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Accio fede io (ottofcritto d 'a ver veduto,
?£ approvato per quanto fp e tta a lla
Cattolica Religione i l M.S. in tito la to. Erro
ri di Logica cord in una Prelezione fopra
l ’ Ufura icoperti dal Dottore Giannagoftino Zeviani Veronefe . In fede &c~
Fr. Paolo Tommafo Manuelli Inquifitor Generale del S. O. di Venezia.

Die 29 Septembris 1744.
Im prim atu r.

Vicarius Prsetorius Veronx.

t »

Av?ifo

Avvilo dello Stampatore.

t/' differita per accidenti occorfi l'Jm •
prejfione di quefl* Opufcoìo, f0W0 0 #0to a moltiffime g ra v i persone che V hann
ietto ta l quale è tre mefi f a .
A// dò occafione di avvinare che f r a po'
co udiranno dalle mie [lampe le Opere D ra matiche del Signor Paolo Rolli ^compo/ìe per
i l Teatro del Re della Gran B rita n n ia , d i*
x>//0 /»
A0w; in 12.
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E l’Autore delle Prelezioni latine all’Opere di
S. A ntonino, quanto è fornito di notizie trat
te da molti libri,altrettanto foffe felice nel fer*
virfi della Dialettica; mi pare che farebbe unoScrittore pregevole e riguardevole affai.Dagli fcritti Tuoi
s’imparano moltiifime cofe; ma ci fi defidera un po
co più di avvertenza e di coftanza in quello che ri
guarda la Logica. Quello vuol dire che egli è uomo*
e gli uomini fallano. Non è mia intenzione di intramettermi nella foflanza degli adunti o fia delle
proporzioni ch’egli prende a foflenere; ma dico fo*
lo che la fua maniera di follenerle è contraria e dif*
truttiva di fe fteffa. Ogni perfona ben vede che al
tro è una propofizione, altro è la maniera di fofien erla. Si può dar il cafo che una proporzione fa
vera, e pure per foflenerla fi adoperi una maniera
difawantaggiofa et implicante : Et all’ oppofto fi
può dar il cafo che una proporzione fa falfa, e pu
re alcuno adoperi per perfuaderla una maniera giu*
diziofa e concorde a fe m edefma. Quando l’Autore
delle Prelezioni prende il fuo affuhto famofo per iftabilire che i Cenfi ufati in Verona ed in altri luo
ghi Cattolici,e le Cambiali Civiche fano Contratti
Ufuratici,eche fiaErefia difenderli nclForo interno,
fodisfaccia pure al fuo parere in quello quanto gli pa
re: Io non parlo di tali propofzioni, offervo u n ’al
to flenzio fopra di quelle. Solo parlo di una cofa
diverfa totalm ente, cioè dell’ implicanza del fuo ra*
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gionare; c quello e diffecto non di Teologia» ma di
Logica. Erra contro la Logica chi contradice al pro
prio difcorio, chi prende per principio del ragiona
re una cola mal intefa, chi forma argomenti che
contengano equivoci, e cofe lim ili. Di quefti errori
mi pare che poifa accufarfi il dotto Autore della Pre
lezione deUfura. Adunque la qualità della fua Caufa non c il Soggetto del mio penderò; ma folo dico
che della fua iteifaCaufa egli è cattivo Avvocato per
la fua implicante equivoca ed inutile Argomenta
zione. Imploro licenza di comprendere fotto que
llo nome di Argomentazione tutte le parti del di
lui difeorfo, tanto come unite logicam ente, quanto
come unite per accidente da lu i. Se io non fono
Ecclefiaftico, poco importa anzi nulla al cafo pre
dente; perché non ci é legge nè Divina nè Umana
ia quale proibifea a* Secolari lo ftudiare ; e nepur lo
iludiare la Teologia e la Morale* Ma torno a dire
che io non parlo di Teologia: Solo parlo di un poco
di Logica,ed alquanto di Legge Civile,che è la mia
profeflìone. Se l ’Autore fi degnerà di rispondermi,
farà fuperfluo ch’egli arrechi pruove per li fuoi af
fanti , nè che apporti Autori; perchè io non pren
do di mira il fao adunto. Baderà che difenda la fua
Argomentazione fiampata nella Prelezione de V fu
ra: doverà fare una rifpofta non di Teologia, nè di
M orale, ma di pura e mera Logica. Anco prego i
Leggitori a ricordarli che un millione di Autori non
baila a giufiificare la contradizione, quando ci fia ;
c per vedere fe ci è, non fi devono accumulare ci
tazioni, ma bifogna adoperare la Logica. Dirà l’Au
tore delle Prelezioni che quefti miei rifleflì fono fofilmi, foctigliezze, bizzarrie, ed altro; ma dica quello
ché

c h ea lui piace, perchè il dire è facile affai; ma biiogna provare; e non baila che fi dica dal Volgo
ha rijpofio, ha rifpofto: biiogna vedere fe la rifpofta é
a propoiito, e torte. Voglio inoltre avvertire che
non bifogna cercare fe fianó leciti o illeciti, potabi
li o imponìbili alcuni cali ch’io fingo in queit’opufcolo; perchè io gli ho finti folo a fine di fpiegar
meglio il mio penfiero. Anco Cicerone finge che
u n ’ uomo abbia u n ’ anello che lo renda inviiibile,
e fopra tal finzione argomenta. lìh.l>de offe, I di
lui Avverfarj gli opponevano che il calo è impofsibile: Urgent fané nifi tee, negant enìmpoffe &c. E Ci
cerone rifponde di fapere ancor egli che tale anel
lo é im ponibile; ma che fi ferve di tal fuppofto folamente per dichiarare la forza del fuo argomen
to . Del rimanente io fono difpoilo ad acquietarmi
quando mi fi dalie una rifpofta convincente; e fono
preparato a difendermi, a Dio piacendo, quando la
rifpofta non concludere; poiché fe non fofsi prepa
rato a tanto, non averei nepur cominciato a fcrivere.

Si prem ette i l pentimento dell' Autore delle
Prelezioni in proposto delle Cam biali
C iviche, edeCenfi ufati in Verona
ed a ltr o v e .
Redo che ognuno fappia chel’Impreftiro pud
eflere di due forre: Impreftiro di cofa che non
fi rende più quella, ma un’a ltra della fteifa
fpecie,com e impreftare il danaro & c .,e quefto fi
chiama M utuo. Im p re sto di co fa che fi rende an
cor quella, come impreftare il tabarro &c. e quefto
fi chiama Comodato. Ciò prefuppofto, vengo a pro
p o n e v i! fentimento dell’Autore: Egli dice
I Cenfi ufati fra noi eflere un puro e mero Impreftito di danaro, cioè M utuo; perchè dice che
quando il Compratore non afliime fopra di sè il pe
ricolo del fondo, e quando può coftringere il Ven
ditore alla ricompera, allora il Cenfo riefce un pu
ro Impreftiro o M utuo.
Le Cambiali Civiche eflere un puro e mero Impreftito di danaro,cioè M utuo; perchè dice che non
eflendo in quelle il pericolo del Capitale, nè Timpiego della pedona , né fpefe di forta alcuna,non il
può dire che vi fta Negoziazione, onde rimangono
u n folo Impreftiro.
Qualunque picciola cofa che per taliCenfi e Cam
biali fi riceva oltre il Capitale, eflere Ufura illecita;
e chi difende poterfene prendere il folito fru tro ^ ifendere u n ’ errore non folo contro ai buoni coito
mi ma contro alla Fede. Poter però il Foro eltcrn o tolerare e permettere tali tlfure.
Per
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Per foftenere quefti Tuoi affanti adduce le feguenti ragioni. Prim o: Il ricevere più deli’imprecato
Capitale è ineguaglianza,e però ingiudizia. Secon
do: Il danaro è iterile per sè fteffo, e non può dar
frutto alcuno fuori della Compra vera di cofa frut
tifera; ovvero fuori della Negoziazione: Anzi nella
iteifa Negoziazione edere folo il pericolo, del Capi
tale quello che fa fruttuofo il danaro; mentre Timpiego della perfona porta iolo il titolo di una mer
cede; e le fpefe della Negoziazione portano folo la
ragione di una compenfazione e rimborfo. Aggiun
ge la terza ragione per invincibile,cioè: Nel nottro
Cenfo e nelle dette Cambiali trasferirfi il dominio
del danaro in Colui che lo riceve,onde il frutto del
danaro dello dover edere fuo; perché il frutto Tem
pre appartiene al padrone della cofa che frutta. Ag
giunge inoltre molti palli di S. Scrittura e de’ S. S.
Padri, con li quali intende provare il fuo alfunto.
Dice non edere giufto titolo di pattuire il p ro o fia
frutto ne’ detti Ceni! e Cambiali il pericolo proba
bile di perdere il Capitale o per la malizia o per
l’impotenza del debitore.
Bifogna però notare che il medefimo Autore di
ce che quando vi è la ragione dei lucro celfante o at
tuale o almeno probabile (non però folo podibile)
e così quando vi è la ragione del danno em ergente;
allora fi ha giudo titolo di poter prendere qualche
cofa di più del Capitale; perchè tal di più allora non
fi riceve come frutto e guadagno deli’impreftito preeifamente; ma folo come rifarcimento di quello che
lì difeapita per impredare. Molto chiaramente infegna l ’Autore che il frutto ufuratico ed illecito è
quello folo che fi riceve in forza precifa del m utuo,
A 3
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vi mutui: ncm già quella compenfazione che fi ri
ceve oltre il Capitale in rifacimento del difcapito
che fi patifce per occafione del m utuo, occafione mu
tu i. Col decorfo meglio s’intenderà quella cofa.
Ma perchè in quella materia l’Autore fi fonda af
fai fopra il paflb Evangelico Mutuum date nìhìl inde
fperantes* dirò qual fia l’intelligenza che egli ha di
quello palio. Dice dunque che il Mutuum date &c.
ora è tutto precetto; ora è parte coniglio e parte
precetto. Nel cafo che obblighi il debito della Cari
tà , tutto è precetto. Ciò lì deve da tutti accordare,
nè vi può elfcr il minimo dubbio, poiché quando
il precetto della Carità o fia della Jimoiìna obbliga,
allora è precetto il dover dare ad im preilito,è pre
cetto il non fperare nè il Capitale, nè il frutto, nè
il lucro ceifante, nè il danno emergente: rutto al
lora è precetto. Ma quando fiamo fuori del cafo del
precetto della Carità, allora dice l’Autore che il M u
tuum date dee. parte è configlio, e parte è precetto.
Coniiglio è il dare a m utuo, configlio è il non fpcrare la reflituzione del Capitale, configlio il non efiggere il lucro ceifante nè il danno emergente; ma
fempre reità precetto il non dover efiggere il frutto
ed il guadagno in forza del m utuo.
^ E ’ neceiiar/o ricordarli fempre che i Cenfi e le
Cambiali predette , anco dall’ Autore della Prele
zione fi fuppongono farli fuori del cafo del precet
to della Carità che obblighi al fovvenimento del
proilìmo e alla limofina.

ERRO.

