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IL DOTTOR
VOLGARE.

OPERO
IL COMPENDIO DI TVTTA LA LEGGE

Ciuile, Canonica,Feudale,e Municipale,nelle

cofe più riceuute in pratica; Moralizato

in lingua Italiana per iftruzione, e

comodità maggiore di que-

lla Prouincia

.

D A

GIO: BATTISTA DE LVCA
Autore del Teatro della Verità, e Giuftizia» con

l’iftcfs’ordine del detto Teatro.

Opera dedicata dall’Autore

ALLI PRINCIPI, ET ALLE REPVBLICHE
PELL’ISTESSA ITALIA

,

Come indrh^àta al beneficio , e buon gotiermo

de'popoli a lorofoggetti •

IN ROMA, M.DCLXXni.
Nella Stamperia di GIVSEPPE CORVO»
~~

Con licenza de Superiori •

1

^jogio yt&>



• f

fi
k TO VX * t r

-? r. '+Zs *. »„.•*

-MAOJOV •

o *i ?.; ì o
c

'

•
;

"
\

>'
1 A :VT Kf O/ -sfr -M O )*"!

r • ,* ...vi
r

jhp.q'frj 'jluin/n rhj '?*:&

* MfMjjKft *
j

. . -v 7 v th '>TOÌ;j*»f..n AìiLoffff

. r/ ^niuo ^l j-ii

* ^r’o. .
*

aa A'feiTTAu .010— ;*
«r.

oo> ct'jiJT^IO a , farri’/ ilbb oi:r.;T J.jL» 910JuA
•QÙf&T olili) hb smbno'tbili'!

r*{Wi\VA< h’ivsO
> \ • j

n''o:.u'. ."•!•. ;i a. à r.i>i, rAn.<t Mìa
;ah/.ii A^ ruau.i iU

* » ' .»

• {' r-A 7 c ìtò i«v! ir. ÌV ‘ v. M • JÌ
• \ *1 \

:

. , . atSÉ
•' :.ó:

-
,

>*, V*?* v

M!-TO
)
p( : Y.

'' *41

. 'f ' £
* 7

' ^ . „ ... ...

•

‘
* Y-

*

::

'w :

^ j'

I».,..
* .Digitizód by£|ft<V

#

f

J1

5|



Auucrtimentifbprail modo di ritro-

uare quel che fi defidera;Edi qua-
li cote fia più opportuna la lettura

di queft’opera del DottorVoIgare.

OVRA* ogni forte di pcrfona leg-

gere tutto il Proemio , con l’indice

polio nel fuo principio, di tutte le

materie, così indicandoli con qual*

ordincfianodifpoltc ; Atteloche da

quella lettura riameranno tre buoni effetti; Pri-

mieramente cioè, che in tal modo li concepirà

l’idea di tutta l’opera Se il fine
,
per il quale fi fia

co mpolia;Secódariamente perche fi làprà checofa

fia la legge con l’illoria delle leggi ciuili,e di quante

Ipccie la legge fia > Et ancora che colà fia la giu-

ftizaa , e le fue diuerfe fpccie ; E terzo perche, fen-

z’alcun bifogno dell’indice delle materia fi potrà

con molta facilità ritrouare quel che per curiofità,

ouero per opportunità fi defidera di vedere

.

Attefoche , vedendofi nell’ accennato indice

pollo nel frótifpizio del proemio , l’ ordine de li-

bri , ne quali fono dillribuite le materie fen-

zail bifogno di riuoltarc tutta l’opera,ballerà di ri-

correre à quel libro>nel quale fi tratti di quella ma-
teria» mentre nel frontdpizio d’ogni libro ritro*

uerà tutti gli argomenti de capitolile quali quella

§ n*a-



in arena fia diftribuita^Et in oltre in quel capitolo,

nel quale s’indichi di trattarli di quel punto,che fi

voglia» vi ritrouerà il rommario con i numeri} Che

però quado il lettore nó ha più che Aolido,potrà co

facilità ritrouare quella materia che defidera .

Quando i profeflori GiuriAi vogliano applicare

à quella lettura , alla quale non s’inuitano, fenon

conia diftinzione contenuta nel capitolo primo

del Proemio ; Conucrrà di leggere tutta l’opera,

però con molta attenzione, e non per fuga , atte*-

foche, quando fiano veramente profeflori inten-

denti , frequentemente ritroueranno in poche ri-

ghe comprefe delle queftioni,e degli articoli molto

proliflamente dilputati da noftri maggiori con

alcune diftinzionbò coiiliderazìoniforleprofitte-

uolijE parti colarmete lopra il modo dello Icriuere»

e del fare le parti del Giudice*) del Conflglicrc, o-

uero dcU'Auuocato,ò del Procuratore,!! douranno

leggere i capitoli quarto, ottano , nottole <Jecimo ,

della Pratica Ciuile nel libro decimoquinto , oltre

il Proemio»!a lettura del quale già fi è premefla op-

potuna per tutte le fòrti delle perfone

.

Età rifpetto dè non Profeflori , ciafcuno potrà

leggere quel che dal fudetto Indice delle materie

pollo nel frontifpicio del proemio , vedrà eflere

adattato al fuo flato, ouero al fuo bifogno j Co-

me per efempio ; Alli rcligiofi dell’vno,e dell’altro

leflo, il titolo de Regolari nel libro decimo quarr

co,



tò;Agli ammogliati quelli della Dote,e del Matri-

monio ; Alli negozianti li titoli dcH’Vfure, e de

Cambj e 1* altro del Credito# così refpcttiuamentc

negli altri.

Ma particolarmente à Principi, c Signori & alli

Magiftrati grandi,liquali efercitano la giurifdizione

più in dominio, che in elercizio, e che amm indori-

no la giuftizia, con qualche miftura del politico ,

conuienc particolarmente la lettura delli primi tre

libri, de Feudi, dè Regalia della Giurifdizione , e

Preminenze, eflendo tutte materie ad elfi propor-

zionategli titolo dell’Immunità Ecclefiaftica# capi-

tolo quarto dcllaPraticaCiuile nel libro dccimoquin-

to per lapcrc come debbano efiere i giudici,e gli al-

tri officialidiquali da ellì fi dcuono deputare per 1

amminiftrazione della giuftizia* per ilbuó gouer-

no de popolijDcl che fi parla ancora nel capitolo vi*

gefimo del libro fecondo de Regatr, E lopra tutto la

Pratica Criminale nell* iftelfo libro decimoquinto

per eilere iftrutto nel calo de i ricorlì de fudditi. Et

in quella particolarmente lì deue leggere il capitolo

ottauo } Et ancora li capitoli decimonono , e vigefimo

primo del detto libro fecondo de Regali per fa-

pere quando,et in che maniera lì pollano, e fi deb-

bano fare le grazie c fi polla pregiudicare al terzo 5

Et alli Vefcoui , & agli altri Prelati, ò magiftrati

ecclefiaftici, tutti li tre penultimi libri , cioè duo-

decimo de Beneficij, decimo terzo del Padronato »



c delle Pendoni,& ildecimo quarto del Manuale
Ecclefiaftico

.

Nè farà fuori di propofito la lettura della Rela-

zione della Curia Romana, contenuta nel mede*

fimo libro dccimoquinto> cosi per (òdisfare alla

curiofità , come ancora
,
per apprendere da quello

buon’ordine
,
quel che conuenga di fare nel fuo

principato > ò gouerno così profano come ecclefia-

lbco, e per la dirczzionede negozij nella Curia.

Nel rimanente,fi replica quel che fi è detto tan-

te volte in tutta l’opera, cioè che il tutto s’intenda

detto Tempre fubordinato alli fentimcnti della

Santa Chtcfa Cattolica Romana , c che quel che

folle da elfi diuerfo , ò contrario , s’abbia per non
detto; Et ancora, che il tutto s'intenda detto in

vnaforma difcorfiua,fenza fermare flato alcuno j

nè fare pregiudizio per piccolo che fia à qualfiuo-

glia pedona

.

Non fi fa fcula alcuna dell’ Autore , attefoche

quello laicia la piena libertà ad ognuno nella

oenfura > laquale da elio è.più torto defiderata

,

e lodata
,
quando però fia per il buon fine del i"er-

uizio della verità# e della giurtizia;E quando fia per

liuorc, ouero per genio di malignare,quella viene

deprezzata , come merita ,* Dandofi tuttauia al-

cune feufe nel capitolo vltimo del Proemio

.

wQjjlv yjp f j* fiilo * .1 JVlì'i ‘ * r ,*ìjr ’ / »
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OVE R O
ORDINE DFLIBRI, E DELLE MATERIE.

PROEMIO.
Nel quale fi tratta dell’origine, antichità, necef-

fità , 8c vtilità delle leggi , con altre generalità

,

(òpra la loro intelligenza ,& vfo 2 E fé conuen-
ga trattar la legge in lingua volgare

.

Libro Primo *

De’ Feudi, e beni giurifdizionali : Con occafione

de’quali fi tratta, de’principi , de’Baroni, e Feu-

datari), e de’Titolati,e loro podcftà,e de’Vaflfalli.

Libro IL
ii>

‘ '

zi De’Regali , cioè

Degli offizij venali j De’luoghi dc’Monti , e rendi-

te col Principe \ E de’dazij, e gabelle 5 De’fàli

,

e falin^j Pe minerali , miniere , tefori , 8c efea-

uazioni 5 Delle monete j Delle ftradc, e luoghi

publici \ Del Fifco, e confricazioni ; De’porti

,

Fiere, e mercati y Delle pefchiere, e caccie rifer-

uate, e cofe fimili di (bla ragione del Principe.



6
Libro Ìli • Par

:

/.

Della Giurifdizione, e foro competente,e delle di-

uerfc fpecic di giurifdizione > e competenza del

foro

.

L’ifteiìb Libro ili. Par. IL
D elle Preeminenze, cioè

Delle Precedenze,e prerogatiue onorifiche ; E del-

la nobiltà , e cittadinanza , e de’Magiftrati , òc

offizij publici della Città , & altro che importi

prerogatiua , ouero onoreuolezza

.

Libro I V* Par. I.

Delle Ser'uitù prediali,particolarmente circa le vr-

bane , (opra la facoltà, ò proibizione di fabrica-

re , di aprir feneftre, appoggiar traui , e far cofe

fimili j E del priuilegio fopra ciò de’Monaitcri

di Monache, ò de’Religiofi j E circa le mitiche,

fopra la materia de paicoli j Et anche dell’vfu-

frutto, vfo, & abitazione ; E del retratto, ò pre-

lazione , che compete contro eftranei compra-

tori , a'vicini , ò a parenti , ò conforti, ouero in-

quilini } Et anche contro Tifteifo padrone per

publico ornato

.

L'ifteiTo Libro IV. Par. II.

Dell’Enfitcufi , e perpetui locazione , e de’liuelli

,

e ccnfi referuatiui

.

L’iftef-
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L’ifteflò Libro IV. par. III.

Della Locazione) e conduzione corrente^ tempo-

rale.

Libro V* Far* /.

DelTVfure,& intereUe, con tutto quel che concer-

ne la materia vfuraria

.

L’ifteflo Libro V. Par. II.

De’Cambij reali , e lecchi, così di piazze, come di

Fiere , e delle lettere di cambio

.

L’ifteffo Libro V. Par. III.

De’Cenfi conlìgnatiui,che s’impongono con capi-

tale , il quale lì dia in denaro , ò per altra caufa,

tanto perpetui
,
quanto vitalizi)

.

L’ifteflo Libro V. Par. IV.

Delle Compagnie d’ ofHzij , vfate nella Città di

Roma

.

Libro V I.

Delle Doti, così delle maritate, come delle Mona-

che ; E dc’lucri dotali , & altre dipendenze dal

matrimonio carnale , ò {pirituale

.

Libro VI I • Pfir. /» .

Delle Donazioni , così trà viui , come per caufa

di morte .

L’iftef-
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L’ideflo Libro VII. Par. II.

Delle Compre, e vendite,permutazioni,dazioni in
Coluto , euizione , e lefione

.

L’iftcflp Libro VII. Par. III.

Delle Alienazioni , e contratti proibiti de* beni
di Cliiefa , di Città , ò Communità , di minori

,

di donne , de prodighi , e Cimili
; Come anche

de’ contratti fofpetti, come fono Ccommcfle,
lotti, giuochi, e Cimili j Et anco delle aflecu-
razioni , e delle transizioni

.

L’ifteiTo Libro VII. Par. IV.
De’Tutori, Curatori , Procuratori anegozij fat-

tori, & altri amminidratori, e minidri Salariati.

Libro Vili,

Del Credito, c Debito $ Cotto il qual genere fi trat-

ta dell’ordine , e concorCo, e priuilegij de*credi-

tori, Copra la loro anteriorità, ò poziorità s Co-
me anche de’ priuilegij de’debitori , e della vali-

dità, ò inualidità de crediti, e de contratti rego-
larmente non proibiti, particolarmente delle

ficurtà, & aflecurazioni, cpn altre coCe concer-

nenti la materia del dare , & auere

.

Libro I X. Par, J

.

De’Teftamcnti , codicilli , & altre vieime volontà.

L'ideC-
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L’ifteffo Libro IX. Par. II.

Dell’Erede,& Eredità, & effetti , e pefi ereditarij
.'

L’ifteffo Libro IX. Par. III.

Della Legitima , trebellianica , falcidia , & altre

detrazioni , come fono miglioramenti , debiti

pagati , e cpfe limili

.

Litro X

•

De’Fidecommiflì , foftituzioni
,
primogeniture , c

maiorafchi .

_____________ -

Litro X I. Par- I.

Delle Succeflioni ab inteftato*; Con occafìone del-

le quali , fi tocca la materia dclli Statuti , e leggi

municipali

.

1 f L’ifteffo Libro XI. Par. Il* i • >j

,

Delle Renunzie alle fucceflioni .. ,

L’ifteffo Libro XI. Par. III. D\>(j
r' * i l ; De’ Legati i i 1

-li * . imi 'V: :
:

loul 1, • k3an< » i. ::
. .t

» '

Litro XI T. Par. I.

1 V -
r .,r

De’Benefizij ecclefìaftici in generale ; Pome an-

che delle Commende ^ . r

L’ifteffo Libro XII. Par. II.

.

Delle Dignità , Canonicati, e Canonici, Capitoli

,

B & atti



& atti capitolari ; E con tal’occafione , dell eie-

• zioni . 1 '

L’ifteflo Libro XII. Par. III.

Delle Parrocchie, e Parrocchiani, e della cura dell*

anime

.

Libro XI Ih Pur» I»

De*padro,»ati , così attiuiycome palliui . y.j

L’ifteflo Libro XIII. P4r.IL

Delle Penfioni ecclefiaftiche.

Libro X /
« r o * f f

1

r\ t
1 ~ ~~

*»
;

1

! 'A ’ l L ? • t7- ì . ' 1 * 1 . * 4 ) l*Z f! ii fiw >01 • 1 J A > *j t

Vn Diuerforio, ò Mifcellaneo di cofie ecclefiaftiche

"
cioè i DiMatrimonio, Ipoidali, e diuorzio ; Di

Decime, e primizie 5 De Regolari,e Monache;

De’Chierici, e pedone ecclefiaftiche; Ede’Ve-

Icoui , e Prelati ; Di cenfiiie ; Di Chiefe, Ora-

tori)., e Cappelle , e luoghi fiacri ;
Dell’immu-

nità ecclefiaftica ; Di Mefte,anniuerfiarij,e fun-

zioni ecclefiaftiche , e fipirituali ;
Con qualche

annotazione al Concilio di Trento nelle mate-

rie pratiche del foroefierno . .LU. fi/ •

lY.V-

Libro



Lilro X V. Par. I.

Il

De’Giudizij , cioè

Di citazioni , Temenze ,
commiflìoni , libelli , ap-

pellazioni , reftituzione in integro , nullità , re-

giudicata , efecuzione , attentati , azioni, & ec-

cezioni , &c altri atti giudiziali

.

De’Giudici, Auuocati, Procuratori, Notari, & al-

tre perfone concernenti il forp giudiziale

.

qualche tocco derelitti , e materie criminali, c

IT penali.

Uifteflò Libro XV. IPar. HI

Relazione della Corte Romana , e Tuoi tribunali

E della loro pratica nelle materie giudiziali , e

forenfi •

>•*

,
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PROEMIO 13

DIVISO IN DODICI CAPITOLI
Cioè,

f

I.

S
E fia bene trattare la legge in lingua volgare ;

Età qual forte di perfone fia congrua quella,

lettura s E particolarmente fe à principi , e Si-

gnori .

DeHantichità,&: introduzione delle leggi;E quan-
’

to quella facoltà legale fia necelfaria, &C vtile al-

la Republica più ch'ogni altra {cienza > E dell*

0 altre prerogatiue dcH’iltefla facoltà •

III.

Se la legge fia fcienza facile , ò difficile , e del fine ì

per U quale fia introdotta, ouero donde nafcaik'

- le liti > E delle parti delli profeflòri della legge

.

IV.;

Dellediuerfè folti , ò Ipecie delle leggi , e loro dif-

ferenza .

...
^
U 1 •V». T ..

^

Delli requifiti della légge acciò fia obligatoria , é

quali perfone , ò robbe oblighi, il che dipende

dalla podcftà del Legislatore •

-A 0 " Della
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(3 7 V I.

Della legge non fcritta, che fi dice confuerudine

,

ì ede’fiioi requifiti. 1
:

( A / *- Vfc

VII.

Del modo di offcruare, e praticare, & interpretare

le leggi.

Vili. • t j

Del modo di deferire all’autorità de’Dottori ;

IX.

pelli Giùdici , &Auuocati , e delle loro parti

.

ah: / /' cr/u • ,r cl 'j’oj-

/

..vi* ,;jo „j

X.

pella diftinziònc trà la giuftizia diftributiua, e

commutatiua , e defcrizione delTvna , e l’altra

.

XI.

Delfordine, che fi tiene in quell’opera,c fua dillri-

butione * E delle ragioni
,
per le quali talordi-

ne fi tenga

.

XII.

Di alcune generalità , ò fcufe (òpra l’opera
[

‘j t ^ito3tgilj^»

•jbmqib arbit r :.
•’.ìj

mi t-'.inprt *7jCI

tornir ]!<.l



M
CAPITOLO [PRIMO.

Se fia bene trattare la legge in lingua.»

volgare-, Età quali forte di perlo-

ne fia congrua quella lettura, e par-

ticolarmente,fe à Principi, e Signori.

SOMMARIO.
1 H'U'op'r'Zioni ornane s'attende la parte preponde-

rante del bene» ò del male •

2 Si portanegli argomenti per la parte negativa .

^
Degli argomenti per l'affermatiua -

4 Sifima megliore quefa feconda parte , ? fi rifponde

àgli argomenti contrarij .

5 A quali fa dri^ata quell’opera ,
&* a quali fe ne

proibìfca l'yfo

.

6 Che anche alli Principi ,0* a Ili fuprevièMagifrati

conviene hauer notizia delle materie legali .

C A P. I.

S S E N D O per lo più le operazio-

ni dellVmanò intelletto problema-

tiche , capaci di lode , e di biafmo , e

produttiue deflètti buoni-, e mali*

Così forfè hauendo difpofto la Diui-

na Sapienza >
per far conofcere la noftra fragilità*

e

.
‘ fhe



\6 IL DOTTOR VOLGARE
che non vi fia bene puro , e perfetto , fe non in

Dio , e nell’altra vita beata ; Quindi è, che l’vma-

na prudenza , regolata, ò da precetti della religio-

ne, ò dallVfo della ragione, ò dalla fperienza, ò dal

parere più comune de'fenfati, fuol'eleggere la par-

te più preponderante
,
perche , fe maggiori fi (li-

meranno gli effetti buoni,e profitteuoli alla Repu-
• blica , eleggendo vna (Irada

,
quella fi (limerà la

buona , e lodeuole ; Et all’incontro , mala , e biaf-

meuole quella, che fi giudica douer produrre effet-

ti più cattiui , che buoni

.

Nella maniera , che l’vfo comune inlégna , di

dare l’attributo di virtuolò, ò di viziolb ad vn’vo-

moj Atrclb che , non dandoli perlopiù virtuofo

fenza vizio , nè viziolb fenza qualche virtù , fi at-

tende quel che più predomina
,
per la regola co-

mune a’Filofofi, & a’Giuridi, che l’operazione fi fa

dalla parte predominante

.

Sotto quello problema dunque cade l’accenna-

ta queftione , fe fia bene, ò nò, il trattare la legge,

ò

materie legali in lingua volgare
,
perche ogn’vno

,

benché idiota polla intenderla j E molti fono gli

argomenti , che concorrono per l’vria , e Tàltra

-parte

.

Per la negatiua, che non fia bene, odano ; Pri-

mieramente l’elèmpio della Santa Chiefa Cattoli-

2 ca, la quale, bcn’elàminata queda quedione,molto

difputata nel fecolo palliato , lo prpibì nella facra

fcrit-
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fcrittura, del Nuouo , c Vecchio Teftamento, e ne
lupi Interpreti

.

- Secondo,perche in tal modo venendo in cogni-

zione del volgo ignorante quell’ecceziòni, e caute-

le , con le quali fi pollano fcufare i delitti , ò impu-
gnare i contratti , & oblighi, fi renderà più facile il

commettere degli eccedi,ouero il defraudare quel-

la buona fede, la quale con la naturale fimplicità

fi fuole adempire dagl’idioti

.

; .Terzo, perche così molte liti fi rifueglieranno

,

che per altro fi fepelifcono fotto filenzio
,
per non

penetrarli dagl’idioti quelle ragioni , alle quali fi

pollano le loro pretensioni appoggiare

.

Et quarto fopra tutto
,
perche farà vn far di-

mettere gli ftudij delle leggi per la ftrada feientifi-

ca,mentre efiendo tanto all’vmana condizione,per
Io piu connaturala, e grato l’ozio,ogn’vno in que-
llo modo s’aflumerà licenza di far’ il Giudice , ò il

Configliero, ouero il patrocinatore delle caufe

.

All’incontro per l’affèrmatiua aliìftono; (lalcià-

dp da parte l’efempio della legge , che Iddio diede

3 al Popolo per bocca di MoifejE dell’altra che diede

Crifto nel nuouo Teftamento per bocca degli A-
poftoli,&Euangelifti nell’£uangelo,che l’vn’e l’al-

tra fu nella lingua popolare all’ora vfata ; Non
frettando à me come non profeflore della (aera

teologia entrare in jquefte materie.) Parlando da
legifta j Primieramente Te/empio della Rxpubli-

C ca
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ca Romana , la qualei con ragione , cosi nelle leg-

gi , come nell’altre cofe temporali , e profane , fi

può dire la norma di tutti li Principi, c delle-Re-

publiche
,
poiché hauendo mandato à pigliare le

leggi dalla Grecia , le quali fi chiamano delle dodi-

ci tauole, e corredo il medefimo coftume d’oggi,di

hauere due lingue, vju naturale, e comune à tutti,

che diciamo volgare (
che allora era la latina ).$’K

l’altra apprefa con arte,e ftudio,e cognita fidamen-

te a’ietterati ( che è la Greca ) *, Le leggi non furo-

no ordinate in lingua greca,mà in latina,acciò s’iri-

tendeiferoida tutto il popolo, che doueua' ofleruar-

lcj E nella medefima {enfierò £icerone,& altri,an-

cjor che peritiflìmi nella greca . Anzi perche nelle

cofe legali , e giudiziarie fi era cominciato ad vfare

la lingua greca, Tiberio lo proibì efpreflamente,8a

ad imitazione , l’ifteflb han fatto li Rè di Francia»

d’Inghilterra , e di Spagna ,& altri

.

Secondariamente, perche tal* è l’vfi» più frea

quente de’Principi , e delle Republiche nel fecolo

corrente, & anco nelli paflati, che le prammatiche

coftituzioni, editti, e bandimemi, per lo più fi fato- f

no in lingua volgare vlàta nel paefè ; E fe bene il

Papa ritiene il coftume antico di fare le fue bolide

collituzioni in lingua latina, pondimenb con mol-

ta ragione ciò fi pratica, poiché trattandoli di leg-

gi d’vn Principe ecclefiaflaco,e Capo della Chiefa^

da oiferuarfi per tutto il Mondo cattolico, conuie-;

j r ne

V
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ne parlare in quella lingua , la quale da comune à

tutte le nazioni ; Che però in quel che riguarda il

Principato temporale dello Stato Ecclefiaftico d'I-

talia, i bandimenti, editti, chirografi,Se altre prou-

uifioni, per lo più fi fanno in lingua Italiana,e vol-

gare, per l’intelligenza di tutti

.

• Terzo, perche l’iftefla natura, ò fia ragion natu-

rale inlègna , che douendofi obligare il popolo ad

ofleruare vna legge, con fottoporlo al gaftigo nella

perfona, c beni, in calo d’inofleruanza,dcbba fapc-

re quel che hà da ofleruare

.

j il che fi comproua da quel,che le leggi dilpogo^

no(come à bailo tra li fuoi requifiti s accenna),che

acciò vna legge fia obligatoria, debba eflere publi-

cata con termine comperate,acciò venga à notizia

di tutti, coni l’elpreflTa , ò tacita acccttazione de’po-

poli , dal che fi vede efier neceflario indurne la no-
tizia, la quale più facilmente rifulta, con efier la

legge in lingua volgare per la capacità , & intelli-

genza di tutti, che in latina,la quale non è cognita,

fenon.à pochi letterati; E per quella ragione da*

Teologi, ejda Canonifti vien approuato , che le re-

gole, e coltitutioni delle Religioni , fiano tradotte

nella lingua naturale,ò volgare di ciafcun paefe ; E
li noftripriitii maeftri, particolarmente Bartolo, il

quale, è tanto venerato tra Legifii (e con ragione)

dicono che il giudice*! con li letterati, deue parlare

letteratamente , mà con li volgari deue parlar vol-

garmente. C 2 Quar-

Dkjifizèd by
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! Quarto, perche
i
pòpoli fapendo quel chela

legge difpone , fopra la punizione, c gaftjgo dere-

litti, e delinquenti,e fopra gli altri effetti pregiudi-

ziali refultanti dal non fofferuare la fede,più volon-

tari fi afferranno da dehtti , Se offeriranno quel

che promettono . .

• Quinto
,
perche la lingua latina è piè piena d’e-

quiuoci , e confeguentemente più produttiua di li-

ti, per le varie lignificazioni grammaticali , che ri-

ceue, che però ragioneuolmente l’vfo più comune
del Mondo porta, che i teftamenti, e li contratti. Se

altre difpofizioni fi facciano in lingua naturale del

paefq, che fi dice volgare 5 Effendopiù commune-
mente tacciato lo ffile della Corte di Roma,e dello

Stato Ecclefiaffico ( come veramente irragioneuo-

le ) di &re li teftamenti, c contratti delle donne , e

degl’idioti in lingua latina,non intefà dal principa-

le,il quale difpone,ò contratta,in maniera che njon

teftino , nè contrattino le Parti , mà i Nótari *

E confeguentemete molto maggiorfciocchez-

za fideue dir quella d’alcuni Giuriti, li quali nell*

interpretare l’vltime volontà,ò li cótratti, fogliono

diffonderli,e fare gran fondamento fbpra la grSma-

tical fignificazione delle claufule,e delle dizioni, Se

altre parole, ò pure fé yi fia il punto, il quale cofti-

tuiftanuoua orazione,ò periodo, e fe ilverbo reg-

ga più nomi,e vocaboli con fimili freddure,degna*

mente derife da Profeffori d’altre feienze, Quando
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nion fi tratti di teftamenti , ò di altre difpofizioni di

perfone letterate,le quali maturamente,e ftudiofa-

mente fhabbiano ordinate per fé fteflfe , laonde dal

modo di parlare fi polla defumere la loro volontà.

' Sello, perche in gran parte fi cuiterfino l’opprefi-

fióni, e malizie di quei caufidici, acquali degna-

mente fi dà il titolo di rabbie forenfi , nell’pppri-

mere le perfone idiote,che ricorrono al loro patro-

cinio, ouero nel mal configliarli per il proprio in-

degno guadagno à pigliar e follener liti ingiufte ,

dando loro ad intedere il bianco per il nero,poiché

così cialcuno benché idiota,il qual’habbia tal qua-

le lume di ragione
,
potrà hauere almeno qualche

barlume di quel che la legge difponga fopra i Tuoi

interefli

.

E fettimo fopra tutto, perche tanto i Principi,

quanto i Baroni , & altri Magillrati maggiori , im-

beuendofi in quello modo delle materie legali nel-

la forma , che s’imbeuono delPalrre cofe del mon-

do con la lettura deiriftorie, nell’ore da paflar’il te*

po ; fapranno come meglio gouernare i popoli à

loro foggetti, e rdcriuere nelle fiippliche, e ricorfi,

come anche conofcere le fraudi de’ configlieri , e

degli alfeflfori, e rpppreflìoni, che fi fanno da’Giu-

dici, e Tribunali , eternando le caule, e rendendoli

padroni,non lòlo della robba, che li litiga,mà della

Voìontà,.e libertà delitiganti, mentre così non fa-

ranno degni di feufc • M 4
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Alli Principi, e Signori, anco a’Magiftrati ta-

to fupremi, quanto mezzani, & infimi,non profef-

fori della facoltà legale , i profeflòri di quella fa-

coltà, li quali da elli s’aflfumono con titolo di con-

figliere , e di confultore , ò d’auditore , ò d’aflelfo-

re, ò Amili , fcruono (
fecondo il fenfo d'alcuni )

,

come per guida de'ciechi, acciò cammino bene per

la llrada della giuftizia, e non trabocchine ne folli*

ò precipizi) dell’ingiultizia

.

Quella comparazione però lì Rima impropria *

attefo che il Principe,ò Magillrato particolarmen-

te fupremo , ancorché npn lìa profeflore della fa-

coltà legale ( come ben'auuerte il dotto,&c erudito

Ipagnuolo Bouadilla nella fua Politica ) , fi deue

prefupporre vomo prudente , e di buon giudizio «

verlàto nelle cofe del Mondo , Se in qualch'altra

feienza, almeno neH’iftorica, e nella politicai E có-

feguenteméte farà improprio il termine di cieco,al

quale fi renda imponìbile di vedere perfe Hello la

Brada buona.

Più propria dunque pare che lìa l'altra compa-
razione , che li fudetti cordiglieri,© alfelfori faccia-

no figura,& operazione di feruidori,li quali di not-

te portino la fiaccola, ò lanterna al padrone per in-

fegnargli la llrada j Ouerjo di quelle guide, che da*

viandanti fi pigliano per mollrar loro la llrada,per

la quale fi deue caminare ad elfi ignota 5 Poiché le

vi farà tanto lume naturale,che il padrone,ò il via-

dantc
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dante veda la ftrada buona , & il feruitore con la

lanterna, ouero la guida gli moftrafle la ftrada cat-

tiua , farebbe pazzia del padrone , ò viandante, fe-

guitare quella,che gl’indica la laterna,ò la guida,&

abbandonare quella, ch'egli vede effer la migliore.

Quindi per hauere quefto lume , e cognizione >

feruirà la prefente fatica , dandoli frequentemente

il calo, che i profeflbri della facoltà legale, ò fia per

malizia, ò frequentemente per poco giudizio,indi-

chino ftrade non buone, poiché elTendo folamente

tinti , ò infarinati in detta facoltà, pigliano volen-

tieri degli equiuoci, non ben diftinguendo i cali , e

le leggi 5 Ouero,perche attendendo folo con lo Iti-

le fcolaftico alla lettera delle leggi , ciò ferue più

tofto per offirlcar loro rintelletto,c priuarli del giu-

dizio,eh e il più neceifario nella parte del gouema-

re , e giudicare, ouero di fare il configliero .

- Bilanciando dunque le fuddettc ragioni,che fo-

4 no per l’vna, e l’altra parte, mi paiono più prepon-

deranti quefte vltime j Onde, benché non fi pofla

negare, che trà le prime ve ne fiano delle confide-

rabili,e che ciò poffa portare qualche inconuenien-

te$ Ad ogni modo ,fi deue attendere la parte pre-

ponderante .

Poiché elàminando le ragioni confiderate in

contrario;: Non fi deue attendere l’efempio del-

la facra fcrittura 1

,
per la diuerfità della ragione

,

attefo che , in materie di fede , non fempre fi



24 IL DOTTOR VOLGARE
camina col fenfo letterale, mà per k> più con quel-

lo dello fpirito, e del mifterio, che folto le parole fi

nafconde,c confcguentemente la lettura è congrua

folo a’ietterati, li quali (anno cauarne il fenfo alle-

gorico, e non a gl’ ignoranti, & idioti , apprclTo de*

quali la lettura potrebbe più tofto cagionare fcan-

dalo, ( Ancorché in alcuni cafi debba effer attefo il

fenfo delle parole ) j Con altre buone ragioni con-r

fiderate da Santa Chiela , delle quali ( come fopra

se detto ) , non tocca difeorrere ad vn Legifta ; Si-

che effendo molto diuerfo il cafo
,
per affai diuerfa;

ragione
,
quindi lìegue che il limile non s’adatta

.

Il fecondo argomento più tofto fi ritorce , come

fiè confiderato di fopra nella quarta ragione per

laffermatiua ; E l’ifteffo può dirli del terzo,poiché

quando il principale potrà hauere tale quale cogni*

zione fopra le fue pretenfioni, che fiano men folfi-

ftenti,in tal cafo è più probabile,che debba aftener-

fene Et all’incontro quando fiano folliftenti, è di

douere, che ne fia illuminato per difendere , e ricu-

perare il fuo , e confeguentemente la colà è più

indirizzata alla giuftizia

.

Di gran forza farebbe il quarto argomento *

quando già non vi fuffe l'abufo d’alcuni Giudici , e

caufidici , li quali fenza alcuno Audio della Icienza

legale perii fuoi termini con maggiori equiuoci,c

difordini, hauendone folo qualche notizia per tra*

dizione ad vfo di papagalli,attendono alcune fcioc-

chc
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die dottrine de’moderni , ancorché mal fondate >

O pure più frequentemente nafcono gli equiuoci

dall’attendere le leggi, e dottrine nella fola lettera,

ò fenfo verbale , fenza ben riflettere alla congrua

applicazione , che è imponìbile far bene fenza la

notizia della teorica , e de veri termini , e principi)

legali-,Chi è inclinato agli lìudij,& all’acquifto del-

le fcienze per i fuoi termini, no lafcia perciò di ftu-

diarle fcientificamente, poiché, fe bene il Piccolo-

mini moralizò la fìlofofia in lingua Italiana , non

perciò fi fono difmeflì gli ftudi degli Autori latini,

e greci; E (e bene la Francia, la quale fiorifce tanto .

nelle lettere hà per vfo di trattar quali il tutto nel-,

la fua lingua, non lafcia però di hauere vomjni

iludioflìmi, eletterati ;m>. !T • a: sfir.ij.
'!>

Ma all* incontro quelli quali fiano fuogliati , c-

poco inclinati agl* Audi, afuggii <111110 la fatica

di quelli in forma fcientifica,s’indurranno però per

<uriofità, ouero per paflair il tempo ad vna lettura

facile nel proprio linguaggio da no fupportar fari-

-cafc e coli moki pian piano s’inuogliano de’ ftudij

,

c di cercare nel fonte quelche in compendio fi ac-

d*na>>poiche quelli,a quali rincrefcerà leggere anco

il voigare,molto più rincrelcelà leggere il latino .
•

JdiE pèrò,quella,come Ipecie d’ illorica,e òompen-
diofa relazionò, potrà più tollb giouare apprieflb

quelli tali, ne quali già regni 1* accennato difordi-

ne
,
per illuminarli vn poco più , acciò il male fia

il D mino-
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minore, attefo che, quando non liano più che

ftolidi,ò fcioperati,pigliando in quello modo qual-

che barlume di quel che la legge di/ponga, non fa-

ranno foggctti all’ inganno degli afleflori , ò degli

auditori , & altri miniftri , che li vendano a loro

modo, e facciano loro fare quelche, efli beninten-

zionati,non dourebbcro , nè vorrebbero fare

.

Et in oltre , io protefto elpreflamente , di non

drizzare quella fatica a giouani Icuolari , nè à que-

lla forte d’ infarinatij Anzi, ne danno, e
proibifco

la lettura
j Ma (blamente à due forte di perfone ,

5 cioè, Q a letterati, e prouetti Giurifti , li quali hab-

biano la fcienza per li fuoi termini e principijiOue-

ro à profelTori d’ altre fcienze;ò alli n in p
rofi (Tori

,

di qualche capacità j E conlèguenteme nte , o alli

caldi , ò alli freddi , non già a’ tep idi , li qua-

li , fecondo il diwino oracolo, (1 filmano degni del

vomito
,
giudicandoli à parere de’ Sauij, che gl’in-

farinati (i quali da altri fi dicono tinti),fiano la peg-

gior forte di perfone, in ogni fcienza,
e
profelfionc.

A dotti, e prouetti dunque, ftimo congrua que-

lla lettura, come vna Ipecie di diftillato , che fi dà

agl’ infermi, ò à vecchi, per conferuarc , ò rinuigo-

rire le già polfedute forze , le quali per Y età , ò per

mala falute , ò per altri accidenti , fi fiano debilita-

te, fucccdendo nelle parti dell intelletto quel me-

defimo , che fuccede in quelle del corpo , Laonde.,

anche dottiflimj, e confumatiifimi Giurifti,hanno
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pervfo lodeuole, l’andar dando qualche lettura

all’Inftituta, per cònferuare la memoria de’ ter-»

mini , ò per la loro reminifcenza

.

Et’agli altri non profeftbri, acciò efiendo Prin-

cipi, e Signornò magiftrati acquiftinó notizia qua-

to batti, acciò li loro configlieri, & affeffori, Se

• altri miniftri,non gl’ingannino*,Et agli altri litigan-

ti, acciò coli pofiano, quanto Ha potàbile , fuggire

la tirannia de’ caufìdici , e di quelli,li quali eleggo-

no per loro difenfori , mentre ben fpeffo accade

,

quel che fi fuol dire, & ifperimentare in tempo di

guerra, cioè che fia maggiore il danno,che fi riceue

da’ foldati amici deftinati alla difefa, di quelche fia

quello che fi riccue dagl’ inimici', ma non già che

con qucfta infarinatura,fi habbiano da rendere leci-

ti, di voler fare il giudice , ò 1* Auocato,& il difen-

zore delle caufe.

Credono coloro, li quah con qualche poca let-

6 tura d’ iftorie e d’ iftruzioni d’ Ambafciatori , e de

miniftri de'Principi , fi aflumono la profetàone di

politici, che a Principi , e Signori , ò vero alli loro

primi miniftri, e fuperiori magiftrati,fia incongruo

lo ftudio delle leggi , e delle materie legali , ma die

tutto lo ftudio di quefta forte di perfone debba effer

nell’ iftorie,e nella politica,& anco nell’arte milita-

re,mentre per le cofe legali concernenti il gouerno

•ciuile de fudditi jn tempo di pace,fi tengono li con-

figlieri, è gli auditori,e tribunali

.
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Queftp però è vn error’grade,perche anco nelle

materie politiche* e di flato fi potrebbe dire che al

Prencipe , ò ad’ vn altro fupremo Magidrato non
bifogna fare ftudio alcuno,'mentre fi tengono li fe-

cretarij,e li confeglieri,& altri miniftri politici, ò di

fiato, à quali fi poffono rimetter quelli negozi),

nella maniera , che ahi giurifii , & ahi tribunali fi

rimettono li negozi) ciudi , e di giuftizia

.

E l’ iflefTo potrà dirfi circa l’arte militare,poiché

baderà che la fappiano li Capitani,e gli altri officia-

li di guerra, fenza neceffità che d Prencipe ne lap-

pia cofa alcuna , e pure ciò farebbe in fenfo de me-
defimi politici vn’ error manifedo , 8c vn affamo

dannabde

.

Li due tempi di pace i è di guerra fono compa-

gni infcparabdi , ouero fono le due ruote'', le quali

egualmente muouono d carro della Republica , e

però così i legifiatori, come li fauij Principi , ò re-

golatori delle più (limate Republiche inuigdarono

alla cultura dell’ arme, & a quella delle lettere per

il buon gouerno dell’ vno , e l’ altro tempo

.

Il Prencipe fi dice marito della Republica , e pa-

dre , ouero padore de popoli à lui commetti ;

Horche buon marito farebbe quello,d quale atten-

dere folamente alla conferuazione della dote , ac-

ciò non gli fia occupata da altri, & à renderla mag-
giore cpn nuoui acquifli,e niente penfafle alla fini-

tà , al vitto , e vedilo > & altri Infogni domedici

'Digitized by GoO
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della moglie, e della fua fameglia ; E che buon pa-

dre farebbe quello, il quale folamente attendere à

mantenere 8cauanzare la robba de’tìgli,acciò no fe

ne perda , ouero non (è gli {minuifcha Tvfufrutto

proprio, Tenia badare all’ educazione , & alla buo-

na vita , e coftiimi, & al mantenimento de figli

,

con cafi limili, mentre in tal modo fi direbbe, che

facefle il negozio proprio, e non quello della mo-

glie , e de’ figli

.

E quello è ilcafo di quel Prencipe ò Signore

il quale applichi folamente alli negozij politici di

fiato, e di guerra, e niente penfi all* amminiftrazio-

ne della giuftizia , & al gouerno ciuile
,
poiché fa»

rà fare folamente il negozio proprio per mantene-

re il fuo dominio, e non quello de
J

popol i, a quali

(circolcritto il cafo d’ inimici veri per caufa di di-

uerfa Religione ) importa poco l’efler’ fudditi più

d* vno , che d’ vn* altro,ma principalmente impor-

ta , che fiano ben gouernati con la buona , e dili-

gente amminiftrazione della giuftizia,la quale con-

ferualapace ciuile, eia liberta del commercio,

dalla quale nafeono le ricchezze , e la grandezza

deir ifteflo Principato

.

E però non fi sa vedere per qual ragione li

Principi, ouero quei fupremi Magiftrati ,. li quali

governino ilPrincipato,debbano attéderc alla let-

tura,e ftudij dell* iftorie,ò della politica, e dell' arte

militare, e non à quello delle leggi

.

Non
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Noncinobligo il Principe d’elTcr’ profeflbre

accurato delle leggi , nè di altre feienze , sì per-

che il Tuo fiato non comporta quelli ftudij per per-

fezione 5 come ancora
,
perche difficilmente alla

debolezza dell’ vmano intelletto fi concede la pe-

rizia in grado eccellete in più d’ vna fcienza,ò pro-

fellione, onde quelli che vogliono abbracciarne

molte, per lo più fono lènza di tutte , ne lì poflo-

no dire profeifori,e Icientifici, ma tinti, ouero in-

farinati, eh e la peggior forte d' vomini che fia nel

Mo ndo , conuenendo ben hauer' qualche tintura

dell’altrc lettere per ornaméto,c sfugire d’eflèr nu-

do profelfore d’vna,conforme lì accenna di lotto ,

mà in quella feienza, la quale principalmente

lì profefla , bifogna cercare d' cflèr’ eccellente

.

Quella regola però non camina nel Principe, ò

in altro fupremo moderatore della Republica, poi-

ché quell’ infarinatura generale lènza profellìone

particolare, che nelli priuati è difetto , nel Princi-

pe, ò nel gouernante è virtù necelTaria , attefo che

hauendo l’ vno , c l’altro Configli di guerra c di

pace,ouero di fiato,e di giuftitia, e douendo egli afo

filiere, e prcfiedcrc all’ vno, & all’ altro , ouero do-

uendo regolare le lue refoluzioni col’ voto , e con-

figlio de’ periti, deue hauer’tanta tintura delle ma-
terie, chearriuiàconofccre, lè venga configliato

bene, ò male,e però egualmente farà neceflario ha-

ucr fufììcicntc infarinatura delle colè legali , che di

quel-
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quelle di fiato, e di guerra, e per tal’ effetto fi ftirria

% opportuna quefta fatica in tal forma compédiofa, e

moralizata per la capacità de* non profcilori, e per

confeguenza con fide quanto piu fia poffibile pia-

no, e fadne, fenza curarli delle cenfure , e ftitichez-

ze degli Academici rigorofi profeffori della lingua

.

Le perfone priuate hanno vn’obligo folo di olfer-

uar le leggi,e la giuftizia,mà li Principi,onero li lo-

ro primi miniftri , e Magiftrati hanno due oblighi,

mentre deuono ofleruare le leggi , e la giuftizia co-

me li priuati, e qualche cofa di più, pereffer il lu-

' me che ftà fopra il candeliere publicamente efpo-

fto per guida degli altri » Et anco perche ne fono

cuftodi,e confèruatorijDunque à loro più che a gli

altri fpettahauer notizia delle leggi.

vtL

T
VJk
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CAPITOLO SECONDO.

Dell’antichità , & introduzione delka*

leggi ; E quanto quella facoltà lega-

.
le fìa neceffaria , & vtile alla Repu-
blica

,
più che ogn altra faenza ; E

dell' altre prerogatiue di quella fa-

coltà.

SOMMARIO.

1 La Ugge èpiù antica nel móndo di tutte lefetente ; •

2 Che fianecejfariaall' vmana 'vita ciuile , er a tutte

le cofe .

5 Nacque la legge con la creazione del mondo.

4 La prima Monarchia fu quella degli dffirij

.

j V origine della Repuhlica Romana , efuo progrejfo

nelle leggi .

6 Le leggi
fi deuono variarefecondo li tempi .

7 L altre fetente fi
lodano ma nonfono cofi necejfa-

rie

.

8| Roma per molti annifàfenica medici, (eff anco ora aL
tri paefi

•

9 Chegl Interpreti delle leggifono necejfarij

.

10 DelC tfioria legale fopra la compilazione, (? inuen*

Spione delle leggi .
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ti Le leggi di Spagnafono le medefime , che le ciuili .

i i Donde nafta /’ ojferuan^a delle leggi ciuili

*

i 3
i Canoni le lodano .

14 Delle leggi de Longobardi '*

1 5 Che le leggi de Romanifiano le migliori di quante

profane fi fiano fatte .

j6 Lagrammatica, (gf altreJtien’gefono molto profiir*»

teuoli a Legifti •

1 7 Faraitilo , ò comparazione tra la legge , & altri

fciewze *

1 8 Sefipojfa bengouernare il mondo ,& amminiftrare

lagiufliziaftnza le leggi colfola lume di ragione.

CAP. 1 1.

DPRA l'antichità, neceffità, &V-
tilità delle leggi più che d’ ogn altra

feienza, ò profeAlone , non pare che

poffa caderui dubbio , e che il punto

fia incapace di difputa
,
poiché eflcn -

do la legge iilromento neceiTario della giuftizia

,

dalla quale il Tuo vocabolo latino, che fi dice /#r, è

deriuato, & eflendo nata la giuftizia nel medefimo

tempo, che fu creato 1
* vomo , c tutto il Mondo »

fenza la quale non è praticabile 1‘ vmano com-

mercio .

Quindi rifulta 1
* antichità cótéporanea alla crea-

li ^ne del genere vmano> e per cofeguenza rifulta

E non
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no folaméte Tvtilità, mà anche la precifa neceflìtà.

Onde quando anche non ce lo infegnaffero le diui-

2 ne , & vmane lettere , cel* infegna 1
* iftefla natura,

La quale, conforme confiderano Cicerone , & altri

gentili , anco nella coltura de’ campi , e nella cu-

ftodia degli animali , ci ha dato , come necelTaria

yna certa legge. Molto più
,
per la focietà vmana >

anco quando fia indrizzata ad atti viziofi,& illeciti

,

poiché per vna compagnia de’ ladroni , e malfatto-

ti, pure è necelTaria, & vtile la legge , fcnza la qua-

le tal focietà non potrebbe durare , nè conferuarfi.

