venduti lo stesso giomo dello stesso 
mese e anno fruttavano molto spesso interessi difíerentí —e questo dipendeva da chi 
antídpava il denaro (piu vidni si era al potere e piú alti tassi si spuntavano), dalla 
quantitá di denaro versata, e dalla facilita o meno di riscossione del cespite (ad esempio 
il censo del sale di una piccola comunitá rispetto alia Cabella grossa di Cremona)— 
i tassi di remimerazione (vedi figuras 1 e 4) erano comunque alti rispetto a quelli ofíerti, 
nel Ducato di Milano, da altre tipologíe di investimento (una testimonianza d dice 
che al 2-3 % era la rendita fondiaria nello Stato di Milano durante gli anni '60) ^ e 
il loro range ü allineava a quello del debito pubblico di altri stati, come quello pontifído 
e quello napoletano '^. 

Nei numerosi acquisti efíecttuati dalle comunitá dello Stato delle due imposte dirette 
(censo del sale —che gravava per un terzo sui beni— e tassa dei cavalli e perticato 
su teste morte) gravanti sul loro stesso territorio, sembra inoltre di poter intravedere 

'*' «O risultato finale, dopo tanti anni di successive alienazioni, era imponente; momento per momento, 
invece, quando il bisogno uigeva, il ricavato di ingole vendite costituiva tropo esile e pass^gero sollievo 
alie necessitá della Camera» (CHABOD, F., Storia di Milano neU'epoca di Cario V, dt., p. 336). 

* Da qui in avanti, dove non altrimenti specificato, i tiferimenti e i dad derivano dall'elaborazione 
di quanto indicato alia fonte della figura 2. 

•" Cfr CHABOD, F., Storia di Milano neU'epoca di Cario V, dt., pp. 287-288,311-212. 
•" E come del resto appare andie da quanto dice lo stesso Chabod, ibid., p. 312, n. 1. 
*^ Per i singoli acquirenti si rimanda alia fonte della figura 1 alia data corrispondente. 
^ Cfi-. PRODI, P., «Operazioni finanziarie presso la corte romana di im uoroo d'aífari milanese nel 

1362-63», in Rjvista storica italiana, n. 3,1961, p. 657. 
" Cfir. CALABRIA, A, The Cosí ofEmpire, dt., pp. 106 ss.; PEZZOLO, L., «Govenunent Debt and Trust. 

French Kings and Román Popes as Borrowers, 1520-1660», in Rivista di storia económica, 15 (1999), pp. 236 ss. 
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il tentativo di traslaie questa tassa2done (che avrebbe dovuto colpire individualmente 
i loro abitante secondo una precisa irpartizione e anche in proporzione ai beni) in una 
forma indiretta, ricavando doé il gettito che si é comprato attraverso dazi addizionali 
(che si addossavano ugualmente su tutti e che quindi scaricavano l'onere dei ma^ori 
estimati) '̂  o in altro modo, come mostrerebbero i casi di Pizzighettone, di Voghera, 
di Cerano, di Trigolo Cremonese, di Casalmaggiore e di Vimodrone, dove gU abitanti 
riferivano che «i prindpali havevano comprato li redditi per pagare meno del loro» ''. 

Tuttavia i protagonisti degli acquistí piü cospicui erano in larga ma^oranza i privati; 
si trattava, per non fare che alcvini nomi, di grossi personaggi della finanza genovese 
(non solo i «naturalizzati» firatelli Marino, ma anche i Centurione, g}i Spinola, i Gtimaldi, 
i Balbi), dell'ambiente económico e nobiliare lombardo (il che andava quasí sempre 
di pari passo), come Agostino Foppa, i fratelli D'Adda (Agostino, Pagano, Lodovico 
ed Erasmo), i Carcassola (Antonio e Giacomo Filippo, mercanti di lana), i Fagnano 
(attivi anche ad Anversa e £ra prindpali negozíanti di denaro milanesi), come i conti 
Gamillo e Vitaliano Borromeo, Gio Batta Lodrone, Bartolomeo Árese, Girolamo Sala, 
Gattinara di Sartirana, e come Gio Giacomo Medid (il famoso Mede^iino), márchese 
di Melegnano; o come Simen de Tassi, maestro delle poste imperiali, Pietro Paolo Arri-
gone, presindente del Senato, Castellano Maggi e Francesco Tavetna. Vi erano istituzioni 
rdigíose (come la Certosa di Pavia, la Grangia di Chiaravalle, la Certosa di Garegnano, 
rOspedale maggiore di Milano, i padri di San Giovanni in Conca) e no (come il Collegio 
dei causidid di Milano e TOspedale militare d'Asti) e alcune donne, in prevalenza appar-
tenenti al ceto nobiliare, come la Duchessa di Lorena, Violanta Lampugnani Visconti, 
Margarita Visconti, Isabella Borreomeo Trtvulzio e la contessa Pada Torrella Barbiana. 