D ell' Argomentazione d e ll’ Autore della
Prelezione De U fara.
Er facilitarmi il difcorfo volgerò le pa
role verfo- il medefìmo da me ftimato
e riverito Autore >e dirò: La di lei ileifa Argomentazione rende inutili efla
medelima quei paifi di S. Scrittura e
de’S.S. Padri che allega. Per compren
der ciò, h premettano due colè di fatto: Prim o,
che le Scritture ed i Padri da lei allegati non par
lano mai del lucro celiarne probabile, non infegnan o quello titolo, non lo pongono, anzi con termi*
ni aifoluti condannano fempre come ufura ogni
di più del Capitale che fi prenda, con qualunque
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nome elfo di più fi chiam i, come vedremo nella
Tegnente oiTervazione. Secondo ofierviamo che tuttavia ancofenza l’appoggio de"S.S.Padri, V.S. pu
re infegna e concede che la probabilità del lucro
celante è un giulto titolo per efiggere qualche cofa di più del Capitale. Veggafi il di lei §. x x m ,
et il x r v . Polle quelle cofedico: Quando V.S. al
legherà contro i Tuoi Avyerfarj le Scritture ed i P a
dri; risponderanno quelli, che il frutto ne' Cenfi no*
f r i , e nelle Cambiali Tempre è un dì più che f i prende
per titolo di lucro cejfante probabile da lei fteffia conced u to . A lei non rellerà da replicar altro , fé non
che in quello o in quel cafo non fi trovi la proba
bilità del lucro celiarne: Il di lei Avverfario dirà di
sì; onde allorala quelìione caderà fopra quello foIo punto, cioè Se in un ta l cafo vi fia la probabilità
del lucro ceffiante* Nella qual quelìione come potrà
più V. S. allegare la Scrittura ed i Padri, fe quella
e quelli non parlano mai della probabilità del lucro
celfante ? Non avendo da* Padri regola alcuna in
propofito di quello titolo, come potrà fervirfi della
loro autorità per follenere che in un tal cafo elfo
titolo non ci fia? Admelfo dunque il titolo di lucro
celfante probabile,la quelìione fi riduce ad un pun
to , nel quale l’autorità de* Padri e della S. Scrittu
ra da lei non può adoperarli. Che poi fia facile il
trovare la probabilità del lucro celfante in ogni ca
fo che fi voglia farfene argom ento, lo inoltreremo
nella 4. olfervazione.

IL
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A flefla di lei argomentazione conduce natu
ralmente a credere che le S.S. Scritture, ed i
S.S. Padri abbiano parlato della Ufura in uri
fuppolto ecafodiveriò da quello per il quale Ella feri*
ve. Due fuppolli poflono farli: Il primo è quello
del cafo nel quale obblighi il precetto della Carità
a dare a m utuo; ed in quello cafo egli è indubitabi
le che non ha luogo veruno la ragione del lucro
ceifante. II fecondo fuppolto è quello per il quale
V.S.fcrive, cioè del cafo in cui la Carità non obbli
ghi a dare a mutuo; ed in quello fecondo cafo pro
cede la ragione del lucro celiarne. Ora V. S. dice
che le S.S. Scritture ed i S.S. Padri condannano
fempre di Ufura ogni qualfifia di più oltre il Capi
tale: Scripttira & Patres Ufur<e femper damnarunt
quìdquid lucri adfortem accederei* §■ xxvi. num. r.
Nè mai fi vede che la Scrittura ed i Padri eccettui
no il titolo del lucro celiarne; anzi Ella allega S.
Ambrogio che dice Quodcunque forti accedit ¡quodcunque eivelis nomea imponas, ufura ef i . §. iv. che
vuol dire: Qualunque cofa di più del Capitale, con
qualunque nome tu la chiami, è ufura. Il che elfendo
così, ecco il mio riflelfo: Se i S.S. Padri non parla
no mai del lucro celiarne; anzi condannano, con
qualunque nome fi chiam i, ogni minima cofa di
più che lì riceva fopra il Capitale; egli è fegno evidente che parlavano in quel fuppoilo nel quale
il titolo e la ragione del lucro celiarne non poteva
aver luogo e non faceva a proposto; poiché non è
credibile nè naturale di penfare che i S.S. Padri aveh
fero ommelfa una parte così foftanziale della mate-
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ria: e tanto più quantochè hanno eiTi trattata que
lla materia tanto am piam ente, con tanta panicolare applicazione, e con tanto ardore. Quando una
eccezione è imporrante e giufla, gli Autori non fogliono om m etterla, e molto meno fi deve ciò pall
iare de* S. S. Padri. Dunque fe l’hanno ommelfa,
biiògna dire che parlavano iti un fuppoilo nel qua
le non faceva a propofito. In fatti una delle tre al
certo: O bifogna che V. S. dica che i S.S. Padri non
conobbero quello titolo : o che lo tacquero perché
10 davano per fuppoilo: o che parlavano in un cafo
nel quale il titolo del lucro celfante non faceva a
proposto. La prima parte farebbe u n ’ incredibile
temerità il proferirla e fentirla. La feconda parte,
cioè che lo abbiano taciuto perchè Io davano per
fuppoilo, farebbe un’ aiferzione fenza prova e pericolofa; perchè fi potrebbe fubiro dir così anco di
altre cofe, folchè ci fembraifero ragionevoli e vere:
Oltre di che ciò farebbe un tacciare i S.S. Padri di
non aver avuto lo fpirito della difcrezione, come
tacce re ilìmo un Predicatore, il quale predicaffe che
11 giuocare è peccato mortale fenza dar le dovute ec
cezioni . Et averebbero i Padri agitato le cofcienze
troppo altam ente,condannando ogni di più del Ca
pitale lènza far la dovuta giullizia alla ragione del
lucro celfante quando avelie avuto luogo; onde nepure quella feconda parte è da dirli - Rim ane dun
que lolo la terza,cioè che fe i S.S.Padri non han
n o parlato del lucro celiarne, ma condannalo ogni
di più del Capitale fenza eccezione, ciò fu perchè
parlavano in un fuppoilo nel quale quella ragione
e quel titolo non era a propofito. E però fe V.S.po
ne come punto foilanziale la ragione del lucro cef*
fante;

Il
fante;e poi dice che i S.S. Padri hanno Tempre con
dannato ogni di più del Capitale, e non moftra che
abbiano eccettuato il lucro celante; naturalmente
V.S. conduce a credere che quelli abbiano parlato
in u n fuppoilo di verfo da quello nel quale feri ve Ella.
1 1 1 . §&
S. incontra la ftefsa difficoltà che oppone a*
• Tuoi A vver far j fopra i palli de’ Padri e della
Scrittura. Quando V.S.apporta per fua ra
gione che la Sacra Autorità e i S.S. Padri condan
nano ogni di più che fi riceva oltre il C apitale,e
che fuppongono l’ufura un peccato comune e fa
cile a commetterli, onde inferifee che fe i Cenfi noftri e le Cambiali falvafsero dall’ U fura,quella non
farebbe più nè facile nè comune; io la prego ad
avvertire che anco ammettendo il titolo di lucro ceffante probabile, retta ammefso un di più del Capi
tale, e 1’ Ufura non è più né facile nè comune a
commetterli : Onde V. S. per foftenere il fuo lucro
celiarne probabile ad eccezione della regola genera,
le polla da’ Padri, deve trovare la rifpofta e l’inter
pretazione di quelli; come la devono trovare i di lei
Avverfarj per (ottenere il loro frutto de’Cenfi noftri
e delle Cambiali. Se i di lei Avverfarj non corrif*
fondono al fentimento de’ Padri; nepur Ella gli
corrifponde, perchè anco il lucro cefsante probabi
le porta un di più del Capitale, e fa che l’ Ufura
non ila più nè facile nè comune; laddove i Padri
condannano ogni di più con qualunque nome fi
chiami, e dicono P Ufura faciliifima a commetterli.
E dubito afsai che la rifpotta che troverà V. S. fo
pra di ciò, fervirà anco per li di lei Avverfarj.
IV .

V

Il

I v.

L principale intento di V .S.nella fua Prelezione
egli è di toglier dal mondo i frutti foliti nelle
Cambiali e nei Cenfi. Ora Ella ftefsa fi oppo
ne al fuo proprio fine, perchè l’ammettere che fi
pofsa efiggere la compenfazione et il rifarcimento a
motivo del folo lucro cefsante probabile, apre l’adi
to ad efiggere quel guadagno medefimo che condannafi . Io ho nello fcrigno cento feudi, e defidero
d*impiegarli qucft’anno più prefio che potrò giuftamenre alla prima occallone o di comprar fondi o di
negoziare &c. Egli è pur probabile che in un’ an
no io trovi tal occafione d’invefiirli, di mercanteg
giarli, di guadagnare. Viene l’amico e me li doman
da a cenfo, et io a lui li dò per queft’ anno: Ecco
mi cefsa tofio la probabilità per tutto l’anno di più
poterli invertire,mercanteggiare &c. non pofso più
per tutto quell’anno difponere del mio danaro, non
pofso avvantaggiarmi delle giufie occasioni che mi
fi porgeranno &c. onde ecco che probabilmente mi
cefsa per quell’anno il lucro che i’perar potevo, del
quale V.S. dice che pofso farmi compenfare purché
giuftamente fiftim i. Pofso io pretender meno che
trenta libre o trentafei per conto di quello rifarci
mento? R inunziare per un’ anno alla libertà d’inveftire cento feudi, alla probabilità di lucrarci, al
vantaggio che in mille maniere potrei averne, non
meriterà cinque ducati di compen fazione? Tutto il
m o n d o , fiimatore abile di quelle cofe, dirà di sì.
Adunque io potrò col di lei ftefso fentimento rafcuotere a titolo di lucro cefsante probabile quel frut
to medelimoche condanna. Anzi Ella deve avver
tire
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tire che molte volte il rifacimento del lucro certame
porterà una proporzione all’ otto c dicci e dodici
per cento. Et é da notare che quanto in maggior
fomma fono i danari che alcuno ha in caffa, tanto
c più facile l’invertirli tu tti, eflendo più probabile
che accada Toccatone d’invertire affai che d’inve
rtir poco; onde non fi può dire che quella tal invertitura fi doveva fare col danaro oziofo in carta; per
che era probabile l’ invertire quello danaro e quello
e tutto quanto avuto fe ne avelie. Potevafi parte del
danaro oziofo in carta impiegare in compra di fon
di : l’altra parte potevafi mettere in una giuda Com
pagnia di Negoziazione; e quello che fi è dato ad
interefle potevafi beniflìmo ancor quello impiegare
o in altri fondi o in altra Compagnia, o in affran
car quel liv ello ,o in altro limile vantaggiofo affa
re. Manca al mondo il modo d’impiegar con van
taggio il danaro? Se fi avelie avuto un m illione, Tem
pre fi può dire ch’era probabile l’impiegarlo con
guadagno ; nè mai veramente il danaro è oziofo
per gli uomini di giudizio. Ma tempo è di riftringerfi un poco più con la Logica; veniamo all’ortervazione feguente.
S. dice che in quelle divine parole : Mutuum
• date nihil inde fperantes,il Signore infegna
che non fi fperi nepure la rertituzione del
Capitale impreftato. jT-v. num .2. if. xxvi.num . i.
Ma però Ella dirtingue due cafi ; Quando fiamo nel
cafo del precetto della Carità,allora dicecheè precet
to il ntbil inde fperantes onde non fi può nepur farli
aflìcurare della rertituzione del C apitale, e quello è
eviden-
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evidente. Quando poi fiamo fuori del cafo del pre
cetto della Carità, allora dice che il nibìl inde fperantes quanto alla iicurezza della reiiituzione del
Capitale è un mero c o n ig lio ; di modo che V. S.
manifeftamente concede che fuori del cafo del pre
cetto della Carità non è peccato, anzi è lecito il vo
lere la Scurezza del Capitale imprecato. Veggafi il
di lei Jf. x i i i . et abbiafi in memoria quella di lei
diftinzione tra il cafo del precetto della C arità, et
il cafo fuori del precetto iteifo. Quella lia una prem e(fa, dopo la quale argomento cosi;
V.S. al JF xxvi. intraprende di provare che il pe*
ricolo del Capitale dato a Cenfo non è eflimabile,
e però non ègiufto titolo di ricevere il frutto: par
lo del pericolo probabile di perdere il Capitale o per
la malizia o per l’impotenza del debitore. Per pro
var quello Ella dice così: Chriftus adeo periculum Ca*
pitalis /libili fec it, ut orzine periculum in mutuo contemnendum, Capiialifque, f i opus f i t , recufierandi fpem
abjicìendam indixerit ; mutuum date nibìl inde fperantes : Quibus verbis f i non- pr<ecepit omninò ne Capitale
mutuo traditum reciperetur, faltem ne averteremur a
mutuo ubi Capitalis periculum eft, & ne bujus peri culi
nomine quidquam [apra Capitale reciperemus ( a quo
ipfi peccatores Hcebrei abflìnebant ) palam mandavit.
Traduciamo in volgare ma in breve: Criflo ha co
mandato che f i dia a mutuo jenza fperanza di riavere
il Capitale ; dunque il perìcolo del Capitale none gmflo
.titolo dì pattuir lucro. Quello è il di lei argomento
liberato dall’ eleganza delle parole, e portato dalla
Retorica alla Dialettica ; nè inai al mondo fe ne ca
verà altro fucco che quello. Ora non vede V. S. che
quello fuo argomento reità diftrutto dalla diitinzio-
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nc che Ella medefima ha dato? Diamoci la prova;
e ripeto il Tuo argomento: Criftoba comandato che
fi dia a mutuo fin^a fperare la reflit unione del Capita
le , diftinguo con la di lei diiìinzione; nel cafo del
precetto della C arità, concedo: fuori di quel cafo, nego: Dunque il pericolo del Capitale nel mutuo
non è eftimabile e non è giufto titolo di lucro, di
ftinguo con la di lei diftinzione, nel cafo del pre
cetto della Carità, concedo: fuori di quel cafo, ne
g o , Io non mi fono inventato quella diftinzione:
l ’ho imparata dalla fua Prelezione.

