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I
j Stato abufivamente chiamato aumento di Moneta ciò che
■
1 non è fe non la vera preflazione , e reflituzione preciia
a
A del denaro dedotto in obbligazione. ( i . )
II» Hanno gli Autori in ogni tempo riconofciuto giuiliflimo, e do
vuto il così detto aumento di M oneta, ma quella materia è Ha
ta trattata variamente in tempi d iv e d i.
III. Gli Autori anteriori al Secolo decimo fettimo la trattavano in
term ini, che le parti corriipondevano al loro tutto { ! . ) , e fra
quelli il Bartolo (3.) , feguitando la diilinzicme già immaginata da
altri Scrittori della Moneta fpecifìca , e generica, fu autore della
fubalterna diilinzione del valore intrinfeco, ed eftrinfeco , conce
dendo 1’ aumento della Moneta fpecifìca, quando fe jie fòlle muta
to il di lei valore intrinfeco ; e fubdiflingueva nella mutazione del
fuo valore eiìrinfeco di quando vi foife, o nò la mora del Debi
tore , concedendolo nel primo c a io , e negandolo nei fecondo .
IV . Lo negava poi per regola in qualunque mutazione di valore ,
che feguifìe nella Moneta generica con >ia limitazione del cafo ,
nel quale il Debitore fotte morofo ai pagamento .
V
Tali diitinzioni fparfero la divifìone nelle opinioni dei futteguenti A utori. Altri rigettandole concedevano indiilintamente V
aumento; ed alcuni, ammettendole, lo limitavano alle fuddette
circoila nze,
A 2
V I.

( »- ) Leggi t o Statuti di Genova a c. ;c<5. „ Perché ragguagliato quante Lire di
Moneta corrente in Genova al tempo dei debito contratto entravano per uno Scuto
d’ Argento, e fucceiTivamente quanti Scuti d’ Argento averebbero pagato al tempo
del contratto debito la fotnraa delle Lire efpreife net Tcilamento , o fia Contratto *
e ritenuta la detta quantità di Scuti d’ Argento, fe faranno valutati al tempo del
pagamento fecondo il valore che correrà in quel tempo, la fornma , e quantità di
detta valutazione comprenderà in fe ftefsa il maggiore» o minor valore delle Lire
efprefse nell’ obbligazione, e in confeguenza col pagamento d’ effe s’ efeguirà l'egna»
lità , e Giullizia dei Contratti: e a c. 310. E quello augumento confluendo in che
fi paghi meno di quello fu ricevuto, che più toilo fi può chiamare decremento,
farà giulliffimo.
( 2.) Cioè data la Lira divifa in venti foldi, il foldo era la vigefima parte intrinfeca della Lira : e cosi era delle altre frazioni monetarie ; come fi puole vedere nelle
ONervazioni del Co: Prefidente Carli, parte delle quali fi riporterà al N . XXIII.» e co
me viene dal medefimo dimoftrato nella Differì. 5. pari. 2. tom. 2. delle Monete, e
Zecche d' Italia dalla pag. i. alla $6. e I7j. nella Differì. j. per tot. , e dalle tavo
le delle Tue differtazioni 3. e 8. accennate dai detto Autore nella Differì. 6. cap. 6.
f. 429. d. tom. 2.
( ?•) Nella I . PauJus, alias Creditorem, aut Debitorem , 99. n. 6. 7. ff. de fo/ut«

,,
„
,«
„
„
»,
„
»
„
t,
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V I. I Tribunali per la maggior parte, come prima di Bartolo, co,
si di poi lo riconofcevano giufto in tutti i cafi. ( 4 0
V II. N el Secolo decimofettimo fegui generalmente (5 .) una mu
tazione foftanziale per V introduzione della Moneta erofa, nella
quale le parti non corrifpondevano al tutto ( 6. ) , e nacque il no
me della Moneta immaginaria .
V i l i . Lo flato , e le diverfìtà delle- queftioni inforte circa 1* au
mento di tale Moneta fono efpofte dal Prefidente Conte C arli, e
li riferiranno in appreiTo. ( 7 .)
IX . E il fignificato, e natura tanto della Moneta reale, che della
così denominata immaginaria, con 1’ origine, progreifo, e varia
bilità di quella, unitamente al loro valore chiamato intrinfeco ,
ed eftrinfeco, fono efattamente deicritti dal dotto Anonimo Cremonefe ( 8 ) : e per ciò che quefte ricerche fono correlative al co
sì detto loro aumento, fe ne tratterà inferiormente a fuo luogo.
X . Si accrebbe la divifìone nelle opinioni degli A u to ri, che fcriifero in quello tempo pofteriore, e nei termini della Moneta det
ta immaginaria.
X I.

(4 .) Il Giudicato di Ferrara dell’ Anno 1232. riferito dal Conte Carli delle Mo.
n e e Zecche A’ Italia tom. ». pag. 298. tom. 3. part. 2. pag. 219. Il Giudicato di
Milano nella Caufa di Tommafo de* Marini accennato dal medefimo Autore nel detto
tom. 3. part. 2. pag. 2 33. De Affliti, iecif. Neapol. 194. per /or., Rot. Fiorentitt. dici
. . . . Mariti 154*. \ib. motiv. $u c. 8$. riferita nel tom. £ della Raccolta delli Scritto
ri delle Monete fatta dall* Argelatijpag. 1 19. La decifione fecondo il Configlio dell*
Univerfità di Torino riferita dal Cagnol. nella L. 2. ». »1$. 217. Cod. de pa&. inter
Emptor.
Vendit. Rot. apud Vutb. decif. 149. n. 7. lib. 2.
($») *1 ^ detto generalmente, perché in alcuni Stati, e fegnatamente in Firenie fi
no net Secolo X IV . fi cominciò a introdurre la Moneta erofa ; come nel tom. 4. delle
Monete dell* Argenti c. 14»., e nel tom. x. Difìert. 6. pag. 4zo. delle Monete del
Conte Carli : di lì I’ incofìanra, e confufione nelle confecutive Leggi Monetarie di
quella Repubblica, di cui nel detto tom. 4. delie Monete dell* Argelati pag. t+6.> c
feggt , e pag. »50., ed eftefamente preiTo il detto Prefidente Conte Carli delle Mo
nete Tom. 1. pag. $23. e fcg., Tom. a. dalla pag* 3. alla 36. 9 e Tom. 9. part. 2. pag.
C ) La fproporzione dì quello fiftema Monetario i comprovata dal medefimo
Conte C arli, k parole del quale fi riferifeono al », X X lII. verfi c. nel Secolo palato,
*/*£•>« viene dimolfrata dallo ftefiTo nel Tom. 3. delle Monete dalla pag.' 39*. alla
pag. 418., e più particolarmente dalla pag, 429, alla pag. 490., e nel Tom. 3. part. 3.
pag. 267. , t feg.
( 7 ) N . XXIII.
( 8. ) Nel fuo Trattata delle Monete cap. 2, 3, 5. preffo 1* Argelati de ìionet.
hai. tom. a.
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X I. Quelli che con efame, e ponderazione approfondirono la ma
teria , lo concedevano indiftintamente, e fenza dubitarne. ( ? )
XII. Quelli che non fi prefero tale pena, e fuperficialmente fi at
tennero alle materiali conclufioni trafcritte da altri, fi fubdivifero , parte di efli concedendolo ( io .) , partefeguitando, e ancora ap
plicando erroneamente le conclufioni degli antecedenti Autori del
la Moneta generica, e del valore eftrinfeco, lo negavano, ( n . )
X III. Quelli ultimi ammettevano per altro limitazioni tali , che
facevano bene comprendere le loro inconfeguenze, e i deboli fon
damenti fu cui fi appoggiavano.
X IV . Le principali di dette limitazioni erano ; quando efifteiTe qual
che Legge, o Statuto, che lo ordinale nei Paefi o dei Contraen
ti, o del Contratto ; o che li Contraenti ftranieri fi follerò riferi
ti, e obbligati alle Monete dei Paefi dove follerò limili Leggi o
Statuti ; quando efpreiTamente le Parti lo avellerò convenuto, o
pattuito ; quando il Debitore folfe morofo verfo il fuo Creditore ,
o che quelli ne rifentifie del danno ; quando fi folle accrefciuto
il valore delle Monete nobili per qualche peggioramento ièguito
nelle inferiori ; e finalmente, quando vi folfe 1’ oifervanza di preitarlo.
X V . A norma di quelle divifioni di Autori erano ancora fluttuane
ti le Sentenze dei Tribunali.
X V I. Ma c iò , che è ofiervabile, e che dimoilra V infullillenza deli’
afsunto di quelli, che negano 1* aumento della Moneta detta im
maginaria , fi è T iilefiò Gobio, il quale dopo avere comporto da
privato nel 1672. il Trattato de Monetis , e avere riportati alla quejì*
5. n. 1. 2. i Dottori favorevoli, e contrarii; e alia queft. 6. n. 7.
8. i volgati Configli 18. 19. del Gatti , aveva in erti luoghi detta
più comune la opinione negativa; e così aveva confortato nell*
An-

(9 .) Leggi) 0 Statuti di Genova c. 310. =s Avendo noi al tatto avuto matura
„ confiderazione anco per mezzo di Deputazioni, e Confulte di Dottori preftant* ss
Montanari la Zecca in Confulta di Stato cap. 9. io. preflfo Y Argelati delle Monete
tom- 6.
( i o .) Moltilfimi riferiti dal Gob. confult. decijtv. $3. n. 1.2.3. tom. a., & de Ma»
net. quteft. 5. ». 1. : ai qual* fi potrebbero aggiungere molti altri.
( l i . ) I riferiti dal Gob. de Monet. quefi, 6. n. 8., che fono gl* ifteffi Autori citati
per il valore eftrinfeco nell’ antecedente quafi. 5. ». 2. L i detti Autori penfando che
1* immaginare, e I* effere folfe 1* ifteflfo, cadevano neceffariamente in continue confufio.
ni, e contraddizioni 3 tantis pertra&atam diftin&ionibus» feu potius contradirtionibus 3
Modem, deci/,\ Roman, apud Confinnt, vot, decifiv, *80, ». «7 5 «
»•

x*x
a
Anno 1573. confuti, decifv. 25. tom. 1. Pofteriormente poi nell’
Anno 1681. efaminata la materia da Giudice, e Miniftro , riferen
do al Sovrano la giuftizia delle Derilioni del Senato di Monferra
to , che aveva giudicato doverli V aumento della Moneta ancorché
immaginaria , eipofe, diffamo, al Sovrano, effére fiata giufta la Rifoluzione di detto Senato con una di lui Relazione per due vol
te impreffa fra le fue Confultazioni decifive, una nel Tom. 1. con
fu ti. decifv. 138., e 1' altra nel Tom. 2. confiti. decifv. 33.: nella
prima delle quali al n. 3. 4. 13. citando il detto fuo Trattato de
Monetis fpiega fe medefimo, e non avuto riguardo ai Configli del
G atti, nè agli altri Autori da elio riportati nelle dette queftionl
5. e 6. riferifce per la Giuftizia doverfi f aumento della Moneta
ancora immaginaria, e che li doveva riguardare il valore della
Moneta antica, e ragguagliarlo al tempo delia contratta obbliga
zione. Quale Relazione fu comprovata dal pieno ConiigJio, e
dal Sovrano , con avere avuto il fuo pieno effetto , ed efecuzion e , e con di più avere riconofciuta la verità, e giuftizia della
medeiìma P ifteffa Comunità di Odalengo debitrice. ( 12 )
X V I I . La caufa deli* errore, in cui per 1* infelicità dei tempi ( 1 3 .)
cadettero i primi Autori che fcriffero avanti il Secolo X V ., e che
furono ciecamente feguitati dai fuffeguenti, tanto nei termini della
Moneta proporzionata nelle fue frazioni, quanto in que’ delia nuova Moneta immaginaria, con negare il così detto aumento , è fia
to il Tefio male intefo , e tradotto di Ariftotile nel lìb. 5. cap. 8.
dei Cofumi^ fecondo la divisone di Lambino, deturpandolo col
fargli dire, che il valore delia Moneta dipenda unicamente dalia
Legge , e niente dal Metallo che la com pone, ciò che mai 1* iiluftre Autore pensò di feri vere.
X V III. Tratta ivi il gran Filofofo la queftione accidentale della
Giuftizia, fe il Taglione fia un Gius affolutamente; e dopo ave
re dimoftrato, che non fi puole dire un Gius fem piice, perchè in
varii cali non concorre in elio una uguaglianza di proporzione,
come richiede il Gius cofiitutivo delia civile focietà, c io è , le co
municazioni dei contratti, e delle permute ; paffa indi a’ dimoftra(1*. ) Come fi ha in fine delia detta confult. dveifiv. 138. *om. 1. s Refolutio
» hacc fuit comprobata in pieno Confitto fuumque plenarium effeftum confecuta eft, ai> cquieicentibus, & bonam fidem agnofeentibus ip/ìfmet hominibus, & communitater:.
( 13. ) E 1’ cipredione del Secolo * la quale per altro riceve molte limitazioni.

Vanie » Aleftaniti i ’ AleffandrOy Macchiaceli0 . . . .
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Arare 1* impoflibiiità di ritrovare in ogni cola contrattabile, c
permutabile quella giufta, eguaglianza di proporzione .
Per confeguirla bifogna pareggiare le Robe ineguali, e per ot
tenere quella equiparazione, dice , che fii ritrovato il denaro , il
quale folle in una certa maniera m ezzo, e mifura di tutte le cof e , proporzionando così il poco di una roba con il troppo dell*
altra zi S'io ttavtx <rofjt/SXnrà JfT 7t»c uvea y uf %?i9 ¿Jkayìj
o
vòfUTfx ixixv&t > 5$ yinmt **<; pttrop. vrcuta ^
¿s* w rnt
V7ttpO%HP y *CU 7»? «/&«/■ */* •
D i fatti il reciproco u fo, e bifogno tutte le contiene. Poiché
fe gli uomini di nulla abbifognaflero, o non nell' iflefla maniera ;
non vi farebbe alcuna permuta, o non farebbe la medefima t :
( i 4 *)^ w Trarrò. 9vrlp(U • r» yctp

raro cT’ Itì in fJtil dXn&ei(ty

m

Sto/vn y vi uù cfÀoiaq y

* ? ou a fa c ty * » «

m kk

ouk

n

coiti • .

Quello bifogno adunque produiìè, che gli Uomini Aeiti per^ una
certa ipecie di tacito conienfo generale, o lia Legge convenilTero
fra di loro di formare il denaro, detto perciò dai Greci nomi/ma,
cioè dalla detta legge, o fia confenfo, perchè non elTendo una
produzione della natura ha avuta la fua origine dalla generale
convenzione, o Legge degli Uomini zi ci'ov «f4 vTra^xypa rrc
iò rapida yiyopi tara rvv&ixw* W A« nir* ri crcpa o#w woptrpx 9
OTt 00 <pv<T6Ìy ¿y^Ct VOpCù Ì7 * •
^
E iiccome V ufo del denaro fu da quelli introdotto, cosi i medefimi poflòno con diverfa, o contraria convenzione generale tras
mutarlo , foftituendo ad etto altre cofe , o renderlo inutile con il
confervarlo zi ( 1 5 . ) ^ *V ¿pt* pirafia^ap, *$w Trotnrcu *xpnror. (16.)

(14 .) La parola
r: Cbre]a r= fecondo la confentanea mente del grande Atr
tore non lignifica i' indigenza, o fia il bifogno di prima neceffità ed afloluto j io ho
bifogno di un Quadro di Tiziano -, quello non è bifogno di prima neceflìtà» ma di de
siderio« e di piacere. Vedi Montanari la "Zecca in Confulta di Stato nel Tomo VI.
della Raccolta Argelati a pag. i» ., f q .
( i j . ) Quello é T intiero fenfo, che della mente di Ariflotile in quello luogo ci
danno gli Interpreti più clafTici. rr Vel inutilem fervando elicere.
(16 .) Gli Autori del valore numerario così lo traducono rr Numus non natura,
,, fed lege conGftit» liquidem ipG Principes, ipfa Refpubblica denique ipfa lex nu91 mum conllituit» a qua pretium» &: valorem certum habuiti ejufque libera eil poteilas
), numos Temei percuffos certa ratione inutiles reddere. rr Maffvl. de augment. Monet.
in argun. n. 8j. » dove invece della Etica viene erroneamente citato il Libro primo
della Politica : L* Averani interpret. j ur. lìb. 3, cap. 10. #•
~ atque ob id no«
,, mifma Graccè dicitur, quod non natura, fed lege valet, & in noflra poteflate ipium
,1 tura mutare tuia inutile reddere s » ed altri piA barbaramente zi Potcft namque

X «X
X IX . Er dunque un’ ingiuria , o pure un’ innocente gran torto fatto
dai non accurati Scrittori a quello Maeilro il farli dire contro
ogni fuo penfiere; che il valore della Moneta tutto fi deve alla
Legge, o al Principe, e niente alla fua materia intrinfeca; quan
do anzi dice, che il reciproco bifogno obbligò gli Uomini a con
venire, e llabiiire fra di loro il denaro, il quale fervine per pro
porzionato conguaglio dei contratti, e delle permute.
X X . Profiegue perciò l’ iiiuftre Autore a feri vere, che allora farà una
mutua, e reciproca perpejfìone, ( 1 7 . ) quando le cofe faranno con
guagliate; e dopo avere riportati var; efempii fopra tale aiTunto,
per i quali dimoflra, che fenza tale proporzionata uguaglianza nel
dare, e ricevere, e fe non fofle lecito fare in quella guifa il ta
glione, o ila un’ eguale ricambio, non vi farebbe alcuna co
municazione, o focietà, ad unirli nella quale furono gli Uomini
Ìraa-Sn.
neceflitati dal bifogno reciproco =} Irai cfw ctìnTTiTrov^
o r i C5r3p ytcopyo^ 7rpo$ crxvrCTOfzovy t 0 tpyov

a’KUrorófJtH 7rpc$ tq tu

ytAjpytl . • « . «/ cT cereo (jlh Iw avTi7ri7rovSÌvcx.t y cvx av hi xavcovict • ore
sT5 >i
crvvìxii tac,7rìp tv ri ov • , , • Replica di riconoicerli, che
quello vicendevole bifogno è come il vincolo della iocietà ile£
f a , dall' oiTervarfi, che fe niuno non abbia bifogno della roba
altrui, o uno non abbifogni di quella d’ un altro, non fuole feguire permuta veruna, come feguirebbe, quando u n o , per efempio , polfedendo del v in o , abbiiognaife del grano che a velie un’
altro zz StXói ori orar fui c# %p*!xy *<nv aAfaeovy j? et^óripoi y r
ctTipos 9 cvx aHkirrovraè y coC7np orav cu
avroq J ìmtoi
cHov ¿¡v*
^iSovtìc, 4Irti ì^ctycoyuv •
Conviene dunque che quelli generi fiano fra di loro proporzio
nati zz «f*7 apa Taro /rctàrrou •
E nei,> Princeps & Refpublica numifma a fe ipfa fignatum, mutare, abbacare, atque inuyy file prorfus reddere =3 Goò. de Monet, quafi. 3. n. 17.
Quando il fenfo, c le parole dell’ Autore portavano quella traduzione r; Sed in
j, indigentiar locum fucceflìt numus ex hominum convendone» & propter hoc nomea
,, habet nomifma, quia non natura fed lege efi «y,, ac penes nos fit eum permutare,
„ vel inutilem efficere
(17.) I migliori Traduttori Latini fi fervono di quello vocabolo per efpnmere il
greco •**#*««>•,»»>»/. Noi fiamo ben lontani dal credere che erti ne abbiano trovata
la vera forza. 11 Segni nella fua Traduzione fcriye contrapajfo in un luogo, e altro
ve ricompenfo, Egli è certo che in quello calò fi vuol efprimere quella fcarobievole
pacione gradevole o difgradevole che fi prova nel privarli d’ un genere per acquiftar*
ne un altro, o nell’ acquiftare un genere di cui fi abbifogna privandoli di quello che
fi peffiede.

X 9OC
E nelle pennute future quando di prefente non abbiamo bilògno di cofa alcuna, ma che in avvenire ci può abbifognare , il
denaro allora ci ita come per mallevadore, poiché deve eiTere leci
to a chi offre il fuo denaro di potere ottenere le robe a lui bifogn evoli. ni ¿7rtp Sì rie ¡ue&ttnie ¿Attyns , ù pvp putSìp Sut&i , in
tToLt ioti
uvea hc&uv .

to'

vopiarpia. oio» fyyvnrie tri» ipu»* f u

yxp txto qopoyrr

Indi foggiunge , che febbene ¡1 denaro alle volte non ha P
iiteifo prezzo, ( come fuccede in tutti gli altri generi ) pure è
il più itabile, e durevole di tutti, dal che ne fegue, che tutte le
cole debbano eifere apprezzate.
In tale guifa Tempre vi faranno le permute, ed efTendovi que.
ite vi farà ancora la focietà.
Per il che il denaro dopo avere come mezzo, e mifura con*
cordate reciprocamente le c o fe , e datoli il conveniente, e com*
menfurabile rapporto le eguaglia, rendendo così pariformi le più
v ili alle pili p rezio iè rrj aracr^e/ pii» ov» ng) raro rò cium , cù yetp
a et \<rop fvvxmt • optcoq f i ftstewu pimi» pixXhov • fio f u Trotrnx nripiitr*
3au, curro yoto ttrrxi xtù xXKxyi • et Sì thto « atoivsoviet • rò Jn poliitruci *
f!
!
T /V
f c t r T r i p (jwrov y trvfJLp.irpx ttoììitap t& Cjt *

Da ciò li con ofce, che fenza le permute non può fufìiftere fa
focietà, nè fenza P eguaglianza la permuta, e non potrebbe dar*
fi quefta eguaglianza lènza un* atta convenienza delle c o lè , che
infieme le com ponete, e proporzionalfe =; oim yotp a»y pii cinte
¿AXxyie y zoivavtct ItZ , our ccfàayi, ttrovirve fin cuntey m t torowu;, pii
evinte wfAfxerpt a$ *

Laonde , fe li ama il
lle cofe tanto diflim ili,
comporfi, paragonarli, e
certa comune mifura z i

vero, bifogna confeffare, che tutte que
e difuguali fra loro non poifono mai
proporzionatamente convenirli fenza una
rotTurti piti ovp ¿Xtàeloi , a.fu vene» rot xexa»

rov StcttptpovTst ov(AfA%rp& yifitr&ou •

La neceifità fu dunque quella, che obbligò gli Uomini a pro
cacciarli quello comodo, e per ottenerlo era necelTario che foflè
da efli determinata per mifura una cofa certa, quale fu il de
naro, e ciò per comune loro confenfo (18 J ed iilituto-, detto peB
rò

( l i ) pCr togliere ogni equivoco, nel quale fono incoili alcuni per altro infi«
gni Autori, così avverte il Genovefi : Econom. civile lib. a. cap. a. nelle note èett. i*
tt Alcuni vi parlano di quello confenfo de* Popoli in un prezzo eminente, come (e foL

X »o c
e*

dai Greci nomifina r i 7rpò$ Jè t«V y$tiwy ivSiyvraii ìkclvuc %p Sn r#
«J« &rcu» tovto Sì i<z v7ro$tarile , Sto vopurpa kolX&tcu»
li denaro perciò paragona tutte le co fé,e le rende eguali lenza
che ve ne ila alcuna, che non la mifuri ri Tan yetp Trarrci 7totèf
Wfxpfrpct 9 fitrpMTtu yap Trarr* popi<rpan,
X X l . Un’ altro Tetto del medefimo Ariilotile n el Uh. i . eap. g i
d èlia P o lit ic a , fecondo la detta divliione di L a m b ìn o , viene ad
dotto da alcuni Autori del valore numerario per autorizzare la
loro opinione, dei quali così parla il dotto G e n o v e jì. L e g io n i
d i C om m ercio, o J ia d* E conom ia C i v i le , p a r t. 2. cap, 2. § . 7.
O 9) „ Sò bene, che v ’ ha di taluni, i quali dicono, che il va
si lore della Moneta è puramente arbitrario, e non altrimenti
„ intrJnièco. Quella opinione, benché manifeftamente falla, e
*> pericoiola è Hata nondimeno lungo tempo feguitata non folo
„ dalla non dotta moltitudine, ma da alcuni Savj altresì. Si è
,, ignorantemente citato Ariilotile, come fe nei 1. libro della
„ Politica T avelie approvata „ : £ nelle note alla lettera b .
,, Quello luogo di Ariilotile, come molti altri di sì iniìgne Fi,, lofofò ilroppiati dalla turba degl’ ignoranti* mollra quanto li
„ vuol diffidare delie traduzioni de’ tempi , o pedantefchi , o
n d* una chimerica Metafilica, e degl’ inetti e indegni commentar;, che hanno sfregiato i più gran Savj dell* antichità * N iun
„ dotto Uomo e pratico degli affari um ani, ha meglio in tefo,
„ e più degnamente Ipiegato la natura, T origine, V u fo , gli ef„ fetti, i beni, e i mali della M oneta, la quale ha introdotto
„ tra gli Uomini un genere di Ricchezza ignoto ne* tempi più
„ fempiici, generato de’ gran poltroni, e apportato una nuova e
„ infame ca p elica , o arte queftuaria, che è quella di vivere di
„ uiure, che npn creano Ricchezze primitive , iòle convenienti

* *J* s

» fe flato in an Concìlio Ecumenico delle Nazioni. Vedere Locke nelle Lettere fa
la Moneta. Niente è più falfo. Egli fa un* effetto neceflfario della natura e dei
» tempo,come fono tutti gl* altri ufi del genere umano, veftire, abitare, utenfili di
9%cucina, generi di arme, iflrumentì di arti, ec.
(19) Il gruilo timore di feemare con le noflre ia forza delle parole sì di quello
che degli altri Autori fa che fi riferiichino etìefamente, a norma ancora della Ragione
data da Modefi ino nella L. 1, jf. de cxcufat. ,, Faciam antem, quoad poflibile erit,de
his do&rinam manifeftam, enarrane Legalia Grsecorum voce, Se fi c«gnovero, inepta
ea ad transférendum effe. Apponam drcendorum narrationi etiam ipfa Legum verba, fi necefse erit, dicendorum fimul, & Iegendorum ufunt habentes* integritatem
inufgentibus> Se utilitatem praebeamus .
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alla natura umana, eh’ anzi opprimono quei, che le producon o. Crefcendo il Commercio tra le N azioni, e dilatandoli
fempre. più f die* egli lib. 1 . della Politica cap. 9. della divijìone
di Lambino ) il tralporto de* generi permutabili diveniva difficile, e feomodo: la Moneta dunque, che gli rapprefentafie tutti
divenne neceflaria, e la fua invenzione fu «tara \oyor, conforme
alla Ragione nafeente dalla neceilità de* traffichi. Quelli Po«
poli adunque cvrtàrtrró a poco a poco convennero di dare, e ricevere per fegno delle cole mercatabili qualche genere j che
fòlle anch’ elio utile ( réèr xpviripav avrò or ) e indipendentemen„ te dall* ufo di Moneta n ’ avelie qualche altro per riguardo
„ alla noitra vita (
rìr x p iw .............irph ro £ir ) ; e oltre a
„ ciò foiTe maneggiabile, e di facile tralporto ( wpwatetptTor J*
„ V oi qui potrete veder di leggieri, che quello fcegliere, che di„ ce quello acuto Filofofo, la Moneta traile cofe per altro u tili, e
„ di fervigio per la vita , è il. prezzo intrinfèco delia Mone5> ta ; perchè che li vuol dire altro VreKXP intrinfèco , fe non un
rapporto di utilità, che le cofe hanno con i noftri bifogni ì
„ E' dunque un* ignoranza il fargli dire, la Moneta non ha pre„ gio naturale e intrinfèco . M a egli vien poi a taiTare la flolidezza di coloro, i quali credono, che f elfer denarofo ila 1*
, „ ifteflò, che 1* eflere nel grado di non aver bifogno di niente.
„ Perchè elfendo il danaro fegno di quel che ci biiògna per vi„ v e re , dove fon de’ generi ha fenza dubbio grande efficacia ;
„ ma può delle volte avvenire {ori
WA/> ) , eh’ eilò ha va„ n o , e ridicolo ( Tàpos ) , e eh’ uno fi muoja di bifogno, co„ me M ida, in mezzo alle più copiofe fue ricchezze di fegno; e
ciò farebbe dove non follerò delle Ricchezze prim itive, o de*
»> generi neceiTarj e u tili; il che molìra che il denaro non è la
3> vera e foda Ricchezza, e che in quelli cali ella è di niuna na„ turale efficacia ( $ò<rcu * cTò ) , e fenza alcun pregio ( *
a^ior,
„ numifma) ; perchè non è un* allindo il d ire, io fon ricchiffimo
,, in danaio, e muojo pel bifogno ? ( aroiror vròior etra* ttùhtót ,
„ ù tu7ropor
eeTroXt/Ttu f . Ne* quali cali potrebbe altri itimare
„ ( Sbxè* )y che la Moneta non avelie altra forza che di regolare
„ i contratti, come Legge di mifura fperchè quello è qui il rópo<;) ,
„ e che per natura folle un n u lla. Il che è veriffimo ne* cali di
„m ancanza de’ generi. Ma pruova quello la t e li, che gl* In„ terpreti aferivono a quello gran Politico , che tutta la forza
„ dei danaro non è che di confuetudine, e di Legge civile ? K
B 2
„ una

X« X
„ una calunnia, che gli li fa per ignoranza, e per poltroneria 7
XXII, N on è poi fe non una fedele parafralì di quello Tello di
Ariilotile quello del Giureconfulto Paolo nella £. i. ff. de Contrahend. Empt. fui quale pure li appoggiano malamente gli Autori
del valore numerario, e che dottamente viene {piegato dai Pre
ndente Cavaliere Pompeo Neri in quelli termini. OJfervagioni
Jopra il preggo legale della Moneta : nell' Appendice n. 77. e Jegg.
prejfo P Argelati delle Monete tom. 5. n. 1¿8. e Jegg.
„ La fcienza del giuilo» e dell’ ingiullo fu così nota ai Giu»> rifconfulti R om ani, ed è Hata da loro con femi di fecondifh„ me verità tanto eccellentemente trattata, che fe tornaiTero in vi„ ta , io iìim o, che ben poche farebbero quelle cofe, che elfi fo£
„ fero obbligati d’ imparare dai M oderni, i quali fono corretti a
„ venerare nei loro fragmenti 1* unica Scuola, onde poter defume„ re le mallìme elementari di quell’ arte pacifica, che infegna a ten nere gli Uomini in focietà Q 20J . Perciò mi pare, che ben lì
con-