Attendendo poi quel che n’ infegnano le facre,e

profane lettere} Vediamo nella Sacra Scrittura,che

fubito creato il cielo , e la terra , Lucifero per con-

3 trauenzione della legge,la quale obliga la creatura

ad adorare, e riconofccic il Creatore , e proibifee il

pretendere di farfegli eguale, fù fcacciato dal Cie-

lo, e condannato al fuoco perpetuo dell’ infernojE

la prima cofa che facelfe Dio, doppo d’ hauer crea-

to 1* vomo, fù dargli la legge d’vbbidienza,e di co-

mando} D’ vbbidienza cioè, al diuino precetto del

vietato pomo}E del comandoà tutti gli animali del

mare, e della terra} Come ancone primi figliuoli

del primo padre fi cominciò à praticare 1’ effetto

della giuftizia , e della legge } E neirArca di Noè
bifognò ben praticare la legge , fenza la quale non

poteua quella gouernarfi, con 1* vnione di tutti gli

animali del mondo 3 E la fabrica della Torre di 13a-

belle

,

Dii
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belle fu impedita per diuina prouuidenza, con tò-

gliere l’vfo delle leggi, e dell* obbedienza a'fabri ,

mediante la confufione delle lingue; E quando il

popolo Ebreo per ordine di Dio figgi dali'lgit-

to, e fi ritirò.al deferto, la prima cofa , che fi faccf-

fe, fu il dargli la legge, per 1‘ affegnata ragione , chp

fenza quella Y vmano! commercio è impratica-,

bile

.

E pattando alle lettere profane
,
quella notizia y

che habbiamo dell* iftorie , ci porta che la prima

4 Monarchia fuffe quella degli Alfirij fondata da

Nembrot,ò da Belo fuo figliuolo, la quale hebbe fi

lunga durazione d’ anni mille e più, c tutti gl Ifto-

rici concordano, che hauette le fue leggi efattamé-

te offeruate,mà non fanno menzione d* altre feien-

ze come ben comode , Se opportune alla vita ci-

uile, ma non cofi iftceffaric, come la legge; E E

ifteffo camina nell’ altre Monarchie fuccelfiuc de

Medi, Perfi, Greci, Egizij , Se altre

.

Venendo poi alla piùprblfima, Se adattata al

cafo, cioè à quella de'Romani, dalla quale il Mon-

5 do odierno riconofce 1* origine, e V vlò delle leggi

,

le quali fi dicono ciuili, come congrue, e necellarie

alla vita ciuile,diftintc da quelle della natura,ò del-

le genti . Nell' iftetto tempo , che Roma cominciò

ad hauere i fuoi notorij deboli principi; , V iftorie

portano l’ efiftenza delle leggi,per contrauenzionc

delle quali Remo riceuè ìlgaltigo per ordine di

E z Romo-
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Romolo fuo fratello , è cofi fucceflìuameiite fu

continuato fotto iNuma Pompilio , e gli altri cin-

que Rè , il nome , e dominio de’ quali ceffo circa L'

anno 145. dell’ edificazione.

Ridotta poi la Città a forma di Repubiica , non

difcorrono d’ altro Y illorie, che delle leggi, le qua-

li in varie fjormc, nello fpazio d’anni feffanta in cir-

ca furono ordinate, finche nell’anno trecento due

,

fotto li Deccmuiri,con il lume riceuuto dalla Gre-

cia ( dou’ era la refidcnza delle lettere ) fi fecero le

leggi delle dodici tauole, le quali nè anco badaro-

no , fi che nel continuato fpazio d’ anni mille in

circa,fino al tempo di Giuftiniano,bifògnò fare in-

finite leggi per editti de’ Pretori, e de’ Tribuni del-

la plebe, per decreti del Senato , e del popolo
,
per

relponfi de fauij, e per cqftituzioni d’ ìmpcradori 3

'C Nafcendo ciò dalla chiara ragibne,che alla giorna-

ta infegna la pratica , cioè che alcune leggi in vn

fecolo fono buone , e profittcuoli , & in vn’ altro 9

per la mutazione de’ collumi , ò de’ Dominanti , ò

per altre contingenze , non fono praticabili, ò rie-

fcono perniciofe , laonde bifogna riuocarle , ò mo-
derarle.

E pure gl’ Ifforici, li quali fopra ciò tanto lì dif-

fondono,non dicono che(particolarméte ne princi-

pi) ) fi premeffc più che tanto nell’ altre fcicnze 9

per la già accennata ragione, che fe ben quelle fo-

no molto lodeuoli , & affai congrue all’ vmana vi-

ta

• è 'V ' .•
.

- -
'* '

\
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ta ciuile, non dimeno non fono coli necelfarie , at—

7 telo che fonza quelle può Ilare il mondo , ma non

lènza le leggi? A’ fogno che? anche della piu ftima.-

ta neceffaria foienza della medicina?!

1

illorie de Ro-

mani (benché da’ medici moderni acremente inv-

pugnate)
?
portano che la mcdefima Città di Ro-

8 ma capo del Mondo, ne fteffe fonza per quattro

focoli

.

E Todierna attual’efperienza, no folo dell’ Indie

c Mondo nuouo , e deirinfoluatichite parti dell A-

frica, e dell’Afa,mà della medefima ciuile Europa,

anzi delTilleiTa nollra ciuiliillma Italia,infogna che

fi viua fonza medici, e fonza filolofi, ò profoflori d.

altre fcienze, ma non già fonza leggi ?
Dunque re.

Ila indubitato, che la legge è più antica
,
più necef-

faria , e più vtile alla Republica , & al viuere villa-

no, (òpra tutte 1* altre fcienze,e facoltà j Che però li

medefimi Platone, e Cicerone,& altri Gentili,con-

cordemente affermano, che quello fia dono dato

immediatamente da Dio al genere vmano, dal fuo

principio..

, Dalli profcffori di quelle lettere , le quali fi di-

cono belle, ò vero- di erudizione, ò di politica,

per lo più difprezzatori della legge , , e de’ Legifti

non fi nega quella verità nella legge in generale ,

anzi elfi medcfimi ( non iàpendo però quelche fi

dicano in quello propofito) , fogliono magnificare

la legge dèlie genti, eh’ è lo leppo principale
,
par-

tico-
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ticolarméte de* politici, ma tacciano, e dilprezzano

le leggi ciudi, e canoniche correnti , Se i loro Inter-

preti , e profclTori, quali che fia vna facoltà inetta

,

e più tolto perniziofa, che vtile alla Republica, per

la confufione di tante liti , e causazioni , magnifi-

cando in proua di ciò la pratica da eflì prefup-

pofta nel Rè di Spagna nel proibire 1
* introduzzio-

ne delle leggi , e de Legifti nell’ Indie , ò nuouo

Mondo

.

Quello però non toglie 1
* eccellenza della Icien-

za fopra tutte 1’ altre profane, ò temporali (
dando

il primo luogo alle facre lettere , che cadono anche

fotto quello genere di legge)
,
poiché il punto non

confiite, più in vna, che in vn’ altra fpecie di legge,

fecondo la varietà de’ paefi , e de* Principati , ma

9 confitte nel genere , Se in che la legge , e li Tuoi In-

terpreti , e profclTori fiano i più neceflarij , Se vóli

alla Republica, fopra tutti gli altri profeflb-i , atte-

fo che,quando anche fi bruggiaftero tutte le leggi

,

che oggidì fi hanno, con tutte l’ opere de’ Giurifti

,

e che fi facefle ro nuoue leggi di pianta, tanto bifo-

gnerebbe dare le leggi , Se i Legifti
,
poiché, parte

per la varietà degli vmani intelletti , e parte perche

è imponìbile il proueder con le leggi à tuttj li cali

(mentre anco in quelli, che paiono i medefimi, per

picciola diuerfità di circonftanze, bilogna diaria-

mente giudicare ) , fi rende imponìbile lo sfuggire

gl’ Interpreti,e li Glofatori, con le medelìme varie-
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tà d* opinioni) che oggidì fi praticano.

No può darfi più fauio,è più prudete legislatore

delmedelìmo Dio> e pure l’antica legge da elfo

data per bocca di Mosè, e di altri Profeti; E la mo-
derna data di propria bocca dal medelìmo Dio v-

manatO) ha ria uuto, e riceue tante diuerfè gioie

,

& interpretazioni) quanto è notorio , non fòlo tri

perlòne di diuerfe religioni » ò fette , ma anche tra

quelli della medelima

.

La Republica Romana,per comune {entimema

di tutti ) coli per potenza , c grandezza , come per

prudenza) è fiata la maggiore) che fufle al mondo >

& è norma , & efemplare di tutti li popoli , Rcpu-
bliche , e Principi; E pure nello fpazio di dodici fè-

coli in circa, finche feguì la riforma fatta da Giu-

fliniano ( anco per prima penfata , e defiderata da

AuguftO) e da altri Imperatori, ma non pofTuta ef-

fetuare ) , non potè rimediare à quello difordine

,

nè farà potàbile mai, eflendo male inlito dalla na-

tura al gener* vmano , che non ha rimedio
,
per le

fudette accennate ragioni, della troppo gran diucr-

fità degl* intelletti , c de’ cali

.

Mà acciò più chiaramente fi conofca l’ igno-

ranza di quelli prerefi fapientoni , li quali con ten-

to dilprczzo parlano delle leggi, c de’ legilli ; Bifo*

Ogna riflettere all’ illoria, la quale habbiamo fopra

Ifc leggi de’ Romani , che à diflerenza delle cano-

niche , ò delle ilatutaric, li dicono ciudi ; Cioè che

elTcn-
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effondo come fi è accenato)le leggi ciudi della Rc-
publica,ò dell' Imperio Romano, ridotte ad vn’ec-

cefifiuo numero di due mila,e più volumi,con gran

drfcrepanza fra elfoj Giuftiniano Imperatore,con l*

opera di Triboniano , Teofilo, e Doroteo , e-di al-

tri infigni Giurifoonfulti di quei tempi , refecando

al poffibile le fuperfluità,e le contrarietà,e fupplen-

dolc colè mancanti, ò pure innouando in parte al-

cune leggi antiche , riduffo il tutto alli cinque vo-

lumi,che oggidì habbiamo del corpo ciuile,cioè tré

delle Pandette, vno del Codice , e 1* altro dell’ Ifti-

tuta, e d’ alcune conftituzioni,che fi dicono Nouel-

4e,ò Autentiche

.

Ma perche in quei tempi, quelle parti occiden-

tali d' Europa, particolarmente, la rroflra Italia,ha-

ueuano già patite tante incurfioni , de Goti , dè

Vandali, e di altre barbare nazioni, perlochc, il do-

minio dell’ Imperio Romano era quali annientato,

perche fc bene in grà parte fù redimito lotto il me-

defimo Giuftiniano da Belifario , e da Narfcte Tuoi

famofi Capitani, nódimeno hebbe molto poca du-

razionc, per la nuoua inuafione de’Longobardi,lè-

guita (come alcuni vogliono) per giufto (degno

del medefimo Narfotc, (otto l’ Imperio di Giuftino

figliuolo di Giuftiniano, cagionato da dónelca im-

prudenzaj Quindi nacque che, ò le dette leggi non

furono introdotte, nè riceuute in quelle parti , òTe

pure in quel principio furono riceuute non ditne-

- '-.'ii- no

«
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no fra breue tempo, da Longobardi,e da altre bar-

bare nazioni proibite, in maniera che furonofepol-

te fotto vna total’ obliuione per lo fpazio di fei fc-

coli, dentro i quali, eflendo l’Italia affatto infelua-

tichita fotto tate incurfioni, c domini) de’barbari,li

quali,come nemici delle lettere, bruggiarono, e la-

cerarono tante infigni librerie ( e per confeguenza

fi perdettero tante opere preziofe d’antichi lettera-

ti) , fi viuea con leggi particolari , tanto fciocche

,

e groffolane,quanto prouano quelle de’Longobar-

di, le quali per efler le primarie, e le megliori, fono

impreffe nel quinto volume del corpo ciuilejE tut-

tauia di comune confenfo degli fcrittori , vengono
(limate , e chiamate afinine , come di fatto la loro

lettura , &c ordine le comproua

.

Hauendo dunque portato il calo, che per la for-

prefa fatta dall’ Armata de’ Pifmi della Città d’ A-
malfi loro nemica

,
per 1* emulazione contratta

nella nauigazione d’ oriente , vi fi folle ritrouato

detto corpo delle leggi ciuili
,
probabilmete porta-

teui in occafione di detta nauigazione; E che per il

medefimo calo pafiafle in dominio de’ Fiorentini

,

E che , ò da quello medefimo originale , fecondo

yn’ opinione , ò pure da vn* altro doppo qualche

tempo , nel medefimo fecolo fi defilerò alla luce da

Irncrio, che alcuni dicono Tedefco, commorante

,

in Italia,fecondo che deuni vogliono, in carica di

C£nfigliere della Conteffa Matilda , ò pure per al-

» F tra
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tra occafione , mentre ciò poco importa

; Quindi è

che furono quefte leggi cominciate à publicare, Se

effendofi vifte molto eleganti , e ben’ ordinate

,

ne feguì, che i popoli con il confenfo, Se ap-

prouazione de’ loro Principi , cominciando à co-

nofeere 1’ afinina qualità delle leggi , con le qua-

li viueuano , deprezzate quefte , cominciarono ad

abbracciare le fudette antiche , coll cafualmente

reftituitc al [Mondo , le quali à poco à poco , fe-

condo la qualità de’ paefi , diuentarono comuni ,

cofi in Italia , come in altre parti dell’ Europa .
0

Et eflendone capitato 'vn corpo in fpagna, il Rè
Eerdinado chiamato il Santo’, & il Rè Alfófò chia-

mato il Sauio, li quali regnarono in quei tempi,per

lamedefima ragione le fecero tradurre in quella

I lingua , e con poca alterazione , nè formarono le

leggi, che fi dicono d«lle Partite, alle quali coti

molta ragione i Dottori vogliono che in cafo dub-

bio fi debba deferire per interpretazione di det-

te leggi comuni , mentre in effetto fono le me-

defime j Attefo che fe bene alcuni fcrittori oltra-

montani, ( con li quali , col folito ftile di cppiarc

de’ legifti , caminano ancora alcuni de’ noftri , ciò

attribuirono al Breuiario , ò Codice di Alarico , ò

altro Rè de’ Goti, fattp ad emulazione di quello di

Giuftiniano, il quale, per altre parti dell’Europa,

fi prefuppone confermato da Carlo Magno , e per

altri Imperatori, ò Rè, tutauia, per quel che "fi ap-

pai-.
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partienc all* Italia, & à quel corpo delle leggi ciuili,

col quale oggidì fi viue,ciò cótiene vn'crror mani-

fefto,efiendorvna cofa totalméte diuerfa dall’altra;

Poiché nella medefima Spagna , altro è il Puero ,

ch’è Tiftefib che detto Codice;Et altro fono le par-

tite compofte dall’ altri Rè fudetti per le diucrfità

de* Regni

.

E benché alcuni attribuifcano 1
* offeruanxa di

dette leggi cafualmente ritrouate ad alcuni editti

1 2 di Lotario Imperatore d'occidéte, perloche Lipfio,

& altri eruditi lo tacciano, dicendo che fopra il Tuo

fepolcro non deuono nafcer gigli , e fiori , mentre

còli* vfo delle leggi hà feminato nel Mondo tante

fpine , & ortiche ; Nondimeno ciò può verificarfi

nella Germania, & in quelle parti d‘ Italia , che all*

ora erano fiotto il fiuo dominio, mà non già in quei

principati , li quali per niente riconofcano l’ Impe-

ratore, come particolarmente fono in Italia,lo Sta-

to temporale della Chiefia , e li Regni di Napoli , c

di Sicilia} Attefo che in detto Stato, & anche gene-

ralmente nel foro ecclefiafticod’olTeruanza dipen-

de da Canoni Pontifici) , li quali difpongono do-

1 3 uerfi quelle jofleruare nelli cafi , ne quali , da loro

no fi fia prouifto,e che li Giurifti dicono ommefifi,

e che ad eli! non repugnino

.

E nelli detti Regni delle due Sicilie,fono riceuu-

14 te per mero vfo,anco moderno, poiché particolar-

mente nel Regno di Napoli , anche dopo 1 inuen-

.

~
' F 2 li®-
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zione, & vfo di quelle leggi

,
per più fecoli con-

tinuarono le leggi de’ Longobardi ad efler le co-

muni,fiche quelle de’Romani erano llraordinarie ;

Mà folo da due fecoli à quella parte, 1’ vfo ha ri-

ceuuto il contrario, cioè che quelle de’ Romani fo-

no le comuni , e quelle de’ Longobardi fono par-

ticolari di quei luoghi , li quali per confuetudine

nè ritengono qualche oiTeruanza in parte. A
E conlègnentemente da ciò rifulta la manife-

lla ignoranza,di chi, parlando à cafo, nè hauédo di

ciò notizia alcuna,parla có dilprezzo di quelle leg-

gi , e de’ loro prpfelfori, cffendo le migliori , che li

fianomai ordinate dagli vomini nel Mondo, co-

me fatte dalla maggiore
,
più potente , e più fauia

Republica, e Monarchia, che mai lìa Hata , onde 1*

vfo è nato per elegger’ il meglio , difprezzando il

peggio 5 Appunto come da medefimi profeflori di

erudizione , ò di belle lettere , e da tutti gli altri

profelfori, si di Icienze, come d’ arti , lì è cercato,

e

li cerca di bandire le maniere Gotiche, e le altre

peggiori introdótte da barbari , con rinouare , è

reltituire l’antica polizia latina Romana; E quello

appunto è il calò

Non lì nega , che l’ altre Icienze , e lettere fono

molto profitteuolialla Republica, & alla vita dui-

le, e conlèguentemente lodeuoli, e defiderabili,co-

me anco, che i Legilli ben’ eruditi nella gramma-

tica,& in altre fcienze,han dato gran lume alle me-
defiroc
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defime leggale quali in quei fecoli barbari della lo-

ro inuenzione
,
per la poca notizia della vera lin-

gua latina , furono in molte parti mal’ intefe dagli

antichi , e primi glofatori , che perciò pigliarono

molti equiuoci ; E che, coli ne Giudici, come negli

lAuuocati, e difenfori di caufe
,
per ben’ intendere ,

e praticare le leggi, fia neceflaria , non che oppor-

tuna l’ erudizione in altre lettere, particolarmen-

1 6 te , e fopra tutto, nella parte iftorica, & almeno in

qualche parte nella politica 5 Siche vn puro legu-

leio meriti d’elfer dilprezzato 5 Ma ciò camina c-

gualmente in ogn* altra feienza, e profcilione, poi-

ché anco nel purp grammatico, ò nel puro poeta,

ò

fìlolbfo farà il medefimo, anzi peggio ; Anelò che

,

vn* puro Legifta, ben* jftrutto in quella facoltà , Ta-

ra vtile , e profìtteuole alla Republica , fenon con

total perfezzione, almeno in qualche parte, ma vn

puro filofofo, ò vn puro gramattico , ò poetà , farà

totalmente inutile.

Per il gouerfto della Republica,e del modo, col-

li per la buona vita naturale, come per la ciuile , e-

17 guaknente cobperano tutte le fcienzej Con quella

differenza , che la legge ( come di fopra fi è det-

to ) è la precifamente nècelfaria, e.fcnza la qua-

le non fi può viuere , e l’ altre feienze fono ben

profitteuoli , e lodeuoli por-ornamento dell’ vomo
ciuife , & anco per miglior’ olferuanza delle leggi

,

ma non già,.che alli profelfori di quelle , fia lecito

dilprezzar quelfei Laon-

'
. f



45 IL DOTTOR VOLGARE
Laonde pare che calzi molto beneT efempio del

veftito neceflario al corpo vmano
,
per difenderlo

dal freddo,e conferuarlo, ò pure d’vn’armatura,per

difenderlo dall’ armi de’ nemici ; Poiché la parte

principale del veftito , ò dell’ armatura confitte nel

panno,ò nel ferro,il quale folo per fe ftetto fà poco

buona figura , c molto meglio la farà
,
quando fia

ben ripolito, & ornato di ricami, trine, naftri , do-

ratura, e piume refpettiuamente; Mà in concorfo ,

tra il nudo panno,ò nudo ferro,e li nudi ornamenti

fuddetti, farà sépre meglio il panno,ouero il ferro,

che 1’ ornaméto,perche quello balta al bilogno,mà

quello non fupplifce

.

Ciò bene fi adatta alla legge in concorlò dell’ al-

tre lettere, poiché quelle fono, li ricami , le trine , i

naftri, le dorature, & altri ornamenti,mà la legge è

il panno, ò il ferro, neceflario per conferuare, ò di-

fendere il corpo della Republica , la quale ( come

s’ è detto)non può viuerc fenza legge, mà può ben

Ilare fenza altri letterati politici importando mol-

to poco le queftioni fe per il polito parlare , ò

fcriucre, fi debba più pretto vfare vna parola x

che l’altra, ò pure fe vi entri la finalefa , òl’a-

fpirazionc , ò nò, con limili cofe , ben lodeuoli per

l’ornamento, e polizia, mà non neceflarie al go-

uerno della Republica.

Quando Iddio comparue à Salomone , 'offeren-

dogli quelle grazie , che chicdelfc > egli prudente-

men- «
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mente fece la domandavamo al medefimo Dio ac-

cetta, della fcienz.a ncceffaria per goucrnarc ipo-

poli j E benché foprabondando nelle grazie , 1
’

Ornaflc anco di tutte laltre fcienze , inmaniera che

fecondo il tellimonio della facra fcrittura , lìa fla-

to il primo vomo, che mai folle al mòdo, difcorré-

do di tutte le cofe,dalle più alte alle più balfe; Nò-
dimeno la facra fcrittura enuncia qucft’ erudizio-

ne come per fuga, coflituendo il maggior* e princi-

pal fondamento nella parte opportuna per il go-

uerno de* popoli ; Et il titolo di fauij , e di oracolo

della Città , ò della Republica,dagli antichi cócor-

deméte è attribuito alli Giurifconfulti , non già alli

profeffori dell’ altre lettere,particolarmete di quel-

le , che lì dicono belle , come diletteuoli , e confa-

centi alla polizia, & alla maggior ciuiltà , ò diletta-

zione, mà non tanto necelfarie,nè tanto vtili.

Sogliono quelli tali dire ( come io medefimo da

alcuni più volte hò intefo) che effendo la legge vna

8 ragione,dalla quale deu’efler maneggiata la giufli-

zia, balli per decider le caufe, hauere vn’ ben rego-

lato giudizio , illuminato dall’ erudizione in altre

fcienze, e lettere,per conofcer quella ragione,fenz’

altra legge »

Quando i ceruelli degli vomini fulTero tutti vni-

formi ,,
e che quella , la quale li dice ragione, fulfe

cofi certa, e deterfEfi»^a,cSe apprelTo tutti folle la

medelìma, in tal cafo direbbero bene 5
Mà perche

,

llan-
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(fonte la gran verietà de’ ceruelli, fi Iperimenta fre-

quentemente, che di quattro perfone , egualmen-

te ben intenzionate , & erudite , vno crede che la

ragione fia per oriente, l' altro per occidente,l’altro

per mezo giorno , e l’altro per aquilone ; Quindi

però i Legiflatori , addottrinati dalla Iperienza, ò

dall* vlò del paclc, ò dalla contingenza de tempi, ò

dal fenio più comune , hanno eletto vna ftrada , la

quale fi (lima la più adattata alla ragione , e fecon-

do la quale fi debba da tutti vniformemente ca-

mbiare
, per toglier la confufione , che altrimente

rifulterebbe ; E quello fa la legger Appunto,

come fe elfendo in vn campo molte ftrade

indicanti il camino per il termine defi-

derato,e dubitandoli,qual fia-la buo- . t

na
,
perche ogn’ vno creda che fia . ...

la fua
,
però il Capo addottri-

nato dalla Ipcrienza.n’eleg-

r ge vna,& ordina,che tut- 7;

*•- ti forzofamente deb-

bano caminare 1 .

•

per quella; . .

;
f.i'j E quello

ficaio.

- :
"* ? ‘

: \ r sii olili! £ji*'

cap: in:
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CAPITOLO» TERZO:

Se la legge fia fcienza facile,ò difficile ;

E del fine,per il quale fia introdot-

ta; Ouerodonde nafcano le

liti ; E delle parti delli

profeffori della

legge •

SOMMARIO.
1 fili /<• frien^a legale non fiafacile , ma difficile

V.--J pià che ogn altra. ,

2 Delle parti » che deuono concorrere in vn dotto le-

jv fifi
**

5 Si danna l opinione che anticamente tutte le cofefof-

fero comuni, e che C introdurne de dominij fia

,)!. fiata caufa delle leggi*

4\Gbe in cafo di necefitta tutte le cofe pano comu-

ni, e della ragione » dalla (ptale ciò nafca .

i
* •;

G CAP. III.
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CAP. III.
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REDONO li medefimi dilprezza-

tori della legge, e de’ legilti, che que.

Ila fìa vna fcicnza , ò profeflione fa-

cililfima, e di niuna fpeculazione, &
operazione dell’ intelletto,e che con-

fitta il tutto nella fola memoria , & in vna gran fa-

tica, nel riuoltare tanti Libri, e decifioni, fon-

dando per lo più quella loro credulità nella lettura

de’ principi; dell’ Iftituta , ne quali fidamente fo-

gliono fermarli j F. pure in ciò s’ ingannano di

gran lunga,poiché à quella facoltà,con quélìa pro-

porzione, che vi può cadere per noftro modo
d’ intendere , à comparazione dell’ altre

,
può ad

attarfi quella differenza , che i SS.pP.danno, tra

i cibi Spirituali , e li corporali , cioè , che que-

lli da principio guftano,mà fatollano,e danno nau-

feaj E quelli da principio difpiaciono,e danno nau-

tta, mà quanto più fe nè mangia, tanto più nè ere-

tte il gufto, e l’ appetito’, Poiché nell* altre feienze,

tutta la forza ftà ne principi; , e nell’ imbeuerlì be-

ne de’ termini , e propofìzioni
,
perche poi il tutto

retta facile j Mà in quella , i prìncipi
j
fon facili , e.

quafì che dilprea;zeuoli., fiche apprefa 1’ Iftituta,

fi crederà ciattuno d* elfer’ vn buon legifta, c pure ,,

quanto più viue, c fi profonda ne’ ftudij , tanto più.
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alla giornata conofoerà d’ efferne maggiormente i>-

gnorantc ; E quello è 1* inganno di chi non è piò

che verfato,& eccellente in quefta facoltà .

Si comproua chiaramente quefta verità da due
dimoftrazionii Vna, che fi dice à priori ; E 1* altra

,

che fi diceà pofteriori, ò dall’ effetto. A priori,per-

che, non già per vfo , ò per tradizione de‘ moder-
ni , mà per regola determinata dal medefimo Giu-
ftiniano , ò da quei fauilfimi Giurifoonfulti,à qua-
li riufcì vn* opera cofi grande della compilazione

delle leggi ( in maniera che fonza dubbio alcuno

,

trà tutti li profeflbri di quefta facoltà , è loro domi-
to il primo luogo, e la lode della maggior perizia) ,

Per acquiftarne la fola notizia fcolaftica,ò teorica >

vi è neceffario il tempo di anni cinque
5 E fe quello

fi richiede per le fole leggi ciudi , bifogna dire, che
oggidì fi debba dupplicare, per lo ftudio delle leggi

canoniche , feudali , e municipali , che doppò detta

compilazione fon foprauenute; E quando fora per-

fettamente compito detto cofi lungo , 8c ordinato

ftudio, certa cofa è che per ben praticare la facoltà,

ve ne bifogna almeno altretanto di pratica nè Tri-
bunali, poiché , conforme da Giurifti fi dice, le legi-

gi fi mangiano, e $’ inghiottifcono nelle fouole,mà
poi fi digerirono ne i Tribunali ; E confeguentc-
mente^onforme infogna la natura,molto maggior
tempo bifogna per digerire , che per mangiare, &
inghiottire^ E pure non fi dà facoltà (eccetto quel-

' : G z la
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la della Medicina) cheli crede hauer bifognodi

maggior , tempo, pel perfetto acquilo della quale

fia necelfario tanto interuallo , il che chiaramente

dinota la difficoltà

.

Et à pofteriori,òdaH’effetto,che per lo più,in ogni

Città, ò vniuerfità, tempre duplicato , anzi in nu-

mero molto maggiore , è quello de’ Legilti , che

quello de* profeffori d* ogn* altra fcienza, ò profef-

fionejE pure la pratica infegna, che fé in vna Città

grande, vi fiano, per modo di dire, mille profeffori

di altre fcienze , fe ne potranno moftrare cen-

to , o forfè ducentp infigni , e di prima claffe.,

Mà all’ incontro , in due ò tré mila , e più Le-

gifti, con difficoltà fe nè potranno accoppiare

diece , ò venti , veramente teientifici , e di pri-

] ma riga ; Dunque la difficoltà maggiore è manife^

Ita

.

La ragione della differenza ] eguafmente applir

cabile alla legge , & alla Medicina, più eh’ all’ altre

facoltà, nafee, perche nell’ altre balta l’ acume dell:

ingegno, col quale, apprefi bene li principi; , ò ter#*

mini, con qualche fufnciente lettura , fi può con la

fola ipeculatiua acquillar la fcienza perfetta*Mà in

quella deuono accopiarfijPrimieramente l’acume
' il quale fi ftimaneceflario, forte; più chein ogn’ ah-

tra parte,particolarméteper lemateriefidecómifla*

rie, econgetturali* Secondariamente .vna gran let-

tura,per la maggior multiplicità de’libri sczacópa-

. razio-
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razione ; Terzo vna gran memoria ,
per ritenere

quelche fi è letto;Quarto fopra tutto , vn’ affai ben

regolato , & adequato giudizio,che è il timone di

quella naue,per faper ben diftinguere,e cógruamé-

te applicare le leggile le dottrine , nel che «onfifte

tutta la parte del dotto,& eccellente Giurilla; E fi-

nalméte,con quelle parifiche molto di raro,e diffi-

cilméte fi- accoppiano), vi bifogna la prudéza,non

già regolata dal folo giudizio, e chiarezza naturale

d mtelleto,come alcuni malamente credono,c pre^

^tendono,ma dalla fperiéza de negozi;,dalla lettura

deH’iflorie,e da qualche notizia de precetti politici;

Poiché le parti de’ Giurifti , non confillono fola-

mente nel giudicare,,fe la vigna, ò il cannetto,lpct-

ti più ad vno,che ad vn altro, con eofe limili, di ra-

gione meramente priuata, mà di giudicare della vi-

ta degli vomini, e di effer. Configliere de’ Principi

e delle Republiche nel gouerno maggiore ; Come
aco nellafuccelfione de Regni,e de Principati,oue-

ro elezzione ò deposizione del. Prencipe , e nella

giulla ragione «fi guerra * e cede limili ; Dunque

è effetto di troppo chiara ignoranza il dire, c Ili-

mare che quella facoltà fia facile,e nella quale lin-

gegno habbia poca parte , :.mà che. tutta fia diane*

moria ,,e di fatica • -
.

j

Alcuni Giurilli , con la< folita) firhplicità di ca<->

minare con le tradizioni de!Giurifconfulti antichi

eucro co. la fola lettura delle leggi de’Romani^twi
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buifcono l'introduzione delle leggi ciuili(che feco-

3 do la loro generai lignificazione abbracciano ogni
legge pofitiua,ò vmana,introdotta per la vita ciuf-
lc come nel fcguétc capitolo fi dice ) , all' introdu-
zione del mio , & tuo, & alla diftinzione de’ domi-
ni) , lafciando 1* antico vfo d' hauer’ ogni cola in
comune, perilche bifognò far le leggi , le quali def-
fero à ciafcuno quelch e fuo, c nó fi rendefle lecito

di occupare quelch è d’altri ( che è propriamente
1 attributo, & operazione della giullizia )

E quello fentimento hebbe ancora vn gran

m Santo Padre greco , col quale lono camminati ,
c camminano i profeflbri delle làcre lettere , dan-
do quell' introduzzione del mio, ctuo, che dal
medefimo Santo Padre fi chiama parola fred-
da. > .

:r .

Qucfta però è vna femplicità de’Legilli, con
la quale non è merauiglia che caminalfe anco
detto Santo Padre, attefo che, prima di appli-
cai allo lludio delle facrc lettere, & alla vita
fpiritualc , riufeendo nettano, e nell’altra, vn
gran Dottore, vn gran Prelato, &vn gran San*
toi» era /lato profcflbre delle leggi, Se vn grand’
Auuocato, &c oratore nella vita forenle

.

Poiché nella piu antica ilioria , la quale fia nel
mondo alla quale s aggiunge la grande, &in-
ftilibii’au torità,che gli dd la fede Crilliana, leggia-
mo, che i primi due figli del primo nollro pa-

dre
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dxe ebbero diuerfc profeflìoni, vnò di paftore^

e T altro d’ agricoltpre , e ciafcunp conofceua li

iuo didimamente, in maniera che nacque Y in-

uidia nel primo, perche Dio più profperafle il

fecondo, perilche fcguì il fratricidio E negli

altri fatti antichi, prima, e dopò il diluuio

,

è particolarmente, tra Abramo, e Lotte, etra

Giacobo , & Efaù
,
per molti fccoli prima che

fuflexo le Republiche , Greca , e Romana , dal-

le quali habbiamo le leggi profane correnti, fi

narra la diitinzione de' domini;, la quale pari-

mente fi ha nell’ iftorie profane dell’ accennate

più antiche Republiche >ò Monarchie degli Afiì-

rij , Medi , Perfiani & Egizzij } Dunque non fi sa

vedere
,
qual fia il tempo , nel quale fi viuefle

con queda, veramente impraticabile comunio-

IÌC mi)

E probabile, che tal tradizione nafcefie dalla

Republica, che pensò d’introdurre Platone, con

quella legge dì comunione , mi perche non è

praticàbile, non fi legge.' che. hauefle effetto, ò

durazione alcuna v Non potendoli dare tal for-

iria di viuere, fe non quando na(ca da vera fpi-

rito di Religione , e dall* amore dell* eterna vi-

ta. che portai feco il total deprezzo delle cofc

temporali v e ' del loro dominio ,, come fu prati-

cato dagli Apoftoli, e primi Difcepoli di Crifto

nella primitiua Chiefa % & oggidì fi pratica nel-
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le Religioni ; e pure con gran difficoltà

,
quando

non vi concorra 1
* iftituto della totale incapacità in

comune , &c in particolare
, ( e forfè anco quefta.

non bafta de fatto
. )

E fe bene in occafione della vera projìofizione

morale , e giuridica , che vno coftituito in cftrcma

neceffità, può fenzapcna, e delitto toglier' ad* vif

4 altro , che ne habbia foprabondanza
,
quel che gli

bifogna,per quell’ vrgente neceffità, alla quale

non poffa prefentaneamente in altro modo rime-

diare,lene alTegna la detta ragione,che cofi fi ritor-

na all’ antico flato, nel quale il tutto era comune ;

Nondimeno- fi crede ben vera la propofizione, mà
per il detto diflorfo

,
parè non molto probabile la

ragione j Credendoli più vera 1’ altra che vn

vomo ben prouiflo da Dio, ò dalla fortuna de’

beni temporali, foprabondantemente al fuobi-

fogno, per; legge Diurna, & vmana è obligato

foccoTrere all’ eftrema neccffità imminente d'vn
altr’ vomo , acciò non muoia > E confeguente-

mente , diuentando in ciò debitore del biiogno-

fo
,
può quefto come ;creditore,, (òdisfarfi d’ àu>-

torità propria ; Che però bilogna conchiudere che

conforme con la creazione del mondo s e del

getter’ vmano nacque la giuftizia, cofi per con(è-

guenza nacque la neccffità della legge,come mini*

Ara uccellarla della ftefta giuftizia

/ ^ - «'1 J O j - . / l j i ! . ;4

* CAP. IV.
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Delle diuerfe forti,ò fpecie delle leggi
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1 Q T diftinguono lepiù forti % òfpecie di leggi »

2 v3 Quali Jìanole leggi ciuili,

q Della legge Diuina qualfia .

4 Se la legge del Tefiamento •vecchiofa olligatoridl

j La legge Diuina obliga tutti , nè d quella fipuò di-

fpenfare .

6 Dell' interpretazione , che ne fa il Papa •

7 Sefa legge Diuina la tradizione degli /poftolil

8 Della legge di natura, efu* fpecie, e che oblighi tutti

,

ne njifpoffa difpenfare .

9 Della legge delle genti» in che conffla, e qual fa la

fuaforza •

10 Di quelle cofe^ chef dicono di legge di natura , e

dellegenti, ma •veramete prouegono da Ila l-gge poftiua

11 E che a quefe cofe il Principe » ò la legge poftiua.

poffa difpenzare •

l i Delle leggi ciuili de * Romani compilate, da Giufi-

niano

,

i $ Delle nuoue leggi aggiunte al Codice da tempo mo-
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14 Della legge canonica>in che conffla •
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i 5 Che il Decreto dì Graziano nonfa autentico

1 6 Delle leggifeudali .

1 7 Delle leggi particolari
,
ò municipali , e delle loro di-

fiin^ioni •

1 8 Della legge non fcritta,chefi dice confuetudine, e de
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fuoì requifiti, e forza .

1 9 D ella differenza tra gli (latuti particolari de* luo-

ghi , e le leggigenerali del Principato .

20 Che le leggi ciudi de' Romani fi
dicono leggi parti-

colari d ogni Principato •

2 1 Degli equiuoci che nafcono dal non riflettere a queffa

diflmzione .

*2 Delle leggi de" Longobardi i

(CAP. IV* ' %

O LT E fono le forti delle leggi, coni

le quali viue quella parte del Mondo
Criftiano

,
più ciuile , che tri effo co-

munica 5 cioè che fia lotto 1
* Imperio

dè Principi Criftiani, e particolarmé-

te de* Cattolici ; Ancorché refpettiuamente in al-

cune parti fia il medefimo in alcuni Principati d’

Eretici -, Cioè , la Diuina , la naturale
,
quella delle

genti, la ciuile , la canonica, la feudale, e la par-

ticolare 5 Le vltime quattro fpecie , cadono lotto Y

ifteflb termine, ò vocabolp generale di legge pofi-

tiua , ouero vmana , come contradiftinta dalle tré
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prime;Anzi in proprietà di parlare,alle dette vltimc

quattro , & all* altre fpecie inferiori di leggi par-

ticolari, conuiene egualmente if detto termine di

legge ciuile, coli chiamata come introdotta dà po-
poli,ò dà Principi per il miglior cómercio, e per la

z vita ciuile, in Città, ò terre abitate, ò in altre adu-

nanze d’ vomini; Mà per comun* vfo di parlare, c

per vna certa contradiftinzione, quello termine di

ciuile,conuiene folaméte alle leggi de’Romani fe-

cóndo 1* accenata compilazione di Giulliniano , le

quali anche fi dicono comuni , à differenza del-

le particolari

.

La prima fpecie della legge Diurna,è quella,che
fi contiene nellaSacra Scrittura del nuouo , e ve-

3 chip Tellamento,data da Dio,nel vecchio per boc-
ca di Mosè , e di altri Profeti , e nel nuouo per (e

fleflo vmanato,con la teftimonianza degli Apollo-
li, e degli Euangelilli; Quella però del Tellamento
vecchio fi diflingue in tré parti; Vna di millica , ò
cerimoniale , 1

* altra di morale , e la terza di giudi-

ziaria ; La prima come ordinata al già adempito

4 millcro della nollra redenzione, è fuauita , e non è

obligatoria de’Criflani, cóforme rcllano l’altrecó-

cernéti il morale,&c il giudiziario in qualcheparte

,

ò pure obliga folo in quella parte millica, che rella

compatibile con 1
* Euangelo

.

Quella legge obliga tutti indifferentemente , nè
fi danno perfone capaci dell’ vlo di ragione, che ne

H z fia-
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fiano efenti , nè meno fi dà podeftà vmana , ò fia

5 ecclcfiaftica y o fecolare , che pofla direttamente

derogami ò difpenfarui , concedendoli (blamente

al Papa,come Vicario di Crifto , Capo vifibile del-

la Chiefa, e Paftore di tutto il gregge Criftiano ,
1*

interpretarla , ò dichiarar il modo della Tua ofler-

uanza, quando vi cada dubbio, nel che, e partico-

larmente nel decider le queftioni , le quali cadono

6 in materie di fede, fuole il Papa,per far ciò» con più

maturo configlio , alle volte ,
quando coli gli paia

opportuno , conuocarc il Concilio generale , che

non può dirfi tale, nè legittimo , fenza quella con-

uocazione , &c autorità *

E fe bene fotto quello vocabolo di legge Diui-

na, fogliono annetterli quelle propolìzioni , che

fono originate da tradizioni de’ Santi Padri , e ca-

nonizate dalla Chiefa Cattolica} Nondimeno que-

llo è vn parlare improprio, mà non può dirfi diret-

•7 ta, &c immediatamente legge Diuina, la quale hab-

bia te fopraccennate prerogatiue , le non quella

parte , che la Chiefa crede dipendere dalle tradi-

zioni originate da Criilo , ò dagli Apolloli -

La feconda Ipecie di legge naturale, fi dillingue

in due altre} Vna che fi dice naturale primeua , la

quale è comune anche à gli animali irrazionali ;

E T altra lècondaria, la quale è generalmente co-

8 mune à tutto il genere vmano, de à quelli, li quali

habbiano 1
* vlò della ragionejpbligatoria indifferé-

temen-
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temete di tutti quelli, li quali nó vogliono viuere da

animali bruti, & irrazionali,Et è parimente cfcnte

daogni podcftà vmana, che non vi può difpcnfa-

rej E quella in quelle materie,che fono comuni all’

anima, & al foro interno, c che per lo più fi troua

rcgiftrata nella facra (cattura, da molti (è chiamata

anco Diuina

.

Ma nelle cofe temporali , concernenti il viuere

vmano , fenza millura, ò conncllìone del foro in-

terno , (è fituata nella terza Ipccie delle leggi delle

9 genti primaria, che Vuol’ dire l’iftelTó'che naturale

fecondarla, eficndo quelli termini finonimi , come
generalmente concernente l’ ofìeruanzà della fede

vmana , anco tra i nemici , c guerreggianti , con-

forme giornalmente inlcgnano , non folo le capi-

tazioni di pace tra Principi , & efferati,con qua-

li non è praticabile la forza giudiziaria, per l’ olfer-

uanza di quello,che fi promette, ma fono ancora le

tregue,e le fofpenfioni darmi tcporali,che per fep-

pelire i cadaueri,ò per altri rifpctti,fi fano tra gli e-

ferciti , ancorché lliano alle frontiere per combat-

tere con altre cofe limili , rifguardanti l’ vfo del-

la ragione v e quella parte che dillingue l’ vorao

dalle beftie

.

Quella legge però, non fi troua fcritta , ma na-

Ice in ognuno per iilinto naturale, ò per comune

tradizione , & vlbjE da ciò nalce , che ciafcuno fi

'figura quella legge delle genti à fuomodo, c lè

nc.
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ne (lima faui{fimo,onde per lo più fuolc apportar-

li per ifcufa, ò per manto della forza, & oppreffio-

ne, che dal potente fi faccia al menipotente

.

Vfano frequentemente i Giurifti; quello termi-

ne di legge delle genti , &anco di legge di natura ,

in molte cofe, le quali in effetto prouengono dalla

O legge pofitiua, ò vmana, ma fi dicono cofi, riguar-

dando la caufa motiua del legislatore ad ordinar-

uila legge pofitiua, acciò non poffa dirfi nata da

femplicc volontà , e che fia totalmente nuoua or-

dinazione del popolo , ò del Principe, ma che na-

fca ò dall’ illinto, e ragione naturale , come per

efcmpio fi dice della legitima , e degli alimenti

douuti à figli , c defcendenti , del far tcftamcnto ,

e dilporre delle cofe fue anco doppo morte , e di

cofe fimili.

O pure che nafca dall’antico c più comune vfodel-

le nazioni per l’vmano cómercio, come particolar-

méte fi dice effer la permuta, poiché parlSdo da le-

gifta col fenfo de’noftri maggiori in quella facoltà

prima dell’ inuenzion del denaro,mediante il qua-

le fù introdotto 1* vfo del vendere, e del comprare
,

& anche dell’imprellito , e d’ altri contratti ) ,

pare che l’ vmano commercio , e la vita ciuilc,non

fodero praticabili fenza la permutazione delle co-
fe neceffarie all’ vfo vmano

,
per il vitto, e vellito

non folo tra le perfone della medefima Città ,

adunanza, mà anche tra le prouincie, e parti del

Mon-

Q'

v
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Mondo , attefo che haucndo la natura diftribuito

le Tue grazie alli paefi , conforme la loro fituazio-

ne, ò clima, quindi però per mezo della com-

mutazione, ciafcuno di quelle ne gode,benché non

le habbia nel proprio cielo fe pure fi da quello té-

po , del che ifloricamente lì può molto dubitare

per quel,che in altro luogo fe ne difeorre. A
Beni! che fe bene quelle, e limili dillinzioni,fo-

no nó folaméte cómcndabili,mà profitteuoli per la

buona notizia, e per la pratica delle leggi, e per al-

cuni effettivi quali da ella rifultano,fopra la manie-

ra d’ intendere 1
* vna , ò l’altra forte di contratto, ò

difpofizionej Nondimeno(ciò che ne dicano alcu-

1 1 ni , i quali caminando col folo fenfo letterale del-

le leggi , meritano con ragione il lòpraccennato

difprezzo dagli altri letterati) , tutto cade fotto la

legge vmana , ò pofitiua , e confeguentemente

,

fotto la podeflà della medefima , ò del liipremo

Principe , il quale li dice legge animata , di dero-

gami, ò difpenfarui , come particolarmente infe-

gna , il più comunemente riceuuto vfo di deroga-

re à teftamenti, e fidecommillì,& altre vltime vo-

lontà, Seanco il toglier la legitima à figli, ecofe

limili. B
La quarta fpecie di legge è la Ciuile , ouerò

de* Romani , fecondo la compilazione diGiufli-

1 2 niano , ne’ cinque volumi , che abbiamo, più per

vfo, che per autorità , Imperiale, fecondo l’ifloria

lega-

A
Dtfotto net

lib.j.nel titolte

della Cifra y

e vendita .

B
Di quell*

poiefld (idi-

fetrre nel 1. 1

.

de F^udt nel

difeor. 74.

1

7
Si). nel lil>. 10

de fidecom-

mtffì nel di-

feorfo 141. e

piùdiffitjdme-

te nelltb.xde

Regali nel

dijt, X48.

jr
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legale di fopra accennata 3 E quella fenza dubbio

è legge poiìtiua, foggetta alla podeftà di chi e£

fèndo {durano nel Tuo dominio , habbia facoltà

di fare , e disfare le leggi 3 E quella legge celfa per

le contrarie leggi particolari fcrittc , o non fcritte

de’ luoghi, quando fiano validamente fatte , come

fi dice à balto, parlando dell’vltima fpccie delle

leggi particolari

.