V I. |&
Uando V.S.affegna fondamento di ragione per
provare la cofa predetta, cioè che non fi pof- fa prender prezzo del pericolo probabile di
perdere il Capitale per la malizia o per Pimpotenza del debitore, Ella cade in un’altro errore di Lo
gica, mi perdoni la fimplicità, Se probo. La di lei
ragione è quella al JT- xxvi. num. 3. feilieet: Per
che quella perfona flejfa che f i obbliga alla reflit unione
del Capitale, f i obbliga con V obbligatone medefima
a tener lontano ogni pericolo ogni incertezza della reftiturione: Eàdem obligationefi f i ad omne ejufdem reflit ut ionif ac rei credit ne perìculum amovendum aftring tt; e così ella replica più volte. Ora quella ragio
n e , parlando in buona Logica, fi poteva falciarla
fuori,perchè è un ritornello e non altro. Mi onori
con benignità: Se uno mi dalfe un Zecchino, ma
vi fofte dubbio che folfe di rame e non d’oro; e per
aftìcurarmi di tal dubbio, me ne dalfe un’ altro egualmente dubbiofo in pegno, direbbe V.S. che egli veramente mi alficura ? Che cavet de periculo,
conV
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com’Ella dice? Come fi può afficurar da un perico
lo con un* altro pericolo eguale ? da un dubbio con
u n ’ altro egual dubbio ? Peggio nel calo noftro: C o
me fi può dire che il debitore cavet de perìcido, mi
aflìcura dall* incertezza e dal pericolo della reilituzione, fe altro non fa che darmi in pegno la ilelfa
incertezza e lo ileifo pericolo, cioè la tua medefima obbligazione pericolofa ? Quello farà praftare
Capitale tutum , come V. S. dice? render ticuro il
Capitale? Ma Ella mi dirà: Adagio adagio, Signor
L o g ico ,tu confondi qui i term ini. Altro è il dire
promelTa et obbligazione di tener lontano il perico
lo, altro è il dire effettiva et attuale ficurezza dello
fteifo pericolo. Noi non abbiamo detto che vi fia ef
fettiva ficurezza, ma folo promelTa di tener ficuro.
Altro è il promettere, altro è Teffere in fatto ciò
che viene promelfo. V. S. ha ragione. Io ho falla
to, bifognava diilinguere. Ma fe ella così dìltingue,
dunque alferifce per confeguenza che la promelTa
fola del debitore di tener lìcuro il C apitale, quan
tunque foiTe per elfere inefficace e priva in fatto di
ficurezza, ad ogni modo eifa é la ragione per efcludere il poter prender prezzo del pericolo probabile
di perdere il Capitale. Se così Ella dice, potrà un
bambino a lei negare quella Tua alTerzione llefla; e
V.S. l’ha lafcijita lenza prova, onde manca al dove,
re di buon difputatore il quale deve provare quello
che alferifce. Mettiti gli occhiali,Ella mi dice,N oi
f abbiamo provata. Dove di grazia, e quando? In
quelle quattro paroline latine al jf. xxvi. num. j .
le quali vogliono dir così: I l Creditore quando impo
ne carico al debitore di tener lontano il pericolo della
re flit unione del Capitale, allora ejfo Creditore non vuo-

h il perìcolo [opra disè. Se non vuole il pericolo [opra
di ièy non può efigger prezzo per quello : Ergo &c. BelJiiJimo argomento in forma, ma con una (M inzio
ne della maggiore 1 argomento va a baffo. Ecco:
I l Creditore quando impone carico al debitore &c. allo
ra non vuole [opra di sè il pericolo, diiìinguo: Q uan
do impone carico ad un debitore conoìciuto et ac
cettato per buono, concedo che allora non vuole
fopra di sè il pericolo : Quando impone carico al
debitore conofciuto per incerto e pericolofo, allora
non vuole fopra di sè il pericolo, nego. E con pro
porzionata diitinzione diftinguendo la m inore, ne
go la confeguenza. V. S. nell*argomentare non è
andata più avanti; onde qui mi fermo ancor io.
Quand’EIIa continuerà, vedremo. Ella dirà che chi
conofce il debitore per pericolofo, deve lafciar di dar
gli danaro piutofto che prender prò: Rifpondo che
quello è un ’ altro quia fuori del prefente argomen
to; E poi nego anche tal proporzione. A lei a pro
varla; che farà un tornare a capo.

v 11. né*
EIl’affegnare altra ragione fopra lo fteffo pun.
tofcioe perche nonlìpoffa prender prezzo del
pericolo probabile di perdere il Capitale per
mancanza del debitore ) V. S» commette un* inav
vertenza: Ecco l’altra di lei ragione al jf.fopracitato xxvi. num. I l pericolo probabile di perdere il Ca
pitale è fuori della natura e della 'obbligazione del mu
tuo; pr<eter mutui naturam, & obligationem : dunque
non può tal pericolo dare titolo alcuno di efiggerne prez
zo: Io dubito ch’Ella il fia fcordata la m inore; per
chè peraltro potrebbe alcuno dirle; Concedo antefi
ccdens;

N
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cedens; nego confequentiam. V. S. non dice altro
al mondo nella Prelezione in quello proposto. Bi
sogna fare i fuoi buoni argomenti com piti, ch eli
polfano capire. In oltre le dico che fi può rifpondere così: Dillinguo antecedens: Se vuol dire che
parlando in allratto del mutuo et in generale ,Pidea
del mutuo prefcinda dal pericolo probabile di per
dere il C apitale, omitto antecedens. Se poi vuol
dire che parlando in concreto cioè in particolare di
quello o di quel cafo circonltanziato, Tempre tutta
via l’idea di cadaun mutuo individuo prefcinda dal
detto pericolo, iterum dillinguo; prefcinde con precifione pura m entale,om itto; con precillone reale,
nego.Ond*Ella vede che il fuo argomento non fufbile . Oltre di che vi è un' altra curiofa difficoltà,
la quale nafce da quello che mi ha infegnato V. S.
beila. Ella mi ha infegnato che il pericolo merè
poffibile di perdere il Capitale dato a Cenfo o in
Cambiale, non è appunto ellimabile e non può dar
titolo di lucro, perchè tal pericolo è intrinfeco ad
ogni mutuo; In ornai mutuo hoc periculum inejf. jF.
xxvj, num. 5. Periculum -poffibile cinque mutuo miriti*
fecum, ibidem, avendo Ella già di fopra alferito che
quidquid intrinfecum eft mutuo, <ejìimabile pretio non
eft. jp. x x i i i ,. Come dunque poi Ella beffa m’ in
legna che la ragione, per la quale neanco il perico
lo probabile di perdere il Capitale non è titolo di
lucro, fi è perchè tal probabile pericolo non è in
trinfeco ma eilrinfecoal mutuo? Horum cafuumpe*
ricala,quum prater mutui naturamiobligationem contingant, lucri obligationem nequennt imponere in mutuo*
JT- xxvi. num. $. II poffibile pericolo non vai nien
te perchè è intrinfeco; Il probabile non vai niente
per*
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perchè è edrinfeco. Ma per amor di Dio come va
queda cofa? Se noi diciamo che ora l’acqua non
giova all’amalato perchè é fredda; dunque non pofdamo più dire che non giovi a lui appunto perchè
fredda non è. Due formali cofe contradittorie non
poifono mai fervir di perchè ad una identica con
ci ufione.

ÍI Vili. »
N ’ altra deformità mi par di trovare nella d|
lei Argomentazione. V. S. ora dima il peri
colo del Capitale per una cofa importantidì*
m a, e per folo titolo di poter lucrare dal danaro;
Ora non idima per nulla queito pericolo, e dice
che fi può lucrare dal danaro fenza il pericolo deffo. Ora dice edere gravoddìmo pregiudizio l’avere
addoífo quedo pericolo; ora dice che l’averlo non c
danno veruno. Veniamo al confronto. Nelle Ne
goziazioni V. 3 - dice che il folo titolo giudo onde
fi può lucrare dal Capitale egli è il pericolo. Piri*
cttlum ergo, & multíplices cafus quibus Capii aliftoe fu am pecuniam in publici boni gratiam exponunt, tota eft
Capiialis nomine ratio,ficut damiti, ita & lucri perci*
piendi ; ita ut et qui Capitala aleam fubit, lucrum ju*
re competat, non quiaCapitale eft fuumifemper enirn
hoc titulo luerari debere t, perdere nunquam) fe d quia
negotiationis periculis illud expofuit &c.
v i i . num12. Podo ciò, tocca ora a me far vedere come V.S.
fi contradice; ma mi dia la permiifione di porre un
cafo. Imagini V.S. che io abbia qui cento feudi al
la m ano,e lia in atto proflimo immediato di giocar
li: Podò perdere, e podò guadagnare: Io metto il
mio danaro ad un pericolo grande, ma non madtB z
m o;

U

20
nio; anzi mi pare che quefto pericolo fía, dirò cosi,
m edio, poiché eguale é Ja poflìbilità di perdere e
di guadagnare. Andiamo avanti. Q uand’ io fono
full’ atto di cominciare il giuoco, viene u n ’ amico,
e mi domanda imprefíito quelli cento feudi- Io a
lui li dò; ma con patto che egli mi debba rifare e
pagare del lucro ceifante probabile,cioè d’un tanto
quanto giuilamente può ilimarfi la probabilità di
guadagnare al giuoco; alla qual probabilità io rinunzio per impreftare. V. S. ride? Perche? Non
potevo io guadagnare giuocando ? E vero che tu po
tevi guadagnare (dice V .S J ma fe tu aveffi giuocato avereili efpofto il tuo Capitale ad un pericolo
troppo grande; onde non fi può dire cofa probabi
le , ma folo cofa pofsìbile che ru avefsi guadagnato.
Si? Ecco la conseguenza : Dunque per poter dire
cofa probabile che ti averebbe guadagnato, bifogna
fupponere che fi averebbe guadagnato fenza efponere il Capitale ad un pericolo nepur medio come
è quello del giuoco; poiché dove fupponiamo il pe
ricolo medio, non troviamo più la probabilità del
guadagno. Sia laudato il Siguore: Facciamo un
patio avanti, e diciamo dunque così: Se per poter
dire come cofa folo probabile che fi averebbe gua
dagnato, bifogna fupponere che fi averebbe guada
gnato fenza il pericolo nepur medio del Capitale ;
che farà poi per poter dire come cofa non folo pro
babile ma come certa ed attuale che fi averebbe
guadagnato? Certo allora bifognerà fupponere che
li averebbe guadagnato fenza pericolo niuno del
Capitale; mentre quanto crefce la certezza del gua
dagno, tanto minore fi fuppone che farebbe fiato
il pericolo del Capitale: quefio mi pare evidente ;
Ven-