Le alienazioni non avevano un taglio minimo e quindi g^ acquisti erano liberi e 
questo contríbuiva ad allaî are la partedpazione al debito pubblico, anche se dal 1550 
il numero degli acquirenti diminuisce a favore dd grandi finanzieri genovesi, che si 
occupano poi di ricoUocare le vendite, evidentemente le necessitá finanziaríe sempre 
piú urgenti rendevano preferibile alienare in un sol colpo grosse cifre a questi operatorí 
(anche ad im prezzo piú alto) anziché aspettare i tempi per una loro collocazione difíusa 
e meno costosa. Del resto la nominativitá delle éntrate, moho spesso ríbadita ̂ , non 
ostacolava piú di tanto la loro libera drcolazione, certo, ogai passa^o di propietá doveva 
essere iscritto nd libro dd reddítuari in base al quele l'appaltatore della rendita effettuava 
poi il pagamento dell'entrata e la mancata registrazione della nuova titolaritá o un suo 

" Siil complesso tema della traslazione dell'iinposta, che per Milano testa ancora tutto da indagare, 
c£r. SABATINI, G., Proprieti e proprietari a L'AqmUt e nd contado, he rilevadoni catasbdi m eti spagpola, Napoli, 
1995, pp. 289 ss. 

'' Cfr. Aicliivio \^ont i di Modrone (conservato presso llstituto di storia económica e sodale «Mario 
Romani» dell'Universitá Cattolica del S. Cuote, Milano), b. B 58, memoria deg^ abitani di Vimodrone del 
25 agosto 1699. 

" Cfr. ASMi. finóme reddituari, cart 1. 
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erre costituiva un motivo, a favore di chi gestíva l'imposta, per ritardare il versamento 
dell'entrata ". 

Ma la cessione del reddito tramite il rícorso al notario o attraverso tma scrittura 
privata '* era il mecccanismo che sorre^eva un vivace mercato secondario delle éntrate 
(di cui una rápida scorsa alie numerosissime cartelle del fondo Fituune redditmri del-
l'Archivio di Stato di Milano rende immediatamente consapevoli), che il potere céntrale 
non aveva nessun interesse ad ostacokre e che vedrá ben presto affermarsi anche la 
%ura dei sensali '̂ . 

Si assite alia progresiva defínizione di un mercato regionale di queste rendite a 
cui rispende una buona partecipazione di capitali locali (legati alia fase di sodalizzazione 
della ricchezza a sua volta efíetto della favorevole congiuntura económica) e dei piú 
attivi imprenditori che usano queste éntrate come matrid di crédito, come dimostra 
l'esempio di Niccoló Cipriani che, nel 1575, aveva posto a garanzia del censo con-
segnativo, graáe al quale aveva awiato un'impresa siderui^ca in Valssassina, le sue 
rendite sul dazio della macina di Milano, cómprate, nel 1554, da Leonardo Spinola''. 

Un mercato, quindi, che non pare sottrarre capitali all'economia nel momento di 
sua maggiore crescita, ma che sembra inserirsi funzionalmente nelle sue dinamiche (di 
contro ai prestiti a breve della regia camera che sembrano provocare strettezza di denaro 
sulla piazza milanese) e in cui la domanda sembra poter esprimere a sua volta un influsso 
dinámico sull'ofíerta, vale a diré sul rícorso che a questo di fmanziamento fece la Camera 

Un debito pubblico che sembra cpllocarsi a pieno titulo sullo sfondo della cosiddetta 
finandal revolution» (definita —sull'analisi delle esperienze in Ĵesi ed olandesi— dal 
carattere volontario dei ptestiti, da un'allatgata dlstribuzione del debito e dalla stabilitá 
nel pagamento deg^ interessi attraverso la tassazione), come nel caso di altri Stati ita-
liani'^ ma che appare innanzitutto im mezzo attravenso cui Madrid riesce (giá dal 
riconoscimento del debito degli Sforza) a coinvolgere le élites e i ceti medi locali nella 
propria politica finanziaria; unitamente al soddisfacimento delle proprie necessitá, l'a-
lienazione delle éntrate emei^e cosi come uno strumento di progressiva integrazione 
e partecipazione dei sudditi alia strategia céntrale. 