In alcuni Codici di moderna imprelfione dal

1 580. àquelta parte, per opera di Gotifredo, e

di Antonio Conzio , ed’ altri Giurilli eruditi anti-

3 quarij , c verfati nella lingua greca , fi fono ag-

giunte alcune collituzioni fatte da Imperatori pre-

deccffori à Giulliniano,con ridurle à llile, e forma

di legge , ma non fono , nè li deuono Rimar tali 3

Sì perche non è certa la loro identità , 8c autenti-

ca 3 Come ancora perche, fe conforme l’ ilioria

di fopra accennata, quelle leggi fono tali
,
più per

confenfo , & vfo de’ popoli , che per autorità Im-
periale , bifogna però attendere quelle folamente,

le quali in .occalione dell’ inuenzione furono ri-

ceuute , e cominciate à praticare , fecondo le pri-

me , & antiche edizioni , e commenti , ò interpre-

tazioni de’ primi Glolàtori 3 Et anche
,
perche ef-

lèndofi (
come fi è detto ) le leggi da vn numero

eccelfiuo di due mila volumi , ridotte da Giulli-

niano à foli cinque , il medefimo Imperatore nella

fua prefazione, ò dichiarazione
, che fa particolar-

mcn-
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méte per Y edizione del Codice, protetta, che mol-

te leggi, e cottituzioni Imperiali de’ Tuoi predecef-

fori, &c anco proprie, à bello Audio , fono ftate , ò

corrette,ò moderate , e confeguentemente refeca-

tc , ò non pofte nel Codice* Dunque è ftata teme-

rità detti fuddetti, &c altri, più tofto gramatici, che q
Giurifti , affumcrfi con priuata autorità , il dare

forma , e podeftà di legge à quelle conftituzioni , fcorft I .dell.

le quali dal medefimo Giuftiniano riformatore fu-

rono abolite, e neglette . C
Laquintafpeciedilegge, pia canonica, con-

tenuta nè cinque libri de’ Decretali compilati per

14 Gregorio IX. che volgarmente fi dice il libro

dè Decretali-, E nell* altro compilato per Bonifazio

Vili, che però fi dice il Setto , continente cotti-

tuzioni , ò decreti Pontifici; , ò decreti dè Conci-

lij generali * E fouu la lucdcfiina legge vengono
altri canoni , che fi chiamano Clementine , & E-
ftrauaganti , regiftrate dopo il fefto di Bonifazio *

jCome anco i concili;!, Conftanzienfe, Lateranen-

fevltimo, e Tridentino, che non fono regiftrati D
nel corpo de’ Decretali 5 E generalmente le bolle ,

dì quep*di

-

e colutuzioni Apoltoliche fatte per via di legge u perfino uh

generale, e perpetua dal Papa , come Papa , e Ve- parutiTt.

feouo della Chiefa vniuerfale, non già come Prcn-
-

, ,« „ . 0 preminente^

cipe dello Stato temporale , ne meno come Vefco- nei <uf.

uo particolare di Roma D. * O pure che fiano leg- "euìhn?'<ui.

gi fatte da Papa come Papa,à fuo arbitrio, le qua- u CtTU •

I li
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li cefTino per la fua morte , come fono le regole di

Cancellarla. E
E fe bene nel corpo della legge Canonica , vi è

1 5 vn volume, il quale fi chiama il Decreto; Nondi-
meno quello come compilato da Graziano dot-

tor priuato , non ha forza di legge , le non quella

,

che portafiero feco , c per fe llclfi alcuni decreti

Apollolici , e de’ Concili) , li quali fono iui regi-

llrati . F
La fella legge, la quale come non rillrctta à do-

1 6 minio particolare , merita anco il titolo di comu-
ne, ò generale , è la Feudale, regillrata nel quinto

volume del corpo ciuile, dopo TAutentiche, el’I-

llituta ; Quelle non lono veramente leggi , ma più

rollo confuetudini ridotte in Icrittura dadueper-

fonc priuatc ; Sono però comunemente riceuute

per vfo, come partitulamicmc d’efie fi parla à baf-

fo nel primo capitolo del primo libro, nel quale

fi tratta de feudi,onde iu» fi può vedere,per non ri-

petere più volte il medefimo

.

La fettima lorte di legge, è la particolare, cplì

detta, come difereta dalle fuddetre leggi comuni, e

1 7 generali ; E quella fi fuddiuide in molte altre Ipe-

cie ; La prima delle quali è quella, che dal Prenci-

<pe fourano fi faccia per tutto il fuo Principato,

rifpetto del quale, può, e deue dii fi legge genera-

le; Come fono le bolle, ò conllituzioni Papali

fatte foprail goucrno temporale dello Stato eccle-

fialli-
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fiaftico ; Le coftituzioni Imperiali in quelle parti

della Germania, le quali fi reggono con le leggi

deirimperatorejLe leggi delle partite , c della nuo-

ua recompilazione e relpettjuamentc del Fuero di

Spagna; Le coftituzioni , capitoli , e prammatiche

dclli Regni delle due Sicilie, e limili

.

La feconda Ipecie è delle ftatutarie , alle quali

propriamente conuicne il titolo di legge munici-

pale , fatte da Città fuddite per il fuo popolo , e

territorio folamente ; E quelle parimente fi fuddi-

ftinguono in quelle della Città dominate,e nell’ al-

tre de' luoghi particolari del contado , ò del di-

ftrettp ; E lotto quella Ipecie cadono anco le con-

ftituzioni finodali, ò prouinciali , le quali fi fan-

no dagli Ordinari) ò dalli Metropolitani.

La terza più particolare è quella delle Religio-

ni, Capitoli , Collegij , Arti, ò prpfeflloni, & altre

adunanze, che per ordinario hannp le loro regole,

e coftituzioni

.

E la quarta più particolare , è quella che fi pre-

fcriue dalli contraenti,ò pure dalli morienti nelli lo-

ro tcftamenti, e Contratti, & in altre difpofizioni

.

Sotto quella fettima fpccie di leggi particolari

fcritte, come lopra diftinte , cade anco, con la me-

58 defima diftinzione, & ordine, la legge non fcritta,

la quale volgarmente fi chiama confuetudine, poi-

ché fe bene vi fono alcune confuetudini vniucr-

fali, le quali fon pallate à natura di legge , nondi-

I a meno
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meno quelle per Io più , come introdotte dalla

(Chiefa, riguardano il foro interno della cbnfcien-

za, e molto rari fono i cali di effe nel fora efterno

,

poiché fe bene per bocca de* Dottori paffano fre-

quentemente le confuetudini,che fi dicono di Bul-
garo , e di Martino, e Umili ; Nondimeno

,
quelle

veramente non fono leggi , ma alcune interpreta-

zioni date alle leggi , e comunemente riceuute

,

conforme fi offerua nella trattazione delle materie

particolari di dette confuetudini di Bulgaro, e di

Martino , e limili »

Sogliono alcuni Dottori, quello genere , òlpe-
cie di legge particolare trattarlo vnifòrmementc
(con li medefimi termini di legge llatutaria , ò mu-
nicipale , la natura delle quali è , che quando fiano

Jp cetrarie alla legge comune,fiano odiofè,e debbano
effer* intefe con molto rigore e llrcttezza, al fuono
delle parole,lènz’ammetterc ellenfione,anco quan-
do vi concorra la medefima ragione , con altri giu-

daifini de’ Ciurilli , de’ quali' particolarmente fi

tratta nel libro vndecimo delle fuccelfioni ab inte-

fiato, dou* è la fede maggiore degli Statuti, e delle

leggi municipali ..

Mà quello è vn’ errore manifello, poiché la leg-

ge del proprio fourano Principe , nel fuo principa-

to., e con i fuoi fudditi , tra tutte le leggi pofitiue ,

occupa il primo luogo, e preuale alle leggi comuni'

ciuiii, riceuute ( come-s’ è detto ) ,
più. per vfo de]

popò-
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popoli, e permifllonc de’ Principi , che per auto-

ma Imperiale Caminando detta ftretta, e rigorofa

• intelligenza in quei ftatuti , li quali fi fanno dalle

Città fuddite , e particolari del principato , tra loro

diuerfe, con la fiibordinazione alla legge generale

del medefimo principato

.

Anzi le medefimc leggi ciudi de* Romani , le

quali diciamo comuni, polle di fopra nella quarta

v 20 fpecie, in effetto fi deuono dire leggi particolari di

qualfiuoglia principato indipendente , attefo che

la loro neceffaria olTeruanza, non nafee da vna fo-

la podeftà del legislatore , il quale fia à tutti comu-
ne, conforme era in tempo dell’ antico Romano
Imperio , mà nafee dalla podeftà diuerfa d’ ogni

Principe , il quale le ha volute riceucrc , e fi con-

tenta che s’ ofleruino nel fuo principato^ , con le

moderazioni,che gli piacciono

.

[Dal non riflettere à quelle diftinzioni, rifultano

molti equiuoci de’Giurifti fopra 1* intelligenze del-

ìi le leggi ciuili de’ Romani , che diciamo comuni*

non riflettendo, che quelle furono fatte dall' Im-
peradore r il qual* era fourano Signore di tutto il

Mondo, diflinto inPrefìdati, Regni , e Prouincie,

ma tutti à luifubordinati, in maniera che non v*

erano tante diftinzioni diPrencipi fòurani, e di

leggi, e di legislatori, con total’ indipendenza , co-

me più volte s’ oflerua nella trattazione delle ma-
cerie, c particolarmente nel libro fecondo de* Re-
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gali, in occafione di trattare delle confiscazioni

, e

(colè fimili ; Il che non camipa oggidì per la ragio-

ne fopracccnnata

.

Vi lono anche le leggi fatte dalli Longobardi nel
tempo della loro dominazione in Italia, in quel

22 mezzo tempo , che le leggi de* Romani , doppò la

compilazione di Giuftiniano, fletterò lèpolte (otto

1
* obhuione $ Mà quelle , che , come s* è accenna-

to, in alcune parti d’ Italia faceuano figura di leggi

comuni,oggi fono bandite,e fe ne ha folamete qual-
fch e barlume in alcune prouincie

,
par-

ticolarmente della Puglia, e dell’

Abruzzo, più (come con-

fuctudini particolari,

che come leggi

generali.

cap; v;
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CAPITOLO QVINTO.

Dellirequifiti della legge, acciò fìa o-

bligatoria,e quali perlòne,ò robbe

oblighi,il che dipéde dalla po-

deftàdel legiflatore.

SOMMARIO:

I V 7\I quali leggi entri la necejfità chili requifù

,

JL accio fìano obligatorie

.

z II non ufo, òr vfo contrario defrrugge la leggepofi~

tiua, e della ragione di ciò .

3 Sedò camini nelle leggi Papali .

4 1 / requifio della podefà del legislatore e il maggiore

nella legge , C7 all
1

incontro queflo è il maggior di-

fetto , il quale fi difìingue .

j Quali leggi,
òfiatutifpojfanofare dalle Cittàfuddite,

e qual conferma vi bifogni .

6 Si difiinfuorió piti cali > ouero più fpecie di difetto di

podefà •

7 Le leggi laicali note oblìgano leperfone,e le robbe eccle-

fafriche . :.,p
l

8 Sedò camini in quelle leggi , che riguardano il ben

publrco,e fonfondate nella ragion di natura.

$ Anche le leggi delPapa come Principe temporale deh

lo
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lo Stato Ecclefìaflico non abbracciano le perfine *

eie robbe eccleftafìiche
, fi non /’ efprime •

t « Quando la legge particolare d' vn luogo oblighi li

foraflitn remi(finamente •

11 Se gli fiatati e leggiparticolari abbraccinole robbe

fuori del territorio remicamente -

12 Se la legge laicale abbracci gli attigiurati , efi operi

in materie fpirituali •

i $ Se la legge oblighi il Principe onero il Legista-

tore .

14 Dell altro renai(ito della legge che fa publicata

accettata dalpopolo,
e
fe ciò cammini nelle leg-

gi Papali .

ij Se la legge fa effetto della ragione , 6 della vo-

lontà .

td Le leggi benché paiano dure, e fanofintate irragio•

neuoli.fi deuono offiruare.

1 7 Del re^uifito della legge chefa perpetua •

V

cap. v: js
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J

CCIO , la legge pofitiua , fia valida,

&

• obligatoria , richiede molti requifiti, 1’

i^ezionedelli quali non cade nell' an-

tiche leggi ciuili,e canoniche, regi-

mate nell' vno > e 1* altro corpo , nè
meno nell' antiche leggi particolari , che fiano re-

giurate neVolumi di cialcun Principato e Signoria

,

ma {blamente in quelle leggi , thè alla giornata fi

vanno Facendo di. nuouo, e (opra le quali cade la

detta ilpezionc , {è abbiano li requifiti neceflàrij , ò
nò,per efler valide, & obligatorie,poiché nelle leggi

ahtìche, già riceulite, entra à ri{petto delli non
fiidditi l’flpezionedel primo , ejprincipal requifito*

dèlia podefta,come di (òtto fi difeorre .

Cadendo fopra le leggi antiche , vn* altra ilpè-

zioné cuuerfii , {è fiano tolte dall' vlo contrario , il

quale
,
filando abbia i requifiti neceflàrij

,
per vna

légitima confuetudine contraria alle leggi , hi que-
llaforza

, per la medelìma ragione , che abbailo fi

afccenna, perla quale la coniuetudine ha fòrza ài

legge; Cioè, che eflèndo anticamente quella po-
deftà nel popolò, e nèllp Republica, dalla qiialc fi

i trasferita nel Principe, che Vièrt confidcratoy
come marito, e primo aìttminifttatore di efla,

K può
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può il medefimo popolo co! tacito confènfi) com-
prouato dalla lunga ferie d anni, e dalla moltiplicità

d’ atti realfumerla . 7
E {è bene quella ragione non camina nelle leg-

3 gi del JPapa, il quale ricpjvolce la fua podellà im-

mediatamente da Dio, e non dal popolo 5 Non-
dimeno , fi ammette anco quello non vfo , che tol-

ga la forza alle leggi; papali v per U tacito, e Vir-

tual confenlo del medefimo Papa ? che rifulta dal-

la fua lunga patienza, epermilfione del contra-

rio .

I requifiti dunque fono Pripiieramente , & il

più cflenziale, quello della podellà del lagisla-

4 tore , il quale abbia facoltà eh far legge contraria

à quella, che già villa, che pero il difetto della

podellà vien filmato fi primo , & il maggiore , che

fi dia.

Quella difetto di podellà , fi foole doppiamente

confidcrare, cioè generalmente, anche à rilpet-

to de’ fudditi del medefimo, e più Ipecialmcntc

à rilpctto di quelli, che npn gUfiano fudditi»

La prima forte di difetto,cade in quei , legiflata-

j
ri li quali liano fudditi di’vnfifro Principe,© Ugno-

re , in maniera,che non abbiano ragioni di princi-

pato fourano, nè meno abbiano la regalia, di

fare , e disfare le leggi comuni , © le proprie del

principato $ Come fono li Baroni, & altri Signori

fudditi, che volgarmente fi dicono domicclli , 8c

anco
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ancofono le Città fuddite; Et à quefti lènza priui-

legio riplicito del loto Principe iourano , ò qucli'

implicito, il quale rrfulta dall’ antico pacifico pof
fello immemorabile, ò centenario, chenonhab-
bia principio viziofo, non fpetta la facoltà di

far leggi, contro la ragion comune, ouero con-

tro le leggi del Principe proprio j Quando qudto
non le confermi in forma Specifica , cioè coi} f in-

forzione del loro tènore , ò in altro modo , che

nc moftri la certa, e Ipecial Icienza , non già,quaii-

.do fiavna conferma generale, fchc li.Giurjlri dico-

no in forma comune .

Quando però qualche ragion particolare , non
ricerchi altramente , èioè che fi faccia ritorno alle

leggi antiche , come più adattate , e confacenti a

noftri cofturpi ; Come per riempio , fi verifica in

quelli ftatuti , li quali clcludano le fermine , ò at-

tinenti per effe
, per li mafchi , &c agnati

.

X-’ altra forte di difetto per capo di non fog-

gezzione al Legislatore, fi diftingue in quattro

cali, onero ìlpezioni j La prima è rifletto à quel-

le pcrfonc, erobbe, le quali fiano nel territorio ,

e giurifiizione del Legiflatore , mà per accidenti
;

non gli fiano foggette, come per elcmpio fono fc

Chiric, i chierici, e le altre perfone perieliafo-

(che , e quelle loro robbe , le quali fi dicono anco
ecclefiaftichè , e godono la medefima efenzionfc

delle perfone, che le polfeggonoj Et altri, che

K t per
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per priuilegió, ò per altra qualità go deflero vna fi-

miT elènzione

.

L’ altra è rilpetto à quelle perfone, le quali

naturalmente non gli fono foggette , come fono

quelli , che nel’ Tuo dominio , non abbiano , ne

origine, nè domicilio, e volgarmente fi dicono

foraftieri

.

La terza è rilpetto a quei beni , li quali ancorché

laicali, ò di loro natura non priuilegiati , lònofi-

tuati fuori del dominio, ò territorio del legislato-

re } Ouero rilpetto à quei contratti , li quali da’

proprij fudditifi facefiero fuori del fuo dominio, ò

territorio,. .

E la quarta è , rifpetto à quegli atti , che fi far

cefferoda fudditi , e nel proprio dominio, ò terri-

torio , ma con tal circonftanza , che ne caufi l’ efenr

lione,comeper efempio fono quei contratti, ò altri

atti, ne quali interuenga il giuramento v ouere ,

che fiano atti fpirituali. • « .

Nel primo cafo , il quale più frequentemente fi

verifica nelle leggi de’ Prìncipi , e fignori laici ; La

regolageneralcnegatiuaè certa, cioè che* Ber dir

7 fetto di podeftà , non abbraccino le Gliele , e le

perlbne, erobbe eoclefiaftiche,.nonelfendo que-

lle foggette alla fua giurifdizEone , mentre la iog-

gezione del foro , e quella delle leggi, fono egua-

li- Che però daUa prima efenzione s’inferifce alla fe-

conda..

Beni
A
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Ben’ è vero che , ò per priuilegij e decreti della

Sede Apollolica, ouero per antica confuetudine,

la quale poffa hauere la medefima forza , in molti

luoghi, ò cali , (è ne pretende da laici qualche li-

mitazione ; Ma (òpra ciò non può darfi regola cer-

ta degenerale per la varietà de’ priuilegij , &c vfi;

Che però fe ne laficia il fuo luogo alla verità,conue-
nendo lalciare quelle materie fiotto lìlcnzio ,, per le

regole prudenziali accennate nel principio del libro

terzo della giurildizionc

.

Sogliono però generalmente dilputare li Dot-
tori , fe la legge laicale , fondata nella ragione ò

8 nella legge di natura , ò-dellc genti
,
per lapuhlica

neceflità , ò vtilità , debba obligare. anco gli eccle-

fiaftici , &c altri efiènti , li quali viuano in quel prirb-

fcipato, ò dominio i Et alcuni indefferentemente 1
’

affermano $ Altri indifferentemente lo negano
; Èt

altri più probabilmente diftinguono , che y hauen-
do. la legge (comefoprafi è detto due parti , doè
vna, la quale confitte nella ragione, e l’altra nella

volontà , e podellà del Legiflatore ; E disputando
i.Dottori., le la legge fia effetto più dell’ vna, che
dell* altra parte j Quindi s’. inferire, che con-
fiderando la feconda parte della volontà, e podellà
del Legislatore,quella non oblighi li non,fudditi,mà

benii gli oblighi la prima parte della ragione , co-
me deriuante dalla legge di natura pe’l publicobe-
ne ,£on quella forza, la qual’ dicono direttiua, ma
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non già con 1

* altra , che dicono coattiua ; Con che

però il forzare all* ofleruanza (petti al proprio fu-

periore ecclafiaftico

.

In quello punto però , come in ogn’ altra mate-

ria giuri(dizionalc,ò tra le due podeità,cGclefia(lica,

e laicale (conforme di (òpra fi è accennato) (è nè la-

(cia T intiero luogo alla verità, non intendendo io di

far’ il parteggiano, ne’ dell’ vna, nè dell' altra , nè di

afliimcrmi le parti di far’ in ciò il giudice , infinuan-

do fotamente quelche, fi fuol deputare, per vna tal*

quale notizia delli non profeflori, a quaìr quell’ o-

pera è dirizzata

.

^ Anzi è tanto vera la detta regola generale , che le

uì dò flirti- leggi laicali non obligano le Chiele, eleperlone

gmdnl'nrYÌ. ccclefiaftiche , che anco le leggi fatte dal Papa , in

/u* <l
ue^ c^c c°cerna d goucrno particolare del fuo Sta-

” Ut
' 9

to temporalesche nó fia comune à tutta la Chielà

cattolica , non le abbracciano, quando non appari-

la della fua volontà esplicita, ò implicita di com-

prenderle. A
Del fecondo calò,(è la legge oblighi li nò fudditi

foraftieri , ancorché laici , li quali poflono e(fer* ac-

cidentalmente foggetti al legiflatore,fi tratta nel li-

bro dccimoquinto de’ Giudizi; , in occafione di di-

feorrere, fe vn forafticro fia punibile per la contra-

uenzione delle leggi , e bandimenti particolari , nel

che fi dalafolita diftinzione, (è la colà proibita fia

natu-

le nel 1

6

ntl~

h dijcorfi

* >4J • .

ir MUCO Htl

ietto tuoi0

itilefncctu’9’

m ab inteli
_

nel l- II-
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naturalmente mala , e proibita , ò nò

.

Del terzo lì tratta nel detto libro yndccimo nel

j |
titolo delle fucceflioni,doue fi difeorrere, fè gli Sta-

tuti > e leggi particolari , abbraccino le robbe fuori

del territorio , Et iui ancora fi difeorre delli fuddetti

primo, e fecondo tafò della comprenfione delle per-

fòne non fuddite, in occafione degli Statuti, e leggi,

foprale fucceffioni, & incapacità de foraflicri , ò
de’ rcligiofi .

,

E del quarto calò della non comprenfione degli

atti giurati , ò concernenti materie fpirituali, fi trat-

ta nel libro fèttimo, (òtto il titolo dell’ Alienazioni,

e contratti doue fi ferma la regola, chele leggi lai-,

1 a cali non abbracciano gli atti giuratane poflono de-
rogare , ò difpenfare al giuramentq direttamente ,
mafolamente fi concede il toglierlo indirettamente

cioè togliendo la fede alla fcrittura , che Io conten-
ga, ouero prefumendo Y atto dolofò , ò forzofò

, (è

meticulofo
,
perche cofi in confcguenza ne rifiilta 1*

inefficacia del giuramento per la mala natura dell'

atto, ò per difetto della prouajEt anche nel libro de-
cimoquarto nel titolo del matrimonio , fi toccaT
iftefla materia , in propofito degli altri atti , ò mate-
rie fpirituali, nonfòggette alle leggi laicali, &in
altri luoghi > conforme lo porti f. occafione

j Dan-
dofi qui fidamente quello tocco

, per accennare il

detto principale , 3c effenziale requifìto della pode-
flà

,
perche la legge fia obligatoria .

Si
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B
Se ne difor-
re in pii luo

gbi,e pitrtice-

tarmmte nel

lib. x. de Re-

Si difputa ancora, (e la legge pofitiua oblighi il

medelìmo legiilatore,particolarmente quando quc-

j j
fto fia (curano , E ciò che lìa del foro interno , (del

quale (è ne ladia l’ilpezione a Teologi) Per quel che

fpctta al foro cfterno , è riceuuta la negatiua, quan-

do egli non voglia riconolcere tal foggezione; On-
de iGiurifti dicono, che il Principe è (ciolto dalle

leggi, ma che debba viuere fecondo quelle, & in

ciò debba dar buon cdmpio a fudditi , acciochelc
gsUnddifc. ofleruino* B

Il (ècondo requifito della lcggepofìtiua , acciò fia

©bligatoria,e quello della publicazione, nelle pro-

uincie, Città, ò luoghi relpettiuamente, còl paflag-

*4gio del termine di -due mefi , dentro i quali non vi

da richiamo , nè contradizione de* popoli , indu-

cendofi in tal modo yn confonfo tacito, ò prelunto,

il quale fi dima neceflario ,
per la fopraccennata ra-

t
ione , che la podcdà delle leggi , originariamente

ipende dal popolo , e da quedo è tramandata al

(Principe, Entrando però (òpra quedo requifito la

medefima limitazione nelle leggi pontificie
,
per 1*

ideila -già detta ragione, eh’ il Papa non riconofce la

fua podedà dal popolo , ma da Dio ; Benché (òpra

queda pr-opofizione cada gran difcrepanza d* opi-

nioni , non (olo de’ Giuridi , ma anco de’ Morali ,

nel che fi laicia il luogo alla verità , e (c ne difeorre

al libro qiunto in occafione -di trattare della Bolla

diPio V. de’cend.

Richiflf-
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1

Richiedono alcuni, per neceflario requifito della

legge, che fia ragioncuole, afliimendo la queftione

i y
di fopra accennata,(è la legge fia effetto della ragio-

ne, ò della volontà, (òpra la quale i Teologi morali

molto fi diffondono con diuerfità d’ opinioni , edi-

ftinzioni

.

Quella però è queftione proporzionata a Teolo-

gi pe'l foro interno,&: appredo il Tribunale d’iddio,

nella maniera,che fi difputa circa la podeftà delPrin,

ripe di valerli della robbadc'priuati, ò di mettere le

grauezzeafudditi,ouero di derogare alle ragioni del

terzo, e colè limili, delle quali fi parla nel libro fe-

condo de' Regali. C
Ma nel foro efterno, refta queftione inutile, poi-

ché la prerogatiua,e qualità delle leggi,confitte par-

ticolarmente in quello , che ancorché fiano dure, e

16 che fiano ftimate irragioneuoli , tuttauia ,
quando

habbiano i fuoi legnimi rcquifiti,fi deuono olTerua-

re, non frettando à fudditi l' efler giudici , fe il loro

fourano,e legittimo legillatore,fi fia mollò da giufta

caufa , ò nò

.

E finalmente 1
* altro requifito è, che fia per via di

legge perpetua, non già per editto, ò bandimento,il

quale dura, durante la podeftà di chi lo fa 5 o pure

che fia legge, fatta dal fuprcmo Principe da douer

durare à luo arbitrio, il quale termina con la fua yi-

ta, come fono le regole di cancellarla , che fà il Pa-

pa. D
L Aggiun-

C
Nel detto di-

fcorfo 148./.

3» de Regale.

D
Si è detto di

[opra cheft-j

ne parla nei

ltb.ii.de be*

ne/hy nel dr~

fcorfo 4 A3
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Aggiungono altri il requifito, che guardi le colè

future, non le pallate} Però quello non è requifito

,

ma effetto, eccetto quando fi tratti di nuoua legge

fatta per yia di dichiarazione, perche in tal calò ab-

braccia anco le cofe paliate, oucro, che quelle fiano

imperfette , & allettino la perfezione dal futuro

.

Quanto poi all* ordine da tenerli fopra le lè-

dette diuerlè Ipecie di legge pofitiua , e

. , j
quando l’vna preuaglia all'altra, fi

t .
tratta nel feguente Capito- _

js
'

, lo,douefiparladelmo-
SA

. . do dolTeruare,e d*
*

» interpreta- r -

r re le leg-, >
r - ci.

«(.[• I

41 ili •; l :

•* "}* 8^* a »:
• .i * *

r bl \#t

ci hod uiiiij -
: ‘jIì.ììg j;

tor:

; : ’Jib * ù-.M jno ih èloiMÒ «
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capitolo sesto:

Della legge non feri tta , che fi di-

ce coniUetudinej e de Tuoi

requifiti

.

13U«* -«• ^
*'* ‘ " f * r u . v

SOMMARIO.
f! *

1 j
\ Ella legge non ferina, che Jìdice confutiudì-

I 3 ne , la quale habbia for^a di legge , e della ra-

gione •

2 Velli requifiti della confuetudine > mcm abbia forza

di legge » e fia obligatoria .

3 DeIP ojferuan^a interpretatiua •

4 Df/Z* differenza tra la confuetudine y e la preferito-

ne .

5 Zfc/Za diflintone della confuetudine contro la legge

ferina-) quandofia odiofa, e quandofauoreuole.

JUIuju +iT.

. . i. : :
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CAP. VI.

V T,TO quelche fi è detto nel ca-

pitolo antecedente,camina nella leg-

ge lcritta,ò fia comune , ò particolà-

re; Quanto poi alla legge non Icritta,

la quale fi dice confuetudine , non
fi dubita che quella quando fia legittima , e ben’

indotta ,
preuaglia alla legge Icritta

,
per la ragione

di (opra accennata che rilèdendo anticamente la

podeftà di far le leggi in potere del popolo, da cui fu

data al Principe, può dal medefimo popolo elfer

reafiunta, non già per atto pofitiuo di formare nuo-

ua legge deftruttiuadi quella,thè dal legittimo Prin-

cipe fi fia fatta, mentre di quella le n’è Ipogliato

,

ma per via di quella legge non Icritta, la quale s’ in-

duce con vna lunga olìeruanza , e- moltjplicità d’

atti vniformi, lènza contradizione ; Attefo che ciò

porta, non folamente il tacito conlènlò del popolo*

che in tal modo viene a rialfumere la fua antica po-

dellà, ma porta ancora vn* implicito conlènlò del.

medefimo Principe,con la lunga toleranza di quell’

vfo, il quale fia contrario alle leggi , ilche di (opra

fi è accennato elfer fufficicnte, anche nelle leggi

pontificie , nelle qualinon camina là fudetta ragio-

ne dell’ antica podéllà del
4

popolòjMolto più,e len-

za dubio , nelle leggi de’ Principi temporali , nelle

quali militi la detta ragione

.

.

.Che*
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Che però in quefta materia , le queftioni cadono

Coprali requifiti necelTarij per indurre vna legittima

confuetudine,la quale operi l’ effetto fudetto,quan-r

do non fi tratti di quelle confuetudini, le quali con

legittima autorità del fourano Principe, à forma di

legge fiano già ridotte in fcrittura; Come per efem-

pio fono, le confuetudinidi Napoli commentate dal

Napodano,e dalMolfèfio,& altri^Quelledi Mdfina
cómentatedal Giurbav Quelle di Bari dal Maffilla,

le quali per lo più contengono le leggi de’ Longo-

bardi, e limili; Ma fiano di quelle, le quali, anco di-

prefènte fiano non fcritte, fiche la loro validità

,

efficacia , dipenda dalla proua de* requifiti li quali

fono

.

Primieramente, la frequenza degli atti di tutto il

popolo , ò maggior parte d’ eflo, pubicamente fat-

ti, in maniera che pofla dirli, d’ efferui il tacito con-

fènfo di quello, fenz' alcun’atto in contrario, il qua-

le r interromperebbe.

Secondariamente il tempo continuato,il quale in

cole non contrarie alla legge, balta che fia lungo d’

anni dieci , Et in colè contrarie
( le quali però 1 non

habbiano pofitiua refiftenza ) fecondo i Giuilifti, d*

anni trenta y. e fecondo i Canonifti di quaranta . E
quando vi fia grande, ò pofitiua refiftenza,che il té-

po pafii la memoria degli vomini, volgarmente det-

to immemorabile, in maniera che non vi fia chili

ricordi offeruarfi il contrario )ò pure che palli il.
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fècolo, (che i Giurifli dicono ìcentenaria ; Oucro che

col titolo putatiuo di buona fede > vi concorreflcil

tempo d'anni quaranta.

Terzoyche l'vfo,ouero l’ofleruinza non pofla dir-

fi viziofa, ò infetta da mala fede, ò da leggi , le quali

contengano decreto annullatiuo , che li Giuri Ili di-

cono irritante, perequale fi dichiari infetto ogni

contrario po(iella, e coafèguentemente s'impedisca

la confiietudine,che non nafea; Quando però le cir-

coftanze del fatto non fiano tali
,
particolarmente

della ben prouataimmemorabile,lenza che colli del-

la Icienza nel popolo della legge proibitiua , dalla.*

quale rifiliti tal mala fede,che per dilpofizione di leg-

ge fcritta,venga proibita la confuetudine contraria,

jChe però fi reda lecito di allegare ogni titolo mi-

gliore del mòdo,e cófeguétcmete quello della nuo-

ua concezione. del Principe,elpreflàmente dellrut-

tiua della legge contraria .

Quarto fi richiede, che quelli, da quali fi è

fatta la frequenza degli atti, rapprefèntino il popo-

lo, in cui fia verificabile la fopradetta ragione
,
per

la quale alla confuetudine fi dà forza di legge;

Che però in cofe ecclefialliche,ò fpirituali,contra-

rie a fiacri Canoni , non è facilmente praticabile

quella forte di legge
,
particolarmenteper l'vlò del

popolo fiecolare , fic non tanto
,
quanto , le circo-

ftanze del fatto nè portafiero nel Papa tal Icienza ,

c tolcranza,chc nè rifultalfie la fiua implicita appro*

uazionc . Et
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Et quinto (che connette col terzo) , che là con-

fuetudine fia onella , e tale , che non pofla dirli a-

bufo, e corrutela , come peccamfnolà , ò contraria

à buoni coftumi naturali, poiché mai la prefunzio-

ne, ò finzione può efler di maggior vaglia , & ope-

razione^ quello che fia la verità^Onde quando fi

tratti di colà tale , che probabilmente il Principe

non vi hauefle fatto legge , nè efprelTamentc pcr-

mefiolo à popoli à fc foggetti, nò entra quella pre-

funzione .

Aggiungono alcuni anche per requilìto necel- •

fario , che la confuctudinc fia fiata approdata in

giudizio, contradittorio,almeno per due voltejMa,

fecondo la più vera,e ben fondata opinione,quello

requifito non è precifaméte necelTario , ma bc gio-

ueuple, per facilitare gli altri
,
poiché 1’ elferuifi al-

meno per due volte giudicato, veramente fi confi-

derà per indurre lo fide, ò confuetudinc giudiziale

nel giudicare,ma non quella fpecie di còfuctudine.

Si confiderà anche da Giurifli vna fpecie d' of-

feruanza, ò confuetudine, la quale fi dice interpre-

tatiua,da non indurre nuoua legge, ne da dellruge-

re la vecchia,ma che interpreti la leggera quale già

vi fia ,ne i cali dubij,e quella non richiede i fudetti

requifiti, mà balla che fi fia per qualche tempo coli

ofleruato,fecondo le qualità, c circollanze dclli cali

de’ quali fi tratta.

Si dice però confuetudine , la quale abbia forza

di

«r*

** «
' . * tu • .

**•
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di legge, quando fi tratti di cofe vniuerfali , conf

incerto intereffe , e comodo , ò incomodo di tut-

to il popolo, non gii
,
quando fi tratti d’ interefie

priuato, e di leuare le robbe, e ragioni ad vno, per-

che s'acquiftino ad vn’ altro, perche all* ora,non fi

dice confiietudine,ma prelcrizione, la quale vi re-

golata con diuerfi termini, ancorché fi tratti di Co-

munità, ò di altri corpi vniucrfitli , che in quello

modo coftituilcono, ò rapprefentano vna perfona

particolare . A
Si deue anche confidcrare in quelle confuetudi-

ni, le quali fiano contro la legge , le tempre quella

fia Hata vniformc in contrario,poiché fé il calo por

tafle,che anticamente vifuffe vna leggera qual'poi

fuffe riuocata da vn altra moderna,onde la confue-

tudinc foffe dellruttiua della nuoua,e reintegratiua

dell* antica , forte più adattata, e confacente à i co-

flumi di quel popolo, in tal cafo, in detti requifiti fi

camina affai più morbidamente , e fi llima confuo-

tudine più fauoreuole, e meno odiofa. B
.

! . 1
t

' *
I Tw7

^
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CAPITOLO SETTIMO»

Del modo di offeraare, praticare , di

interpretare le leggi ,

$ OMMARI o r

f T A legge Divina , ò naturale -,
prevale ad ogni

I i legge poptiua , e non ammette concorfi .
*

X La Legge , è potuto locale Prevale alla legge comune,

òà quella della Città dominante-, chepattende in-

fecondo luogo # , .

y Se lo ftatutoparticolare difpone che in fuo difetto
fi-

ricorra alla legge comune
,
qual fio quepa legge .

4 Della differenza delltleggi delle Città , ò de Signori

' dominantiv

f La legge del Principato prevale alla comune ••

6 - Qual leggepdebba più tofio attendere,fo la civile ,n

la Canonicai fi diftingue .

7 Quandofa lecito ricorrere alle leggiti altre Citta, o>

Principati'*-

5 Delle leggifeudali , che preuagliono atutte ite'feudi ,

e quando ejp manchino , à qualifi
detta ricor-

rere

5’ Come fi dettano offeruare, & interpretare le leggi

fe fi detta attendere la ragione

-

io Delle dive rfeforti £ Jnttrpeti o Dottori Scolatici -,

M òpram-
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ò prammatici , e dè loro errori '•

il Sefa lecito caminare coltolo lume della ragion nx+

i «fWfeia ,

il Si da UdiJUn^tone », o rcgo

dere hetfrdticare le legg

LL. .

LiO i.O . _ Y ;
U

r
f n / o

C A P. VII.

Tifi ì»m

\

•'/ o , ^ jk -ir

A prima queftionela quale cade fopra

r olferuanza , ò pratica delle leggi

,

confitte nell* ordine da tenerli trà le

medefime, c quando.1* vna preuaglia

all' altra* Quello però cade trà le fpe-

cie della medèlìma legge,che diciamo vrtiana,ò po-

fitiua, non già nella diuina, ò naturale , la quale,

non ammette quello concorfo , attcfò che la diui-

na, ò naturale,Tempre pteuale alla pofitiuay choj

non può togliere la diuina , ò naturale, ne à quel-

la dilpenlàre . •

-< jNel detto concorfo dunque di più leggi politi-

ne (prefuppofta come: l’opra la loro validitàyn ma-
«mera che la queftione cada lolamchte , fopra Id

•maggior efficacia, ò preuaglianza) , lì camma con

diuers’ ordine di quello , col quale di (òpra lì è ca-

minato nelle diuerlè Ipecic di leggi , anzi con vn*

ordine contrario che i* \dtime cimentano prime

,

cioè , che la ftatutaria, ò confuctudinariadel luo-

go

/

\
pigft

1
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go particolare,benché fuddito alla Città dominati^

te, e del fuo contado, ò diftretto , fi attende e prer

uale allo flàtuto,ò legge della Citta dominante, 4
quale fi attende in fuffidio, quando non yi fiaffar

tuto del luogo particolare . — :: rvì
E ciò camina,quado dallo ftatutq.dcl luogo partir

3
colare non fi dilponga , che douc eflo non ha pepr

uiffo,fi ricorra alla ragion comunella quale debba

Supplire, perche in tal calo, ancorché fia gran que-

ftione fra Dottori, fe fotto quello nome , ò termi- <

ne di ragion comune , venga la legge particolare

della Città, c luogo dominante, oucro quella, ò fip

ciuile, ò lìa canonica, la quale fi dice da pel; tutto

legge comune, contenuta nel corpo delle leggi ci-

udi de* Romani, ò de’ decretali ; Nondimeno pip

comunemente è riceuuta, particolarmente nella
''

corte Romana , Y opinione , che venga la fudetta

legge comune, e non la particolare

.

Rellando però il dubbio tuttauia indecifo, in

concordo della detta,legge comune contenuta nel

corpo ciuile y e canonico ,j e di quella legge , 1 4^

quale fia comune in ;qucl Regno ò Principato

,

fecondo la diftimione detta di fopra.

i Et in ciò Rcrede più probabile, che fi debba più

tolto attendere la legge del proprio Regno,òPrin-
* cipato, perche in effetto iui quella è la comune., c

la’.genetale , della quale • òprobabilc , che fiabbia-

no :volutojjuenderc gli ftafuemi del luogo ,
parti-

M 2 cola-
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colare,manógià dell'altra particolare,© municipa-

le della Città in fé fteflà fuddita,ancorché detta do-

fninante,à còparazione del luogo inferiore diftrit-

tuale, ò comitatiuo,poichc à quefta legge non può
conuenire il termine,ò vocabolo di comune,come
conuienc à quella di tutto il Regno, ò Principa-

to

.

Jn terzo luogo, fi deue attendere la fudetta leg-

ge particolare del Regno, ò Principato, la quale i
1 rifpetto delli proprij fudditi à quella {oggetti, & iti

materie,che cadano fottod'efia, preualc alla ra-

gion comune , che occupa 1* vltinio luogo in di-

fetto delle Suddette.

In concorfo poi delle due leggi còmuni,e gene-

. tali , ciuile , e canonica ; Nelle materie ecclefiafti-

* che, ò fpirituali, che pofTond influire al fòro inter-

no, Et alla materia del peccato
,
generalmente in

ogni luogo e foro, s’ attende la legge canonica , ne

vi ha poteftà la laicale , ò fia comune , ò fia par-

ticolare *, Come anco nelle profane , nello Sta-

to temporale della Chielà , indefinitamente s* at-

tende parimente^ preualc la legge canonica, men-

tre il Papa è anco Principe temporale ; E quando

fi tratti di cafo,al quale la detta legge canonica non
habbia prouifto , all'ora per difpofizionc de’ rac-

defimi canoni, s’attende la legge ciuile-

Nel foro poi laicaled’altri Principati, fuoridcl-

lo Stato ecdeliaiticp, in caule profane,© temporali,

s'at-
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s attende la legge ciuile, eccetto>in alcuni cannel-

li quali, anco nelforo laicale s* attende la legge ca-

nonica; O perche cofi richieda la ragione del pec-

cato, e cofcienza ( come per efempio nell’ impedi-

mento della prevenzione per la mala fede) ;O per-

che T vfo cofi habbia riceuuto;Come anco quando

la legge ciuile non habbia prouifto
,
perche all* ora

s* attende anco la canonica

.

Reftando la queftione in quelle caule, le quali

nel foro laicale , fi trattino con miflura di chierici

,

e di ecclefiaitici
,
perche fiano attori ò rei volótarij,

ò per ragione di preuenzione di caufa , ò di recon-

uenzione,fe fi debba attendere la legge ciuile, ò la

canonica; fiche hà molta diuerfitd d'opinioni. Se

alcuni diflinguono tra gli ordinatori^ e li deciforij,

ouero fe il chierico fia attore, ò reo

.

Caminando però con quel , che di fatto fi prati-

cacare che (òpra ciò non fi polla dare regola certa,

e generale, per la diuerfità degli ilili de*paefi,e

de’Tribunali,con i quali di fitto fi camma,(lafcian-

do Tempre il fuo luogo alla verità, fe fi faccia bene,

ò male, mentre à quell’ opera non è congruo 1* af-

fumere e dilputare tali queftioni)

In cafo poi, che douendofi attendere, ò f vna , ò
l’altra legge, quelle fiano totalmente dubbie, in

7 maniera che il cafo polla dirli nuouo, e non decilò,

ò dalla legge,òdalla tradizione de* Dottori , in tal*

calò, è lecito ricorrere alle leggi laute,ò non Icrit-
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te d’ altre Città, c Principati , non tome legge , ma
come dottrina magiftrale,ò cqme 1* efcmpiojE par-

ticolarmente »alle leggi delle partite di Spagna

,

quando fi tratti dell
1

interpretazione della legge ci-

uile, per la ragione di fopra accennata , che qucfte

leggi fpno in effettore medefìme ciudi , traflatc in

quell'idioma Spagnuolo,con alcune aggiunzioni ò

riforme. A
Camina'tutto ciò nelle robbe indifferenti,le qua.

li dcuono rcgolarfi con dette leggi comuni , ò par-

ticolari} Ma quando fi tratti di feudi veri,c proprij,

fìcamina con le leggi , òconfuetudini feudali, le

quali preuagliono à tutte Y altre
,
quando la lègge

fcritta, ò non fcritta particolare , non concerna an-

co i feudi 5 Attefo che fe bene alcuni Dottori han

dubitato, fe quèfte abbiano forza di legge, partico-

larmente nel foro canonico ^Nondimeno la più

comune, e riceuuta opinióne , è incontrario . B **

E doue manchila legge feudale è queftione fra

i Dottorile fi debba ricorrere più tolto alla legge

canònica, che alla ciuile,e la più comune cocorre co

lacanonica Però in ciò bifogna parimete attendere

lo Itile & vfo del paefè, ò del Tribunale , nel quale

fiala difputa .

' (Quando poi manchi la chiara ^ & efprèfla detee-

mi nazióne della legge , contro la quale , comò au-

torità né'cefltrrià, non fi da-facoltà alli Dottori, di

fcrni&reil contacio, fe non quanto cofi porti lvfo

vi diuer^
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diuerfo , il quale hàbbia tolto', la forza alla legge

comelopra, fiche bifogni ricorrere ali* opinio-

ni, ò inrerpretazioni dè* Dottori . :

In tal cafo, le parti di vn* buon giudice , ò con-

figliere,fono principalmente in riflettere al requi-

fìto fopraccennato , che da mólti fi defidera nella

* legge, cioè che fia ragioneuole", riflettendo alla di-

Iputa che fi fà da Dottori nell’ accennata queftio-

ne, fc la legge fia effetto della ragione , ò della vo*

lontà} Poiché abbracciando la più comune, e vera

diftinzione, che s’ accopino, l’ vna e l’ altra* cioè la

ragione, come motiua , e regolatrice , e la volontà

come operatiua , fi deue cambiare con quello ri-

guardo al poffibile

.

No già che in cafo di legge chiara, & dprefla,fia

lecito al fuddito & all’inferiore di {prezzarla e giu-

dicare in contrario,per rilpetto che non gli paia ra-

gioneuole, mà pèrche in calò dubbio , debba Tem-

pre abbracciare quell’ interpretazione, ò opinione,

che più fi adatti alla ragione naturale, òalTvfo
comune, mentre la ragione fi dice anima della leg-

ge, & il legislatore fi deue fupporre vna perfotta

molto fauia, e ragioneuole 5 Cambiando con que-

lla fcorta,più che col puro lènfo letterale, ò gram-
maticale delle leggi, o con le loro lottili , & arg o-

mentatiue induzioni, attendédo principalmente le

leggi come dottrina neceflaria in primo luogo,e Só-

pra tuttp, mà coh la douuta diferezione, & epicheia

fecon-
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fecondo la qualità de luoghi, de* tempi, delle perfo-

rile dell’ altre contingenze; E fopra tutto dell'vfo

del paefe,riflettendo aU'iAoria legale di fopra accen-

nata, dalla quale apparifee , che 1* autorità delle leg-

gi ciudi, nafee più dal conlenfo,e dall* vfo de'popoli,

che dalla precifà, 8c obligatoria podeftà dell* antico

Imperio Romano •

Quindi però, nafee il vizio manifefto dell' vno, e

dell'altro efoemo,eioc,chc viziofi fono i puri feola-

10 foci, e puri tefluali, li quali da alcuni fl Chiamano i

pedanti legali, perche fanno tutta laforza nella li-

gnificazione grammaticale delle parole, ò nelTindu-

zioni, & argomenti, da fenfo contrario , fenza ba-

dare ad altro, col puro rigore leguleico ; Poiché ef-

fondo le leggi capaci di diuerfi intelletti , bifogna

cambiare con quello , il quale , come piu probabi-

le, hanno abbracciato i Tribunali , òc i Dottori ..

Et all' incontro, più viziofi, e (ciocchi fono i pu-

ri pratici , li quali fi dicono prammatici , attefo, che

non hauendo notizia alcuna delle leggi , ò de’ prin-

cipij,legali ,,ne meno delle propofizioni degli anti-

chi Interpreti daffici, caminando con la foli-*

dottrina moderna nel fenfo letterale , fcnz’ altro ra-

ziocinio, ò difeorfo, fopra l' applicazione o diuerfir

tà del cafo ; Laonde fi fuolc raccontare la fauola. di

quel giudice, il quale in vna caufà, che fi trat»-

taua d' vn armento , òprecodo di vacche, non fi

fodisfacea delle dottrine
,
perche non parlalfero di

vac-
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vacche. Se effendofene trouata vna, che neparlaffe

,

nemeno fi lòdisfacea
,
perche non parlaua di vac-

che roffe, coni’ era il calo .