Vengo a lei,e dico: Sed fic eft che V.S.concede po?
terfi in molti cafi con giuftizia dire come cofa certa
ed attuale che fi averebbe guadagnato; dunque V S.
concede poterli con giuftizia dire che fi averebbe
guadagnato fenza pericolo niuno del Capitale : il
che è contradittorio in terminis terminantibus a
quanto ha detto di fopra. L am ia minore fubfumta è fuor di ogni dubbio, perchè lucro ceflante attuale vuol dire quello che fi averebbe attualmente
guadagnato e con giuftizia,come già l’intende V.S,
che Io ammette per titolo giufto e verificabile in
pratica.
Chi voleife vedere io fteflo argomento in una for
ma rigorofa fillogiftica, potrebbe dire così: Eifervi
giufto titolo di lucro ceflante attuale, vuol dire che
con l'impiego del danaro fi averebbe guadagnato
giuftamente e con ficurezza: Chi dice con Acutezza,
dice fenza alcun pericolo di perdere il Capitale :
Dunque chi dice eifervi titolo giuflo di lucro ceffante attuale, dice che con l’impiego del danaro ii
averebbe giuftamente guadagnato fenza pericolo al
cuno del.Capitale. Sed fic eft che V. S. dice eifervi
quello titolo giufto di lucro ceflante attuale: Veggali il di lei jf- x x m , Dunque V. S. dice che con
l ’impiego del danaro fi averebbe giuftamente gua
dagnato fenza pericolo veruno del Capitale. Credo
efsere evidente che dove folo fi fuppone un qualche
pericolo che averebbe corfo il Capitale, ivi non fi
può fupponere ficurezza ed attualità di guadagno
fopra Io ftefso Capitale; perchè fe è in pericolo il
Capitale, o fe in pericolo fi fuppone , come può
fupponerii attuale e certo il guadagno? Però quan
do V.S. dice lucro che attualm ente cefsa, dice lucro
B i
che

che attualmente e con Scurezza fi averebbe fatto fe
impiegato fi avefse il danaro: Quando dice che fi
averebbe fatro con ficurezza e con attualità , dice
Che fi averebbe fatto efso lucro fenza un pericolo
imaginabile del Capitale; il che è il contradittorio
di quello che V.S. infegnava. Per quello che occorrefse di maggior lum e,lo rifervo in altro tem po.In
tanto per provigione fi notino due cofe: la prim a,
che V. S. fuppone lucro cefsante quello che farebbe
feguito fe fi fofse fatto dal Mutuante qualche altro
contratto in vece d’impreflare: N otate. Se f i foj]e
fa tto altro contratto, onde fi fuppone, non che il
contratto fia fiato già fatto quando fi dà il mutuo,
ma eh z f i farebbe fatto. La feconda cofa; V.S. fup
pone che tal contratto il quale fi farebbe fatto in
cambio dei m utuo, potefse efsere fiato anco di Ne
goziazione. Quelli due fuppofti fi comprendono dal
ie fue parole in fine del fi- x x i i i . E t aliunde rtiallet
Creditor lucrum ex Negotio, aut alio utili ac licito con•
trafili percipere ; quam in recompenfationem dam ni.
Avvertendo che V. S. al jj\ xiv. num. i. 2. dice che
il lucro cefsante et il danno emergente vengono ad
cfser tuttuno affatto.
Ma acciochè io prevenga un futterfugio, voglio
farmi a riflettere più oltre. V. S. infegna che chi
vuole nel mutuo il rifacimento per lucro cefsante,
deve a principio pattuirlo nella fcrittura. Statuendum porrò ab initio hoc lucrum cejjans, vel damnum,
idque ipfum in fcrìptura declarandum, faltem ad vitandam ufuroe Jufpichnem & fcandalum. Jf. x x iit .
num. 2. Domando io: quale formula doverà ufarfi
per pattuire il lucro cefsante attuale? Due formule
fole pofsono imaginarfi ; la prima farà determinata,
come
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come : lo prometto dì rifarcirti, verbi grazia, del quat
tro per cento determinato, per lucro ceffante che tu averefli fatto fe avejji impiegato in quel ta l negozio il Ca
pital e che tu m'imprefti. Quella formula pare vera
mente quella che V. S. ammette; perchè apertamen
te dice che nella fcrittura a principio bifogna fiabilirlo quedo lucro celiarne : Statuendum. Ma que
lla formula determinata fuppone alfolutamente a
principio, che fi averebbe fatto un giullo lucro at
tuale in quel tal negozio del quattro per cento: Se
fuppone che fi averebbe fatto lucro attuale, dunque
fuppone che farebbe fiato lucro fenza pericolo del
Capitale; poiché non fi può aderire lucro attuale,
fenonchè fupponendo il Capitale fuor di pericolo,
Dunque tal formula farà contradittoria aldi lei p rin 
cipio, poiché V. S. infegna che fenza pericolo del
Capitale non fi può far giullo lucro; e come più diffufamente ho detto di fopra. La feconda formula
che fi potrebbe ufare per pattuire nella fcrittura il
lucro celiarne attuale, la chiamerò indeterminata ;
per intender la quale fingiamo un cafo. Fingiamo
che V. S. imprefij a me al primo del mefe una quan
tità di danaro , e che per farmi quella imprefianza
V-S.abbandoni un tal negozio pronto. Quello ne
gozio llelfo da lei abbandonatolo intraprenda fubito un’altro ; e collui, fuperati felicemente i pericoli
del Capitale, fi trovi aver guadagnato attualmente
ai fine del mefe cinque ducati. Due cofe fono evi
denti in quello cafo: primo che quelli cinque du
cati guadagnati da collui fono appunto il lucro cef
fante attuale di V.S. perchè quella quantità che ha
guadagnata quello, Laverebbe guadagnata V. S. le
in vece d ’ imprefiarmi avelfe fatto quel N egozio.
B 4
Secoli-

Secondo è evidente che V. S. non fcopre quello fuo
Jucro ceflante fenon al fine del mefe quando quell’
altro ha già fuperati i pericoli, e fatto il guadagno;
mentre al principio quando V.S.mi dava ad impredito, non fi poteva fapere nulla di certo intorno a
quello guadagno. Ora m’afcolti. Non potendo fap e rlo ,e dovendo pure pattuirlo, non vi è altro ri
piego che una formula indeterminata che dica co
sì : lo prometto che fe un' altro guadagnerà qualche
fomma in quefto negozio che tu abbandoni per impreftar
mi ; io pagherò a te altrettanta fomma per tuo lucro cef
fa n te. Quella formula farebbe atta a falvare che fi
pofla concepire darli lucro ceflante attuale anco fuppoilo il pericolo del Capitale; interpretando per
attuale quello che fi trova guadagnato da altri in
quei tal negozio dopo fuperati per buona fortuna i
pericoli. Ma veramente Ella nepur per fogno l’ha
interpretato così. E poi quella formula riefce ingiufliflìma, e moralmente impoifibile. Im polii bile per
chè ci vorrebbe un* attenzione et una fottigliezza
perpetua et impraticabile per oflervare minutiflìmamente tutte le circollanze che ha pollo quella terza
perfona che guadagnò, perchè potrebbe edere che
tu non avelli potuto ponerle, onde tu non avcrefti
guadagnato come quelPaltro. Riefce poi ingiuftilfima tale formula perchè le leggi condannano il po
ter efiggere più del fei per cento; onde prom etten
do di dover pagare un* indeterminato che potrebbe
edere talvolta il fette,l’o tto ,e t il dieci,et il quindi
ci per cento, fi con tra viene alle leggi. Non è egli
vero in fatto che i Mercanti guadagnano talvolta
fpelfo anco un quindici per cento? Onde quel po
vero galantuomo che promettede di pagare per lu-
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ero ccflante quanto u n’ altro guadagnerà, promet
terebbe di dover pagar un tale ccceiTo e peggiore
ancora. £ fc V. S. dicerte che bifogna pattuire in
modo che il lucro certame non ecceda il preferito
dalle leggi; dunque V. S. deve cancellare quella pa
rola Quìdquid che fa entrare nella definizione del
lucro certame al $ .x x n r . replicandoEila ivi al num.
i. Eft autem intere]]} Quìdquid lucri ex aliqua re dimanati aut Quìdquid damni ex ejus privai ione obventurum eft.
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Ora faremo vedere come Ella fia contrario a sè
fleflo mentre una volta ftima il pericolo del Capi
tale per cofa importante aifai ; et un’ altra volta
non lo calcola nulla. Al jy. xx* num. i. V. S. dice
così : Nemo tertius invenietur qui cavere de iis ( periculis)velit; nifi forte tantum pret iumeidem fulva tur,
ut nìhil certi lucri Capitalifta fuperfuturum fit ; imo
quandoque etiam damnum in Capitali ipfo patietur ex
folutione ejus pretii, quod al ¿quando fummam lucri excedet. Importano dunque affai più quelli pericoli
della Negoziazione che non imporra il frutto intie
ro de’Capitali. Ma non dirà V.S. fempre così. Mi
onori di benignità, e mettiamo un cafo: Io ho cin
quecento feudi in una folita Compagnia di mercatu ra, e però efpofti a tutti i pericoli della Negozia
zione. U n ’ amico me li domanda ad imprertito. Io
glieli prom etto; ma con il patto ch’egli mi compenfi del lucro cefsante probabile giuftamente /lima
to che io potevo in quella Compagnia fare. Se V.S.
dice che io poflo ricevere quella compenfazione ;
io avrò qui uno fcrupolo anzi rimorfo di cofcien za grave. Pare a me che quello amico ricevendo il
mio danaro, et aflumendo fopradi sè il debito deli
la
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la ficura reftituzione e per confeguenza del pericola
del danaro rteflo divenga egli creditore da m e. No
ti V.S. il conto: Infegna Ella che il lucro certame
probabile è quello folo che fi può fperare da un ne
gozio, battuto rim portar de* pericoli: dedurla <eftimattone pericuìi. Vegga!! la lunga fua annotazio
ne al num. 2. del §. x x m . Ora io dico così : Battu
to l’importare di tutti i pericoli della mia Negozia
zione dove avevo il danaro, a me non rimane da
poter pretendere rifacimento di lucro ceflante, per
chè V.S. dice al luogo fopracitato che i pericoli del
ia Negoziazione porti tutti infleme dal principio al
fine di efla, importano maggior eilimazione che il
frutto fperabile de’ C apitali. Si de omnibus pericults
negotidtionis ( ma prendiamo le di lei parole con
tutta puntualità) Si de cannone ab omnibus pericuìis
negotidtionis nfyue in jocieiatis exitum fermo J i t , nemo tertius invenietur &C. come fopra : E però come
pofso io dar debito all’amico di rifarmi di lucro ceffante, fe io avevo il danaro in canti pericoli che diiìruggevano la probabilità del lucro in maniera che
niuno avercbbe pattuito di aflicurarmi da quei peri
coli per quel lucro sì contingente? Se niuno {lime
rebbe probabile il lucro della mia Negoziazione ;
perchè lo devo ftimar probabile io ? Che niuno lo
fia per iftimare probabile V. S. io dice quando dice
che niuno prenderebbe ad aflìcurar quei pericoli
per tal lucro. E però ecco che io non pofso giuftamente voler nulla dall’ amico. Egli sì è creditore
da me del buon vantaggio ch’egli a me arreca coll*
aflìcurare il mio danaro, e coll’aflumerne fopra di
sé ogni pericolo che da quello potrebbe incorrerli
a danno mio. Che cofa pare a V. S. di quello con
to