(*o) Il Gius e le Leggi Romane rifguardate fempre dai Geni Superiori come
al Capo d’ opera e il Trionfo della Ragione umana , e confeguentemente il modello
di qualunque Legislazione, tuttavolta non è mancato ancora ai giorni noflri chi abbia
attentato a cenfurarle: Simili cenfure farebbero con ragione dubitare che in quella sì
nobile e vaila fcienza Regolatrice delle focietà, in vece di progredire, fi tomaiTe in
dietro: Forfè per le caufe rilevate dai Genovefi: Economia Civile part. ». c*p. io.
velie note lett. a: ,, Uno de’ motivi principali,per cui la Repubblichetta di Bologna
del XII. (ecolo onorò tanto e promofTe lo fludio legale, fu quello di avvezzare i
» Tuoi Cittadini a guardare alia vera idea di giuflizia, eh’ elfi credettero [ ed ebbero
», ragion di crederlo } dì non fi poter trovare più vivamente dipinta, che nelle Leggi
», Romane. E perché non è potàbile, che fi capifcano i fondamenti delle Leggi Ro
si mane, fe non dagli fpiriti filofofici, e adorni d’ una metafilica magnanima e rifehia99 r?ta i vennero come per fortuna ad ajutare Io fludio legale i libri Morali di Ariilov
Errdemi, i Nicomachi, i Politici, foflenuti dai più fublime fiilema di Meta9, fifica, che folle fiatò mai efeogìtato, da’ qual» fembra Sgorgare tutto quel corpo di
Leggi; perché, ficcome ha fottilmente dimoftrato Cicerone» la Metafifica, e laMorale Stoica, della qual Setta fi crede di effere fiati i più grandi Giureconfulti Ro», mani, non differiva dalla peripatetica; cqm* é in fatti,, che in pochiffimi punti e
» nella maniera di fpiegargli. E quelli fiudi ci diedero quei famofi e rifpettabili Giuft fcconfulti majerum gentiumr che ridufTero 1’ Italia dallo fviamento dell’ umanità, e
», da uno (lato preffo che ferino, indottovi dalle fiere de! Settentrione, all’ eifer d'uon miri. Ma colf andar del tempo divelta la Giurifprudenza dalle poppe della Madre
Filolofia, divenne un’ informe, e moflmofo ammafifo di piccole fpecie e queftionci„ ne, e appreflb una bottega di pedanterie, che non conferirono poco a guadare la
,» regola della giuftizia , e il pubblico cederne. „ Ma fembra che da tale decadenza
ci difèndano alcuni uomini fuperiori, fra i quali è degnamente pollo Montefjuieu dall’
iileffo Genovejiitr altra fua opera. La Logica lib. cap, + dove al $.55. facendo confidctare che s= n Tutte le Leggi civili vogliono efser fondate fulla N atura, Se la nata-
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convenga diflinguere 1* opinione dei noftri Maeftri, dall* opinion
ne dei loro Interpreti, e non attribuire inconfideratamente a vi*
zio loro quel, che la prevenzione, o 1* ignoranza ha fatto nei
fucceflivi tempi pid barbari, e dalle iottigliezze fcolaftiche in*
fetti penfare a chi li ha male intefi.
„ Per prendere un idea di ciò, che infegna la Giurifprudenza,
Romana fopra quello punto ballerà dare un occhiata al bellini*
mo Tello di Paolo nella L . ì. ff. de contrahend. em p tion . , che è
llato meritamente fcelto dai Dottori per fede di quella materia ;
ed è del feguente tenore jr: O rigo em endi, vendendique a permu•
tationìbus ccep it. O h m enim non ita erat n u m m u s, neque a liu à
m e r x , a liu d pretium vocabatur ; J e d u n u fq u fq u e fecu n d u m necejfita•
lem temporum > ac rerum u t ili bus in u tilia p erm u ta b a t, quando p ie*
rumque evenite ut quod a lteri fu p e r e jl alteri d e f it . Sed quia non
J e m p e r , nec f a c ile con curreb at, u t cum tu haberes, quod ego defide*
rarem , invtcem haberem , quod tu accipere v e lle s , e ledi a m ateria efi y
cujus p u b lic a , ac perpetua cefiim atio dijficultatibus perm utationum
ceaualitate qu a n titatis fu b v e n ir e t \ eaque. m ateria fo r m a p ublica per•
c u jfa i ufum y dom inium que, non tam e x fu b fia n tia prcebet, qtiam e x
quantitate ; nec ultra m erx u tru m q u e, f e d alterum p retium voca*

„ tu r.

ir:

„ A me pare, che non li polfa, nè in pid belle, nè in piu li*
gni-

, ra delle cofe ; fe 1* uomo; fé i rapporti che ha l’ uomo; fe il corpo civile , e i fuoi
„ rapporti; fe 1* intercise dell’ uomo e della Repubblica cc. non fono il fondamento
„ delle Leggi, le Leggipugnano col Fifìco, e o non durano» o fono in infinite ma) niere frodate. La vera Regola adunque» la prima» 1’ immutabile, é a rinvenirli
„ nella natura medefima. Rinvenuta, è da fvilluparfi e applicarli a’ generi de’ cali
„ per poche e chiare Leggi civili. Apparteneva a Filofofi ricercare e stabilire quello
„ fondamento . La fapienza de’ Filofofi e delle Scuole avrebbe generata la Sapienza
„ pubblica; e da quella farebbero nate delle buone Leggi. Si é quali in tutti i Po„ poli d’ Europa fino al principio di queflo Secolo mancato a quella parte: e in Italia
„ fiamo molto ancora addietro. „ al §. jo- dice : „ Le Leggi civili fono legate al„ le Naturali, alla Politica, all’ Economica, alla buona Filolofia in breve. In tanta
*„ copia d’ Iftituzioni non ci veggo niente di Filofofico : un’ infinita pedanteria, un ca„ ricare di citazioni d’ interpreti, e un gran guazzabuglio di decifioni, il più delle
^ volte di oppollo fpirito. Che giovano, fe non a far pedanti> cervelli contenziofi,
,, e atti a rompere la forza delle Leggi ? Dopo lo Spirito delle Leggi debb’ effere
„ un’ ignorante chi fcrive di Leggi come i noftri Maggiori. „ E per gloria dell’ Ita
lia pare che ù debbano aggiungere i Gravina, gli Aulìf i , i Duni, i Cirillo, e per ta
cere degli altri un grandiifimo uomo dei noftri giorni il Cavaliere Prefidente Bettolini,
le cui opere illuftrano colla Patria l’ Italia tutta che non à punto di che invidiare al
le (Laniere Nazioni, .
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gnificanti parole definire gli attributi delia M oneta, e flabilire il
fuo prezzo proporzionale alla quantità del M etallo, efclufa ogni
alterazione arbitraria; nè faprei capacitarmi come da quello luogo così contrario al prezzo arbitrario, o impoiitizio alcuni ab*
biano avuto il coraggio di argomentare in modo, che relli at*
tribuito tutto ali* arbitrio, e . niente alia materia, fe io non
penfaffi, che Ariilotile Etica lib. 5 ., e altrove
aveva
preoccupati gli Ip riti con 1* opinione, che il prezzo delia Moneta
viene dalia Legge, e non dalla natura, e ciò con una ragione
etim ologica,cioè,perchè eofurp* [2 2 ] viene «V<5 ro vlp*\ lì dà il
cafo in oltre, che nel citato Tello di Paolo è rammentata la M aferia, e la Forma, vocaboli tanto m ilierioiì, e tanto atti a fermentare gli fpiriti Peripatetici, che non deve far maraviglia, fe
cadute le parole di Paolo nei Secoli barbari in mano degl* Interpreti, che giuravano fopra Ariilotile [ 23 ] , hanno faputo vedere in elle tante cofe, che con gli occhj naturali a me non pare,
che lì pollino difcoprire.
„ Per fupplire alle difficoltà delle permute, dice Paolo, che fu
eletta una materia, che per anco egli non nomina nè per prezz o , riè per M oneta. Quella materia in primo luogo doveva efc
fere un fuccedaneo di una delle merci permutabili, quando la
merce delìderata non era prefente tz quia nec fem per, nec facile
concurrebat, ut cum tu haberes, quod ego dejiderarem, invicem ha*
berem, quod tu accìpere velles. tr Sicché quella materia deve
fervire di equivalente, e di pegno per la merce, che non è prelènte, altrimenti non li falverebbe la naturale uguaglianza del
primitivo contratto di permuta; poiché bifogna riflettere, che quel
che dà la fua merce, e non può avere dal Confegnatario 1* altra
merce , che egli delidera, non vuole nemmeno, fecondo la natu*
ra di quello contratto, rimanere Creditore, ma vuol diventare
PoflèlTore, e Padrone con pieno dominio di un* equivalente, che
io ponga in grado, fenza aver bifogno di ricercare ulteriormen» *e

( a i ) Vedi fopra §. X X I L , e nelle Note num. *0.
[ z x ] Ancora la parola nomos, Legge, come molte parole antiche, é nome di
azione, non di eifenza, che dà a ciafcuno il fuo, da ncmo, dividere.
Una dotta Società di moderni FranceG commentando, e illuftrando quefio fommo Filofofo fa vedere quanto a torto gli fiano flati attribuiti dai pretefi fuoi
feguaci certi infegnamcnt» che credevano di ritrovare nelle di lui Opere non intenden
dole i Per il ché ne i avvenuto che lì fia ingiuflamentc cenfumto il grande Autore
per 1* ignoranza dei di lui Interpreti,
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„ te del detto Conlègnatario, di acquiftare con altra fuccefliva per«
„ muta, ovunque la trova, e in qualunque tempo la trova, la
„ merce defiderata.
„ D a ciò dipende, che tutte le Carte di obbligazione, o altri
„ Foglj, o contraifegni di credito non fono M oneta, poiché la M o
,, neta è inventata all* effètto, che tra i Contraenti non rimanga
„ nè debito, nè credito, iìcchè femprecchè fi coniegna una cofa,
„ che ha bifogno di ettere realizzata da un Debitore, quella colli„ tuifce chi la tiene Creditore, e non Padrone, e Poflèflòre, onde
„ non è Moneta ; perciò tutte le Monete obiidionali fono Bigliet*
ti di Stato, ma non Monete ; Heinec. de Jur. N a t.,
Cent~
„ ab. i. §. 335.
„
. ,
„ Da ciò limilmente dipende , che 1 equivalente , che fi con*
„ fegna in vece della merce defiderata, bifogna, che fia di una
„ materia naturalmente rara , acciò gli Uomini fi pollino efiere ac«
„ cordati generalmente a filmarla, e a ricercarla, e che fia facile
„ a trafportarfi, e cuilodirfi, e fia di perpetua confervaziene, al„ trimenti non potrebbe fervire di pegno a chi fi è privato per
„ fempre delia fua merce, all* oggetto di acquattarne un* altra, che
„ egli defidera.
„ Patta Paolo a individuare quella M ateria, e dice -3 Lietta
„ Materia
cujus pubblica, ac perpetua ozjlimatio difficultatibus
,, permutationum 'cequalitate quantitatis Jubvemret. =? L* eftimazion^
„ popolare, e perpetua dell* O ro , e dell* Argento, e del Rame è
„ una cofa molto lontana dall9 eftimazione arbitraria delia L eg ge.
„ In materia di quelli Metalli non li può dare altra eftimazione
,, popolare, e perpetua, le non quella, che è proporzionale alla Io«
,, ro quantità; poiché quella è quella, che popolarmente s* inten«
„ de, e fi pratica non folo nel Pubblico di una ftetta N azion e, ma
nel Pubblico di tutte le N a zio n i, che compongono il Genere u«
„ mano. E per fuggire tutte le fottigliezze grammaticali fopra la
,, parola Pubblica, fi deve riflettere, che Paolo parla riferendoli ai
„ tempi, in cui ebbero origine i Contratti, :=? Olim enim non ita
„ erat nummus, neque aliud M erx , aliud pretìum vocabatur, Jed u~
„ nufquifque c. 1=: Sicché la parola Pubblica li deve interpretare
,, coi linguaggio naturale del Diritto delle G enti, e non col For«
n mulario del Diritto C ivile, che ancora non fi fuppone form ato.
„ In oltre a volere, che lr equivalente ponefle in grado il permu^
„ tante di acquiftare con etto la Merce defiderata, ovunque potei«
„ f e , e volefie per indennizzarlo dalia Merce da lui alienata, bi«
'
fo«
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fogna, che 1* eftimazione di quello equivalente fia veramente
popolare, e prefa nel fenfo di fatto più am pio, e più univerTale, che fia poifibile.
Pretta rerum non ex ajfeflu , nec ex
utilitate fingulorum, fèd communiter funguntur tr dice i’ idelfo Paolo . Z. 63. in princ. ff. ad Leg. F a lcid i poiché la ilima arbitrariadi un Uomo fo lo , o di una Famiglia fola, o di un folo
Coniòrzio di Famiglie forzerebbe il Permutante a cercare la Merce defiderata apprelfo quell* unica perfona , o quell* unica Famiglia, o quell* unico Conforzio di famiglie, che aveiTero concorfo
nell’ ideilo metodo di flimare il detto equivalente, il che è una
„ obbligazione molto lontana dall’ uguaglianza, e dalla piena inden,, nità, che fi deve afficurare al Permutante, che rimafe il primo
» privo
della fua M erce, eche deve perciò avere nelle fue forze
„ ciò che bada per cercare, e acquidare quella, che egli deiìdera
3, per tutto ove gli polla tornar più comodo .
„ Ma finalmente elfendovi congiunta la parola Perpetua, mi pa» r e , che queda tolga ogni fcrupolo, perchè ognun fa quanto po„ co perpetua Ha la dima arbitraria delle Monete quando fi difeo„ da dalla legge naturale della quantità, come 1* efperienza di quei
„ Regni, che fono dati fottopodi a qued* infortunio ci può badan„ temente infegnare. La durevolezza nei Metalli non è un requi„ fito accidentale, ma è un di quelli fodanziali, che gli hanno fatti prefeegliere all* uffizio di M oneta, perchè confegnate che fiano
3, a un Permutante dieci libbre di argento per equivalente delle fue
„ M erci, quede dieci libbre di argento rederanno a perpetuità aply predò di lui fempre nell* ideilo p e fo , e quelle defie dieci libbre
„ gli faranno confiderate per tali in qualunque tem po, e apprelfo
„ qualunque N azion e; ficchè il valore, o dima di effe circofcrit3, to dalla fua quantità non potrebbe mai nè accrefcere , nè feemaj, te, laddove fe il valore, o dima non aveffe per fondamento la
„ quantità del M etallo, ma dipendere dall* arbitrio umano, quedo
„ arbitrio è mutabile , e efporrebbe il Permutante a vederfi dimi„ nuire il fuo equivalente tra le mani ; e fi toglierebbe ai Metalli
„ quel loro pregio originario, che fra tutte le altre piu caduche
„ produzioni della terra li ha fatti preferire, e dedinare ali* ufo di
„ un equivalente, o fuccedaneo generico di tutte le Merci ; e che
„ la dima dei Metalli fi conofceife per relativa ai loro pelò ne
„ abbiamo un altra tedimonianza in Pomponio Z. pr. in fin , ff. de
13 A u ro ,
arg. leg.
ivi
Cui certum Fondus argenti dare heff res jujfus f i t , et p ecun i am numeratavi dando jure ipfi liberatur, f i
„ in
„
»
„
»
„
„
„
j,
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„ in ea pecunia eadem estimati o fuerit tz quell’ eadem non fi può ri*
„ ferire altrove, che al Pondus.
„ Seguitando le parole di Paolo, quelle, che fuccedono di moitra«
„ no Tempre piu chiaramente la fua opinione, e paflano all* altro
„ importante pregio de* Metalli, che a prelazione dei Diam anti, e
„ di altre Gemme durevoli, ìi ha abilitati all’ Uffizio di Moneta tx
„ difficultatibus permutatiohum cequalitate quantitatis fubveniret. £:
„ Le permute erano di fiima difuguale, e quella era la loro difficol«
„ tà, come anco in oggi li prova ; adunque bifognò trovare un*
„ materia, che rimedialfe a quelle difuguaglianze aqualitate quanti„ ta tìs. Quello uffizio, che il Metallo prella colla fua quantità, e
„ con 1* uguaglianza quantitativa della fua foltanza, la quale è uno
„ dei principali requilìti della M oneta, e fenza di cui non potreb>, be eiTer Moneta, mollra quanto importante fia la quantità del
Metallo nell’ introduzione, e nell* ufo della M oneta, e che una
,, co fa, che non foflè divifibile con valore, o ilima proporzionale
,, alla quantità delle fue frazioni, cioè che poteile ritenere, o acqui„ ilare nelle fue frazioni qualche pregio independente dalla fua pu„ r a , e femplice quantità, come fanno i Diam anti, e altre Gemme.;
„ e le ifteflè M onete, quando per 1’ antichità, o per altre ragioni
„ acquifiano qualche pregio indipendente dal loro pefo per ufo dei
„ Mufei , o altro, non può preftar 1* uffizio, per cui è fiata intro«
„ dotta la Moneta di furrogariì un corpo con J’ altro, e di divider«
„ f i , e fuddividerfi in quante particelle biiògna per uguagliare le
„ difuguali rotture delle permute.
„ Queft’ uguaglianza quantitativa dipende da due requiiìti, che
ha la materia M etallica, il [primo dei quali è T uniform ità, perw che un Oro fino è limile a qualunque altro Òro fin o , il che non
„ può dirli nelle Gemme, e nè meno nel Frumento , nel V in o , &
„ in altri Generi, tra cui fi ritrovano Tempre diverfe fpecie, alla
„ quale uniformità aggiunto il pregio dell’ efier fondibili, ne rifui„ t a , che le Mafie d’ Oro o grandi, o piccole, e di qualunque fi„ gura fiano, non hanno, nè poffano avere altro pregio, che quei„ lo della quantità M etallica, che effe contengono, perchè nell’ O3, ro, nell* Argento, e nel Rame tra quantità, e quantità non ci è
>, preferenza, e tra le diviiìoni di ogni data quantità non ci può
efiere altra preferenza fe non quella, che nafee dalla maggior dofe di materia Metallica.
» Quefta materia Metallica iceita dagli Uomini per Moneta in
„ contemplazione dei fuoi naturali requisii, e che adempifee a maC
„ ra*
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,> raviglia a tutti li uffizii di Moneta con la mole del proprio cor,, p o , cioè c©n la propria quantità,é fiata dagli Scofallici, chehan„ no interpretato il Telio di Paolo r perduta di villa, e hanno pre„ fa quella parola quantità non per quantità di materia Metallica ,
„ ma per una quantità di ilim a, o di valore,, com’ effi diconor fi„ girandoli una quantità ideale, e fantaflica,e afiratta da ogni cor„ po con cui immaginano una Moneta , ienz' avere alcun? obbligo
ri alla materia.
„ A me veramente non dà T animo di concepire , che cola fi®
„.q u an tità, fe non è quantità dr materia, né fo* pervadermi co„ me fi fìa potuto fabbricare tanti difcorfr fopra un fondamento co„ sì a ereo p o ich é un pregio , o valore efpreflo con un numero afiratto non lignificante alcuna- materia arbitrariamente pollo, o at„ tribuito- a qualfivoglia corpo, oltre al non efprimere alcun fenti„ mento intelligibile , avendo i gradi dèi valore per eiTere intefi bi„ fogno dr effer cireoierittf da un Campione materiale per ciò , che
abbiamo detto ai Capitolo SeJIo, non opera, che quei corpo fri
„ detta guiia arbitrariamente film ato, o denotata con vocaboli, q
„ con numeri a? beneplacito diventi atto a verurr uffizio di Mone„ ta , giacché non fa , che quel corpo* in detta guifa cafuaimente
„ numerato fia ra ro ,a vogliamo dire comunemente filmato r e ricer„ ca to , né che fìa durevole, e per confeguenza atto a fervir di pe3, gno in vece della M erce alienata, e molto- meno f a , che nelle
„ permute diiiiguali quello corpo lì poiTa dividere , e fuddividere con
3, eguaglianza proporzionale a tutte le lue frazioni ; fioche quello
3, corpo bifogna, che fia icelto- da quella m ateria, che naturalmen,, te ha quelle prerogative dr fervir di pegno- in confeguenza della
,, fua rarità;, e di pegno non corruttibile , e fempre comodo in con,, feguenza della fua- durevolezza , e facilità a cuilodirii, e traipor,, tarli; e di pareggio ai Permutanti in virtù della fua uniformità,
„ e- dell* uguaglianza quantitativa , che fi trova in ciafcheduna delle
„ fue parti
E ficcome tutti quelli fon requifiti dèlia materia, e
3, fon quelli, che al dir di Paolo, f hanno- fatta prefceglrere per
„ M oneta, cosi ne viene in confeguenza, che qu el, che non è par„ te di quella materia, non è Monetar e che q u el, che è parte di
„ quella materia , non può- non effer Morieta. Perciò 1* immagina*
„ re una quantità, che non abbia che far niente con quella mate„ ria per collocare in quella quantità numerica afiratta da ogni cor*
„ po tutti gli uffizii della Moneta, mi pare, che ila un penfare co*
„ sì lontano dal fenfò comune , che fi faccia ingiuria a P aolo, che
» PO-
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„ potrebbe eifer noftro Maeftro anche «d* eloquenza, d* interpretare
„ la nobile femplicità del fuo itile col moftruofo Vocabolario degli
„ ozioii Scolaftici.
„ E* vero, che i nemici della materia Tono arrivati a d ire,ch e
„ quella quantità fola deve coniìderariì, fenz* attendere fe la mate„ ria fia O ro , Argento, ó R am e, e venendo finalmente a definire
„ quella loro quantità, dicono =3 ejì quxiam potejlas nummìs a lege
,, data, qua introducatur cequalitas in zommerciis, quce potejias cequè
„ ejì in Argento,
JEre, atque in A u ro. Gatto confi 18. n. 2. ¿z
„ Ma qual colpa è di Paolo, fe i Tuoi Interpreti cadono in un ferì„ timento così contrario alla fua mente ? Senza aver giurato fopra
„ AriHofile ( 24 ) non credo certamente, che fi poifa vedere nelle
,, parole del Giurifconiuito una limile vifione.
C 2
„ Le/'
(24) L ’ Uluftre Autore intende Tempre di parlare dei cattivi Seguaci di quel gran
Genio dell’ Antichità , i quali fecondo 1* efpneflfìone dei Genovefi [ §. XXI. J io hanno
grandemente sfregiato e calunniato. In proposto delia quale cfpreflione, e delia prew
funzione del preferite Secolo dì troppo facilmente difprezzare gU Antichi, e chiamare
barbari i Secoli trapalati fcriveva in foglio ftampato 1’ anno. 1771. un dotto Prole (Tore
di una celebre Univeifità d’ Italia fopra il Pian» di Educazione pubblicato nell’ anno
jnedefimo
„ Si defidera che il modediffimo Autore del Piano leggi per fuo p,ro.
„ fitto il foggetto del Quadro di Apelle rapprefemanre la C A L U N N IA , il parto piCt
„ fublime, di cui fi faccia memoria in tutta 1* antichità. Era vi con lunghe armine 0«
9, recchie dipinta la C R E D U L IT À ’ in atto di Render la mano alla C A L U N N IA che
9, veniva a incontrarla. Compagne della C R E D U L IT À ' ftavanle affianchi due Don*
* ne cieca 1’ una e infehfata, torbida 1’ altra e fmaniofa, e Tempre agliata da una fec«£9, ta inquietudine. Era quella 1’ IG N O R A N Z A 9 quella il S O S P E T T O . Stava la
9, C A L U N N IA nel bel mezzo del Quadro con guardo accefo e feroce, con vifo ìn„ fiammato, con portamento irrequieto. Scote va con la finiftra mano una Torcia 9 e
„ lira (binava pe’ capelli colla delira un Fanciullo, che con occhi moribondi dimandava
„ ajuto, implorava pietà , e non afcoltato chiamava il Cielo in tellimonio. Chi non
„ ravvifa 1* IN N O C E N Z A ? Precedeva in fordida velie altra Donna, che all’ occhio
„ penetrante e maligno, al vifo fmunto, alla Serpe ravvolta alla finiftra mammella, e al
,, cuore infanguirato che tiene in mano e morde e ftrazìa co’ denti, ognun diceva , ec,, co T IN V ID IA . Seguivano fubornatrici e configliere lifeiate ad arce , atteggile a
„ ogni vezzo la L U SIN G A , e la F R O D E . Finalmente ad una diftanza che per„ metteva ancora di difeerner gli oggetti dietro i palfi della C A L U N N IA fi avanzava
„ lentamente con bilancia dorata in uoa mano, e con uno fpecchìo nell’ altra, dolce 9
,, tranquilla, maeftofa la V E R IT À ’ : incontro alla quale, rimirandola con occhi pieto» fi, avvolto in vefte nera e lugubre veniva pallido e vergognofo il P E N T IM E N T O
per riceverla ed abbracciarla.
», Quanta Filofcfia in quello Quadro! che grandezza.' che nobiltà .1 che arte nno.
>» va, inimitabile, divina di toccare, di muovere, di rapire! Tutta l’ Etica dì Arido„ ti!e non dice tanto quanto quella fola Pittura. O Apelle! O Ateniefi! O Greci!
,, O mccmparabili Antichi ! Quanto ci troviamo mai piccoli, quando ci miltìriamo
« con v°l> n°i che per umiltà.ci crediamo cosi grandi!
1

\
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„ Le parole fuffegueiiti ^ ttjum, Dominiumquer non tam ex
fubjìantia prcebet y quam ex qimniitaie con tengono una verità le*
i gale, la quale non è particolare al Metallo monetato, ma fi efteiw
de anco al Metallo in mafia , al G rano, e a tutte le altre Mercir
Il che fono furrogabili nel proprio genere, e perciò fono capaci di
I mutuo, JL 2. §. u y •© X. 3 . # *
Credit., X. 35. §. 5. j f
C o ito Ztfipf., X. 19- in prine. ff. de Aur. ,
Poi^ che le predette eofé, e con effe la Moneta pofiòno cadere nelle
3, umane contrattazioni in due modi 3cioè o con 1 obbligazione dei
'a, corpi identifici, che fi eonfegnano, còme nei Depofito, e in altri
<
3) ca li, in cui il dominio dei corpi contrattati refta fempre riferva3, to al coniègnante ; ovvero fenza la detta obbligazione dei corpi
identifici, e con facoltà al Debitore di furrogare un corpo per un
3, altro y ferma ftante V obbligazione nella pura quantità della mate*
ria confegnata indicata, e definita dal numero, dalla mi fura , o
a, dal p e lo , che fono gli unici metodi féryienti a indicare , o va„ lutare, 0 filmare la quantità delia materia, fecondo i diverfi Ge3, n e ri , che fi contrattano , nel qual fecondo eafo il dominio dei
„ corpi confegnati pafTa nel Debitore,, ma il confegnante refta Cre„ ditore della quantità, e perciò dice Paolo, che in due modi fi
’ fa ufo, e può cadere in dominio la M oneta, cioè o coi corpi
^ fpeeiali di effa , o con la quantità, come anco dice Papiniano JL
r> 94. ff. de Jolution. zi ivi ¡= five in frignìisnummis communionem
II pro indivifo quis ejje inteiiigat, Jive in pecunia non corpora cogitet,
„ fèd quantitatem {=.
_
r.
Ma da quefta verità, che norr patilce contraddizione, non ne
nafce , che quella quantità o fia di Metallo , o fra di Fr umento,
” che cade n elf obbligazione fia una quantità immateriale, ma fem5, pre è una quantità di quella tal materia mutuata, dalla quale'
„ non fi può. prefcindere
Onde non- fo come fottilizzando fopnt
quefta parola quantità fi pofia efier creata una dìftinzione avver»
Indi foggiunge che „ il rriaggior gafiìgo della Calunnia e dell’ ignoranza, è il do*
„ ver mirare cogli occhi propri il trionfo della Virtù. Perfio non fa augurare ai Tiranni tormento maggior di quello in que* maeftofi Verfi della Satira terza j tanta
9) ammirati da Sant’ AgoiHno :
Magne Patar Divum, (xvos punire TyrannOs
Haud alia Ratione velis, curii dira libido
Moverit ingenium ferventi tin&a venenoi
V 1 R T U T É M videant, intabelcantque reiifta*

„
„
,,
«,

iativa tra la foftanza, e la quantità, e dedottane la conièguenza,
che la quantità è un* ente incorporeo, e che quella fola è quella ,
che dà 1’ eifere alla M oneta, fenza alcun rifleiTo alla foftanza, o
materia di eifa.
„ E* v e ro , che alcuni hanno collocato la Moneta tra le cofe,
„ che legalmente fi chiamano incorporee, a Tornino torto per altro,
,, come fpiega il Vinnio Injììt, titili, lìb. 2. tit. 2. M a fenza en*
„ trare in quella quefìione 1’ incorporalità legale non è 1* iftefla
„ cofa, che 1* incorporalità filofofìca. La quantità del M etallo,del
„ Frumento, del V in o, dell’ O lio , quando fi abbia a chiamare una
„ cofa incorporea, quello fi fa per diítinguere i fopraddetti cali, in
„ cui T obbligazione cade fopra i corpi identifici, che fono tra le
„ mani dei Contraenti, e che impermutabilmente fi confegnano,
„ dagli altri cali, ove il Debitore ha la facoltà di furrogare altri
,, corpi, e li rimane i’ obbligazione nella pura quantità, la quale fé
„ per non fare una quellione di Nome la lafceremo chiamare incor„ porea in fenfo avverfativo dell’ obbligazione fui corpo A . , fui cor„ po B. ec., non ne viene però in confeguenza, che quella quanti„ tà in tal fenfo incorporea non fia quantità della Materia confe„ gnata, e rellituibile in corpi v e r i, e reali di qualunque figura a
„ beneplacito del Debitore, ma falva Tempre 1* uguaglianza nella
„ quantità; e molto meno ne viene in confeguenza, che quella
„ quantità fi polla valutare, cioè numerare, o mifurare, o pefare
„ con regole lontane dalla natura , ma dipendenti dall* arbitrio u„ mano ; o almeno tutte quelle confeguenze, che da quella parola
,, quantità fi vogliono da taluni inferire, mi pare, che fi a indubita„ to, che Paolo non le abbia dette, nè avute in mente, nè datavi
„ la minima occafione*
,, Il non cadere 1’ obbligazione fopra i corpi identifici, ma fo„ pra la quantità dipende dal requifito della furrogabilità, che fi rin trova \n molti corpi, e in grado eminente fi ritrova nella Mone„ ta, poiché T uniformità dei M etalli, e la lóro Uguaglianza quanf, titativa fa sì, che un* Oro fia fimile ad un’ altro O ro, e che in
n °gm data malfa fi’ Oro tutte le fue frazioni uguali in quantità fiai, no limili fra loro, onde ne nafce al debitore la facoltà di non
n confervare la malfa da refìituirfi, ma di poterne furrogare in quel
li la vece un* altra fimile.
„ Ma quella facoltà di furrogare Una malfa di materia in \m’
,, altra fimile non opera sì, che fi debba perder di viña la materia*
» e immaginarli una quantità ideale dcilituta d’ ogni raàteria; poi-
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„ che iè la Legge permette, che non cada in obbligazione il corpo

„ identifico congegnato, e refli folo i* obbligazione nella quantità,
3, quello vuol dire che reità dovuto un corpo limile, che è 1* iftef*
3, fo , che una quantità limile dell* ilteiTa materia.
„ L* ilteiTo Paolo alla detta Z. 2. §. u f f . de Reb. credit. , dice,
,3
,,
„
„
„

M u tu i datio confi/}it in his rebus, quce fondere, numero , menfura
conjìjìunt ; quoniam eorum datione poffumus in creditum ire ; quia
in genere Juo funSììonem recipiunt per jolu tion em , quam fpecie ; nam
in cceteris rebus ideo in creditum ire non poffumus , quia aliud prò
alio invito Creditori J o lv i non potejì
: £ il Gotofredo a detta
„ Legge definendo le co fé furrogabili dice, efier quello, che zi vel
„ natura, vel hominum artificio ad hoc form ata reperiuntur, ut in iis
„ altera, ( fin e cujufquam in fu ria , aperte,
evidenter, ^ ciVnz JF*
„ Clionem,
ìmpojìuram ) alterius loco vice fangatura ac tantum«•
¿3
prcejlet hominì in eodem ufu quantum altera ,
;7j pon „ dus ponderi, quantitas quantitati, qualìtas qualitatì, ufus tifili ex oc*
u quatur zi : £ Pomponio nella Z. 3. J/f.
credit, dice tn
„ Cz/w
mutuum dederimus ;
J i non cavi m as, z/f
bonum
» «oHx redderetur ; «0« //cef debitori deterìorem rem , qux ex eodem
,, genere J i t , reddere ; velati vinum novum prò vetere ; nam in cantra„ /tendo quod agitar prò cauto habendum ejì ; irf autem agi intelligit a r , ut ejifdem generis, ^
bonitate fo lv a tu r ,
datum
,3

»

„ Adunque preftati cento Sacchi di Grano non fi pofiono refti„ tuire cento Mifure che non fiano Sacchi, e nemmeno fi pofiono
„ redimire cento Sacchi, ma che non fiano di Grano, o non fiano
„ di Grano equipollente in tutto al preftato, perchè f obbligazione
„ non fi foftanzia in quel numero di cento aftratto dalla quanti,, tà della materia mutuata : e da quella parola quantità , che pu„ re è quella f o l a c h e nel mutuo cade in obbligazione, a niun
,, cattivo Giurifconfulto è venuto in mente d’ inferire, che io fap„ p ia , che la Legge polla dare alle mifure del Grano quella potè„ ila che vuole ,-fenza legarfi alle Regole Aritmetiche, e naturali
„ della Proporzione, nè ch e, diminuito per legge, o per confue„ tudine ^lo ijaro di Grano, li polla reftituire in Itara moderne quel
,, che fi è ricevuto in ftara antiche, prefcindendo dagli effetti Le„ gali della quali infenfibiie, e diurna diminuzione, e della diur,, 'iu acquiefcenza delle Parti; e prefcindendo da quell’ equità, che
„ fecondo Je circoftanze i Giurifconfuiti preferivano nei cafi dub>>, biofi, e che involvano in difficili, e clamorofe liquidazioni ; e
„ ciò

