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Alessandra Peri 

 

LA STRUTTURA ECONOMICA DEGLI OSPEDALI ROMANI  

NEL PRIMO RINASCMENTO (SECOLI XV – XVI). 

 

 

Il problema scientifico. 

    La ricerca qui presentata intende fornire un contributo allo studio della gestione economica del 

patrimonio (beni mobili, immobili e rendite) di enti assistenziali presenti a Roma  nel primo 

rinascimento (XV – XVI secolo), ponendo particolare attenzione all’ospedale di Santo Spirito in 

Sassia ed alle confraternite di San Salvatore ad Sancta Sanctorum e di San Giacomo degli 

Incurabili.  

   Il progetto scaturisce dall’esistenza a Roma di enti caritativo-assistenziali di diversa tipologia: dai 

grandi ospedali, come il Santo Spirito, ad istituzioni medio-piccole fondate per volontà di laici ed 

ecclesiastici che dalla metà del quattrocento, in relazione al ritorno stabile della Corte papale a 

Roma e al riappropriarsi della città del suo ruolo di capitale dello Stato e della cristianità, furono 

coinvolti in un’opera di ridefinizione delle competenze e delle modalità di intervento sul tessuto 

sociale. Scopo della ricerca è individuare ed analizzare la tipologia, l’entità e le modalità di gestione 

delle risorse che questi enti  utilizzavano per la loro sussistenza in relazione alla città e per un lungo 

periodo, spostando così l’attenzione dall’aspetto assistenziale a quello prettamente economico. 

Elemento innovativo nell’ambito del progetto è la volontà non solo di indagare le “entrate”, le fonti 

di reddito di questi enti   ma di individuare, se esistono,  le differenze che potenzialmente possono 

derivare dalla gestione economica operata da istituzioni che, pur svolgendo la stessa funzione, 

ovvero l’assistenza a malati e pellegrini, sono di natura profondamente diversa. Il Santo Spirito era 

l’ ospedale “del papa” ed era di pertinenza di un ordine religioso, quello degli ospitalieri di S. 

Spirito; il  San Salvatore ad Sancta Sanctorum era un’istituzione laica, nata per volontà della 

dinamica classe aristocratica cittadina, ed infine il San Giacomo degli Incurabili era una struttura 

nella quale i laici, ai quali spetta la fondazione, operavano in concerto con i curiali. Attraverso la 

documentazione relativa alla situazione patrimoniale dei sodalizi: catasti dei beni posseduti, libri di 

entrate ed uscite, instrumenta ovvero atti di compravendita di immobili o di affitto degli stessi, 

testamenti, donazioni e lasciti dei confratelli e dei benefattori, si cercherà di definire l’aspetto 

complessivo della loro amministrazione finanziaria e il ruolo che queste forme di associazionismo 

vennero ad assumere nella politica economica romana.  



 2 

      La scelta del primo rinascimento come ambito cronologico della ricerca è determinata 

dall’interesse per la fase di forte espansione e crescita economica vissuta da Roma in questo 

periodo; il considerevole aumento della popolazione cittadina derivante dalla consistente ondata 

migratoria, le nuove opportunità di ricchezza che nascevano dalla maggiore richiesta di beni di 

consumo, la presenza di nuove figure economiche quali mercanti-banchieri e la valenza attribuita 

alla politica immobiliare urbana, furono elementi che certamente influenzarono la vita economica 

degli enti assistenziali. Gli elementi sopra indicati, in particolare il forte incremento demografico, 

comportarono la crescita esponenziale del numero di coloro che ricorrevano agli enti caritativo-

assistenziali per le cure ed il sostentamento, aspetto questo che  stimolò le trasformazioni delle 

istituzioni e che portò ad  una più consapevole organizzazione delle strutture, all’incremento del 

personale medico, all’aumento della loro capacità di ricettiva e alla maggiore attenzione al decoro 

ed alla pulizia di ambienti e suppellettili. Un altro aspetto della ricerca degno di approfondimento 

sarà l’analisi del rapporto che questi istituti, ed in particolare il Santo Spirito e il San Giacomo degli 

Incurabili, ebbero con la società cittadina per valutare se la loro attività e presenza in determinate 

aree della città abbiano modificato la struttura sociale e la produttività delle zone d’insediamento. 