■ ro ch’io ho fatto? Se non le fembra convenevole, è
d’uopo Ch’Ella ritratti il Nemo tertius invenietur &c.,
ì e che dichiari non efser vero che i pericoli di una
I Negoziazione importino efiimazione maggiore che
| non può efsere il lucro da* Capitali. Imperciocché
1 fe il prefato conto va male, egli è perchè fi calcola
troppo eccellivamente il pericolo. V. S. mi rifponderà che efsendo l’amico che di fua volontà elegge
di afsumere fopra di sè il pericolo del danaro, quin
di è che io non devo a lui nulla per la ficurezza
ch’egli mi fa del medefimo coll’obbligarfi areftituirm elo. Via, quello palli ; ma fempre farà vero che
rep u r io pofso pretender nulla da lui a preteilo di
lucro cefsante, e ciò per la ragione innanzi allega
ta ; onde ( tolto il Credito del Capitale) io non po
trò obbligarlo ad un foldo di più, ed il conto farà
pareggiato : Essendoché quanto al lucro cefsante
non è buona ragione di ehggerlo il dire che così elegge e vuole l'amico: bifogna che in fatti fta vero
che il lucro mi ceffi : Siccome per efiggerc il pro ,
V.S. dirà che non è buona ragione il dire che così
elegge e vuole pagarlo il Mutuatario. Laonde fem
pre farebbe vero che il conto fatto di fopra riguar
do al non calcolar nulla il lucro cefsante anderebbe bene, fe fofse vero che i pericoli dovefsero cal
colarli tanto quanto V.S.dice.
U n ’altra coferella bizzarra. Domando io a V .S.
Nel cafo che un Mercatante ricevefse a mutuo da
un’altro Mercante cento ducati; et il primo pagaffe al fecondo il lucro cefsante; quale farebbe di cofior due il beneficato? Se mi rifponde che il bene
ficato è quello che riceve il m utuo; dunque V. S.
accorda che è di miglior conditone colui il Quale
ha
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ha {òpra di se il pericolo et inoltre è aggravato a
dover pagare il lucro ccfsante; di quel che fia l’altro
il quale rafcuote il rifacimento del fuo lucro cessan
te fenza il dolor di capo del pericolo; e quindi bifognerà dunque anco accordare che il pericolo non
fi a quel gran danno che pur V. S. difse. Se mi rifponde poi che il beneficato è quello che ha dato il
m utuo, V. S. parla contro il linguaggio di tutto il
m ondo, il quale Tempre confiderà che il benefizio
fia di quello che riceve il m utuo. E in verità fi vede
che la gente 1*intende tutto al rovefeiodi V.S. per
chè fi trovano innumerabili perfone che eleggono e
(limano vantaggio il trovar danaro da negoziare a
proprio pericolo e col debito di pagare il tanto per
cento, fia per lucro cefsante fia per altra ragione
che Jor non im porta.

I X. §$
N ’ altra picciola cola. Al jf. xiv. V. S. falva
il poter efiggere compenfazione di lucro ceffante,perchè dice che colui il quale vuole il
mio danaro a m utuo, è egli Ja caufa che il lucro mi
celli, quando pofso dire che averei guadagnato fe
im precato non avelli. Dunque col di lei ltefso difcorfo fi falverà anco il poter efiggere il prò nel Gen
io , benché non fi afsuma il pericolo del fondo; e
nelle Cambiali benché non fi faccia a comune peri
colo compagnia di Negoziazione come Ella inten
derebbe: Imperciocché colui che vuole il mio dana
ro a Cenfo ( parlo de’ Ceni! noftri ) è egli la caufa
che io non afsumo il pericolo di quel fondo, attefochè quanto a me ben volontieri Io afsumerei con
afsoluta compera irretrattabile, ma è egli che vuole
piu-
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piutoflo tenere il pericolo per sè, e vendere in quel
modo che in altro. E cosi anco è egli la caufa del
| mio lucro ceifante,perchè io comprerei volontieri il
I fondo aiTolutamente e lucrerei i frutti di quello in
I forza di quella compra; ma è egli che non me lo
I vuol vendere fenon tali modo; e però è caufa che mi
I celfa il lucro de’ frutti di quel fondo. Dirà V. S. che
fe io accordarti al Venditore il patto della ricompe
ra a fuo folo favore, egli venderebbe; ma io le dico
di n o , perchè tal patto anco V. S. dice che fi può
prefcrivere e limitare a certo tempo, cosichè fe il
Venditore non ricompera dentro quel tem po, egli
perde la ragione di poterlo più fare: Veggafi il di
lei
x x .in fine del num. i . Onde non mai torna
I al conto del Venditore un patto riftretto che fi ri| duce a niente, perchè fe il Venditore non può rij comperare oggi, non potrà nepur dopo un’ an n o ,
nè due, nè tre. Veniamo alle Cambiali. Colui che
I riceve il mio danaro in Cambiale è egli la caufa che
io non faccio feco compagnia con pericolo del Ca
pitale in quell’ impiego eh’ egli vuol fare del mio
| danaro: E’ egli la cauìa che io perdo quel lucro che
averei fatto fe egli mi averte fatto fuo compagno:
| Ev egli che vuole piutollo il pericolo fopra di sè, e
| pagarmi un frutto determinato, che rendermi con! to alcuno de’vantaggi che dal danaro che io gli die
di ricava. Dunque V.S. vede che la di lei ragione
| per falvare il rifarcimento del lucro certame, milita
contro di lei anco per falvare l’efazione del frutto
&c* Non è buona Logica fervirfi di ragioni che egualmente vagliano a favore deirAvverfario.
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Vcndo noi finora ragionato parte del perico
lo del Capitale in riguardo a’ catti vi debito
ri, e parte del pericolo iteflo in riguardo all*
incertezza della Negoziazione; mi cade in mente
un confronto che mi porta qualche difficoltà fopra
Ja di lei Argomentazione- V.S. dice che quando io
allumo fopra di me il pericolo della Negoziazione,
acquilto ragione fopra i vantaggi che quella rende:
E poi quando io alfumo fopra di me il pericolo di
un cattivo debitore, V. S. dice che io non acquifto
ragione alcuna di vantaggio? Io fentirei volontieri
dalia fua virtù una difparità che mi facefle impara
re; ma in poche parole. Qualunque cofa però iìa
di quello, io non voglio parlarne; e più volontieri
vengo ad un’altra confiderazione, ch’è la feguente.
V .S . fi forma oppofizione di un Decreto della Sa
cra Congregazione de Propaganda, diretto a’ Miifionarj della C ina. I Miffionarj interrogano la S.Con
gregazione, e propongono il cafo così: In prafato
Regno Lege ftabilitum eft, ut in mutuo triginta prò centum Bcipiantur abfané refpeClu lucri cefianth aut damni emergentis. Q uarti tir ut rum Sinenfibus licitum fit
prò pecuniarum ftiarum mutuo, licei non interveniat
lucrum ceffans aut damnum emergens ,p r a d iti am prò
centum triginta, Regni Lege taxatam quantitatem acci•
pere} E t catifa dubitationis eft, quia in recuperanda pe
cunia eft aliquod periculum ¡fcilicet quod qui accipit mu
tuai um fugiat, vel quod tardet in folvendo, vel quod
neceffarìum fit coram judice repetere, vel propter alia
ejnfmodi. Ecco che tra gli altri pericoli viene nume
rato il primo il pericolo della fuga del debitore,e
quello
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! quello forma il primo il motivo della queilione de*
Miffionarj, cioè iè potettero i Cineii per tal perico) lo ricever trenta per cento. Rifponde la SacraConI gregazione : Cenfiterimi ratione mutui immediate &
I precip nibil effe accipiendum ultra fortem principalem •
I Si vero alìquid recipiatit ratione perleuli probabiliter
\ imminentis prout in capi, non effe inquietandos ; dum*
modo habeatur ratio qualitatii periculi & probabilitatif
ejufdem , ac fervuta proportene inter periculum & id
quodaccipitur. Ecco che il Decreto dice, non dover
li inquietar il Ginefe le riceve qualche cofa di più
del Capitale per ragion del pericolo efpofto nella
I queilione. Vediamo ora l'interpretazione che V. S.
dà a quello Decreto. Ella dice che tal pericolo in
I grazia del quale a*Cineii è concedo il lucro nel muI tuo, non s’intende il pericolo della fuga del debi
tore, ma folo il pericolo di dover far molte fpefe per
coftringerlo alla rellituzione del Capitale. L’inter
pretazione è bella,et è neceflaria per lei; altrimen
ti chi non interpretalfe così non potrebbe foltenere
che il pericolo del Capitale mal affidato nel m utuo
1 non portafle ragione di lucro. Ma alcoltiamo la
ragione per la quale V. S. interpreta così. In due
paroline fole fole Ella fe ne sbriga con buoniffima
■ grazia: Eccole: Quod f i per fugam pereat, nunquam
I Jane fiet ut alìquid recipiatur ratione periculi. Spie1 ghiamole per para fra fi : Perché fe il Decreto fuppone
I chef i riceva per ragion del pericolo dal debitore il gitaI dagno> dunque non f i può fupponere che effo debitore
fitgga. O ammirabile artifizio ! V.S. confonde a bel
lo ttudio il Fatto col Pericolo. Certo che non fi può
fupponere il Fatto, cioè l’atto pratico della fuga del
debitore; ma fi può ben fupponere il Pericolo di ella
fuga.
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fuga* L’interrogazione de’Miffionarj fuppone,anzi
cipri me che eft aliquod Periculum quod qui accipit m u
tuatimifugiat : Il Decreto rifponde : non effe inquie
tandosi f i aìiquid recipiant ratione Perniili ut in cafn :
Quello è parlar del Pericolo chiaramente. E V.S.di
ce jQuod f i per fugam pereat ? Quello è fupponere
l’Atto pratico della fuga. Ora qual difficoltà vi è mai
a concepire che ci fia ilato a principio il pericolo, e
che poi in fatto in atto pratico non lì verifichi ? Mol
ti pericoli fono veri pericoli; ma molte volte non
fuccede ciò che il pericolo faceva tem ere. Onde il
Decreto fi riferifce manifeilamente al pericolo della
fuga, e dice che anco per tal pericolo primo nume
rato è lecito al Cinefe lucrare qualche cofa nel mu
tu o ; il qual lucro averà effetto in quei cafi ne’ qua
li il pericolo ci farà fiato bensì; ma l’atto pratico
della fuga non farà per buona fortuna fucceduto •
Forfè potrebbe ancodirfi che il Cinefe ricevelfe an
ticipato il lucro per tal pericolo; ma quello io non
lo fo. Credo peraltro beniffimo che anco V.S. fi Ila
accorta che qui era un poco di difficoltà; e però fe
n ’ è sbrigata con due parole. Veggafi a quello propoiito il di lei jy. x x v ii . num. 2.
y
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He il danaro fia fierile per se: e che il danaro
non fia fierile per sè, quella mi pare in Logi
ca contradizione. E pure V. S. dice l ’uno e
l’altro. Non vi è bifogno di provare che V. S. dica
il danaro effere fierile per sè; perchè quello è affer
mato in tutto ild i lei libro notoriam ente. Batterà
dunque ch’io provi che V .S. dice anco che il da
naro non è fierile per se. Alle ftrecte. Tra il fer.
tile
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tile e lo Aerile non fi dà eguaglianza . Sed fie eit che
V.S. ammette eguaglianza tra il fondo fertile et il
danaro per sè; Dunque Ella ammette che il danaro
per sè non è iterile. Se V. S- penferà bene, troverà
che rargom ento è in forma. Quanto alla maggiore,
che tra il fertile e lo iterile non fi dia eguaglianza, è
evidente, nè V. S. lo negherà, perchè fe lo negafie
caderebbe il fondamento della fua fabbrica. Quanto
poi alla m inore, cioè che V. S. ammetta eguagliane
za tra il fondo fertile et il danaro per sè, la provo
cosi: Non fi dà giuitizia tra il dare et il ricevere, fenon dove è eguaglianza: quello è evidente e lo dice
anco V.S. al v i i . num. 5. Sed fie eit che V .S.am 
mette giuitizia tra il dare un fondo fertile et il ri
cevere il danaro per sè: Dunque V. S. ammette eguaglianza tra il fondo fertile et il danaro per sì
quando l’uno fi dà e l’altro fi riceve. Ecco provata
anco la minore del mio primiero argom ento, al
quale mi riporto, avendolo qui per replicato. Se al
cuno foife delìderofo e bifognofo di vedere provata
aneóla minore del fecondo argomento,cioè che V.S.
ammetta giuitizia tra il dare un fondo fertile, et il
ricevere il danaro per sèj ballerà che fi ricordi che
V.S. ammette (e chi lo nega?) poterfi con giuitizia
comprare un fondo col danaro per sè folo, purché
fia tanto quanto importa il fondo. Ho udito una
volta dirmi che il danaro è fertile non per sè ma
per la tto iteifo della compera del fondo. Al che io
rjfpofi così: O nella compra il danaro è fertile a fa
vore del Venditore; o no. Se è fertile nella compra
a favor del Venditore, dunque è fertile per sè, poi
ché il Venditore riceve folo il danaro per sè, non
già l’ impiego attuale del medefimo. Se poi non è
C
ferri-

fertile a favor del Venditore, dunque nel contratto
non vi è giudi ia perchè non vi è eguaglianza; men
tre il Compratore riceve un fondo fertile, et il po
vero Venditore un danaro Aerile.
A quello proposto V. S. mi dia la permidìone di
dire che quelle fue parole al $■ v i i . num. 5: Pecu•
nìatn fuaptè natura fieri lem non par così facile ad
accordarle con le altre fue a li- delio num. 14: Oitum
ex ea (pecunia ) debìtor fru iiu m , aut commodum capiat ; e con quell’ altre al jf. x x m . num. 1 : Omnes
ex pecunia luerari faltem pojfunt. Tuttavia io mi ri
metto alla fpiegazione che a lei piacerà dar loro ;
benché quando le parole lòno fuori di cafa, l’uomo
non ci ha più fopra gius alcuno.
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x 11. §&