/
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„ ciò che non é vero nelle mifure del G rano, non è nemmeno ve„ ro nelle mifure del M etallo, che in tutta la Giurifprudenza anti„ ca con pari Regole fi confiderano.
5, Anzi la furrogabilità delia Moneta che vediamo nella Giuri£
„ prudenza Romana cosi bene iU bilita, è una prova manifeita, che
„ fi prefupponeva nella medeiima 1* equivalenza naturale, non F e„ quivalenza arbitraria; poiché una Moneta fi può furrogare all* al„ tra, perchè da un* Oro a un* altro Oro non ci è la minima diffe„ renza, e perchè da una libbra d’ Oro a due mezze libbre d’ Oro
„ non ci è , nè fi confiderà pofiibiie la minima differenza. Così uno
,, fiaro di Grano fi può furrogare all’ altro, perchè tra lo Raro mu„ tuato, e lo Raro da redimirli non fi fuppone variazione dì capa„ cita , e perché tra Grano, e Grano non fi fuppone differenza, e
„ a quelle piccole differenze, che nel genere del Grano naturalmen„ te poffoiio accadere provvede chiaramente F equità dei Giurifcon„ fui ti ponendo fempre per requifiro fondamentale della reftituzione
,, F ifteiTà bontà, la qual Cautela è fuperflua nei M etalli, perchè
„ già naturalmente, quando non abbiano M iflura, fono deli’ ifteiTa
„ bontà , e per tal caufa fi trova in eifi la furrogabilità nei grado
p piu perfetto di qualunque altro Genere .
Se adunque la furrogabilità confitte nell* equipollenza della
„ materia, talché non fi pona in eifa ritrovare altra differenza, che
„ nei fuoi diverfi gradi di quantità indicabili dal N um ero, o dal Pe„ f o , o dalla M ifura, talché equilibrata la quantità che fola può
„ sbilanciare, tutte le parti della materia fìano equipollenti tra loro,
„ chi non vede che F introduzione del prezzo arbitrario dittruggerebbe il fondamento delia furrogabilità, perchè una libbra d’ Oro
„ fegnata con un’ impronta non farebbe F ifteifa c o fa , che una libbra d’ Oro fegnata con un altra, F Oto d’ America non farebbe
„ F ifteifò, che l’ Oro d* Europav e mille differenze vi farebbero o£
„ fervabili di tempo, e di luogo , per cui la Moneta refterebbe e„ fclufa da quello Privilegio delle cofe furrogabiii *
„ Irt fatti fubito che la Moneta acquiifa qualche pregio non
j} relativo alla fua quantità, cioè per la fua rarità, o antichità, o
n per la particolat bellezza, efce dalla claife. della M oneta, e diven„ ta Merce non furrogabile ; e chi fi è trovato nei Paeli, ove le
„ arbitrarie riduzioni di prezzo fi fono praticate, fa beniifimo, che
„ quelle fanno fubito riilagnare tutte le Monete, ^che in altri luo„ gh i, o in altro tempo poffono permutarfi a migliori condizioni,
„ e fi comincia a contrattare come M ercanzia, togliendofi dal circolo
,, della Moneta furrogabile .
» Pao%
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„ Paolo medefimo nella Legge 99. ff\ de fo lu t• ^ liberationib. ci dà
„ un' altra riprova dei fuoi fentimenti fopra quella materia, dicenn do
Creditorem non ejje cogendum in aliami formam nummos acci•
» pere yJ i ex ea re damnum aliquod pajfurus f i t . ta Se la form a,
« o figura delle Monete non lì può fceglier diverfa dalla mutuata,
j> quando il Creditore iìa da tal diveriìtà per fentirne danno, che
» cola dovrà dirli, quando non iòlo la iemplice forma, o figura,
» ma la foftanza colla diminuzione del Metallo è variata contro la
»> Legge fondamentale del m utuo, che fuppone fempre P eguaglian»
„ za nella quantità? Il privilegio di furrogare un Corpo nell' al*
» tro , che lì accorda al Debitore nelle obbligazioni quantitative non
», bifògna m ai, che fi ritorca in pregiudizio dei Creditore. Poiché
,, la furrogabiiita e fondata fopra la totale equipollenza di un Cor1, po all' altro, e fopra 1' impoillbilità d’ inferire in furrogan», do alcun pregiudizio al Creditore. Se quello pregiudizio accade
,, in qualunque modo accada non ci è più furrogabiiita, e non
», ci è più mutuo, e 1* atto li riduce a un principio, da cui non
„ poteva principiare. L ’ afiioma di Pomponio, nella detta Z. i.-ffi
„ de Reb. credit,
Nam in contrahendo, quod agitur prò cauto ha„ bendum ejì za. ci fa conofcere f equità di ailìcurare il Creditore da
„ tutte le alterazioni poilibili in iuo pregiudizio, poiché tutte le al«
,, terazioni a lui pregiudiciali , che follerò fiate temute, averebbe«
„ ro rotto il contratto, e deviato il Creditore dall’ accordare al De>> bitore quella facoltà furrogatrice, che poteva ritorcerfi in fuo
„ danno.
,, Sopra la lettura di quello T e flo , già mi é noto eilervi una
„ celebre controversa, poichè le Pandette Fiorentine diiTentano dalla
,, Volgata, e in vece di Creditorem, dicano Debitorem, onde molti
,, trovano più comodo alle loro opinioni di preferire in quella oc„ correnza la Lezione Fiorentina. A me pare che queir accipere,
» e 5uel cogendum fliano meglio col Creditorem della V olgata , per,, che non è il Debitore quello, a cui il appartenga nummos acci,, pere, e fopra cui polla cadere il dubbio, ie debba o non debba
„ elTere sforzato a ricevere. Ma io non voglio entrare a decide„ re qual Lezione debba preferirli, e molto meno decidere T illa „ lire queilione fopra il pericolo delle variazioni poilibili fopra la
» M oneta, che impegna nella difputa di detta Lezione, poiché tal
„ queilione^ è troppo complicata, e fuddivifibile in troppi cali per
,, poterfi riilringere nel limiti del prefente d ifcoriò, ed é fiata ulxTt timameme con grande itudio trattata nella citata DiiTertazione
. deir
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deir Indole, e qualità naturali e civili della Moneta (2 5 ) ; fio
che limitandomi all’ oggetto propofto, a me pare, che prendendo anco la Lezione Fiorentina nulla reiulti in favore del prez20 arbitrario. Quella Legge non deroga alle maihme fondamentali della Giurifprudenza fui mutuo, che aifiqurano al Creditore
la reftituzione efattiiTima della quantità della materia mutuata, e
un* ampliffima, e indifputabile indennità. Se fai va quella indennità fi fuole fopra la form a, o figura delle Monete dar 1* eiezione al Debitore, che è quel, che potrebbe dir quello Tello fecondo la Lezione Fiorentina, quella è una proporzione che non
è contradittoria alle Leggi del M utuo, e non è contradittoria ai
fentimenti già fpiegati dall* iileflo Paolo iòpra la natura della Moneta, ficcfiè non pregiudica comunque, fia prefa alle regole del
prezzo materiale. Tanto più, che deve ofiervarfi, che in queilo Tello fi parla di prefervare il Debitore, o il Creditore, che
s* abbia a dire , dal danno, non già di accordargli un lucro, e
la prefervazione del danno fuppone accurata già reciprocamente
alle parti 1’ efatta uguaglianza del Contratto, poiché in danno
non può eflere, chi non è per anco arrivato all' uguaglianza.
„ Altri argumenti per 1* opinione dei Giurifconfulti fui prez„ zo materiale, e non arbitrario polliamo defumere dalle regole,
„ che efli preferivano per prezzare 1*O r o , e 1* A rgento. Ulpia„ no dice Z. 19. in princ. ff. de A tir. *2? Arg. legai. r 4 Cum A u „ rum, vel Argentum legatum eft, quidquid A u ri, Argentiquß reiiß um
„ fit legato continetur, Jive faóìum , Jive inßSlum . Pecuniam autem
„ fignatam placet eo legato non contineri. Proinde f i certuni pondus
” Auri fit legatum, vel Argenti, magis quantitas legata videtur ; nec
ex vafis tanget
Quello adunque è un legato di quantità, che
’ ’ fi prende in fenfo relativo al pefo, e il modo di pagare quello
” legato lo infegna Paolo nella Z. 3$. deli* iilefiò titolo, ove di„ ce ir Titix Amica meoe, cum qua fine mendacio v ix i, A uri poti*
„ do quinque dari volo. Qucero an heredes ad prceftationem integra
materia A u ri, an ad pretium,
quantum prceftandum compellendi^
,, f in t . Paulus rejpondit, aut Aurum ei, de qua quaeritur, prcefiari
„ oportere, aut pretium A u r i, quanti comparari poteft i=. £ Mo„ delfino nella Z. 9. dell ifiejjo tit. ci aggiunge un* altra dichiara„ zione sj ivi ¡= cum certum A u r i, vel Argenti pondus legatum efi,
D
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Stampata in Roma 1* Anno 17*0,

x*oc
» f i non Jpecies dejignata J it: non materia, fe d pretium prcejentìs tem*
5, poris proejìari debet t r .
„ Se adunque il debito di pelò d’ Argento è un debito di quan
t i t à ; e fe quello debito di quantità fi deve pagare o con f efibi#> zione dell*Argento in natura, di cui fi tratta, o del fuo prezzo,
„ e fe quello prezzo deve efier quello , che balla a comprare il det*
„ to pelo d* Argento, e a comprarlo nel tempo, che fi fa il paga*
„ m ento, quella è una chiara efclufione di ogni prezzo arbitrario ,
„ poiché ognun l a , che 1’ Argento in palla è il Term om etro, con
„ cui fi mifura le valutazioni che fanno le M onete, e a niuna Leg,, ce è badato 1* animo di accreicere il valor numerario delie Mone„ te , lènza che la palla d’ Argento non gli corra immediatamente
„ dietro per ritrovare la fua equivalenza nel maggior numero delle
„ Monete a proporzione del loro alleggerimento, come fàcilmente fi
3, può concepire, figurando il cafo, che il Filippo, che vale fette
,, lire e mezzo ( 2 6 ) foiTe domani pollo a lire quindici, che fareb*
,, be iubito duplicare non il valore, ma i numeri denotanti il va„ lore dell’ Argento, nell’ iileffo modo che a Cremona f iileilà oncia
#, d’ Argento fi dirà valere doppio numero di lire, che a M ilano,
„ perchè la lira di Milano è doppia di quella di Cremona . Sicché
yy 1’ andar dietro al prezzo deli’ Argento in palla , fecondo le Mone
te , che tempo per tempo ballano a comprarlo, è una vera dimo*
» itrazione, che i Romani Giurifconfulti fapevano quei che era Ar*
3, gento, e O ro , quanto Io pollano fapere tutti gii odierni Mercan3, t i, e che collocavano unicamente la ili ma nel prezzo intrinièco
„ del M etallo, non già nelle figure, o numeri, o vocaboli delle
yy M onete, poiché quello debito di quantità concepito nei precifi
3, termini , che danno origine alla queflione non li pagava con Mo,, nete vote di Materia, e piene folo di quella potellà legale del Gatto
„ d-confi 18. ; ma qualunque fòlle la numerazione dalia Legge appli*
„ rata alle M onete, bifognava fempre di quelle metterne affieme
yy tanto numero, che tempo per tempo equiponderaffero ai pelo d’
„ Argento dovuto, giacché fenza quella equiponderanza l’ Argento
„ in palla non li è mai comprato, e non fi comprerà m ai.
,, Io non mi fono' impegnato a parlare che deli’ opinione dei
„ Giurifconfulti, non oflante dalla Legge prima Cod. de Ponderator.
„ 12? Aari iniation. , che è di Coflantino, apparifce che la pratica
!
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fui prezzo dei M etalli, e delle Monete non era differente dalle loro maflime
ivi
Aurum quod bifertur a CoUatoribus f J i quis
vel folidos voinerit , vel materiam appendere, cequa Lance, & libra*
paribus fufcipiatur. in E Giuftiniano nella Z. i . §• i. CW/V.
¿fe conftit. pecun. equipara la moneta a tutte le altre c o fe , che
confiftono in numero ,, pefo, e mifura fecondo V opinione dei Giu*
„ rifconfulti Romani,, e in tutto il Codice di Teodofio , o di Giu*
„ iliniano non mi pare, che fi trovi alcuna L egge, che fi polli
,, aÌTomigliare a quelle che nei tempi della barbara Giuri fprudenza
„ s’ incontrano,. Jtra le quali può coUocarfi quella di Filippo Valefio
» riportata dal Melun. EJfai politigli, chap. 13.
„ Si obietta tra le Leggi Romane la Legge Cornelia de fd ljts%
„ la quale però, prefcindendo dalle pene contro i Faiiìficatorì delle
,, Monete , non dice altro, fe non che le Monete pubbliche non li
„ pollino ricufare zi ivi tn vultuve Principimi Jignatam Monetarti,
,, prtxter adultertnam, reprobaverint
Paolo Receptar. Sentente lib.
„ 5. tir. 25.., da che ne a r g o m e n ta n o , che la Moneta li deve accet*
„ tare per quel numero di lire* foldi, e denari, che le è iìaro per
„ autorità pubblica impatto. M a tal Legge, e tutte le altre fimili
„ non fanno al propofito della noftra queftione. Le Leggi vanno
„ ubbidite, tanto le Romane, che quelle di qualunque altro Gover„ n o . E' giufto che la Moneta pubblica non lì ricuii, perchè quc*
„ ito turba il Commercio. E quando fia prefcritto di prendere la
,, Moneta con una tale numerazione di lire ec. di fatto quella nu*
„ merazione li olferva, e En qui le Leggi fono letteralmente efègul*
„ te. Ma che le lire nuove più leggiere fiano equivalenti alle an*
,, tiche più g r a v i, quella cofa le Leggi non la dicono, e fe la di*
„ ceifero non potrebbero ottenere, che foife creduta; Sicché con 1*
„ alleggerimento della lira i prezzi di tutte le cofe non dirò che lì
„ accrefch'ìnò , ma Itando fermi nel loro elfere naturale, richiedono
„ in equivalenza maggior numero di lire leggiere, e coi prezzi di
,, tutti gli altri Generi vanno del p ari, anzi più feniitivamente lì
„ avanzano a richiedere maggior numero di lire prezzi delle pa*
„ ile d’ O ro , e di Argento, e delle Monete di tal materia, che fo*
»> no rimaite incorrotte ( 2 7 ) .

Da
O 7 } La fpìegazione e conciliazione di quelle
lamente da alcuni fi crede di trovare con troppa
Romane. Non .le ravvifarebbeKr cosi facilmente
confiderare materialmente le Leggi Romane lenza

XXIII.
Leggi fanno fovvenìrequanto ma
facilità delle antinomie nelle Leggi
fe non foffe 1’ ordinario deflino dì
rifalirc intelletualmente ai Principii

X ’* X
XXIII. Dell’ errore, in cui, conducendo altri, fono incorii gli Autori che hanno fcritto nel Secolo decimolettimo, nei quale, fi è
detto, eflere nato il nome della Moneta immaginaria per 1* intro< duzione della Moneta erofa, e delia maniera , con la quale han*
no elfi trattata la materia, cosi fcrive ¿1 Prefidente Conte Car~
li unitamente parlando degli Autori anteriori al detto Secolo ;
tom. 2. dijjert. 6. cap. 6+ §. i. delle Monete pag. 422.
Le quei, ftioni legali fino al Secolo antecedente verfarono intorno alla di„ minuzione delie Monete tutte sì nobili, che baile; ed alcuni dief„ fi pretefero, che la Legge potefTe fare, che una Moneta nuova,
» per efempio di Danari fei d’ Amento fine, avefle da valere in com„ mercio, quanto la Moneta vecchia di Danari fette, cioè avefle da
» comperare le ftefle cofe : ma non pretefero m a i , che per efempio
„ Danari quattordici d’ Argento fine divifo in lire fette e m ézzo,
t, avellerò da equivalere a Danari ventuno contenuti in una Moneta
„ fola; come per efempio il Filippo; imperciocché prima del Seco»> io antecedente, ie una Moneta di denari ventuno fi doveva valu„ tare in lire fette e m ezza,fi faceva in m odo,che in dette lire fet„ te e mezza ci foflero Danari d’ Argento 21., detratta la maggiore
,, fpefa di M onetaggio, e i’ intrinfeco dei Ram e; il che a poca co* fa montava, come abbiamo particolarmente veduto nel Capitolo
„ fecondo di quefta DiiTertazione. La Teorìa deir immaginario ven„ ne modernamente, e i Legali furono quelli, che male intendendo
„ i fentimenti de’ loro Predeceilòri, fi sforzarono di far credere, e£
„ fere fentimento univerfale de* Giurifperiti, che la Legge abbia la
„ facoltà di render reale i* immaginario; e di fare, benché naturarn
,, mutare pecunia nefcit, che quattordici fia uguale a ventuno, ' cioè
v> a dire - uguale a 1. e pag. 431. Ecco qual differenza di fiftema
„ fra gli antichi, e i moderni tempi ; ed ecco come ibltanto ora la

fondamentali del Giu», di cui elfe non fono che una confegueria e una fpieg«»o«€»
gli Autori delle quali ¡uperiormente e magiftralmente pattando li Appongono noti
n Semper ad evencum
ss Feflinat, & in medias Re»
Non fecus ac nota« auditorem rape . . , . ,
E confiderete le maffime delle nfpettive Scuole nel dedurne le confeguenxe fecondo le
diverfità dei cafi , e delle circolìanze redrebbero, che in Yece di antinomia tutte le
Leggi corfluifcono , e rifalgono ai gran Principii. S’ intende fempre delle Leggi del
Bigetto* e del Codice, che fanno la parte dell’ antica» non della media» ed ultima
Giprjfprudsnza,
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Moneta inganna jcon la fua falfa rapprefentazione. Per confeguenza la Giurliprudenza niun appoggio può ritrovare nell* auto*
rità dei più accreditati Scrittori anteriori al Secolo decimofettimo,
e mal s* appongono quelli, che per codeflo lato accreditar voglio*
no le illegali e irragionevoli loro opinioni.
OJfervagioni alle Monete §. 4. verjic. Da quejle dimoflranioni.
„ Da quelle dimoilrazioni apparifce la verità accennata di fo*
M pra, cioè che fino ai Secolo pafTato le Monete in Milano erano
„ con tale ordine fabbricate, che le parti aliquote corrifpondeiTero
„ ai loro rifpettivo tutto ; onde tanto intrinfeco Metallo ritrovava^
„ in quattro quattrini, quanto in un foldo, tanto in due foldi e mez*
„ zo quanto in una parpajola, e tanto finalmente in ottanta quattri*
», n i, quanto in venti iò id i, e in quattro parpajole doppie, che nella
,, lira effettiva, cinque delle quali lire poi tanto in numero, quan
t i to nell* intrinfeco corrifpondevano
ai Filippo d’ allora . La de
li teriorazione dunque delle Monete lino a detto tempo non^ conlì„ iteva in altro , fe non che in diminuire il pelo delle parti della
„ lira, e la lira medelima, e quella diminuzione portava la conle*
„ guenza deli* accrefcimento della Moneta d’ Oro , ferma flando la
„ proporzione di dodici Peli d’ Argento per uno d’ O r o . D i que„ ila diminuzione di pefo nelle picciole Monete parlarono i Giure„.confulti fino al Secolo paifato, nè conobbero elfi mai altro male
„ che coteilo nelle Monete. §.
verjic. Quanto ingiù]}a, e danno„ f a . Nel Secolo pallaio però altra operazione li è fatta , e fu di
„ non proporzionare le parti aliquote Con il loro tutto; coiicchè
„ in quattro quattrini non fi ritrovò più 1* intrinfeco dei foldo, nè
„ in dieci quattrini quello della parpajola, ne in parpajole otto quel„ lo della lira; facendofi foilituire il Rame all’ Argento, e fupplendo„ fi con un valore immaginario ai diifetti del valore reale. Quella
„ operazione diretta a fpiritualizzare il M etallo, e a fare che il
„ nulla divenga una foflanza reale, dai veri ragionatori, e da quel„ li , che fanno non eflervi altro che la bilancia, che diilingua
„ col pefo il valore di un medeiimo M etallo, fu chiamata faliìfì„ cazione di M oneta; ma i Giureconfulti del Secolo pallato , a
„ quali nulla è flato impoifibile di provare col fuffragio delle di» fin izioni, e delle autorità, cominciando a queftionare fe la Mo» neta fia corpo, o merce, fe faccia 1* ufficio di rapprefentanza t
j » di equipollenza, o di furrogazione, fe prenda qualità dalla con„ fuetudine, fe cangiar polla natura con 1* autorità del Principe,
flabilirono una Teorìa di valore intrinfeco, ed eitrinfeco, il pri*
‘
lYlrt

X 3o X
,, rao fecóndo efli dipèndente dall* arbitrio del Principe, ed il fecoiv
» do dal rapporto d* una Moneta con 1* altra , e quindi formaro„ no un Corollario , che la Moneta poíTa eíTere immaginaria, e che
», il numero Tolo balli a compenfare la quantità, coheché, per e,, Tempio, venti grani d* Argento diftribuiti in venti Monete pofía>, no compenfare il valore di venti denari, o di venti on d e.
„ Quella è ñata la dottrina foñenuta da Giureconfulti, de* qua», li numero confiderabile potrei citare, ma fra gli altri ballino il
» Barclajo tom. 3. pag. 823., e V Ottomano quoeji. 3. n. 15.
, , Ad una così ñrana confeguenza non laxebbero ehi difeefi,
», fe penfato avellerò, che il Metallo Monetato non è una fempli„ ce rapprefentanza, ma una vera, e reale compenfazione del va«
,, lore delle cofe utili, e necelTarie ali* umana vita ; e che come le
„ dette cofe utili, e necelTarie fono vere, e reali, così devono per
„ mezzo d' un Metallo ugualmente v ero , e reale, e non immagi«
», nario, o falfo compeniàriì. Per confeguenza veduto avrebbero ,
„ che una data quantità per efempio di grano, v in o , olio ec. ( da«
„ te le cofe uguali ) corrifponde Tempre ad una data quantità di
», Metallo indipendentemente dal numero delle M onete, come vera„ mente hanno oiTervato in Francia, e in Inghilterra ec.
„ E nel detto Trattato delle Monete e Zecche d* Italia D ifi
3, ferì. 8. §. 1. verjic. Immaginarie tom. 3. part. 2. pag. lo g . Im„ maginarie pertanto fono ñate tutte le queftioni de* Giurecon„ fulti fatte lino ad ora , perchè ofeuri erano i D a ti, fu i qua„ li era fondata la difputa ; non conofcendoii da elii nè quale
„ folle 1* intrinfeco delle M onete, nè quale la proporzione de* Me„ ta lli. Quindi non apparendo altro che il valoré numerario, e il
„ rapporto del numero delle Monete, e non la quantità, e natura
„ de? M etalli, coi quali erano elTe fatte; s* appigliarono al partito
„ di queftionare fenza mai intenderfi fra di loro =j ivi verjic. 1 .pag.
„ 204 rr nulla ottante elTendofi da Giurilperiti per loro induftrja
„ talmente confufa quetta per altro per fe tanto chiara materia, for„ za è prima di difeendere alle noñre dimoftrazioni, di far vedere
„ nell’ efame delle loro opinioni fin dove può condur gli Uomi„ ni la per altro non firaordinaria opinione di credere di poter de«
„ cidere di quelle cofe , delle quali nè i Principj , nè i D ati'.fono
„ conofciuti.
a Ed >ti fatti primamente oiTervo avere eifi per lo piu abbando„ nata la vera idea di M oneta, attaccandoci non alla fuá eífenza, o
»
d* e^a » ma al numero, e al nome ; dai quali principj non
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fi fono accorti mai quali inefcufabili aflurdi, potevano derivare:,
come farebbe quello , che una Lira Sterlina valelTe quanto una Lira
Mìlanefe per i* uniformità della denominazione ; e che venti da»
nari d* Argento vaieflero quanto venti o n d e , o venti libbre, in
virtù dell* uguaglianza del numero.
„ Che tale fia fiata 1*opinione d* alcuni Gìureconfulti , chiara»
3, mente fi prova con quanto icriflero il Barclajo, e P Ottomano io»
,, ftenenti con 1*autorità, e col feguito di molti altri, non doverfi
„ nella Moneta confiderare nuli*altro, che il num ero; e per confe«
„ guenza in qualunque declinazione, o mutazione di ella non do»
„ verii abbadare nella reftituzione a nuli* altra co là , che al detto nu»
„ m ero, coficchè fe trecento anni fa uno ha avuto contratto di cento
,, Lire, prefentemente non altro debba reftituire che Lire cento della
,, Moneta che corre.
„ Strano è veramente, che non abbiano elfi confiderato, che
„ intanto le Monete fi fiimano, in quanto che fervono per gli ufi ,
,, e per li biiogni degli uomini ; e pnì firano pare che non lia mal
„ palTato per mente di penfare , che il valore di elle da quello fòlo
„ ufo dipende; per potere poi determinare quando (dato lo fiefio
„ numero) le Monete vaifero piu, e quando meno: e finalmente
„ conofcere fe quello p iu , o meno valore dipenda dalla diminuzio„ n e , o aumento di Metallo contenuto in effe, oppure da altre ca„ gioni ; onde coi principe della vera Giullizia decidere qual me»
,, todo debba òiTervarfi , perchè a ognuno ila dato ciò , che giufia»
,, mente gli fi deve : rs ivi verjìc. Scujabilt pag. ao 5.
Scu«
„ fabili per verità fono quelli , che ignorarono il v a lo re, e I*
„ efienza delle Monete antiche, ma male è, che non I* abbiano
„ confeflato ; e piu male ancora fe traviando dai veri principi fon»
„ damentali della Giullizia commutativa, hanno condotto in errore
„ e Privati , e Principi a dare di meno di quello, che dovevano ,
„ e così farli elfi debitori innanzi al Mondo , e al Tribunal D ivino
5> di quanto altri fono fiati per loro ragione defraudati del giufìo
L’ unico loro fondamento è fiato la falla credenza della immagi«
5> naria Moneta, fopra cui credettero poter la Legge, in mancanza
„ del reale preferì vere un valore arbitrario. Ma quando è fiata que„ ila immaginaria Moneta , e dove mai ella ora^ fi trova? N on s e
,, mai dato, nè fi dà fra noi Moneta immaginaria . La Lira o è fia,, ta reale per f e , o come parte alìquota di Moneta reale, o final«
„m e n te come comporta di Monete reali. I Soldi, che compon„ gono la Lira fono reali ; gli Scudi, le G iovine, i Filippi com*
» P°-
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„ polli, e mifurati dalle Lire fono reali. Chi dirà , che un M iglio
„ fia immaginario, fe , benché non fi dia una mifura reale di efTo ,
„ J ì danno però le pertiche, i trabucchi, i piedi reali, ond* eflò è
„ compofto ? Chi può arbitrare fopra la mifura del M ig lio , o della
3, Lega fenza alterare il numero delle xnifure note, e reali, che lo
„ formano ?
„ Quello equivoco d* immaginaria Moneta portò gli Uomini
i, non certamente con grande onore della loro dottrina a formare la
„ queilione, fe fi dovette refiituire il valore numerario, in cui era la
Moneta d’ Oro al tempo del contratto, oppure quello, in cui fi ri
ti trovafse al tempo della reftituzione :
ed ivi vtrjtc. per confufione
pag. 208.
Per confufione maggiore della m ateria,e per mancanza
di cognizione, s’ inventò in oltre la diftinzione del valore intrinfeco,
», e valore ejìrinfeco, che nulla affatto fignifìca ; valore intrinseco
», chiamando alcuni quello, che la Legge affegna alle M onete, ed
„ altri la quantità di Metallo fine, che in eiTe contienfi; cd ejìriny, f i c o , il rapporto di una Moneta con f altra. Non fi può ire in*
„ nanzi, fenza rinunziare, ed abjurare quelli term ini, foftituendo in
„ loro vece quelli di Quantità, e di Proporzione, che fono le Iole,
„ ed identifiche qualità de’ M etalli. Per diflinguere nel Metallo un
„ pezzo da un altro, conviene paragonarli a* peli conofciuti, e con„ venuti, e quelli peli determinano la loro reipettiva quantità. Per
», conofcere poi il pregio d* un Metallo ai confronto di un* altro,
», o al confronto dei generi , e delle cofe contrattabili, convien fapere Je rifpettive loro proporzioni ; cioè quanti peli di uno per
comune convenzione, e confenfo degli Uomini corriipondono nel
„ commercio comune al valore di un’ altro.
X X I V . Stante la quale erroneità di Principi, e non cognizione di
D a ti, facilmente fi conoice la neceifità fopra accennata, in cui
erano gli Autori di cadere in quella materia nelle continue confufion i, e nelle contraddizioni non folo fra di loro, ma anche con
iè medefimi z4 Modem. deciS Roman, apud Confiantin. vot. decifv•
280. n. 175. =3 tantis pertraftatam diflinftionibus, S eu potius conw tradiCiionibus ut ait ^3c.
L Autore del libro intitolato Moneta
oggetto civile ec. ilampato in Milano 1 ;<5p. pari. 1. cap. 5. 6.
feqq* part. 2. cap. 1.
X X V . Non è per altro che ancora nel Secolo feorfo quella confu
sone , e quella fallacia di Princip; non folle conoiciuta, anzicchè
gli ingenui Autori la confettavano, e ne deploravano f ignoran
za poiché riguardo alle accennate proporzioni, e ai Scrittori difcre-
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fcretivi del tempo letteralmente lo avvertirono li dotti Lotter. de
re beneficiar. lib. i. quaefi. 39. n. 188., e Salgaci. Labyrint. credit,
part. 2. oap. 8. n. 34., ^ $1.
X X V I. Ma furono i tempi medefimi mancanti di chi li fviluppafvf e , e li poneiTe nel fuo vero lume. Tanto è vero, che quelli
ifteili, che negavano il così detto aumento di M oneta, ne erano
Tempre perpleiìi, e concludevano in ultim o, che quella materia
era Tempre male intefa , e peggio trattata. Scac. de commerc. §.
2. gloff. 5. n. 147. zi Materiam ifiam effe a Dodtoribus male tra*
^ ftatam , ^ pejus intellediam, ut tefiatur Brunus *&c. tr L Autore
del modo di regolare la Moneta fiampato in Venezia 1752. cap. 6.
§. 4. in not. n. 2.
X X V II. Una riprova della infelicità, in cui il cade quando iì ra
giona Tu’ Principi, e Dati non veri Tono gli eTempi portati dagli
Autori favorevoli alla Moneta immaginaria per provare la di lei
invariabilità, aiTomigliandola all* alfe, o fra libra di una eredità,
e al comparto di una nave in 24. carati, Tupponendoli immuta
bili , come Te 1* affé di una pingue eredità, e i carati di una rie«*
ea nave follerò gl* ifteili di una minore eredità, e di una nave di
piccolo carico, dei quali così parla il detto Autore del modo di regolare la Moneta cap. 3. §. 9. zi Ma pare ad alcuni che le Mo„ nete immaginarie, e fìnte iiano im m utabili. Scacc. §. 2. glo/s. 1.
„ n. 24. zi Libra Jblidorum vigin ti,
Jblidus de Auro non repe„ riuntur in rerum natura,
Junt invariabiles,
Jerviunt in ratio«
,, cinatione ;
ibidem n. 185. valor Monetee imagitiarice invariabilis,
,, ut tefiatur ^dc. ir AlTomigliano quelle Monete al comparto, che
„ li fa della nave in 24. carati, ed alla libra, per cui fi divide T
„ eredità, le quali mifure Tono immutabili, ir Scacc. ibid. gloff 1.
„ n. 24. ir infiar partitionis navis , quee dividitur in caradia viginti,, quatuor, ^ infiar hoereditatis, quam nofiri J . C . affumunt tamquam
*, libram ,
dividitur in uncias duodecim i r . Se abbiamo veduto
„ § .6 . 7. 8 ., che le Monete immaginarie, le quali non hanno Me„ talli* monetati a Te conformi, nè danno il valore alle M onete, fo3, no della medefima natura di quelle, che fervono all* ufuale mi„ fura, e denominazione delle Monete materiali, che in dafehedun
„ luogo chiamaniì la valuta , Te quella fi muta, converrà dire, che
s, ancora le immaginarie fiano mutabili §. 9 ., nè fi opponga 1’ ufo
„ di dividere ogni nave in 24. carati, ed ogni eredità in 12. onde,
„ perchè pur effe mifure Tono maggiori, e minori Te fignificano
fo g g iti ora più ricchi, ora più poveri; ma vi fono ancora più