Parimente viziola è la parte di quelli, li quali se-

za legge, e lènza dottrina , vogliono caulinare col

folo raziocinio naturale , douendofi cercare d' vnir

i ,
al polfibile tutte quelle parti, per le quali , con ra-

gione ha meritato tra gl* Interpreti, tanto gran luo-

go Bartolo, il quale, con perfetta notizia di tutte le

leggi, e con acume fufficiente per la loro intelligen-

za,ò conciliazione, accoppiò vn maturo,e lodo giu-

dizio , intendendole per lo più adattatamentc alla

ragione. Se alli collumi de’ popoli, (Regolado però ,

come da principio nel primo capitolo lì è detto , la

lode di quello Dottore, Se altri Umili, con la pre-

ponderanza, mentrenel rello, ogni regola, ha la

lìia limitazione. )

{Poiché eflfendo la legge vn’ illrométo della giulli-

2 2 zìa,la quale lì llima il fuo foggetto , bilògna riflet-

tere alle diuerlè Ipecie della mcdefima giullizia,efsé-

do la dillributiua,che lì confiderà in vn Principe, ò
Capitano d’ efercito , ò altro fupremo Magiilrato ,

e Gouernatore, cofadiuerlà , edillinta dalla llrctta

giullizia commuratiua tra fi priuati contraenti , e

dentro à limiti della qualè lì è rillretta la podeltà d*

un’ordinario giudice, >ò gouerpante come à baffo

fi dichiara

.

Quindi però vien’ llimata chiara fciocchezza il

\i N voler’
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voler adoperare t iftelfe regole , ò prppofizioni,ia

tempo di guerra, che di pace , ò in tempo di pefte >
*

che di fanitàj E che con le medefime regole, e rigo-

ri di conclufioni, debba caminare vn Configliere d*

vn Principe fourano, ò d’ vn Capitano Generale d’

elèrcito nell’ amminilìrazione della giullizia diftri-

hutiua , di quel che camini vn* Afleflorc d* vn

femplice Giudice, ò di vn. Magistrato inferiore,

nell’ amminiitrazione della commutatiuaj O pure ,

che in caule piccole tra miferabili contadini, s’ hab-

bia da caminare con quell* ordine giudiziario^ con

quei rigori legali, con i quali ficamina in Città , c

Tribunali grandi , & in caule graui

.

Come ancora fi deue cófiderare,fe fi tratti tra lai-

ci, ò ecclefialìici,e tra quelli,le tra chierici fecolari,à

quali non difeonuenghino i rumori forenfi , e le

lòttiglieze legali, ò tra Religiofi, à quali que-

lle lirade lìano totalmente in congrue, con altre

limili confiderazioni
,
per le quali (

come lopra.

trattandofi della difficoltà di quella profeflione

s* c detto ) vi bifogna la molto rara vnione,dell’in-

gegno, della memoria, della fomma applicazione

per vna gran lettura , e lòpra tutto d* vn ben* ade-

quato giudizio, accompagnato da prudenza,che al-

tri dicono politica,per ben’adattare le regole, e prc*»

polmoni legali al Infogno > fecondo la qualità del.

fitto

.

CAP. JJL
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99.

CAPITOLO pTTAVO

Del modo di deferire alT autori-

tà de' Dottori

.

SOMMARIO

i r\ Bl modo A' attendere le domine » tP* ad effe

I J deferire.

x Del difordine di non apprender bene fa teorica nello

fcuole

.

$
Si taccialofile de Lettori di parlare di cefo prati•

che •

4 Si danno gli efempij fopra cpoelche
fi dice al nu-

mero i.

f Che tra le dottrine fi debba dare il primo boga

alle decifiotti» il che
fi

dichiara , efen ajfegna fa

ragione •

< Della varietà delle decifieni , e loto revocazioni , da

che nafca

,

7 Che bifogni alle volte riuocare , ò moderare C ifiejfa

leggi .

5 il fecondo luogo doppo le decifionì de' Tribunali e

douuto alle decifioni de*Giudiciparticolari, ò a Ili

confegli, e voti decifui per verità

.

$ Il ter^o luogo alli repetenti antichi j

N 2 II eptar^
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10 II quarto alti trattati

,

o queflioni,

1 1 II quihto à gli Scolatici , e repetenti Moderni

.

i i Si tacciano quei Giudici, che lanciano l autorità del

-

Sii Dottoriforenfi clajfici ,t s attaccano 'a gli Scola-

ftici .

i
j L' 'ultimo luogo è de Confulenti ad iflan^a & op-

portunità delle parti > e fen affegna la ragio-

ne

•

14 DeIli collettori , 0 repertonanti non fi deue tener

'* confo alcuno , y

15 Delle regole, con le quali fideue caulinare nel bi-

lanciare le autorità de Dottori

.

1 6 Dell' autorità de*Teologi morali .

I ' • • • ' .
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PROEMIO CAP. Vili. ior

CAP. Vili.

i

EL deferire all’ autorità de’ Dottori,

vi lì richiedono due colè elfenziali

,

alle quali ù deue prirtcipalmente ri-

flettere , con la medefima parte del

giudizio, che in effetto è la primaria;

Cioè alla qualità de’ Dottori, fecondo la didinzio-

zione,che di fotto fi dà, Et anco, fopra tutto, ben’

riflettere al cafo, &c alle circondanze, delle quali ef-

lì parlano , Et in che principalmente confida il

punto, fopra il quale fia nata la derilione, ò il pare-

re del Confulente, ò che in altro modo fi dia giu-

dizio dal Dottore, non già à quel che incidente-

mente per ornamento della lcrittura,ò per cauar-

ne qualche argométo fi deducano douédofi dare al-

la fola lettera,& ad ogni parte della derilione,ò dot-

trina , anco in quelche fi deduca incidentemente &
à foprabbondanza

.

Che però ben ragguaglio l’vne circondaze có
ladre, fi deue vedere,le le dortrine facciano al cafo,

ò nò, poiché i medefimi Tribunali grandi, partico-

larmente la Ruota Romana ( le decifionni della

quale fono di grand’ autorità ) , fi fono dichiarati

,

che le derilioni confidono in quel punto, il quale lì

è principalmente dilputato,e decifo , non già nell!

altre

*

\

\ .
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altre colè, le quali come Sopra,per ornamento della.

decifione,ò per altro rilpetto,incidentemente fi por-

tanojE quella è vna riflefllone neceflarilfimagali*

trafeuraggine della quale, nafeono tanti equiuoci >

& abufi , & a tal effetto è ncccflària la diftinzione

de’ caG, quali in tutte le queftioni forenfi , fi che fi

ftima errore il caniinare à cicca fede cpn k Ijolc

generalità

.

NaSce quello difordine dall’ altro» di non ofler-

uare k regole prescritte da GiulHniano , e da quei

grand’vomini, li quali compilaron le leggi, (òpra il

ben regolato fludio della teorica, col corlò di mol-

ti anni, ne quali, Con li circoli delle Scuole , & aca-

demie fopra le fole queftioni lcolafticho, che dalli

pratici, ò prammatici fi dicono metafifiche, s’ap-

prendono bene i termini , e
1* ingegno s’ aftottiglia,

e fi auezza à faperc ben diftixiguere, in occafione di

conciliare le leggi,che paiono contrarie,òdi rifon-

dere à gli obietti, òc argomenti

.

Laonde dà làuij profeflori di quella facolta ,

viene molto dannato , cftimato perniciofifiimo 1*

5 abufo de’ maeftri,li qiiali diciamo lettori,che anche

nell'Iftituta alleghino le detifioni, e parlino dicon-

chifioni,e di pratica,efsédo veraméte vn’errore trop

po grande, che fi dourebbe teucramente , lòtto pe-

ne graui proibire, poiché produce effetti pemicio-

fiflllmi, che li profeflori non fiano più feientifici per

regole , e principi; , ma per femplice vdito , e tra-

dizio-
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dizione ad vfb del parlare de’ papagalli

.

CiaTcuno per far apprendere d fuoi figliuoli la

lingua latina,cofi per parlarne , come per intender-

la, potrebbe con molta faciliti, & in poco Ipazio di

tempo,ottener l’ intento,con fare che gli educatori

parlaffero Tempre di quella lingua, nella quale anco

facettero parlar’ il putto,nella maniera che fi vfa nel

far’ apprendere la lingua Spagnuola, ò Francefe , ò

altre fimilii E pure vediamo, che vi fi confuma tan-

to gran corfo d’anni,, contante diligenze di mae-

flri, e repetitori, cominciando da' primirudimenti,,

e poi continuando lo Audio di tante regole , la no-

tizia delle quali nè meno batta lènza 1” affinatura

nella pratica, e compòfizionij E quello non. per al-

tro, le non per che coli è neceffario,acciò polla dir-

li buon grammatico, e fappia la lingua per arte , ò>

faenza, e non per femplice vfo-

, L’ittelTò più adattamente può dirli dellamuli -

ca, poiché per impararla bene , e con fondamento

(,
come ognuno sa), vi bilògna tanto gsan*Audio,

con lungo corfo id’ anni 5. E nondimeno molti , li

quali habbiano vn bon’orecchio naturale , in br^ue

tempo,e con molta facilità imparano a cantare be-

nillìmo ad aria, in maniera che appretto chi li fen-

te, paiano mufici eccellenti jAnzi perii plachino
c del meftiero, dano maggior gufto,di quel che dia-

no limuficijli qualj cetano per le vere regole dell’ar-

te,per alcune vaghezze,e iicéz.c,che da quelli catadfy
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fconle regole,non fi pigliano; Ma quelli lì diranno

cantori d’ aria non già mulìci per feienza , onde fe

gli fi darà vna compolizione in mano , non inten-

deranno le note, nè lèntendo cantar altri,fapranno

conolcere le cantino bene , ò male, e s T olferuino

o no le regole dell’ arte, perche non le fanno.

E quello appunto è il calo di chi apprendendo

folo vn poco de’ principi) dell’ Illituta in compen-
dio , lì dà fubito allo lludio delle decilìoni , c delle

dottrine,coftituédo il maggior capitale ne’reperto-

rij,perche in tal modo faprà molte conclulioni,e li-

mitazioni, ma per tradizione, no per Iciéza, e con-

feguentemente non laprà conofcere le fallacie , nè
mai cógruamcnte applicare le cócluiìoni , e le dot-

trine^ diltinguerc,come lì dice il lepre dalla lepra,

perche è mulico d’ aria, non già d' arte , ò di Icien-

za.

Nel regolare poi ò attendere le dottrine , bilò-

gna parimente dillinguere le dalli, ò fpecie d* elfe

,

che lono molte; E tra quelle,Il primo luogo, à mio
giudizio , deue darli alle decilìoni , con due circo-

Iknze però; L* vna ( come di lòpra s* è detto ) che
lì dice derilione folamente quella parte,checoncer-

ne il punto, ò articolo principalmente dilputato , e

dccifo;Efecondariamente, che lìano decilìoni de
Tribunali collegiali , e grandi, primari) di quel Re-
gno ò Principato, non già quei confulti , ò voti , e

giudicature d’ vn priuato Dottore, il quale impro-

pria-
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priamente fi fia aflunto di dar loro titolo di derilio-

ne*, Perche quelli vanno lòtto lafeguente dalle de’

voti,ò de configli fatti col folo motiuo di verità, ma
non di derilioni, tanto autoritatiue, quanto lòno le

refoluzioni de* Tribunali grandi collegiali.

La ragione di dare à quelle il primo luogo , fi

crede manifella, perche il giudizio di più perfone
difappaflìonatc, congregate affieme, fi llima mi-
gliore, e pjù maturo del giudizio d'vn lòloj E mag-
giormente perche precede la dilputa formale, Siche
può dirli oro affinato nel fuoco , e detcrminazio- '

ne fatta con cognizione (di caufa, il che non fi verifi-

ca in neflìm* altra fòrte di dottrine

.

Et confeguentemente , c troppo manifello 1* er-
rore de* profeflòri d* alcune Città , ò paefi , li quali
tralcurando lo Audio delle derilioni della RotaRo-
mana, e degli altri Tribunali, fanno gran fondarne^
to nell’ altre dottrine; Non già che le decifioni fo-
ralliere debbano hauere quell* autorità quafi nccè£
feria, che hanno le decifioni del proprio Tribunali:
fupremo del paefè, mà che attendendole come dot-
trine, quelle fiano più magillrali , e lènza,dubbio di
maggior’ autorità

,
poiché , contengono il giudi-

zio di più perfone vnitealfieme, col folo fentimen-
to di verità, e col lume riceuuto dalle difpute degli

Auuocati, c difenlòri delle parti. »

E fe bene gl’ infarinati di qualch’ erudizione,non
O hauen-
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hauendo notiziaalcuna, ò molto poca,e fuperfkialc

della facoltà legale, Cogliono tacciare quello ftiledi

caminare con le derilioni, dicendo che bifògna

caminare con i tetti , e gioie , e Dottori clalHci an-

tichi,riflettendo alla variazione de Tribunali,& alla

loro facilità nel riuocare le derilioni, e dire oggi bia-

co, e dimani nero , conforme la varietà de gemelli

di quei che vi lèdono, o per altre contingen-

ze*

Nondimeno ciò parimente contiene vn error

chiaro,il qual natte dal non effer verfato nella facol-

tà, poiché quando le caufe fi difputano ne Tribuna-

li grandi di Città metropoli , fi deue fuppore, thè vj

fiano dotti, & eccellenti defenfori,à quai fiano ben

noti, i tetti , le glofe, 8c i Dottori àntichi , che s al-

legano per f vn e 1* altra parte * Ma perehe le leggi

ha riceuuto diuerli intelletti,^ interpretazioni dagli

anticbi,per la ragione più volte ailegnata della di-

uerfità degl’ ingegni, dal che fon nate tate queftioni

(il che fu'Gcede in ogni ttienza, e facoltà)quindi fe-

gue che ciattuna delle parti porta per tt i tettile gl°

e li Dottori antichijChe però al Tribunale fpetta ve

dere qual (ìa la più probabile opinione , o pure tt le

leggi antiche,e le dottrine tt applichano al cafodi che

tt tratta ; E quindi relulta , che le decifloni debbano

eflere ftimate le dottrine migliori di tutte

.

JE fe bene alle volte, forfè fi dà f incoaueniente

di
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di fopraconfideratoj Nondimeno bifogna arrende-

re la regola, che fi caua dalla più frequente contin-

géza,òpure,(cóforme nel principio del capitolo pri-

mo fi dice ,
(bifogna regolare 1* vmane azioni dalla

preponderanza, poiché anco ne i primi maeftri , e

Dottori claffici, frequentemente fi fcorgono gli er-

rori, perilche è fiato bifogno di riprouarli •

Anzi nelle medefirne leggi ( come già fi è accen-

nato) , ben fpeflo 1* efperienza infegna,Che non rie-

7 feono per il fine,per il quale fon fattc,onde bifogna

reuocarle, ò moderarle , E l’ ifteflo vediamo nè de-

creti de* Concili; generali, ò d’altre adunanze gran*

di, perche 1* efperienza qualche volta hà moftrato >

che in quelle materie, ò «ali , nelli quali non entri 1*

infallibilità, fi è ftimato bene moderarli, perche co-

fi porta 1*imperfezione vmana, e la mutazione de*

tempi , e de coftumi

.

Per le medefirne ragioni (con la doiiuta propot-

8 zione però ) , il fecondo luogo pare che fia douuto

all* altr* ordine di quelle derilioni, le quali in effetto

contengono voti,ò relponfi decifiui de*Dottori ben

verlàti,fatti per la fola verità ,mentre dalli defenfori

dell’ vn*e l’altra parte,ò da elfi medefimi fi efamina-

no tutte l’ autorità, e ragióni per 1* vnà e 1* altra o-

pinione, & anche, li tefti , c gioie

.

Il terzo luogo, va douùto à quelle dottrine , alle

9 quali il volgo dà il primo,rioè degli antichi Repetéri

clalfid,!* autorità de quali, come de primi maefiri

,

O 2 è mag-
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è maggiore de'moderni;Et anco perche è dottrina di

(àppaffionata,come ordinata aUa.Cathreda perla

fola verità*
, ..

,

Il quarto luogo fi deue à gli Autori de* trattati, c

queftioni, ò controuerfic in attratto, non già di cafi

^particolari
,
per la medefima ragione dell’ etter dot»

trina difapafìionata, & ordinata alla fola verità

.

Il quinto alli moderni Repetenti poco pratican-

ti il foro, come praticauano Bartolo, Baldo , Alef-

{andrò. Romano, jDecio, &r altri antichi , li quali ?

j
,nel medefimo temp p attendeuano alla fatedra , Se

al foro, Se à dar conlùlti per le caule particolari,,

cófome i loro còligli dimottrano;Attefo che li mo-
derni , tutti dediti alla fola Icolaftica', Se all’ erudi-

zione gramaticale della lingua latina, e della vera fi»

gnificazione delle parole, e vocaboli delle,leggi,pec

lo più trattano queftioni fottih ,, ideali ; Siche,

quefiifono Dottori veramente infigni , e degni' di

gtandiilìma ttima, e venerazione; E lo Audio d’ efo
’

fi, non fidamente fi ttima vtile, ma necefiario à gio-

vani, per ben apprenderei teoricaJtoni.fiioi vpri*

e proprij termini,.& anco per illuminare 1’ intellet-

to,per faper ben diftinguere. Se applicare;Ma fono

molto di rar,o profitteuoli per il foro nelle decifio-

ni delle caule.
.

.
, ; . , j :i „ ( iiq <

Quindi , à giudìzio de’ foniti;, in qP^ftà

.profeffione fi fomano degm di rifo quei giudici r U ,

v
quali hauendo il maggior lume dato da gli antichi

ciaf-
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clafllci,’ pratici anche del foro,ò da moderni,li qua--

là,fcriuendo con fenfo di verità come fopra,han da-

to molto lume alle queftiorà dubbie, c molto più.

le derilioni de’ Tribunali grandi ; Vanno pefoando*

(tome per ciarabottana,alcuni detti di coftoro,à qua-

li può darfi titolo più digramarici, o dimctafifici

della legge, per lefcuol.c >& accademie > che di giu-

rifconfulti per il fora.

. £he pero fono appunto come quella fpecie di

dcuoti, li.qualr viuendo inRoma, dou è il mare de*

satuarij,edeirindulgenze,trafcuranoquefte,e cerca-

no di far pellegrinaggio per la fpelonca del monte-,

Gafrganó , eper luoghi firriili di diuozione

.

L'vltima, & a tutte inferiore forte di Dottori , è

quella de’ Confulenti, non già in confogli deciti ui,e

per verità, à quali (come fopra) paredouuto il fe-

condo luogo, ma in quei confegli * chein foftanza-

(contengono informazioni fotte dagli Auuocati } aé>

iftanza*& opportunità dei cliente,, che gli ha richie-

fti,cfsédo quella dottrina appafTLonat^e venale, che

bene fpeffò fi. dice anco cót^cril proprio fentimeto.

Et è veramente colà, la quale hà del ridicolo , il

vedere^ che fcriuendò vn Auuocato in caufà,& ac-

compagnando lo foritto con la vocentiua-, &c anco

cob 1: aiuto,. & opera d’ altri Auuocati , e defenfo- ;

ri, non fiilimi quel che fi c foritto, e fi giudichi in-
t
.i

contrario; E! che poi Campandoli ne’ volu mi, deb-

ba in altre caufe far legge
; Hauendo io lperimen- «
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tato, che molti de’ confegli, li quali oggidì fi vedo-

no ne* volumi, dati prima come informazioni in

caufa, ò fono fiati totalmente reietti, con le nipo-

te date loro in contrario,oucro , quando erano pet

la medefima parte, fono flati totalmétedilprczzati,

e non (limate al propofito , in modo che ne meno
fi fono dati à giudici 5 E però non fi ià vedere con

qual ragione mai quella forte di dottrine,per iè ile

£

ià debba far’ autorità appreifo vn giudice
,
quando

non fiano compròuate dalla derilione feguita ia

quel cafo , come bene ofieruano alcuni Giuri-

confulti grandi

.

Lodandoli lo Audio de* confulenti per gli Au-
uocati, ad effetto d' illuminargli nè motiui,& anco

per i giudiciper la notizia della materia,e delle con-

dizioni, e dottrine, che vi fi portino , ma non gii

per autorità da fe fteffi j Eie bene vi fono molti

confegli celebri, che hanno vn autorità quali co-

me legge, nondimeno ciò non naice dall* autorità

di quel confeglio, ma dal feniò comune de*Dotto-

ri,e de*Tribunali,chein più lècoli hano abbracciato

quell* opinione

.

Oltre le fudette (orti , ven e’ vn* altra trà Giuri-

ili , di femplici Collettori, ò Repertorianti , li qua-

li non diicorrendo delle conclufioni , nè dando
i4proprio giudizio , hanno proturato di riferire quel

che altri dicano . Li fatica di quelli è degna di lo-

de per il ben publico , e per la noritia , che rie ac-

qui-
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quiftano i Giudici , e gli Auuocati , ma non già

per autorità, che loro facciano , mentre poflbno

dirli teftimonij d’ vdito

.

Che però nel bilanciare 1* autorità de’ Dottori

,

pare che fi debba cambiare có le mcdefime regole

,

con le quali fi camina nel dar fede à teftimonij >

(cioè fe fiano intcreflàti , & appaflionati, ònò j E fe

fiano varij > ò contrarij à fe fteflì •, Gome anche fè

d’vdito , ò di propria fcienza , e fe di quefta afle-

gnino buone ragioni , e caufe /ufficienti , confor-

me fi fa ne teftimonij

.

Douendofi andò molto riflettere alla qualità de'

j f
medefimi Dottori, fe fiano pratici di quei paefi , ò

tribunali , ò leggi , e ftili > de* quali fi tratta , e non

dare la medefima fede advn foraftieronon prati-

co in quel paefe , che fi dia ad vn paefano } Et an-

che trà quelli, far rifleffione al loro flato , cioè lè

'fiano fiati Auuocati celebri , ò Giudici lungamen-

te verfati in Tribunali grandi , ouero di quei tali

faticanti , che non valendo colà alcuna per il foro

,

e pratica de* negozij , rinchiufi in cafa , fanno il

copifta,ouero il collettore di quelche trouano fcrit-

to.

Quindi rifiilta la manifèfta fciocchezza di coló-

ro, li qualicon gran fatica difchiena, cercano di

far gran mafia di dottrine , coftituendo il principal

fondamento nel numero aritmetico ; Laonde,

con rifò , fi fentono piu volte , fenza difcorfo , nè

ra-

4 .
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tagione alcuna, contrattare, fe chihabbia perle

numero maggiore $ Poiché non fi nega , che la co-

mune opinione debba regolarmente preualere al-

la men comune , e che fi debba caulinare col fonti-

mento de’ più $ Ma il punto ftà (è vi fia , ò nò qu e-

fto maggior numero , che conchiuda al punto , di

che fi tratta
,
poiché caminando coll’ ifteflo efem-

pio de’ teftimonij , dicono li Giurifti che , fe ve ne

fòfiero cento,li quali parlino d’vdito da vno, ilqua-

le apparifca che,fia Parte intcreflata , ouero che fia

malinformato,ò per altro rifpetto,non meriti fede,

fi hanno come fe non vi fufiero* E 1* ifteflo quando
patifcano altre eccezzioni , caminando la regola

che il maggiornumero preuaglia al minore
,
quan-

do fiano teftimonij egualmente idonei , e degni di

fede

.

Oltre li Dottori Ciuilifti , e Canonifti , li quali

comunemente fono cfplicati col vocabolo genera-

le de’ Legifti; Vi è vn’.altra clafle di frittoti
,
prp-

felTori di Teologia morale , li quali
( particolar-

mente in quefto fccolo ) , con qualche tintura di

leggi , ò de’ Canoni , fi fono dilatati molto nelle

cofe forenfi

.

Quella forte di frittoti,è veraméte degna di gra-

difllma venerazione,e di ftima , in quella parte, eh*

è loro propria del foro interno, perii gouemo del

quale , ad eflì> fi deue deferire 5 Ma non pare che

in cócorfo de’Legifojò de’Canonifti verfatinel fi>

ro

,

à
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to , fé debba lor deferir molto j Sì perche non ha-

uendo pratica nelle colè forenfi , con facilità pi-

gliano degli equiuoci j Sì ancora , per le diuerlè

maflìme , e principi) , con quali fi camina 5 Poi-

ehe nel foro interno ( come di fopra fi è accenna-

to ) effendo giudice Iddio , il quale diftingue l’o-

perazioni anco iftantanee dell* intelletto , e vede

il cuore
,
poflbno ben verificarli le loro diftinzioni

d’ atti primi , & d’atti fecondi , e cofe fimili , che

nel foro efterno paiono idee ) ò chimere nou veri-

ficabili .

Et in oltre ( come parimente di fopra fi è accen-

itfnato ) per ben regolare quefta facoltà , non bafta-

no , l’ingegno , la memoria , & il molto fiudio

,

lènza vn’ adequato , e prudente giudizio , il quale,

difficilmente è verificabile , fenza 1* efperienza , e

pratica del foro 5 Onde conforme faria errore de’

confelfori , il voler caminare con le dottrine di

Bartolo, e di Baldo,così all’incontro,non pare che

a’giudici, &c à configlieli fia molto congruo
( mag-

giormente in concorfo de* giurifti ) , far gran fon-

damento nelli fcrittori di diuerfà profeffione , ma
che eflèndo le facoltà diftinte , ciafcuno s’ efcrciti

nella fua

.

Douendofi tutto ciò intendere regolarmente

,

non deludendo però le limitazioni, alle quali ogni

regola foggiace , fecondo le circoftanze del fatto

.

Dandofi anco dc’morali dottiflìmi nelle leggi e nel-

li Canoni. P CA-

>



CAPITOLO nono.

Dejli Giudici, e dell’ Auuocati

!

e delle loro parti.

SOMMARIO.
0

1 jT\ Ellle differente tra li Giudici » egli Auuo-

1 3 cati » e ([uali parti debbano concorrere negli

mi » e negli altri .

2 La leggefi
raffomiglia admafpada > e come fidebba

maneggiare •

3 Perche àgli Auuocati fia lecito portare motiuifalla-

ci , e quando ciò camini •

4 Velie parti , che deuono concorrere nell' 4uuocato *

CAP. IX. ^

Ri li Giudici, ò Configlieli de’Prin-

cipi , e Magiftrati , e gli Auuocati ,

&c altri difenfori delle caule , ancor-

ché egualmente in tutti fi ricerchi-

no le fudette parti y dell’ ingegno ,

memoria, dottrina, giudizio , e prudenza; Corre

nondimeno qualche differenza
,
poiché nel giu-

dice, è più neceflaria la prudenza, che T ac urne,

non hauendo da eifer* inuentore de’ motiui , ma di

fa-
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Papere ben* eleggerli , e Paper difcernere il Vero dal

falfo ; Come anche di Paper ben’ applicare le leggi,

Pecondo le opportunità , e le circoftanze del fato .

Poiché la legge viene raffomigliata ad vna fpa-

da , la quale Pe Para Pregolata in mano di vn pazzo,

ò di vn poltrone
,
gli Parà più toPto inutile , oucro

dannoPa ad altri * Ma quando Pia in mano d* vn

buon Pchermitore , non faràfempre adoprata in

vna maniera
,
poiché in vn caPo (conuerrà tratte-

nerla nel fodero, in vn* altro moftrarla folamen-

te per dare timore lènza colpire , in vn altro dar

di piatto , ò di taglio da far poco danno , & in vn

altro , dar di punta con ogni rigore ; Ma Pc Pi ado-

perale Pempre in queft’ vltimo modo , il mondo

con potria viuere

.

Air incontro ,
1* Auuocato , ò difenfore , hà bi-

Pogno di maggior Ptudio,per 1* inuenzione de’mo-

tiui , e per conoPcere le fallacie , & argomenti dell’

auuerfario , douendo moltiplicare ragioni , e mo-

tiui , e non reftringerfi à quei foli, che a lui pia-

ciono
,
poiché per la varietà degl’ ingegni , la pra-

tica frequentemente infegna , che difpiacc ad vnoi,

quelchc piace all’altro . Laonde gli Auuocati ven-

gono raflbmigliati agli fchalchi , li quali ne’ ban-

chetti , deuono mettere più Porte di viuande, e po-

taggi , e noli reftringerfi à quei foli, che à loro pia-

ciono , ò paiono migliori
,
per la diuerfìtà de’ gu-

fti , e de’ ftomachi

.

P 2 Da
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Da ciò nafoe la foulà de medefimi Auuocati ( li

quali però indebitaméte fono icolpati dalli Morali)

^
nel portare motiui, che a loro mcdefimi paiono po-

co probabili , in manierache fo fuflero giudici , non

li ftimerebbono
,
poiché quando la fallacia confida

nel fatto > il qual’ c inalterabile ; fiche l’ alterazione

porti feco la bugia , ò la calunnia , che fono intrin-

focamente di fua natura mali ,in tal cafo non fi pofo

fono Iculàre , e con ragione vengono dannati j Ma
quando fi tratti d’articoli dubbiofidi ragione , an-

corché all’Auuocato piaccia pijj vn’ opinione , che

l’altra , non dimeno portando il cafo che gli con-

uenga fodenere l’ opinione , à fuo giudizio men
probabile , non può dirli calunniatore , ò manca- «f

tore ; Sì perche l’Auuocato infinua ,e non giudica*

nè meno atteda , in maniera che il Giudice fia in

obligo di foguitar la foa fede j Come ancora
,
per-

che , dante l’ accennata varietà d’ ingegni , la prati-

ca frequentemente infogna , che 1’ euento riefoe

molto diuerfo in quelche , bene , ò male gli Auuo^
tati prefogifoano $ Et anco perche i medefimi Tri-

bunali grandi ritrattano quel che hanno dccifo

dalche fi proua che negli articoli legali non fi dà ve-

rità certa , e determinata , maggiormente in mate-

rie congetturali, ò arbitrarie , poiché le cofo total-

mente chiare rare volte cadono fotto le dilpute de-

gli Auuocati j E confoqiuentemète il punto ftà nell’

alterazione del fatto •> ò nella palunnia , che porta-

no
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no (èco rieceflariamente il dolo , c fono inelcufit

bili.

Conuieneperò , thè 1
’ Auuocato, non fido hab

bi acume, e letteratura nella legge, ma fiaben’eru-

dito nell’ arte oratoria, Se anco nell’iftorie
,
per po-

tere con gli efempi perfuadefe , e ben’ adattare al

fuo cafo la dilpofitione delle leggi $ Come anche

,

che habbia giudizio , c prudenza da portar’ i moti-

ui, e perfuader’ i Giudici opportunamente j Et in

fòmma che non lòlo Ha fcienrifico , ma habbia

quella che fi dice giurilprudenza

,

Sopra tutto però deue hauere il buon nome,
e’1 integrità de’ coftumi , mentre ( come ben dico-

no gli antichi maeftri dell’ arte oratoria ) vna

bocca mendace , ò mal coftumata ,

difficilmente potrà persua-

dere ad altri la.

. . verità. S<

* ir •
,

• > ... > .

v . % - 4

.••mi eil 4 j* ?»£ t.2
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Della diftinzione tràla giuftiziadiftri-

butiua e la commutatiua, e della

defcritione dell’vna e l’altra.
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! ^ I diflingue lagiufli^ja difiritutiua » dalla còm-

^3 mutatitia .

z Tutte le anioni umanefono regolate dalla Giufii-

(lia .

5 Che cofa fa Giujlitia •

4 Qualfa la giufii^ia difiributiua .

j 11 merito ò il demerito, e il di lei centro .

6 Si efemplifica la giuflirta diftrihutiua -

7 IIdonare , e premiare fen^a merito, è vi%io, e non

•virtù .

8 Si efplica &* efemplifica la giufii^ia commutatinei

.
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C A P. X. }

• * ' a! i r *

SSENDOSI più volte fatta menzio-

ne delle due forti di giullizia , diftri-

butiua , e commutatiua, tra loro di-

uerlè; Et elfendola prefente fatica

drizzata à non profelTori ; onde per

lo più da quelli non facilmente fi potrà capire tal

dillinzione; Quindi fiegue, che per 1* iftelfe già ac-

cennate ragioni, ò fini , à quali tutta 1* opera s’ in-

camina, fi llima congruo, anzi neceflario , l’ elpii-

care quelli termini, ò varie Ipecie di giullizia

.

Si dourà dunque fupporre, che tutte le cofe del

mondo, oucro tutte le azioni,& operationi vmane,

2
fono,ò deuono efier regolate dalla giullizia,in ma-

niera che , tutto quel che
,
per contrauenzione

di legge , coli diuina, come naturale, e dellegcnti

,

ò pofidua, anco di quella dell*oneftà, e conuenien-

za , fi llimi illecito , ò malfatto , fi dica offender la

giullizia, la qual’ è vna virtù infita nell* anima ra-

gioneuole deii’vomo, neldouerdaread ognuno
quel che le gli deue, e di non voler per altri , nè à

3 quelli fare quel, che non fi vorria per fi; Hello; E
quella deu* elfcre nella nollravolontà, &: operazio-

ni,perpetua, e conitante,fenza chericeua alterazio-

ne; E tal virtù fi dice giullizia in generale

.

A tal’
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A tal fegno domita offeruare , che anco tra pu-

blici ò priuati capitali inimici la giuftizia ritroua il

Tuo luogo (òpra 1
* ofleruanza delle leggi , anzi lò-

pral’ifteffo combattimento, cioè nel tempo, nel

luogo,e nell’ armi come bene oflerua S. Ambrofio.
Nel modo poi d’ eflèrcitare quella virtù, entra la

medefima diftinzione tra la diftributiua , e la com-
mutatiua , come trà loro diuerlè, non già nel ge-

nere òLoftanza, mà nel modo dell* clèrcizio, ouero
nella pratica-

La diftributiua, viene aflbmigliata ad vna sfera

,

* la quall’abbia la circonferenza regolata dal fuo cen-

tro, dal quale ogni raggio , ò linea, abbia la Eia ori-

gine , e regola ben proporzionata, ancorché li me-
defimi raggiò linee fi dilatino molto più di quelche

ila il centro -

Il merito dunque, ò il demerito , è il centro di

quella giuftizia , fenza il quale quella non fi dà;Ma

5 nel modo di chi ha la podeflà d’ elcrcitarla , fi può
dare maggior dilatazione, nella maniera che lì dà
quella de’ raggi,ò delle linee, conia douuta propor-
zione.

Per lo più quella Ipecie di giuftizia lì pratica da*

Principi lourani, ò relpettiuamente da altri lupremi
magiltrati , &c ofhziali, à quali {petti il dillribuirc il

premio del merito; & il galligò del demerito.

Cornea dire, al fourano Principe,ò ad altro ma-
6 gillrato grande, lpetta con piena , e libera podeftà-,

il
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il conferire, e diftribuire le dignità , Offici) , e be-

nefizi) , Onori , cariche , e robbe ; Non deue ciò

fare con perfone, che no habbiano in modo alcuno

il cétro del merito per lettere,ò per armi,ò per altre

virtù ò feruizij
,
perche all* ora manca la lòftanza

della sfera j Ma le quello vi Ha , non delie il fuo ar-

bitrio eflfer riftretto alla precifa proporzione del me-

rito potendoli allargare con la douuta proportione

in maniera che,fe vnlbldato, ò letterato,ò altro vir-

tuofo habbia ben leruito il fuo Principe,ò Capitano

ò altro Superiore, &iniftretti termini di giullizia

commutatiua , e rigorofa , non polla chieder mer-

cede fe non per dieci , & il Principe , ò altro Supe-

riore li dia cento
,
quelli nouanta di più , li dicono

elfetto della giullizia dillributiua .

Il medefimo , ne’ Principi, ò Magillrati fupre-

mi , lì dà nel cafo oppollo del galligo del demerito,

poiché molte volte lì darà il calo di tal delitto , che

fecondo le llrettc regole della giullizia commutati-

ua , amminillrata da vn giudice ordinario , & in-

feriore , richiederà minor galligo , ma il Prencipe >

ouero Capitan Generale d’efercito,quando vi con-

corra la giullacaufa dell’vtilità publica,e delle buo-

ne confeguenze,che ne rifultino,pcr efempio degli

altri , allargherà il galligo , con qualche maggior

rigore
,
purché non lia fregolato , nè s’ allontani

dalla douuta proporzione del fuo centro .

Si dà ancora la pratica di quella giullitia nclli
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priuati , Se inferiori in quel che depende dalla loro

podeftà ; Come à dire , la virtù (iella liberalità , che
«* efèrcita col donare , e diftribuire il fuo , ò quel-

che fia di fua difpofizione, in tanto è virtù , in qua-

to vi lìa la giullizia , la quale lì dice compagna in-

feparabile d* ogni virtù , nè quella li dà Lenza quel-

la,che però v* è necelfario il centro del meritojMa le

da quello li tiri la circonferenza larga di raggirò

lince più grandi * e più dilatate , ciò importerà 1* c-

fcrcizio della giuilitia dillributiua

.

Come à dire , vn’ amico , ò vn’ feruitore , ò al-

tro , fi porta bene con V amico, ò col padrone , ò
con altra perfona, anco il figlio fcol padre, ò la mo-
glie còl marito &c. Se quello merito richiedeffepcr

Il retta giullizia commutatiua , vn premio di diecc,

& il premiatore gli donaffe cento , il di più farà cfc

fetto di giuilitia dillributiua

.

Anzi molte volte , il tutto che fi dà , farà effetto

di quella giullizia ; Come per elèmpio , il fòldato

feruc bene il fuo Principe , ò Capitano col foldo

llabilito , ò il lèruitore lèrue bene il luo padrone ,

da cui riceue il falario ,ò il figlio fi porta affai bene

negli offequij patemi
; Quello tale in flretto rigo-

re di giullizia comutatiua , che li Giurilli clplicano

son azione ciuile , abile à dedurli in giudizio , non
potrà pretendere altra mercede, perche l’hA ricc-

uuta , Se hà fatto quel che douea fare ; Ma le il

Prjncipe,ò il Capitano,© ilpadrone»ò il padre , in

guar-
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guardo della particolar diligenza , è finezza nel

feruizio y& oflequij , Ipinto da quell’ obligo natu-

rale , che li Giurifti dicono antidorale, gli fa per

tal caufa vn donatiuo, ò gli concede altra mercede»

farà vn atto di giuftìtia diftributiua » purché l’efer-

citi con quello » di che habbia la libera dilpofitionc,

lènza pregiudicare alle ragioni d* vn* altro , e con la

douuta proporzione della circonferenza al fup cen-

tro del merito >ma non già fenza quello

.

Poiché il donare,ouero il premiare séza merito^

non farà atto della virtù di liberà ma farà vizio di
7

prodigalità, che importa vn ingiullizia,leuando alli

meriteuoli , e dando à gl* imraeriteuoli ; Come per

ordinario la pratica infegna, negli vomini fenfuali,

c viziofi , li quali mancano nelle cofe neceflàrie , ò
di conuenienza , offendendo la giuflitia , ma fono

profuli nelle liipeFfluità , e nelle viziofe prodigali-

tà , e dillipazioni

.

All’ incontro , la giufiitia commutatala , è aflo-

migliata alla figura quadra , la quale per neceffità

® richiede l'egualità,e la proporzione delle linee, fen-

za che l’vnafia maggior dellaltrajOuero alla bilan-

cia , ò ftatera , che tanto pefo deue hauer'vna parte,

quanto l'altra , acciò Itia nella fua libra j E confe-

guentemente che ad ogn’vno fi dia il fuo , e quei-

che gli è douuto y e non più , ne meno ; In maniera

che fe il merito ricerchi vn premio di dicce, tutta

quefta fomma fe gli deue, e cosi farà fpdisfatto alla

Qjl giu-
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giuditia commutatiua, che però dandofegli meno
farà negar’ il douere , e dandofegli di più , làrà pa-

gare nell’ eccedo vn’ indebito , ouero chi lo riceue-

rà , offenderà queda giudizia , ingannando il fuo

debitore nell’ efiger più di quel che fc gli deue

.

Onde fe io haurò vn veftito che fia mio , ma mi

fia lungo , ò largo , non potrà vn’ altro leuarmelo

,

per darmi il fuo più corto, ò più ftretto, col motiuo

che quello mi dia bene , e che il mio dia bene à lui,

perche da più alto , ò più groflò . Come anlche fc

vno haurà molta robba, della quale,per auarizia , ò
per poucrtà di lpjrito,fi vaglia pocojÈt all’ incontro

vi da vn’ altro d’ animo nobile , c generofo , che fi

vaierebbe di quella robba aliai bene, e virtuolàmen-

te , non perciò quedo può togliere la robba à quel-

lo ,
perche fia per valertene meglio , mentre ciò fi

concede folamente al Principe (òurano, quando

così ricerchi la giuda caute , del bene della Repu-

blica , e la publica neceffità , ò vtilità , c non altri-

altrimente . T
Et in quedo calò farebbe efcrcizio di giudizia

didributiua,non già di commutatiua , la qualeson

regole dell’ aritmetica richiede la dretta proporzio-

ne , che tanto fia il dare,quanto l’ hauere } E quedi

fono li termini , e le didinzioni della giudizia , che

vanno diteretamente applicati alli loro cali , con la

proporzione cauata dalli Cimili foprac*cimati

.
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CAPITOLO VNDECIMO.

Dell* ordine, che fi tiene in queft’

opera, e fua diftribuzione,E

delle ragioni
,
per le quali

^ tal* ordine fi

tenga.

1 O l parla deir ordine di tutta C opera, efi ajfegna

laragione, perche quello fi tenga .

2 Molte cofe trattare dalle leggi ciuili , oggi non fono

in vfo , <9* all' incontro molte cofe fono in vfo non

conofciute da detre leggi

.

3 Si ajfegna la caufadell' ordine tenuto nelTeatro *

4 Delle caufe , che tratta la Corte Romana .

5 Si ajfegna la ragione
>
perche in queft' opera non fi

al-

leghino le leggi , e le dottrine »

»
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1 : CAP. X r.

Ialcuno ( e con qualche ragione ) po-

trà dire , che mentre abbiamo X ordi-

ne già prclcritto da Giuftiniano , ò

pure da quei fauilfimi Giurilconfulti»

che di filò ordine compilarono le leg-

gi , non fi deuc da quello partire , mentre l’ iftituta,

in foftanza è vn compendio di tutta la legge , ouc-

ro introduzione alla notitla di quella ; Ma rifletè

tendo bene allo fiato prelènte di quella facoltà, co-

nofeerà ciò non effer congruo j Sì perche mólte

* cofe trattate dalla legge ciuile fecondo lo fiato di

què tempi, oggi fono abolite , inutili 3 Come per

efempio è la materia de’ lèrui , e libertini , e limili ;

Sì ancora, perche la miftura della legge canonica , e

della feudale, come anfco di tante leggi di diuerfi

Principati , & altre municipali , e di molte conclu-

fioni deriuate dalla fola tradizione de’ Dottori , ò

da vna certa equità non {cótta , hanno alterato to-

talmente quella facoltà, che fe ritornafiero al mon-

do i medefimi , Triboniani, Teofili, e Dorotei,

non la riconofcerebberojContenédo oggidì vn cer-

to mirto , ò comporto di diuerfe leggi , e fidi , enon

militando la ragione di quei tempi, quando lènza

tante diftinzioni di giurifdittioni e di Principati,era

vn Principe folo , & vna legge da per tutto, mo-
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derata (blamente dalla legge non dritta de’Iuoghi J

Quella ragione però , non baderebbe à (bufare

dall’ olfcruanza del precetto , dato dal medefimo
Gindiniano , di douer «cominciare dalle cofe più fa-

cili , e da quelle gradatamente paffete alle difficili.

Che però refta incongruo il principiare, da' feudi, e

da Regali, e da giuri(dizioni,che fono le materie più

alte, e le più nobili di quella facoltà, particolarmen-

te le due prime de’feudi, c de Regali , non praticate

fe non in Città grandi, c metropoli, &: in quede an-

fche di raro , econfeguentemente à pochi cognite ;

Neà quefta ragione potrebbe darli rilpofta, quan-

do fi trattale d' opranuoua, da cominciarli di pian-

ta.

Ma portandoli ca fo,chc tutta la materia forenfe

ciuile, e canonica, ò per dir meglio, ecdefiaftica

,

e profana , fi fia già trattata nel mio Teatro , con
f ordine in elfo contenuto 5 Quindi però è parto

più congruo in quedo compendio tener’ il medefi-

mo ordine
,
per maggior facilità di vedere in fonte

formalmente trattato quel eh* in compendio s’ ac-

cenna .

E (è mi fi dirà d’ cfler’ dato difordine , il tenere

dett’ ordine, anco nel Teatro (lalciando da parte la

3 caufa realmente vera , che in quell’ opera, habbia

hauuta più gran parte il calo , che altro ) , Ridon-
derò, che molte colè bifogna condonare al genio , il

«paale in quella parte,è dato anco regolato da qual-

che
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chemotiuodi ragione, per difmganno d’vna fal-

la opinione, che in alcune parti d'Europa fi hà , che

la Corte di Roma , tratti fidamente caufie ecclefia-

ftiche di benefizij , e di penfioni , ò di matrimonij,

e de’ Regolari , e cole filmili j Poiché contie-

ne vn errprc troppo manifefto » non rifletten-

do , che lo Stato ecclefiaftico temporale , coli

in Italia , tome in Francia , coftituifce vn gran

principato, nel quale fono le Città » di Roma,
Bologna, Ferrara, Auignone , & altre le quali fono

feraciflìme di liti graui, oltre le caule anco profane

,

che da tutto il mondo Cattolico , vengono per ap-

pellazione,in occafione di trattare con Chiefo,e per-

iòneecclefiaftiche, in maniera chele caufie ecclefia-

ftiche fono le minorij Laonde per tal’ effetto ffimai

cominciare da quelle materie , le quali ( nella Corte

di Roma forfè più frequenti che in neflim’ altra par-

te ),fcioccamcnte fi credono ad efla incognite, acciò

^ponofoendofi ( come fi dice ) il leone dall’ vnghie

,

vedendoche vn’ Auuocato à tutti inferiore , il qua-

le cominciò la profeffìone in dettaCorte accidental-

mente, in età prouctta d’anni trentacinque in circa ,

in non molto fpazio di tempo , abbia trattato tante

caufie graui profane,publicate in detto Teatro, olt^e

le molte altre , le quali , ò per cadere fotto i medefi-

mi articoli , ò per alcuni riipetti prudenziali fi fono

tralafciate, e fieuza dubbio di gran lunga eccedenti il

doppio,e forfè le più alte,e le migliori materie, par-,

tico-
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ticolarmente le giurifdizioftali, òche in altro modo
habbino qualche miftura del politico , e così argo-

menterà che cofafia la Corte Romana.
' Son certo , thè dalla comune jde’caufidici tinti, o-

uero infarinati legulei , o dalle rabole forenli » (aro

tacciato, che non li comproui quel, che fi accenna )

con dottrine ; Ma (appiano i medefimi ,che ciò (tu-

diofamente, e con maturo penfiero s* è tralafciato ;

Parte per (òdisfare al proprio genio , troppo abbor-

rente quella parte di collettore òdi copiila; E parte

(
anzi principalmente ) per la ragione di (òpra ac-

tenata nel capitolo primo , che quella fatica , non è

dirizzata à loro, mi à due forte di pedone , cioè ò

à gli eccellenti, e ben vedati profeflori, co’ quali dò
non bifogna, cònofccndo elfi molto bene

,
quando

fi parli fondatamente, c con termini propri) ò

nò^Ouero alli nón profeflori,per li fini iui accénati,

non già alli fudetti infarinati, li quali con quella fat-

alità penfino far’
i
giudici, ò li difenfori delle caule j

Potendo anche ad e(fi gìouare quella lettura per lu-

me, e come per fanale , ò lanterna dipòrto , ò torre

ànauiganti, acciò hauéndo lume ^ che vi fia il porto

vicino, con la fatica , e diligenza della nauigazione

cerchino pigliarlojO purelèrua per cane al cacciato-

re,che gl’indichi eflerui nel campo la fiera,ò l’vccello,

che da lui con diligenza , e fatica fi debba trouare

.