N fegnaV .S. come indubitato principio non effervi Ufura fenon dove è il m utuo, cioè l’impreilito di cofa che non fi reftituifea più quella
perchè confunta, ma fe ne redituifea un’ altra della
medelìma fpecie. Così Ella indegna per tutta la fua
Prelezione; della quale apporterò qui folo un paffo al if. xvi. che baderà per rutti. Quum Ufura fit
ìttcrum vi mutui perceptum ex jf. iv duo ad ufuram requìruntnr; primo ut mututm interveniate dein ut lucram exinde percipiatur. Quindi è che quando fi dà
ad altri una cofa non confuntibile, acciò fene fer
va, e poi redituifea la delfa; allora fe ne può pre
tendere oltre la redituzione anco difereta mercede.
Di modo che fe io darò ad altri vafi d’oro e d’argen
to ovvero gioje o pure anco danaro ma folamente per farne pompa o pegno non per ifpenderlo;
allora oltre la redituzione delle mie gioje >de’ miei
vad,
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vali* del mio individuo identifico danaro,potrò pre
tendere qualche mercede ragionevole Terna com
mettere Ufura; mentre non eifendo qui il m utuo,
non vi può efì'ere Ufura» Ora quello punto diilrugge le di lei principali ragioni col dì lei fteifo docum ento. Quando V.S.dirà (per efempio): il danaro
non è fruttifero; ergo non fi può prender frutto& c.
Altri potrà con lidi lei fentimenti rifpondcre: Nepure i vali d ’oro nè le gioje non fono fruttifere; e
tuttavia fi può prendere la mercede di averle date
ad altrui ufo. Quando V .S .dirà: Il danaro-dato a
Cenfo ( Ella dice Im preftito) fìa a pericolo di chi lo
ha ricevuto; ergo non lì può dal Cenfo noftro pren
der frutto &c. Altri potrà con li di lei documenti
rifpondere : Anco le gioje et i vafi d’oro quando fi
danno ad ufo d’ altri, lì può pattuire che filano a
pericolo di chi li riceve; e tuttavia fi può prendere
la mercede. Ecco a buon conto le di Jeì due ragio
ni combattute da lei fiefia. Quale difparità V. S.
vuole addurre? Forfè dirà che altro è il frutto, altro
è. la mercede? la guardi Iddio da rifponder così ; per
ciocché allora concederebbe per elpreifo che fi potede prendere un quattro o cinque per cento, purehè fi prendeife come mercede non come frutto. Bifogna che V.S. alleghi una difparità per condanna
re anco coloro che di cefiero di prender il cinque per
cento come mercede ; altrimenti rutti diranno di
prendere il lucro come mercede . Dirà forfè V. S.
che quando fi dà ad altri il danaro, fe ne trasferifce
il dominio; laddove quando lì.danno i vafi d’oro c
le gioje non fi trasferifce ? Quella farebbe buona
difparità per efcludere il frutto come frutto; ma per
chiudere la mercede non concluderà,anzi farà efferC i
to
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to peggiore; poiché feElia concede che merita mer
cede il trasferir Tufo falò d’una cofa,m olto più de
ve concedere che meriti mercede il trasferir l’ufo et
il dominio. Simili confeguenze nafeono dalli di lei
principi,non da*miei. Ma ricordo nuovamente che
io non parlo del di lei affamo: parlo falò della fua
maniera di foftenerlo, e della fua Logica.
X I I I.

S. definifee 1*Ufura quel guadagno che fi
• riceve in forza precifa del m utuo, vi mutu i: già Pabbiamo veduto nell’ oifervazione precedente. Il titolo poi del lucro celiarne,
per meglio dire, la compenfazione del lucro ce
t e , V. S. dice che non è in forza del m utuo, m
lò per occafione del m utuo; onde che non è Ufura : quum non percìpiatur vi mutui ufura non eft • §.
xiv. Dunque fe alcuno foffe così empio che fi fa
cete compenfare e rifare del lucro celante in fat
to anco nel cafo del precetto della Carità; pecche
rebbe di altro peccato, ma non di Ufura: E pure egli peccherebbe contro il Mutuum date\ contro il
quale chi pecca, Ella dice peccar d* Ufura.
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x i v. 3$
ice V.S. che i Principi poffano tolerare e per
mettere le Ufare, come e lecito dilfimulare
le meretrici per le C ittà. Quelli fono tutti i
di lei precifi termini a l$ .x., e poco fatto ivi alnum .
2. Ora in quello V.S. confonde i term ini; mi per- *
doni. Mi fpiego. Quando il Religiofo efee di cafa
fenza dir nulla al fuo Superiore, e poi ritorna, et il
Superiore lo vede e tace per prudenza, quello è diifimu-
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Emulare c tolerarc. Quando il Religiofo vuol ufcire di caia, va dkl Superiore e chiede licenza , et egli lo benedice, quefto è permettere. Peraltro nel
Veneto Sereniflìmo Dominio le Ufure non fono
permeife, perchè lì vede una Legge del 1x54. io.
Luglio che cfpreflamente le condanna; la qual Leg
ge è Hata riflampata in tutte le edizioni dello Sta
tuto Veneto infieme con altre di limile lentimento.
Anco lo Statuto di Verona condanna le Ufure e gli
Ufuraj al Cap. 49. del libro fecondo; le quali Leggi
e Statuti fono in obfervantia viridi nelli Tribunali;
onde non fi può dire che le Ufure fiano nè permeffe, nè diflìmulate, né tolerate.
Peraltro fe fi vuol intendere da V. S. che per
quella ragione per cui fi difiìmulano le meretrici,
per quella ftefla il Giudice renda ragione fopra i
Cenfi noflri e fopra le Cambiali Civiche; io prego
i Leggitori a riflettere che non può quello eflfere
per una tale ragione, ma per qualche altra. Im 
perciocché tra quelle due cole non può correre pa
rità. Poflono i Principi diflìmulare un peccato de’
Sudditi; ma non potrebbe mai un Giudice nè un
Principe giudicare u n ’ingiuilizia quando foife tale.
Pereat mundus & fiat ju s , dicefi per aflìoma nei
Tribunali . Non vi è necetfìtà che potefle fcufarc
u n ’ ingiuftizia intrinfeca . Anzi dirò che fe anco
il Giudice per impoflìbile , dirò così, giudicafle i
guadagni della meretrice (il che non fi farà mai; ma
pongo quello fuppoilo imaginario per ifpiegarmì)
tuttavia bisognerebbe notare ancora una gran didi
ma difparità tra quelli guadagni m eretrici e quefli
altri guadagni che foflero ingiuili. Il guadagno
meretricio la femmina non è obbligata a reflituirlo