fi
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», innegabili mutazioni nelle Monete immaginarie. Circa al 1600.
„ fu eretto in Venezia il Banco giro pubblico a comodo della ne„ goziazione ec. In eiTo fu iftituita la Scrittura con la Moneta
», ideale nativa di Libre di Groili, una delle quali uguagliava a Du„ cati io. Moneta parimente fìnta ; ed a Lire 62. di piccioli , che
>, è la Moneta di valutazione. Subito dopo 1* iilituzione d’ eiTo
», Banco principiò la fua Moneta fare aggio in confronto delle va», lutazioni delle materiali M onete, e tantocrebbe, che arrivato efc
» io aggio al 20. per cento fopra le valute fu fermato con pub», blico Decreto. Quello aggio li connaturalizzò con la Moneta
>, di Banco in maniera, che pur tuttavia quando dicefi in Vene» zia Moneta di Banco, Tempre intende!! con 20. per cento d’ ac», crefcimento ( e chiamali buona valuta ) fopra le valutazioni cor», renti legali. E non è quella una manifelta mutazione, delT an» tica Moneta immaginaria di Banco ? Se iìa poi nata detta mu», tazione perchè lì fodero introdotte fra le buone Monete altre fo», raliiere di bada lega, o
corroie, ovvero tutteli fòdero alzate di
», valore nella Piazza fopra ai Legale^ il fatto è , che la Moneta
», immaginaria di Banco in Venezia li mutò, ed indi la Libra di
», Banco dide non più io. Ducati, ma 12. : anche dopo il 1700. na>, eque nelle Monete di Banco un’ altra mutazione, ed è 1* aggiun», ta del iopraggio predente, quale edendo di altri 20. per cento,
», e fopra il primo capitale, e fopra la buona valu ta, viene ad
», edere la mutazione predente maggiore dell’ antica.
„ Non è però, che quelle mutazioni fuccedano folamente in
», Venezia : anche in Genova la Moneta di Banco fa aggio fopra le
„ valutazioni .correnti : ma ivi pure mutate le m ifure, ed il prezzo
„ eilrinfeco delle M onete, cioè la valuta ( cofa che dà regola ad
„ ogni mutazione ) conviene aggiungerli con T aggio alla Mone„ ta di Banco quello, che f alzamento delle valute toglie alle Monere reali .
X X V III. Di fatto la mutazione della Moneta detta immaginaria è
cosi evidente, che fa maraviglia come li da trovato chi M abbia
negata , eppure tale materiale equivoco d’ invariabilità, e 1* altro
ugualmente iniìgnidcante di edere in facoltà del debitore di Mo
neta immaginaria il pagare in qualunque Torta di Moneta , dedu
cendo da ciò la confeguenza non vera nè in fe fleffa, nè per le
due premede , che il valore della Moneta immaginaria eonfifle uni
camente nella poteflà Legislativa , fono i foli cardini, fui quali
hanno gli Autori non accurati negato il cosi detto aumento di
Mo-
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Moneta. Relat. a Gob. de Monet. qucejl. 6, n. n . 12. i=x IJìius ver»
„ feritentive duplex ratio potifiima presfert: altera quìdem ,
Mone„ fa imaginaria in abjlraflo fum pta, nullas habet entis phyjici pajfio„ «fi ,
¿76T conjequens nec mutationi Jubjacet. Surd, ^dc. altera ve„ ro,
ejì in facúltate debitoris Moneta: imaginarice debitum fo l„ vere in qualibet Monetee fpecie Jive minutes, five grojfioris, prout Jt„ hi ipjì magis profeuum ejì
X X I X . Quanto fia falfo il primo fuppofto con la fua confeguenza , lo hanno dimofìrato evidentemente, e il fuddetto Autore Del
modo di regolare la Moneta , e tutti quelli, che hanno efaminata
la materia, ed è troppo patente per non conofcerfi a un colpo
d’ occhio da ognuno, che ancora mediocremente vi riflette : La
G enovina, lo Zecchino fono Tempre flati gli fteifi , ma il nume
ro delle Lire, che li m ifura, è crefciuto, dunque quelle Lire fono
diminuite
L *averfela ogni Nazione immaginata diverfa , (cosi
,, ieri ve f accennato Autore Veneto ) fa conoicere, che non è cofa
„ per fe fteíTa ftabile, e ferma quella Libra, che dà però regola im,, mutabile al computo delle M onete. Così il Zecchino, che in V e „ nezia fi fuppone ora divifibile in 22. parti, in Genova fi vuo„ le divifibile in 12., in Milano in 13., (2 8 ) e benché ciafche„ duna di quelle parti 'in ciafcheduna di quelle Città chiama„ fi Libra, non fono però effe Libre fra di loro equivalenti, ma
„ bensì il Zecchino in ogni luogo è il medelìmo. Così pongali
„ in Venezia il Zecchino a lire 30., che era lire 22., il Zecchino
„ farà certamente il medelìmo, ma non farà I¿ medeííma la Libra,
,, mentre farà la trentefima parte di un Zecchino, quando è ora la
„ vigelìma feconda, e prima la diciafettefima .
X X X . E dopo di effo il Prefidente Cavaliere Neri OJfervagioni Joprst
il pregio legale delle Monete cap. 4. «. 6. 1=5 Potendoñ pigliare a pia„ cere una Rata piu grande, o piu piccola deli* oncia per denominarla
„ Lira, la quale in fomma è 1* unità della noftra Moneta immaginaria,
„ e i fo ld i, e i denari non fono altro che frazioni di quella unità t:
e cap. 6. n. 4. tr In appreffo pafferò a dimollrare la diminuzione fe„ guita in Italia , e i gradi dal valore , che noi ufìifcno denotare
„ fotto nome di Lire, e fe caufe , che f hanno cagionata, e la ca» gionano, e potranno Tempre cagionarla ; e con ciò mi fi farà luogo a
E 2
„ ren-

(18) Scriveva nel 1731.5 ed ora in Genova è diviiìbile in 1$, io ., in Milano 14*
*0. Moneta però di Grida.
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„ rendere ragione del moto Tempre progredivo , che fi oiTerva nel
5, detto prezzo Popolare, e della forza di quello moto fuperiore a tutti
„ gli oftacoli della poteftà Legislativa ^ ivi nell' appenda ». 120. t:
„ La maggior parte equivocano in quelli nomi di Lire, foldi, e de„ nari , o altri che fi adoprano per denotare i gradi dei valore .
„ Quelli nomi non vogliono dire altro che unità , ventefimi deli*
5) u n ità, e duodecimi del ventefimo : Le unità non fignificano nien„ te fe non fono circofcritte da un Campione materiale, che nede„ finifca la loro importanza : Sicché le L e g g i, che accrescono il va
si lore numerario, non fanno altro che dire , che quella data Mo» neta, che fi è divifa fino al prefente in cinque unità, domani
„ comincia a dividerfi in dieci, e in ciò la Legge reità ubbidita,
j, Ma la Legge non può dire, e non può fare, che le unità d’ oggi
„ fiano equipollenti alle unità di dom ani. Per quello il numero del„ le unità necefiario a denotare i prezzi di tutte le cofe fi accrefce *
e tutte le cofe, variato folo il modo di numerare , rimangono
3, tra loro nella folita , e naturale equipollenza .
» Se tali L eggi, che alterano il valore numerario fi abbiano a
>» dire giulte, o ingiulte, quella è una queltione Legale che non è
„ del mio prefente Argomento, fìccome, fe fi abbiano a dire utili
„ allo Stato, ancor quella è una queltione Politica che non fa al
3, mio propofito ( 2 9 } =5 *(*)

Si dimoftra in feguito 1* infuttìftenza dell’ opinione del D e.M elutty t de!
quali non potendo a meno di non riconofcere nell’ alzamento arbitrario
della Moneta nn’ ingiuftizia fi riduce l’ ultimo a colorirlo in alcuni cali necettarto per
le calamità di uno Stato. Confetta però che 1’ alzare la Moneta, e il fallire fia lo
fletto, c che tutti due fiano rimedii violenti; ma dice che 1* alzamento apporti un
danno piu lento, e fpandendofi Copra tutti fia meno pungente e clamorofo ; che il fuo
male fia temporale, mentre crefciuto per di luì caufa il prezzo dei Generi fparifca ; e
finalmente che in cafo di ultima neccfluà tutto fia meglio che la ferviti •
Si replica non trovarli memoria che uno Stato fi fia liberato dalla fervitù a forza
di fallire o di alzare la Moneta: non futtiftere il meno male dell’ alzamento fuppofto
nel di lui pericWo temporale, perché fi crede apzi di breviifima e momentanea durata
per la ragione che i prezzi dei Generi di prima importanza rifentono Cubito lo sbilan
cio della Moneta; e che i di lui mali fono molto più erteli, pià importanti, e gec*
tati più a cafo Copra il Popolo e particolarmente fopra i Poveri.
La Politica o fia il Governo o amminirtrazione della Repubblica é una Scienza ;
dunque ha ¡ Cuoi principi! certi e fitti, e confeguentemente teoremi e problemi certi.

(**)
6?aliarti , i

1 . ,1 La Politica non ¿ee fare S c h ia v i : ». „ La Politica dee fare Uomini:
„ La
*9 Politica dee di tutte le Perfone che compongono lo Stato fa re un corpo il più den •
9, fo e f io t t o che fia poffibile : 4. La Legge di Federico — corruttela Crimea [ ne*
j» Giudici J pr a f e r it i fan d icn c publicum effe decernimus ~ e con ciò capitale; o al*
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Ed antecedentemente al n. io . nu In tale errore è però notabile, che cadono inavvedutamente molti altri, anco di quell i , che hanno impiegato dello Studio nella materia M onetaria,
che fi lafciano non olíante forprendere dalla Tempre^ collante
divifione della Lira in io id i, e denari , onde perchè vedono
la Lira Tempre valutata in venti foldi, non credono poflfibile , che dalla Lira antica alia moderna fi polla dare peggioramento . Pertanto non farà inutile il ridurre ali* ultima evidenza quello peggioramento di Lire ec. tr ( Avendone antece
dentemente riportate le ragioni, e le caufe nelle OJferva^ioni
artìc. i.
2. per tot. , e particolarmente n. 40. ) =3 ivi t*
Continuandofi nelle Zecche a degradare la bontà della L ira , e molte intermettendo di battere Monete fotto quello illefso nome di
Lira rellò nella maggior parte dei Luoghi quello nome privo di
un loggetto reale • ma eiTendo gli Uomini accoftumati a fpiegare.
i gradi contrattabili del valore lotto nome di L ire , relio non
olíante quello nome in ufo, per denotare una Moneta immagi-.
naria, che non era altro , che una parte quotitativa delle Monete reali , che effettivamente fi coniavano nel modo appunto, che
la nollra Lira corrente non efifle in natura, e non è che una
quota delle Monete, che in oggi fi coniano e n. 45. t: E per tale
caufa il Zecchino, e alcune altre Monete d’ O ro , e d’ Argento, che
nella generale corrutela fi fono falvate, e hanno confervato la lo*
ro primitiva purità , fi vede, che nel corfo di più Secoli, fenza
eifere accrefciute di pefo, hanno giornalmente meritato di eiTere valutate con un maggior numero di Lire correnti, di quel» le ,

meno quella di Ruggiero zz Quel Giudice che frodando la Legge avrà giudicata
ingiufiamente Jia infume, e fi confifchino tutti i fuoi Beni s . La ragione é che
non vi fon Leggi* dove non fon Migiilrati, e non vi fon Magiftrarci, dove i Giudici vendono la Giuftizia. Or dove non fon Leggìi è difciolto il corpo civile, del
quale le Leggi fono il fanto e tremendo vincolo z i . 5 La Politica vuole efiere V
arte Agclotrofica \ cicé 1* arte di dare a mangiare: 6 No* arredate di fronte gli
appettiti i reggeteli: 7*
* la ragione che frena le pajfioni > ma fempre la
maggiore raffrena la minore „ . Genovcfi Logic.
La Politica poi richiede una mente penetrante e combÌnatfice =: baud ignara ac
ron incauta futuri tr , Orazio Serm. hb. i. fatfr. i. V. $5 *
Tanto in Legge come in Politica, Scienze che fono naturalmente 1* una Parte
dell’ altra: ( ]a Giuri!prudenza, la Civile Prudenza:) moltiiTimi fono che dicono di pof»
federle: Benché nella prima non ne frano mancati alcuni: nella feconda però, alla
quale un numero quali infinito vi pretende, fi trovano delle gran Lacune di Secoli j
Da Tacito a Macchiavello f da Macchiavelh • ?
•

V

X 3* X

>, le, che in principio fervirono a valutarle, e fi è condotto per
» il Zecchino dai dieci Soldi al numero di L ire, che lì richiedo>1 no di prefente per conguagliarlo, perchè il grado del valore deD notato fotto il nome di Lire elTendoli nella intelligenza degli Uo>, mini col decorfo dei tempi Tempre diminuito, è bifognato un
», maggior numero di quelli gradi per valutare una collante quan>, tità di M etallo; nell’ illeiTo modo, che per falire fopra una Co», lonna di un immobile altezza più che i gradi fi adopreranno bafj, l i , maggiore deve edere il numero, che bifogna applicacene per
>, difetto dei gradi, non già perchè la Colonna lì a lz i, come talui> ni innocentemente credono forprefi quafi dall’ iitello inganno ,
», che abbaglia gli occhj di chi partendo in una Barca, crede di ve>, der muovere la Terra, onde egli fi difcoila .
e n. 64. 69.
9, Adunque quella pretefa
augumentazione è una chiara e fem9, plice diminuzione della Lira corrente zi e n. 71. 76. t r , e tut», to quello, che fi ottiene con tutta la forza della potellà legisla», tiva lì rillringe a rimpiccolire i gradi del valore, cioè le L ire, o
9, le altre denominazioni delia Moneta immaginaria, zi e artic.
», 4. n. 12$. tz Ma ella ( la Legge ) non può nella graduazione
», di tali mifure dipartirli dalla regola naturale dell’ uguaglianza ,
», che deve confervarfi tra il tutto, e le fue quote, onde non può
,, diilribuire ad ufo pubblico mifure incomplete, e fcadenti dagli
„ antichi Campioni; e fe mai Ella per qualche abbaglio intrapren», delie la dillribuzione di quelle mifure corrofe non vi è alcuna
„ potellà in tutta la natura, che polfa operare in guifa , che cen„ to di quelle diminuite mifure adequino quella quantità, che fi
a, mifurava prima con cento mifure incorrotte, onde ogni data diilanza, ogni data gravità, che fi voglia in apprelfo mifurare,
„ richiederà un maggior numero delle nuove mifure per trovare il
„ fuo conguaglio zi e n. 12 7., e nelP appendtc. n. 89. e 103.
X X X I . E quanto fia incoerente, e falfo in fe ilelfo il fecondo
dei detti fuppolli, fi ha dal medefimo Autore del modo di rego
lare la Moneta cap. 6. §. 4. zi Che li contratti fatti col foio
,, nome della valuta corrente, ovvero Moneta immaginaria pollano
„ al tempo del pagamento efeguirfi piuttollo in Monete d’ O ro ,
„ che d’ Argento, e piuttollo in Monete d’ una, che dell’ altra im„ pronta, purché fiano ufuali, io glie 1’ accprdo , mentre V ufo co„ mune , e 1’ opinione dei L egilli, la convenienza convengono in
„ quello punto. Che non fi polFono effettuare i Contratti nelle mi„ nute Monete, benché in effe pa/a ilipulato, effendo effe conformi
9» alla
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„ alia valuta , Ia ordinano le Leggi particolari d’ ogni nazione, lo
„ dichiara ogni contratto, in cui per ordinario fpecificaiì, che ella
„ valuta va a compirli in più grolle M onete,.la convenienza pu,, re il richiede, e 1* ufo naturale, e legale della picciola Mone„ ta , che è deftinata a badi traffici, e ad ufo della povertà, e de*
„ giornalieri bifogni ; ma che per comporre elfa valuta , ovvero e£
„ fo numero di picciole, ed immaginarie Monete abbina ad entrar«
„ vi altrettante Monete d’ Oro , ovvero d’ A rgento, quante n’ en„ travano al tempo dei Contratto non può negarli che fia giallo,
,, e conveniente, tutto che diverfo dall’ opinione di molti Legi„ iH.
X X X ÍL Indi dimoftrando lo ftelTo Autore la-leggerezza, e inconfeguenza delia rifleifione di alcuni D. D. del valore numerario
fatta fopra la fuppofta intenzione de’ Contraenti di volere fìilò
il folo numero, tanto della reale, che della immaginaria Moneta
per non azzardare il loro contratto alla diminuzione, o accrefcimento delle medefime : Palla ancora a dimofirare la non intel
ligenza, e cattiva deduzione, che i medefimi Autori hanno fat
ta del Tello nella L. J i quis Jììpulatus fuerit decem in^ melle $7,
jf. de Jolut. nella varia, e confuía difputa da elfi, indi immagina
ta di quando la convenzione è in Moneta fpecifica, ma con Ia
aggiunto di Moneta immaginaria, cioè Scudi tanti fuppofti Reali
da Lire tante dette immaginane , queftionando fe il detto aggiun
to di Lire ília taxativamente, o dímoílrativamente., e fe i pri
m i , o le feconde fiano in obbligazione, o in facoltà di paga
re, e riunendoli folo nel dire, che quando lo Scudo, e le Lire
fono ambedue Monete immaginarie, le Lire Hanno taffativamente,
ed effe fole fono nell’ obbligazione, dovendofi in tale circoftanza
per il loro numero attendere il tempo del contratto (3 0 ); varia
no poi fra di elfi nei primi cafi tanto nella detta intelligenza ,
quanto nel concederé , o negare il così detto aumento , fupponendo
troppo innocentemente,quelli che lo negano,di effere ñato contrat
tato il folo numero di dieci fenza M oneta, e non la Moneta iileffa,
che componeva il dieci, la quale benché detta immaginaria, fi è
veduto, quanto è variabile, e diminuibile, fino ad accoiìarfi al ze
ro . Neri OJJervanioni 12. 109., quando il dieci reità Tempre il
die-

( ? ° ) Gob. de Morrei. qu<efl, 6.
Ricen, decif. <^0.
2, pari. 4.

4$, Le lu e. de Tenfiut. dife. 34, n. #. Rot. in
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dieci, il che rettamente parlando farebbe 1’ ifteiTo, che il dire
di avere contrattato una immaginazione, un niente, nella guifa
che fu detto con lignificante lepidezza =3 come non fi voleffe
v foitenere, che promeili cento fìaichi ai vino fi potefTe mantenere
„ la parola con la confegna dei fìafchi fenza il vin o. L* O ro,
„ e 1’ Argento ( così parla il predetto Autore del modo di rego
lare la Moneta ) perchè fono materialità certe, e reali, pofiòno
„ contrattarfi, e commutarfi : le valute, che fono immaginazioni,
„ ed idealità, e che intervengono come fegn i, ed indicazioni per
„ fignificare le realità, e foflanzialità commutabili, non poffono
„ mai fervire di cambio delle materialità . Dunque non può mai
„ dirli, che per baratto delle proprie merci abbia ad avere il Cre,, ditore, o voglia che lì ila ricevere una congettura, ed un fe>y gno . E' vei5> che frequentemente nominali nei contratti la fo,, la valutazione, credendoli che vaglia lo Hello nominare la va„ luta, come la reale Moneta, così Tuona anche per Legge il fegno
„ che la cofa lignificata• onde poi è venuto, che volgarmente di„ celi, che la valuta , e 1* Oro per elTa intefo lia una cofa me„ defima. Ma fe ambi i contrattanti avelTero conolciuto, che le
„ valutazioni fono v o c i, ed immaginazioni, non avrebbono credu,, t o , che quelle folfero più robulte dell’ Oro fcelto fra tutte le
„ materialità il piu incorrutibile, nè il datore avrebbe per prezzo,
^ e permuta delle proprie Merci voluta una immaginazione, che
„ può crefcere, fcemare, ed anche perderfi, nè fcientemente , e deiiberatamente avrebbe acconfentito di porre in rifchio, e mette„ re a giuoco la propria M ercanzia. Diafi che il Principe improv3, vifamente non volelie piu 1’ ufo della valuta, ma volelle , che
„ li contrattale, e lì fpendelTe 1* Argento a pefo , ovvero mifura ,
,, forfè avrebbero a perdere loro ragioni i contratti fatti in valuv ta ? Pure dovrebbero compirli in quella iìeffa quantità di Mej, tallo , che era fignifìcata per elTe valutazioni, che correvano ai
,, tempo del contratto, benché effe valutazioni foffero polleriormen}) te abolite? Dunque non la valuta, ma f O ro , e f Argento è
3, la materia di ogni contratto
coprono la lor malizia col mal ap„ propriato affioma : f i Jìipulor dectm in melle , decem funt in obliga„ tione, mel efi in facultate folvendi ; nè dicano; f i decem in melle %
,, decem flint iti obligatione, perchè non ila in paragone il decem
„ in melle, che è una mifura certa, ed immutabile colla valuta,
„ che è mifura d’ altra natura, perchè ogni giorno fi muta: nc
adducano il Tello ^ cum re contraxerimus
per argomento del>)
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„ le eccezioni, perchè quello infegna, quando poiTa darli una rea,> lità per un* altra, e quando abbiali a reilituire la realità lid ia ,
„ che niente ha di proporzione con la valuta, che mai può darli
„ in realità, nè con la Moneta immaginaria, eiTendo Tempre fé», gni » ed immaginazioni, come tante volte ho detto.
,, Ben è vero, che alcuni Leggilli modificano le re finzioni mede„ Time, e vogliono , che V avere eTpreflò ne* contratti la reale Tpecie,
„ perchè vaglia a conTeguirne il pagamento in realità, abbia eifet„ to Tolamente, Te al tempo del contratto le Monete principiava,, no a fare aggio ; e perciò gli Autori di tale opinione aceonfen„ tono a quella Tola eccezione: In ogni altra eccezione vogliono,
„ che avere eTprefia i’ identifica Tpecie , niente più vaglia , che Te
„ avellerò contrattato in valuta. La ragione, che foggiungono tan„ to gli uni , che gli altri, cioè quelli, che ammettono T eccezio„ ne intiera, e quelli che la vogliono modificata è perchè tanto il
„ Debitore, che il Creditore fiano ugualmente alla Torte dell* au„ mento, o diminuzione delle valute. E pure volevano, come ho
„ detto in altro luogo, che li Contrattanti nominalTero la valuta,
„ perchè itabile, e non T O ro , e T Argento, perchè frequentemen„ te divariano: Tanto divariano anche i Dottori Tu quella mateX X X III. Ma quelle varietà, e contradizioni cagionate, come il
diceva, dalla fallacia dei D ati, e dalla mancanza delle cognizioni
Monetarie in oggi piu non efiilono, mentre eifendo fiata la ma
teria felicemente, e dottamente polla nei fuo v e ro , e naturale
lum e, mafiime dai recenti Autori con profonde, e faticofe dimoUrazioni, è flato jriconoiciuto talmente giufto, e dovuto il cosi
detto aumento, tanto fi tratti della Moneta reale, quanto imma
ginaria, e tanto del così nominato intrinfeco, quanto eflrinfeco
fuo valore, che la contraria opinione viene chiamata oramai fcreditata, e da non meritarli di eifere neppure propofla, e fen tita, co*
me non folamente contraria ad ogni equità , ma pofìtivamente ingiufla (j i) zi obvia fu it rejponjio, quod quxjìio ex adverjo excitata
F
v ix

( 3 1 ) E’ nota la diftimione della certezza o probabilità intrinfeca , ed ettrinfeca
in ogni Scienza: La certezza o probabilità intrinfeca Legale nafce dai Tetti delle
Leggi, c dai loro Teoremi\ L ’ eftrinfeca dai fuoi Interpreti. Ettendofi fin qui prova
ta la certezza intrinfeca del dovuto aumento della Moneta ancora immaginaria fi po
trebbero tralafcìare le prove efirinfecbe : Ma la preoccupazione fatta dagli Autori maffime Prammatici del Secolo pattato col negarlo, e con dire più comune la detta opi-
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„ v ix auiirì mereretur in abfiratto, *2? fecìufo patto,
ju x ta com«
» muniorem,
ab omnibus modernts, ^ eruditions jurijprudentice
„ auttoribus receptam fententiam contrahentìum indemultati, ^ cow„ mutativi j ufiit ice vere, ^ realiter profpettum effe nequeat , nifi
9>fatta refiitutione Monetee extrinfecus alterata! ad eumdem curfum ,
3> quo fu it mutuata, «f
a i evidentiam proe coeteris docent *&c. tr
Tonfius in alleg. imprejf. Anni 1755. Jo\ A quil.V itemberg. de Mone
tae potefl. part. 2. theor. 1. §. a/ttra conclufio,
§. final,
ruffi nell* Alitinonfa prefio l* Argelati torn. 4.
201. c/7/7. 28.
229. cap. '4J. verfic. fettima . Pratifoli nelle confideragionì fo pra il detto Alitinonfo ivipag. 282. verfic. fopra la quale, e
3°°*
4/ ra/7. 47. verfic. y i alcuno ec. Faber, in Cod. lib. 8. f/A 30.
definii. 36. «Rof. Florent. diei 25. Aia// 1671.
A rgelat.d e
Monet. It al. tom. 4. pag. 131. verfic. quod autem . Avvocato Fifcale , ¿jo/ Senator Rovida prejfo P Argelati de Monet. It al. tom. 6.
pag. 167. verfic. La terga confideragione . Avvocato Fife ale, poi Se
ti atore Pufierla prefio il detto Argelat. tom. 2. pag. 17- n. 129.
verfic. hoc fa n te rifeus voti e fi. Gob. confult. decifiv. ^138. per
tot. tom. 1. che è uAa relazione approvata dai Coniigiio , e dal
Sovrano, e replicata nel tom. 2. confili, decifiv. 33- Montanari
prejfo il detto Argelati de Monet. It al. tom. 6. pag. 44. cap. 12.
verfic. ora lo f i f i o , e verfic. fu comprato, e figg. Le Blanc.Tratte
JFiftorique des Monnoyes de France ckapit. 4. verfic. enfin. P An.
1647. verfic. on voit clairement, e figg. fo l, 25. ad 30. L Autore
del Difiorfb fopra la Moneta di Bologna prefio il detto Argelati
tom. 4. pag. 323. verfic. propriamente parlandofi, e fgg-y e pag.
328. §. ultimo . Confiantin. vot. decifiv. 507. n. I. e 18. tom. 4.
Vicecomes de Aragonia J . C. C . ,
Vicar. Provvifion. conj. con
tra apparai, augend. pret. Monetar, ad Regem Philipp. V. dum Mediolani dominabatur § . 2. apud Argelat. de Monet. It al. torn. 2.
pag. 375. Folli Oratore di Lodi nelle dette circofiange prefio il
detto Argelat. tom. 2. pag. 324. verfic. s algi adunque ; e verfic. e per
quefie ragioni fo l. 327. Advoq. Siton. penes dittum Argelat. tom. 2.
pag. 17. n. 131. Procuratore Fife ale Riccardi confitti alP lmperadore
Carlo VI. fopra le Monete prefio il medefmo Argelati tom. 2.pag. 351.
verfe. La Giufiigia vuole i=t La Giuftizia vuole, come in molte parti

«ione obbliga a fare ufo delle prove eftrinfeche riportando gl* Interpreti che non Colo
dimoftrano non effere né più comune nè piu vera, ma oramai rigettata come danno!*»
c ingiuila*
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li conviene efpreflamente ne’ Contratti, che la M oneta, che ,deve ^reftituiriì, iia numerata e ponderata per far feguire la rettituzione col giufto p e fo , che li era avuta : così inferifcono, e£
fere flato ordinato dal Parlamento di Scozia, e dal Configlio Reale di Cattiglia ne’ cali occorli di aumento, o diminuzione di M oneta, fulla ragione, che la giuftizia de* Contratti debba eiTere
regolata dal vero valore del M etallo, e non del prezzo eftrinfe c o , che il Principe di fua autorità li voleiTe fìabilire zi e pag.
3 S2* verjic. t r , e fe^li farà una Legge in contrario di cotefti
antichi Creditori, iara riputata ingiufta, obbligandoli a confeguire minore lottanza di quell’ Argento, che hanno sboriato ne’ loro Cambi, Coftituzioni di Cenfì, L ivelli, e Dori : zi Senatore
Reggente, poi Prendente Conte PertuJati Conjiilta all’ Imperadore Car
lo Vi. Jopra i Progetti della Zecca di Milano prejfo il medejìmo A rgelati tom. 6. pag. 1S6. verjic. che najcerebbero, pag* 187. verjtc.
che per quante ragtont. JJ Autore del nuovo trattato del modo di
regolare la Moneta cap. 3. §. 9 ., e io. per tot. cap. 6. §. 4. per
tot. Deciji Roman, penes Conjlantin. vot. decijiv. 280. n. 173. Li
ifteflò Avvocato Sifoni prejfo V Argelat. de Monet. Ital. tom. 2.
Vag; 22. verjtc. laonde chiaramente, e verjic. pertanto non Jì Ja con
cepire . F u • Tot. Rejìexions politiques fu r les Finances tom. 1. e 2.
Jìnonym. Regienf. apprejjo il PreJidente Carli tom. 3. part. 1. pag. 135. ,
e f egg* Pag- 1 39* Anonym. Cremonenji de Monet. Ital. cap. io. n.
5 ., e cap. 11. n. 4. apud Argelat. de Monet. Ital. tom. 2. pag.
212. zi Negli anni foprafcritti, era alla Grida il Filippo a Lire
V, e correva abufivamente in Cremona a Lire 7. io. Chi riceveva
„ Lire 7. io. riceveva un Filippo. Chi riceve oggidì ( 17 3 7 .) Li» re 7* IO*» riceve lettamente un mezzo Filippo con cinque ioidi
„ di piu, perchè il Filippo corre a Lire 14. io. I Creditori dunque
» d una rendita fondata allora in tante L ire, fopra ogni Lire 7. io.
#, vi perdono Lire 7 ., perche a non perdervi niente dovrebbero ri,, cevere Lire 14. io. per avere il Filippo intiero, che avevano al•» ^ora ne^e Ettre 7 * lo ' i -E benché fem bri, che ricevano tutto il
„ fuo nel numero delle L ire , ricevono però di meno in foftanza,
„ e in Argento per lo valore di Lire 7. E fe il cotto delle cofe è
„ crefciuto il doppio, lì debbono dunque pagare Lire 14. io.quelle co>> fe »che allora pagavaniì con Lire 7. io Sicché il Creditore di Lire 7.
„ io. di allora ricevendo Lire 7. io. di adeiTo patifee il lucro ceiTante di
»> Lire 7>> e il danno emergente di pagare le cofe Lire fette di p id . tu
¿¿gatta objèrvat. de Libriti ^ 3 Monetis Veronenftbus, apud Argelat.
E 2
de
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de Monet. Ital. tom. 2. pag. do. di. verjìc. a cagione poi di brevitd =3 il quale riferendo le diligenze del P. Erbifti, così fcrive
A cagione poi di brevità fi ommette a quello, o ad altro palio
„ di porvi un Catalogo molto lungo contenente li Scrittori, e gli
„ A utori, che trattano di quella materia, e li Regiftri di tutti li
„ quali fi è fervito il P. Erbiiti per rilevare le cognizioni entro di
„ quelli Fogl; elpofte ; e q u elli, come dal Catalogo, che elfo lui
„ tiene, fono moltilfimi di vario fiato, clim a, ed impegno, e di
„ varie condizioni ec. I Trattati fono altri fiam pati, altri Mano,, fcritti, e molti Procelfi, e Carte o fciolte, o in differenti Volu3, mi inferite. Gli Autori altri fono Storici, altri Giurilli V en eti,
‘3, e d* altri Paefi, Italiani, Franceli, Tedefchi, Spagnuoli, altri La3, tin i, ed altri Italiani, altri Sacri, altri Profani. Nella vifita poi,
3, che il detto P. Erbifti ha fatta di alcuni Procedi ordinati per cau„ fe e litigi a cagione di Monete accaduti sì in Verona , che in
„ Venezia, in Roma ec. quando con felice, e quando con forte
3, contraria de* pretendenti, effo ha raccolto un importante a v v ifo ,
<3, che ci fembra bene qui riportarlo.
„ Perchè fopra gli efpofti calcoli neffuno abbia da raccogliere
3, maflime, e fiffare opinioni da fervirfene per caufa del valore di
„ Monete ad intraprendere litigi Urani ec. per maggior lume, ed
„ intelligenza qui fi eiporranno alcuni cali dalie offervazioni del P.
„ Erbifii ricavati, ne’ quali al parere di effo, e ancor di valenti Giu„ rifperiti fi potrebbe il punto della pretefa di minore a maggior
„ importo delle Monete a man fulva difendere avanti ogni Tribuna,, le o L aico , o Ecclefiaftico ; ed uno è il feguente ;
„ Tizio è poffeffore di uno Stabile, o di una Tenuta in Campagna
„ per acquifto , che i fuoi Maggiori hanno fatto nel 147$. dagli autori di
,, Sempronio pel prezzo di Ducati dal Groffo 2000., o fia di Lire
„ 12400. Venete de’ Piccoli, e col patto della ricupera di effo Fondo
3, fenza prefcrizione di tempo a favore del Venditore, e degli Ere„ di fuoi riferbata. Sempronio in quello tempo 1742. confiderata
„ bene la cofa , e vedendo il fuo Stabile da redimere valere oggr
„ fenza errore Ducati 7000. e più da Lire d. 4. 1* uno , ovvero Li„ re 44000. Venete de’ Piccoli ec. inforge effo con la pretenfione
„ della riferbata ricupera, e pretende riavere da Tizio lo Stabile con
„ la refiituzione, e collo sborlo delii Ducati 2000. efpreili, e pagati
„ nell’ Iftromento di vendita 1475. ec. Quella pretenfione di Sem„ pronio anderebbe certamente a vuoto quella v o lta , che a Tizio
„ riuicife di provare al Tribunale, che i fuoi maggiori collo sborfo
» delU
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delli Ducati 2000. fatto T Anno 147$. abbiano appunto sborlàtò
niente meno di Ducati 70g6* Lire 4. 16» Veneti d* oggidì. Poiche, febbene li Ducati dal GrofTo del 1475., quanto quelli d’ oggi*
di ¿ano conteggiati a Lire 6. 4. Venete, o a Lire 4. 13. Verone*
iì per cadauno, ad ogni modo ec., li Ducati d* oggidì nello Stato
Veneto da Lire 6. 4. 1* uno, altro non fono che Monete id eali,
le quali non importano più del valore di un mezzo Ducato dalla
Croce Veneto d* Argento ec. ; iìcché f odierno Ducato dalGroifo non
arriva neppure ad agguagliare il valore della terza parte del Duca*»
to1475. onde fenza una grande lefione della giuftizia , che vuole
ila dato ad ognuno il fuo, non potrebbe Sempronio ripetere lo
Stabile col folo sborfo di 2000. Ducati dal G rollò Veneti odierni,
quantunque voleiTe ancora sborfare di più le ipefe per li miglioramenti e c ., ma sì bene oltre le fpefe sborfar dovrebbe con giuftizia Ducati 7096. Lire 4. 16. Veneti dal GroiTo; e così le Lire
12400. per quella comprada sborfate, calcolar fi devono oggidì a