La natura indica bene douc fiano le fue miniere

dell’oro,e dell’ altri metalli preziofi,ma gli nalconde

R nelle
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nelle fue vifcere, acciò con fatica , e con diligenza fi

ritrouinoj Etvn prudente padre, ò educatore , na-

fconde àputti U cibi, ancorché ne habbia abbondan-

za ,
per auuezzarli à procuraceli con la fatica,e di-

ligenza > nella maniera che fi fuolc negare il cibo a

cani , & a gatti, * acciò la fame li renda cacciatori 5

Non potendofi , nè douendofi fupporre da perfona

{calata
,
(che fiano ignote le autorità a chi tratta le

materie con quella moralità , la quale neceffaria-

mentCi*ne fuppone qualche notizia,Tutta via s’indi-

tano i luoghi ne quali fe ne parla nel mio Teatro in

quelle colè,le quali fi ftimàno piò degne di taf indi-

cazione 5 Età quell’effetto fi èiliipato gioueuolc

il tenere l’ illcfs’ ordine del medefimo Teatro, ac-

ciò à quello li polla ricorrere, per trouare quelche

qu» s’indica. .<• j v r ir

Come ancora auendo il tutto dillribuito per

materie, & ogni materia diftribuita: per, (capitoli , U
ad Ogni capitolo dato liTuoi $ommarij , & ar~

gomenti chi non fia totalmente ftolido , .

= ; potrà con facilità ritrouare , cjuel
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CAP. XII.
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LCVNI defetri'dj lingua , ò di grani-
tica doufannò códonarlì alla patria,8c

all* iltelfa materia, la quale porta (èco

la neceffità,cofi nella lingua latina,co-

me nell’ Italiana , di efplicare molte
colè con quei vocaboli barbari ,'li quali furono co-
minciati advfarcin quel primo lesolo , chefeguil*

inuenzione delle leggi,per li primi Interpreti*, Come
anche per la midura nata di tante leggi diuerlè, e di

tante diuerlìta di nazioni , le quali han dominato 1’

Italia, in maniera che,cofi nell’ vna, tome nell* altra

lingua, farebbepiù tolto errore 1* obligarlì alle rigo-

rolé regole dellagranitica, & vlàrc quelle parole, le

quali da quelH fi ftimano mcgliori,poichq riufèireb-

b.ero improprie, e non Significatine per la capacità

commune

.

Quindi però yediamo thè in molti dotti* eru-

diti GiurilÈfia riufeito difetto notabile la frale rigo-

rosi della lingua latina , deuianre dal Solito modo di

parlare degli antichi, e primimadiri , ancorché bar-

baro, poiché parlandoli ad effetto di perfùadere, ò
d’ inlègnare , conuicne parlare con quella lingua

,

che fia più facile
,
più vlata perla capacità di tutti,

conforme olferuail medelìmo antico giurilconfulto

Pomr-
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Pomponio » ò altro , il quale lotto fuo nome hab-

bia formato l’ iftoria dell' origine delle leggi. A
Vi fifeorgerà parimente il difetto di lafciare mol-

te materie, ò queftioni fotto lilenzio *, Ma quello

parimente è maleneceffario; Parteperche la materia

t

ha dell’ incomprenfibile, onde non è pollibile l' du-

plicare il tutto in compédio;E parte (anzi principal-

mente ) , perchemolte cofe , e forfè le più ardue , cr

notabili conforme li è accennato , bilogna lìudiolà-

mente lalciarle, coli richiedendole regole pruden-

ziali, poiché la diueriìtà delle giuridizioni in vniuer-

fàlc, come fono l’ ecclefiaftica , e la laicale , &: anche*

la diuerfiti delle medelìme, nelliltelTo genere di ec-
clefiaftica,© di laicale,e la diuerfità de’ftili,ò delle leg--

gide* principati, han' ridotta quella materia in gran-

parte, più a politica , che a legale , in maniera che li

medefimi Scrittori, li quali trattino di materie giuri-

dizionali, ò di materie de' Principi, oggidi non deb-

bano dirli Dottori , nè mini Uri della verità T e della-

giufìizia, ma più torto adulatori, eparteggiani,epe—

rò no degni di fede alcuna; Ilche le fia ben’ ò mal fat-

toio giachi Dio, che è il giufto,giudice & il foura-

no di tutti

.

E da quelle circonflanze particolarmente- n-ilce,

Che la facoltà legale, oggidi fi fia relà di gran lunga ,

3
e lènzasomparazione più difficile,c confufa,di quel

che fuffe in tempo de’Romani,Artcfò che,efst'do all’

ora da per tutto vn folo fouranoral quale tutti , an-
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corche ornati di titolo regio , erano fubordinati , vi

era vna fola legge, Se vn genere di giu ridizione,lèn-

za tante diuerfita , & independenze ; E però non vi

erano tante confufioni, e queftioni, quante oggi di

fi Icorgano
,
per le quali fi è refi) imponìbile il dar

verità certa, e regola generale

.

Come anche fi rende impedìbile trattare tutte le

4 queftioni, e materie, non cflèndo ciò praticabile per

la diuerfità de’cafi,c delle loro diuerlè circoftaze,pcr

quali, anche inquei cafi,li quali paiono li medefimi,

bilògna giudicare diuerfamentc ; Poiché ( come di

fopra fi è accennato )
quando per ordine di Giufti-

niano, da tanti vomini dotti, fù fattala riforma,e la

compilazione delle leggi
,
quefte coftituiuano due

mila volumi, compilati dalla più fimia, e potente

Republica , che fia fiata nel mondo, nello Ipazio di

dodici fècolij E nondimeno, nonfupoflìbile, che

detta compilazione abbracciafse , e dccideflè tutti li

cali, in maniera che quali, per vn modo di direnano

più li tralalciati, li qualipoifilòno decifi da Dotto-

ri, e ciò non oftante alla giornata nafeono lèmpre
cafi nuoui,Che però non dourà marauigliarfi il let-

tore , che non fi tocchi il tutto, per efl'er’impoflibi-

le, douendofi contentare di quefio lume,per le Colè,

le quali più frequentemente occorrono in pratica, ri-

ferbando à gli altri.li quali verranno apprdfo,il fup-

plire, & anco il migliorare . •»

Quando in vn bolco,ouero in vna fcapagna s apre
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vna ftrada nuoua , non facilmente fi dà il calo , che

nella prima apertura pofta quella edere ben (pianata,

laftricata, liuellata,ornata,& abbellita d' edcfìzij, e di *

altre comodità , ma ciò (i và facendo dagli altri col

tempo,badando al primo d’hauer ben (èruito il pu-

blico, con la fola apertura d’ vna ftrada nuoua, in vn’

luogo , nel quale per prima non vi fofle; E quefto è

il cafo

.

Occorre ancora frequentemente addurre 1
*
ìftefte

propofizioni, ò regole;Mà parimente quefto è male

5
necdfario

,
perche coli richiede la diuerfità delle ma-

terie , e lancceflìtà d’ elplicarc in ciafcuna d’effe,ò in

ciafeun calo quel che bifogna, acciò s' intenda.

L* efemplificare, per lo piu in due foli Principati

,

cioè nello StatoEcclefiaftico,e nel Regno di Napoli,

nafee perche l’Autore in quefti hà qualche pratica

6 maggiore , dimando imprudenza il difeorrere di Iti-

li» eleggi de’ principati , de’ quali non s’ abbia buo-

na pratica; Che però ciafcuno nel (uo paefe,có gli e-

lèmpij li quali fi fono addotti folamente per poter

meglio elplicare,tirerà le linee à proporzione di quel

thè portino le leggi,ouero gli fiali del luogo^nel qua-

le fi tratti dell’ applicazionc;Et il di piòlo fupplirà in

aueoire chipiù faprà.

IL
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CAPITOL O L.

OPRA l' vlo> et introduzione de*

Feudi , corre tra fcrittori qualche di-

uerfità d’ opinioni Pofciache alcuni

credono, che fia antico nella Repu-
blica Romana , elplicato Cotto il ter-

mine della legge Agraria, lòprala quale Liuio
( for-

fè con qualche notabil difetto ) fi diffonde tanto , in

quel modo che , tri gl’ Iftorici Italiani moderni ve-
diamo nel Guicciardino lopra la guerra,tra Fioren-

tini,cPifani..

Altri concordano nell’ antichità , ma dilcordano

nel termine,ò nel' vocabolo,poiché alcuni credono»
che fulfero Tifleflo , che le.milizie dèlie quali par-

lano, le leggi ciudi de’ Romani ..Et altri che fulfero,

quellc.Clientele, delle quali tanto parlòna l’iftorie »

particolarmente in occalìone delle guerre cibili , trà

Siila j,e Marioj.e tra Celare, ePompeo , e limili . -

Altri poi , negando, affatto quelle opinioni.,- nè
attribuirono. l’ origineà Longobardi, li quali do-
minarono l’Italia per qualche tempo notabile, fon-
dando quella opinione

,
per la ragione che lotto di

effi comincialTc l’ via de! titoli che oggidì habbia-
mo in tant’abufo,de* Duchi,Principi , e Conti jMa
quell opinione hà cotro dile quel medclìmoargo-
mèto grande, il qual’ olla all’ altre opinioni di {òpra

accen-
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accennate
,
poiché auendo i Longobardi formate

le leggi , le quali fi vedono impreife in alcuni cor-

pi delle leggi ciudi ,. doppo 1* Autentico , con quel-

le de feudi, probabilmente in effe Tene farebbe

fetta, qualche menzione.

Altri Fattribuirono à Normandi ; Altri à Gre-
gi i Et altri à Germani , in occafionc della venuta

in Italia degl’ Impcradoridi.Occidcntc , chiamati

da medefimi Italiani,òper loro aiuto contro Greci

,

come fi dice che. fufle chiamato Enrico il Santo y
da Benedetto Ottauo , o pure da fazionarij : E que-

lla opinione. Il crede la più. probabileye la più co-

munemente riceuuta..

La ragione di qucft’incertezza nafce,che de’ feu-

di non.fi fa mézione alcuna nelle leggi ciuili deRo-
a. mani, ò in quelle de Lógobardi,ne meno dàgl’Ifio- f .

rici,&. antichi profeffori deHa lingua latinayeffendo

incerta , f origine di quelle leggi feudali,che oggidì;

abbiamo-, poiché fopra d'effe nacquero alcune non.
fCritte confuetudini ^che fi haueano per tradizione,

le quali poi dà.Gerardoje dàOberto* di quella , tale

quale lctteraturayche fi poteua dare in quei tempi,
conpriuata' autorità furoncompilate , e- ridótte in*

fcrittura in quella forma: , che oggidì: le abbiamo

,

. >f

aggiunteui alcune coftituziòni, ò editti di Lotario,

di.Gòrrado , di Federico , e di altri Imperadori di.
'

Germania..

Quindi molti fcrittori , e particolarmente-»

de*

DÌ<ffoecTby
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de’ Canonici , anche moderni , hanno creduto »

che quelle nó habbiano forma,nè forza di leggi, nè

che fi debbano attendere contro le Chiefe,e contro

Chierici,

U

altre perfonc ccclefiaftiche,maggiormé-

te in quelle parti,nelle quali cótro d* elfc dilpongo-

no-, Il contrario però c più comunemente riceuuto,

non folo per la mcdefima ragione accennata ne$

Proemio
,
per la quale habbiamo , che le leggi dui-

li de Romani , fi attendono contro tutti , & in

qualfiuogliaforo, in quelle parti , che non repu-

gnino alli canoni , cioè per 1* vlò comune , C per

l’ efplicita , ò implicita approuazione de’medefimi

canoni;Mà ancora perche quefte confuetudini,fono

vna fpecie di capitolazioni,con le quali,dalPadrone

fi concede il feudo al vafallo, il quale accettando

il Feudo , s’ intende accettare dette capitolazioni,

che implicitamente , ò virtualmente fi dicono

eftere neirinucftitura feudale; E però non hanno

di che dolerli , dependendo la loro olferuanza dal

contrattto
,
più che dal legislatore , A

Quindi fiegue , che i medefimi facri cano-

ni , efpreftamente' * foggettano la Chielà , e li

Chierici , &: altre perfone ecclefiaftiche alle leg-

4 gi , & al foro del Padrone diretto, ò infeudante,

anchorche laico , in quello però , che ftrettamente

riguarda il feudo,e le caufe feudali,e non in altro. B

Tenendo nondimeno qualfiuoglia delle fudette

opinioni, la quale, più aggradifea, circarorigine,ò

intro-



LIBRO I. DE FEVDI CAPI I. 1

5

introduzione ( mentre ciò poco importa per il foro

pratico ); In quello tutti concordano , che il nomei

j
ouero il vocabolo Feudo lìa ignoto , così a’ Giuria

confulti> come à gli antichi prof. fiori della lingua

latina;, mà che fia vn*vocabolo barbaro., il quali

tirala denominazione dalla fede , ò fedeltà
,
per la

quale., ad effetto d’hauer leguito , ;& aderenza , in

occafione frazionaria >lì crede, chequefif vlb s’in-

troduceffe ; Laonde > non lènza ragione probabile

,

alcuni rafiomigliano i feudi all* amidie Clientele

Romane di fopra accennate

.

Si deferiue il feudo, che lìa vn* benefìzio, il qua-
le , col detto pelò di fedeltà » e con 1* altro , anche c
eflenzialc , dei feruizio , fi concede dal Padrone al Di qutflo n$ .

feudatario , il quale fuol chiamarli col titolo di va- TÌdu^Z'
fallo , o di fedele , ad imitazione delle Rettorie , e

delle Comende delle Chicle, le quali dalla Sede A- detta giurìi-

poflolica, ò dagli Ordinari; fi concedono à chierici, plZ
trouandolì quello vocabolo di benefìzio più antico

pelle Chielè , e quali ne'tempi della primitiua Chie- M,a •

fa , che nelli feudi . C
Se poi il feudo importi vero benefìcio , e gratui-

ta concelfione , come fpecie di donatiuo , e munifì-

€ cenza, ouero cótratto,o quali il qual lìa onerolò , c

correlpettiuo;E le quello lìa di buona fède,ò come
fi dice,di fil etta ragione , con altre cofe limili , lono
queftioni per lo più atte alle lcuole,& allacademie

,

per efercitare gl’ ingegni <de giouani,che però fi tra-

. ; .
) ... 1 lafcia
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lafciano,mctre per il foro giudiziario fi hà riguardo

fol mente alla natura delfcudo,& alla qualità della

conccifione , cioè , fc veramente fia gratuita , e
per munificenza <lel Padrone ( com’ è realmente

la vera e regolarenatura del feudo ), Olierò > le me-

diante il prezzo , ò altra ricompenza equiua-

lente,così per ilcafo dell’ euizione,comc;

• per regolare la fuccefllone , c per
L

-..
y

altri effetti de’ quali fi dif ^ *

porre nel progreffo

della isteria
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CAPITOLO secondo:

Delle diuerfè fpecie , ò forti de' Feudi

,

e loro differenze ,& effetti j Ecome
fi diftingua l’vna fpecie dall*

altra -^particolarmente J
delli Feudi regali, e ^

di dignità.
. :

T

H

SOMMARIO
1 |

\ Elle diuerfe fpecie de' Feudi , che oggi noti

1 3 fonoinvfo.

2 Deili Feudi onorari
ìj

, e diCamera .

$ Qualipano lifeudi regalt di vera dignità , e che cofa

importino .

4 Che cofa refi alV infeudante in quepifeudi .

5 Qualipano quefti Feudi in Italia .

<» T)e Feudi > li quali babbiano legalmente tiPejfc pro-

rogarne , ma nonfono pimati dell’ ifejfa natura .

7 Li Feudi Regali > e di vera dignità fono indtuidui

diprimogenitura • ,

c CA-

id by Gooo)éF
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AMINANDO con le dette leggi , é

confuetudini feudali , c conforme

fuppongonoi feudifti antichi , e li

moderni loro relatori , molte fono

le Ipccie delli feudi , le quali nè tempi

moderni, fono totalmente incognite , e chea mio
giudizio , credo fuflero quelle parti , ò prouifioni

,

le quali oggidì da Principi fi danno a loro ofriziali,

ò mìnittri , e lèruitori , forfè perche in què tempi

in cambio fi delle , (òtto titolo di feudo
,
qualche

podere, il quale dalle il mantenimento , come fo-

no i feudi chiamati, di Auuocazia , di Canèellaria

,

di Commiffaria,di Tenafia,di Scutifero, di Soldato,

e fimili,Copra la diftinta enumerazione,& elàme de*

quali, fi ftima perdimento di tempo,per la pratica,

& vfo forenfe , il dimorami
,
per non efifer’ in vfo

.

Come anco vi era vna fpecie di feudi onorari;

,

& ideali , thè fi diceuano di Camera , ò di Cauena ,

^ nella maniera, che i Benefìcialitti dicono efTer bene-

fici) di pertica ; O pure come fono li Camerieri , 8c

Vfcieri d’onore 5 E più propriamente , come il al-

cuni Principati d‘ Italia pratichiamo, li March efi

e li Conti , lènza marchefàto, ò fenza contea, onde

il titolo confitta folamente in vn pezzo di carta

pecora »

> ' La-



LIB. I. DE FEVDI CAP. II. ' 19

Lafoiando dunque da parte quelle cofe inutili, c

trattando (blamente di quelle , che fono vtili per la

pratica y La prima , e principal diuifione de’ feudi,

condite in quelli di sfera primaria , e maggiore , li

quali fi dicono regali , e di vera dignità , c gli altri

minori , non regali, e più fubordinati

.

Li regali , è di vera dignità , fono quei feudi

,

li quali trasferifoononel feudatario
,
quali il pieno,

e total dominio , & impero , in figura di principa-

3 to fupremo,con tutti li regali , anche maggiori; Di

fare , c disfare le leggi ,& à quelle dilpenlarc ; Di
imporre gabelle ; Di batter moneta ; Di polfedere

quelle robbe, e prerogatiue , le quali fono rilcruate

al folo Principe; E tutto il di più che eompeteua al

fopremo infeudante , in cui reità fidamente quel

dominio , il quale lì dice alto, e fourano, e da alcu-

4 ni fi dice altififimo, à differenza di quellalto , eh' il

medefimo feudatario habbia con i fuoi Baroni , e

fuffeudatarij; Comeaco quella fuperiorità, la quale

volgarmente lì dice fouranità ; Quando però , ò la

legge deH’inueltitura, ò l’offcruanza, non porti

rilerua d’altre prerogatiue, à fauorc del medefimo

infeudante

.

Che però ancorché i Dottori trattino ton molta

varietà d’opinioni , diuerlc queftioni , fopra quei

regàli maggiori, li quali reltino all’ infeudante , e

non pallino all’ infeudato ; Nondimeno quelte

dilpute in altratto , oggidì fono inutili , poiché

c z la

Digitized by Coottt
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la derilione dipende dalla natura , e qualità dell’ in-

ueftitura, e fopra tutto, dall’ ofleruanza* ò con-
fuetudinc , la quale m quello propofito regola il

tutto .

Di quella forte di feudi ( per riempio ) , fono in

Italia , il Regno di Napoli, il quale fi dicea antica-

mere jlRegno diSiciliaCitcrioreò diPugliajil Duca-
to di Parma,e PiacenzajEt erano i Ducati di Ferra-

ra, e di Vrbino,feudi della Chicfa Romana jE fono

Li Ducati di Milano , Mantoua , Modena, e Reg-
gio , feudi Imperiali j E l’ Ifola di Malta di domi-
nio del Rè di Sicilia , la quale in quella natura di

feudo , e poflfeduta dal G. Maellro della Religione

Gerofolimitana , e limili

.

Vi fono anche in Italia molti feudi Imperiali

minori , con l’iftdTe prcrogatiue j Come fono al-

cune Signorie piccole, le quali,ancorché legalmen-

te habbiano 1* ilfefle prerogatiue , e giurifdizzioni;

Tuttauia, per non hauere di fatto , ragione , ò for-

za di formale efercito à loro comando , e per dière

d’ inferior potenza
,
pare che pallino

,
più tollo

,

fotto il genere , ò sfera di titolati Baroni , che di

quei Principi fourani , li quali volgarmente.in Ita-

lia fono chiamati Potentati

.

Conforme infegna la pratica lòpra 1* intelligen-

za del Concilio di Trento,in materia de* padronati

de’ potenti , delli quali fi tratta nel libro decimo
terzo

j Et anco quella del cerimoniale defila cap-

"geli*
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pella Pontificia , nel trattamento de’ Duchi , e de-

Principi , attefo che fi attende quella potenza , la

quale cagioni figura di Principe fourano , volgar-

mente detto Potentato
5 In maniera che , fé bene

per dilpofitione di ragione,le prerogatiue, e le giu-.

rifdizioni fono le medefime j Ad ogni modo , inle-

gna in contrario 1* vfo il quale in quelle materie fa

il tutto ; Accennando però detti principati, e feudi

relpettiuamenre
,
per vn modo- d cfempio , fenza

fermare cos alcuna pregiudiziale , così alli padroni

diretti, come à i feudatari; , ma lafciando le cole

nel fuo elfere , nel quale fiano

.

Quella forte di feudi di prim’ ordine , chiamati

regali , e di dignità , fono , ò- di loro natura , ò

j
per vfo riceuuto , incfiuidui , nelli quali , con ordi-

ne di primogenitura , fuccede {blamente

vna perfona , con quelle regole di li-

nea , di fello , di grado , e’ d’ età

,

delle quali fi tratta à baffo

nel fuo capitolo

delle fuccef-

fioni

.

*

Digitized byCafiÉTe
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CAPITOLO terzo:

DelliFeudi titolati inferiori li quali fo-

no detti anco di dignità;E dell’Vfò*

& introduzione decitoli

.

• \ ^ , , j y , I* ,

SOMMARIO
. . - ^ .

1 ,1 Eli* fpecie de Feudi inferiori t che cofiituifce-

J 3 no li Baroni

.

2 Delti titol'h che fidanno a quefti Feudi » che nonpa-

no veri titoli .

Degli antichi Arcidiacono » Arciprete delle Chiefe

Cattedrali .

4 Ritengono però alcuneprerogatine de
9

Feudi titolati, e

quali pano, con le differente,tra li titolati» e li non

titolati •

j Dell’ introduzione de* titoli , e de' Signori titolati

in /talia .
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CAP. III. . ^.K
.-t 'éjSÈU *1 ' #* .

LI altri feudi minori , li quali cadono

lotto quella prima diftinzione , lòno

generalmente tutti quelli, li quali

non hanno detta qualità di regali ,

e vera dignità , ò di pieno princi-

pato , ma importino vn* dominio più fubordi-

nato all’ infeudante , c più fubalterno , ò inferiore,

6c vtile , fenza millura di qualità di dominio alto

,

e de* regali con qualità di principato , onde li pof-

felibri di elfi,fi dicono Baroni

.

E quella Ijpecie, lì diuide in titolati , c femplici

non titolati j Li titolati
, ( li quali anco da feudali fi

dicono di dignità) , fono quelli, alli quali, con tan-

ta frequenzà, che può dirfi abulo,e corrottela gran-

de,fono anneffi li titoli , de* Principi, Duchi , Mar-
chefi, e Conti , che godono i Baroni , e li feudata-

ri] deir ordine inferiore di fopraccennato

.

Quelli non lòno veri titoli, nè vere dignità
,
poi-

ché ì feudi veramente titolati , e di dignità , lono li

regali di fopra accennati , mà fi dicono tali abufi-

uamente, per onoreuolezzà , ad imitazione , e co-

me imagine delle dignità vere, le quali anticamen-

te erano in quelle lìgnorie, che dopoi, eflendo-

fi variato lo flato delle cofc, hanno mutato natura ,

e da fourane, Sc indcpendenti, fono diuenute fuddi-

te, e baronie. In

'V«| ifV

%V .v .
1

» “ ruilin
A

• '•è*l ri. f *

ì
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Et in alcuni paefi

, particolarmente nel Regno di

Napoli, vi fi conofcono molte differenze l’opra la-

licnazione de’ feudi titolati , che in elfi il Vice Rè
non ha quella podeltà, la quale ha nelh non titola- •

tij Come anche nel modo d’ dèguirli, c venderli ad

iftanza de* creditori, attefo che lì ha riguardo à non
vender li titolati, quando vi fiano li non titolati, c
con altre cofe limili, oltre alcune preminenze , che \

M

hanno i titolatale quali lì negano à quelli , che non ntl

hanno titolo. C
Quindi

( per qualche lommaria notizia di que-

lla introduzione de* titolati impropri) , &: abufiui )

fi deue fupporre , che 1* vlb de* titoli , è indubitata-

mente più antico di quello de’feudijAttelo che(cò-

formc fi è accennato) è gran quellione , le 1* intro-

duzione de i feudi fia delli Longobardi,© delli Nór-
mandi , ò purede' Germani , credendoli che la più

comun' opinione fia quell’ vltima ; E pure è indu-

bitato, che tra Longobardi, e Normandi vi folTel*

vfo de* Duchi, e Conti,non folo col tellimonio co-

mune degl’ Iftorici, ma con 11 più certa teftimo-

nianza di molte antiche bolle Apolloliche e priuile-

gij,e delle làcre leggende nel Breuiario Romano, in

quali fi enunciano i Conti di Calabria, e di Sicilia

,

& i Duchi Romani, e di Spoleto, di Bencùento,di
Capoa, di Bari, & altri, li quali furono lènza dub- *

bio Longobardi , ò Normandi ; Come anco fi han-

no li Marche!! dell’ Imperio greco, alli quali fi

-, d dan-

(jQOj^
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danno diuerfè fignificazioni

.

Quelli titoli però, importano ,
(fecondo vn* opi-

nione) , cariche fupreme militari ; Ouero gouemi

maggiori di profonde* Ouero fecondo 1’ altra opi-

nione, fignorie aflblute, & independenti, finche

Ruggiero Conte di Calabria (del quale fi fa men-

zione nella vita di S. Brunone),diuentato grande,e

potente così perl’acquifto della cótea di Sicilia,che

da lui fu fatto coll’ autorità della Sede Apoftolica >

per l’efpulfione deSaraceni,come ancoraper altre Si

gnorie venutegli
,
parte per fucceffione, e parte per

forza,con l’autorità di Anacleto Antipapa,e poi co

quella d’ Innocenzo fecondo,afiunfè il titolo di Rè
dell’ vna, e l’ altra Sicilia * E confèguentemente di-

uentò fourano degli altri Duchi, Conti,e Marchcfi,

eh’ erano in quei paefi , contenuti dentro li ter-

mini, ne quali furono coftituiti detti Regni, par-

ticolarmente in quello della Sicilia citeriore , che

ne tempi di mezzo fu detto di Puglia , Et oggidì

fi dice di Napoli.

Benfi cheil detto Rè , Contento della fola foura-

nità , lafoiò loro nello fiato di Signori, e di Principi

con tutte 1* antiche prerogatiue,come fono oggi gli

accennati Duchi , e Signori , li quali diciamo Po- -

tentati d’ Italia, finche , ò l’ eftinzione delle loro li-

nee, ò la forza del Rè, ò la mutazione de’ Regnan-

ti, e delle guerre, ne cagionò la total terminazione ,

per la quale, eficndo le Signorie deuolute al Rè , Se

èficn-



LIBRÒ L DE FEVDI. CAP. III. iy

elfendo in tanto introdotto 1* vfo de’ feudi , ne na-

cque, che le medefime Città, le quali fotto detti Si-

gnori erano capo , e metropoli di dette fignorie,

e Principati, furono,per loro dilàucntura concedu-

te, dalli Rè ò Regine, a loro parenti, ò vero à bene-

meriti , fauoriti, in forma di feudi , ò de fuffeudi in-

feriori, e fub ordinati, con li medclìmi titoli antichi,

come vn* imagine di quelli, ma molto di raro , & a

Signori grandij Ma poi à poco à poco, in progreflo

di tempo, fi cominciarono à praticare le conceffio-

ni feudali in forma di vendita , in maniera, che og-

gidi,con tanto abulo , fi diano per denaro anche à

perfone vili , e di baffo condizione , le quali halbi-

no fatti efercitijfòrdidi e mecaniciiEche la medefima

figura facciano li Duchi, Principi c Conti delle det-

te antiche Città metropoli, di quel che facciano

quelli, li quali godano gli ftefli titoli (opra i

miferabili, & ignobili Cartelli anti-

camente fudditi j II che hà
• . t del ridicolo. D

D
Di dò fidi-

rotte inque-

flo libro tìt-J

Feudi più voi

te
, (X anco

nel hi. ijJel
le ptnfioni

nel dijcotjo

48.

li

Crf iti 'l a*-» •. .

;n:n
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capitolo quarto;

Delli Feudi diuidui, & indi*

uidui , è delli Feudi veri e

proprij e dell
1

impro-

prij e corrotti . •> -v • t

SOMMARIO*

D ElU diuifione tra li Feudi diuidui> & indìui~-

dui, onero di ragione, ò cojìume de Longobardi

e de' Franchi . '
:

2 Della difinzione dell' indiuidua natura de' Feudi

nella fofianca, ma che fano diuidui nelgodimen-

to, e quel che ciò importi .

$ Della difinzione tra li Feudi proprij , e C impro

prij
.

4 Si dichiara quando veramente: [t dica Feudo im-

proprio , che vada regolato come robba allodia-

le.

y Del Feudofranco,
e
quandb lafranchigia corrompa la»

natura del Feudo .

6 Della clanfula di Nobile e Franco ..

7 Se il pagare ilferuttio in denaro ó altra ricognizione

reale , corrompa la qualità del Feudo vero .

8 Se il Feudo che fida per denaro,
ò
per altra ricopenfafia,

impro-
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9 Delti Feudi quaternari& in capite, e detti non qua»
temati chefi dicono plani , e de tabula .

10 Delle fpeciede [uffeudi , ouero delti plani »e de ta~

difti,particolarmente d' Italia , fi dicono feudi alt

vfo de’ Longobardi, Et altri fono indiuidui,chenon

iti li dicono all' vio. de Franchi

. Anticamente,, fecondo T originaria loro natura y
anche li Feudi titolatali quali fi dicono di dignità i
eranodiuidui, ecome fi dice, di ragione de Longo^*
bardii Ma,ò per leggi particolari,come occorre nel-

li detti Regni delledueSicilie di la,e di qua dalfaro,

o per confuetudine, come occorre nclli feudi tito-

lati di dignità, fi.fono rei! indiuidui; Benfichc in

quella feconda Ipecie di feudi titolati con li regali

,

ma co yna dignità più toilo impropria comelbpra,

improprio .

ALTRA diuifione de* feudi, è che 5

Altri fono i feudi diuidui , de* qual*

fono capaci più padroni , c polfelTorit

nella maniera, che fono l’ altre robbe
indifferènti ; E quelli; appreflo li feu-
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in Lombardia, &: altre parti,doue non odino le leg-

gi particolari, come odano in detti Regni delle due
Sicilie, per confuetudine fonoindiuidui nella fo-

J(lanza,manon già nc frutti,e nel godimento,in ma-
niera chede fatto fi (limano diuidui, e fi poffeggono

egualmente da più perfone e linee dipendenti dal

medefimo ftipite, ò ceppo del primo acquirente. A
Importa però molto, feladiuiduitàfia nella fo-

danza, ouero nella fola comodità,attefo che fe bene

quella diilinzione, attendendo l’vtile, ò ilgodimen-

to, di fatto pare ideale, &: imaginaria; Ad ogni mo-
do produce qualch’effetto notabile cóformefi oflèr-

ua particolarmétedi fotto nelcap.i j.,doue fi tratta

della fucceflìone,è del modo di Succedere,e fi accen-

na ancora nel cap. 1 7.doue fi tratta della deuoluzio-^

ne, ò caducità.

L’ altra diuifione generale fi dà trà feudi veri , li

3 quali fi dicono propri), ò retti,
e
gl* improprie cor-

rotti, ò abufi ui 5 Della prima forte fono quelli, li

quali hanno la concedìcne', e natura, conforme al-

le leggi , ò confuctudini , con lequali vanno rego-

lati , con 1’ obligo del feruizio pedonale , e feu-

dali della fedeltà ; E dell’ altra forte fonò quelli, li

quali non habbiano dett’obligo di feruizio,ma con-

tengano circoftanze alteratiue, e deuianti dalla prò-'

pria natura de’ feudi, tra le quali,particolarmente,

. fogliono confiderai; L’ abilitazione delle femine ,

Ildai il Feudo come franco; Il non preferiuere
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(eruizio perfonale 5 Et il non efigere giuramento di

fedeltà; Attefo che quella forte di feudi ( ritenen-

done il folotitolo,eladenominazione)vien regolata

fecondo la ragion comune, nella maniera che lì re-

golano 1* altre robbe libere & indifferenti, le quali à B

differenza delle feudali , fi dicono allodiali , oucro iruìprl'^

burgenfàriche

.

Quefta generalità,ancorché data da alcuni Dottori,

& anche da derilioni di tribunali grandi, tuttauia

4 non camina bene , attefo che , non ogni qualità al-

terante, ò deuiante dalla retta
,
e propria natura del

Feudo, lo corrompe, e lo rende affatto improprio

,

in manieratile, alluma la natura di robba allodiale,

ma ciò folamente procede
,
quando vi manchino li • '

rcquifiti eflenziali del feudo , che fono, il leruizio, e
*

la fedeltà, e vi concorrano altre circoftanze, le qua-
li ciò perfuadano, poiché, non perciò che per la ret-

ta natura de' feudi,non nè fiano capaci le femine,nè

li chierici
, e fimiii perfone non atte al fcruizio per- •

*

fonale,dunque nè rifulta, che abilitandoli le femine
ò li Chierici,ò altre perfone proibite, celli affatto la

qualità feudale
,
poi che in tal calo refterà fola-

mente il Feudo alterato nella parte altcratiua;Men-

tre vediamo che anco alcuni feudi Regali e di di-

gnità primarij, ammettono le femine, i Chierici,

c li Caualieri di Malta , nè perciò celiano d’ efTer

feudi veri. , ;

Come anco , è errore il dire lèmpheemente, che

con-

ad by
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cbncedendofi vn’feudo fènza efpreflronedi {crui-

* Trio e con la clausola di franco , e nobile ( che fi fil-

ma finonimo ) , refti per eia corrotta totalmente la

natura feudale , e che alluma q-uella. dell' allodiale ,

attefo che , ciò camina
,
quando la franchigia fia

fpecificata , coiti’ cfclufiua del fcruizio , il quale efi-

prettamente fia rimetto; Mà non già che la fola ta-

citurnità di quello , operi tal’ effetto, attefo che vi

s’ intende virtualmente per natura del feudo , e ca-

de fotto il giuramento di fedeltà
,
quando non cotti

della volontà pofitiua in contrario

.

Laclaufola di nobile , e di franco , fuol metterli

6 per onorcuolezza, e preminenza , e per differenzia-

re il feudo nobile dalli ruttici , e meramente fèruili,

in opere vili , e mecaniche , fecondo l' vfo antico ,

non già perche così ne rifiliti la total impropria-

zione. C
Il ridurre anco il fèruizio, dal pefo pedonale, al

7 reale , non Tempre porta detta total’ impropriazio-

ne
,
poiché in molti Regni , ò Principati, per anti-

co vfo, e per maggior comodità , così del Padrone,

come del feudatario, fi è introdotto, di còmutàrc il

feruizio pedonale, in vn’ annua recognizione rea-

le , la quale nelli detti Regni delle due Sicilie fi e£
plicacon vn’ certo vocabolo barbaro detto Aioa\

E per; i feudi maggiori del prim' ordine , li quali

(come fopra fi dicono regali,e di dignità),fi dà an-

cora vn céfo,ouerovnaltra recpgnizione,come vc-

-, dia-

l
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diamo che per il Regno di Napoli lì dà nel giorno»

ò vigilia di S. Pietro vn cauallo, Òc vncenlòdi

feudi fette mila d’ oro * E per li Dùcati di Parma e

Piacenza fi da 1’ ifteffo giorno Certa recognizione

reale » come fè per 1* Ifola di Malta il Gran Mae-
ftroal Rèdi Spagna, ouerq al V. Rè di Sicilia, con

cali limili. : ; ) ( v* ' r; '

Onde per li feudi , li quali lono nello Stato della

Chiefa , fi paga per lo più il tributo ,ò diciamo cefl-

fo in denaro ò vero in vn vaiò di argento,ò pure in

altra colà , ma ciò non corrompe la natura delfcu-

do
,
poiché 1* obligo del fcruizio pedonale nelli

bifogni ftraordinarij , non s’ intende rimeflò, come
comprefo fotto la natura del feudo, c lòtto 1* ob-

ligo, e giuramento della fedeltà «

Camina dunque detta impropriazione , in

què piccoli feudi rullici , li quali confiftono in po-

deri , ò in pezzi di terre à coltura , che anche da_.

priuati , ò dalle Chielè inferiori fi concedono come
per vna Ipecie di liuello, Con la fola denominazione

di feudo . lènza niun requifito di quello .

E però l’inganno de’ Scrittori lòpra ciò, confitte

nel caminare con l’ autorità degli antichi , non ri-

flettendo* che quelli parlauano colTuppollo dell’ v-

lò , il quale in quei tempi fi hauea de' Feudi infe-

riori e lèruili
,
per li lèruizij, e minillerij perfonali

,

cóforme nel principio di quello cap.s’è accennatojE

però la frachigiada quelli lèruizij, meritaméte cor-

e rom-
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ròpeua la (bllazit,ela natura del FcudojMaè Icioc-

chezza , applicarlo à fèudi grandi) è veri » perche fi

dia fidamente il feruizio,ò tributo realecconforme
nelli luoghi di fopra accennati fi dilcorre .

Confiderano alcuni per qualità impropriante, A
che corrompa la natura del feudo, l’ cfler quello

acquiftato per mezzo di denaro , ò di altra ricom-

penfa , che però vien chiamato da Giurifti feudo

emptizioj Anzi alcuni lo (fendono anche» quando

laconcefllone fia per remunerazione de’ meriti , ò

di feruizlj quali che la propria natura del feudo ve-

ro> e:
retto fta,di concederli gratiofamente,per effer*

vn beneficio . VO
Ma parimente rio contiene vn’ èrrore affai chia-

ro ,
poiché vediamo , che. i fèudi) delli più volte

menzionati Regni delle due Sicilie (lì quali perla

gran frequenza) con ragione , almeno in Italia de-

uono fcruir per norma) , fi concedono,ancorché de

voluti, e per nuoua inueftitura del Rè, per quella

ftrada, e pure non fi dubita che fiano fèudi veri ; Et
àtépi noftri abbiamo villo che per alcuni feudi gra-

di, e qualificati Imperiali in Italia fi fia pagata cS ti-

tolo di laudcmiojfomma forfè equiualente al prez-

zo rigorofo, per il quale s’ aueffe hauuto à compra-

re, nè perciò fi può dire, che non fia vero fèudo,con

altri limili efempij; E molto più. quando fi dicaper

merito,poiché à quello fine {eguìl’ introduzione de

fèudi,acciò in quello modo iljPrincipeò vero altro fi

<

‘ r ' gno-
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gnorc premiale il mento,mentre lifeudi no fi dan- /«*/« u. ^
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L’ altra (dillinzionefla quale connette con la pre-

cedente ) , vicn" efplicata con certi termini partico-

lari del Regno di Napoli , cioè che altri fono li feu-

di veni) (
che iui fi dicono in capite , e quaternari ) ,

et altri fono gl* impropri; ), che iui dicono plani e de

tabula ) , con quelle diuerfità, delle quali fi dirà l

baffo

.

1 quaternati , ò in Capite» fono quelli , li quali fi

ftimano feudi veri> e propri; , è vanno regolati con *
le regole feudali) le quali deriuano dalla ragion co-

mune de feudi ) ò dalle leggi feudali del medefimo •

Regno 5 Dicendoli quaternati,perche fono deforit-

tiin quei libri regi; li quali iui fi dicono quinterni, ò
quinternionr, Che però quei feudi, li quali non fiano

iui defolitti, non fono veri feudi,ma fi filmano beni

liberi, &: allodiali, cheiui fi dicono burgeniàtici ; E
quelli non vanno regolati con le leggi, c regole

feudali , ma con quelle della ragion comune , con- '
.

forme fi regolano li beni indifferenti , e liberi

.

Ci^/ondatoancoin ragion comune,attcfoche

( come di lotto fi ha nella materia della piroua della

qualità feudale)!, fi deferifee molto à .quella cir-

coftanza, le il feudo fiadeforitto, ò nò, ne i libri

camerali del Principe-, ne quali fogliono elferde-

fcritti li feudiign onttUldàiUìp «»

' Si dicono anche* quelli feudi in. capite
;
come

c x quel-

1 C||Sl|

%

A -
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quelli,che fi cóccdono diretta, & immediatamente

dal Rè,e dalla fua Corte Rcgia,à differéza dell'altra

forte di feudi, li quali iui fi dicono planile de taluU

perche , logliono concederli da Baroni , e feuda-

tari), Che però iui fi logliono dire fiuffeudi

.

Quella forte di feudi inferiori ò mediati , che

fi dicono plani , e de- tabula , è cofiituita di più

1 o Ipecie , attefo che , alcuni fi dicono plani , e de

tabula femplici , li quali fi concedono da feudata-

ri) , come membri « &c elcadenze del feudo , len-

za 1’ alfenlò Regio , e non fi delcriuono nelli detti

libri, ò quaternioni j E quelli ( come fi è det-

to ) , fono feudi totalmente impropri) , c cor-

rotti , li quali vanno regolati con la natura de

beni indifferenti . *

Gli altri fi dicono plani,e de tabula milli, ouero,

fecundùm quid , li quali fi concedono <jal feudata-

rio con afienfo del Rè , ouero dal Rè con a£-

fenfo del feudatario , ma parimente non fon de-

ferirti in detti quinterni, E quelli parimente^

con poca differenza vanno regolati nell' iftefl

lò modo de precedenti , eccetto che à cesti effet-

ti particolari

.

Altri poi fqno feudi plani, e de tabula milli,

e quaternati, perchp vi concorra il fatto del Rè,
e del feudatario, & anco fi regiftranoin detti libri

ò quinternioni , c quelli hanno natura di fèudi,

e fi regolano con le leggi , e termini feudali . I
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Dclli Feudi nuoui ,& antichi, e de gli e-

reditarij, ò di patto, e prouiden-

za, o delli mifti; E ai altre

diftinzioni.Ut.*.'
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C A P. V.

IVERSE altre diflinzioni de'feudifì dà
no,e particolarmente;Altri fi dicono

di patto e prouidcnza; Altri eredita-

ri] meri; Et altri mifti; Della prima
fpecie fono quelli ,li quali,fecondo la

loro propria, 5c ordinaria natura , fi concedono fo-

lamente à gli eredi del fangue,cioè à figli , e defcen-

denti legitimi ; Della feconda fono quelli, che fi

Concedono per qualfiuoglia eredi, e fucceffori , an-

che cflranei, il che rare volte fi pratica in feudi veri

eproprij ;Anzi ciò fuole clfcr'vno degli argomenti

del feudo improprio,e corrotto,il quale ritenga fo-

lamete la qualità feudale à certi pochi eftetti;E della

terza fpecie de feudi mifli , fono quelli,
i
quali, vin-

tamente richiedono l'vna, e 1* altra qualità , cioè

che, per eflerne capace, bifogna eflfef erede del fàxir-

guc, conforme la prima Ipecie , &: anco erede della

robba, conforme la feconda, nè l’ vna qualità 9

lènza r altra bàlia, e però fi dicono milli

.

Quella feconda qualità d* crede ( come li Ciurl-

ili dicono ) familiare, fi richiede per ragion comu-
ne

(
fecondo la più vera opinione ) à rifpetto del

primo acquirente fidamente , ò almeno che non
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liti d'erede della robba,'ma nó già dell* vitimo ma-

nente à cui fi fuccede; E quando fi voleflc tenere i*

^
opinione comune d' alcuni, che anco quella fia ne-

celiami In tal calo, gioua il beneficio dell' inuenta-

rio, col quale il fuccelTore può detrarre il feudo co-

me precipuo, il che importa 1
* iftelTo; Che però

ciò fi rifolue in vna formalità,quado il fuccelTore fia

prouido nel pigliare 1’ eredità con detto beneficio

dell’ inuentario

.

Nel Regno di Napoli però, fi camina con diuer-

ù regola, attefò che bilògna auere la qualità d’ ere-

^
de, anche dell* vltimo, dal quale può eflèr grauato

nell’intiero valore del feudo, come fi noterà abbafi-

{ò nelli capitoli 21. de 23. doue fi tratta della

fuccellìone, e dei pefi, alli quali è tenuto il fuccef-

fore in detti feudi

.

La Iella diflinzionefi dà trà il feudo nuouo , e f

antico^Il nuouo è quello,che fi fia nouamete acqui-

ftato da quello, del fatto,ò delia fucceffione di «chi fi

tratta *, E l’ antico è quello , che fi fia acquillato da
*

fuoi maggiori . 5 Mi «

Cade però laquellione,{è debba dirli fèudo nuo-

uo,. ò vero antico quello, il quale in effètto fia antiv

co in quella cala ,.mà per qualche caducità fi fia di

5 nuouo cóceduto al medefimo polfeflbre: ò verofùc-

ceflore,E ciò dipéde dalla folliftenza della caducità ,

la quale fia,ò nò pregiudizialeàà fuccefiori,Et anche

daU
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dalla buona, ò mala fede , nella quale fia quello » a

A cui fi fia data la nuoua inuellitura, attefo,che fi dirà

nuouo,in cafo di buona,ma nó gianell’ altro cafo di

mala fede, e di fraude, che fi faccia à i fuccelfori. A
» Come anche fi dubita, fe effendo veramente ac-

quiftato di nuouo fi pofla dire antico
,
perche ncM*

, inueftitura vi fia quella claufula, che s’intenda con-

ti
ceduto,in forma, ò natura di feudo antico, Sc auito,

e che come tale fia reputato
; Et in ciò (è bene non

mancano molti Dottori, li quali Caminando col lo-

lito fide leguleico di Ilare nella fòla formalità delle

parole,fermano che debba dirli feudo antico; Nòdi
menoappreffo li vcrlàti, elodi Feudifti, quello è

{limato vna fauola
,
poiché le realmente colli della

contraria verità, quella deue preualere alla formali-

B tà delle parole,e delle claufole,le quali portano vna
lèmplice finzione che non fi deue attendere

,
quan-

difHfUt uu. do apparifca della verità contraria. B
Appunto nella maniera che fi olferua nel libro

decimo terzo nel padronato ecclefiallico , il quale
'

« fi fia conceduto per priuilegio Apollolico , Lenza

correlpettiuità preponderante , in maniera che, at-

tefa la verità,debba dirli per grazia, èper priuilegio,

poiché fe bene fi dica, che fi debba riputare vera-

mente per fondazione, ò dotazione,nondimeno ciò

m Sr„ 1 1.

non oftance * fi dice per grazia, e per priuilegio,con
dtifadruan. altri limili . C

Quin-
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Quindi fiegue,che quella claufola,reflcrà operatiua,

per alcune onoreuolezze, per le quali fi è introdot-

to di metterla in tutte Tinuefliture perforinola, è

particolarmente per Tcfletto della nobiltà ftante la

propofizione , che il feudo nuouo non nobilita, co-

me fa l’ antico, Se auito , mà per quel che concerne

gli altri effetti, refta nuouo

.