C

1

per-

¿8
.
,
perchè e bensì turpe e perverfo, ma non ingiufto;
onde fe anco il Giudice rendefle ragione fopra di
quello, non perciò il medefimo Giudice pecchereb
be, nè yerrebhe ad approvare la turpitudine della
donna ; potendo un Giudice prefcindere dalla difoneftà deir opera, e giudicare la giuftizia della mer
cede; ficcome Salomone non approvò la vita meretricia delle due donne quando decife fopra il di lo
ro figliuolo (corra la fimilitudine folo per farmi in
tendere). Per lo contrario TUfurajo è obbligato a reilituire; onde fe il Giudice giudicalfe a favore dell*
Ufure quando le comprendelfe per tali e per ingiu
nte, verrebbe a comprovare neceifariamente F ingiu
nti zia, e peccherebbe graviffimamente ; non poten
doti in quella materia far precifione tra J’ingiuftizia e il peccato, perchè anzi tutto il peccato d’Ufura è peccato per l ’ingiuftizia,
pporta V,S. un’altra cofa, alla quale non pa
re che l’efperienza e la pratica fi confaccia.
Ella dice che i Principi non fanno fe le perfonc in lor privata cofcienza abbiano la ragione
del lucro celiarne o del danno emergente; anzi che
prefumono elfervi Tempre tale ragione; e però per
m ettono que’tali con tratti, Ma quanto a quello che
pollo dire io delle Leggi Venete, e della pratica del
Foro, io vedo che quando il Principe dubita fe nel
la privata cofcienza del Sudditovi tiafraude o no,
jngiuftizia o no» allora non ufa già di prefumere
che la giuftizia vi fia; ma obbliga anco nel Foro al
giuram ento; c non fi mette nepur al pericolo di de
cidere un' ingiuilizia fulla premiazione, Per efempio
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pio quando alcunConfanguineo,oConfinante vuoI le eflercitar la ragione della prelazione fopra lacoml pera di uno Stabile, allora il Principe gli obbliga
a giurare di voler veramente perse e non per altri
Io Stabile che pretendono per prelazione acquiftare : e di ciò vi è pofitiva Legge e pratica. Non è dun
que vero che il Principe iia folito affidare in limili
cali i fuoi graviflìmi giudizj alla preiunzione; dico
in limili cali, dove il giuramento polla aver luogo,
come potrebbe aver luogo nel calò noftro, perchè
potrebbe ricercarli il giuramento dal C ontraente,
le egli abbia avuto il motivo del lucro celfante ode!
danno emergente.
'V TO tabililfim aoflervazione: V.S. abbandona efi.
preminente e volontariamente turts/Ie fue
ragioni, e tutte le Autorità della Scrittura e
de* S.S. P ad ri, quando lia vero che nel mutuo noti
li trasferifca il, dominio del danaro. Ella li dà per
convinto che nel Genio noltro e nelle Cambiali Ci
viche fi polla gìuftiilìmamente prendere il frutto folito, quando fia vero che il dominio del danaro nel
Cenfo e nelle Cambiali non patii nel debitore. Qui
non ho biiogno di Logica; mi badano le di lei pa
role fole : Eccole al jf. v ii . num. 14 . Sopiiam jam-
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din h cerefirn Novatorcs cxcitantes......... in mutuo a«
lìenationem non fieri, multis non tam argumentìs quam
lìbris probare ac evincere Conati funt: Si enim id fe 
rnet obimeant, non alìenari pecuniam in mutuo , fed
in dominio ereditori5 perfiflere, quum ex ea debitor
fruiium aut commodum captai, creditori utique pecu
nia domino, commodi vel fr u ii ut luerum locationis no*
C 4
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mine jufiijfime pendìiur. Traduciamole in volgare;
1 Novatori rìf vegliando una enfia già da gran tempo
fopitayf i fono sformati non tanto con molti argomenti
quanto con molti libri di provare e foftenere che nel
mutuo non f i faccia alienazione del danaro: Perciocche fe una volta fola ottengono di provar quejìo, cioè
non alienarli il danaro nel mutuo, ma rimanere in
dominio del Creditore, certo è che al Creditore padron
d el danaro f i t>aga giufiijfimamente il lucro dell’ utile e
del frutto del danaro fiejj'o a nome di locazione ; poi*
che dal danaro il debitore ricava comodo e frutto .
Ora quello è un dire a tutto il mondo così: Chiu
dete il mio libro: ho detto tutto male: non fanno
a proposto del noilro cafo iS .S . Padri; non parla
del noilro punto il Santo Evangelio: ho fallato in
tutto quello che ho detto: Solo attendete a quello
unico punto di ragione,che nel mutuo lì trasferire
il dominio: Se è falfo quello, io ho tutti i torti del
m o n d o . Adagio di grazia, Signor m io; Ella tradifee così la l'uà caufa, anzi la caufa della S. Fede,
come V.S.dice? Non ha mica Ella quella autorità
di affidare una caufa così importante ad un folo tal
punto. V.S. fpoglia la fua llelfa Difputa di tutte le
Autorità l'acre, e di tutte le altre ragioni; e la ri
duce ad una queftione legale, ad un punto di difcorfo libero; perche V.S. non proverà mica che Ila
di Fede,anzi nepuc d’evidenza che nel mutuo lì
trasferita il dominio. E fe V.S. non Io prova? Ma
quando anche Io provalfe, mai non doveva ridurli
a quello folo punto, e rinunziare così folennemente a tutte le altre prove; perchè un’Avvocato non è
padrone della fua Caufa, nè può donarla; e molto
meno una caufa che V.S. ha detto elfere della Fede.
Errori
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Errori logici deIV Autore della Prelezione
neIVufo de fnoi ftejji P rin cipj.
X T Ediamo ora brevemente come V. S. (pieghi,
y
e come fi ferva de’fuoi ileflì principi - Io vo
glio omettere di parlare della definizione
che V. S. dà del m utuo; perché a me pare che V. S.
abbia tralafciato nel definire una circoftanza neceffaria cioè il gratuito'. Efifendo cofa chiariflìma che
nell’ idea del mutuo fi comprende il gratuito ; e do
ve non è gratuito o comandato o arbitrario, la gen
te non intende mai che vi ila mutuo ovvero impre
s t o . Ma voglio omettere quella di lei omiffione,riferbandoad altro tempo quello punto; e vengo a
confiderare i di lei principj. Sono tre i fondamenti
principali fopra cui V. S. itabilifce il fuo aflunro .
Primo la ilerilità del danaro; fecondo la neceflità
del pericolo del Capitale per guadagnare ; terzo la
traslazione del dominio del danaro nel Cenfo noilro e nelle Cambiali, che V. S. chiama impreftiti.
Parliamo del primo, cioè della llerilità del danaro.
Se V.S- vuol dire che il danaro non germoglia e
non partorifee , quello è evidente; ma per il di lei
aflunto non baila: bifogna provare che il danaro
non fia una caufa ovvero un mezzo comune et op
portuno per acquetare altro danaro. Il di lei prin
cipio può patire quella diilinzione: Il danaro e ilerile tìficamente, concedo: è iterile civilmente e mo
ralm ente, nego. Se i termini non piacelfero, poco
im porta; balla che fi vegga quello che voglio direIo la prego di afcoltare un bizzarro penfiero. I noS i Vecchj primachè folle inventato il danaro, fa
cevano
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cevano anch’ elfi i loro contratti, i quali erano per
mute e non p iù . Permutavano cofa con cofa, ope
ra con opera, e opera con cofa. Quivi era un graviflìmo incomodo per le tante neceflìtà e sì diverfe
che gli uomini hanno. Finalm ente fu inventato
il danaro ; e quello fu per comune confentimenro
del mondo ricevuto come un" equivalente tanto all*
opere quanto alle cofe. Principiarono a permutare
cofa con danaro,ecco la compera e la vendita: ope
ra con danaro, ecco la mercede. Ma quello che mi
fa trafecolare è quello ; Anco i fruttiferi campi fi
permutarono col danaro? Anco. O mondo fciocco/ II danaro non ti frutta, e il campo ti fru tta;
non permutare. T a n t’ è, voglio perm utare. D un
que tanto llimi fruttifero il danaro quanto il cam
po? Sibbene . M a,fefem ini il danaro non nafee.
Lofem inerò ben io in un campo che nafeerà. In
qual campo? N ell’ umana focietà. Spiegamela di
grazia. Afcolta. II campo bifogna feminarlo; il da
naro bifogna pur feminarlo; e non vi è altra diffe
renza fenonchè per il campo vi vuole un feme, e
per il danaro vi vuole un cam po; ma quanto è faci
le trovar il feme al campo, tanto è facile trovar il
campo al danaio, perchè la focietà mai non m an
ca. E liccome quando io dò un campo ad un altro,
non ho debito di provvederlo io di feme; così quand*
io dò il mio danaro ad un’altro, non ho debito di
provvederlo io di campo. Io ho gius di prefumere
che quand’egli ha ricevuto il mio campo, lo femin i ; e parimenti ho gius di prefumere che colui il
quale riceve il mio danaro, pure lo femini nel do
vuto campo della focietà. Il campo et il feme fo
no fruttiferi tutti due, ma in modo diverfo, e non
già
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già l’uno fenza dell’ altro. La terra dunque ricercai
un feme : il danaio ricerca una terra , e t ’ho già
detto qual fia. O mondo accorto! Tu Tei gran giu
dice in quelle cole. Ma Ella, mio Signore, qual cofa può mai rifpondere a quella lezione del mondo ?
Che giova ora il dire che il danaro non germoglia
e non partorifee? Il danaro diviene un cam po, una cafa, un cavallo; diviene lana,divien onore ,divien piacere, diviene ciò che è nei mondo più co
modo et utile, e quello balla.
Palliamo all* altro di lei principio, cioè della necelTità del pericolo del Capitale per guadagnare.
Dalle fue parole bifogna comprendere Ch’Ella ado
pera quello principio con due fuppolli per la fua
intelligenza. Primo fuppone quello pericolo pro
babile, e non folo polfibile: Secondo il fuppone
necelfario form alm ente, e non folo m oralm ente.
Spieghiamo il primo: Suppone la S. V. che debba
incontrarli un pericolo probabile del Capitale nella
Negoziazione, acciò fi polfa aver titolo di guada
gnare dal Capitale medefimo : Che cosi Ella fup?
ponga bifogna crederlo; Imperochè Ella dice che
il pericolo mero polfibile non è pericolo, non il
può confiderar punto per pericolo: Pertculi pojjibilitas ibi quoque reperitur ubi nullttm periculum moral'iter imminet,fed fumma cautìo efl. jF.xxvi.numSpieghiamo il fecondo; Non dice V. S.che per l’or
dinario e per lo più fia necelfario incontrar il peri
colo del Capitale per guadagnare; non dice, repli
co, folo così; ma dice che formalmente et in tutti
icafi la fola ragione intrinfeca, il folo titolo giufto di guadagnare fui Capitale è il fuo pericolo; coficchè è impoffibile, al parer di V. S., che fi polfa
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lecitamente a nome di Capitale lucrare quando non
vi fia tal pericolo. Per non trascrivere tutto il Suo
libro che dice quello, ballerà che io ponga il Som
mario del num. iz. del ^T.vir, il qual Sommario è
nel margine di quel luogo della Sua Prelezione e di
ce : Unum ale# periculum jujìus eft lucri tìtulus in negotiatione nomine Capitalis: laSciando al mio L etto
re da vedere tutto il di lei diScorSo ivi; et al JT. xx.
num ’ i : che non è nella di lei Prelezione punto
più replicato e più chiaro di quello. Anzi Si può
riflettere che per necelSità V-S. deve dir tan to ; per
chè Se concedere che in qualche caSo fi potefle
lucrare Sul Capitale et a nome di Capitale Senza il
pericolo, caderebbe il di lei Sondamento; come un
Lettore mediocremente inSormato può da sè ve
dere. Con quella intelligenza dunque, con que
lli due Supporti la S. V. adopra il principio del Pe
ricolo. Mi fi perdoni Se io chiamo principio quel
lo che piutofto dovevo dir Sondamento; mà giac
ché ho cominciato a dir così, proseguirò con tal
nom e.
Porte quelle Spiegazioni, dico che V. S. adopra
quello principio in un SenSo ; e lo prova in un’
altro. Prova bene V. S. che una intiera e conti
nuata Negoziazione non può edere Senza perico
li; ma che niun contratto in particolare non poSSa efler IflBRJfo Sul Capitale Senza pericoli, Ella
non Io prova. Nelli Sopracitati luoghi V. S. parla
Sempre in generale di tutta la Negoziazione; ma
non apporta ragione intrinSeca valevole a provate
che in ogni particolar caSo vi ila la neceflìtà del
pericolo per poter giullamente lucrare. Anzi al Suo
jj\ xx. num. i. circa med. Elia Scrive così: Non in-

ficior afìecurattorni paSìum fitpularì pojfe cum ter tio,
ut ne Societàs deftruatur, aut jns in lucrum alìquod
relinquatur y f i de uno, aut altero particulari per¡culo
ex.gr marìs, via rum &c. cautio quarat tir* ut fieri fio*
let. Coiìcchè V.S- concede che in molti foliti cafi
il pericolo del mare o delle ftrade ovvero altro particolar pericolo può dare a carico d’un* altro , c
pure tuttavia Tema quel pericolo a me rimanere il
gius di guadagnare fui mio Capitale. Sed fic eft
che in moltiflìmi cafi, aflìcurato il pericolo del m a
re, delle flrade, ovvero altro particolar pericolo,
non rimanerà altro pericolo che fia probabile da te
m ere; Dunque anco V.S. viene a concedere che
parlando di quello o di quel cafo in particolare
polfo beniflTimo aver il titolo di lucrare fenza il pe
ricolo; onde bifogna poi concludere che il perico
lo del Capitale non è alfoluramente di eflenza del
titolo di guadagnare da quello. E lì degni la S. V.
di ricordarli che quando una cofa è di eflenza di un*
altra, è impoflìbilc che mai vi lia l’una fenza dell*
altra : e fe in un cafo folo fi trovano feparate, è ar
gomento evidente che non fono di eflenza l’una
dell’ a ltra . Se la figura è di eflenza del corpo, mai
non fi troverà corpo fenza figura : e fe il corpo in
un folo cafo fi trova fenza la figura, è forza il dire
che la figura non è di eflenza del corpo. Nepur per
accidente fi può feparare 1* eflenza da quella cofa
della quale è eflenza; perchè Pefsenza e la cofa effendo identificate realmente e metafificamente , il
fepararle nepur per accidens farebbe feparar la cofa
da sè ftefla; il che implica manifcfta contradizione,
come Ella ben vede. P erle quali cofe fe noi trovaflìmo un cafo folo foliflìmo, nel quale fi pofla
giulìa-
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giallamente guadagnare fui Capitale a nome di Ca
pitale fenza il pericolo; bifognerebbe Tempre dire
che dunque il pericolo non è di efifenza del giufto
titolo di guadagnare dal medefimo Capitale. Io non
fono M ercatante;m a tuttavia mi par di vedere uno
di quelli cafi. Àfcolti di grazia : Io ho, per d'em 
pio, fui monte di una famofa Città mille feudi ; ec
difendo quelli a mio pericolo, mi fruttano il quat
tro per cento. Mi viene voglia di farmi afllcurare
quello Capitale; e trovo chi me lo aftìcura per un
due per cento: Domando io: Gli altri due p e rc en 
to che aw anzano del frutto poffo io giuftamente
pigliarli sì o no? Se V. S- dice di no, mi favorifea
di dirmi un perchè il quale fia a propofito di que
llo particolar cafo; e dirmi di chi devono edere
quelli due per cento. Se V. S. dice di sì ; dunque
fenza il pericolo del Capitale addolTo, io pollò giullameiite guadagnare un due per cento in quello
cafo.
Per ultimo vediamo qual ufo V.S. faccia dell’altro
principio della traslazione del dominio del danaro
nel Cenfo nollro e nelle Cambiali. A me pare che
V.S. confonda il Fifico col Civile e col Morale; ma
afcolciamo quella ragione eh’Ella allega per prova
re quella traslazione di dom inio; e così verremo a
cognizione di quello che io vorrei dire. La S. V.
dice così al af- n i . num. 2. Enimvero Jt res mutuò
tradito, accìpientis non fieret vero ac pieno dominio, ea
is non poi]et prò libito uti, nec eam confarnere , nec dominittm ejus in alium traditeere, & alienare .I n volga
re credo voglia dir così: Certamente fe la cofa data
a mutuo non divenìjj'e in pieno e v&ro dominio di colui
che la riceve ; egli non potrebbe fervirfene a [no talen•