„ Lire 3. io. 11. ~ Veneti de’ Piccoli per cadauna.
„ Lo fteifo intender fi deve in ogni cafo di evizione di qua*.
„ lunque Stabile per cagione di Fidecommiifo , o per altro capo, il
„ quale Stabile oggi vaglia v. g. Ducati 4000. dal GrolTo , che im„ portano Lire 24800. Venete de’ Piccoli; mentre chi è tenuto re*
„ itituire il prezzo per 1’ efercizio di fua ragione, deve certamente
„ sborfare la fomma oggi importata, tutto che prima fia (tato nu*
,, merato un prezzo apparentemente p iù , o meno inferiore, e noi
„ per chiarezza qui fotto n’ eiponiamo alcuni efemp;, acciò il veg„ ga , come nell’ avanzare degli Anni le ftelfe Monete Umilmente
„ avanzano di valore, ed importare maggiore acquiftano. Per eferci„ tare dunque la ricupera del fopradetto Fidecommiifo venduto, e che
?» oggi vale Ducati 4000. oppure Lire 24800. Venete de' Piccoli, lì
„ dovrà sborfare fempre li detti Ducati 4000. per pareggiare 1’ an„ tico prezzo ricavato in qualunque delli feguenti an n i, che per e„ fempio qui li regiitrano
cioè ragguagliare la Lira prefente con
quella, che poteife eifere al tempo della ricupera. D u -P rè de
Saint Maur ; o fia 1’ Autore de le ejjai Jiir les Monnoyes, ou rejlexions fu r le rapport entre lyArgent,
les derrees. JBroggìa dei
tributi, e delle Monete. Anonym. Mediolanetìf. apud Argelat. de
Monet. JtaL tom. 3. pag. 83. n. 20. =3 Nei contratti di compre,
j> vendite, m utui, ed ogn’ altro limile, doverli adempiere le ri£
„ pettive Leggi fecondo quelle mifure mifuianti
cofe contrattate,
.» *e
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le quali attualmente potevano cadere fotto 1* occhio de* Contraen„ ti al tempo dei rifpettivi contratti.
„ Quella ultima propofizione, alla quale hanno fervito di re», gola tutte le precedenti, farà da me ipiegata, con darli per efem» pio un contratto, che li a flato fatto in Milano tra Ca/o, e
„ Sempronio nell’ Anno 1 599. nel quale Sempronio fi fia obbliga„ to o per compra, o per cenfo , o per altro fimile contratto,
„ d* pagare a Cajo annue Lire 500. correnti, d ico, che quel con„ tratto deve eflere fempre efeguito con la mifura competente nel
» I S99 * in Milano alle Lire 500., e cosi in ogni tempo fino al„ la fua confumazione, cio è , che ficcome nel 1599. in Milano
„ era talfata la Mezza Doppia, o fia Scudo d' Oro in Lire 6. 1^. ,
„ e il Ducatene in Lire 5. 13. ec., coficchè , con la fteiTa mifura (fe
„ tuttavia ( 1749.) pendeife il fuddetto contratto ) dovrebbe in oggi e„ feguirfi, in modo che, fendo falita la Mezza D oppia, o fia Scudo
*, d’ Oro ilampe dalle Lire 6. 15. alle Lire 12. io. 6 ., devono le
„ Lire 500. correnti del 1599. eifere adequatamente compite con Li„
»
„
„
„
„

re 927. 15. ~ del giorno d’ o g g i. Si comprova in primo luo£? » perchè confìilendo la giuftizia dei fuddetto contratto nelle
giufte comuni m ifure, che nell* Anrfo 1599. fi praticavano, con
effe, e non con altre diverfe mifure, deve ricevere in ogni tempo
il compimento : tr ed ivi verjìc. e per li primi, e verjìc. per li po+
veri, e pag. 8 5. verfic. dijìinguo. jz:
#» Diftinguo fubordinatamente il Mondo in due altre Claffi, cioè
» di Debitori, e di Creditori avanti fegua 1* alterazione delle Mone
ti te , e dico, che fuppofto i* univerfale abuiò di non oflervata giu„ ilizia fpiegata alla maifima fuddetta n. 20. riufcire al Debitore d’
»> ingiuflo foliievo V aumento, che diafi alle Monete reali; come al
ai tresi d ingiallo danno al Creditore, perchè il primo nel pagare
il Creditore con io fleifo precedente numero di Lire formali nu»
,, merato prima dell alterazione, contribuifce ioilanzialmente me„ no del giufto,^ ed al fecondo refla foilanzialmente contribuito di
„ m eno, tz L ¿littore dell indole, e qualità naturali, e civili
della Moneta. Il Prendente Cavaliere Neri Offervagìoni fopra il
pregio legale delle Monete, e particolarmente art. 1. n. 31. , artic.
2. n. 68., e nell Appendice n. 89., e n. 92., e Jeqq. dove magiftralmente parla della quantità Monetaria e n. 120. Il Prefidente
Co: Carli delle Monete tom. 2. differì, 6. cap, 6. §. 6. verjìc. Je adungue pag. 447. ^ differì. 8. per tot. tom. 3. pari, a ., e particolarmen-
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te § i. verjtc. i . ,
feqq. , § . 4. verjìc. io ho dato pag. 223. t :
io ho dato a Tizio cinquanta Anni fa mille L ire , chiedo cofa deb*
ba Tizio ora redimirmi ? Niun altra idea ci dà la parola di Li*
ra, che quella della fua naturale divifione in venti fo ld i; licchè
mi li chiederà di qual iòrta di Lire s* intenda q u i; potendo inten*
dere Lira Parmigiana, egualmente che Lira Jìeriina. Quella pri*
ma ricerca manifella non ballar egli il nome folo ideale della
M oneta, ma elfer necelTario 1* identità della fpecie per i varj loro
rapporti ec. licchè deveii primamente llabilire il valore di codelle
mille Lire date cinquant’ anni fa zi pag. 224. tr Io chiedo fe venendomi rellituite mille Lire correnti, abbia da chiamarmi fod*
disfatto ; che è lo Hello, che dire, fe li polla mai fuppore , che

„
„
„
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„
„

oncie 35. - di pedo, pelino ugualmente che onde 41. ~ Il calo
è medelimo che fe io dadi a Tizio una Botte di Vino , che per
efempio li fupponga divifa in dieci Barili ; ed ogni Barile in fe£
fanta Boccali; e che in quello frattempo della rellituzione per qual*
che regolamento venilTe minorata la mifura dei Boccale d’ un quin*
dici per cento , e che il mio debitore pretendelfe d’ edere dai fuo
debito liberato, redimendomi doo. di quelli minorati Boccali per
foddisfazione de* 600. ricevuti da me ; i quali elfendo flati d* un
15. per 100. maggiori de* correnti corrifpondono a Boccali 69o .,
e non a 600. Sin tanto che adunque la Legge non acquiila la

„ facoltà di fare che 600. ila io delio che 690., e 35. 2— io dello
„ che 41. ^

Tizio per liberazione del debito dovrà redimirmi il di
.

2

„ piu nelle mille Lire correnti dno all* intero dell’ oncie 41. ~ a„ vute da me. zi pag. 225.
Sicché adunque s* io ho dato mille
L ire, o per dir meglio oncie d* Argento fine 41.
con le qua” li, per efem pio, compravo Moggia 20. di Frumento; qual giu„ dizia farà mai quella , che polla obbligarmi a contentarmi di fo*
„ le 35.
per la fola ragione, che quede fono divide in mille
„ pezzi, come lo erano quelle, che ho date. Se oltre 1 edere de„ fraudato io nella quantità del M etallo, ho il danno ancora del
,, valore; perchè non Moggia 20. , ma meno di 17. ~ compro con
„ quelle che mi vengono redimite. Un cafo predo poco uniforme
n a quedo è portato dal Puffendorf. t che con tutte le ragioni decide
fa*
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„ favofabilmente per il Creditore
(a)che „ pieci au il valoit hors du contrai concia. ir: £ il Montano ^ indio
,, conchiude (bj che nel denaro pure v i debba elTere la giuihzia conij, mutati va de re ad rem.
x
,
Eppure con tutto quello non mancherà chi dando ìnchioda,, to alle prevenzioni, e alle idee nelle Scuole ricevute, non pona
,, tutto ad un tratto rinunziare alla comune opinione della facolta
„ legislativa intorno al valore; e dirà che il valore delie Monete
dipende dalla Legge, e che valendo effe foltanto quanto la Legge
„ comanda , debba ailòlutamente bañare il numero per la giuda lur„ rogazione.
Che importa a vo i, Tento fuiTurrarmi all orecchio
„ ciò , che dille anche il per altro dottiamo Averani (c) le in mille
„ Lire moderne non ci fia quella quantità d’ Argento , che era nel e
„ mille Lire de tempi addietro, Te a quefte la Legge da 1 ideilo var
„ lo ie , che a quelle?
.
. , _ .r
,
„ Ma cofa é quello valore, che non fu mai definito. Rilpon o ;
„ fe per valore intendete la diviiione della Lira in 20. ioidi, que o
„ nulla al cafo fignifica , perchè nella diviiione de’ pezzi non lira 1
„ valore de’ M etalli. E' comune , e popolare detto, che uno bcu„ do vale 6. Lire, una Lira 20. foldi: ma per parlare propriamen,, te deve dirli che uno Scudo è diviio in 6. Lire,^ ed ogni Lira in
„ 20. foldi. Il valore dunque de’ Metalli non id i nella diviiione
„ loro,perchè un oncia d’ Argento non varrà mai un oncia e mezf, zo , ma un oncia foia e c ., non conofco dunque altro valore ne
„ M etalli, che la proporzione coi Generi ec.pag. 227. E fe non può
,, darli il valore fenza la quantità; non potrà mai per muna raòio„ ne fenza un aperta ingiudizia ordinare la Legge, che a uno ven,, ga redimito una minore quantità di M etallo, di quello, che^ egli
„ abbia dato, qualunque fieno le Monete , o per dir meglio gl im„ pronti , e li pezzi, co’ quali debba farfi la dovuta furrogazione.
,, Sicché nome di Moneta, e valore numerario nulla lignifica ,,
,, non conofcendo la natura altre qualità ne Metalli che quantità.
„ Per confeguenza la Legge in fatto di furrogazione non può ordi„ nare, che uno paghi meno di quello , che ei deve. Impercioc„ chè =5 farebbe ( mi fervirò delle parole di G10: Locke ) un man„ care alla giultizia pubblica il difporre cosi arbitrariamente delie

(a) Croie de la KatUr. e * U l tbap. V i i
(c) Intfjpret, Jur, lib. 3. taf, 1*.
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facoltà altrui, e il trasferire cosi a capriccio i b en i, e la roba d*
una Perfona in un* altra, fenza che q u egli, fopra di cui cade la
perdita, abbia dal canto fuo commeiTa colpa neiTuna, e fenza il ->
minimo vantaggio del Pubblico tz nella medeiima forma avrebbe«
ro conchiufo i Giureconfulti, fe aveflero conofciuto cotefto danno . Abbiamo imparato da Paolo Giureconfulto, che il Creditore
nella reftituzione non debba rifentir danno, e lo fteiTo dice V A *
verani con molti altri. Il danno, fecondo la L. 3. jf. de damn~
infeci. confitte in diminution patrimonii: ma nella reftituzione
delle correnti Monete per compenfazione delle antiche vi è, co-*
me dimoftrato abbiamo, e dimoftreremo piu ampiamente in fe*«
guito, diminuzione di Patrimonio. Dunque fenza una giufta ri^
duzione non devefì pretendere che le Monete correnti iiano fufHcienti a compenfare il valore delle antiche. §. 7. pag. 245. l a
quefto cafo i Dottori protettori del valore numerario direbbero
dovere li Creditori contentarli del numero: ma quefta mattima è
ingiufta , come abbiamo oflervato, ed olferveremo ancora in appretto . pag. 246. Sicché non eifendo quefta Moneta 1* equivalenza giufta della roba alienata ; ingiufta cofa farebbe chi obbligale il
Creditore a contentarli di elfa, che vuol dire di meno di quello y
che giuftamente li li conviene. Ed ecco fempre più dimoftrata erro«
nea, e fallace la per altro ora difcreditata opinione della legalità
del valore numerario creduto compenfativo per la fòrzafch e non
potrebbe eifere altro che magica} della Legge alla quantità ipeci«
fica del M etallo.
Il Genovejt Legioni di Commercio, o d* Economia Civile riß am*
pato con fice Aggiunte in data di Bajfano 1769. part. 2. cap. 'll
§. I ., e cap. 4. per tot. nel quale deferì ve per fommi capi il dan«
no di tuia tale opinione sì per i Creditori, che per i D ebitori, e
per tutto lo Stato, e in confeguenza univerfale . ( 3 1 )
X X X I V . E vero, che la mancanza della cognizione Monetaria, e
G
„ dei ?

(3 1)

La Rota Romana nel principio del Secolo pattato decideva che fi dovette

1’ aumento della Moneta ancora immaginaria, come dalle Decifioni riferite dall* Ad

dente alla decif. 42. cor. Ludovif. , e dalla decif 214. dopo il Cene, de* C e n f, e da
a hre riportate dal Gatt. eortf io. ». 21. e 24.; Indi dopo Y ondeggiamento de* Serie*
tori effondo prevalfa V opinione contraria fu dalla medefima feguitata *, Ma in quello
Secolo, quando è fiata efaminata la materia, e non feguitato ciecamente il folo numel? ^ ^ratnmatici, ha riconofciuta la Giuftizia del detto aumento. Decif. appreffo il
Cen/tantin. vot* decifiv. a$o. dal ». 106. al ». 199*

X 5° X
' dei di lei rapporti, e proporzioni gettò gli Autori del valore nu
merario in fomma confulìone, che avrebbero potuta evitare non
parlandone, ma volendone difcorrere, e non fapendoiì fviluppare fi attennero materialmente al Tuono del nom e, e numero del
le Lire, e dei foldi, credendo che folTero Tempre collanti.
I
GiureconTulti non hanno mai conoTciuta, nè in Tatti potevano co„ nolcere una tal verità; perciò credendo, che il valore de* Metal5, li Folle Tempre collante , dilTero, che ballava la rellituzione di quel
3, valore, che elfi per altro non hanno mai definito , nè hanno mai'
57 Taputo in che confiftelTe: Onde tutta la quellione fi riduffe ad u„ na inutile Battologia, la quale però impedì finora il libero eTerci-, zio della Giullizia commutativa.
Carli delle Monete DiJJert. 8.
§ . 6. c. 244. tom. 3. pari. 2.
X X X V . M a fa m araviglia, ed è umiliante per F intelletto umano
il rifleifo addotto da quelli A utori, che 1*aumento di Moneta non
è dannoTo ai Creditori, Tcemandoli il iòlo lucro, e che è un TolJievo dei Debitori/ i quali, da ciò Tedotti, Tono per il piu quelli
che lo iòilengono con malfimo inganno, e llrana loro illufione
:=t e tolgali una volta per Tempre la cauTa primaria, e F occaM iìone piu profiima dell’ illegittim o, arbitrario, e icandalofb alzamento delle Monete per il più procurato, o almeno Tollenuto dai
Debitori medefimi
Z* Autore del nuovo Trattato del modo di
regolare la Moneta cap. 6. § . 5. in fin .
X X X V I . Che fia Tommamente dannoTo ai Creditori, fi è veduto,
eilèndoii anzi dagli odierni Autori dimollrato per una vera Traude
a quelli fatta ,
X X X V I I . Che lo lia agli ileifi Debitori è evidente, a chi ancora
mediocremente è pratico delle coTe umane, e malìime dei Paefi di
ondeggiamento, e traffico di Moneta Tpiegato chiaramente1 dal Za*
natta Jifiema delle Monete: addit. mihi ad tom. 6. in fin, Argelata
de Monti. Ita!.
X X X V III. Gli efemp; Farebbero frequenti, e familiari. Prefentemente in Milano (32) lo Zecchino è in Grida a Lire 14. i o . , ma
il di lui valore corrente, pochi Mefi fa, era a Lire 16. 5. Ponga
li che fòlle collituito un Debito di Lire 1650. il Creditore avrà
sborfato cenro Zecchini al Tuo Debitore, che Farebbero flati il
compimento delie Lire contrattate : In og gi, qualunque fia la cau-
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Si fcriveva ia M ilan o V Anno 1771 ,

X <oc
fa, lo Zecchino non corre piu fe non a Lire fedici : Il Debitore
vuole pagare il fuo D ebito, e riporta al Creditore i fuoi cento
Zecchini pochi Mefi fono ricevuti; Secondo la dottrina degli Au
tori della Moneta immaginaria, che infegna eiTere ij lucro di chi*
è il detrimento, e f eiTere f incomodo di chi è il comodo ; GobP
de Monet. quaft. $. n, I. 2. 3. 4 ., e n. 42. Conjlantin. vot. $07*
n. 17. 18. tom. 4 ., in fomma fecondo f opinione di chi nega il
così detto aumento di Moneta , il Debitore non i cento Zecchini
avu ti, ma cento tre Zecchini, e due Lire farebbe obbligato di*
reftituire al fuo Creditore; per la ragione che il Contratto è fiato
fatto in L ire, e così in Moneta immaginaria, e che prefentemente per fare le Lire 1650. v i vogliono i detti cento tre Zecchini,
e due Lire ; fenza riflettere, che le Lire di Meli fono erano più
deboli, o iìa m inori, coftituendo la decima fella parte, e un quindiceiìmo dello Zecchino, e che in oggi fono diventate più fo r t i,
o Ha maggiori, coilituendone la fola decima fella parte; in ma
niera che ragguagliando le Lire più deboli d* allora con le Lire
prefenti più forti, quelle nella fomma di Lire 1600. fanno 1* ifte£
la mifura delle antecedenti i6$o., cioè compongono gl’ iileiH Zec
chini cento ricevuti, e in confeguenza nè il D ebitore, nè il Cre
ditore fono in danno, o in lucro, ed efattamente fi efeguifce fra
loro la Giultizia commutativa.
X X X I X . Sono ovvj quelli inconvenienti nelle D o ti, ed altri Con
tratti , anche quando li conviene in danaro di Gride, accrefcendoil da elle, o diminuendoli fecondo le circoitanze le immaginarie
Lire m ifuranti.
X L . Perciò faggiamente fcrifle il detto Autore del nuovo Trattato
del modo di regolare la Moneta cap. 6. §. 5. nj Ma fe f alza„ mento, e diminuzione delle Valute non è un colpo di fortuna
„ in Venezia, ma una neceflaria confeguenza uno dell* altra, per„ che quando il Popolo le ha alzate, il Principe le abballa, e quan,» do fono abbaflate, il Popolo le alza per esperienza di Secoli, e
„ con fucceflivo reciproco cangiamento, come mai fi dirà ad egua„ le condizione di forte il Debitore, e il Creditore? Non mi lì
„ dica , che fe il Debitore ha rifentito il bene dell* alzamento, è
„^ iu ftizia rifenta il danno della minorazione: Perchè il bene, che
« ebbero qu ei, che furono Debitori già trent* Anni al punto dell’
» alzamento, non medica il danno di quei, che faranno Debitori
» al punto della diminuzione, nè il danno, eh* ebbero qu ei, che
„ furono Creditori già trent* A n n i, farà medicato dai bene di quei,
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*> che fono Creditori in prefente. Il fatto è , che tale confuettxdi*
», ne toglie il fuo ora agli u n i, ora agli altri, ma finalmente con
ti ederminio di tu tti, che credettero che cento Ducati folTero femv> pre cento Ducati numerati, e queda è la vera intenzione di chi
ti contratta. E fe 1* autorità del Principato decreterà, che il prez
zi zo di tutti i Contratti fia 1* O r o , e 1* A rgento, e non la valua, ta, farà quello e giudo, e nel punto deffo toglierà 1* occafione
», a* Debitori d* imporre arbitrariamente fopra, ed in onta alle Leg», gi più alta valuta alle Monete per avere ehi quel guadagno, che
,, potrebbe folamente fare la più dura neceflità del Principato. t :
X L I. D i fatto le pubbliche Potedà per ovviare al detto univerfale ederminio, e acciò fia redimito fecondo la giudizia ad ognu
no il fuo con favj regolamenti ordinarono in fodanza il cosi
detto aumento di M oneta,
X L II. E per tralafciare quelli dei Regni dranieri fatti ancora in
tempo della non per anche nata Moneta immaginaria, chiamati
dal D u-Tot. tom. i. pag. ig. pieni d* equità, e di giudizia , tan
to in riguardo del Creditore, che dei Debitore u & ces ordonnances font equitables, elles ne favorifent ni le debitour, ni le crean„ cier ; parce qu* il n’ y a pas plus de raiion a favorifer 1* u n ,
9, que 1* autre „ zi E redringendofi alla nodra Italia appena nato
quedo nome d’ immaginaria Moneta (33) le pubbliche Autorità
* furono follecite a dabilire le più opportune Provvidenze, accioc
ché niuno fòlle defraudato del fuo , ordinando, che in qualunque
pagamento fi confiderafle quel valore della Moneta immaginaria
che aveva al tempo del Contratto #
X L III. Così in parte il Senato di Venezia con i fuoi pubblici De
creti del dì 2. Dicembre 1605., 16. Marzo 16$ 1 . , e 17. Dicem
bre 1664. riferiti dal detto Autore del nuovo Trattato ec. cap. 6.
§ • 5*
X L I V , Così i Sovrani del Piemonte con i loro Editti del dì 17.
Dicembre 1632., e del dì 22. Gennajo 1645. riferiti dal Prejidente Carli, delle Monete tom. 3. pari. 2. pag. 239,
X L V . Ma gli Statuti, o Leggi di Genova propode ai 19. Novem 
bre, e 15. Dicembre 1037., e dabilite il dì 2. Gennajo , e 4.
iebbrajo 1Ò38. a dichiarazione dei medefimi Statuti, inferite in e t
fi > c riferite per extenfum nel tom. 3. pag, 17. e Jèqq» Argelai.
de
( 3 %) Itigórofamenté parlando il noixie di Moneta immaginaria vi era ancora nel
Secolo XVI# ma fu nel Tegnente XVII# che divenne comune e familiare.

X *3 X
de Monet. Ita l., e dal detto Prendente Carli tom. 3. part. 2. pagi
235., * feq. delle Monete; hanno con tale preciilone, e chiarez*
za regolata, e fpiegata la materia di effe M onete, che chi con*
trae a Monete di quel Dominio è ficuro da qualunque pericolo
di difputa, e di ambiguità circa al fuo aumento, o diminuzione,
come li vedrà in appreffo.
X L V I. In effe, con poche parole, é lignificanti il tutto , quei Savj
Legislatori per la loro profonda, e fuperiore cognizione comprefero quella valla, ed ardua materia, definendo , e Ipiegando
la natura, 1* ufficio, e la mifura della Moneta detta immagina*
ria , e 1* effenza, e giullizia del così chiamato di lei aumento
con efemplificarne la facile pratica, che a ragione gli A u tori,
che con tanta lode hanno lcritto fu tale materia, fi potrebbero
dire dotti, e profondi efpofitori delle medeiime Leggi chiamate
perciò da elfi JapìentìJJime. Carli ove Jopra.
X L V II. Con non minore giullizia, e gloria del fuo Governo Fran*
cefco III. Duca di Modena ec. itabilì con Legge il detto aumen
to per riparare preventivamente i fuoi Stati dai cattivi effetti del-*
la contraria opinione.
X L V III. N ell’ antecedente Governo era fiato nella Zecca di Mo*’
dena efeguito il non buono configgo di battere una Moneta detta mezzo Ducato, imponendogli il valore arbitrario, ed eftrinfeco di Lire d ., quando nella giuda proporzione del fuo intrinfeco vi era un peggio differenziale, o ila lega di un 20. per 100.,
e forfè più ragguagliando il fuo giudo valore a Lire 4.
X L IX .
A quedo difordine fi aggiunfero le confeguenze della
Guerra guerreggiata in detto Ducato, e circovicine Provincie do
po il 1732., per le quali furono quegli Stati inondati di Mone
te forediere, e il valore univerfale di tutte le Monete crebbe in
elfi a un fegno grandiffimo.
L. D i fatto fu tale f alterazione del detto valore, che in pochi£
fimo tempo cioè dai 1734. al 1737. lo Zecchino, che era a L i
re 45. Moneta di Reggio fall a Lire 63. =i Onde ( feri ve l’ Ano„ nimo Reggienfe nell’ Anno 1739. ) per cagione di ciò non
„ è credibile il danno n è rifultato, e tutt* ora al commercio del
„ Paefe ec. =3
LI. Succeffo Francefco III. ai Duca Rinaldo fuo Padre morto li
26. Ottobre 1737.
Pr^ma di lui cura fu di rimediare a sì fenUbile difordine tanto delle dette Monete dei mezzi D u cati, quan*
lo della generale alterazione cagionata dalle circodanze delie Trup*
pe

X
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pe flraniere, facendo ritirare le prime con rinnovarle a proprie
fpefe, (34) e ridurle all* antica proporzione, e riguardo alla gene
rale alterazione feguìta, con paterno prevedimento al futuro R e
golando il pagamento, ed efecuzione de* Contratti fatti nei detti
Anni di alterazione a Scudi, e Lire di Moneta immaginaria, or
dinò per 1’ Editto del dì 9. Agofto 1738., che fi faceife il rag
guaglio delle Lire correnti al tempo del pagamento *con quelle
del tempo dei celebrato Contratto, pubblicando la T ariffa, o fia
mifura delle Lire correnti nei fopradetti Anni di alterazione eforbitante, cioè dal 1732., al 1739* termine finale dei detti diford in i.
LII. Senza quella preveniente, e Paterna provvidenza tramanda
ta alla pofterità tanto dal detto Anonimo Reggienje prejso il Pre*
Jtdente Carli delle Monete tom. 3. pari. 1. pag. 139. e Jeqq., quanto
dall* if\elTo Co: Carli nella medejima Opera tom. 1. pag. 55., e
feguitando la dottrina degli Autori del valore numerario, o ila di
quelli, che negano il così chiamato aumento, credendo di fa
vorire i Debitori, e infegnando che la Lira immaginaria è Tem
pre 1* iftelfa, il Debitore di Lire 6300. di Reggio del 1738. do
vrebbe pagare ai Tuo Creditore Lire 6300. del prefente Anno 1771. ;
talché per le prime ebbe Zecchini 100., elTendo il Tuo valore di
Lire 63., e ora per fare le dette Lire ¿300., e pagare il detto
numero li converrebbe sborfare 140. Z ecchin i, perchè il loro va
lore è di Lire 45., e così 40.Zecchini di piu; Per la ragione che
cento Zecchini in quella valuta non farebbero a numero che Lire
4500., e in con flu en za 1800. di meno delle Lire immaginarie
¿300. contrattate.
LI1I. Così per 1’ inverfa ragione farebbe ièguìto il danno del Cre
ditore anteriore al detto Anno 1732., il quale avendo contratta
to a Lire, o Scudi immaginarli, per la detta fomma di Lire 6300.
avrebbe dati al fuo Debitore Zecchini 140. elTendo il loro valo
re a Lire 45.; E il Debitore poi nel 1738. nel quale lo Zecchino
era a Lire ¿3. pagando il fuo debito, avrebbe reilituito folamente
cento Zecchini per li 140. avuti; e così in vece di gratitudine
avrebbe defraudato il Creditore , con renderli 40. Zecchini di me-

( 3 4 ) E Duca di Modena fpefe di fuo 19. mila Zecchini > e 1*aumento delle En
trate Camerali fu in più di 30. mila Zecchini annui. Il C in te Criftiani Con fu lta IL
Joprg le f e r m e d i ìie d c n a a r ti e,
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L lV . In tal maniera fecondo i dettami di giuftizia ha recente*,
mente ordinato 1* Auguftiflima Imperadrice, che nella redenzione,
delle alienate Regalie dello Stato di Milano (35) Ha reftituito dal
pubblico fuo Erario ai particolari Compratori il detto aumento di
M oneta, come da Imperiale Ducale D iipaccio, non oftanté che
potefle eiTervi dubbio fe iùflìftefle un* antico contrario Decreto
dei primi Duchi di M ilano, fatto per altro per i privati fin i, dei
quali il Prendente Carli delle Monete torri. 3. part. 2. differì. 8. §.<
5* Pag* 23 2*
L V . Perciò con fomma ragione, e cognizione della materia dalli
Statuti, o Leggi di Genova fu definito il così chiamato aumen*
to di Moneta non eiTere fe non la fem plice, e pura reftituzion e , cioè nè il m eno, nè il più del ricevuto, o convenuto, c
confeguentemente giuftiifimo zz e quefto aumento confiftendo in
,, che fi paghi meno di quello fu ricevuto, che piuttoflo fi può
„ chiamare non decremento farà giuftiifimo t z , e così fu da efle
ftabilito, che iì dovevano per giuftizia , e per uguaglianza retti*
tuire nelle convenzioni della Moneta immaginaria tante Lire del•
10 Jìejfo valore, facendoji il ragguaglio al Scuto d' Argento come va
leva al tempo del Contratto tz acciò Jì refiituìfca tanto quanto
„ J ì pagò zz Stat. di Genova c. 310., perchè zz quando sì nelli
„ Contratti, come ne’ Teftamenti fi parla di Moneta, la quale per
„ non ritrovarfi ttampata nella fteila fpecie fi chiama immagina„ ria, benché per altro realifiima, in quanto fi verifica con V efti„ inazioni di altra ipecie di Moneta, che fi tro v a , come fono
„ nell* ufo frequentiifime nelld Città, e Dominio delia Repubblica
„ le Lire: =3 Statuì. di Genova c. 305. fcr La iòm m a, e quanti„ tà di detta valutazione comprenderà in fe ftefla il maggiore, o
„ minor valore delle Lire efpreife nella obbligazione, e in confe„ guenza col pagamento di efle s* efeguirà 1* egualità, e giuftizia
„ de* Contratti.
Statuì. di Genova c. 307.
L V I. E ’ dunque incontraftabile per dimoftrata verità, e giuftizia
11 teorema infegnato dagli intelligenti Scrittori, e ordinato dalle
pubbliche Podeftà, che zz, o nota, ed efiftente è la fpecie della
„ Moneta contrattata, come farebbe a di*e Fiorini d’ Oro , Ducati