Oltre al rapporto che si viene ad instaurare con l’Urbe,  si indagherà anche il ruolo che i pii istituti 

rivestirono nel territorio extraurbano, essendo le proprietà  fondiarie una delle voci rilevanti nei 

singoli patrimoni degli ospedali ed una fonte di entrata di particolare importanza.  

 

 

Obbiettivi della ricerca. 

 
Le istituzioni caritativo-assistenziali prese in esame, ovvero gli ospedali di Santo Spirito in Sassia, 

del San salvatore ad Sancta Sanctorum e del San Giacomo degli Incurabili,  forniscono un 

campione rappresentativo nella variegata tipologia degli istituti assistenziali presenti a Roma nel 

primo rinascimento. La scelta dei suddetti enti nasce dalla possibilità che essi offrono di analizzare 

aspetti economici di istituzioni che, pur essendo accomunati da finalità e strutture molto simili, sono 

fondati in tempi diversi e risentono dell’influenza di “poteri” ed istituzioni di diversa natura: 

rispettivamente un ordine religioso, una confraternita di laici e un sodalizio “misto”, poiché gestito 

da curiali e laici in un proporzione pressoché uguale.  

     L’ospedale del Santo Spirito in Sassia fu uno degli istituti romani più importanti e di più antica 

origine. La sua nascita si deve a papa Innocenzo III che collocò l’ente nell’area della schola dei 

Sassoni nei pressi del Vaticano, e ne affidò la gestione all’ordine ospedaliero di Guido da 

Montpellier. L’attività e il patrimonio dell’ospedale del Santo Spirito risultano essere influenzate 

fortemente dalle iniziative e dalla politica papale; non stupisce, pertanto, che la vita stessa dell’ente 
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risenta in modo diretto degli eventi che caratterizzarono la storia del papato. La metà del 

quattrocento, periodo per il quale inizia la documentazione seriale relativa alla gestione dell’ente, 

rappresentò per “l’ospedale papale” una ripresa delle attività, incentivate dagli investimenti e dagli 

interventi dei papi Eugenio IV e soprattutto Sisto IV. Gli investimenti papali furono indirizzati alla 

riqualificazione architettonica delle strutture e alla composizione di un patrimonio atto a supportare 

l’attività dell’ente che, oltre alla cura degli infermi, estendeva le sue competenze anche 

all’assistenza e alla cura dei bambini  abbandonati. Inoltre l’ingerenza pontificia nella 

amministrazione dell’Ordine di Santo Spirito divenne in questo periodo sempre più forte, come si 

può desumere dalla prassi che attribuiva la nomina del precettore generale dell’istituto al papa, che 

spesso designava un membro della sua famiglia o comunque una persona di sua personale fiducia.   

     Diversa è l’origine della confraternita del San Salvatore ad Sancta Sanctorum istituita nei pressi 

di un altro polo di indubbia rilevanza, la Basilica di San Giovanni in Laterano, da laici devoti 

esponenti in gran parte dell’aristocrazia municipale. L’ospedale di S. Angelo da loro gestito, 

considerato dai romani il vero ospedale cittadino, mantiene nel tempo la sua fisionomia di 

istituzione prettamente laica, escludendo gli ecclesiastici dall’amministrazione e dalle cariche 

sociali .  

      Infine l’ospedale di San Giacomo degli Incurabili che si sostituirà, alla fine del quattrocento, 

all’antico Spedale di S. Giacomo in Augusta, specializzandosi nella cura della sifilide o mal 

francese  per opera dei confratelli del Divino Amore. Nacque per volontà della confraternita laica 

del Divino Amore, un movimento caritativo che dopo la  fondazione, ad opera di Ettore Vernazza, 

del loro primo ospedale a Genova ( il Ridotto nel 1499), fondò una serie di filiali in tutta Italia. 