to, nè confummarla, nè trasferire il dominio di quella
in altri et alienarla . Queita è la fua ragione * ma
V. S. mi perdoni fe io le dico che confonde Pufp
col dominio . Per fervirfi di una co fa, per confimimaria, e per darla lecitamente e validamente agli
altri, baila averne l’ufo; non è neceffario averne
il dominio. Quei Religiofi che hanno voto di po
vertà fono incapaci affatto di ogni dominio: e pu
re tengono la cioccolata, la bevono o la mangia
no a lor piacere, et anco la danno agli altri. Nè
vale il dire che hanno la permilfione del Superiore;
perche la permiflìone dà il folo ufo; non potendo
il Superiore dar loro il dominio, che farebbe ren
derli Proprietarj contro il voto. Anzi le Religioni
intiere della più ilretta oifervanza di S. Francefco
dicono non poter aver dominio nè proprietà nepure de* mobili dati loro per carità, nè di verun*
altra cofa al m ondo. E pure fe il manda loro a
donare un vitello, lo confumano in refettorio, e
talvolta anco accettano feco a tavola qualche loro
benefattore. Ecco però un lecito ufo fino alla con
funzione et alienazione, fema il dominio. Vero è
che delle cofe confuntibili Tufo fi chiama abufo;
ina non è neceiTario che comprenda il dominio ,
Il Principe de’ Giurifconfulti Cuiacio dille che Ma*
tuum eft Commodatitm ad abufum , come Io cita lo
Scultingio nelle annotazioni al titolo ix . del libro
2. di Cajo; il che è quanto dire che ficcome non fi
trasferifee il dominio nel Comodato , così nepure
nel M utuo; folo eifervi quella differenza, che nel
Comodato li dà l’ufo della cofa, laddove nel Mu
tuo fi dà l’abufo, cioè l’autorità di confummarla.
Ma io non voglio andare per quella ilrada ,e la
ido
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feto di contendere fopra quefto detto del Cuiacio, e
voglio dar per concedo a V. S. che il tìfico della
cofa data a mutuo pafli in dominio di chi la rice
ve; ma adagio, intendiamoci bene qual dominio tia
quello. Diftinguo dunque così : La cofa data a mu
tuo è paflata in dominio del ricevente, ma col de
bito della reftituzionc, concedo ; fenza il debito
della reftituzione, nego. O h, dirà V .S., quella diftinzione non conclude niente. Non conclude m en
te? Conclude tanto che un dominio con debito di
reftituire non e dominio; laddove fenza tal debito
farebbe pure dominio. Mettiamo in chiaro la cofa. Il dominio con debito di reftituire l’equivalen
te è un dominio che fa da piangere di malinconìa :
Il dominio fenza un tal debito è un dominio che
fa da ridere di allegrezza. Io mi ricordo con veri
tà , che fin da quando ero fanciullo ho udito un’uo
mo a dire che per guarire del mal di capo era o tti
ma medicina l’applicarvilì molti zecchini che foffero propri e in proprio dominio. Se coftui li pren
deva a m utuo, non guariva punto del mal di capo.
U n ’ altra cofa imaginiamoci. Un povero padre di
famiglia prende a cenfo mille ducati o in cambiale
o impreftito: Se li porta a cafa,e comincia a nume
rarli fulla tavola: Viene la moglie, vengono i fan
ciulli: o m arito, o padre, quanri danari avere ! Eh
tacete fciocchi,che non lbno mica miei vedetegli
ho prefi a m utuo. Rifponde la dotta moglie: So
n o tuoi beniflìmo,e in tuo dominio, perchè il mu
tuo trafferifce il dominio: Baila cosi, che il marito
per poco più la percuote. Ma che razza di mondo
è quefto ( dirà V* S. ) che non vuol dare il dovuto
nome alle cofe? Mio Signore, il mondo è padrone
di
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di determinare la danza al dominio; et il dominio
ila dove il mondo, cioè l’univerfale confentimento degli uomini ragionevoli, Io mette a ilare. Una
goccia d’acqua per sè fola, il mondo dice che è ac
qua; ma fe V. S. metterà quella goccia d’acqua in
una botte di vino, il mondo dirà ch’è tutto vino.
Il dominio fifico ma con debito di redimire è una
goccia d’acqua, la quale polla nel vino dell’ azione
del Creditore,il mondo dice che è tutto azione del
medelìmo Creditore; Quindi nafce poi che il domi
nio del povero Debitore non lì chiama più domi
nio, ma diventa dominio l’azione del Creditore; di
co dominio civile e morale. E non importa nulla
che il Creditore non polfa più riavere la cofa identi
fica data a mutuo; balla che egli da il padrone di un*
altra equivalente : ficcome nepure importa che il
Creditore non abbia oggi quedo equivalente; ma
baila che abbia l’azione di doverlo avere ; e queda
azione il mondo vuol chiamarla dominio benché fia
per verificarli come pofsefso folameute in fu tu ro .In
fomma il mondo riguarda 1*utilità, non la Fiiìca*
Si fdegna il bel titolo di dominio di abitare con la
miferia del Debitore; e cangiando luogo al diipetto di tutta la Fiiìca viene a dare dov’è l ' azione del
Creditore e l ’utilità; et il mondo dice che quedo
cambiamento di cafa fatto dal dominio va bene; e
quando il mondo lo approva, è finita; perchè il do
minio non è identificato col corpo fifico delle cofe;
ma è folo una comune e certa opinione e dima de
gli uom ini, i quali ben intefe le circodanze fecon
do il lume della ragione et il codume univerfalc e
pratico qualificano il tal diritto in quella perfona
od in queda* II nome di-dominio nel Debitore di-
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vente-

venterebbe ridicolo; e però il mondo lo rrafporra
nel Creditore, il quale alla fine è vero padrone di
altrettanti beni del D ebitore, quanti equivalgano
alPazione fua controdi quello; onde quella azione
merita il vero et utile titolo di deminio. Avviene
quindi che le Leggi allegate dalia S. V. al Jf. v i i .
num. i6- dicono che è nofiro, e che fingiamo efser
noilro quello che altri ci deve; e così dicono i Giurifconfultt da lei pure apportati ; Concioifiacehè ci
vilmente e moralmente non fi può intender la cola
fenon così. Quanto poi al dire che le Leggi parla
no per fiftionerriy io domando a V. S: Prenderebbe
Ella piutotlo il dominio finto del Creditore, o il do
m inio ch’Ella dice vero e fi fico del Debitore? Il fat
to grande ila in quello, che il dominio fifico del po
vero Debitore fi riiblve in niente, e fe non paga lo
m ettono in prigione : laddove il dominio civile c
morale del Creditore fopra altrettanti beni del De
bitore fi rifolve nel fifico e nel reale, perchè alla fi
ne il Creditore vuol eifer pagato fificamente e real
m ente. Altro è il dire finzione altro è il dire finzione
della Legge: Quando finge la Legge, deve fingere
ancor il Giudice, e deve fingere ognuno per quelP
effetto per cui finge la Legge. Però a’ Tribunali
quella finzione è una enfia che fa da fienno; perchè
il finto Padrone legale, fiondato fiu!la fola finzione
della Legge, porta via i beni mobili e (labili al Pa
tro n fifico vero che è il Debitore . Quella è una fin
zione da far paura ad Ogni galantuomo. Quella fin
zione la quale rimane a favore del Creditore è quel
la che induce la gente a dare il fiuo danaro ad altri,
e fienza quella finzione non lo darebbe; onde nafice
che il mutuante ha gius di fervidi di quella finzio-

ne; perchè non ha mai avuto intenzione di trasfe
rir il dominio, fenon con la maniera e con la diilinzione ch'io ho detto del fi fico e del civile; nè
fenza la volontà e l'alìènfo del mutuante può il
mutuatario acquiftare dominio alcuno. Soprafedo
dallo fpiegarmi di p iù , lupponendo parlare con
gente che intenda. Che fe mi fi opponete che ba
ili avere il mutuatario ( dico mutuatario nel fuppoito di V.S. ma io voglio intendere quello che riceve
il danaro a cenfo o a cambiale ) Se mi fi opponeife
che colui il quale riceve il danaro baila che abbia
il dominio tìfico per fare i frutti fuoi, risponderò
che non è vero, perchè il dominio civile e mora
le prevale al tìfico per confenfo del mondo, e diftrugge ogni effetto di quello, fenon in quanto la
ida intatto l itio. Ma chi averà la pazienza di rile
var bene la forza di quanto ho detto finora, averà
in mano ogni opportuna rifpofta a quanto oppo
r r e fi potelfe; non potendo io imaginarmi quan
ti mezzi termini adoperare fi vogliano per confon*
dere una cofa, la quale peraltro tutti naturalm en
te comprendono.
Per giunta a quelle mie bagatelle propongo due
piccioli dubbj, i quali mi tengono fofpefo et incer
to affai della lor derilione: Intenderò volontieri
qual fia il parere di V. S* Io ho imparato che i Ca
tioni antichi proibivano di fepelir in Sacrato gli
Ufuraj. Se quefii Canoni foffero in ufo, dove crede
^* 5 . che anderebbero fepeliti tanti Parrochi, tanti
Abati, e Abadeffe, e tanti Vefcovi che hanno delle
Cambiali e de’ Cenfi attivi al modo ufato fra noi ?
I- altro dubbio e quello: La buona fede non falva
c non libera dal debito della rellituzione della ro^
D z
ba

ba altrui» quando fi fcopre di poffederla fenza giuilo titolo di poterla avere avuta. Qui non occor lufingarii ; bifogna retlituire . L ’ Uiura non è mica
come i frutti di un fondo fideicommiflò, i quali ragionevolmente fono del pofleflòre di buona fede#
perchè egli fi fuppone aver avuto titolo onerofo di
com pra, o d i altro &c. S ig n o rn ò , mai; PU fura
non è così: Anzi PUfura è come i frutti di un fon*
do che fofle flato ingiuflamente ufurpato e rapi*
to ; i quali frutti fi devono reftituire in cofcienza
dall’Erede dell’Ufurpatore,benché l’Erede fia flato
a principio in buona fede,e fcopra l’ufurpo folo do
po molto tem po. Le quali cofe eflendo così, ricer
co io un dubbio nella fpecie del fatto feguente :
U na perfona ha pagato ad un Monaftero moltiflìme di quelle Ufure che V. S. condanna. Coftui ha
creduto di certo e ficuro che V.S. dica bene; e pe
rò lì è perfuafo fermamente di eflere creditore da
quel Monaftero della reftituzione di tutte quelleU fure che pagate gli aveva; e non avendo altro
mezzo di poter confeguire tal credito ,dia trattenu
to preflodi se certa roba di quePMonaftero che gli
é venuta alle m ani fenza cognizione delle M ona
che; credendo coftui di poterla in buona cofcienza tener per pagamento di tante Ufure che il Mo
naftero doveva reftituirgli,e che in altrom odo non
è poflìbile di confeguire. Coftui ha fatto male; ma
io dubito che V.S. fecondo le fue maniere di penfare non vorrà dirmi il perchè coftui abbia fatto ma
le : di grazia io dica, e mi documenti fopra di que
llo » e fopra il dubbio dianzi propofto.
IL
FMDAZI8SK
L. E&WOI

SliLJGUCA

F I N E .

W/' AOk 4$$

*

/

(

V
V v V «v
»V
V *
>
«c v
A *V
9V. V
A .V
9 c A oe A «
>
>
A ^
*
>c A
«
V
A

M
•: >

£& £££

•: « ■ •
!

Íf|l§$pÍiPÍf
Ä

Ä

Ä