(3 0
Su tale propofito fu fatta una dottiifima Confulta dal Senatore Cavaliere
V ? cL xn °S8* Configliere intimo attuale di Stato delle L L . M M . II., e Confultore
del G overno di M ila n o .
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i» d*O ro, Scudi d’ Oro ec., ed allora doverli reilituire la ipecie iiteA
« fa : o non e n ota, nè efìilente la detta Moneta apparendo 1* ek
» preflione di L ir e , e ioidi ec., ed allora doverli indagare, e di*
» inoltrare la quantità aliòluta d’ A rgen to, e d* Oro , che ritrova*
» va^ in dette Monete non elìltenti ; e quindi reltituirlì in Mo*
» nete correnti tanta iòm m a, quanta ila ballante a perfettamente
» conguagliare non il valore numerario, ma la quantità ipecifica di
» Metallo fine, che nelle contrattate Monete li ritrovava al tempo
»> dello itipulato Contratto, perchè niuno ila defraudato del fuo tir
£«r/i delle Monete tom. 3. pari. 2. dijfert. 8. §. 5. pag. 240.
" V II. Il che è appunto la giulta reftituzione del convenuto, e il
ragguaSlio delle Lire di Genova allo Scudo d* Argento, o fia Gen o vin a, calcolando, e mifurando le Lire, che vi entrano al tem
po dei pagamento,con quelle, che vi entravano ai tempo del ce
lebrato Contratto, per indi reitituiriì 1* ifteiTo loro valore, che ave vano al tempo del Contratto medelìmo, vale a dire fenza in
cremento , e fenza decremento, il che è lo iteifo volgarmente
chiamato aumento di Moneta con fapienza, e maturità efaminato , e difpoito dalli detti Statuti,o Leggi di Genova, le quali, co
me lì diceva, ne infegnano inoltre la facile, e pratica efecuzione ( 3 6 ) .
r
LV III. *

(} $ ) Si fono riportate di fopra alcune parti di dette Leggi o fiano Statuti« ma
farà bene vederne feguitamente 1* intiero Tello £3 Stai, di Genova pag, 30$. e feg, sr
n Leges variar, ac Decreta concernenza ad intelleftum Statutorum &c. 1. Che tutti ì
** Contratti, o fia Tedamenti, ne| quali fi facci menzione d* alcuna forte di Monete
», tanto della Seremflìma Repubblica come di Principe foradiero, la quale anche a»
„ giorni correnti al tempo della controverfia fi ritrovi llampata nella deffa fpecie deb*»
dì} Debitore, né fenza il confenfo del Creditore poffa farfi pagamento in
„ altra fpecie di Moneta. 2. Che quando la detta fpecie di Moneta della quale par9, la il Contratto , o fia Tcflamento detto di fopra non fi ritrovaiTe, o perché refiaiTe
„ proibita dalla Repubblica, o da quel Principe, che la fece (lampare, o veramente
„ foiTe variata la bontà, o liga intrinfeca della delia , in tal cafo fi poffa, e debba
9, fare il pagamento in qualfivoglia altro genere di Moneta non proibita fecondo la
9, fua giuda valutazione, la quale fi debba regolare fecondo la valuta della detta Mo»> nc!a Pr^*a ch« foirc proibita, o variata. 3. Che quando sì nella Contratti, come
9, nei
fi *parla
di
Moneta,
non ìritrovarli
nella
deffa
,Tedamenti
—
—
---------------' —la r quale
, " , v r per
vi
u iu v a iu
idampata
ia u jp a id n
un»
„ lpecie fi chiama immaginaria, benché per altro realiffima, in quanto fi verifica con V
„ edimaziom d’ altra fpecie di Moneta, che fi trova: come fono nW^ufo frequentidime
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|,V iiL Il fin qui detto è della materia in attratto, ma un caio
particolare dà luogo ad efaminare fpecificamente il così chiama*
H
to

Ma quando fé ne parla fenza limili aggiunti, e fi dice femollcemenee L u e , o ve„ ramente Lire di Moneta di Genova, o veramente Lire di Moneta torrente, quelli
* tre modi di parlare ( benché quanto alle parole diverfi ) s’ abbino ad intendere per
finonimi, e per lo fletto lignificato, cioè a dire per Lire di Moneta corrente nel!»
Città e Dominio fecondo il valore corrente al tempo di contratta 1 obbligazione, o
„ fatto il Teftamento, e fecondo quello debba effettuarli il pagamento, benché difen, to per qualfivoglia caufa in altro tempo, nel quale per avventura le Lire fuddetta
5 aumentaffero, o veramente diminuiffero di valore, o d i prezzo: Eccettuando da que* fta difpofizione i Fitti, o fia Mercedi di C afa, di V ille, di Opere, e di quaifiiro*
„ glia rifponfioni annue, le quali non rifpondino a certa quantità di denaro dato io
„ qualfivoglia modo per Capitale, ma devono pagarli in riguardo di Contratto di Lo„ cazione, perché tali Frutti, Pigioni, o Mercedi confittemi in Lire s abbino ad in„ tendere fecondo il valore del tempo corrente al giorno, che maturano, e rettami
, dovuti li detti Frurti, e Mercedi per ciafchednno Anno.
4. Che 1
* Frutti di tutti i Cenfi, o fiano di Moneta, che fi dice immaginaria, o pure di Mo„ neta che fi ritrova in fpecie, fi abbino a pagare fecondo il valore del tempo , rei
„ quale detti Cenfi furono conftiruiti, e venduti, e tanto maggiormente il Capitale, e
, fe per qualunque corfo di tempo fi ritroverà che il Creditore abbi rifcoffo Frutti fe’ condo il valore del tempo dell1*5
Il efazione fenza alcuna riferva, o protetta fi fia il
„ Creditore pregiudicato per quello averà feoflfo, ed accettato per pagamento, né poU
„ fa per gli Anni per quali averà (collo come fopra, pretendere il maggior valore ,
.. ma per qualfivoglia efazione fatta dal Creditore per lo pattato, non fi fi* già pre.
giudicato per il pagamento da farfegli in 1* avvenire, in modo che poifi^ per 1’ av” venire fcuodere li Frutti di Cenfi , come avena potuto fare prima di detti pagamen
ti come di fopra accettati, 5. Per affacilitare la prattica di ritrovare la ugualità
dc’l valore della Moneta faràefpediente accertato prender per feopo, e quali
” per tramontana lo Scudo d* Argento della Stampa nuova, e dalla Corona di Geno” va mentre dura nella fteffa bontà, e liga, nella quale al prefente fi ritrova, ed é
perfeverato dal primo giorno della fua introduzione : perché ragguagliato quante Li
re di Moneta corrente in Genova al tempo del debito Contratto entravano per un
f Scudo d’ Argento, e fucceflivamente quanti Scudi d’ Argento averebbero pagato al
* tempo del contratto Debito la fomma delle Lire efpreffe nel Teftamento , o fia Con
Il tratto, e ritenuta la detta quantità di Scudi <T Argento, Ce faranno valutati al tem” po del pagamento fecondo il valore, che correrà in quel tempo, la fomma, e quan’
di detta valutazione comprenderà in fe fteffa il maggiore, o minor valore delle
5 Lire efpreffe nell’ obbligazione, ed in confeguenza col pagamento d’ effe s eleguità
Il f egualità , e giuftizia dei Contratti. 6. E la prefente dichiarazione «’ intenda fai’ vj fempre i patti, che diverfamente foffero prefiifi da Contraenti, o Tettatoti lud' detti, li quali fi lafciano falvi, ed illefi, in modo tale, che quando per altro fiano
» leciti, e non diformi dalla Giuftizia, debbano offervarfi dalie P a m , e cuftodirfi da
„ Giudici, non intendendoli per li prefenti Capitoli, nè dargli, nè toglierli alcun vi
li gore, ma reftino nei fuoi termini fecondo è di ragione . 7. Dichiarandofi a caute„ la, che non fia lecito ai Debitori pagare sili Creditori di Moneta minuta maggior
» Somma di Lire dieci'.
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to aumento di Moneta immaginaria , vederne in detto genere la
di lui giuftizia, T eiTere dovuto anche a fenfo dei D ottori, che
per regola lo negano, e Tempre più conofcere 1* accuratezza del
la Legislazione ufata dalla Repubblica di Genova nel dichiara
re i proprj Statuti, e la propria Moneta immaginaria , in Lire
della quale Moneta è 1* obbligazione del detto Contratto partico
lare .
L IX . N on farà inutile T accennare il diligente efam e,e cognizione
di caufa, che prefe per tale dichiarazione.
L X . Erano frequenti le Liti per il pretefo, o negato aumento, di
cui il Palm. allegai. 146. n. 8. , e allegai. 147. n. 2. E la prefa*
glorie alle JleJfe Leggi.
L X I. La Repubblica volle provvidamente a termini di ragion i fpiegare, e itabilire la propria Moneta, e a quello effetto fece delle
faggie deputazioni, e confultò dei Dottori prejìanti.
L X II. Per confeguire maggiormente il vero vi fu chi nel 163$.
icriile contro il detto aumento . I l Coraggar. de augment. Monet.
L X III. Egli veramente non fu che un Collettore delie conclufioni
generali riferite dagli Autori del valore numerario con le conce
dute lim itazioni, fenza verun' efame nè in generale della Moneta,
nè in particolare di quella di Genova, la di cui natura , e quali
tà certamente gli erano ignote. Aggiunfe in fine un Catalogo di
pareri di Religiofi T eo logi, i quali poterono giuftificare la verità
del detto dai De Luca\ de cenjib. dijc. 36. n. 8.,* e folamente in
fine riconofcendo che le opinioni dei privati Dottori erano trop
po fallaci faviamente fi protetto avanti il Senato, e la Repubbli
ca 73 abfit enim a me privato viro ad illam arrogantiam adfur„ gere, ut Legem Sereniflimae Reipubblicae ego prscfcribam, aut fapientiifimum illum Senatum, cujus infignem prudentiam, juftitiam„ que fuipicio , & veneror ad fententiam meam folam pertrahere
„ enitar . :=}
L X IV . D i fitto dalla Repubblica riconofciuta fallaciffima la detta
opinione anco per meggo di deputagioni, e confulte de Dottori pre
d a n ti , e dimofirata tale ad evidenza nei prefenti tempi propofe
verfo la fine dei 1637., e fiabilì fui principio del 1638. le fopra
riferite L eg g i, dichiarando efpreifamente, che la di lei L ira , benché
fi chiami immaginaria, è per altro realifilma, in quanto J i verifica
€on V ejìimagioni d* altra fpecìe di Moneta, che f i trova . zi Che au
menta , e diminuifce di valore zi nel quale per avventura le Lire fud.
dette aumentaffero, o veramente diminuifiero di valore, o di prez„
»> zo •
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Che il denominato aumento non è fe non una giufta*
e dovuta reftituzione , o pagamento del convenuto, e così non
già incremento , ma piuttofto non decremento
e quello aumen„ to confiftendo in che fi paghi meno di quello fu ricevuto, che'
„ fiuttofto fi può chiamare non decremento farà giuftiffimo
£ fi
nalmente che per tale dimoilrata giuftizia fi veniva con il det
to aumento di Moneta ad efeguire f egualità, e la giuftizia
ftefla dei Contratti ^ e in co n feren za col pagamento di effe il <
„ efeguirà f egualità, e giuftizia dei Contratti. ^
¿ X V . N ei termini del c a fo , di cui fi tratta, le Parti convennero
di una dote, o fia quota ereditaria nell’ Aula luogo come Bibola , dove in mancanza del proprio Statuto fi ricorre alli Statuti di
Genova, ma quello, che concerne più particolarmente il detto
ca fo , le Parti, una delle quali era originaria di Bibola, e 1’ .altra
ftraniera convennero fra di loro della dote medeiìma, o iia quota
ereditaria in tanti Scudi di Bibola da Lire tre Moneta di Sarzana,
«he è 1’ ifteffo che il dire convennero per patto il loro aumento,
o decremento. jRot. decif. 355.
22.,
feqq. part. 5.
pienius infra n. L X X 1 I I *
L X V I. La ragione è manifefta : La convenzione fi riferifce alle LU
re e Moneta di Satana : La Città di Sarzana è della Dominazio
ne di Genova : La natura , e regolamenti della fua Moneta fo
n o , come devono effere , quelli della fua Capitale; La Legge univerfale della Repubblica inferita nei di lei Statuti ordina V au
mento della M o n e t a immaginaria ; ^Ne fegue effere inutile, e va
na ogni ricerca dei privati Dottori Qa') ; e nella valutazione,
nell’ ufo, e regolamento delle Lire di Moneta di Sartina, o fia
di Genova doverli offervarela detta Legge che dichiara, e deter
mina la mifura e la qualità dalle proprie Lire e M oneta, per co
sì dare, e ricevere la quantità, e qualità della Moneta , e delle
Lire di Sarzana pattuite, e dedotte in obbligazione .
H 2
L X V II.

(a )
Larrea decif. Granat. 23. v , n . , P a lm , a l l e g a i . 14 S. ». 8. =: Sed om- nem in hoc difficultatem meo judicio collie L e x SerenitTimi Senatus fub die 19 . No«
a» vembris 1697. in qua determinando controverfias ) quae quotidiè oriebantuq caufa &
j» occafione valutationis Monetarum Legem edidic 9 in qua peftquam mandavit in T e9, ftamentis & Contraftibus Monetae folutionem fieri iecundum valorem currentem de
j, tempore Contrattus initi vel Teftamenti ss e a lle g a i. 147. ». 2. =3 csterum quia
„ G enu* & in e}us Dominio adeft L e x Sereniflìmi Senatus A nni 1697. feu jS . » qua?
» dicitur Jus comune in loco ubi vigec
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L X V IL La verità e giuftizia di quella propofizione ha luogo comenella M oneta, cosi nella m ifura, ed in ogni efecuzione, e adem*
pimento di convenzione, nella quale, benché fatta in un Luogo,
abbiano le Parti promeiTo, e llipulato a norma di un* altro ; le
di cui Leggi o ignote, o conofciute, per natura delia cofa iftef»
fa , fono le iole che li devono attendere ed oifervare dai Contraen
ti , fe non in forza autoritativa, in forza però della reciproca vo»
lontà o eipreila o tacita rifuitante dall* eiTerii riferiti, e in confeguenza obbligati alia M oneta, mifura, o altra confuetudine di
quel dato Paefe; De Lue. de Regalib. dife. 128. n. io. de Valeri«
tib. de Contrai. Vot. 48. dal n. 102. al 112. L X X III. L X X IV . ,
e f egL X V III. Onde nel trattarli di una convenzione che letteralmente
parla di Lire di Moneta di Sartina è di neceflità il ricorrere alle
Leggi di quella Città per certificarli della mifura e valore delle Li»
re medelime polle in obbligazione ; Ma le Leggi di Sarzana fono
quelle iltelTe di Genova fua Capitale: Quelle dichiarano che la
loro Lira
lì chiama immaginaria benché per altro realifiixna >
3, in quanto fi verifica con 1* eltimazioni d’ altra fpecie ^ : dichia*
rano che le loro Lire immaginarie non fono altrimenti invariabi
li , ma che aumentano e diminuifeono di valore e di presso ; E
vogliono che dopo averne olfervata la mifura , e fatto il raggua
glio fecondo il valore corrente al tempo di contratta /’ obbligagioney
fecondo quello debba effettuarf il pagamento. La confeguenza è ine
vitabile che nel Contratto fatto a Lire di Moneta di Sarzana
o di Genova li debba confiderare al tempo del pagamento la mifu
ra , e valore che elle avevano ai tempo della convenzione per ve
dere fe fono accrefciute o diminuite j vale a dire per non dare
di più nè di meno del convenuto .
L X I X . La maifima è fondamentale, ed è fiata fempre collante,
e incontroverfa fino dai tempi della più antica Giurifprudenza Ro
m ana, che li debba giudicare, e regolare la valutazione, o mifu
ra della Moneta a ragione della Moneta di quella C ittà , o Pro
vincia , che è fiata efpreffa nella obbligazione.
L X X . Lo dimoftra il pafiò di Cicerone nella Orazione prò P. Quin*
fio , dove lì riferifee che nel pagamento da farfi in Roma di un
Debito fatto nelle Gallie da C. Quinzio lì ricercava a ragione di
quale Moneta lì doveva efeguire, e fi diceva dal Giudice, che
non era ballante il vederli quanto era dovuto, ma che convenir
va riconofcexfi ancora quanto fi doveva pagare, cioè la quantità,
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e la qualifà della Moneta ricevuta, e di quella da reilituirfi, per
indi fare il giuilo calcolo dei debito, e del pagamento di eiTò :
ed eiTendofi coniiderato, che le Parti iì fbiTero eipreife a denari M ck
neta particolare di Rom a, fu detto, e decifo, che iì doveiTe cal*
colare a denari, e cosi ragguagliare le Monete del detto pagamene
to a ragione della Moneta Romana, e non delle Gallie. =; Cune
7j pecunìam C. Quintius P. Scapulce debuijfet, per te C. Aquili decidit
„ P. Quintius quod lìberìs ejus dijfolverat. Hoc eo per te agebatur i
„ quod propter àÈrarìam ratìonem non fa tis erat in tabuìis injpexijje
„ quantum deberetiir, nifi a Qucejìorìbus qucejìjfet, quantum folveretur .
„ Decidis, JìatuìJque propter necejfitudinem , qua: tibi cum Scapulis e jì,
„ quid iis ad denarium Jolveretur. zi
L X X I. Viene a quello propofito citato il detto palio dal Larrea d ecif
G ra n a t.n .n . u . con le feguenti parole zi Fcederis pattionem effe
„ Jervandam circa Monetee Jpeciem, quez ultra quam tot juribut fuU
,, cita Ju n t, videntur jam apud Romanos comprobata ex judicio A „ quili i , adfejjorìbus L. Lucullo, Quintilio, M . Marcello, nam ut con„ f i a t ex Cicerone Orai. L prò P. Quintio, cum decijum fuijffet, *7„ /«w
denarium folvere teneri,
e/? intelligendum ad Romance
„ pecunice ratìonem,
ejufdem materica fiat folutìo , «0« in Mone„ ta alterius Provìncia Gallici,
Jimilium, Jed integre,
defi*
„
donarlo Romano,
congrue Jemper a nojìro Senatu con*
„ ventionem objervarì decijum , yitv
Jpecie pecunice ejus materìce,
„
conventa , 'iW in quacumque arof a cum cambio
zi
L X X II. E più anticamente nei primi tempi della Repubblica fe
Roma fi liberò dall* umiliante trattato con i Galli proifimi a dar
le le Leggi, ne fu in gran parte debitrice alla contraria ingiufla
pretenfione di quelli nell’ attentata alterazione del pefo dell* Oro
convenuto, e vendicata dal Dittatore Cam illo. Tit. Liv. Htfior«
decad. x» hb» 5. (37)
. L x x iir .

(3 7 ) Plutarco in Camìll. pag. I4 3., Grozio de Jur, Bell. & Pac, lib. 2. cap*
n. j . , Gronovio, e Arrigo Coccejo al detto luogo di Grozio fono per la nullità
del Patto fra i Romani, c i G a lli, per la ragione che la forno» del Governo era
preffo il Dittatore» la creazione del quale era già Hata approvata dal Senato» e in
conseguenza era nulla la convenzione fatta con un minore Magiftrato, il Tribuno de*
Militi» lenza faputa del Dittatore. Buddeo fpecimen Jurifprudcnt. Hifloric. $. $6.
f ag> 8^5* ip> feqq. Pafquier, Birbeyrac. al fopraddetto luogo di Grozio fono per I»
validità, dicendo che i Galli al vedere il Senato, la Parte più Augufta di Roma, ri«
(betta nel Campidoglio non erano obbligati a ricercare» fe ivi foffe rinchiufa la mag
giore o minore parte del Popolo» nè a Capere la creazione del Dittatore fatta al Camij .

¿ X X III. Con 1* iftefla unanimità hanno Tempre infegnato i D D ., c
decifo i Tribunali : Bartol. in L. Paulus 99. ff. de folut. n. 2. =* de
>> Moneta quce currit in Civitate, cujus refpettu dicitur fiolidus,
*> libra 'Qc.fecundum confuetudinem Gvitatis judicabuntur ifia
tr 'Qf
in addit. Ut. A . £2 Quid J i relinquo viginti libras Bologninorum Bono«
nenfium, quia ijìud efi genus fiitb certa fipecie inclufum, non potefl
„ fieri folutio de Mutincnfibus, licei fin t ejufidem valoris,
mate*
» ria . tz Alexander confi. 21. n. 3. lib. 2 ., che tratta di un Con
tratto fatto in Milano a Bolognini di Moneta corrente in Piacen
za zz ex quibus omnibus infero, quod in omnem eventum five veli,, mus attendere Statata, C? confiuetudines Placentice, five Mediolanì,
a» five difipofitionem furie communis ditta fiolutio fieri debet in quatrea* nts > quorum fiex conflituunt unum Bononenum Monetee Placentice
„ currentis • tz De Valent. de Contratt. Vot. 48. n. 106. 107., ‘C?
119.
120., dove tratta di un Contratto fatto in Roma della
concezione in Feudo di un Luogo nel Bolognefe di un m iglio, con
la facoltà di efigere in Moneta di Bologna una certa annualità, e
dalla fìcura regola, che fi deve fiare alle Leggi di Bologna luogo
dell’ efpreffa M oneta, e non di Roma circa la di lei valutazione
ZZ ejus loci legibus Je fie adfiringìt circa contrattar implementum zz
cercava di dimoftrare, che doveífe eíTerj i’ ifiefTo circa la mifura
del m iglio, benché non eipreiTa di qual Luogo, volendo così efcludere la mifura del Luogo del celebrato Contratto , cioè di Roma ,
procurando di verificare, e adattare ai calò quella ultima, general
mente non vera, proporzione, con la prefunta mente del Pontefi
ce concedente, e con 1* oiTervanza.
I l Prefidente N eri, Offervafio ni fiopra il pregio delle Monete ar*
tic. 2. n. 41. ss Se adunque i Contraenti fi rapportavano alle Li7, re effettive della Città, ove realmente fi coniavano, correvano il
„ pericolo, che i gradi del valore da loro intefi, e dedotti in Conv tratto pati.fTero alterazione dal giornaliero peggioramento, che fi
„ feorgeva nelle Lire effettive, che fi monetavano: £ fe non fi
3, rapportavano alle Lire di alcuna Città, come a Campioni troppo va„ riabili, correvano T ifiefTo, e forfè maggiore pericolo, che il Con-

po. Niuno però pone in dubbio 1’ ingiuftizia dei Galli per 1* alterazione de’ Pefi, e
la foverchieria di Brenno del ~ Quid aliud quarti veb vidir ? cz Le pofteriori vit
torie complete riportate dai Romani , e confiderate nel Foro delle Genti tante fentenze favorevoli, dalle quali defumono i detti Autori la Giuftizia della Caufa, comprovo*
rebbero fecondo le loro proprie regole la ragione del Dittatore.
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7, tratto fatto a Lire immaginarie, cioè a quote di tutte le M oneta
effettive correnti nel Paefe del Contratto, non rifentiiTe dal peg„
„ gioramento di tutte quelle Monete, o di alcuna di effe quella al*
„ terazione nei gradi del valore, che è tanto contraria alla buona
„ intelligenza degli atti c iv ili, e alla indennità dei Contraenti. p
I l Prendente Carli dijfiert.7 . tom. 3. pari. 2. delle Monete verfic. dica
finalmente pag, 5. n dico finalmente ruguagliate a pefi ^ e a mifiurt
,, convenute, perchè lènza quella convenzione di miliare, di peli non,
„ può conofcerfi, nè llabiliriì il valore delle cofe: Prefentemente
,, però note ellendo le mifure, e le Monete delle Citta commerciane
„ ti, bafta individuare le Città, perchè fi conofca sì la mifura, che
„ il pefo ; e perciò può ogniino farne un giuilo rapporto.
Seraphin. decifi944. n. 2. tom. 2*., in cui fi tratta di un Contratto
fuppoilo fatto a Moneta di Ancona da pagarfi in Roma , che il do
veva ilim are, e calcolare la Moneta zrj fiecundum afiimationem
Ancona =3 .
Rat. pofi Olea de CeJJion. jùr. decifi 15. n. 16., il qual calò era
di un Contratto celebrato in Roma fra un Rom ano, e un Fiorenti
no in Scudi di Argento a ragione di Lire fette Moneta Fiorenti
na, e in cafo che non feguiffe il pagamento ai tempo determi
nato, fu convenuto fra le Parti, che folle permeilo al Creditore
di girare il fuo Credito nelle Piazze di Fiera a Scudi d O r o , co
me feg u ì, che lo girò nella Fiera di Piacenza, dove ì Scudi d’
Oro li ragguagliavano ai Scudi delie ilampe, e fu detto non co
llare dell’ errore pretefo dal Debitore Romano , perchè per la con
venzione era neceffario ragguagliare lo Scudo d’ Argento allo Scu
do d’ Oro delle Rampe fecondo il corfo, e le Leggi di Piacenza,
za Alter antem prat enfius error in reduzione Moneta Fiorentina ad
■ Scutos Aure os fiamparum non vi detur haéìenus jufiificatus prò parte
„ jSolleoni &c. Quia licei ejus debitum origìnalìter ContraBum fuerit in Scutis Argenteis valoris Librarum Jeptem Moneta Fiorentina
ut confiat °&c., tamen ob moram per illum in fiolutione commijfiam
„ trans fufum fu it ex ipfius confenfiu in Scutos Aureos vigore p a lli,
„ qui facultatem Alamano concejjìt recurrendi ad nuhdinas cambfiorum,
„ in quibus cum Aurei dumtaxat Scuti fiamparum ufu recepii f u n i ,
\, ac deducuntur; Scacc. ec. necejjarium utique fiutt Scutos illos Argen*
n teos ad Aureos tunc reducere
.
De Comit. decifi Florent. 32. n. 66., la quale anche in un ca
fo più forte dice, che dall’ efferfi fra le Parti concepite altre Let
tere di Cambio in M oneta, e Scudi Romani da Giulj dieci, e
non
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non Fiorentini da Giulj dieci e mezzo, fe in una di effe Let
tere foiTero itati iscritti Scudi da Giulj dieci fenza 1* eipreilione di
ivoma, come era feguito, fi dovrebbe defumere la volontà delle
Parti di avere contrattato a Moneta Romana , e in eonieguenza
fi dovrebbe fare il ragguaglio fecondo la valutazione, e i regolanienti delle Leggi di Rom a.
D eciJ Roman. penes Conjìantin. vot. 280. num. 170. 171*, che
trattava di un Contratto fatto in Ferrara fra un Ferrareie, e il
Monte di detta Città in tanti Scudi da GiuJj dieci Moneta Ro
mana , e ferma che nella loro reftituzione fi deve ilare alla va
lutazione delle Monete fecondo le Leggi di Rom a, e non di Fer
rara per efiere quelle le Leggi del Contratto.
Cum autem D .
i’ Marchio PoJJeJfor Locorum 529. diEH Montis Creditor Jìt ex lege
9y contraEìus Scutorum centum Jortis principalis ,
Annui fruEìus
,, Xrium Scutorum cum dimidio in quolibet loco ad rationem Juliorum de,, cem Monetee Romance prò Jìngulis Scutis hujujmodi xtlevìdens J ìt , quod
31 depojìtum prcediEìum non ejì integrum, quia nummi depojiti non con«
fiituunt integram Jummam debitam in Scutis ad rationem Juliorum
„ decem Monetee Romance, in quibus debet jìeri Jolutio tam prò rejli*> tz*tione Jortis, quam prò JruElibus 'Ode. y Sed notabilijjimam Jum91 ntam deficere deprahenditur Jtper ter,
quatuor millium Scutorum,
„ calculando nummos depojitos in jujio eorum valore declarcito,
„ taxato ~&c.
n. 192. ¡3 Qua fola divsrfitas plantr Jatis de31 monjrat nulhtatem depojti JaEìi in Monetis , quee conjlifuunt Jum•
,, mam integram Scutorum Monetee Ferrarienfìs, non autem Scutorum
91 Juliorum decem Moneta Romana, cujus ejl Creditor D . Marchio Je~
,, cundum legem contraEìus, qua dubio procul Jervanda ejì edam in
Jìipulatione Moneta imaginaria fcr .
L X X IV . Per la ragione, che riferendoli le Parti, e contrattando
a Moneta di un determinato Paefe , benché le L e g g i, e Confuetudini di elio regolarmente non fi elìendino fuori del fuo Domin io, e Territorio, e non obblighino i non Sudditi, vengono pe
ro li Contraenti a conformarli, e ad obbligarli eglino medefimi
alle Leggi, e regolamenti di quello circa la valutazione, e conteggio delle Monete dedotte in obbligazione cognita, o non co
gnita che fia ; non perchè quelle Leggi, o Statuti, come fi diceva,
LXVII.obblighino i non Sudditi, ma perchè quelli fi obbligano a
quelle, e le fanno Leggi, e Statuti della propria convenzione, a
legno che per tale relazione è f ifteiTo , che fe averterò dedotin patto c iò , che diipongono le L e g g i, o Statuti di Geno*

r
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v a , e . Sarzana, e in confeguenza il così chiamato aumento di
Moneta Inabilito, e dichiarato dalle dette Leggi. De Valerti, de
Contrari, voi. 48. n. 106., Rot. cor. Merlin, decif. 608. n. l i . I 2.
tom. 2. Rot. decip 329 - n- $• Part\ l 9 • tom• *• =* Vel filtem in
Moneta grojfa, ¿oceft auro ad rationem folidorum 'Hfc. , juxta re*
„ gu lamenta Cardia. Legati Avenion. ^ c ., quaji in conventionibus in*
” yfr modificatio, feu determinano ijìorum regulamentorum ,
in il*
„ /¿r partibus objervantur. Bartol. in d. L. Paulus n. 1. ^ ¿/c yèn
5» lut.
(38 )
L X X V . Altrimenti non farebbe più la Moneta convenuta, per effere la Lira anche immaginaria di un Paefe diverfa da quella di
un altro, e benché in tutti fi chiami Lira, fi accrefce però, e iì
diminuifce il di lei valore per la diverfità dei Luoghi , nei qua
li fi fìim a, e fi fa il ragguaglio della di lei mifura . A l e x a n *
d er c o n fi 150. n. 2., R o t . d e c i jl 6gl. n. 7. pari. 7. recen t, tn cu*
a,
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dove fi tratta di Moneta immaginaria.
•,
< •>
L X X V I. Quella incontroverfa verità di doverfi attendere le Leg
gi , e regolamenti del Luogo della Moneta efpreffa nelle conven• zio n i, e obbligazioni anche fra non Sudditi del medeiimo , ol*
tre alle riferite autorità, che tutte parlano, e fuppongono *le Perfone contraenti, o una di elfe, non fòttopofte alle Leggi del Luo
go della Moneta dedotta in o b b lig a zio n e é talmente riconofciuta , ed é così f a m ilia r e , e comune in qualunque alt*a difpofizione* Tefìamenti, Riferve di Penfioni, D oti, chemon ammette al
cun efame, o difputa.
L X X V II. Poiché nei Teiìamenti fe un Teftatore fa qualche diipolizione, o legato di quantità con efprimere la Moneta di un de
terminato luogo, è indubitato, che fi attendono le L e g g i, e re
golamenti dei luogo efpreffo, e fecondo effe il Legatario riceve.
1
a
(38) Il Card, de Luca de Regal. difc, 128. n.6. io. ferma lo fteffo > ed avverte che
non fa flato alcuno la deci/. 311. part. 15. nella quale Caufa egli fcriveva il detto difcerfo, perchè la Rota fi muffe da altre circoftanze cempenfando diverfi rìgorofl van«aggi concedi alla Pane , né nipote a quefti principi ; e perciò non può efsere allegata
neppure per femplice fentimento di Dottore come di fatto non é mai ftata addotta in
quella propoflzione ré anche per obbjetto , e molto meno feguitata come fi riconofce
dalle fuddette Derilioni pofleriori; oltre di che fi farebbe potuto dubitare fe le Leggi
avefsero avuto luogo in un Contratto celebrato avanti la promulgazione delle medefa
me.
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il pagamento del fuo legato ; e la difputa cade folamente quan
do il Teftatore non ha eipreifa la M oneta, perchè allora lì cerca,
fe il deve ilare alle Leggi, e regolamenti, e così alla Moneta
del luogo del fatto Teiìam ento, o dell’ origine del Teftatore, o
del luogo dei deftinato pagamento, e fi rifolve fecondo le diverfe congetture, e circoftanze del cafo, ma Tempre a tenore delia
prefunta mente dei Teftatore. Gratian difcept. 565. a n. 1. ad 24. f
Rot. decifl 101. a n. I. ad 12. pari. 17.
L X X V III. Similmente nelle riferve delle Penfioni ; fe fono Hate rifervate in Moneta di Camera, o Romana, benché il Titolare , e il Pen
sionarlo non liano Romani fi fa il ragguaglio, e pagamento fecon
do i regolamenti, o Leggi della Camera, o di Roana ; fe è fiato
eÌpreflò il luogo della Moneta benché il concedente non fia So
vrano, nè il Titolare, e Penfionario fiano Sudditi del luogo della
Moneta nom inata, e defignata fi attendono nella di lei valutazio
ne , e ragguaglio le L e g g i, o Confuetudini di quello ; fe poi non
v i è alcuna eipreftione, allora diiputano i D D . fe fi devono atten
dere quelle del Paefe dove è fiata fatta la grazia, oppure dove è
fituato il Beneficio. Gratian. difcept. $6 5. n. 20., De Valent. de Cen
traci. vot. 48. n. n o . , Rot. cor. Burat. decif. 626. per tot.
L X X I X . L’ ifteilò fuccederebbe in un Contratto di Sponfali fatto
per efempio in Roma da un Milanefe con una Piemontefe, e che
avelie ftipulato con le dovute folennità il lucro Dotale a lucro di
Firenze, che è 1* ifteflò che dire fecondo i Statuti, o Confuetudi
ni di detta C ittà, e farebbe certo, che nel determinare il lucro
convenuto farebbe duopo riconofcere cofa difponeifero le L e g g i,
o Statuti Fiorentini, e attenderli nella di lui preftazione, tanto fe
foife fiata n ota, che ignota la loro diipofizione, benché nè il Mari
to ,nè la Moglie foffero fottopofti al Dom inio, e in confeguenza al
le L eggi, o Confuetudini di Firenze ; E folamente caderebbe la dif
puta le fi doveiTero attendere le Leggi del celebrato Contratto, di
Roma , o quelle dell* Origine del M arito, vaie a dire di Milano,
oppure le confuetudini del Piemonte, quando il Marito foife an
dato a fiabilire il fuo domicilio nella Cafa della M o glie, o che
la Dote foife in Stabili, e non in quantità, fe nella conven
zione non aveifero efpreifo, o non fi folfero riferiti ad alcun luo
go . Rot. cor. Merlin. decif. 608. /?. io.
Se Statuto voluerint
5, conformare,
juxta terminos illius pacifci acquiftionem lucri Do„ tali* , feque fubjicere nexui jurifdifìionis Statuentium Romanorum,
#> quaUnm etiam alias ipjim Statutum tali Cafu eos non ligajfet, ut
» ^
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j» in fiecie'Q c. ajjerens relationem hujufinodi operarti ac f i nominatiti
•> patio conventum f i t , quod a Lege municipali f it dijpofitum circa lu+
i* crum D otis. Dee. ec. ubi quod f i ante hujufinodi relatione perin), de efi ac f i fuerit exprejje dedutlum in pattum, quod dìfiponitur a
Statuto, quod idem Jcripfit Riminald. *&c. ,
in individuo retaiio*
>y nis habitat ad Statutum Urbis in cafit, quo Maritus erat forenfis
„ refpondit Rot. *©*<:. =3 ifof. decifi 102. «. 13 .,
ip. pari. 8,
„ 19. n. io. 11. part, 16. recent,
L X X X . Un dotto Scrivente volendo dire in contrario qualche co«
fa a opportunità, e in favore dell* altra Parte , e conofcendo la
forza infuperabile delle dette L e g g i, o Statuti di G enova, che
tolgono ogni difputa dei privati D ottori, e i quali ordinano il
cosi detto aumento anche nella Moneta immaginaria, come fono
i Scudi, e le L ire, ha cercato di eludere la diipolizione delle det
te Leggi, dicendo che eiTe diipongono dei Contratti fatti in Lire
di Genova, e non in Lire di Sarzana, come è flato efpreflò nel
la obbligazione di cui iì tratta .
L X X X I . Ma fubito viene tolta quella rifieilione, e dall’ iileiTo fat
to , e dalle regole di ragione.
L X X X II. Dal fatto; perchè la Legge letteralmente difpone che ila«
no finonimi i tre modi di parlare, L ire, o veramente Lire di Mo
neta di G enova, oppure Lire di Moneta corrente nella C ittà, e Dominio, e che debbano intenderli fecondo il valore corrente al tem«
po di contratta 1* o b b lig a zio n e . Stat. di Genova c,
L X X X III. Eflendo dunque certo, che Sarzana è nella Dominazione di
G enova, è manifeito ancora yche avendo le Parti convenute Lire di
Sarzana, e cosi del Dominioy hanno fecondo la lettera delia Legge
ufato un fmonimo, e hanno fignifìcato lo ileiTo che dire Lire di
Genova ^ ivi tz s' abbino ad intendere per lìn on im i, e per lo
„ Hello lignificato, cioè a dire per Lire di Moneta corrente nell*
„ Città , e D om in io. =3
L X X X IV . Dalle regole di ragione; poiché non avendo Sarzana il
Jus cudendaeMonetee (39) e perciò non avendo Moneta propria particoI 2
lare,