Questo istituto risentì dell’influenza dalla Chiesa che in particolare a Roma appoggiò la creazione 

dell’ente con importanti concessioni ed agevolazioni, legate anche alla volontà di allontanare dai 

luoghi pubblici persone deturpate dai segni della grave malattia.  

     Obiettivo primario della ricerca sarà, partendo dall’ analisi della composizione dei patrimoni dei 

tre istituti, analizzare – per il periodo compreso tra la metà del ‘400 e i primi decenni del ‘500 - il 

peso che le singole voci di entrata andarono a rivestire nell’effettiva gestione di questi patrimoni, le 

strategie messe in atto nel favorire un settore d’investimento più di un altro, gli obbiettivi che gli 

amministratori si posero per incrementare le entrate, il tutto in un continuo confronto sia  tra i tre 

enti presi in considerazione  sia con il parallelo evolversi dell’economia cittadina. Naturalmente si 

terrà conto anche delle ‘uscite’ di questi enti, al fine di valutarne l’impatto sulla società, l’effettiva 

risposta alle istanze caritative e assistenziali, i soggetti che usufruivano dei servizi prestati e la 

qualità delle prestazioni effettuate. 
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Metodologia della ricerca. 

 

Prima fase. 

 
Schedatura delle fonti bibliografiche al fine di determinare un quadro di riferimento per l’analisi dei 

“modelli” delle forme assistenziali presenti a Roma e nella penisola nel primo rinascimento.  

Schedatura delle fonti bibliografiche di carattere economico atte a definire la situazione del mercato 

economico romano dalla metà del quattrocento al Sacco di Roma e ad illustrare la tipologia delle 

forme di gestione dei patrimoni di enti ecclesiastici e laici. 

 

 

Seconda fase. 

 
Schedatura delle fonti archivistiche disponibili: instrumenta, catasti, canoni e censi, inventari, libri 

di entrata e uscita etc., presenti, per gli istituti  assistenziali presi in esame, nell’Archivio di Stato di 

Roma nei fondi dell’ospedale del SS. Salvatore ad santa sanctorum, dell’ospedale di Santo Spirito 

in Saxia e dell’ospedale San Giacomo degli Incurabili, per individuare i dati di natura economica 

che permettano di definire il patrimonio dei suddetti enti e di comprendere la modalità di gestione 

dei beni immobili, mobili e delle rendite. 

 

Terza Fase.  

 
Elaborazione dei dati ricavati dall’analisi delle fonti ed elaborazione di materiale di supporto 

(grafici, tabelle etc.) che permettano di evidenziare la tipologia delle entrate ed uscite dei singoli 

enti assistenziali e l’incidenza delle singole voci nella costituzione del patrimonio; i mutamenti, se 

esistono, nella modalità di gestione del patrimonio nel periodo preso in considerazione (1450-1527 

circa); ed infine, dal confronto dei dati economici emersi per i tre enti assistenziali, l’ analisi delle 

possibili divergenze o convergenze nella gestione economica di enti fondati da ecclesiastici o da 

laici. 

 

 

Fonti. 
 
Saranno prese in considerazioni le seguenti fonti documentarie, tutte conservate presso l’Archivio 

di Stato di Roma, riguardanti l’ospedale  di Santo Spirito in Sassia, la confraternita del San 
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Salvatore ad Sancta Sanctorum e quella del San Giacomo degli Incurabili, per il  periodo compreso 

dalla metà del’ 400 ai primi decenni del ‘500:  

 

 

 Il fondo dell’ospedale del S. Salvatore ad Santa Sanctorum: 

 