Eccetto , fè dalle circoftanze del fatto apparifle

,

che fciònon prouenga folamente dalla tlaufòla fòli-

fi ta apporfi per ftile in tutte le inuefliturejmàche pre-

meditatamente fuffe appofla di concerto
,
perche

realmente T infeudante
, quando fia Principe^

fòurano , ton poddflà di difpenfàre alle leggi,

è toglier la ragion del terzo , abbia voluto far- ,
lo tale à tutti gli effetti ; Attefo che

,
polla Ii_,

volontà (la quale però indubbio non fi prefu-

me ), non fi dubita nel fòurano della podeflàdi •

dar forza di vero al finto ; O Et in tanto nel pa-
dronato per priuilegio , anche in quella forma

, 0
ciò nonfuffraga, in quanto le regole di cancella- itefam
ria, ò le coftituziom Apofloliche, fatte dal mede-
fimo Pontefice, ò dal fuo fucceffore , ne portino la

riuocazione. O Principe.

Quelle fono le difiinzioni principali
, efòflan-

ziali
,
profitteuoli alla cognizione della materia per

9 il foro * L’ altre poi più minute
( come fi è det-

to ) fono fuperflue
,
per non efièr più in vfo ; Nc

f trà ;
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tra le diftinzioni delle diuerfe forti, ò Ipecie di

feudi , cade quella delli fuffeudi , attefo che

r quelli ,
coftituifcono vn genere di-

^ uerfo, il quale ha parimen- , .y

* ,v‘ te le fue diilinzioni di *

44 - diuerfe fpecie,co- ' V j: r.

me à bailo nel ** misi • iw
.

cap.l 6* TÌfolW
‘
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CAPITOLO SESTO. ,

Còme fi diftingua il Feudo dall* allo-

dio -, E quando i beni fi prouino

,

ò fi prefumano
,
piu tofto

d’vna qualità , che

dell’altra.
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2 I i Se ciò camini ne i luoghi , o prouincie pojjedu*

. te con ragione di Principato .

3 La materiafeudale vien trattata più da Canoni(li »

che da Ciuilifli :

4 Dolche è nato , che alcuni Signori liberi fono diucnu-

tifudditi , efeudatàri
j
d* am altro

.

j A cpid effetto gioui non tffer feudatario per feudo

riceuuto da vn altro > ma per efferfi egli fatto

feudatario .

6 Della qualità dell' allodio ne luoghi poffeduti da Ba-

roni y e Signorifudditi .
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clefìajìico li luoghi abitati- fiprefumonofeudali .

8 T{el Regno di Trapeli le Città, terri , e luoghi abitati

{ 1 poffe-
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pojjeduto da. Baroniftprefuminofeudali

.

9 Aia non già quelli che
fipoffeggano

dalle Chiefe
.'

10 Se le robbe) che dalfeudatario fipo/feggono dentro li

termini delfeudo , fiprefumanofeudali ; Si difiin-

guono piùforti di robhe .

1 1 Delle robbe , che li particolari poffedono dentro il

feudo » fe fi
prefumanoftudali .

CAP. VI.

MPORTANDO la qualità feudale

vna leruitù , la quale in dubbio non

fi prefume , mà fi deue prouare dà

quello che 1’ allega , attefo che in

dubbio la prefunzionc afllfte alla li-

bertà ; Quindi nafee la regola generale , che

ogni colà fi prefume allodiale , e libera , non già

feudale , fe non fi proua ; Ma perche quella , è

troppo gran generalità , la quale non conclude

,

anzi è attaà produrre de* molti equiuoci jPerò ve-

nendo piq alla Ipecialità, fi deuono dillinguere più

forti di beni , ouero più cali

.

Il primo è » quando fi tratta di Regno , Prouin-

cia , Città, ò luogo , il quale di fatto fia pofleduto

con ragione di principato v e di fouranità , mà fia

da per tutto circondato dal territorio d'vn altro

principatOydentrQ le vifceredel quale llia , Chep&J
• rò
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rò fi dubiti , fé il pofiefio fia in qualità di feudo , il

quale fupponga il diretro , e 1’ alto dominio d’ va’

altro fourano , o pure in qualità d’ allodio vero , e

puro, eh* è quello r pc'l quale non fi riconofec

altro padrone, nè altro fuperiore,che Dio .

.

Et in tal calò
,
quando non apparifea inuefti-

tura, ò altra proua di qualità feudale, ma che fi trat-

ti della regola , ò prefunzione legale
,
quella in

dubbio afflile più tollo all’allodio , che al feudo i

Sì per 1
* accennata ragione , che la qualità feudale

come feruitù , in dubbio non fi deue prefumere ;

Come ancora
,
perche tal’ è la più comune , e ff-

ceuuta opinione de’ Dottori
,
particolarmente de’

Ganonilli antichi,li quali più che liCiuililli in quei

primi tempi trattarono la materia feudale, ( onde
nalce che in difetto de’Feudilli ,. ad eflì più che à

ciuililli fi deferilce).

Ben è vero , che quello puro , e libero allodio,

pare che oggidì , fi verifichi fidamente in quelli

(ignorali quali abbiano quella prefunzione legale,

accompagnata dalla forza,e dalla potenza propria

,

ò di altro potente , alla protezione del quale fi fia-

no dati
; Attcfo che molti altri , li quali per acqui-

llo in ragion di guerra , ò in quell’ altri modi , che

portaua la condizione de’ tempi antichi in Italia,

doppo tante inuafioni di barbari , e dillruzzione

dell’ imperio Romano , haueifero qualche piccolo

dominio
, fono diuenuti fudditi d’altro Principe più

potente . E ciò



r

4ff IL DOTTOR VOLGARE
E nato ciò , ò perche così li aftringeffc la forza ,

ouero perche cosi ad eflì coinpliire
,
per loro pro-

tezione, e pereflcr difefi contro quelli , li quali

voleflero opprimerli,ad’effetto di cóferuarfi in quel

dominio,che però gli giuralTcro fedeltà,e le ricono-

fceffero in fòurano , e lìgnore diretto , come la

pratica infegna in molti Tigno ri , li quali così oggi-

dì fanno figura di Baroni,e di feudatari; in que' do-

mini) , che anticamente da loro fi poifedeano in

pieno , e libero allodio

.

Gioua però molto quefta confidcrazionc,air ef-

fetto di foftencrc in quefta forte di Baroni, e feuda-

tari; , molte di quelle efenzioni , e regalie , tk altre

prerogatiue , le quali regolarmente non competo-

no àgli Baroni ordinari;, e feudatari; inferiori,

come abballo fi dirà . A
L’ altro cafb è ,

quando fi tratti di Città , terre ,

ò caftelli, che da Baroni, e Signori defatto fudditi

ad vn Principe , fi poffeggano , anche con la giuria

dizione, &im perio nevafalli , dentro levifcere

del principato , e con la fubordinazione all’ alto

dominio, &c alla giurifdizione maggiore del detto

Principe,per il che entri la queftione , fe non appa-

rendo dell’ inueftitura, o non eflendoui altra proua

della qualità feudale
,
quefta fi prefuma, ouero più

toftof allodiale.

E benché fopra ciò vi fia gran diferepanza tra

Dot- i
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Dottori; Nondimeno ( prcfcindendo dalle leggi , e

confuetudini particolari del principato) , la regola,

fecondo la più vera, c più comune opinione, affitte

alla libertà,& all* allodialiti
,
per rifletta ragione di

fopra accennata, che la feudalità, importando fer-

uitù , non fi debba prefumere indubbio .

Con qucfta moderazione però,che non fia quell’

allodio vero , c puro di fopraccennato
,
per il qua-

le non fi riconofca altro fuperiorc che Dio , ina

che fia quell’allodio improprio, il quale fi con-

fiderà nelle perfonc priuate nc beni indifferenti

,

ad effetto d’ deludere il pelo del feruizio, Se altri

pefi , che porta fèco la qualità feudale, la quale fo-

lamente come impropria, e larga, vi concorra à

rifpetto della fòuramrà , c l’ alto dominio del Prin-

cipe ; Et anche per la prcfunzionc, che tal domi-

nio , di Città , terre , e cattelli , con la giurifdi-

zione , Se imperio ne vattalli, prouenga per ori-

ginaria conceifionc del Principe ; E conlègucnte-

mcnte , che quello fia vn mitto participante dell’

vna , e dell’ altra qualità, ciafcuna delle quali im-

propriamente vi concorra, per la diuerfità de’ ris-

petti.

In quello modo però và intefa la propofizione

dc’ miniftri camerali del dominio temporale dcl-

•la Chiefà , l'opra la feudalità , delle Città , terre,

c caltelli,che lenza inuettitura , e leruizio feudale

lìpof-

rj .
*

HV -T
4. vurf-f

Di
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fi poffeggano da Baroni nello Stato ccclefiaftico . B

Nelli Regni delle due Sicilie , e particolarmente

m quello della citeriore, che oggi fi dice di Napoli ;

g
la prefunrionc è incontrario, che le Città, terre

cartelli, e luoghi abitati con vafialh, in dubbio fi

prefiimonofeudalij Eccetto che nelle Chicle, nelle

quali fi prefumono allodialijChe però và molto de-

ferito all’ vfo de’ paefi . C
Il terzo calò è

,
quando non fi controuprta la

qualità feudale della Città ,terra , ò luogo , ma fi

tratti delle robbe, le quali dal feudatario fiano pof-

9 fèdute dentro il territorio, ò termini del feudo, fefi

prefumano anco feudali, ouero allodiali ; E di cioè

folito difputarfi,ò in calò della deuoluzione del feu-

do , trà il Padrone diretto , e gli credi dell’ vltimo

11 feudatario 5 Ouero durante anco l’ inueftitura , trà

gli eredi cftranei ò incapaci del feudatario , e gli a-

gnati fchiamati allafucceflìone delfeudoj Ouero in

concorfo de’ creditori del feudatario , li quali non

hauendo alTenfò del padrone, maeffendo perii folo

10 beneficio del tempo anteriori nelli beni allodiali, &c

indifferenti , vengono pofpofti nelli feudali , à

quei pofteriori , li quali abbiano l'aflenfo , fiche , la

ragione degli vni, ò degli altri,dipenda dalla natura,

ò dalla qualità de’ beni fuddetti

.

In ciò abbiamo tre opinioni ; La prima mcn co-

mune, che in potere del feudatario fi prefiima feu-

dale tutto ciò,che da lui fi poffiede dentro il feudo ;

L* al-
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L‘ altrapiù comune in oppofto , cioè che detta prc-

{unzione camini nel territorio vniuerfàle in ra-

gione giurifdizionale, e (come i giurifti dicono ) *

territoriale, ma non già nelli beni, e poderi, li quali

fiano di ragion priuata
,
perche fi pofieggano anco

da altri priuati , non elfendo proibito il feudatario

efler come ogniuno di quelli, nell* acquiftar beni li-

beri dentro il feu do

.

E la terza ( la quale à mio giudizio pare la più

probabile, non fido per il fenfo de* più periti Feu-
dali,mà come più adattata alla ragione,&all’vfo co-

mune ) » e T opinione diftinguente la qualità, e fia-

to de’ beni , de quali fi tratta; Poiché , fe fiano rob-

be, che 1’ vmana induftria le abbia ridotte à quel-

lo fiato, e che per lo più firn pofiedute da perlonc
priuate, come fono , calè vigne, oliueti, arboreti

,

e cofe limili , et in tal* calò camini la feconda opi-

nione, che anco nel feudatario fi prefumanò allo-

diali; Mà fe fulfcro robbe , le quali reftino nel pri-

miero fiato della natura , e che per lo più comune
vfo fiano folite elfer di ragione publica del padrone,
ò della comunità, come fono, felue , forefte, mon-
tagne, fiumi, laghi, e ftagni, e colè limili,o pure fia-

no robbe manofatte, ma cofpicue, come fono i pa-
lazzi antichi, e molto più in forma di rocca , in ma-
niera, che moftri eìTer quella la cala del Signore , ò
vero fono giardini , e barche, & altre delizie limili

,

fecondo la loro qualità, & vlò comune del paefe, et

g in
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in tal* calò abbia luogo la prima opinione

.

Come anco in quell’ entrate , e robbe , le quali

abbiano annefla qualche gì urifdizione,ò preminen-

za padronale; Come per efèmpio fono , li molini ,

v* e forni, à quali fia annelfa la facolta di proibire , che

i valla Ili non pollano andar’ altroue ,ma debbano

ìui andare per forza, come di elfi fi dice nel libro lè-

D guente de’ regali in propofito della regalia , la qua-
dre/ dijcw.t. le confitte in quella ragione di proibire, onde li fcu-

dilli li chiamano banderati . D
11 quarto cafo è, quando quella quellione fia,tra

elfo feudatàrio, e li vallalinò altri particolari,li qua-

• li li poifeggano poderi, e beni dentro il feudo , (è fi

prefumano liberi, ouero affetti, e reditizij al feudo >

con i peli, che porta fècola qualità feudale di deuo-

luzione , e rinouazione , e proibizione d’ alienare 5

E parimente la regola è perla libertà, & allodialità,

E quando non olii la generalità degli altri beni efi-

flenti in quelterritorio , ò in quella contrada che

tutti fiàno di tal natura ò ehe vi fiano altre proue

delle quali fi tratta nel capitolo feguente. E

r
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CAP. VII,

EFFETTO^eUa prefunzione, circa

1* vjia, o rcfytffinamente l’altra qua-

lità,conforme lì èdifcorlò nel capito-

lo antecedente, conlìlte nel trasferire

il pelò della proua contraria nell’

altra parte, in maniera che,quella non fatta,fia fon-

data £ intenzione di quello, il quale habbia per fe la

regola, ò la prefunzione , la qual cefla per la proua

contraria, non folo elprelfa, maancoprèftmta,ò

congetturalè,attefoche anco le prefunzioni più forti

vincono le più deboli

.

Quali poi fiano leproue elprelTe, ò congetturali,

le quali lì dicono anco amminicolatiue, della quali-

lità feudalcjGli Dottori con la lolita diuerfità d’opi-

nioni , vi li intricano molto , attelb che Alcuni li-

mano , che lia l’inueftitura feudale ; Altri il ferui-

zio j Et altri confiderano alrre circonftanze.

La verità però è, chelòpra ciò non può darli re-

gola certa, & vniforme, per tutti i cali,ma fecondo

la generai natura della proua prefuntiua, e con-

getturale,pende la decilìone dalle circollanzc d’ogni

cafo particolare , aucndo principalmente riguardo

all’vfo, & al fi ile del paelè j è conlìderando gli anv
minicoli , e le prefunzioni , vintamente , e non An-
golarmente ,
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L* inueftitura, èvna gran Ipeciedi proua, ma-

fola, c per fé ftefla non conchiude
,
quando non fia

accompagnata da altri amminicoli pofteriori 5 li

quali neprouino lafua effettuazione, &offeruan-

za; Ouero che in altro modo apparile,che ilpof-

feflbre ottenghi quella robba in vigore di effe, es-

cludendo altro titolo, à caufa di polfcdere
,
poiché

in tal cafo,rinueftitura fi dice proua Sufficiente con-

tro di quello , il quale l’ hà ottenuta , ò che abbia

caufa da lui.

Et all* incontro ,il non apparirui inueftitura , è

vna gran proua dèlia libertà, e dell’ efclufione del-

la feudalità; Ma non per ciò conchiude la negatiua,

attefoche anche lènza inueftitura,la feudalità fi può

giuftifìcare con altre fòrte di proue, particolarmen-

te, quando fi tratti à gli altri effetti meno pregiudi., •

ziali, come fono , la recognizione del padrone j V
obligo del feruizio perfonale , ò reale j. La fedeltà j

la rinouazione , è cofe limili

.

Cadendo la difficoltà, quando fi tratti all’ effetto

della deuoluzione per linea finita , e d’ impedirne

la trafmilfione agli eredi, ó altri fucceflorieftranei,

attefo che , fecondo vn opinione piu riceuuta nel-

la Corte Romana, fi ftima neccffaria l’ inueftitura

,

per vedere, fe la conceAlone fia riftretta alli foli

lucccflori del langue, ouero à certe generazioni,

per la pofiibilità , che polla effer’ ereditaria , e tran-

fitoria ad eftranei
,
poiché fe bene in dubbio il feu-
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do vero , e proprio , fi prefume ridretto à gli eredi

del (angue , nondimeno la proua che nafce dalla

fola prefunzione legale , non bada in quelle colè ,

le quali fono fondamento dell'intenzione delitto-

re ,
per la contraria poflìbilità , la quale efclude la

proua perfetta ,
quando quefta poflìbilità non

venghi e(clu(àdaU' vfo generale di quel principa-

to, ò dal fole dell' infeudante > o dà altre circodan-

ze di fatto

.

I libri , e gli regidri, ne quali fogliono cflerde-

fcritti,e registrati li feudi,fi dimano gran proua,per
*

l’ affermatiua , ò negatiua relpettiuamentej Come,
anche la predazionc del (èruizio ; La rinouazione ;

Il modo di fuccedcre ; Le franchizie , e prerogati-

ue godute , o refpettiuamente non godute , e colè

Limili , nelle quali ( come fi è detto ) , non fi dà cer-

ta regola,attefo che fi darà, che in vn cafo, per l’yfo

del paefo , ò per altre circodanze , alcune di que-

de proue , ò prefunzioni badino , e’ d’ in vn altro

,
le medefime , e molto maggiori non fiano (uffi-

cienti .

Rare però fono limili quedioni nelli feudi no-

bili, veri e proprij, li quali confidano , nelle Città ,

5 terre , e cadelli , ò luoghi abitati , con valàlli

,

giurifdizione , & imperio, e che dependano da

conceflione di Principe fouranojAttefo che per lo

più, ogni principato hà li fuoi libri, e regidri

publici,có gli officiali à ciò deputati) nè fi fogliono

tra-

w
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trafcurare, il feruizio, e la rinouazione, & altre co-

fe cfouute da feudatari; , che però quando quelle

cole non concorrono , è grand’ argomento elclu-

fìuo della feudalità , come inlègna la pratica nello

flato temporale della Chielà . E
Cadendo per lo più, limili quellioni nè feudi

coneefli da Chiefe inferiori , anco conlìllenti in

callelli, e luoghi abitati, con vafalli,e con giurildi-

zione, oueroinquei feudi rullici , & improprii,

che hanno più dei enfiteulì , ò del liuello , che

del feudo ; O pure nelli poderi, e robbe , le quali

fiano dentro li confini , ò termini del feudo
,
per

la ragione altre volte accennata , che oggidì non
facilmente lì dà feudo vero , e proprio , il quale

fia conceduto per altri , che per il lòurano ,

mentre il feudo propriamente c vna

militia di prima dalle, e però fup-

<
-,

pone la podellà di guerra

publica , la quale npn

, fi dà , che nd
fourano

.

< B

A
Nel detto di-

morfo i.t? tn

stiri dtuer/f

in quefto me-
defimo libro .

B
Ih quejìa lib.

nel dijcorfi
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In quali robbe poffa darfi il feudo j

E quale na il fuo (og-

getto abile.

SOMMARIO
l f può dar il feudo ferrea giurifdiztone #

Z O Della differenza tra ilfeudo nobile , e giurifdi-

Zionale , e quello fen^a la giurifdizione ,

J Se il dar(i ilfeudo come nobile, fa /’ ifejfo, chefra»*
co, e che cofa importi .

4 La qualità nobile, tgiurifdizionale , wo»fempre con-

chiude , che (ìafeudo vero , e così all’ incontro

,

5 57/>«ò t/ar’ //feudo in ragioni incorporali, 5? »tr t/a /’

efempio •

4 Se fi dia ilfeudo in qualche annua rendita indena.
ro , ò infrutti ,

7 Se fi dia ilfeudo nel denaro contante ,o in greggi di

animali , ò in beni mobili,

5 Sefipojfa dar* ilfeudo nella robbapropria,

9 Da chefià nato che alcuni abbiano riconofiuto ihfeu-
dogli^effiloro luoghi da altri

,

10 Dell' introduzione dell* Imperatore di Germania
in Italia

,

Della
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li DeIla diuifotte dell' Imperio , e dell' erezione di

quello dì Occidente , efu* cagione.

1 1 Dell* differenza tra queifeudatari »
li quali hanno

attuto ilfeudo dal Padrone e quelli , li quali han

riconofciute le cofe da ejf pojfcdute in feudo •

I $ Della ragione di detta differenza •

CAPITOLO Vili.

uati

L feudo, non folo fi dà , e può darli

,

nelle Città , Terre, e Cartelli , ò luo-

ghi abitati , con vallarti
,
giurifdizio-

nc, & imperio, ma anche nelli pode-

ri, e beni ftabili , di loro natura pri-

ancorche non abbiano anneflà giurildizione

alcuna , attefo che quefta non è qualità neceflaria

per il feudo; Anzi nelle medcfime Città , terre , e

luoghi abitati con vallarti , fi può dar il feudo lèn-

za giurifdizione, la quale lìa in potere del Princi-

pe , ouero di yn* altro , ò pure in potere del me-

dclimo feudatario, mà co diuerlò titolo,di feudo, o

vero di allodio, lì che riconolca il feudo da vno , e

la giurildiziortc dall* altro, in feudo, ouero in allo-

dio . A
Notabile però è la differenza tra il feudo nobi-

le, d quale confitta, in Città, o terra, ouero

luogo habitato con vaflalli , c giurifdizione ;
Et il

feudo ruftico , il quale non abbia quelle circo-

li ftan-

A
Di ciò fi fat-

ta nel dijcorje

i. 0. co. tr
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ftanze, attelb che, de fatto , e per vfo comune, la

prima forte di feudi è quella cne nobilita e rende il

feudatario npbile,c Barone, come foldato del prim*

ordine , affiliente al Principe ; E quefH fono que'

feudatari) , li quali collituifcono il Baronaggio , e

nobiltà del Regno , ò vero del Principato ; Che
però per lo più

,
quelli fono feudi veri , e propri)

;

E l’ altra forte non producendo detti effetti, per lo

più importa feudi improprie corrottali quali han-

no più toilo natura di beni allodiali indifferenti j

Che però, per vfo de’ moderni , fi dicono feudi ru-

llici , à differenza di quelli della prima fòrte , che fi

dicono nobili •

Poiché fe bene, in fenfo delle confuetudini feu-

dali, e degli antichi feudifti , il feudo nobile , è 1*

ifleffo, che il franto , e conlèguentementepiù toflo

improprio, e c,orrotto,che proprio,e rettojNódime

no (come di fopra nella diuifionc de’feudi fi è acce-

nato),ciò caminaua in quei tépi antichi,
e per lo piu

fecondo 1* vfò di Lombardia, doue le jconfuetudini

feudali ebbero la culla , cioè fiippofla la medefima

qualità de’feudi rullici , e temili , in teruizio non
già militare, e nobile, ma nel mecanico, & ignobi-

le y E però ogni volta che fi daua come nobile,vo-

leuadire l’ ifleffo chefranco, peri’ efenzione da

detto feruizio , Ma oggidì quella differenza è già

andata in difufo > c confeguentemente , il nobile fi

diffaa-
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diftingue dall' ignobUe , e dal ruftico, nel modo di
(òpra accennato.

Non già, che la qualità della cofa poffeduta dal
Barone, conchiuda neceflàriamente la natura di

4
v«o, «nobile, Attefo che, frequentemente

da il cafo, che le.Città, terre, e cartelli, con vaffalli, u
e giurifdizione fi poflèdano come allodio , ouero f4p - 10-

anche come feudo improprio , e corrorto
; B: Et

all incontro che il feudo ruftico, il quale confidam v” P°°ere » ouero in vn pezzo di terra, fcnza
giunldizione, e lènza preminenza alcuna, fia feudo
vero , e proprio

, ma ciòcamina , fecondo la mae- ,
c
„ ...

gior frequenza
, & vfo . C

In alcune colè, ò ragioni incorporali
,
può anco

efler il feudo* Come per efempio, nella giurifdizio-

j ne jn vn luogo
, perche la giurifdizione può eflèr

diftinta dal medefimo ludgq e, poflèduta con titolo
diuerfo, come di fopra fi è detto* Ouero in qualche
oflizio,o preminenza, ò in qualche ragione priua-
tiua* Come per efempio di pefeare priuatiuamente
ad ognuno in qualcheparte del mare,ò del fiume

,

o delio ltagno
, Ouero per la facoltà priuatiua_, D

di tarcactia in vna felua, ò campagna, e cofe t'3

^
ni1 ’ e di in alcune parti ciò fi pratica.

‘

Può darli anche il feudo in vn* annua rendita, la
quale confida in denaro , ò in frutti , ancorché ciò

6 rare volte fi pratichi in termini di feudo vero,
e pro-

- h 2 prio

,
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prio , eccetto il cafo che , detta rendita , fia furro-

gata in luogo del feudo vero e proprio
,
perche

(perefempio) , il Principe per caulà publica , ò

per altro rilpetto , fi abbia prefi) il feudo, ò datolo

ad altri, &in luo luogo abbia furrogato qualche

rendita fopra la fua Camera, con cafi limili j Quan-
do però apparifca , che ciò fegua per via di vera , e

totale fumigazione , non già per via di prezzo, ò

ficompenlà
,
perche in quello calo, refta bene 1’ or-

dine neceflariodi fuccelhone tra li chiamati al feu-

do
,
per vna Ipccie di fidccommifio. indotto dall*

inueilitura , ma in natura di robba allodiale indiife-

rente . E
{sjel denaro cótate no fi dà feudo;Dilputando iDot-

tori, fc fi dia negli armenti, ò ne greggio ne frutti,

ò

in altri mobili, ma quelle , e limili quellioni , oggi-

di in pratica, per quanto infogna l’vlb comune,pa-

re che fiano inutili , & ideali •

Può ben darli il feudo ne beni già proprij libe-

ri, & allodiali deLmedefimo feudatario ; Se bene à

prima faccia pare , che ciò contenga ripugnanza

manifella, Poiché non potendoli acquillareda vn’*

altro la robba lùa , c fàrfi di nuouo fuo quel che già

era fuojEt anco pcrche,il feudo importa lèruitù, la

quale non fi dà nelle robbe proprie , ne può darli V

obligo del feruizio à le ItelTo, bilognando che fieno

dilcrcti, ò vero diuerfi, il Padrone, & il vafiallo , ò
vero ilferuidore.

Non-
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Nondimeno,ciò nó ottante, fi da,e fi pratica benif-

fimo il feudo vcro,nó iòlamete nelle robbe proprie

indifferenti , mà anco , nelle Città , terre, e caftelli

,

anzi nelle prouincie, e flati, perche la legge finge ,

che quello , il quale poflìede i beni , oucro domi-

nij,e le fignorie in allodio,con piena libertà, li doni

all’ infeudante, dal quale poi, come già refone par

drone,li riceuaiftantaneamente in feudo, cófiocr

cubando la legge quelli due atti , ò contratti i Con-

forme ci ha infegnato la pratica frequente in Italia

ne fecoli palfati i non folo ne domini) e fignorie In quejio HO.

piccole, ma anche in Principati grandi ,li quali og-

gidi fono in qualità di feudi dell’ Imperio , ò vero

della Chiefà . F

Da due caufe ciò fi è cagionato , ouero perche

i poffeffo ri de’ domini)
,
per la condizione di quei

tempi , vfurpati, e poffeduti in ragione di vero e li-

bero allodio independente da ognuno, per la poca

potenza, e perdifenderfi dal vicino, ouero dal e-

* molo più potente, e di non efl'er’oppreffi, fifiano

dati alla protezione del Papa , ò dell’ Imperato-

re, © d’altro Principe, più potente di quello, il qua-

le da etti era tejmuto ; Ouero che li tiranni , &c v-

furpatori delle Città libere e de’ Stati alieni
,
per

cooneftare la loro tirannica , &ingiutta occupa-

zione habbiano cercato di colorarla có quello tito-

lo', Mentre,(come alcuni dicono) fittone non por-

tano, che doppo fciolto , dotalmente abolito in

Ita-

• '
.

'
1 1 •

. »

4

Di
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Italia 1* antico Imperio de’ Romani, per le inuafio-

ni, & occupazioni di tante barbare , e forafticrc na-

zioni > r Imperatore di Germania fia ftato Padro-

ne^ poffeflore di quei flati, li quali poi in tempi an-

tichi abbia per Tua munificenza, realmente conce-

duti in feudo , difmembradoli , ouero (Sparandoli

dal (uo attuai’ dominio e polfeffo , e che le nuoue

inueftiture fiano (late cagionate dalle deuoluzioni,

ouero dall’efpulfioni con la forza

.

Può forfè dò,anco applicarli ad altri feudi gradi,

li quali vi fono; Attefò che l’ Iftorie (acre , e profa-

ne infegnano checiò da principi) buoni , e da colè

fatte con buono , e fànto fine , fia proceduto , an-

corché poi , ne fiano nati gli effetti cattiui

.

Poiché ,
effendofi per zelo di buon cattolico ,

banche per obligo, che porta (èco l’imperio,

xo moffo l’ Imperator’ Enrico chiamato il pio, (il

quale la Chiefà venera come per fanto ) , a difen-

der il Papa,contro li greci in Puglia ,non folaméte

per la temporalità , ma principalmente per la fpi-

ritualità , ftantela mal fondata prctenfione dclPa-

triarcha Conftantinopolitano , che in tutto quel

che fotte dell’ Imperio greco, ne (pettaffe à lui la

fuprema podeftà fpirituale , negando col (olito

feifma de’ greci l’ vbbidienza , e fubordinazione al

Papa ( che però molte Chicle cattedrali, partico-

larmente nella riuiera del mare Adriatico in Pu-

glia , furono erette con la podeftà del detto Pa-



UB. L DE FEVDI CAP. Vili. cj
triarcha

, reualidatc però , ò di nuouo erette con
autorità Apostolica, dipoi che (cacciati i greci y

parte coll ' opera de* Normandi obcdientiSfimi

della (anta Sede , e parte con quella del detto Santo
Imperatore,tutti ritornarono all* vnità della Chic-
fa Latina , e della Tanta Sede . G

In tempi fuflèguéti le fazioni Guelfa eGhibelli-
na , tanto perniciofe all’Italia , & ad altre parti dell'

Europa , cagionarono , che li fazionarij mal con-
tenti del Papa, ò di altri Principi dominanti, chia-
marono in Italia il detto Imperatore, il quale per-
ciò introduce tante conccilioni , & infeudazioni.
di cole mai da lui poflcdute , ancorché oggidì

,
per

fi lunga ofleruanza, non fi dubiti del luo diretto

dominio , e fouraniti in quei luoghi, li quali fono
poSTeduti come Tuoi feudi

.

•Si e detto , che il Santo Imperatore , veniflè
i x anche per obligo

,
perche tal* è quello de’ Principi

Cristiani verSo la Chiefà Romana , e verfb la Se-
de Apostolica

, Onde per tal’ effetto , Lpone
terzo , difinembro dall antico Imperio Romano y
1 occidente, nel quale coltitui Carlo Magno Im-
peradqfre , diuerlb da quello dell’ Oriente , attefb-

phe , il Collantinopolitano non volle affiStere al
Pontefice, contro l’ opprélfione de* Longobardi

.

Gran differenza però fi Scorge (particolarmente
nelli feudatarij inferiori , e del Sccond’ ordine più

11 Subordinati, li qualinon abbiano ragione , e pre-

ro-

¥
• «

*

G
Nel libre fi-

nti titoli del-

le freminen-

ie nel dtfctrfo

6. in fine ,

r t
i t

Goq
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rogatiua di Principato ) , tra quelli , li quali eflen-

do Uberi , Se afloluti padroni , lì fono volontaria-

mente ( come fopra ) dati ad vn’ altro (curano , c

da quello hanno riconofciuto in L udo, queUe Cit-

tà,terre, e luoghiliquali có maggior prerogatiua d’

allodio vero , da dii (ì poffcdcuano 5 E quelli, li

quali, per mera concelfione del Principe, hann* ot-

tenuto in feudo non regale, quelle Signorie, le

quali per prima non pofledcuano j Attelo che in

quello fecondo cafo , la concelfione òinucllitura

feudale, di fua regolar natura , non abbraccia le re-

gaUe, e quelle colè, le quali lì ilimano di ragione
, e

prerogatiua peculiare del Principe , le non quanto

lì conceda nell’ inuellitura, òche lo porti fecola

confuctudine del principato , ò la particolar pre-

fcrizione immemorabile ò centenaria $ Mà nel pri-

mo cafo
,
pare giullo , e ragioneuole , che gli Te-

dino quelle regalie , le quali lì dicono minori
, ò

vero deiriccond’ordine,cógruc ad vn fuddito, có la

giurifdizione, e prerogatiue, che godeua per prima

in maniera che (blamente , s’ intenda Ipogliato

dell’ alto dominio, e della lòuranità,e di quelle re-

galie maggiori , le quali vanno annelTe allalbura-

nità, Se al Principato* E però è gran differenza trà

Ne luoghi di 1* vn cafo, e 1* altro, ne quelle due diuerfe (orti di

& feudatari; e Baroni ,, deuono elfer regolari nell’

idedo modo. H
Nafceanco quella differenza , da vn’altra ragio-

ne.
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ne ,
perche fecondo le regole legali la donazione

và intefa Erettamente , c che pregiudichi
*
quanto

meno fia potàbile al donatorejChe però nel fecon-

do calò, nel quale Tinfeudanté dona il feudo al feu-

datario, l’ infeudazione non abbraccia le regalie
,
e

quelle ragionile quali fogliono tpettare al Princi-

pe infeudante ; Et all' incontrò , nel primo , che 1'

infeudato, dona il fuo all’ infeudante , deucj

abbracciare fidamente quelle cofe , alle quali fi

è ordinato l
a

atto, e non quelle, delle quali

non è verifimile,che il donatore fi abbia

voluto priuarc j Gran giudice pe-

rò di quelle dubbiezze fi Ai-

ma l’vfi>, e l’oflcruan- »!tlittto di-

feorf» ffj. tf
anco nel fff.

4i qutfto Ub.

• Digitized by Googj^’
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SOMMARIO.
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i (jnuno può ejfer infeudati te, e dare lafua rob~

A,
1
•* V ha ancopriuamn feudo.

•w % 2 Si dichiara comeproceda, (2* a quali effetti .

j
Df//« ragione

,
per leupuale non

fi dà feudo vero ,

fe non
fi

dia dal Principe fourano .

4 £ perche caufa fi diano dalle Chiefe > le quali non

fanno guerra.

j Tielli feudi improprij fi pojfono dare li patti ,

CP ohlighi firetti come nelli veri

.

6 Della podeflà dell'infeudante, «.

7 Del impedimento della podefìà del Papa di potere

infeudare i leni della Chiefa Romana è Sede

Apofolica e della Bolla di Pio quinto e nel

num. ix»

8 Se gli altri Principi , che riconofeono altro Supe-

riore, pojfano dar feudi veri > e creare titolati ;

r -A* «
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E dell

a pcdfjt'a dell’ Imperatore^

9 Come fatto lifeudi, che fi concedono da vri altro

feudatario maggiore, e fe fipojfano concederete

regalie .

10 Se quefti ftanof&di , ò fujfeudi.

1 1 Della Bolla di Pio quinto di non infeudare .

C A P. IX.

r

O N F O RM E il feudo può darli in

ogni forte di robba, ancorché di

qualità priuata , lènza vaflalli , e fen-

za giurifdizione , come fono , cafe

,

vigne , felue
,
poderi

,
pezzi di terre,

e cofe fimili j Così ognuno può diuentare infeu-

dante , non cffcndoui ragione di differenza
,
perche

poffavnodare ad vn altro la fua robba,in enfi-

teufi , ò à liuello , ouero à cenfo, c non poflà dar-

la in feudo.

^Benfi che
,
quantumque quefta regola fia gene-

ralmente vera,pigliando il feudo in termine di con-

tratto, il quale cada fottola generalità degli altri

contratti leciti à ciafcuno , che non fia dalla leg-

ge fpecialmcnte proibito -, Nondimei^o , le fi tratta

del feudo vero., c proprio , il quale vada regolato

con li ftretti termini delle leggi, ò vero delle cófuc-

tudini feudali , e non con quelli della ragion comu-
i a ne

,

*
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ne

,
quella regola refta divento, poiché il feudo

vero , e proprio , è quello, il quale rende il feudata-

rio foldato , c fedel vaflallo del prim' ordine , ad ef-

fetto di feruirc all' infeudante nell’ occafioni , &
anche di mantenergli fedeltà, c clientela

.

E confeguentcmente le diamo il foldato , 3
quale fia obligato alla fedeltà , & feruizio milita-

$ re , bilogna dare per antecedente neceffario

,

« il Padrone fourano , e tale , che abbia facoltà

di far guerra , c di formar’ clcrcito
,
per fe Hello ò

vero per la facoltà datagli dal fuo fourano, per fer-

uizio di quello i E ciò non fi dà nelle perfone pri-

si d,fitte d,
uate,attelo che la ragion di guerra regalia fi dice

a» in qucjio prima dalle, come lì accenna nel libro feguente
libre nel di- f °
fcoT.ii. de regali. A

Quindi la pratica inlcgna, che li feudatari;

veri , e nobili , li quali fogliono chiamarli Baroni,

fi coftituifcono folamente, òdal Principe fourano,

• ò vero dal feudatario maggiore , il quale per la

qualità di feudp regale , abbia le ragioni e le prero-

gatiuedi principato.

E (è bene la pratica infegna , che molte Chieic

inferiori , e li loro Prelati, li quali non hanno det-

4 ta podeftà di far guerra, ne di formar’ efèrcito,

concedono Cartelli, e luoghi abitati, con vaf-

ialli , c giurifdizione , in feudo vero , e Con lo
proibizioni

,
e riftrcttiue de’ feudi , anche col giu-

ramento di fedeltà , Nondimeno quella pratica

con-

*
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continua

,
per vn certo vfo antico , introdotto in

quei lècoli , ne i quali
,
per la condizione de' tempi>

e per 1* accennate pcrniciolè fazioni , de Guelfi > e

Ghibellini,ognuno armauajAnzi alle Chiefe & alli

loro Prelati,piùche à lècolari,era elpedicnte,e forfè

neceifario ,
1* haucr vaflalli , e fedeli

,
per difenderli m

daU’opprclTioni, e dalle moleftie , il che oggidì è hrfi

celiato . B
Potendoli in oltre dire, che quelli feudatarij, rc-

flino Soldati, e vafialli della Chielà vniuerlale Ro-
mana, la quale ha ragione di guerra publìca , e d’

elèrcitoj Che però vcrlb quella,retti verificabile il

vaflallaggio formale > Se il giuramento di fedel-

tà.

5

J5

Come anco , fe bene ne feudi rullici , & inferio-

ri , li quali lì dicono improprij , &: in natura d’ en-

fiteufi , ò di liuello più, che di feudo vero c proprio,

fi danno patti llretti , à fomiglianza de' feudi veri ;

Nondimeno ciò opera , che in vigore de'patti , lia-

no regolati coll' iftefia natura , e leggi , il che anco

nell' enfiteulì, ouero nel liuello può verificarli, ma
non già,che quelli végano llimati feudi veri, e no-

bili , li quali 'facciano feudatarij , c foldati del

prirn ordine del principato, corn è l’vlo comune

,

Prefuppollo dunque > che fi tratti di veri, e pro-

pri] feudi nobili , con valTallagio r e giurildizione ^

Entra la dillinzione fopra la loro qualità , ad ef-

fetto di conolcere la podSellà di concederli j Poiché

a
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fe fi tratta de’ feudi regali , e di vera dignità , li

quali ( fecondo le diflinzioni fopracccnnate al (ca-

pitolo primo ) portano ragione di principato , con
ie regalie , & con l’ alto dominio , ancorché fubor-

dinato ad vn’ altro più alto ( che alcuni à differen-

za chiamano altiffimo , il quale refta all’ infeudan-

te ) ciò non può farfi fe non dal Papa , e dal Im-
peratore, e da quei Rè grandi , li quali hauendo
prefcritto ogni ragione dTmperio , formano mo-
narchia totalmente independcnte ; Come fono

,

per efempio , li Rè di Spagna , e di Francia , e fi-

mili 5 Quando però loro non oflino le leggi, o ftili

de’ loro Regni , ò Principati , che glie lo proibif-

cano , nel che fi dcfcrifcc molto aH’ofTeruanza

.

Come particolarmente abbiamo nel Papa
,
per-

che fe bene è fourano de’fourani , e fecondo la no-
flra fede Crifliana , è il primo Principe del mon-
do 5 Ad ogni modo l’ antiche leggi , e coftituzioni

c fatte da medefimi Papi,particolarmente da Simma-
CO

, Pr°ibifcono fenza certe folennità ; Et

f, puri* »n_> cffendo qucfte andate iu difillo , è flato
( forfè più

àjil&'s'i. flrettamcnte ), ciò rinouato per la coflituzionc del .

tmnein'i’i >
confermata da molti Pontefici foccef-

E benché , non fi dubiti , che à quelle proibi-

zioni
,
polla il Papa , con la fua fuprema

, cd ado-
luta podeflà derogare :ò difpcnfàre, non daùdbfi

- legge pofitiua, che leghi la podeflà del Papa, il

. qua-
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1

quale non riceue altro legame , che quello della

legge Diuinaj Nondimeno, lodeuolmente cialcu-

no fc n' attiene , e fin’ ora » ciò ftà in olferuanza in-

uiolabile j O perche cofi ponuenga per il maggior’

vtile, e beneficio della Sede Apoftolicaj Ovcro
perche detta podeftà , la quale rifiede nel Papa con-

siderato nella dignità papale in attratto , fia rittret-

ta nella perlona di quel Pontefice in particolare,per

lo ftretto giuramento da lui dato, lopra V oflcruan-

za di ella 5 Nel che non fi determina cos’ alcuna

,

ma fi lafcia il Tuo intiero luogo alla verità,non efsc7

do mia parte il decidere quelle materie , le quali fo-

no anche {proporzionate alla capacità de’nó profef-

fori,anzi ne meno de profefiori,béche infigni e dotti.

I medefimi feudatari; maggiori , di feudo rega-

le^ di vera dignità, li quali abbiano prerogatiua , e

ragione di principato
,
pofiono concedere feudi ve-

8 ri e propri; nobili , con vaflalli , e giurifihzionc, in

maniera tale che li facciano Baroni j Anzi (con-
forme inlègna la pratica comune ) concedono an-

che titoli , e dignità, di Principe, Duchi, Marche!!
e Conti } Ogni volta però , che il tirolo de U’ infeu-

dante fia maggiore ; Cioè, fé il feudatario princi-

pale haurà tipoio Regio , concede à fuoi vaflalli , c

fèudatap
ij

li fuddetti titoli,di Principe,Duca, Mar-
che^ iip, Conte, Male egli haurà titolo di Duca

,

concede, foia gl’inferi ori,di Marchcfc, e di Conte

,

qon già di Duca, per la ragione più volte accen-

ni, . nata

,
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nata, che niuno può rendere , ò vero far' vn altro

in tutto eguale à fé fteffo .

Nell’ Imperadore d’ occidente, il quale fi dice di

Germania , òuero il Rè de Romani cade il dubio,

fé, come , c quando polla concedere l’ infeudazio-

ni, particolarmente (è vi fia necdTario il conlcn-

zo degl’ Elettori 5 Nel che fi fcorgela lolita varietà

dell’ opinioni de Scrittori , ma in quelli non fi

può ne fi deue far fondamento alcuno , attefo che

ò fono Tedefchi, li quali parlano di quei Itili, e leg-

gi particolari fecondo le tante gran varietà de Prin-

cipati della Germania , e non han che fare con li

noftri d' Italia*,Ouero fono FrancelL Spagnuoli, &
Italiani, & anco Tedelchi,li quali fcriuono per cali

particolari all’oportunità , ò interelli delli Princi-

pi, per li quali fcriuono, e non meritano fede come
parti interelfareCheperò fi deue deferire all’oflèrua-

za,& al folito,o pure che in dubbio fi debba rifon-
dere per la libertà dell’ Imperadore , alla quale len-

za dubio afiiltono le regole generali della legge

.

Quindi nafee , che quelli feudi minori , li quali

dal feudatario maggiore li concedono , fono più

fubordinati , e non portano lèco quelle regalie , c

preminenze, che porta il feudo maggiore, ò rega-

le ; Laonde in tal' infeudazione di fua regolar*

natura , non vengono quelle colè, le quali fidi*-

cono de’ regali, le non quando le conceda la mede-;

fima inuellitura j Quando però fiano delle minori*
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non già delle maggiori, poiché quelle fono infepa-

rabili dal feudo principale, e dal Principato
,
per la

medefima actennataragionc , che niuno può far*

vn altro vgualc à fe fteflo .

Et anche, perche la facoltà d* infeudarci fuffeu-

dare, la quale , implicita , ouero elplicatamentc , fi

concede all’ infeudato , s* intende,purche non por-

ti deturpazione , ò Icilfura del feudo ; Che però ciò

va intelo di quella forte d’infeudazione,ò vero fuf-

feudazione , coli fubordinata , la quale non pre- D
giudichi all’ vniti,& all’integrità del feudo, ma che nci^%\
lifeudatarij e Baroni,in foflanza,facciano più follo tuSs'wi
vna figura di Vicari), ò vero di Gouernatori perpe- ^
tui, che di Signori . D

Tale però in effetto è la pratica delli feudatari)

inferiori di quelli feudatari) maggiori , che polfcg-

gano i feudi con titolo Regio , ò vero Ducale, par-

ticolarmente in Italia

.

E fe bene , in vero , e llretto modo di parlare

,

quelli non lòno feudi , ma fuffeudi , nondimeno lì

io dicono comunemente feudi
,
perche il feudo mag-

giore fi dice principato* Et anche per contradillin-

guerli da quelli , li quali non fono in capite , e che

volgarmente fi dicono fuffeudi , come rullici , &
inferiori , che in alcune parti fi diconoplani, e de ta- .

buia, comefopra nel capitolo fecondo nella diuifio-

ne de feudi , e di fotro nel capitolo 16. doue fi trat-

ta delli fuffeudi , & anche della podellà difubin-

Tom. /. k feu-
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feudarc

,
quando (petti , ò no ; Come parimente y

nel capitolo terzo, nella diftinzione de
1

feu-

di fi c accennato , che quelli titoli , ò vero dignità

,

le quali fi danno a Baroni , cfudditi ne feudi an-

corché veri , e nobili , che diciamo del fècond’ ordi-

ne, come fubordinati, fono improprie & abufiue, c

.non li competono quelle preminenze e giuridi-

zioni , che competono à quelli di vera dignità

,

t di vero titolo .

E perche di fopra fi è fatta mentione della Bolla

dclB. Pio quinto,la notizia della quale per molti

buoni fini è opportuna.

Si deue però fapcre,che il detto zelante Pontefi-

ce > e gran feruo di Dio ( il quale oggidì con decre-

to della Chiefa Cattolica è venerato come Beato )

vedendo d’ cfler’ imminente , ouero preuedendo la

deuoluzione del Ducato di Ferrara , e di altri feudi

della Chiefa Romana , con vna fua Bolla
,
proibì

(Irettiifimamentc ogn’infcudazione , ò vero con-

ecllìone in vicariato , opure gouerno perpetuo

,

tanto de feudi già deuoluti, quanto di quelli da dc-

uoluerfi in auucnirej Ordinando > che tutti li Car-

dinali doueflero giurare (biennemente d’ ofleruar-

la , e che tal giuramento fi douefle ripetere in ogni

condaue , anzi che il nuouo Pontefice eletto , do-

uefle replicare 1
* ifteflo giuramento

.