C 39) Si parla di un Gius effettuato, non di un Gius di Ragione Diplomatica. Sarzana, alla quale da Niccolò V. era fiata unita la Sede Vcfcovile di Luni, fucceffe pec
Diploma dell’ Imperatore Federigo III. del dì 4. Gennaio 1469. nei diritti deila detta
antìchifiìma Città. Moafignore Guarnacci nelle Origini Italiche Tom. 2. pag.
(lampare nel 1^67. riportando una di lei Medaglia o Moneta Etrufca, e il eh. Lami
nelle Novelle dell’ iieffo Anno difeorrendo di detta Moneta dimoftrano che nei più

Jare , ogni volta che fi dice Lira di Sarzana, s’ intende Lira della
fua dominatrice, Genova, con attenderli Tempre le L eggi, e i re
golamenti di quella circa la valutazione, e conteggio delle di lei
Monete , come giornalmente fegue in tutte le Provincie, che non
hanno la propria L ira , delle quali nominandoli le L ire, s’ intendo
no Lire della loro Capitale; nella maniera che dicendoli Lira di Pifa , o di Pifloja fi dice Lira di Firenze , e dicendofi d’ A l l i , o di Ver
celli, lì dice Lira di Torino, o di Piemonte; Quella è una propolìzione indubitata, della quale li potrebbero portare negli Au
tori molti efempi, ma ferviranno due foli per tu tti; Uno prelTo
il De Lue. de regalib. dife. 127. , nel quale eifendo rifervata
una penlìone iòpra una Chiefa di Reggio di Calabria di Du
cati 300. Moneta di quelle Parti, fu rifoluto, che lì dovevano
intendere Ducati di Napoli per eilere Reggio, e la Calabria di
qua dal Faro, e così nel Regno propriamente di N apoli, e non
dei Ducati di Sicilia, fotto il di cui diverfo Regno non è Reg
g io , benché in quelle parti Ila piu frequentata la Moneta Sicilia
na , che la Napolitana . E V altro prelTo la Rot. cor. Burat. detifi 616. per tot.,
cor. Ubald. deci/'. 140. n. 1. 3. 4. part. 3 .,
decif. 101. n. 9. part. 17. recent.
X iX X X V . Da ciò fi rende evidente la fuperfluità della feconda riileilione; che lo Statuto fi debba intendere alla Lettera, come difpongono i detti Statuti di Genova lib .i. cap. 16 ., mentre la let
tera iileila dello Statuto, o Legge dice, che fono iìnonime le vo
ci , Lire di G enova, e Lire di Moneta corrente nel Dominio, in
cui certamente è Sarzana ; oltre di che il Cafareg. nei Commenta
li allo Statuto di Genova ad Stai. Genux §. 18. n. 1 7 ., il Palm.
. •'
alle•
remoti tempi Etrufchi Limi aveva il Diritto Regale della Moneta, che li fu conferma
to , o di nuovo conceiTo nel rinnovato Imperio da molti Diplomi degl’ Imperadori.
Diicordano li Scrittori nel tempo» e nel modo della dittruzione di Luni. Se fi
confiderà però che al tempo dell’ Imperatore Federigo I. elideva ancora =: cum Fofi
fati* ty Suburbiis » t? Suburbanis fuis ........ fan Vlateam qtiee eft inter Murum Ci~
vitati*» & Mare; AZdjficium quod Circulum vocatur feu Arena fare. s come da Car
ta dell’ ideilo Imperadore dell’ anno 116;. 11. Novembre; E che al tempo dell’ Im*
paratore Federigo III. nel fopradetto Anno 1469. ^ ab immemorabili derutam effet
far infperatam E}ufdem re^dijicationem t : ; E di più fe nell’ età del Muffato che
nacque ne! 1260., e morì nel 1319* ® *330. già era diftmtta » fi può ftabilire che
in quel frammezzo tempo del 1200. al 1300. parìe per le precedenti depredazioni dei
Popoli Settentrionali, e parte per li frequenti sbarchi e incurfioni dei Saraceni, diminui
to fi il Popolo, e refafi 1* aria infalufcre, indi trasferii®!» altrove il Vefcovo a poco a
poco declinando feguifie finalmente la fua diflruzione. L’ Arena ditte ancora » come
pure il circondario deile Mura della Città benché dirocate,
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allegai. 8. n. i l . , e in più luoghi fopra la citata Rubric. del lìb. 1.
cap. 16 1 e altri Autori, che hanno fcritto fopra il detto Statuto
fanno vedere quanto fia erronea la detta propofizione ; efponendo
di quale efirinfeca intelligenza fi debba intendere, cioè f argomen
tare, ampliare, e rifiringere da una ragione prefunta, e fimilitudinaria, ma non dalla ragione efpreiTa, e generale del medefimo <
L X X X V I . D i limile natura è T ultima confiderazione del detto Scri
vente quando dice che nel Contratto fono fiati convenuti Scudi di
Bibola, e per loro taflazione Lire di Sarzana, e che i primi foiamente fono in obbligazione, e le feconde in foluzione, riferendo le
parole dei Laderch. appreifo il Gatt. confi 18. num. 93. 95. (4 0 )
L X X X V II. Pare, che con tale difcorfo non abbia volfuto darli la
pena nè di confiderare il Contratto medefimo , nè la Legge della
Repubblica per indi difcorrere della quefiione, che fopra di ciò
fanno gli A utori, fe ila applicabile al cafo di cui fi tratta, e per
non cadere ancora in contraddizione con fe ileilo.
L X X X V III. Nella convenzione di cui li ragiona fu detto di dare
tanti Scudi Moneta di Bibola da Lire tre Moneta di Sarzana X
L X X X I X . La difputa, che fopra quello patto fanno i Dottori del
valore numerario è per riconofcere fe le Parti hanno pattuito una
Moneta fpecifica, oppure una Moneta immaginaria, dicendo, che
fe lo feudo è Moneta reale, e fpecifica, le Lire dette immagina
rie Hanno dimoilrativamente, e la Moneta reila fempre fpecifica;
E con fubdiilinguere la mutazione dei valore intrinfeco o elirinfeco
delio Scudo concedono nel primo , e negano nel fecondo cafo f au
mento. Se poi l’ iilelfo Scudo è immaginario, le Lire Hanno tafiativamente con elfere le medefime in obbligazione, e refiando la Mo
neta immaginaria, negano indifiintamente 1’ aumento .
X C . E la difiinzione dei medefimi Autori di quando la Moneta è in ob
bligazione , oppure in foluzione, cioè in facoltà di pagare è fondata fu .
f erronea confiderazione, che non cadendo fotto il fenfo fe non nell’
atto del pagamento ,e in quelFifiante che non effendo più in mano del
Debitore è pallata in dominio del Creditore, in tempo, cioè, che non è
più dovuta, tutto il comodo, o 1* incomodo della mutazione Ila del Cre
ditore ifiefiò ; E quando la Moneta è in foluzione fia in facoltà del De
bitore di pagare in qualunque Moneta egli voglia o grafia, come di
cono , o minuta, e che in quefia ultima Moneta non li confiderà nè
la bontà intrinfeca, nè efirinfeca, e che perciò fi pofla dare, e fi deb
ba ricevere fecondo il valore, che corre al tempo del pagamento. Gob.
\
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(40.) Fra i Scrittori della Moneta immaginaria il più elaborato è il Laderch.
rei conf. ri. e 19. predo il Gatt.y e dai medefimi fi vede quanto per 1* opportunità
della Caufa contorceffe iTefti delle Leggi e dei Canoni j E in quante infuififtenti con*
elulioni, di alcuna delle quali li convenne ridirli, lo portò la fua quantità numeraria ^
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de Monet. quczjì. 5.77.42.,
quaeji1. 6. n. 13.14., il di cui equivoco, e in*
fuflìftenza fi fono di fopra veduti.
Con la medefima diilinzione, fe la Moneta è in obbligazione o in
foluzione, vogliono gli Autori del valore numerario riefcire a dire an
cora , che fe la Moneta è in obbligazione i Contraenti fi fiano riferiti
al valore, che aveva al tempo del contratto, e fe è in foluzione fi fiano riferiti al valore che avrebbe al tempo che feguiife il pagamento :
talché, fecondo etti, in vece di una certezza di prezzo nei Contratti
li dovrebbe in quel cafo contrattare all* incerto, e all* eventuale,
non ritenendo che il folo numero : uno, due ec.
X C I. Ma tralafciato di oifervare che quella difputa, e quelle diilinzioni anche in attratto fono di privati Dottori contraddette da moltilfimi, e in oggi riconofciute falfe , e ingiulle, e letteralmente rigete
tate dagli Statuti, o Leggi di Genova , fecondo i quali lì deve regolare la Convenzione di cui fi parla . Rot. deci/. 355. n. 21. part. 5.
X C II. Convengono però tutti gii Autori delle dette diilinzioni nella
confecutiva fubdiilinzione, che reilando convenuti tanti Scudi da
Lire tante per Scudo; fe lo Scudo è Moneta reale, o ila fpecifica , allora lo Scudo è il folo in obbligazione, e le Lire che folamente lo dimoilrano fono in facoltà di pagare ; fe poi lo Scudo è
immaginario, allora le Lire talfando,e fittando la ilima dello Scudo
fono quelle le fole in obbligazione : Gate. conf io. num. 9. ^ feqq. ;
c 1* iileiTo Laderch, pretto il Gatt. confi 19. num. 32. ^3 130., dove
ettèndogli fiata dai Giudici arbitri obbjettata la concorde fubdiilinzione , e rigettato il detto da lui incidentemente nell* anteriore conf
18. ». 95. fatto per la medefima caufa , convenne della fibdiftinzion e , riducendofi alla fua Moneta generica, e fpecifìca . Bartoì. in
L. f i ita Jìipulatus 57. ff. de fo lu t. n. 3., Gratìan. difcept. 51. n. 17.
20. , ibique De Lue. n. 9. verfe. in propofto,
difcept. 560. ».
14 ., ibique De Luc.fub n. 5. verjic. tertius,
». i o . , Card. De Lue.
de penfon. dife. 34. ». 8 ., il medefimo Gob. de Monet. quaejì. 6. ».
33. 35.
49., Conjìantin. Vot. decify. 180. ». 192. tom. 2. Vot.
507. ». 1.
13. tom. 4*> De Comitib. decif Florent. 32. ». 3 5 .,
Rot. decif 430. n. 2. part. 4. recent. (4 1 )
X CIII. A quella pacifica fubdiilinzione, che fa vedere 1* accennata
contraddizione dello Scrivente in contrario, fi aggiunge nei cafo prefente la mai interrotta ottervanza dei pagamenti fatti Tempre in
ra(41) ? forfè quella 1* unica conclusone confcguente degli Autori del ralore nu.
tnerario : poiché dato, che lo Scudo non fia reale, ma immaginario, egli non ci può.
le dare alcuna idea della fua qualità, e quantità; cioè quali Lire, e quante di effe
componghino quefto Scudo immaginario : onde per giudicare, c riconofcere 1* una, e T
altra conviene confiderai le Lire, che qualifichino la di lui natura e taffino la di lui
quantità, e in confeguenza dovranno quelle efferne Tempre la norma, e fe fole in ob*
binazione come tuffanti, e migranti quella immaginazione di Scudo,
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ragione di Lire portata dagl* ideili Autori per confermare , e viep^
più dimoftrare, che furono dai Contraenti dedotte in obbligazio«
ne le Lire medefime. Cancer. variar, rejblut. lib. 2. cap.ó.n. 146.,
aliìque relati a Gob. de Monet. quajì. 6. n. 39. ^ 40.
X C IV . ConcefTo adunque che ia noftra convenzione fia di Moneta
immaginaria per F iftelfe autorità portate, e confeguenze dedotte
in contrario, bifognerà concedere, che le Lire, e non lo Scudo
fono le fole in obbligazione ; E fe quella obbligazione è in Lire
di Sarzana, la quale Città in mancanza dei proprj è fottopofla,
e obbligata ai Statuti di G enova, e indubitatamente vive e fi re
gola con le Leggi della fua Dominatrice, farà manifeito che fi.
debba f aumento, perchè chiara è la Legge comprenfiva di tutta
la di lei Dominazione, che nelle Monete di Lire dette immagina*
rie li debbino valutare e mifurare fecondo il valore e mifura che
avevano al tempo della contratta obbligazione. Statuì, di Genova
c. 305. n. 3. = f Che quando sì nelli Contratti, come ne’ Teftamen*
„ ti li parla di M oneta, la quale per non ritrovarli ilampata nella
3, ileffa fpecie fi chiama immaginaria, benché per altro realiilima,
„ in quanto fi verifica con F eftimazioni d* altra fpecie di Mone«
„ ta , che fi trova, come fono nell* ufo frequentiifime nella Cit„ tà , e Dominio della Repubblica le Lire, di quelle ec.
fe«
„ condo il valore corrente al tempo di contratta F obbligazione , e
„ fatto il Teftamento, e fecondo quello debba effettuarfi il paga«
„ mento
.
X C V . Senza che vaglia in c o n to alcuno la fatta dilli nzione dello
Scudo, e della L ira, poiché ammeiTo ancora che tutti due fieno
Moneta immaginaria, fi ritorce anzi contro la Parte, mentre per
la detta ragione le L ire , che tafiano lo Scudo immaginario, fono
folamente quelle, che vengono nell* obbligazione, e non li detti
Scudi, come fi è proifimamente provato. ( n . X C II. )
X C V I. In confeguenza di che eflendo obbligato uno a pagare per la Legge della convenzione tante Lire di Sarzana, le quali
devono taifare, e llimare li Scudi immaginar; di Bibola bifogna
necefTariamente ricorrere alle Leggi di Sarzana, che fono i Statu«
t i, e Leggi di Genova per ritrovare la convenuta mifura, e va«
lore delle dette Lire talfanti, per indi taifare, e fiifare la fiima del
detto Scudo immaginario di Bibola, che deve elfere di tre Lire di
Sarzana, come a tenore della detta convenzione, e patto U è dìm oflrato, che unanimamente fermano i D D ., e decidono i Tri«
b u n alì.
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X C V ll. Dimodocchè coflando dalle iftefTe L eggi, e Statuti, che le Li
re della noftra obbligazione in parte erano la quarta parte e mez
zo , e in parte la fetta e fedici fedicefimi della G enovina, chiara
è la confeguenza, , jehe nella loro xettituzione deve la Parte confegnare tante Lire della fopradetta mifura, che avevano al tempo
delle rifpetcive fatte obbligazioni, come letteralmente diipongono
i detti Statuti, o L eggi, e non le Lire d’ o g g i, che fono la no
na parte e mezzo della detta Genovina, e così diminuite notabil
mente nel loro valore, e mifura ; che vale a dire non deve reftituire meno di quello, che fu convenuto, e promeiTo nelle rifpettive obbligazioni, come con ibmma chiarezza lì efprimono le
dette Leggi. =3 Perchè ragguagliato quante Lire di Moneta corà» reme in Genova al tempo del debito contratto entravano per uno
» Scudo d’ Argento, e fucceilivamente quanti Scudi d’ Argento avreb„ bero pagato al tempo del contratto debito la fomma delle Lire ef9, preffe nel Teftamento, o fia Contratto , e ritenuta la detta quan„ tità di Scudi d’ Argento, fe faranno valutati al tempo del paga» mento fecondo il valore , che correrà in quel tempo , la fomma,
*, e quantità .di detta valutazione comprenderà in fe fteiTa il mag»> giore, o minore valore delle Lire efpreife nella obbligazione , e in
„ confeguenza col pagamento di eiTe li efeguirà f egualità, e giufti„ zia dei Contratti.
S ta tu ì, di G enova c. 305. n. 5.
XCyiII. Diverfamente non fi efeguirebbe, ma anzi farebbe contro 1*
egualità, e giuftizia dei detti Contratti, fe uno obbligato per efempio a dare Lire cinquecento nel tempo, che le dette Lire erano
per ipotefi la quinta parte delia G enovina, coficchè vi volevano
cento Genovine per foddisfare al fuo debito, in oggi che le dette
immaginarie Lire mifuranti fono diminuite a fegno , che ce ne
vogliono nove e mezzo per compire la mifura di ciafcheduna Ge
novina , pretendelfe di pagare folamente Genovine cinquantadue e
due terzi, perchè computando quefte alla mifura delie Lire d’ og
gi giorno, fanno il numero di Lire cinquecento , fenza riflettere,
fe quella mifura fia più grande, o più piccola di quella d’ allora ;
talché farebbe f ifteilo, che il dire di volere pagare il fuo debito
delle cento Genovine ricevute con foie Genovine cinquantadue, e
due terzi. (42)
X C iX .

( 42 )
arrivare al giufto conguaglio della odierna Lira di Genova con la Gèbovina , dovrebbe quella creicele fin* alle Lire io. 7 Carli Ojftrvaziitti /opra lì Mi
n iti ppfr
34.
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X C IX . II che ognuno vede quanto farebbe un afTurdo dannofo, ed
ineguale al Creditore, il quale avendo dato cento , non li reftituirebbe il Debitore che cinquanta, e con più tempo che tergiverfaiTe a
pagare quaranta, o trenta, e torie m eno; nel qual calo molto util e , e lucrofo farebbe il meftiere del Debitore , e non farebbe certa«
mente fpediente d’ effere Creditore. =5 In quelli termini per molti
„ Principi farebbe meglio effere vinti, e per i Re miei Signori non fa„ rebbe fpediente di vincere la feconda volta =; diceva un grand* Uo
mo di Stato al propoilto fe un Principe vittoriofo dovefse pagare i
debiti particolari del Principe v in to .
C. Laddove facendoli il conto, che al tempo della obbligazione la Genovina era valutata, o fia mifurata da Lire cinque , e in confeguenza
che cento Genovine facevano Lire cinquecento d’ allora , e raggua
gliato poi che la Genovina benché rimalta, e durata tempre inalterata
nella fua bontà, e pefo viene valutata in oggi Lire nove e mezzo , è
chiaro che quelle immaginarie Lire mifuranti fono diminuite , e dan
do in oggi il Debitore Lire nove e m ezzo, non viene a dare che le
Lire cinque d’ allora, e in quefta maniera il medelìmo Debitore nel
pagare V odierna valutazione delle Genovine cento in Lire novecento
cinquanta , non d à, nè reftituifce niente di più che le ilteffe Lire cin
quecento mifurate nel m odo, e qualità, che le ricevè, o promeffe ;
Perciò con precifione parlarono gli Statuti, o Leggi di Genova quan
do differo, che a parlare propriamente non fi puole quello chiamare
aumento di Moneta ; perchè non dandoli dal Debitore 1*aumento, ne
verrebbe che egli pagherebbe meno di quello , che avelie ricevuto , o
promeffo ; Per la qual cofa faggiamente lo chiamarono piuttofto non
decremento gìujìijjìmo. Statuì, di Genova c. 310. =: Ma fe la Dote
## farà Hata pagata in Moneta immaginaria, come farebbe in L ire , in
„ t a l cafo fi debbino reftituire tante Lire dello fteffo valore, facendoli
il ragguaglio al Scudo d* A rgento, come valeva al tempo che fi par gò la Dote , con reftituirfi tanti Scudi d* Argento, quanti entravano
in dette Lire al tem po, che li sborfarono in Dote , acciò fi retti«.
” tuifca tanto quanto fi pagò : Perchè fervando il Scudo d’ Argento T
ifteffa bontà nel tempo della reftituzione, che aveva nel tempo che
.,fi pagò la Dote, fi reftituiraano le fteffe L ire, che furono pagate, e
..quello aumento confiftendo in che fi paghi meno di quello fu rice
v u t o , che piuttofto fi può chiamare non decremento , farà giuftifiì••ino. -3 Stat. di Genova c. 305.
CI. Segue 1’ altra limitazione fatta dagli Autori della Moneta Imma*
ginaria alla loro regola di negare l'aum ento, che è la m ora.
CII. Dicono efli che effendo il Debitore in mora nel fare i pagamenti
convenuti, debba al Creditore 1’ aumento della Moneta tanto fpecifi»
ca,che immaginaria, e non folo trattandofi dell’ aumento intrinfeco,
F0 3 M2 ie)K
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co , ma ancora eftrinfeco ; per la ragione, che la mora non deve nuo
cere, nè eflere di danno al Creditore, venendo così a confidare ret
tamente 1* altre volte negata verità, che nel ricufare il detto aumento
vi è una diminuzione del di lui Patrimonio , cioè un danno . L. $.jfl
de damno infetto; Gob. de Monet. quoejì.;. n. 2.3. 7. io .,
n. 25.
30. 31.
34.
CIII. Riconofcono poi tanto vero quello danno, che lo ritorcono an
cora contro il Creditore morofo a ricevere fenza giufla caufa il fuo
pagamento, dimodocchè fe dopo la di lui mora crefceiTe il valore
della M oneta, quello aumento ila in danno del medeiimo , il quale
debba ricevere per il fuo credito meno Zecchini, e meno Geno vi ne.
Gob. de Monet. qucejì.^.n 14. Dillinguono ancora la mora del Debito
re da quella del Creditore : Nel Primo vogliono che operi qualunque
m ora, e che di più lo renda obbligato al Creditore per 1’ intereiie
dell’ iUclTo aumento : Nel Creditore, che non ferva la oblazione ver
bale, nè reale del Debitore, ma che ci voglia la confegna , o il depofito del denaro, non eifendo gii Autori concordi nei doverfi dai Cre
ditore dare al Debitore l’ intereffe dell’ aumento medeiimo. Gob. de Monet. d.qucejl. $. n. 8. 15. 16.
C 1V . Anche in quella limitazione vi fono flati alcuni, i quali hanno
detto , che nell* aumento eftrinfeco, confiitendo in puro non lucro,
non fi debba avere riguardo alla m ora, fe non nell’ intereile di chi
folle folito a mercanteggiare , o di chi ne rifentifle del danno . Bartol.
in L. Paulus 99. jf. de folut. n. 7. Quale diitinzione altri hanno confufa con f interelfe dello ileffò aumento. Gob.de Monet. d. qucejl. 5.
n. io. 12. 13. (4 3 )
_
C V . Ma oltre che 1’ iileifo Bartolo nella detta L. Paulus gq. jf. de
folut. n. 8. g. alTerifce , che la diminuzione del valore o intrinfeco,
o eftrinfeco delle Monete è un vero danno per la deteriorazione del
la loro flim a, è certo che quella fublimitazione, prefa nel fenfo an
cora di Bartolo, è comunemente rigettata, e indiflintamente viene
fermato ch e, data la mora, fi debba fempre 1’ aumento della Mone-,
ta al Creditore t -„plurimi relati a Gob. de Monet. d. quaejì. $. n. 2. 3.«
, Coronar, de augmen. Monet. artic. 4. n. go.
CVI. Ed è tanto certo,che,attefa la mora, concedono qualunque au
mento , che nelle D o ti, nelle quali regolarmente non cade la confiderazione del lucro mercantile, fermano gli Autori del valore nu
merario , che fe il Debitore folle in m ora, farebbe dovuto 1’ au
mento della Moneta immaginaria ai Creditore, quando ancora in
qualche luogo vi folle uno Statuto, che vietalfe 1’ aumento del
la Moneta ; il quale Statuto è dagli ilelfi Autori qualificato per efor""""cV O

II Brun. de augmtnt. Monet. partic. 1 $. n. *., & limtt. 1. itt fi.t.y Sola

d ì B . t u f i , e n fi 1 6 .

trattano di quale intereffe fi debba intendere.
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/orbitante, e non comprenfivo delle D o ti. Gob, de Monet. quocfi
n, 2f. 30.
31.', qucefi, 6, n . g . io. in fin,
C V IL Piu apertamente rimane ciò dimoftrato nelle Penfioni Ecclefiaftiche, nelle quali benché e il Titolare, e il Penfionario per il
loro iftituto, e carattere li fia proibito' da* Canoni ogni penfìero
di lucro mercantile, non ottante viene comunemente fermato, e
décifo, che il Titolare morofo debba al Penfionario 1* aumento
delia Moneta immaginaria quale vero reftauro del danno, che que
l i t i patirebbe hel non ricevere 1* intiero della Penfione rifervata.
CVIII. Retta che fi parli dell* altra 'propofizione, che fi debba i* aug
mento della Moneta immaginaria, quando etto procede dalla dete
riorazione intrinfeca delle Monete minute. (4 4)
>
C IX . Quefta propofizione univerfalmente abbracciata in attratto , è
fiata divifa nella efecuzione della di lei pratica .
C X . Imperciocché alcuni hanno detto, che quefta deteriorazione fi
deve provare da chi pretende 1* aumento =5 relati a Gob. de Monet, ' qucefi, 4 . n, 1 1 5 .