Instrumenti  1443-1453 

1454-1453 

1476-1483 

1488-1492 

1492-1504 

1504-1514 

1514-1518 

1518 

1518-1522 

1523-1539  

Registro n.24 

n.25 

n.27 

n.28 

n.29 

n.30 

n.31 

n.32 

n.33 

n.34 

Instrumenti  1443-1500 n.164 

 1500-1551 n.165 

 1308-1534 n.174 

 1332-1700 n.175 

 1443-1699 n.176 

In strumenti 1340-1530 n.178 

 1454-1458 n.179 

Eredità  1439-1891 n.323 

Piante catasti e inventari  1419 n.372 

Commentario dei privilegi, de gratie et indulti concessi da più 

pontefici et de duni de molti rev.cardinali et catasto de soe 

possessione  

1525 n.373 

Catasto della compagnia  1425 n.374 

Catastum bonorum societatis inceptum in anno 1463 1463 n.375 

Estratto del catasto segnato 1425 e 1715 1425-1715 n.377 

Catasto dei beni e degli in strumenti 1452-1494 n.378 

Catasto delle sostituzioni nei beni e legati a lungo tempo 1456 n.379 

Catasto delle sostituzioni dei beni 1410 n.381 

Catasto delle pigioni, censi risposte e canoni 1479 n.382 

Catasto delle possessioni pensioni e censi 1500 n.383 

Catasto dei debitori  1505 n.391 
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Stato degli anniversari di defunti nelle diverse chiese di Roma per 

conto dell’ ospedale SS.Salvatore 

1461 n.392 

Stato degli anniversari di defunti nelle diverse chiese di Roma per 

conto dell’ospedale SS.Salvatore 

1484 n.393 

Mandati  1520-1523 n.536 

Mandati 1528-1536 n.537 

Libri mastri generali  1509-1512 n.932 

Libri mastri generali 1509-1513 

1513-1517 

1517-1520 

1520-1529 

1529-1532 

n.938 

Liber ad recolligendum omnia dicta societatis et hospitalium eius 

casalia, vineas, domos, terras ecc. 

1435 n.1007 

Libro degli anniversari per i benefattori 1461 n.1008 

Liber societatis  1462 n.1009 

 

 

 Fondo dell’ospedale di Santo Spirito in Saxia : 

        

Iura et documenta (costituzione a stampa del Banco di santo Spirito) Sec.XV-XVIII Registro n.6 

Inventario delle case  1514-1515 n.11  

Canoni e censi Sec.XVI-XVII n.39 

Inventario delle case degli ospedali di S.Spirito Sec.XVI n.73 

Instrumenti  1456-1457 

1473-1524 

1492-1500 

1500-1503 

1501-1530  

1503-1504 

1504-1507 

1508-1510 

1505-1507 

1515-1520 

1518-1522 

1521-1526 

1522-1526 

n.191 

n.192 

n.193 

n.194 

n.195 

n.196 

n.197 

n.198 

n.199 

n.200 

n.201 

n.202 

n.203 
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1514-1526 

1525 

1512-1514 

1431-1473 

1447-1470 

1451-1455 

1455-1463 

1463-1470 

1474-1478 

1488- 

1505-1510 

1483-1522 

1514-1518 

1513-1536 

1513-1525 

1519-1520 

1516-1520 

1521-1525  

n.204 

n.205 

n.206 

n.207 

n.208 

n.209 

n.210 

n.211 

n.212 

n.213 

n.214 

n.215 

n.216 

n.217 

n.218 

n.219 

n.220 

n.221 

 Instrumenti  1467-1778 n.1011 

Sumpta instrumentorum 1208-1499 n.1432 

Copie di instrumenti  Sec. XVI-XVIII n.1433 

Registro creditori e debitori  1484-1487 n.1443 

   

 

 

 Fondo dell’ospedale San Giacomo degli Incurabili: 

 