Fù quella Bolla confermata dalli Pontefici, Gre-

gorio decimo terzo,Siilo quinto, Gregorio decimo

^ >.
quar-
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quarto etlnnocenzio nono , e cofi (uccelliuamen-

re quali da tutti li Pontefici (ìicceflori , c particolar-

mente da Clemente , Vrbano ambi ottaui , nelli

pontificati de’ quali feguirono le deuoluzioni deili

Ducati di Ferrara , c d’ Vrbinoj Soggiungendo In-

nocenzo nono vna dichiarazione , che fiotto l’ i-

ftefla proibizione cadefle 1* eftenfionc , ouero pro-

roga dell' antiche inue(liture> le quali ancor du-

ra(fero,oueroquelIa conce(Tìone,ch'importafle mu-
tazione di linea, per la fraudo che vi può cadere in

far’paflare il feudo da vna linea,che dia per finire.ad

yn’altra verifimilmente più durabile 5 E fino al pre-

fente quefte Bolle fono in rigorofa ofleruanza

.

Fù gli anni pa flati rifucgliato vn dubbio , (è ciò

comprcndefle la conceflione della fola comodità ,

ma non ne fù ne anche deputato , eflendolcne di-

foorfo ad effetto di penfiare fie fofle (pediente pro-

porlo j Et il comune (énfio del Colleggio , e della
E

Corte inclinaua nella negatiua, per ilmotiuo, che />< cii

fotto quello manto fi potrebbe facilmente far frau-

de alla legge. E
Camina tutto ciò di piano

, quando fi tratti di

feudi dcuoluti , ò vero da deuoluerfi per linea fini-

ta ; Ma quando il cafo porti che la ftefla Camera
Apoftolica per la bolla di Clemente ottauo , chia-

mata de’ Baroni , della quale fi tratta di fiotto nel

fcap.trigefimo quinto copri li feudi pofleduti da’Ba-

roni, che fi vendano ad iftanza di Creditori per ri-

k z meìa-

jOOglcjJ
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mediare in tal modo alla potenza, per la quale non
(i trouino compratori; In tal cafo non cadono lot-

to quella proibizione, finche doppo tré anni ne fe-

gua la formai’ incamerazione , la qual lèguita , fi fa

luogo à quella *

Rcfta tuttauiail dubbio, fe cadano lòtto l’ irtcfla

proibizione, quei cartelli , e luoghi giurifdizionali,

che fi acquirtino alla Camera Apoftolica per via di

confifcazionefeguitapercaufa di qualche defitto;

Maggiormente quando fòdero pofleduti in ragio-

ne di beni allodiali più che di feudali,fecondo quel-

le fpecie di beni,de quali fi difeorre di fotto nel capi-

tolo trigefimo quarto»

Et in ciò qualche Icrittore ha creduto più vera

la negatiua
,
quali che altro fia la deuoluzione , &

altro la confricazione ; Maggiormente quando ciò

non legua per felonia, e per intrinfeca natura , ò

vcropercódizionc del feudo,ma per delitto priuato,.

in maniera che il filco faccia figura d’erede del de-

linquente,per la ragione , ertele confifcazioni fiano

frutto della giurildizione *

Effendo quell’ articolo nuouo^e non ancor deci-

fo,; Io-nón intendo porui bocca, nè di afliimcre là

parte di giudice in decidebIo ; Che però lafciandol’

intiero luogo alla verità , e dilcorrendo- del’ artico-

lo, più torto per vna fpecie di curiolità , c per vna

tal qual notizia, per dar’ adito agl’altri d’ indagarne

la verità; Crederei , che fidoueffe cambiare con.ia

•
. _ * . difim-
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diftinzione, cioè, che, O fi tratta di quella confifoa-

zione la quale fi facefle à tempo durante (blamente

lavita, ò vero la ragione del delinquente , come
occorre in quelle confifcazioni , che fi fanno nelle

robbe foggette à fidecommiflo , ò vero ad inuefti-

tura di patto, e prouidenza
,
pofièdirtc da quei

delinquenti , li quali tuttauia foprauiuano , come
condannati al bando capitale & alla confi(cazione

in contumacia , perche fiano adenti
; O pure che

per grazia fiano condcnnati à carcere perpetuo , ò
vero che in altro modo fia loro códonatala vita,

reftando però ferma la confifcazione ; Et in tal

cafo,entri bene la fuddetta opinione , che non en-

tri la proibizione fuddetta, poiché in foftanzafi

verifica quelche i Giurifti dicono nelli Baroni, e

Signori inferiori , che la coniazione fia frutto-

dei feudo e della giurifrlizione.

Ma fe fi tratti d’ vna confifrazione totale , e per-

petua della proprietà , fiche 1* inueftitura , ouero
altra concezione fieftingua,. e non habbia mag-
gior durazionej In tal cafo la proibizione debba
entrare , attefo che comunque lègua la confifra-

zione , anche per delitti prillati , ne reitera T
ifteflò effetto , cioè che il membro già diuifo,ritor-

ni all' vnità del fuo corpo , in quel modo , checefr

fàndo il corfo del riuolo deriuato dal fonte , oue -

ro dal lago,quello riacquifti la fua amica imegrità j

Onde il concederlo di nuouo formale importereb-

be noua infcudazione * Et
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Et in tanto , anche in calo di caducità , ò vero di

confifcazionc per 1* ifteflo connaturai delitto della

felonia , ouero per altra caulà , non entra la proi-

bizione di quelle bolle,in quanto* che non nc fia an-

cor feguital' incorporazione , mà tuttauia de fatto

continui nel fuo portello il feudatario , fiche il ri-

mettere à lui , ò vero ad altro comprelo nell’ inue-

ftitura, 1* incorfa caducità , in effetto non importi

nuoua infeudazione, ma più tolto vna remif-

fione di pena nonefèguita, fiche per

yna remozione d’ollacolo, conti-

nui T inueftitura antica; F
nella maniera che ab-

biamo nell’ aliena-

zione de’beni di

Chiefà , con

cali fimi- ~
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Delle perfone , le quali poflano , o non
poffano effer’ infeudate

, e che fiè-

no capaci , ò incapaci dell’acquifìo
e retenzione de’ feudi

; E partico-
larmente dell’incapacità de’ Chie-
rici , & altre perfone ecclefiafìiche

,

Scolari , e Regolari
, e de’ Caua-

lieri. J
*

SOMMARIO.'
1 T A regolagenerai è che ognuno è capace d' ejfr * ^
JLJ infeudato .

l Della diflin^ione » mediante la quale ft deue conofce-
re detta capacita .

3 Dell incapacità de’ Chiericifecolarì , e regolari d'ba-

tterfeudi.
,

4 Per la milizia, ope lfeudofecolare > fiperde la pen-
ftone ecclefìaflica .

5 Se le l'&gifeudali , le quali efcludono i chiericifiano
contro l’ immunità ecclrfiaflica .

6 Li Chierici
, e Religiofi

fipojfono efcludere dalli Fi

-

decommifi , e maggiorafcbi .
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7 Che le Chiefe , eperfine ecclejìajìiche pano /oggetto

al Principefecolareper ragion delfeudo .

8 Dell' incapacità del chierico d' ordini/acri , ò profef-

'
; fo folennemettte

9 Può però ejfer dijpenfato dal Principe •

10 Come camini t incapacità del chierico d ordini

minori .

1 1 Ideili Regolari profejjì, che viuono necbioflri , l'in-

capacità è certa »

il Se camini nelli profefji delle Religioni militari > e

de' Caualieri .

I $
A Caualieri » benché incapacififuole difpenfare più

facilmente .

14// Principe fourano può render capaci defeudi li

chierici .

1 j Oggidì non p dubita più della pode(là » ma folo le

queflionifonofopra la •volontà .

I G Li Cherici , e Religiopfono capaci de'feudi conce-

duti alle Chiefe •

1 7 Ideili feudi dello Stato ecclepaflico fono capaci li

chierici .

18 E quando vipa la confuetudine •

1 9 Se li Cardinali pano in ciò prìuilegiati i

20 Se li Chiericipano capaci di queifeudi , li qualinon

abbiano pefo diferui^ioperfonale .
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CAP. X.

’ Iftefla regola generale , accennata di

(òpra
, per la capacità attiua d’ in-

feudare , camina molto più nella

capacità palfiua , (cioè, che ognuno
fia capace d’ effer’ infeudato

,
quan-

do non fia proibito dalla legge ; Quelle generali-

tà però così vaghe poco fcruono per la pratica ,

che defidera la (pecialità per i cali precifi,de’qua-

li fi tratta , giouando la generalità folamente
,
per

poter dire , che fia fondata 1* intenzione di quello,

il quale habbia quella per (e, fin tanto che da quel-

lo , che allega l’incapacità , come limitazione

,

quella fi proui
,
perche in dubio non fi prefume

.

Per notitia dunque delle perlone capaci , ò in-

capaci de* feudi , bifogna primieramente ricorrere

alla medefima diltinzione accennata nel capitolo

precedente, fopra la capacità attiua , & anco all*

altra dillinzione accennata altroue trà li feudi ve-

ri, e proprij , li quali vanno regolati con le leggi

feudali, e grimproprij , totalmente corrotti , li

quali vanno regolati con la ragion comune , cp-

me robbe indifferenti , 8c allodiali ( conforme in

effetto fi llimano , hauendo folamente del feu-

do il (olo vocabolo , o la denominazione , c

Toniti* ] qual-

k
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qualche picciolo effetto largo 7 e remoto .

Reftringendofi dunque alla prima forte de*

feudi veri 7
proprii> e nobili 7 li quali importino mi-

lizia, e facciano il feudatario Barone ', e fòldato

del prim* ordine, col pefo di fedeltà, e feruizio

perfonale il quale anche refti douuto nell* occor-

renze {Iraordinarie del Principe,nó oftatcche per co

luetudine , ouero per legge dell* inueftitura , il (cr-

uizio ordinario,e corrente, fia commutato in qual-

che prefazione reale, come più volte fi e accen-

nato.

Se ne {limano primieramente incapaci, li chie-

rici, tanto (è fiano {ecolari, quanto regolari, perche

fcofi elpreflamcnte difpongono le leggi ,' ouero 1

o

confuetudini feudàU, delle quali le ne aflegnà dop-

pia ragione, Vna, cioè, che efiendo il feudo milizia

focolare
,
quella è incongrua alli chierici , li quali

fono aferitti alla milizia celefìe, ouero ecdefia-

ftica* A *
E ciò è tanto vero > che fe vn chierico, il qua-

le fia inllato rctrattabile,diuenti lòldato,ouero feu-

datario di vn lècolare, in tal calò, perla ragione di

metterli in {lato imeompatibile col chiericato, per-

de li beneficij , e le penfioni ecclefiaftiche > pome fi

dice nel libro decimo terzo , doue fi tratta dello

penfioni , con le dichiarazioni iui contenute * B

L* altra ragione di detta incapacità , nafee dal-

la
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la volontà dell’ infeudante, di non dare il feudo à

perfona,la quale non fia fuo fudditò,e che in calò d’

infedeltà , ouero di mancamento nel feruizio , non

polli da effo eflcr punita.

E le bene alcuni Dottori vogliono , che quelle

leggi feudali, le quali elcludono li chierici , come
contràrie all* immunità , e libertà ecclefiaftica , fi

j
debbano hauere per nulle , & irrite 5 Nondimeno
1- opinione contraria , è piò comunemente riceuu-

ta in pratica
,
per la chiara ragione , che quella ef-

clufione, nonrifuita per odio degli ecclefiaftici , e

del ordine chiericale, nè a quelli fi toglie quel che

è liio , ma è vna legge, ouero condizione , la quale

fi prefume appolla dall* infeudante alla robba fua

,

quando la dà in feudo , coli implicitamente dichia-

rando, che intéde di darla folamétc à laici, & à fuoi

fudditi , richiedendoli però lo flato laicale , come
qualità necefiària ; Che però, non fi elcludono i

chierici direttamente per caulà del chiericato , ma
(confccutiuamentc

,
perche non abbiano quella

qualità , che 1* infeudante hà preferitto alla robba

fua
,
quando 1* hà data in'feudo

.

a In quel modo che,fecondo la piu vera è più riceuui

ta opinione , non è proibito à chi ordina vn fide-

g
cómiflb, ouero maggiorafeo, per contrattò,ouero

per vltima volontà , chiamare folamente li feco-

lari, 5e deludere li religiofi, & anche li chierici

fccolari
,
peri’ accennata ragione ,<hc fi chiamino

1 z lola-
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{blamente quelli , li quali abbiano la qualità di lai-

co , e però non vi è ragione > che ciò proibifea ne*

feudi . C
.

La fuddetta ragione è tanto vera,e probabile,che

7 vn Principe , il quale dà le (uè Città , terre , e ca-

li elli in feudo, deue haucr’ 1 feudatari) per fudditi al

fuo foro
,
quando fi portino male nella fedeltà , o-

nero nel gouerno de’vaflalli à loro commeflì,o pu- ,

re nell' amminiftrazionc del feudo, che quando
anche il feudo fi conceda ad vna jChiefà inferiore,o-

al fuo Prelato, ouero che Cc ne difpenfi al chierico

la fucccflione, e menzione , in tal calò , in quelle

eofe, le quali riguardano ftrettamente il feudo , li

facri canoni rendono, e dichiarano fuddito al foro

ancorché laicale dell’ infeudante, l’ jflefla Chiefa , .

& il fuo Prelato , jouero altro’ chierico
,
purché

però non s dènciti detta giurifdizione nella per-

iòna. p '
• '•«

Si deue però hauer riguardo , fe lo flato Cleri-

cale fia retrattabile , ouero irretrattabile
,
perche

quando fia irretratabile per gli ordini facri ne chie-

8 rici {ècolari , ouero per la lolenne pnofeflìonc ne’

regolari , ancorché non coftituiti in ordini {acri , in

tal’ calò , l’inabilità è certa , non folp rilpetto alla

fucccflione e nuoua affecuzione , mà anco rilpettO;

alla menzione di quel feudo> che già pofTedeHe,at-

tefo che feguito detto flato incompatibile, & irre-

Lrattabile , ne xifulta l’ incapacità di poter fuccedc-
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'tfc ilei feudo , ouero di acquiftarlo in altro modo ,

anzi perde quelche haueua come Te fulTe morto.
Quando però non vi fia la dilpenlà del padrone

del feudo , il quale fia Principe lourano, con pode-
9 fià di dilpenfare alle leggi , e toglier la ragione del

terzo per quel che fi dice nel libro feguente de re-

ggali (opra la podeftà del Principe di togliere le ra-

gioni del terzo

.

< In calo poi, che lo fiato fia retrattabilc , corn c

jQ
il chiericato focolare ne Ioli ordini minori, ouero lo

‘ jftato di nouizio nelli rcligiofii In tal calò, le fi trat-

ta di feudo già acquiftato , c polfcduto, quello non
fi perde , ma fi ritiene ; Ma in alcuni principa-

ti , ne quali per le loro leggi , ouero ftili particola-

ri , non fi permette in chierici , e perlòne ecclefia-

ftiche T eflercizio della giurifdizione co fecolari,fe-

gli lòlpende il pòfelTo, ouero amminiftrazione del

feudo , e fe glipreferiue vn’ termine competente à

deliberare in quale fiato penfi continuare, e non e-

leggendo nel termine prefìtto lo fiato, e vita feco-

lare, le gli toglie il fèudo , il quale palla al leglti-

mo fuccelTore, ouero al padrone.

Benfi, che in ciò non fi può coftituire certa re-

gola, dipendendo ( cerne fi è detto ) m gran parte ;

dalle leggi , e ftili particolari de’ principati , o de’

tribunali. <

'

Rifpetto poi alla nuoua fucceflìone j In rigore
di leggi feudali fi dourebbe attendere la capacità,^,

ttm-

Digrt
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tempo , che fi fa il calo della fucceflione > c coti-'

lèguentemente, il chierico,ancorché in fiato retrat-

tabile, dourcbbe reftarne efclufo, aprendoli la fuc-

cclfione all’ altro , il quale in quel xempo fi ritro-

ua capace in grado fuccefiìbile .

Mala più comune ofleruanza , fondata in vnt

certa equità molto ragioneuole, porta il contrario»

cioè , che dimandando il chierico al Principe vn*

termine competente à deliberare fopra il fuo fiato

,

non fe gli fuol’ denegare , tenendo in tanto folpelà

la fucceflione ; Ma parimente in ciò non fi di re-

gola certa , dipendendo anche il tutto dalli fiili , e

leggi particolari . E
Procede tutto ciò che fi è detto , rifpetto à i Re-

ligioli , in quelli , li quali , tanto di ragione,quan-

x to di fatto > fono comunemente reputati tali , co-

me fono quei religiofi , li quali collegialmente vi-

uono ne chioftri , ouero negli eremi , che diciamo

Monafteri , ouero Conuenti, òcafe regolari , fotto

vn Superiore , in difciplina regolare , effendo que-

lli , non folo incapaci di dominio , e di poflellò

priuato, e di amminiftrazione fecolare ,mà anco

inabili al lèruizio feudale

.

Cade però la qucftionc in quelle perfòne , le

quali profeffando qualche milizia , ouero infiituto

religiolo , ouero ecclefiaftico , de fatto viuono da

fccolari > Se il loro infiituto è di foldati , come per

efempiofono i caualieri della Religione di S. Gio:

Gero-
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Gcrololimitano , li quali anticamente fi diceuano

di Rodi , & oggi fi dicono di Malta , & anco fono

li Caualieri di S. Stefano , e de’ Santi Maurizio

c Lazaro in Italia ; di San. Giacomo di Spat i_j ,

di Calatraua , e d’ Alcantara in Ilpagna 5 Di Crifto

in [Portogallo , &c e l’ordine Teutonico in Germa-
nia , e fimili , (è quando quelli fiano profeflori deb-

bano dirli religiofi , & incapaci > ò nò ; Et in ciò fi

ha gran varietà di opinioni

.

Poiché alcuni indifferentemente credono , che

fiano capaci} nel modo ch’è ogni lècolare; Attelo

,

che cella la ragione dell’ impedimento al lèruizio

militare, mentre il principal’ illituto loro è la mi-

lizia 5 Et altri all* incontro tengono 1
* oppollo , at-

telò, che polla la profelliOne, entra il chiericato y

ouero almeno la qualità ecdefiallica equipollente

la qual’ è colà oppolla alla milizia fccolare

.

Si crede però, fecondo il più comune, e prc-

babil lènlo de’ Dottori, corroborato dalla pratica

,

che doue concorra la riccuuta , e chiara ofleruanza

affermatiua, Ouero rìegatiua , à quelle debba de-

ferirli 5 Quando poi quella fia dubbia , in maniera

che fi debba ricorrere à quel che ne dilponga la

legge , irt taltalb fi debba dillinguere

.

Cioè che 5 ò fi tratta di quelle Religioni milita-

ri , nelle quali fi profelfino (blamente i voti for-

mali di càflità
,
pouertà > Scobedienza, in manie-

ra che diuentinoveri religiofi incapaci di polTeder

cos’
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cos’ alcuna in particolare , fe non quando da fujse-

riori (è gli conceda 1
* vfo che però diuentino in-

teftab£li,c veri obedienziarij , Come per efempio,

biadetta Religione di S. Gio: Gerofolimitano

,

oggidì volgarméte chiamata di MaltajEt in quelli,

quando non fuffraghi la confuetudine contraria»

caminal' ideila incapacità, che negli altri reli-

giolì profefli, perche à
t
tutti gli effetti fono vera-

mente tali.

E fe bene anche di quelli il printipal’ iftituto è la

milizia , eh* è il tcquifito neceffario , e proprio del

feudo ; Nondimeno Jpare che tuttauia camini 1*

impedimento
,
perche l’ vna milizia è fpirituale per

difefa della fede contro gl'infedeli ; e l’altra è mili-

zia meramente temporale 5 Et anco perche quelli

religioni profefli non polfono militare in fèruizio

d* altri Principi lènza licenza del loro G. Maeftro ,

ouero del Papa, e come veri religiofi, & ecclelìa-

ftici , fono fenza dubbio elènti totalmente dal foro

è giurifdizione de’ Principi fecolari, nell’ iftelTa ma-
niera, ehe fono li chierici in facris, e gli altri reli-

giolì profefli

.

Benfi che quella circonltanza d'attendere all*

armi lenza Icandolo , e di viuere nel fecolo in cale

priuate , ad vfo de’ fecolari
,
cagiona , che li Princi-

pi dilpenfino à quelli Caualierilà fucceflione, e re-

tenzione de’ feudi , aliai più facilmente , di quelche

facciano à chierici fecolari , à quali con maggior
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difficoltà ciò fi concede; In niun modo però àRe-
ligiofi profelfi Claufirali ( parlando Tempre io-

particolare Se in ragion priuata )
Se poi fi tratti di quelle milizie , in quali non

camini detta ragione delli tre voti folenni, partico-

larmente di quelli > di cafiità , e pouertà, in manie-
ra che refiino tcfiabili » c capaci ad hauer dominio
de beni in particolare, e di poterne liberamente di-

fporre , in vita, Se in morte, come Còno in Italia li-

fuddetti caualieri di S, Stefano , è de SS. Maurixio
e Lazaro , e fimili , Se in Spagna quelli di S. Gia-
como di Spata, di Calatraua, e di Alcantara, e fimili

( falciando da parte fa queftione (è Ciano perfonc
ccclefiaftiche per 1* efenzione del foro , e dalle leg-

gi laicali , del che fi parla al terzo libro della giu-

rifdizione ) , 1 vCò comune inlegna , che Ciano ca- •

paci de’ feudi. AttcCòche non Cono religiofi, in ^ela

quella ftretta maniera, che fono i detti Caualieri t!
di Malta . F
In piu cali, ceda quefta incapacità de’chicrici, e per-
Cone ectlefiaftichcjPrimieramentc quando vi fia di-

Cpenfa del medefimo Principe infeudante , il quale
abbia piena ragione di Courano,con facoltà di dero-
gare,ouero diCpéfare alle leggi, e pregiudicar al ter-

zo,al quale come capace, farebbe per tal’ incapacità
dovuto il feudojNon dubitandoli della podeftà co-
me fi dice di lotto nel lib. Cèguentede’Regali Se aco

Tom> I* m doue «•'4
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doue fi tratta di quella podeftà di togliere li.,

ragione del terzo

.

Quindi fiegue , che il foro giudiziario,in quelle di-

fpcte,lc quali fi concedono da chi nelfuo dominio

ijfia fourano,nó tratta più quelle queftione di pode-

ilà,le quali furono trattate dagli antichi,ma telarne

tc quelle della volontà , e della forrezione Se obre-

zione$Ncl che non fi dà regola certa,
e
generale,di-

pédédone la decifione dalle circoflanze del cafo in-

diuiduale, dalle quali fideuecauare la verifimi-

le , ouero inuerifimile volontà del Principe Con-

cedente .

Secondariamente, quando fiano feudi concedu-

j6 ti à Chiete, ouero à Monafterij , in nome de qua-

li li poflfeggano, e li amminiftrino i Prelati, ouero

«• Rettori, ancorché fiano chierici in facri, ò Re-

ligiofi profefll, perche in tal calo quelli ne fono

capaci

.

E quindi nalcel’ equiuoco d’ alcuni, li quali

credono , chei Caualieri Gerofolimitani fiano ca-

paci de’ feudi , llante che molti Priori , e Bali , è

Comendatori pofledano Terre,e luoghi abitati,con

imperio,e congiuridizionenevaflalliiAttefo che in

tal cafo , il feudo non è pofleduto dalla pertena del

Prelato , ouero del chierico , con ragion priuata

ma c pofleduto dalla Chicfa , in nome della quale

Tamminifira quel Prelato, ò Rettore òComen~
datore,.

La
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La terza limitazione, camina nelli feudi di

17
quel dominio temporale della Chielà Romana , c

7
del Papa , che volgarmente diciamo Stato Ecclejìa-

fìico immediato, e ciò, per la ragione'molto congrua,

che al Papa come Principe ccclefiaftico , è lecito

,

anco à chierici,&: ad altreperfone ecclefiaftici il darli

il fcruizio militare, ne vi Concorrono quelle ripu-

gnanze ,che fi fcorgono con li Principi lècolari . G
E la quarta è quella della confuetudine', alla

1
8 quale, quando fia legitima , cede ogni legge drit-

ta pofitiua

.

Sogliono alcuni limitare quella proibizione à
rifpetto de’ Cardinali; Ma ciò contiene vn’equiuo-

3 9 co , cagionato da alcune dottrine , le quali ferma-

no la detta capacità de’ chierici nello Stato eccle-

fiaPico
,
per rilpetto che il calo iui portaua , che il

chierico primogenito , al quale per ordine dell’ in-

uellitura era douuta la fuccellìone del feudo, era

vn’ Cardinale , cioè Farnelè ( il quale fù poi Papa
Paolo III.)Mà non per ciò fi può generalmente in-

ferire ad ogni Cardinale,perche in niuna parte del-

le leggi feudali , fi troua attribuita quella preroga-

tiua alla dignità Cardinalizia . H
Danno altri vna limitazione generale

,
quando

20
fi tratti di feudo , il quale non habbia anneflb fer-

uizio alcuno perlònalc , mà lòlo reale, il quale e-

gualmente fi può pagare dal chierico , che dal lai-

cojMa quello parimétecótienevn’cquiuoco,attclo

Nelli luoghi

fudetti r par-
ticolarmente

nel dtjc./tf.tj
1

48.dellih.i:.

Nel detto dif.

J4- di quejìo

Uh. e nelli det

lidifc.47. &
48 .del Ith.ijf



9 ì IL DOTTOR VOLGARE
che in tal cafo(comc di foprafiè dctto)la capacità de

chieriche di altri incapaci,non na(ce per limitazione

della regola, ma perche fiamo totalmente fuori di

detta regola proibitala,métrequella folamcte hàluo

go ne feudi propri) , e veri , li quali hanno ftmpre

di fua natura annoilo abitualmente il pefo del fer-

uizio militare , e della formale fedeltà « ancorché

“crvib, ouero per legge dell’ inueftitura fi paghi

qualche ftruizio realejSiche quando lì tratta di quei

feudi, a quali non fourafta altro pelò,ehe il reale* in

tal’ calo in cffetto,non fi dicono feudi, ma be-

ni allodiali indifferenti, coli abulìuamen

te chiamati , c confeguentemente

non cadono (òtto la

,
proibizione.



^ ' r - ; ~
' 1 A. 91
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CAP. XI.

r

r • v irr

ALTRA incapacità de* feudi veri e

propriplèeódo le leggi,ouero le con-

filetudini generali de’ feudi , è quella

delle donne
,
come non atte alla mi-

lizia , & al feruizio militare, il quale

fi ftima foftanziale requifito del feudo vero , c pro-

prio; A tal fegno , che quando fi dia il calo, che

per 1* inueftitura , oucro in altro modo , le femine

fuffero abilitate, alcuni (credono, chedaciò'rilultila

corruzione, oucro l’impropriazione del feudo; Ma
come di fopra fi è accennato fi crede ciò vn’ equi-

uoco chiaro mentre de fatto vediamo molti feudi,

anco regali, e maggiori, che fonofeminini , epe-

rò fi dicono impropriati , {blamente in <juefta_»

ouero in altra fimil parte alteratiua

.

Si limita parimente quella regola,quando la leg-

ge dell’ inuellitura , ouero la dilpenlà del Principe ,

ò la legge del principato,,, dilpcnaga altrimente , co-

me particolarmente fi verifica nclli feudi dellidue

Regni di NapóU , edi Sicilia,;chenon folo le femi-

ne ne fono capaci , ma per la prcrogatiua della li-

nea , ouero del grado fono preferite à mafehi cortie

fi accenna di fopra, & anco di fotto trattando del-

le fuccelfioni

.

Gl’
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Gl* illcgitimi , li quali volgarmente diciamo
baftardi , et anco li loro defcendenti , ancorché lc->

gitimi , come di radice infetta, fono parimente in-i

capaci de’ feudi veri , e propri; , nelli quali fuccedo-
2 no gli eredi legitimi del fangue , fotto nome de’

quali , non vengono gl’ illegitimi ; E ciò non ha
dubbio alcuno, mentre la macchia non fia tolta

per mezzo di legitimazione
; Ma quando quella vi

concorra , fi diftingue tra quella , che fiegue per il

fulfeguente matrimonio : e Y altra per grazia , ò
dilpenlà, che volgarmente li dice per referitto

.

Rilpetto alla prima forte di legitimazione; Qua-
do vi concorrano gli cftrcmi abili, in maniera , che
per le regole legali , abbia luogo la retrotrazione ,

perche colli bene della filiazione , c che nel tempo
della concettane,tra il padre, eia madre,vi potette

elfer valido , e legittimo matrimonio , In tal cafo,

fonforme à tutti gii effetti delle fuccclfioni iidc-

commifTarie 6c altre, quelli legitimati lì hanno per
ycri legitimi , e niente ditferifeono da quelli, li

quali veramente fiano nati di legittimo matrimo-

nio e così anco fuccedono ne’feudi

.

Cadendo fedamente la difficoltà
, quando lìa

matrimonio celebrato in frode , ouero che l’ inuc-
llitura defidcri la concezione, ò la procreazione in
coltanza di matrimonio ; Nelche non lì hà legge

particolare de
1

feudi , ma fi camina con le medefi-

me regole di ragion comune , con le quali fi ca-

mina
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mina ne fidecommifll 8c altre fucceflioni pregiu-

diziali al terzo, e non dipendenti dalla libera vo-

lontà del padre ; Benfi che ne feudi nobili, e qua-

lificati, fi caminain ciò, con qualche maggior

circolpezione

.

Quanto poi all* altra forte di legitimati per pri-

nilegio , che fi dicono per referitto , entrala diilin-

zione che } O fi tratta di legitimazioni concedute

da Magiftrati, e da altri inferiori, li quali nò abbia-

no le ragioni di Principe fourano , pon podeftà di

dilpenfare alle leggi, e di togliere le ragioni del

terzo , et in tal* cafo è certo* che quella non balla;

Ma fe làrà del Principe fotto il principato del qua-

le fia il feudo * dipende la decifione dalla natura , o-

uero qualità della legitimazione,attefoche fe fia in-

forma ampia, lènza qualificazione, ò reftrizio-

ne alcuna , in maniera che il Principe dica refti-

tuire 1* illegitimo , in tutto , e per tutto , agli leghi-

mi natali , come le veramente da quelli folTe nato ,

ouero procreato ,nè per le circollanze del fatto la

grazia pàtifea defetto d* intenzione , ò di furre-

zione; Et in tal cafo balla anche per li feudi , mol-

to più quando di quelli nè faccia anco menzione ;

In concorfo però d’agnati trafuerlàli , non già de-

gli altri figliuoli veramente legitimi e naturali per

matrimonio;Chc però fi llimapiù ampia e più òpe-

ratiuala legitimazione per il fuflèguente matrimo-

nio ; Ma fe fià qualificata, ouero rillretta da qual-

che
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clic claufula , ò parola, dalla quale apparilea_,

della volontà del Principe legittimante , di non
pregiudicar al terzo , allora non balla

.

E fé bene à gli altri effetti} nelli beni indifferen-

ti (fecondo vn opinione),la legittimazione ottenu-

ta da vn Principe polla giouare per li beni efiflen-

ti in altri principati , del che fi tratta nel libro de-

cimo de hdccommilfi,e nell’vndecimo delle fuccefi-

fioni ab inceliato ; Nondimeno nelli feudi , la pra-

tica pare che porti il contrario, che fi attenda la fo-

la legittimazione di quel Principe, (òtto il dominio Deir

del quale fiati feudo , e non d’altro Principe , an- J
torcile il medefimo principato haueffc qualche fi* M-netlfr

fouranità, perche fofle padrone diretto, e mediato , nlidìfL i 48
.'

pome infeudante
,
quando fia feudo regale, e di

dignità, con ragione di principato. I

Col medefimo fuppofto, che non <ofti in contra-

3 rio legge, ouero confuetudine ò difpenfà particola-

re , ma cambiando con le leggi generali de feudi >

fono inabilitati , il muto , il fordo , il pazzo , il reo

di lefa maeftà Diuina, &c vmana, il bandito ca-

pitale, lo fcomunicato , c fimili

.

Cade però ingegnofa queftione, fè concorren-
do alla fucceffione del feudo indiuiduo

,
perfònedi

^
due linee,

e gencri,di egual grado,e feffo, in manie-
ra che,tra loro, vada {blamente attefa la prerogati-

Ua dell’età,
e portàdo il cafo,che in vna linea,ò gene

re,vi fia il maggior nato il qual’ fia fordo,e muto,o

Tom . /• n uero
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uero pazzo , ò chierico , ò in altro modo inabile,

& vn’ altro capace * il quale fia minore d’ età , à

quello dell’ altra linea , ouero genere, il quale però,

lia minore del primo , e fia maggiore del fecondo 5

Se T efiftenza de fatto del primo, ancorché inabile ,

impedifea il minore dell' altra linea , ò genere

,

in maniera che dia luogo alla fucceflìone del fra-

tello minore; E benché il calo non fia fiato ancora

formalmente difcuffo, nèdecifo, nondimeno pare

,

che l’ opinione fauoreuole à quella linea, dou è de

fatto il maggior nato , abbia molto del probabile

,

attefo che abitualmente la fucceflìone fi defe-

rire al maggior nato,per l’impedimen-

to del quale, iftantaneamente, oc-

cultando l'atquifto.e la fuc-

ceflìone ,
palli à fuo



T { '99

CAPITOLO DVODECIMO.

DeJIi pefi, e feruizij,à quali è obligato il

feudatario* verio l’infeudante; Et

all’incontro, delli peri del
Padrone ,etinfeudan-

te , verfb l’ in-

feudato.
’>

' '
T

‘II"

.ti J

- *1*V SOMMARIO
1 l'A Eli' oblilo delferui^ioperfonale che porta fe-

LJ CO ilfeudo, efé ilfruirlo realefaccia ceffa-

te dett' oblilo, ouero corrompa ilfeudo .

2 Della pena, che s incorre per non dare detto feriti-

3 Se vno fiofeudatario dipiù Signori,a chi fa obligato

più toftofruire.

4 II frullio fi deue all immediato pià che al me-
diato •

j Dell' ohligo, che ha ilpadrone di difendere ilfeuda-
tario, E delle, fpefechefi facciano per la difefa,
o ricuperazione dall vno, odali altro

,
[e fi re

-

pelano. .
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' CAP. XII. ->

ECONDO le leggi , ò le confuetù-

dini generali dcTcudijdicendofi il feu-

datario foldato , e fedele dell* infeu-

da lite, quindi nafee, che oltre il pe-

lo della fedeltà
, principalmente è te-

nuto feruirlo perfònalmente nella guerra 5 Che pe-

rò da quella necelfità del feruizio perlònale è de->

riuata l’incapacità dè chierici , e delle donne , e di

quelli, li quali patifeono infermità perpetua, impe-

dirla dell’vfo libero de’ membri, necelTario al ler-

uizio militare* Stimandoli tato connaturale al feu-

do il feruizio perfonale, che quando non fi dia, ma
che fi dia reale , in qualche annua preltazione in

denaro
,
ò in altra robba , molti credano , cho

perciò fi corrompa la vera e propria natura del feu-

do, e diuenti feudo improprio , da regolarli fecon-

do la natura de beni allodiali indifferenti , confor-

me di fopra fi è accennato

.

Quello però ( com* altre volte fi è detto) è vn’er-

ror’ manifello , attelò che nelli principati
,
per lo

più pacifici, come particolarmente è quello del Pa-

pa nel fuo dominio temporale, l’vlo per il più

porta, che il feruizio feudale , in recognizione dell*

infeudante,fi paghi con qualche annua ricognizio-^

ne reale .

Enel-
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E nelii Regni delle due Sicilie

,
particolarmente

della citeriore, che volgarmente fi dice di Napoli

,

per antica confuetudine fi è cómutato in vn’annua

prefazione di denaro , a proporzione della qualità

del feudo,e delle fue rédite,la quale iui vien chiama-

ta con vn’vocabolo barbaro adoa , nè perciò fi cor-

rompe la natura de* feudi veri , e propri; , nè quelli

celiano d’ eflettali,, mentre tuttauia portano l’obli-

go della fedeltà , & anco quello del fcruizio pedo-

nale, negli vrgenti, efraordinarij bifogni ,. e parti-

colarmente, quando l’infeudante andalfe pedonal-

mente ali’ efèrcito.

. Lafciando il luogo alla verità fè queft* obligo ,

camini, ò nò, nella feudi maggiori, e del prim’ordi-

nedi quali fi dicono regali, e di vera dignità , men-

tre per lo più pare che la pratica de fatto proui il

contrario ..

Mancando il feudatario dalla prefazione del

detto fcruizio perfonale, ò reale refpettiua-
2
mente, ih ifretto rigore , incorre la caducità /con-

forme fi dice di fotto nel capitolo 3 1 . doue fi tratta,

delle caducità , e dcuoluzioni } Però in ciò bifogna

deferire al cofurne , ouero alle leggi e fili del prin-

cipato, come iui fi accenna,doue fi tratta Scora dell’

altra caducità, la quale s’ incorre per l’inofleruanza.

della fedeltà , laqualc da feudifi fi dicefellonia ..

Erequenteméte il cafo porta,che vna medefima per-

$ fona , fia feudatario dipiu Principi, perfidie nafee;

la.
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la qucftione , fe eflendo da eflì nel medefimo tem-

po ricercato à fornire, à chi fia tenuto più tofto vb-

bidire , e feruire , mentre eflendo la perfona mate-

riale indiuidua , fi rende impoflibile il potere per-

fonalmcnte feruire à due,o più,ancorché per finzio-

ne di legge,fiano ftimate più,e diuerfe perfone for-

malmctc diftinte,e tati quanti fono li feudijAttefi»,

che quefto camina bene àgli altri effetti capaci del-

la detta finzione
,
per la quale il feudo fi dice vn

vomo muto,fiordo, eftroppio , il quale non può

operare da (è fteflo, ma opera per mezzo del fuo

pofleflore,e però quati feudi fono t6tefono le perfo

ne Ma ciò nó è praticabile nelle cole merameteper-

fonali, poiché la perfona naturalmente è vna, &
indiuidua, nè contro la verità naturale, può opera-

re la finzione della legge .

Quefto punto
,
più per qualche rilpetto pruden-

ziale,che per gran difficoltà legale,non è facile à ri-

ceuer la decifione,chc però fe ne rifierua il luogo al-

la verità, & all’ofleruaza ,ouero allo ftile del princi-

pato-,Ma quado fi hauefle da parlare da puro Legifta

in attratto , ò pure da referire quelche ì Legiftì nc

dicono ; Pare che concordino più comunemente i

Dottori, che debba efler fieruito quello, il quale fia

il Signore naturale della perfona per ragione dell’

origine,e del domiciliojQuero in còcorfo di più Si*

gnori non naturali,quello,nel dominio del quale fia

il feudo maggiore, e molto più fe fuflero piùfeudi. v
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In concorfò poi di più padroni del medefimo fèu^

do , vno de quali fia mediato , e 1* altro immediato*

4 il vaflallo,il quale in quello cafo,fi dice più toftofuf

feudatario,che feudatario, deuefèruire il fignorc im
mediato, per efler quello il fuo autore; Quado però
fatta la fubinfcudazione,gli refli parte di dominio,

e

di luperiorità nel feudo;Non già quando fc ne fpo-

gli affatto» poiché in tal cafo, il mediato , refta im-
mediato , fecondo la diftinzione, della quale fi hà
nel capitolo 2 6. fopra li fuffeudi

.

All’incontro
, il padrone, ouero l’infeudante ha

obligo di proteggere, c di defendere il feudatario; e

fe per tal difcfà facefie delle fpefe , non le ripete ;

5 Anzi fe lo fleffo feudatario
, per ricuperare , ò per

difendere il feudo , faccffe fpefe notabili , in cafò di

deuoluzione , ouero paflaggio ad altra linea , le ri-

pete , come fi dice di fotto nel cap. 3 3 . delle detra-

zioni; Quando però la ricuperazione, ouero la di-

fefà porti feco il feruizio del padron diretti)
,

per

confèruazione del fuosdominio,e fòuranità.cioèche

vn nemico del padrone, ouero vn’ altro occupatore
1’ auefle inualo, ò voleffe inuaderlo, per ren-

detene padrone independentemente dall’ infeu-

dante ; Non già quando fia la difefà , ò ricu-

perazione, per interefle proprio del feudatario;Che

però la litepublica , ò priuata, fia fopra la fola

pertinenza , ò poffeffo del feudo , fenza contro-
- '

1 uer-
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ucrtcrc il dominio , e ragione deir infeudante nel

fuo diretto dominio , e fouranità, ò pure che fia-

no {pefe piccole? 8c ordinarie? e correnti} che

fieno connaturali al feudo ? e da douer-

fi fare con i frutti > e con altri e-

molumcnti del medefimo .
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CAPITOLO Xlll.

Quali cofe calchino lòtto I’inueftitu-

ra, e conceffione feudale
; E panico-

larmente , le li regali s’ intendano
conceduti al feuaatario, ouero ri-

feruati all'infeudante
; E fe effondo

conceduti ad Vno, pallino à gli altri

che ridiano nettamente inueliiti.

sommario.

* T rfeudi regali » e di vera dignità portano vna
JLi ff“ie di Principatofontano

.

2 Che cofa refi all infeudante •

3 Quali pano li regali maggiori » e fe quefti fpetti-
no a feudatari] anche regali» e di dignità.

4 dllifeudatari] minóri»che ft dicono Baroni» nonfpet-
tano li regali » e quandoad efftfpettino .

5 Sidichiara in qual cafo alfeudatario ,ouero al Barone
fpettino anche li regali» & altre cofe» le quali

ordinariamente figli negano .

t Della ragione della differenza •

Tom. U o 7 Se
1*
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7 Se le regalie ,& altre prerogative concedute ad <vn

feudatario ,pajJtno al fucpejfore inuefiito di nuouo

doppo la devoluzione,

8 Che ilfeudo fia a# aomo muto, efordo , e degli effet-

ti, che ne rifuhano e quali ragioni ritenga ilfeudo,

non ofante la devoluzioni-
^

9 Se il titolo s efìingua con U devoluzione delfeudo .

*o Comefi conofcafe la nubua concejfionefia come la

prima

:

'
J Jw

”
'J

}
r Quando le ragioni fieni retili e quando perfonali.

* 2 Se ilproibire la caccia, onero ilcacciare in quel d' al-

tri,fia di ragione reale del feudo, • .

t $ Se li beni allodiali poffeàuti dal feudatario, e de-

voluti all infeudante,cajchinofiotto la nuova con-

cezione delfeudo .
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C A P. XIII.

i -
j *b t ih irti It

v.itmut

aoia»
otìoy fi

ENDE la derilione di tal qucftio-

ne dalla natura, ouero dalla qualità

del feudo 1

V poiché fé fia feudo re-

gale , e di vera dignità, che diciamo
del prinrf* ordine, con piena ragione*

di principato, fecondo la diftin-

fcione di fopra accennata , in tal cafo
,
quando

la legge particolare dell' inueftittirà, ò quella»,

del principato, ouero V oflèruanza, nondifpon-’
ga altrimentej Per la regola generale, cofi in-

dotta dall’ vfo, almeno d* Italia, vengono , Y impe-
rio, e là piena giurildizione de* vadalli, con li rega-

li, anche maggiori, e connaturali à Principi foura-*

ni, attefo che
,
per tali vengono (limati fuetti fcuJ

datarij , li quali perciò, hanno nel loro feudo à
principato , tutto quello che ( conforme li Giurifti

dicono) abbia l’ Imperadore nel fuo Imperio,eccet-
tuatone 11 dominio dirotto, che alcuni dicono alto, •

altri alti (lìmo,per rifpetto di quell' alto,che fi con-
fiderà nel medefimo feudatario , à comparazione
de' fitoi Baroni ,'c'fuficudatarij

.

Reftandò àirihf&idante il detto alto , ouero al-

tifiìfrto dominio , con qticllà fupfcriorità , la quale

volgarmente fi dice louranrtà, per diftinguer il pa-

drone, dal feudatario y e per la reeógnizione col
' o z

v fcr-
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feruizio reale, ouero pedonale douuto , fecondo la

legge dell’ inueftirura, con la facoltà dì giudicare

(oprala pertinenza del feudo , e con altre limili re-

mote, e più tofto abituali , che pratiche , 6c effetti-

nc giurifdizioni , e prerogatiue

.

Poiché (c bene alcuni Giurifti , c particolarmen-

te gli Oltramontani,credono, che indiifcrenteméte

5 à feudatari; , ancorché maggiori , e di vera dignità,

non fpettino alcuni regali maggiori, come partico-

larméte fono;La facoltà di far guerra publica, oue-

ro leghe; L* imporre gabelle; 11 dare le reprelàglie;

Il dilpenfàre alle leggi ; Il togliere la ragione del

terzo, e cofe fimili, delle quali fi tratta nel libro fe-

guente de’ regali , dou è la loro fede ; Nondime-

no per 1* vfo comune, particolarmente nc feudata-

ri; maggiori, che diciamo Principi, ouero Poten-

tati d’ Italia, la pratica infegna il contrario» quando

taleggi particolare dell’ inueftitura più ftretta,oue-

ro la ìegge fcritta ó non fcritta delTinfeudante, ò la

natura del feudo regolata dall’ vfo non dilponga di^

uerfamente..

4 Se poi fi tratti de’ feudi inferiori, epiufùbordi-

nati al Principe infeudante,, come fono quelli de’

Baroni,anche titolati abufiui, fecondo le diftinzio-

nipiù volte accennate; In talcafo la regola è in-

contrario,comprouata anco dalla praticai vfo più

comune, che per lo più, quando la legge particola-

re dcH’inueftitura, ouero la cófuetudine,dcl feudo,

ouero le leggi del paefe, non portino altrimente , li

/ " rcSa
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legali non $’ intendono conceduti, mà reftano ri-

lèruati al Principe infeudante ; Che però li Baroni

no hanno l’vfò de’regali, le no apparilcail cótrario

dall’ inueftitura , ò da altro priuilegio del Principe

lourano , ouero che nè abbiano vn poffeflò imme-
morabile,ò cétenario lenza principio viziofo, in vi-

gore del quale fìa loro lecito allegare il priuilegio,

ouero ogn’altro titolo migliore conforme fi dice

nella materia de’ regali

.

Ciò camina in quei feudi , li quali per verità , e

j de fatto,dal Principe fi concedono delle fue Citta

,

terre,caftetli, e luoghi à Tuoi vaflàlli, ouero ad altri

che in quello modo li coflituilca tali;Ma hon già in

que’ feudi , li quali fieno tali per vna finzione , &
intellettual’ operazione della legge , enon per ve-

rità naturale ; Come fono quelle Città, terre , ca-

melli , c luoghi ,li quali da qualche fignore fi pofc

lèggano come liberi, & indipcndenti,mquelven>

allodio ,pe’l quale fi riconolca folo Iddio infupe-

riore co tuttii regali, e con altre ragioni di lourano

fignore; Ma che ò per caufa di protezione, ouero ,,

perche coli 1* altrùiga la forza maggiore, ò per

altro rilpetto, riconofca le medefime fue Città,ter-

re , cafielli, ò luoghi in feudo da vn altro Prin-

cipe, giurandogli fedeltà , e riconofcend'olo. per fi-

gnore lourano ,
poiché ciò opererà bene la traila- a

zione delTaltox e del diretto dominio, cóh fouranr-
JJ'

tà v e con altre preminenze , ma non toglie al pof-

felTore i regali che già polfcdeua A
La
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La ragione della differenza tra 1* vn cafo, e 1* al-

'

tro è chiara , altre volte accennata; Attefo che, nel

6 primo calo, l’ infeudante è quello, il quale dona , e

cócede il fuo all’ infeudatole però la concezione

va intefa Erettamente, fi che non abbracci quel eh*

è (olito andar annetto al Principato , e non conce-

derà ad inferiori;Et all’ incótro,ncl fccódo cafo l’in-

feudato è quello che dona il fuo all’ infeudante , e

però per la medefima ragione, la concezione va in-

tefa Erettamente , fi che fia quanto meno è poZibi-

le pregiudiziale, badando, che operi l’ effetto
, per

il quale ciò fia fèguito ; Quando però la legge dell’

inueftitura , ouero l’olfcruanza non porti alta-

mente .