" Cfr. ASMi, fmmze redáituari, cart. 3, memorie contro Pelero Doria del 1601. • 
" Cfr. le numeróse cessioni fatte da Leonardo Spinola in ASMi, Fami^ie, ASM, familie, 110/21, 

110/2 Ibis. 
" Ibid., memoriale del 24 maggio 1604. 
" Cfr. il censo del 25 agosto 1575 regato da Ottaviano Castelletti, in ASMi, Notante, cart. 14938. 
" Cfr. PEZZOLO, L., «L'eJogio della rendita. Sul debito pubblico degli Stati italiani nel Cinque e Seicento», 

in Rivista distom económica, 12 (1995), pp. 283 ss. 
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Figura 1. D debito {Hibblico a longo termine dello Stato di Milano 
alia fine del periodo ducale (1535) (lite conenti): composizione 

per tassi d'interesse 

Tasso d'itaeresse 
% 

5 

7 

10 

12 

Totde 

htteresse annuo 
(éntrate aUenate) 

103.867 

814 

23.224 

8.740 

136.645 

Capilale nomimde (valore 
capitaláxato deU'entrata al tasso 

divendita) 

2.077.340 

11.628 

232.240 

72.833 

2J94.041 

% 

76 

0,6 

16,4 

6 

100 

B Debito all2%, 
6%siiltotale 

D Debito al 10% 
16,4%suitotale I Debito al 7%, 

0,6%sultotale 

Debito al S%, 
76%$ultotale 

Vorae: AGS, E. L^. 1181, 28 febbraio 1536, dt., «C«richi oweto interessi assentati sopra lo Stato 
di MÜano all'entrate otdinarie, 1359», cit. 
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Figura 2. Totale deDe éntrate dello Stato di Milano aliénate dal 1542 al 1555 
e dei felativi capitali incassati dalla Camera (lira conenti) 

Anuo 

1542 

1543 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

Totale 

Éntrate aliénate 

16.940 

36.016 

22.824 

26.236 

22.321 

21.372 

60.837 

21.603 

24.206 

42.198 

7.450 

68.983 

11.648 

29.556 

412.190 

Capitali incassati 

194.355 

508.168 

283.711 

303.424 

223.216 

323.500 

741.922 

369.241 

340.974 

573.855 

62.083 

632.115 

97.078 

252.724 

4.906.366 

Tassi mecU 
% 

8,7 

7,1 

8 

8,6 

10 

6,6 

8,2 

5,8 

7 

7.3 

12 

11 

12 

11,7 

8,4 

Fmite: Per questa come per tutte le abre tabelle, dove aoa altrimenti spedficato, l'origine é l'elaborazicMie 
delle 4.208 registrazioiii di vendita e 11 di retrovendita che vaiino dal 1542 al 1553 e sonó state desunte 
daUe cartelle 809 (1542-1546), 810 (1547-1549) e 811 (1550-1587) del fcwido RoffH camendi dell'ASML 
Le d&e rdative al 1542 si seno ottenute convertendo le alienazicHii indícate in quantitá di sale (stare) con 
il suo valore corrente, 5,14 Uie per staro (valore desunto da CAIZZI, B., «Sale e fiscalita nel Ducato Milanese», 
íaArámrio Storico Lámbanlo, CXVIH, 1992, p. 131). 
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Le éntrate aliénate per anno 
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Éntrate e capitali per anno 
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Altri • Ferma del sale 
Dazio mercanzia M Tassa cavalli 
Dazio del vino O Censo del sale 
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Giuseppe de Luca 

F^ura 5. Intetessí e espítale nomínale del delnto pubblíco a lungo termine 
dello Stato di Milano sotto Cario V (Bre correnti) 

Amto 

1542 

1543 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

Interesa 

16.940 

52.956 

75.780 

102.016 

124.337 

145.709 

206.546 

228.149 

252.355 

294.553 

302.003 

370.986 

382.634 

412.190 

Qtpitale nomnale 

194.355 

702.523 

986.234 

1.289.658 

1.512.874 

1.836.374 

2.578.296 

2.947.537 

3.288.511 

3.826.366 

3.924.449 

4.556.564 

4.653.642 

4.906.366 

5.000.000 

4.500.000 

4.000.000 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 

194 JJ 

Lflk 
i 

702.5 

9 
«O 

4.!IU0.30 

4.6S3.642A 

3.826366''^'''l • I 

3.288.S1I I I 1 1 1 
iMisn^ 1 1 1 1 1 

2J78.296I l i l i l í 
l . 836 .374 | 1 1 1 1 1 1 1 

1J12.874 
1.289.«S8 ^ 

9S6J34 

5 •o 

5 ; 

402 



L'ALIENAZIONE DELLE ÉNTRATE MELLO STATO DI MILANO 

Figuta 6. debito pubblico a lungo termine dello Stato di Milano nel 1555; 
composizione per cespiti e per tassi di enteresse 

Censo de sale 
11% 

Tassacavalli 
10% 

Ferma del sale 
10% 

Dazio del vino 
5% 

Dazio meicanzia 
29% 

I Debito al 12% 
42%sultotale 

Debito al 5%, 
17%sultotale 

@ Debito al 10%, 
27%sultotale 

Debito al 7%, 
ll%sultotale 

D Debito al 1,8%, 
3%sultotaIe 
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