Inventario delle case  1514-1515 Busta n.11 

Privilegi  Sec. XVI n. 12 

Rubricella delle indicazioni di testamenti 

Rubricella d’Instrumenti 

Rubricella di testamenti  

1364-1623 

1364-1627 

1505-1691 

n. 18 

Indicazioni di testamenti  

Indicazioni di in strumenti 

1364-1623 

1364-1627 

n. 20 

In strumenti  

In strumenti  

Libro di spese per l’ospedale 

1438 

XV 

1529-1541 

n. 20 bis 
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Libro di spese per l’ospedale  1440-1651 

Testamenti  

Frammenti di testamenti  

Sommario di in strumenti 

1451-1559 

1451-1617 

1507-1523 

n. 21 bis  

Sommario di instrumenti  

Instrumenti  

Instrumenti  

1509-1569 

1509-1649 

1515-1639 

n. 21 

Libro dei benefattori  

Testamenti  

1515-1700 

1516-1662 

n.. 24 

Testamenti autenticati  

Frammenti di in strumenti  

Sommario di in strumenti 

Memoriale di lasciti 

Instrumenti  

1517-1600 

1518-1544 

1519-1637 

1524-1560 

1526-1637 

n. 25 

Instrumenti originali  1507-1534 n. 29 

In strumenti originali 

In strumenti originali  

1341-1539 

1500-1681 

n. 89 

Affari generali minute del catasto delle case.  

Alienazioni 

1513-1688 

1498-1858 

n. 96 

Case in via del Corso  

 

1451-1840 

 

n. 97 

Case in via della Frezza 1500-1829 n. 98 

Case in via Paolina 

Case in Rione Pigna  

Case in Rione Ponte  

Case in Rione dei Pontefici  

1531-1698 

1518 

1521-1620 

1518-1807 

n. 101 

Case in via di Ripetta  

Case in Piazza Sciarra  

Case ubicazione incerta. Piante  

1513-1853 

1500-1812 

1527 

n. 102 

Affari generali  1509-1862 n. 110 

Minuta di catasto  

Ristretto delle investiture dei siti delle case e vigne  

Catasto piccolo di canoni 

Nota dei canoni 

Catasto  

Minuta di catasto  

Catasto e peso delle messe 

1509-1670 

1509-1688 

1510-1541 

1510-1567 

1510-1632 

1513-1698 

1515-1626 

n. 111 
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Case, censi, canoni, entrate censi  1520-1613 

Affari generali (parte I) 1509-1891 n. 142 

Affari generali (parte II) 1509-1811 n. 143 

Conti e ricevute  1463-1581 n. 168 

Ricevute diverse 1502-1600 n. 182 

In strumenti  1438-1642 n. 178 

Privilegi, censi e lettere 1488-1764 n. 179 

Ricevute diverse 1502-1600 n. 182 

Entrate-Uscite  1516-1533 n. 183 

Elemosine  1525 n. 362 

Libro di entrate e uscite Ospedale ( camerlengo) Sec. XV 

1477 

1478 

1479 

1480 

1482 

1483-1484 

1488 

1489-1490 

1495-1496 

1497-1498 

1503 

1506 

1509 

1512 

1513 

1515 

1515 

1518 

1519 

1520 

1520, 1523-24 

1522 

1522 

1523 

1524 

1523-1524 

n. 1126 

n.1127 

n.1128 

n.1129 

n.1130 

n.1131 

n.1132 

n.1133 

n.1134 

n.1135 

n.1136 

n.1137 

n.1138 

n.1139 

n.1140 

n.1141 

n.1142 

n.1143 

n.1144 

n.1145 

n.1146 

n.1147 

n.1148 

n.1149 

n.1150 

n.1151 

n.1152 
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1525 

1525 

1526 

1525-1526 

1526-1527 

1527  

1528  

n.1153 

n.1154 

n.1155 

n.1156 

n.1157 

n.1162 

n.1163 

Libri di spesa  1510 n.1208 

Libri di spesa 1510-1521 n.1210 

Libri di spesa 1503-1540 n.1209 
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