C X I. La maggior parte però, e più comune ha fermato, che anzi
fi debba Tempre prefumere, e che fia pefo di provare la non de*
teriorazione di chi nega il detto aumento. L*iftelTo Gob, confult:
decifiv. 138. tom. 1. ; De Lue. ad Gratian. dificept, 407. n, 3. tòrti,
3 ., Modem, decifi, Roman. apud Conjlantin, Vbt. decifiv, 280. num.
173*
CXI1.' Quefta ultima opinione oltre all* eiTere, come fi é detto, più co
mune , é ancora vera in fe Retta , e 1* eíperienza degli affari uma
ni la dimoftra .
CX III. Tutti i così detti alzamenti di Moneta feguono; o perchè
realmente fi battono batte Monete nuove d* inferiore lega delle
antiche ; o perchè fi coniano delle Monete nobili con darli un
valore non proporzionato al loro intrinfeco ; oppure f il che è lo
Retto) non corrifpondepte alle altre Monete nobili efifrenti ; Qual
che volta fegue, che i PofTeiTori di gran danaro alternativamente
raccolgono l’ Oro quando è al giufto valore, e lo ritengono Span
dendo la Moneta bianca, ed erofa, onde per la procurata penuria
K 2
quel-

. . (44ì 11 peggioramento della Moneta balla, e in fpecie delle Lire di tutti gli Sta
ti d Italia fattoli a grado a grado dagli antichi tempi fino ai giorni noftri lì può ve
dere nel Tom. ». d e lle M o n ete , e Z e c c h e d ' I t a lia d e l Conte C a r li , p a rtico la rm en te a
P aS* ì l '
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quello crefce di valore, e quella li avvilifce 9 cioè per avere uno
Zecchino di cui li abbifogna, conviene dare maggior quantità di
Moneta bianca che abbonda, indi quella a vvilita , vale a dire ice*
mata di valore la raccolgono, ed efpandono l'O ro ritenuto, ed ac«
crefciuto, procurando la penuria di quella, che a vicenda ritenuta
nelle loro mani torna a crefcere di valore ; e a chi abbiiògna del*
la Moneta d* Argento, o erofa, che icarfeggia, conviene che ne
riceva meno nel cambiare lo Zecchino, Scendo così un giro
dannoiiffimo d' alterazione ora dell' una, ora dell' altra Mone«
ta : d, decife Roman, appretto il Coftantin• VoU 280. n, 132., Za*
natta Siftema della Moneta, Lemma IV,
C X IV . M a la pid frequente, e giornaliera caufa è F abufo, e il
perniciofo commercio, che fanno quelli, che i Francefi chiamano
Sollonari, e in Italia fi dicono Incettatori, o Cambiavalute, i qua«
li portando, o facendo introdurre nel Paefe Moneta foreftiera di
minore bontà della nazionale la fpendono ai valore alterato della
propria Zecca, o del proprio o comune abufo £ 4 $ ); con il det«
lo valore comprano, e cambiano le Monete buone traiportandole
altrove pei farne un' altro Commercio, e il Paefe tettando privo
di Moneta buona, e pieno della cattiva, per necelfità fegue,
che pei avere o Zecchini, o Geno vi ne , o altra Moneta rimatta
lènza alterazione nella fua bontà, bifogna con ragione dare quan«
tità maggiore di quella cattiva Moneta introdotta per conguaglia«
le il giutto valore dello Zecchino, o Genovina rimali* intatta.
Zanatta ove fopra verjic, Che in quejìo fecondo cafeo, e fe&g* pr#»
pofi^ione prima,
C X V . Talché la Lira detta immaginaria elTendo ièmpre compo
lla di venti fo ld i, e ogni foldo di dodici denari; quelli fo ld i, c
quelle Lire di Moneta cattiva ancor ette s* indebolifcono, e di
ventano minori nella loro m ifura, e in confeguenza quando lo
Zecchino, o la Genovina era valutata, e mifurata da Lire cinque
delia buona Moneta , ognuno comprende che con il detto numeio di cinque Lire della cattiva Moneta non può più elTere con
ragione valutata, o m ifurata;m a che neceilàriamente ci vuole un
maggiore numero di quelle Lire compofte di Moneta cattiva, e
perciò nove e mezzo ; Poiché quelle nove e mezzo cattive fanno

( 4 * 1 Cofa fia la Moneta abufi va > e quale danno apporti 1 lo deferire il Conti
Carli delle Monete t 9 Zecche di Italie som, 2, pa£, 446«
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il valore, e conguaglio delle antiche cinque Lire buone ; E ciò che
fi dice deli* intrinfeco deterioramento della Moneta baffa ha luo»
go nei di lei avvilimento ; il che in fofìanza non è altro » fe n o n ,
che quelle Lire nuove fono pid piccole, e di minor valore delle
antiche: 1* ideilo Gob. de Monet. quaejì. 4. n. 49. 50.
C X V I. Donde fegue, che lì dice effere in oggi crefciuto il valore
della Genovina dalle Lire cinque alle nove e mezzo, effendo Ita«
ta , ed effendo Tempre 1* ifteffa, quando che lì dovrebbe dire, che
c crefciuto il numero delle Lire, che la compongono, per efler«
quelle diminuite di valore, e di m iiura.
C X V II. Finalmente fi limita dai Dottori del valore numerarie la
regola dei non doverti 1* aumento della Moneta immaginaria,
quando vi Ha in contrario 1* ofFervanza. Coronar. de eumeni. Ma*
net. arile. 4. num. 117. relat. a Gob. de Monet. quajì. 6. num. 26.
3$. 4C7 n. 135.,
feqq.
C X V ili. Quella offervanza dicono avere luogo, tanto fa lì tratta
della generale , fe in mancanza cioè dei Statuti, e L eggi, ovvero
del patto dei Contraenti, cosi fi offerva nel luogo, di cui fi è
cfprefsa la Moneta, oppure del celebrato Contratto. Rot. coram
Eurat. d. decif 790 , *2? coram Ubald. d. decif 140., il quale , in
mancanza di tale eipreilione, fi deve attendere per ticonofcete la
Moneta convenuta, e il di lei valore, e corfo, e non quello do
ve fi deve fare il pagamento, fecondo la com une, e pacifica opi’ nione sì dei cu lti, ed accurati Autori, Neri OJJerva^ionì fo~
fra il prerro legale delle M onete cap. 6. artic. a. n. 41. prejfo P
Argelati totn. 5. t che dei Pragmatici. Relat. a Gob. de Mlonet.
" quajì. 4. n. 58.
C X IX . Ed ampliano quella limitazione anche ali* offervanza dei
luoghi vicini a quello del Contratto, quando in quello non v i
ila offervanza alcuna, che dichiari la mente de* Contraenti • Gob•
de Monet. quajì. 6. «. 23. 24.
C X X . Quanto fe fi tratta dell* offervanza particolare dei Contracn«
t i , nei pagamenti fa tti, e ricevuti nelle qualità delle M onete, e
con il loro aumento; per la ragione, che effa dichiara la men
te dei Contraenti medefimi, fe nel Contratto fra elfi fatto promek
fe ro , e Ìlipularono la tale M on eta, c il di lei aumento. Gob. de
Monet. d. queejì. 6. n. 26.
feqq.
C X X I. In quella offervanza particolare, ficcome la adottano quan
do fi vorrebbe per effa indurre un modo di pagare diverfo dall’
efprdib nei rifbettivi Iflrumenti, così v i fanno varie fubdiilin«
rio n i,
------ * ------------ '
~ .........
CXXU»
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CXXIT. La prima c dell’ ofTervanza interpretativa, e preicrittiva .
Nella prima alcuni dicono, che ferva un folo pagamento. Gob.
de Monet. qutejl. 6. n. 2ó . y altri, e più comunemente aiTeriicono,
che tanto per il Creditore, che Debitore debba eflere non folo di
più, e piu pagamenti, ma anche fpecifica,e fucceifiva, non inter»
rotta da alcuno atto contrario, e che non fìa dubbia, nè e<|tfivo^
ca : Gob. de Monet. in addit. ad.didi. quaejl. 6. n. 135. 136.
C X X III. Convengono pòi tutti che nbn fi puoie allegare oflèrvanza alcuna interpretativa, quando 1* obbligazione è certa, e chiara,
c quando non conili in che Moneta fi fià fatto il pagamento,
cioè fe fia fiato dato, o nò il così detto aumento . D i di. Gob. de
Monet. quotjl. 6. n. 87. 83.
feq . ;
n. 13$. 136.
C X X IV . Nella prefcrittiva, che la fogliono addurre nelle annuali*
tà , come L ivelli, Legati annui, Peniioni ec., oltre alle neceifarie circoftanze della buona fède, della ipecificazione della Moneta,
dalla quale fi comprenda, e c o lli, che non fi ila preftato il così
detto aumento, e dagli uniformi confecutivi pagamenti per trent*
Anni fra i L aici, e quaranta per gli Ecclefiaflici, vogliono anco
ra, che per indurre una tale ofTervanza fi debba letteralmente
efprimere in ciafchedun pagamento che fia fatto per faido, altri
menti fenza la medefima letterale eipreifione s* intenda fatto a
conto della fomma dovuta, e in confeguenza non atto a indurre
un’ ofTervanza prefcrittiva del dovuto aumento di M on eta, rima
nendo nel reliquato dei Credito. Gob. de Monet. quoti}. 8. n. o.
30 . 31. 33 . 33.
C X X V . Per altro neppure quefia propoiizione a fenfo dei detti
Autori è indiftintamente vera, fubdiftinguendo eifi, che eiTendovi
ancora la detta letterale eipreifione per faldo, polla bensì operare
per quei pagamenti, in cui è p olla, talché non fi poifa ricercare
fe fia fiato prefiato, o nò 1* aumento, ma non avere effetto al
cuno per gli altri pagamenti, nei quali non efifte, e molto me
no nei confecutivi, e futuri; anzicchè dichiarano quella iftefla
fubdifiinzione con dire che ancora per i pagamenti già fatti entri
1’ azione a confeguire P aumento, qualora nelle .Ricevute vi foife
fiata polla la claufola r: finita pregiudizio
. Idem Gob. de Monet. quotp. 8. n. 6$.
64. in addit.
C X X V L V i fono poi alcuni, che nelle dette annue prelazioni,
oltre alle olTervanze interpretativa, e prefcrittiva ne hanno con
fiderà ta un* altra della immemorabile , o centenaria dedotta in li
nea di prefunzione, la quale fe per un tempo immemorabile, o
per
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per ii laflò dei cento Anni li iiano Tempre fatti uniformemente, e
invariabilmente i pagamenti in una maniera, che chiaramente coiti
tanto della prelazione dell* aumento, che non prefazione del me»,
defimo, faccia che fi debba nell* iileiTa forma continuare, quand*
anche foife chiara in contrario la Lettera dell’ Ifìrumento , prelumendo con effa una novazione di patto contrario fenza effervi
perciò bìfogno della buona fede neceifaria nell* oiTervanza preferita
ti v a . Manfi confitit. 391. a n, 29. ^ Bojcol. apud eund. confitti*
392. a n. 14. ^ fqq-y benché il primo confonda i termini della
preferizione dei 30. o 40. Anni con quelli della prefunzione de«
dotta dal tempo immemorabile, o centenario.
C X X V il. Quando però è chiara la Lettera del Contratto, viene
quella offervanza centenaria, o immemorabile con le fue pretefe
confeguenze contraddetta efpreiTamente, e confutata dall’Anfàld. de
Commerc, difeurf 88. n. 4.
fiqq- > il quale dimoftra in tal cafo
non poterli dare altra oflervanza fe non la preferittiva, che richie
de la buona fède, e rimanere iempre efclufe e la interpretativa,
e la immemorabile.
C X X V III. Ma ancora quelle, complicate, e contraddette dilpute di
offervanza fatte dai Scrittori condotti in quella materia da erronei
principi, fono faviamente tolte dagli Statuti, o Leggi di Genova , i
quali dispongono (46)
che i frutti di tutti i C en fi, o fiano di

( 46) Sì è fatto ufo delie Leggi di Genova sì per ia loro faggezza, e intellfgen.
za della materia, sì per effere le Leggi di Sarzana, alla L ira , e Moneta delia quale
Città fi riferirono i Contraenti nel cafo di cui fi è parlato : Città che è nella Domi*
nazione di Genova benché fia fituata in Tofcana nella Provincia di Lunigiana.
Quella Provincia antica Patria , e Marca dei Progenitori comuni alle due Sovrane
Cafe 13 ’ Elle» e Brunfvich in oggi Regnante in Inghilterra, e alle Conforti Famiglie
Malafpina, e Pallavicini, Muratori Antichità Eflenfi Tom.L pag. 8$. 84. 85. 99. 13».
j}$. 158. 159. 161. 16$. «64. 167. dove la deferizione della Lunigiana 17$. 185..
>94* *97* zio. 218. 219. 224. 227. 2$$. 240.' 242. 37?*’ Prende la fua denominazione
dall’ Antica Luni: la prima deile quali Cafe nel prinpipio del Secolo X V . tornò in
erta Provincia al polfelTo di una porzione degli Aviti fuoi Domimi, e di una parte
tnagg'ore nel prefente ; La penultima avendolo per una non interrotta ferie di Secoli
conìervato di una gran parte, e continuandolo ancora ai giorni noftri.
Si parlò alla N ota N , 39. della diftruzione di Luni: fono da accennarli le antece
denti fue vicerde , unite a quelle di detta Provincia.
Luni vernila Città Etrufca, e fecondo molti rifeontri fondata dagli Aborigeni;

Strabon, Itb, 5. Geograph.y Demfter de Btruria Regali hh. 1. cap. 9., toni. t. hb. 4.
cap. zo tom
i ami Lezioni Tofcane Lez, j, c. il. tom. 1., Lez. 9. c. 311. t(>m, 2,
te ne quel rango principale fra le C ittà dell* Etruria, che gli fomminitlrava il conti
gui) M a r e ’con il celebre fuo Porto coftituendola fecondo 1* cfpre&one di Strabine ia

x * « x

„
|}
„
„

Moneta, che fi dice immaginaria, o pure di M oneta, che fi ri*
trova in fpecie, fi abbino a pagare fecondo il valore del tempo,
nel quale detti Ceniì furono coftituiti, e venduti, e tanto maggiormente il Capitale, e fe per qualunque coriò di tempo fi ri

padrona del M are (tetto :

S tr a b . d . l i b . f . * * r a , / ’ V p i * Arra «-Are «V' » * • *■ <(**’ •
/ ' tt E'XX^rtc EfX*V«; Xt’pit/x usi rroXtv . ti pt'v eu t nrò\i{ x p ty *\n , o «fe Xipnr / « y i f t rt , *a/ xxXXi^ot, «V atrrp
»Xdirc \tptvat{ #
ritrae , a^r ¿r j i w n
<r» «fUNri'f/sK 0 aX«TTMf«ri»r«i>r»»r arrfwr«r «{*»«15 /uiV OaXarr/f ,
%firtt .

Horum autem Luna Givitas ett» atque Portus. Vocanr autem Graed Lunae Portum & Civitmtem. Atque profeto Civitas miniaie quidem magna, Portus vero maximus, idemque pulcherrimus, ut qui, in fe comple&itur plures Portus ad eontinenteoa
profundos omnes ( ac tenentes ) , quem in modum e ie oporcuit propugnaculum ( A f f 
luiti ) hominum qui tantum Maris, tanto tempore imperio obtinuerunt.
Da cfla furono ricercati gii Auguri per Ja fondazione di Rom a L
584.
H * c propter placuit Tufcos de more vetufto
A cciri V a te s, quorum qui maximus aevo
Aruns incoluit defertae moenia Lunae.

uca*,

Y b * r f* l%

lib . L v e r f.

E fiorì finché i Popoli Ecrufchi non fubirono il deiKno generale di ettere vinti »
e foggiogati dai Romani l'Anno di Roma 459. L a m i L e z i o n i T o fc a n e 2. C. 43. tom . 1.»
e fecondo altri P Anno 474. D em fte r d e Etrur. R e g a i , l i b , 4. cap . 1. tom , ». Indi
dedotta Colonia de’ Romani Frontin . d e C o lo n iis ( Punto ottervabile per i nomi Ro
mani, che ancora conferva la maggior parte dei Luoghi del fuoAgro, o (ìa della Piovincia di Lunigiana • L a m i O d ep o r . , e L e t t e r e G u a lfo n d ia n e ) nelle Guerre, che Ro
ma ebbe con i Liguri fotterfe Luni le confeguenze difaftrofe, che effe portano. Fa
dai contermini Liguri Taccheggiata affieme con Pifa, Lucca, e Piacenza 1* Anno d»
Rom a 558. L i v . D e c a d . 4. L i b . 5.
N e i tempo della Guerra Liguftica» e nel predetto A nno il Confole Catone radot é , c imbarcò nel Porto di Luni 1* Armata N avale per la fpediztone delle Spagne.
M a non ottante le Vittorie dei R om ani, e foggiogamento dei medefim» Liguri ;
Y averne parte trasferita nel Sannio l’ Anno 1 7 ) . , refi debellati e pacifici 1* Anno 5S3.,
c licenziate le L egion i, feguitò 1* Armata confederata di Rom a ad alloggiare nei re
cin ti, e contorni dì Pifa, e L u n i: E non ottante che l’ A n n o j 8 j . dal Senato Roma
no fodero fedate , e decife le controverfie, che vertevano fra P ifa, e Luni per i Conftni dei rifpettiv» Territori, e che nell* Anno 609. fotte cottruita da Em ilio la celebre
Strada E m ilia , che da Pifa conduceva a L un i, indi a G en ova, poi a V ado, e Savona«
della quale rimangono i veftigj, e fopra la M agia g li avanzi di un Ponte ; Tuttavolta
conviene, d ire , che le C o lo n ie , e le Armate Romane foggiornanti nell’ Etruria riducefh t o tutti quei Popoli a uno ftato infelice veduto da Gracco nell’ attraverfare, che fe
ce per terra V Etruria ¡(tetta 1’ A nno 6 1 6 . andando ad imbarcarli a M onaco per 1’ Imprefa di N um anzia: poiché tornato a Roma fervi di m o tiv o , o di pretetto al medefi■ ao nel tempo del fuo Tribunato 1’ A nno *20. di prendere le note rìfoluziooi contro
» Patrizi. S tr a b o 9 . l i b . j . G e o g r . p a g . 4 3 7 ., C a r tr o u e R o v i l l t t S to ir , R e m . tom . u ,
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Fa duopo il credere, che nei tempi potteriori redatte Luni in parte follevata ve¿C&dofi nelle Ifcrinoai al tempo di Augutto dall* Anno 710, a l 7*7. di Rom a e dei

n
„
”
„

troverà che il Creditore abbi rifcoiTo frutti fecondo i l valore d è i
tempo dell’ efazione fenza alcuna riferva, o protetta, fi lia il Creditore pregiudicato per quello avrà fcoiTo, ed accettato per pagamento , nè poflk per gli anni, per i quali avrà fcolTo come fopra
L
„ pre-

fuceeflivi Imperatori fino al I V . Secolo Criftiano le M agiftraure della detta C ittà di
L u n ii e i Miniftri rirguardanti le Produzioni Lunenfi nella C afa Augufta; L i Colle*
g i delle A r t i , i M iliti che fc ne (ceglievano , e le Lapidi che fi ponevano dalla medefima Luni alle memorie dei Regnanti. M u r a to r i T e f a u r . v e t e r . i n f c r i p t . p a g . 249.
902. 1055. 2040. 2041«: perciò 1* efpreifione di L u c a n o potè cfiere in parte vera ri»
guardo all* antico fiato , ma nella maggior parte p oetica.
Dovette Tempre più Luni riforgere mentre nel terzo Secolo G riA iano, è aflerita
Patria del Sommo Pontefice S. Eutichiano, e vediamo eflere dì poi decorata della Se«
de V e fco v ile , indi a* tempi di S. G regorio il Grande annoverata fra le C ittà di flori
do C om m ercio. M u r a to r i a n t iq u . M e i . ic v . d ijfe r t . n .
M a nella invafione delle Genti Settentrionali fu la prima delle Città T ofcan e a
(offrire il loro impeto e dominazione efliendo fiata in potere dei G oti fino a che Belifario ne liberò F Ita lia , e la ritornò al Romano Greco Im perio. T
Invaierò i Longobardi nei fello Secolo ( $6 8 ) la parte Mediterranea dell* Italia ,
e nel V I I . ( €41 ) il Re Rotharis invafe, e depredò Luni d e v ia n d o la con tutto il
lito r a le ..
Sotto i Longobardi mutò faccia il Governo politico dell* Italia *v per quello » che
riguarda la Tofcana efia refiò divifa in tre parti Politiche : di una fé ne form ò il Du
cato Tofcano governato dai Tuoi Duchi Provinciali« ed era nel R e g n o , e non del
R e g n o : 1* altra refiò al, Ducato R om ano: e la terza era foggetta immediatamente ai
R e , e fi diceva Etruria Regale per edere nel R e g n o , e del R egn o, cd era amorinifirata dai Duchi U rbani.
Luni fu in quell’ ultima parte : vinti i Longobardi dai Fianchi feguitò 1* ifiefia po
lizia del Regno fuori che nei nomi dei Governatori delle C ittà chiamandoli più comu
nemente C onti in vece di Duchi > e le Provincie erette nel linguaggio Longobardo in
D u c a to , nel Franco furono dette M arche.
Erano nell' O ttavo Secolo Duchi e Conti di L u cca , e di Luni t Bonifaz; , e gli
Adaiberti 1 quando eretta la Tofcana Regale in M arca verfo la metà del N on o Seco
lo ( 847 ] fu creato Marchefe di efia il C o n te, e Duca Adalberto I.
N e ll' (49. refiò Luni Taccheggiata dai Saraceni i quali devafiarono il contermine
Lido Ita lic o , e nell’ Anno 857. fofferfe un incurfione dei Norm ani.
L a provvidenza del Marchefe Adalberto riparò (ubico quelli infortuni mentre fi
vede nell’ Anno 867. che furono mandati a Luni i Melfi Regii per la generale infurrezione di tutto il Regno contro i Saraceni, che opprimevano il Ducato Beneven
ta n o .
Fu in quello S eco lo , e nell Anno 884., che il Marchefe Adalberto I. fondò coi
propri Beni fituari in Lunigìana il Monafiero dell* Aula con rifervarne a f e , e ai
Tuoi Eredi il G ius patronato portato perciò per una prova della D ipendenza dagli A n 
tichi Adaiberti dai Scrittori delle C aie d' E fte , e Malafpina avvalorata dalle pofieriori
B olle dei Pontefici Onorio II.» L u cio , A le fiandra, Innocenzo H I ., e di Leone X .,
D e L u e . d e j u r i f d i t t . d i f e . i o . , M u r a to r . A n t i c h i t à E fie n ji tom . 1. c a p , »3. p a g , 21 f .
che hanno dichiarato fpcttarfi alle medefime per diritto di fondazipne.
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^ pretendere il maggiore valore, ma per quaiilvoglia efazione faN
„ ta dal Creditore per lo pairato’, non fi fia già pregiudicato per il
„ pagamento da farfegli Tri avvenire, in modo che podi per 1* av«
Venire fcuodere li frutti di Ceiifi, come averia potuto fare prima
*■

j*

* Ricevè Luni nell’ 895. il Re Arnolfo, e in erta celebrò le Fede Natalizie profe^
gueiido indi il viaggio di Roma per la Coronazione Imperiale .
Fu governata la Marca Tofcana, c in confeguenza Luni dagli Adalberti fino al
e 950. quando i Marchefi Guido , e Lamberto Figliuoli di Adalberto II. dettar
il Ricco furono depredi dal loro Fratello uterino Ugo nuovo Re d* Italia, e in luo
go di etti fu creato Marchefe Bofòne Fratello, di poi Umberto o fia Uberto Figliuolo
naturale del Re .
‘f*1
Chiamato In Italia Ottone il Grande dai Principi Italiani fra t quali fi diftinfe il
Marchefe Oberto celebre poi Conte del Sacro Palazzo, e Figliuolo del Marchefe A*
dalberto, fi vede rodare Luni divifa dalla Marca Tofcana, e formarferre. di quella una
nuova Marca in favore del detto Marchefe Oberto con aggiungervi parte del Lido Italico detta perciò M a rca L u n e n jis . A nonim . R a v c itn a t . a p preso M u r a to r i D ijfcrt*
M ed , * v . 6 . tom. x. a c. 272. B . , e a c. $1$. C .
Furono di poi aggiunte ai Difcendenti del Marchefe Oberto le Marche di Geno
va, fe pure non era comprefa nella Marca di Luni come indica 1’ Anonimo Raven
nate, ma che didima la crede il Muratori nell’ ultimo luogo fopra fegnato, e di Mi
lano, mentre fi vede che ne cónfervavano il titolo ancora dopo che le dette due Cit
tà fi erano erette in libertà. M u r a to ri A n tic h itè i E fie n fi cap. 6. e i 3 .,e D ifje r t. M e d .
acv, 4!« Tom. I P .
Di fatti prima del Regno di Ottone tutti gli atti Marchionali fi vedono efercitati
in Lunigiana da Umberto, e il Veicovo di Luni attìdere ai Placiti che teneva il det
to Marchefe. Dopo, che incominciò a regnare il predetto Imperadore non fi vede nel
la detta Provincia ntun’ atto del Marchefe Umberto , ma bensì del Marchefe Oberto
Conte dèi Sacro Palazzo, e dei Tuoi Difcendenti: Gli Allodiali che erano degli anti
chi Adalberti goduti dal detto Marchefe Oberto, e Tuoi SucceiTorÌ: il Dominio della
Lunigiana redimito allo dello Marchefe Oberto, anzi eretta in fuo favore in nuova
Marca : la lite che t di lui Nipoti modero ai Monaci di Santa Flora di Arezzo dopo
la rmrte del Conte Ugo Figliuolo del fopraddetto Umberto per i Beni provenienti dal
la Ducheffa Berta Moglie di Adalberto II.; e il Patronato conservato dell’ Abazia dell’
Aùla fondata da Adalberto I. faranno Tempre Argomenti convincenti, che il Marche
fe Adalberto Padre del Marchefe, e Conte del Sacro Palazzo Oberto foiTe 1’ ideffo
Marchefe Adalberto II, detto il Ricco, o qualche fuò Figliuolo, o Difendente.
I Documenti rifguardànti la Cbiefa di Luni ci manifedand che il Vefcovo avertè
il particolare Governo della Città col titolo di Conte fottopodo però all’ univerfale
del Marchefe in tutta la Marca : benché in progretto fi credette il Vefcovo indipen
dente, mentre nella celebre Pace di Luni dell’ Anno 1124. fi tratta con etto J u r e * .
q u a li dai Marchefi Conforti : fi trova ancora, che i Difcendenti del Marchefe Ober
to , e Progenitori della Cafa d’ Ette, e di Brunfvich hanno efercitato eglino medefimi
il Governo Comitale di Luni, e Lunigiana.
Di nuovo fcttèrfe Luni un orrido Saccheggio dai Saraceni P Anno 1016«, che con
tinuavamo ad infettare tutto il Litorale Italiano.
Un punto non ancora fchiarito fi è come nei Secolo XL e XII, al tempo delia
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7, di detti pagamenti come di fopra accettati* tz Stafut. di Genova
»•jo,
oU'j ckiiup m in i 3 f ik-omoa 3 iinup tii »6 . ciC X X I X . La difpoiìzione di quella parte di Leggi o Statuti di Ge
nova ci porta ad olTervare i tempi che gii Autori ilabilifcqno per
regolare 1* aumento, o lia misurare e Mare il valore della Mone
ta nei di lei pagamenti.
[ j O d'KÌ.
C X X X . La regola generale fermata nel valore intrinfeco dagli Autori della Moneta fpecifica e generica, e in feguito da quelli
della Moneta immaginaria è il tempo della contratta obbligazio
n e, con dare alla regola fteiTa diciotto ampliazioni raccolte dal
Gob. de Monet. qucejl. 3. a n. 8. ad $2., ^ n. 133.
C X X X I. Quello che però è di continuo oiTeryabile nei detti Auto
r i , e che profegue a dimoitrare 1* aperta loro contraddizione, il
è , che dopo avere detto che la Moneta immaginaria non riceve
aumento nè decremento per eflere invariabile, ideale, fàntailica,
e che non ha in fe niente di ente tifico, dimodocchè per qualun
que mutazione di valore o intrinfeco o eitrinfeco nelle Monete
fpeciiichc o generiche, ella rimane Tempre 1* iileifa Moneta inal
terata, e che M pretenderne F aumento ila una chimera ; <Relat.'
a Gob. de Monet. quaeft. 6. n. 6. 7. 8. ^ 11. fono poi tutti collrctti a confeifare che è realiifima, che nel fuo intrinfeco riceve
L 2
au,
i'*b •octtc.-,- a * a
■f i u t a c i : .$
iti
Cornetta Matilde sì in Lunigiana , come in altre Marche Elia vi efercitake I* autori
tà Ducale, o Marchionale quando vi erano i propri Marchefi. La di lei potenza avrà
forfè ottenuta qualche generale fopraintendenza nelle altrui Marche.
Le moltiplici diramazioni feguite nella Dipendenza del Marchefe Oberto Conte del
Sacro Palazzo divifero in molte porzioni la Marca di Luni, ed eretteli in libertà le
Città Italiane’, e nate di poi le Fazioni Guelfa, e Ghibellina fu l’ oggetto per molto
tempo dell* occupazione de’ Capi delle medefime : Quindi nell’ auge della Potenza dei
Vifconti Dominanti in Milano, e Signori ancora di Genova fu occupata dalle loro Ar
mi, e fe ne impoflefsarono di una parte, maflìme di quella tenuta dal Vefcovo con
farfene legittimare il PoileiTò 1*Anno 13*9. dall' Imperadore, [e dai Pontefice, Tettan
do^ 1’ altra ai Marchefi Malafpina; e vicendevolmente prevalendo la Fazione Guelfa,
e in confeguenza la Repubblica Fiorentina, e interraediacamente ancora i Francefi Do
minanti in Genova fu convenuto con i Duchi di Milano tanto nell’ Anno 1419., quan
to nel 1433., e 1441-, che non fi dovcfsero i medefimi intromettere dalla Magra in
quà, cioè dalla parte Orientale di detto Fiume, eccettuato Pontremoli, D um ont C o r p i
D ip lo m a tic. Tom. I I I . pa rt. I. c- 3., il quale nel Secolo pafsato fu per il Gran Duca
Ferdinando II. acquattato dal Re di Spagna Filippo IV. come Duca di Milano, finché
dopo alcune altre vicende di detta Provincia Tettandone fempre una parte nel Dominio
degli antichi Marchefi, ne rimafe in pofsefso di una portone la Repubblica di Firenf ’
?e> e fuoi Succeflfori Gran Duchi: di un altra la Caia d’ Ette alla quale fi è riunito
in oggi il Ducato di Mafsa, e dell’ altra parte la Repubblica di Genova,
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aumento e decremento per il peggioramento delia Moneta minu
ta , della quale è comporta, e che in querto c a fo . li debba nei
pagamenti prertare il ilio denominato aumento, e attendere il va
lóre che aveva al tempo dèlia contratta obbligazione. Rclat. a
Gob. de Mone*, qtmjì. 4. n. 49; 50.
CXXX1I. N on fono uniformi le tradizioni degli Autori della M o
neta immaginaria con gli Statuti o Leggi di Genova nelle annue
prertazioni, mentre i primi fermano che lì debba confiderare il
"valore intrinfeco delia Moneta al tempo della nata obbligazione:
Gob. de Monef. d. quceft. 4. n. 8 1., e le feconde difpongono indifintamente che fi debba attendere il valore corrente al tem po,
nel quale maturano o reftano dovuti i frutti
nei Fitti o fia
v Mercedi di C afe, di V ille , di Opere, e di qualfivoglia Riiponfio,, ni annue, le quali non ri {pondi no a certa quantità di denaro da„ to in qualiivoglia modo per capitale, ma devino pagarli in ri„ guardo di contratto di Locazione ^ dando la ragione
perchè
„ tali Frutti, P igioni, o Mercedi confidenti in Lire s* abbino ad
„ intendere fecondo il valore del tempo corrente al giorno che ma„ turano, e rertano dovuti li detti Frutti, e Mercedi per ciafchedun*
„ A nno.
¿ X X X I I I . Nelle D o t i, o fi confiderà la loro coftituzione, e li
Scrittori della Moneta immaginaria fono concordi nel fentimento
di doverli attendere, come nell' ipoteca, il tempo del Contratto f
o de* Capitoli circa 1* aumento intrinfeco, che lo confiderano an
cora nella Moneta immaginaria, fecondo che fi diceva, quando
fono deteriorate le Monete minute: Gob. de Monet. quxfl. 4. n.
49. 50., Polii. de Dot. quxjl. 9. n. 20. E per 1* aumento eftrinfeco in genere lo concedono data la mora nel Debitore, e ai
tempo della medefima: Gob. de Monet. qucejì. $. n. 5. 7. 14. Gli
Statuti o Leggi di Genova dichiarando non eflervi la diftinzione
della Moneta immaginaria indifferentemente lo ftabilifcono al tem
po della contratta obbligazione.
C X X X IV . O fi parJa della reftituzione delle medefime D o ti, e i
dqtti Autori confiderano il tempo, nel quale fono ftate pagate ,
che forfè lo confondono con quello del Contratto ; e perciò il
Senato di Mantova decifè per il tempo del celebrato Iftrumento
Dotale: Gob. de Monet. quxfl. 4. n. 94. 95. Le Leggi di Geno
va determinano il tempo del pagamento.
C X X X V . Nei Cenfi confegnativi e loro Frutti, gli Autori del va
lore numerario, a tenore delle loro dirtinzioni della Moneta fpeci-
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tifica e generica, e del fuo valore intrinfeco ed eftrinfecfr, per
il tempo, coniiderano unanimamente quello della coiti tuzione, ri«
guardo ancora all’ accolatore, dicendo, doverli contemplare il tem«
po biella loro impolizione non dell* accolazione; Gol. de Monti,
quetjl. 4. n. 9 1 ., quaeft. 6. n. 60. ‘CJ feqq. Gli Statuti e Leggi d i
Genova lènza veruna dillinzione ftabiliicono il tempo della colti*
tuzione medeiima.
C X X X V I. M a veduta l’ infufliltenza della Moneta immaginaria pei
non elTere che la mifura della reale lì rendono inutili limili ri«
cerche, mentre in tutti i cali lì dovrà redimire 1* aumento, a
fi dovrà^onfiderare nella di lui prelazione il tempo del Contrat
to .
C X X X V II. Per edere certo, che il così chiamato aumento di Mo*
neta è Tempre dovuto per giullizia, e per equità, tanto fe li
tratta generalmente della materia in allratto, che particolarmente
in qualche calo fpecifico ; e tanto fecondo gli Autori intelligenti
della materia , quanto anche fecondo gli Autori del valore nu«
mera rio ; Mentre, oltre alla non verità dei fondamenti della lo
to regola fono ben rari i cali, per poco che vi li rifletta , nei
quali non abbiano luogo le limitazioni da loro medeiìmi ammef»
l e , le quali unite alla confezione che farebbe eforbitante uno
Statuto, o Legge, che proibifse il detto aumento, e perciò non
comprenlìvo ii cali delle D o ti, e delle Caufe pie. Gob. de Momt.
qucejì. 5. n. 25. 30. 31. inoltrano bailantemente che i detti Auto
ri apprendevano eifervi un contrario vero, bhe non conoicevano,
e confeguentemente non potevano fviluppare.
C X X X V III. D i fatto chi legge le Opere fu quella materia della
maggior parte di eili facilmente v i riconofce un certo timore, e
dubbiezza nel fermare il loro aflimto, che privi di quella nobile
Scurezza, che ifpira la verità, inoltrano a fufftcienza l’ interna lo
ro incertezza nel palefarlo, e proporlo.
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