Quando poi il cafo dia , che ad vn feudatario fi

conceda contro detta regola, ouero contro il folito

7
qualche regalia, ò prerogatiua^ In tal cafo cade la

difficolta, le dcuolucndofi il feudo, c quello conce-

dendofi di nuouo ad vn’ altro , fenz’ altra cfpreZio-

ne, s’intenda dato con le medefime infolite, e mag-
giori giurifdizioni , e preminenze; Scorgendoli in

ciò qualche variazione tra Giurifti, poiché le bene

più comunemente concordano nella diftinzione, le

la concezione fia reale, ò pcrfonale , cioè che nel

primo cafo palli al nuouo feudatario, e non nel fe-

condo, quali che hauendo il feudo acquiftato quel-
’ la prcrogatf ua , fempre la ritenga .V ,?

Nondimeno quella dillinzionc , anco à difoor-

rcrla in attratto, ha delle difficoltà
,
quando fi tratti

4 di
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di feudo già deuoluto, inmaniera , che doppo con-
fumata la deuoluzione, il Principe lo cóceda di nuo
uo; Attelo che eflendo il feudo ritornato all’ antica

luacaufa, & vnità del principato
, fi è con quello

confulo, appunto com’ vn riuolo diuertito dal fiu-

me,ouero dal lago,fe fi ftagnaffe, nó potendoli dare .».• . . .»

quel feudo , che importa lèruitù in potere del pa-
drone ,& infeudante,mentre non può darfi leruitù

nella robba propria; E per conlèguenza non può
ritenere quelle prcrogatiue di regalie, ouero di

giurifdizione, e preminenze ftraordinaric,che auef-

fe acquiate contro ilmedefimo Principe .

Poiché febene , conforme fi è di jfopra accenna-

g
t05 d feudo fi dice vn vomo muto, e fordo , il qua-
le parla , fente, & opera per mezzo del feudatario

,

come fuo miniftro 6c organo , fiche non cella il

fuo elfere già acquiftato, che turtauia conferua,an-
che per il tempò, che per lite tra fucceflori , ‘ouero
per altro accidente fteife lènza polfelfore ; Appun-
to come fono le Chielè in tempo di fede vacante, R
ò impedita per morte , ò per alfenza del Pre-
lato*, Nondimeno ciò caminabene finche duri,ciìa ",l l,b

i^
in elfere la qualità, & elfenza di feudo

,
perche duri

l’inueflitura B; Ma non già quando quella fia lpi-

rata,métrc in tal calò quel feudo fi dice morto; Che
però, quado il Principe lo concede di nuouo,q uefio

làràvn vomodiuerfo, nouamentc creato, rite-

nendo fidamente quelle ragioni reali contro i tcr-

-- r zi, le

Digitized by'C.oqJÉ^



iTi IL DOTTOR VOLGARE
zi,le quali compatibilmente pollano ritenerfi anche

dall' illeflo Padron diretto

.

Caminando 1* ifteflo nelli titoli , ò nelle digni-

tà,attefoche co la deuoluzionc fi eftinguono,ouero

9 fi fupprimono , non potendoli dar il calò che dell*

ideila Città ò luogo , vno fia Rè ò Principe (du-

rano, c ne fia anco Duca, Marchefe ò Conte . C
Gioua nondimeno la diftinzione , all’ effetto di

regolare la volontà dell* infeudante>ela natura del-

la nuoua infeudazione;Attefoche quado quella fi

,0
faccia nella forma generale,e lolita con tutre le ra-

gioni già fpettanti al feudo,in tal’cafo s’intédonocò

cedute aco le giurifdizioni,e le regalie,& altre pre-

minenze,ancorché ftraordinarie,& in lolite,le quali

fiano reali, ma non già i titoli,e le dignità
,
quando

non fi clprima, non oftante ciò che alcuni mala-

mente dicano in contrario

.

La difficoltà maggiore però confifte nel latto ,

& applicazione , cioè quando la concefllonc di

quelle colè infolite , e non connaturali, fia reale,

,, ò perdonale; Et in ciò come queftione di fat-

to, e non di legge, non può darli regola certa, e gè-’

nerale, dipendendo la decifione dalle circolianze

particolari del fatto , dalle quali và regolata ia ve-

rifimile volontà del concedente

.

Con 1* iftelfa regola caminano quelle ragioni)

xie giurifdizioni , ò prcrogatiue, che il poflcflb-

re del feudo aueflè acquiftate contro vn terzo, le
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pallino , ònòcolfeudò all' infeudante , ouero al

iuccelTore , attefo che fcfacquifto è reale
, patterà,

ma non già quando fia perfonale. Come per

elèmpio ; Soleano li vaflàlli far alcuni feruizij al

feudatario, padrone immediato, de quali fi

tratta nel libro leguente de’ regali nel cap.nel quale

fi parla dell’angarie , e perangarie, che però nafca il

dubbio, le deuolucndofi il feudo , fi debbano li me-
defimi feruizij anco al padrone diretto , ò alli fuoi

officiali, ouero al fucccttore; E la decifione di-

pende da detta diftinzione della ragion reale , ò
perfonale . D
Con la medefima diftinzione fi decide 1* altra

queftiofyòfe là facoltà di proibire la caccia,ouero la

pefcaggione,òpuredifarrvn òl’ altra, in quel

d'altri, palli alfucceffore, cofidcl feudo, come
de luoghi, neili quali fia la caccia, ò pelcag-

gionc, come di ciò fi tratta nel detto libro feguen-

te de regali in quel capitolo, nel quale fi difcorre

della podeftà , ouero. della ragione di proibire

.

Parimente nafce dubbio , fe cffendofi col feudo

deuolutial Principe , altri beni liberi,& allodiali, fi

quali dal feudatario con diuerlò titolo fi pottédea-

no nel feudo, quelli s’ intendano conceduti anco

in feudo ; E la regola è negatiua, nell’ ifteffo modo
che negli altri cali detti di lòpra , con la pre-

funzione della perlbnalità ,più che della realità

,

Tom>l . p quan-
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Quando non apparilca dell' animo di concederli; E
quell’ animo, non concorrendoui proue elpreflc

,

può anche defumerfi da congetture , e pre-

funzioni
, particolarmente dalla quan-

tità del prezzo, ò pure, fe ne pre-

ceda, ò nò , la formale

incorporazio- h il. q lì
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Della giurifdizione ; Et imperio’& al-

tre prerogatiue del feudatario.

SOMMARIO
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3 Qu*ndd lagiuri[dizione fta annejfa alfeudo qual» e
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4 Quali cafi non cadanofitto lagiurifdizione de'Ba-

roni .

5 Della prerogativa delfeudatario £ ejfer primo citta-
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• C A" it 1

A
In ijurjlo lib.

yr*».

A giurifdi^pg 90I ,$ mifto

imperio ne vaflàlli ,non e colà necefi-

fòria'rtiéte ariricfla alfeudó;Chcperò

può darli il feudo in potere d’ vno , e

Ùgiurifdizionein potere d* vn’altro,

oucro in potere dell' infeudante ; Opure che’ 1 me-

defimo feudatario abbia da vno il feudo , e da vn’

altro '1^'gìurifdiz.ione in allodio, òartche iiffeudo

A* '.t f.'
• .ub i:» i;

" ‘ l. ^

Il che infegna frequentemente la pratica nel Re-

gno di Napoli, attefo che molti luoghi abitati per

concelìioni regie infeudo, ò in allodio, fono

pcvfledpti da Chielè, e da Monafterij, lèhzaM giu-r:

rifdizione criminale, ò mifta, la-quale tefta in-

poterédel Rè, ouero da quello frdà in feudo ad vn *

altro, conforme altroue di fopra fi è accennato ; Et

atte volte T filelTa Chielà, ò-Ktonafterio cercai

d^acquHlarlo in'perfona fiduciaria di qualche vaf-

falloso altro confidente, che ne fia capace

.

Ma quando col feudo vada anneffa la giurildi-

zione, con l’ imperio , in tal calo, quale , e quanta-*

quella fia, c con che preminenze, non vi fi può da-

re certa regola generale , dipendendo dalle leggi,

ò dagli itili particolari de varij principati; E quan-

do celfino le leggi, ouero gli itili particolari,^ maJ

/ .) q riera»
"
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nicra , che bifògni ricorrere alla ragion comune >

in tal calo , la regola generale porta la decifione ,

cOh la più volte accennata diftinzione della qualità

de' feudi , cioè fe fiano regali , e del prim’ordine

,

poiché in tal calò portano tutto quello che compe-
te al Principe nel principato , coltotale mero, e

mifto imperio , e con li regali anche maggiori

.

Se poi fiano feudi inferiori,e fubordinati al Prin-

cipe fourano, in tal cafo viene anche il mero e mi-

fto imperio,e la piena giurildizione, cofi ciuile, co-

me criminale, e mifta, ma fubordinata all* appella-

zioni, e ricorfi al Principe, òca. fuoi Tribunali, nè

vengono li regali, tra li quali fi annouera il rimet-

tere banditi, e far grazie pure di pene capitali/quan-

do le leggi particolari, ò 1* vfo, del priuilegio non lo

porti,fiche lo ftilc vi ha gran parte.

’ Come anche tal giurildizione non entra in alcu-

ni defittali quali fi ftimano di ragion publica, epc- 4

guliare delPrincipejCome lòno^Li delitti di lelàmae

ftàDiuina,$c vmanajL elcauazionc dè*te(òri,& altre

cofe fpettànti al Principe* JLa moneta falfa*La eon-

trauenziotie di quelle leggi *éhc riguardano le ra-

gioni particolari del Principe fourano * E fecondo

vn’ opinione,; la gradazione diftrade publiche, di

prima clafle, che volgarmente fi dicono macftre , 0

regali,ouero confulari, p militarle limili

.

. Et in ciò parimente nonpuò darli regola
,
per la

.... varie-

tà ij

• '• •• t.r.
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varietàdelle leggi,ò degli Itili particolaridc’principa

ti,anzi delle prouincie,ò prefidati neU’ifteflb princi-

pato; Dalliquali parimente dipende la materia delP

appellazioni, ò de ricorfi, e fé in pregiudizio della'

giurildizione del feudatario, fi pofla di confenfo e-

leggere il foro del Principe, con altre queftioni , le

quali cadono fotto il libro terzo, douc fi tratta del-

la giurildizione, e competenza del foro, elfendo iui

la fède di quella materia .

Porta anco il feudo molte prerogatiue al feu-

datario, cioè nell’ eflere ftimato primo cittadino, c

di godere tutte le prerogatiue di cittadinanza
,
par-

ticolarmente nella facoltà di palcolare,e di acquare,

con li fuoi animali, degnare nebolchi comunali,

e di hauer’ altri vii, li quali competono à cittadini ;

E quell’ vlo per ordinario è caulà di molti litigi;

trà il feudatario, eli VafTalli, poiché i Baroni, per ef-

ferc per lo piò ricchi, e potenti,per auidità di mag-
gior lucro , applicandoli all’ indù fi rie d’animali,

fogliono alforbire tutti li palcoli , e priuarne i vaf-

falli ; Onde alcuni Dottori vogliono che debba

auer l’ vfo, quanto il più ricco cittadino; Altri quit-

to due; Et altri che fia materia arbitraria da deci-

derli, fecondo la qualità del luogo, quantità del ter-

ritorio , e numero de’ cittadini ; Deue però molto

deferirfi alla cohfuetudine . B
Dall’ vfo parimente de’ luoghi , ouero dalle leg-

6 gi, e filli de’ principati
, nalcono 1* altre prerogati-

ue,
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ue, che fogliono auere li Baroni , c feudatari;,/òpra

li vaflalli, nclli fcruizij, li quali fi e'iplicano col ter-

mine d’ an^arie, e perangariei&c in altre cofe limili

,

molte delle quali s’accennano nel lib^lèguemcdc’rc

gali,nel cap. nel qiialc lì tratta di quella materia, in

maniera che quando vj fia l’vlo legittimo,biloénaa

quello deferirci Ma quando dett’vTofion viha,o-

'uero, che quello fi Itimi illecito, 'ficttedfcbnuen-

ga più: rollo il .nome di abufo * in taj cafpr > -fion-

do }e regole generali delle leggi, coli corminijcome

feudali non li deuono alli Baronie feudatatij infe-

riori , Ti quali non abbiano fé ragioni {li Principe

,

elfendo di ragione regale
,
quando il priuilegio del

Principe , ò 1’ antico poflelfo immemorabile , ò
centenario,non viziolo, non lo conceda; E quando

ciò nafea dall’ vfo , e poflelTo , cade il lòpracccn-

nato dubbio, le lia reale,ò pcrfonalc, attefo che, nel

primo calo pafla al fuccelfore,ouero alpadron diret-

to,ma non già nel fecondo, come fi è detto;E

per lo più logliono darli quelli leruizij

al feudatario
,
per affezione per-

fonale, e per confeguenza

non padano col

feudo . CV
\

CA-
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CAPITOLO XV. • li

^ » /i . i

Della proibizione d’alienare,ò di obli-

gare il feudo per contratti , ò per al-

tri atti frà viui ; E che cofa venga
fotto il nome, ò vocabolo d’aliena-

- zione proibita ; E particolarmente,

della tranfazione, e della locazione,

oltre la vendita,& altri atti, di vera

& indubitata alienazione

.

SOMMARIO.
^ .! •. r.. .b ; )

1 /A Valt (tatto le alienazioni , che chiaramente

V Jffono proibite ne'feudi .

2 Quando la locazione fta proibita .

3 Come nella locazione de'feudi fi debbano raggua-

gliare gli anni . t

4 Se la tranfazione (ìa alienazione proibita
y fi diflin-

guono piu cafi .

5 Velia differenza del padron diretto, e de fucceffori

nel feudo in queflo propoftto di tranfazione •

6 Del compromeffo .

7 Della diuiftone

.

Che
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S Che'
l
feritilo delfeudo fin douuto da ciafcun Feu-

datario non orante la diuifone .

e • o;r r

: *?*; ,;X

i
* -i CAP, XV.

OL più volte accennato prefuppofto,

che fi tratti di feudi veri , c proprij y

li quali fi debbano regolare có le leg-

gi feudali , non già de’ feudi corrotti

& impropri) , li quali in foftanza.

hanno più dell’ allodio , che del feudo , laonde va-

dano regolati con la ragioncomune;Gencralinéte,
vien proibito ogn’atto,il quale porti,non folaméte

la totale, & eftettiua traslazione di dominio del

feudo da vno all’ altro , come fono , la compra , e
védita,permuta, la dazione in Coluto, e la donazio-

ne , ma ancora ogn’atto il quale importi , reale , Se

eifettiua traslazione della colà da vno all’altro
,
fe

non nel dominio totale , almeno in quello, che

fi dice fubalterno ; Come fono l’enfiteufi, il li—

uello , la cenfuazione , e la locazione perpetua 5

Riferuandofi à particolar’ ifpezione la fuffeudazip-

ne

.

Come anche fono quegli atti,li quali importino

traslazione di qualche ragione reale fòpra il feudo,

ancorché il dominio , & U pofleffo naturale,reftino

in potere del feudatario ; Come fono , l’fmpofizio*-

ne di fèruitù prediale , U anche mifta , domita dal

Tom.I, q feu-
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feudo alla perlòna ò 1* impofizione de’cenfi confi-

gnatiui , &c altr’ atti fimili

.

E perche (otto quella proibizione , cade anco la

locazione à lungo tempo ; Quindi entra la

queftione quando debba dirli tale à quell' effet-

to ; Et ancorché varie liano le opinioni anche nclli

beni eccleliallici ( nelli quali però oggidì la que-

llione , è già fopita, perche eccedendo il triennio ,

cafca fotto la proibizione ) j Tuttauia nelli feudi

,

ancor dura*

Si crede però Comunemente riceuuta in pratica

l’ opinione , (chela locazione à lungo tempo, e

confeguentemente proibita , Ila quella , la quale li

faccia per annidiece, fiche quando fia minore di

quello fpazio , non cada lòtto la proibizione

.

Benfi , che più probabilmente in quella materia

de’ feudi non pare , ch’entri quella confiderazione,

la qual’ è lolita farli nella locazione de’ beni ecde-

fiaftici, òfimili, foprala regolazione dell’anno

dall' intiera raccolta di tutti li frutti, ma che vada

attelò l’anno torrente,il quale fi dice allronomico,

ouero folare, collituito di trecento lènlfantacinque

giorni j
Attelòche, elfendo il feudo vna vniuerfità,

la quale abbraccia molte forti di robbe, produttiue

de’ frutti in tempi diuerfi , e particolarmente delle

felue cedue , le quali richiedono vn lungo Ipazio di

trenta , ed anche di cinquant’ anni per taglio , le fi

douelfe allettare il circolo dell’ intiera raccolta di
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tutti li frutti

,
per la quale fi coftituifle vn' anno , fi

darebbe 1* aflordo , che vn feudo fi potette affittare

per più fecoli , che però importerebbe vna fpecie di

formai’ alienazione 5 E tale pare che fia 1
’ vfò, e la

pratica comune . A
Nella tranfazionc , variano i Dottori , fe cada

lotto quella proibizione ; Però fecondo la più pro-

4 babile opinione , fi deuono diftinguere gli effetti , i

quali di ciò fi tratti ; Attefo che
,

fe fi tratta per

l’incorfo delle pène , fi flima più vero , che

quando non vi fia vna mala fede , e frode chiara

,

in maniera che il termine , ò vocabolo di tranfa-

zione fiaaffettataméteappollo per palliare l’aliena-

zione proibita,quella nò fia cóprela, per la regola,

che per isfuggir la pena, balli ogni caufa,rale quale

fi fia, ancorché erronea , ò in altro modo inloffi-

llente,in maniera che al medefimo tranfigente,

ouero a fuoi eredi fotte lecito d’impugnar l’atto

.

Quanto poi all’ effetto della validità dell’ atto ,

e le fia obligatorio & operatiuo , ò nò ; Nelli due
Regni di Sicilia , vltra , e citra il faro

,
per vna leg-

ge , ò coflituzione particolare , la quale molto più

flrettamente proibilce ogni alienazióne diquelche

facciano le leggi feudali , và fenzadubio comprelà
la tranfazionc « anche in ordine à non obligare il

medefimo tranfigente , ò fuoi eredi
,
quando non

vi concorra 1’ afienfo regio , effendo iui riceuuto

,

che in ogni contratto, & alienazione fopra i feudi

,

q 2 fi dia

A
Di quejfa re

-

lobntone d'

anni fiparla

nel hbro 7.

nel titolo del-

le alienazioni

e decontratti

proibiti UT
altrove.
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fi dia la penitenza , e la libera facoltà di nuotare

l’atto , fenz’obligo alcuno di rifare 1’ interefle,

cornea baffo fi dirà, che però ceflano tutte quelle

queftioni , le quali entrano in termini della ra-

gion comune feudale

.

Attcfa poi la detta ragion comune , e trattando

de’ termini , e cali generali, alli quali non otti leg-

ge fcritta ,
ò non fcritta particolare , fi camina

con la diitinzione di quattro cafi ; Il primo fe fi

tratti ad effètti pregiudiziali ad eflo feudatario j II

fecondo fe in pregiudizio del fucceflore particola-

re , il quale con legitimo titolo , corroborato dall’

aflènfo del padrone, abbia acquiftato il feudo 5 II

terzo fe in pregiudizio del fucceflore del feudo an-

tico di patto e prouidenza , in maniera che venga

con le proprie ragioni delTinueftitura independen-

temente dal transente ; Et il quarto , fe in pre-

giudizio del padron diretto .

Al primo effetto,quando, la tranfazione non fìa

impugnabile per il medefimo trSfigente,ouero per

il fuo erede , fecódo li termini generali della ragion

comune , anche in robbe , e materie indifferenti

,

come luole occorrere , ò per capo di lefione , ò di

falfo prefuppofto,ò di mancante dubbietà,ò di non

compréfione,come fi oflerua nel libro 7. nel titolo

delle Alienazioni , c contratti proibiti , &c altroue

in maniera che per altro la tranfazione fia valida >

& obli-
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& òbligatoria , in tal cafo , non pare che à rifpetto

del transìgete, ò del Tuo erede,in quella materia de*

feudi , vi fia diuerfa , e particolar dilpofizione

.

Nel fecondo,fe la tranlàzione fia fatta dopo l’a-

lienazione validamente fatta ad vn' altro,non cade

dubbio alcuno che non vaglia , e non pregiudichi

.

Nel terzo, quando la tranlàzione s’impugni

dal fucceffore , il quale venga per ragion propria

,

come chiamato dalTinueftitura indepcndentemen-

te dal tranfigente , e non abbia per altro la qualità

ereditaria del tranlìgente negli altri fuoi beni indif-

ferenti, in maniera che non gli olii l'obligo , che

la legge dà ad vn’ erede di non poter’ impugnare il

fatto di quello, del quale polfegga la robba ; Et in

tal calò per termini generali ( prefcindendo dalle,

dette leggi , e ftili particolari de’ fudetti Regni , ò

fimili ),la decifione dipende dalla medefima diftin-

zione generale , la quale , fecondo la più comune

,

e riceuuta opinione^ lì hà in termini di ragion co-

mune in ogn altra materia indifferente , e partico-

larmente con più frequenza in occalìone della ma-
teria fi<deicommifiària , cioè,eh e quando la tranlìu-

zione fia fatta con buona fede , oblighi il

fucceflore , ancorché venga per la perlòna , ò ra-

gione propria ihdeperidentemente dal tranfigente,

non già quàdo fia con mala fedej Che però le que-

ftioni foura ciò fi reftringono all’ applicazione di

detta diftinzione, e quando fi verifichi l’vna,ò *
l’altra parte. Per
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Per giudicar dunque , le vi fiala buona , ò la

mala fede, fi deue vedere* à chi in dubbio affilia la

regola , o la prefunzione * fe più tolto alla buona,

fche alla mala fede , ellendo quella la natura , 5c o-

perazione della regola * ò della prefunzione legale,

che fonda T intenzione di quello , al quale alfifte

,

e trasferifce il pefo di prouar il contralio all’ altra

parte.

Sopra quello punto dunque, le ,& à chi affilia

la prefunzione, fi fcorge qualche varietà d’ opinio-

ni , e vi fono probabili argomenti per l’ vna , e

T altra parte ; Attelb che quelli, li quali tengono

le parti del feudatario fuccelfore , dicono che ha-

uendo quello la regola di non efler obligato à quel

che fi fia fatto dal fuo predecclfore , dal quate non

ha caufa , nè dipendenza
,
quello, il quale preten-

de la limitazione , la deue prouare > Et all’ incon-

tro gli altri fi fondano nella regola , ò prefunzione

generale , la quale affitte alla buona fede * & alla

validità dell’ atto , in elèlufionc del delitto

.

Tuttauia quelle generalità fono troppo vaghe ,

nè fi deue nel giudicare , caminare con loro fola-

mente , mà fi deue vedere , fe vi fia , ò nò la buona

fede , la quale nafee dalla probabile incertezza , ò

dubbietà dell’euento della lite » fiche vi fia vn*

giulto timore della perdita totale,ò del dano molto

maggiore,onde polla dirli che il pofleflore del feu-

do , ò del fidecommilfo , ò di cofa Umile , fi fia in
- - - • \

CIO

Dii
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ciò portato da prudente padre di fameglia , facendo

le parti di buon’ amminiftratore , nel metter’ in fi^

curo per fé , e Tuoi fuccelfori , vna parte di quelche

fia in lite, per non perder’ il tutto ; E confeguentc-

mente , non vi fi può dare regola certa, e generale-*

mentre (ciò dipende dalle circoftanze del fatto di

ciafcun cafo , e dalla qualità della lite , dalla quale

vada formato il giudizio , fe quel che fi rimette all*

altro tranfigente , fia prezzo proporzionato dell*

incerto euento della lite , ò nò

.

Ma perche fopra quello articolo , anco in detto

falò di buona fede>fi fcorge tràGiurifti qualche va-
rietà d opinioni

,
poiché alcuni indifferentemen-

te negano quella facoltà d’obligare il fuccelfore , e

quella opinione fi tiene nelle Spagne , in quei ma-
iorafchi , nella maniera che ne’ detti Regni dell’

vn’ el’altra Sicilia fi tiene nelli feudi; Et altri dillin-

guono fe il feudo riceua , ò non riceua diuifione; O
pure fe quello fi rilalfi,ò fi ritega. Quindi feguc,che

la decifione anderà regolata, fecondo quell'opi-

nione , la quale fia più riccuuta ne i Tribunali

maggiori di que' principati,ò luoghi , nelli quali fia

la quillione

.

In cafo poi che
, celiando quella limitazione

,

entri l’ accennata regola , che la tranlàzione non
oblighi il fuccelfore

; Quando il cafo portalTe che ’l

fuccelfore folTe erede degli altri beni indifferenti del

tranfigente, in tal calò fe la nullità non fia più che

ma-

Digitfzed by
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manifefta, con chiara refillenza di legge,non potrà*

come fi è detto, impugnare il fatto del fuo autore *

fecondo la più riceuuta opinione

.

Benfi, che quando detta chiara nullità vi con-

corra, fi potrà impugnar l’atto per quel che fpetta

al corpo, cfoltanza del feudo , ma farà tenuto con

gli altri beni , à rifar 1* interelfe all’ altra parte ,

quado le leggi,o li Itili particolari del paefe non dis-

pongano altrimente.

Nel quarto calo, nel quale fi tratti, le la trapa-

zione fatta dal feudatario polla obligare il padron

diretto ;
Quando la transizione apporti pregiudi-

zio reale al feudo , il quale perciò riceua diminu-

zione, ò diuifione , ouero perdita di maggiori pre-

rogatiue , ò feruitù , c pelo reale; In tal calò fi cre-

de concordemente, che non oblighi il padrone,

lènza badare alla detta dillinzione, della buona , ò

della mala fede

.

La ragione della differenza tra quello cafo , &
il precedente, è chiara; Attefo che in quello , l’ in-

terclfe del fucceflbre non è prefentaneo , ma confe-

cutiuo, e più fperato, che certo, e prefente , che pe-

rò il polfellore del feudo fi dice legittimo cótradit-

tore , & amminillratore , inmaniera che fe prolè-

guendofi la lite , fulTe nata la re giudicata à fauorc

dell’ altra parte
,
quella obligherebbe anche lifuc-

celfori, quando non vi concorelfe vizio di collufio*

ne , ò di gran trafeuragine nella difelà della caulà j

E con-
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E cónfcguentemente , venendo (limata la tranfa-

zione, vna (peciedi regiudicata , entra la medefima

ragione

.

Mà non è cofi nel! altro calò, atte(ò che il pa-

drone diretto fi dice d’hauer l’mterefle prefcntaneo,

il quale è certo , e coeguale, in maniera che la re-

giudicata^ gli altri atti , li quali (opra il dominio

diretto,ò fopra le ragioni del feudo feguifiero cótro »

ilfeudatario,rederebbono di niun vigore, e pregiu-

dizio contro il padrpne diretto , e confeguente-

mente, per la medefima ragione, non gli deue pre-

giudicare la tranfazione. V. Ai

Se poi quella non portade diminuzione , ò alte-

razione, del feudo , e che il feudatario con buona

fede, e con giudo motiuo facendo parte di diligen-

te padre di fameglia, e di buon’ amminidratore,per

ouuiar' al maggior danno» che dall’euento della

lite potrebbe risultare, anco al padron diretto , cofi

mettendo in ficuro il fuo dominio,pagafle qualche

fomma di denaro,ò defle altra ricompenfa del fuo,

in tal calò, feguendo ladeuoluzione, potrà pretcn- materia della

dere dal padrone la rifezzionc di quel che ridondi ‘jfiwa

in fuo vtile, come fpecie di miglioramento , e con

quell’azione, ò equità, cheli giuridi dicono dè ne- **«/«»«»*
1

, . .« .
° .. r . ... nel titolo

gozij ben ammimltpati , ouero di verdone in vtili- fendi .

tà. B . ; ;

Con li medefimi termini della traniàzione, per

é ordinario vanno regolati quelli del eompromeflo

,

Tom . /. r C con-
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e confcgucntementc entrano, le medefime diftin-

ziofli, le propofizioni , C'
.

; ,

Per quel che poi fpetta alla diuifione * Quando
fi tratti di feudi, li quali fiano di loro natura indiui-

dui, come fono i regali , 6 di vera dignità , e. gene-

ralmente, quelli, li quali fi dicono di vfo , ò di ra-

gione de'Franchi, fecondo la diftinzione Accennata

di fopra al capitolo a. in tal càfo non cade dubbio

alcuno, che quella fia alienazione proibita , attefo

che importa vna formai £ciAura,&: alterazione del-

la natura del feudo j Eccetto quell' impròpria di’

uifione, ò difmembrazione , la quale nè cali per-

meili feguifle per caufà di fubinfeudazione , della

quale fi tratt a di lòtto , D
Quando poi fi tratti di feudo diuiduo , del do-

minio, e polfelfo del quale fiano capaci più perfone*

O perche la diuiduità dipenda dalla natura del feu-

do, il quale fia di coftume ò di ragione de' Longo-

bardi Ouero perche ne fia diuidua la lòia como-

dità &c ilgodimento,ancorché la lòftanza fia indiui-

dua, fecondo la confuerudine di Lombardia* In tal

cafo
,
quella .tra i legittimi pofièflori , e compre-,

fi nell' inueftieura, non hà proibizione alcunajPur-

che però la diuifionc non fi faccia in maniera , che

pofla apportare pregiudizio alcuno al padrone, di-

retto, à rifpetto del quale il feudo abitualmente re-

tta indiuiduó, &,vnico . E ! . : v

,
Appunto come fi confiderà vn podere , il quale

fidici.1
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fi dia in affitto , ò con altro contratto i più compa-
gni, li quali formino vn corpo fociale , rappreien-

tantevna periona intellettuale, poiché poflono fa

re tra loro. quella diuilione , che vogliono
,
per il

modo di coìtiuarlo, ò deiramrtiinifi:fàrlo,e pigliar-

ne i frutti , mi à frfpettOjdel locatore ,il fuo domi-

nio, e pofleflo retta vqfeo ^iqdiuiduo.

E Quindi nafee, che per il feruizio perfonale , ò
reale, il padrone hi 1* azione'Contro ciafcuno al

8 tutto, ( che li giurifti dicono in fetido ) , Et il man-
camento di vno , ò di alcuni in pagate il cen-

ici , ò altra ricognizione pregiudica à

gli altri , come abbatto fi diri in

quel cap. nel quale fi tratta

delle caducità, e

deuoluzioni

.

.u

ss- V

*

4
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CAPITOLO XVI.

Del pegno e dell* ipoteca , Ce fiano

proibiti ; E del concor- »

fo dè creditori.
J

•
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CAP. XVI-

L pegno, vero, e naturale di fatto , il

quale fi dice, quando la robba impe-

gnata, veramente fi dia in mano del

creditore , che ne habbia quel

pofleflb naturale, che li Giurifti dico-

no detentazionejParimente cade lènza dubbio lòtto

quella proibizione, ancorché fia colorito dal pre-

cario, ò da altra cautela , la quale in fatti importi

formalità di parole, contro la realtà del fatto natu-

rale , fecondo il quale , il feudo fia veramente pof-

feduto , & amminiftrato dal creditore »

Mà quando fi tratti di pegno finto , ed impro-

prio , il quale da Giurifti fi efplica col termine , ò

vocabolo d' ipoteca, in maniera, che la naturai

poflèlllone, &: amminiftrazkme , de fatto continui,

nel feudatario debitore , onde fia vna loia obliga-

zione verbale j In tal cafo , fifcorge qualche va-

rietà d’ opinioni, tra le quali, la più vera fi c-

rede quella, che diftingue, trà l'ipoteca fpcc 1-

le, e la generale, Attelò che quanto all' ipoteca

{pedale ,ftà comunemente riceuuto che fia proibita

e cada fotto 1* alienazione , nell’ iftefto modo che li

Canonifti trattano lamedefima queftione , circa la

proibizione dell’ alienazione de’ beni di Chiefa, có-

forme fi difeorre nel libro fettimo, dou è la fede di.

que-



134 IL DOTTOR VOLGARE
quella materia d’alienazioni, e contratti proibiti.

Se poi fi tratti dell’ obligo, ò ipoteca generale di

tutti li beni, fenza fpecificazione de feudali, in tal

cafo cadono due qucftionfi L’ vna di volontà, cioè

fe fi fia auuto animo di cóprcder’il feudo (otto quc

Ha generalitàjE la regola è negatiua,ogrii volta che

le congetture , ò altre circoftanze del fatto non nc

inducano la limitazione $ E trà l' altre circoftanze

,

frfuole più frequentemente confiderare quella, fe

detta ipoteca non fia verificabile in altra forte di bc^

ni.

L’altra è la queftione della podellà,fopra la qua-

le cade maggior dubbiezza , e varietà d’ opinioni j

Mà parimente la più vera e probabile fi crede quel-

la, la quale diftinguc, trà la proprietà , ò foftanza

del feudo , & i frutti di quello , cioè chel’ ipoteca

abbracci quella feconda parte, c non la prima,* in

maniera che al creditore non s’ acquifti ragione al-

cuna reale, fopra il corpo, ù foftanza del feudo , nè

gli competa quell’ efcrcizio dell’ ipoteca, mediante

il quale (quando quella fia ben’ imprelfa) polla

il creditore far’ efèguire,e fubaftare la robba ipote-

cata ,
poiché in tal modò farebbe indirettamente

permettere quel , che direttamente è proibito •

E quindi rifulta la decifione , fopra il concorfo

2
de’ creditori del feudatario circa la loro anteriorità,

ò poziorità, quando il feudo fia di tal natura, che

refti aftètto à detti debiti , e polfa etTere efeguito , c

Tuba-
«
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fubaftato , anco in pregiudizio de fucccflbri , come Di t̂t0

occorre nelli feudi ereditari) , & anche nelli mirti ,
fi dtfccrrt-J

nelli quali il fucceflore debba auere la qualità ere- nel dtfe. 78 .

ditaria del debitore; Attefò che li creditori , à quali

il feudo farà obligato con Y aflenfo del padron di- ZÌuf.è^i
retto , fono preferiti à gli altri creditori , ancorché dfc’ ^
anteriori, e priuilegiati:, li quali non abbiaho. detto/

5 ’’

artenfo . A
• -9 k» i l i \

Anzitrà li medefimi,li quali abbiano raflenfo,!’ an-
teriorità va regolata da quello,in maniera che,fe vn
creditore pofteriorehaurà J’aflenlo prima deiratite- .

riore,fara prefcrito,ancorche l'altro ottenga l’aflen-!

10 dipoi, attclo cheil tempo,ò l’àteriorità di quello
fi deue attendere, per la ragione , che allora s’ im-
prime P ipoteca, e fi acquiila la ragion reale lopra il

corpo , o follanza del feudo à fuofauore .

Come anche, quei creditori, li quali hanno Taf-
lènlo, poflono eflercitare quell’ azioni , ò rimedi)

,

che la legge concede all’ ipoteca validamente coi'ti-

tuita, coli nel far’ elèguire , e fubaltare il feudo , ò
Tuoi membri,come anche ncll’elèrcizio de rimedi),
ò interdetti reali , li quali da Giurifti fi dicoho in

rem Icritti, ò rei perlècutorij , anco contro vn ter-

zo pofleflore con titolo particolare traslatiuo di do-
'

minio,le quali cofe tutte fi negano à quei creditori,

11 quali non hannol’aflenfo,&: alli quali non fi dà al-

tro rimedio, (è non di potere sforzare nell’ azione

per-
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perfonale,ò colfofficio del giudice il feudatario de-

bitore > ò il fuo erede à vendere il feudo , acciò dal

prezzo, il quale (è neritraerà, poflanoelfer fodif-

fatti, ma non già fi concede loro efercizio dazione»

òrimedio reale. B
Credono alcuni, che quelli priuilegij de i credi-

tori con T aflenfo,contro gli altri, ancorché anterio*

4 ri, li quali non 1' abbiano , cammino fidamente

nel corpo del feudo,ma non già nel prezzo di quel-

lo ,
per la ragione , che il prezzo del feudo non fia

- feudale,ma véga (limato come robba libera,& allo-

diale j Però in ciò fi Icorge qualche equiuoco , at-

tefio che ciò camina,qu5do il feudo fi fia dal feudata

rio debitore , ò dal fuo erede venduto con autorità

priuata, ad vn terzo, il quale imprudentemente ab-

bia pagato il prezzo , fenza rilèrua del rigreflo à

quello contro ogniuno in calò d’ euizione , ò mo-
leftie, in maniera che alli creditori con 1* aflenlò re-

di libero 1* adito , e 1* efercizio della loro ipoteca

contro il medefimo feudo, e fuo pofleflbrejMà non

già,quando la vendita fegua per autorità di giudi-

ce, adiilanza de’ creditori, ad effetto che pollano

quelli effer fodisfatti de loro crediti dal prezzo ;

Óuero che in cafo di vendita priuata, il compratore

fi fia rilèruato il libero rigreflo al fuo prezzo in ca-

lò d’cuizione,ò di molcflie,attefoche nelTvno,e nell*

altro cafo , il prezzo allume la natura del feudo , in

B
Krldifc. XI.
di tjucflt hi.

tS in altri di

jiorfìdi [opra

accennali %
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luogo del quale è furrogato, e confèguentcmente

entra l’iftclib ordine , ò concorfo , il quale canti-

na nello (letto feudo, poiché non farebbe altrimen-

te praticabile la lodisfazione de* Creditorii Et in ciò

confitte 1* equiuoco chiaro di coloro , li quali gene-

ralmente , e nella fola lettera attendono detta pro-

pofizione,atteti> che quefta è vera ne {uoi cali , che

il prezzo del feudo non fia feudale , mà va intefa

con detta dittinzione . C
Come anche è tanto vera la propofizione di

fojpra accennata , che li creditori poftcriori con 1*

attenti) fopra li feudi , e loro prezzo , fono preferi-

ti à gli anteriori,li quali no lo abbiano,ò che labbia

no pofteriore , che (è bene per ragione comune, li

creditori del morto acorche poftcriori,emeno priui

legiati, nelli beni, del medeumo morto vincono li

creditori acorche anteriori,
e priuilcgiati dell’ erede,

perii beneficio,che dà la legge della feparazione de

beni,e de’ patrimoni]; Nondimeno vn’ opinione» la

quale (ancorché molto contradetta) fiprefuppo-

ne più riccuuta nè Tribunali del Regno di Na-
poli, tiene il contrario nelli feudi, in maniera,

che indiftintamentc 1* attenti) dia 1* anteriorità , un-

iche in quello concorti) , fenza che potta giouare 1

detto beneficio della fèparazione de’ beni

.

Quefta opinione, fecondo i termini della ragion

comune , & anco per vn certo difeorfo naturale,

fare molto dura , in maniera «che inoccafione di

Terri' J. f dilpu-

C
/fridetti dite

f 8. dell' en-

fi. e nelli

detti dife. i}.

r ij 1del cre-

dito, « debito,

V altrove.
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dilputar' il medefimo articolo nella Corte Roma-
na, e particolarmente nella Congregazione de’Ba-

roni , fopra il concorfo de beni giurifdizionali ( li

quali benché non feudali, peri’ affai ftretta proibi-

zione d’ alienare rifultante dalle coftituzioni Apo-
ftoliche, van regolati con i medefimi termini),non
c Hata riceuutàj Nondimeno attendendo li veri

termini particolari di quella materia, non hà dell*

improbabile, per la mcdefima ragione , che gene-

ralmente milita negli ofHzij , & in altre cofe di ra-

gion regale , delle quali fia proibito il libero co-

mercio tra priuati,fenza 1* affenlò del Principe,ò di

altra perfona j Cioè , che il creditore, ò altro con-

traente, il quale fa l' atto con 1* affenfo , fi dice fè-

guitare principalmente la fède publica del Princi-

pe , e non la priuata del debitore,ò di altro contra-

entejChe
però quando vno hà da contrattare (òpra

feudi , c fimili robbe proibite , vfa le fue diligenze

nellircgiftripublici,attefòchenon ritrouandoui af-

fenfo fpedito per altri , coli fi certifica d' effer’ il pri-

mo, il quale legittimamente acquieti ragion reale

(opra il feudo , e però s* induce à contrarre, che

per altro non farebbe, feguitafndo ( come s’ è det-

to) principalmente la fede publica del Principe , ò
del padrone. ;

^ >!> oVbns.-f

.

Pure in ciò, cóme in queftione disputabile , non
• ^bò darli regola certa, e generale

, ma bi/ògna de-'
1 ferire allo Itile de Tribunali del pae(è$ Ma quando

1 ’
* que-
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quello manchi

^
pare che debba hauerfi molto ri- Nel M, t del

guardò i detta ragiorle , damina'Hdò còn i termi- c/
ei,t\' ede -

ni fpeciali di quelta materia , e non con li generali /«*•/ ij- *r-

della ragion1 comunein beni indifferenti, poiché-»
ir, * r’

mo’tecoiìifabilitcdalla ragion comune, non ca-

minano in quelle materie feudali. P
E fra gli altri elempii > li quali fopra ciò lìpo-

. ^
trebbero addurre, Io habbiamo iti materia della fi-

mulazione, la quale femore cede alla verità , 6c in ^ .

concorfò di quella , la finzione non fi attende j E •

nondimeno nelli feucji quella regola non entra ;

Che però (è lì acquilla il feudo in perlona di vno

,

con denaro d’vn altro, il quale veramente abbia v

voluto acquillarlo per fe fletto , & à fuo comodo

,

Ottenendòne per maggior cautela efprclTa dichia-

razione dalla detta perlona » in cui canti la conCef

lìone, ò lacquittoj Nondimeno, dò non ottante , lì

ttima per feudatario la fudetta perfona , ancorché

fiduciaria, e fimulata, poiché fi attende lòia-

mente quello che è Icritto ne libri pu-

blici del Padrone, nell'ittelfo mo-
do, che nel libro fèguentc

de regali, fi dice degli

V V
:V Offi Zij . E >

£
Ih fue/lt IH.
ntl di/i. 7 . 14 .

i*. v ioe.

£ lui
I i
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\* C A P. X VIL
EL contratto della dote fi tfcorgo * *

anche gran varietà d’opinioni , le.

calchi, ò nò lotto detta proibi-

zione d* alienare ; Poiché nelli fud-
f;

detti regni delle due Sicilie, perle

loro leggi particolari, per le quali

è affai più Erettamente proibita 1’ alienazione ,

di quelche fia per laragion comune de’ feudi, indi£~ *

ferentemete Tatto è proibito , ancorché il feudo iq

deffe in dote come fpécje inelì:imata,in maruera^

che il dominio reffi in potere della donnafeudata*»

ria, Attcfo che , acquietandoli al.marito nelli beni •-

dotali quel dominio, che igiurilH dicono vtile

à

t

fubaltcrno^ quello importa Ipeciedi diuifione, ò

di feruitù del feudo , e conlèguentemente, T am-^ A
piezza di dette leggi particolari ; cade lotto la_, d,

e

qjSoUbl

proibizione , fecondo T opinione iui comunemen-

te, e fermamente riceuuta. A ri!
d,u '

Nelli termini poi genérali della ragion comune:

de feudi ; La più vera dilfinzione fi crede , che fia^

che la proibizione abbracci (blamente il calo,quan

do il feudo fi dia in dote eftimato, mentre queiV at-

to contiene lotto dilc vn contratto di compra., e

vendita; Non già quando fi dia ineltimato , ò dal-

la medefima donna feudataria, ouero da fuo padre y
ò fratello; Quando però ella ne fia capace ,

perche

fia
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CAP. XVIL

*4«:

’l. •>!

HtWt"

EL contratto della dote fi Scorge-» * *

anche gran varietà d’opinioni , (è.

calchi, ò nò (otto detta proibi-

zione d*alienare* Poiché nelli fud-

‘ detti regni delle due Sicilie, perle

loro leggi particolari, per le quali

è affai più Erettamente proibita 1’ alienazione ,

di quelche fia per laragion comune de’ feudi, indif- *

ferememlte l’atto è proibito , ancorché il feudo fij

deffe in dote come fpecieùneftimata, in,maniera >1

che il dominio reffi in potere della donna feudatari

ria* Attefo che , acquiftandofi almarito nelli beni

dotali quel dominio , che i giurifti dicono vtile ,. ò» \

fubalterno-, quello importa (pecie di diuifione, ò

di feruitù del feudo , e confèguentemente, l’ am- A
piezza di dette leggi particolari , cade (òtto la_> d'wòìib.

proibizione , fecondo 1* opinione iui comunemen- JSiSÉSE
te, e fermamente riceuuta. A ,i

Nelli termini poi generali della ragion comune
de feudi* La più vera diftinzione fi crede , che fia^

che la proibizione abbracci (blamente il ca(o,quan

do il feudo fi dia in dote eftimato, mentre quell’ at^

to contiene (òtto di (è vn contratto di compia., e

vendita ; Non già quando fi dia ineftimato , ò dal-

la medefima donna feudataria, ouero da fuò padre y
ò fratello* Quando però ella ne fia capace, perche

fia

Digftiz'ed
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fia comprefa nell* inueftitura; Pu^he non vi fi fac-

cia patto di lucrò à ‘fauofe 'del' marito j Siche-»

il feudoine poteffe; riceucre diuifiohe., ò difine[li-

brazione. -,
‘

Benfi, che anche in quello cafo, ciò và intefo

cól prcfuppofto, che da tal* atto non rifiliti pregiuj

diin> notabile al.pàdrórie diretto > .come fèguireb*

bc
,
quando il feudo fi delle in dote ad’ vn marito

potente, il quale potere vnjrlo &c incorporarlo con

gli altri Tuoi Stati , ò che inaltro modo fi rendeflc

,

ptr la medefiroa potenza, imponibile, ò difficile al

Padrone,la ricuperazione del feudo, in cafo di, de-

uoluzione , ò di caducità j O pure l’ efazione del

fbruizjo reale , ò perfonale j Ouero 1 efcrcizio di

quella giurildizione , .che gli competa in cafo d*

appellazione, òdi granarne , ò che- in altro modo

glifpetti .
’

; f>

E quindi nafee, che il padron diretto, lènza pre-

giudizio della libertà del matrimonio,poffa oppor-

fi, & ordinare , che la feudataria non fi mariti fenza

fìia làputa , e confedfò , non già per impedirai ma-

trimonio
,
e la fua libertà , mà perche non pallino i ^

feudi alle mani di perfona potente per i pregiudi-

zi) , che indi ne polfono nafeer* à lui • . B

Datutte le proibizioni accennate nè capitoli an-

tecedenti , le quali vanno intefè
,
quando 1’ atto

ferifea il corpo , e {oftanza del feudo , fòpra_»

il quale fi acquifli ragione , ò azione reale j So-
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no eccettuati quégli atti, o contratti, li quali fi

facciano folamen te fopra' li frutti $> Non gii in rai

gione di vfufrutto formale 1

, il quale importi feri

uitu , e ragion -reale , è che liGiurifti dicono lus
'

rtià in tèrmine di femplice {comodità
^ poicheJ

quella ‘('conforme li medcfimi giurali dicond ) im-
porta vn nudo fatto

,
per ii quale non fi -acquiftà

Cagione alcuna reale lopra il feudo,1e nel filò cor*-

po, e
ffoflanza , ma fitto vna femplice ragiono^ ,,

perforile*, ciocche quello, al quale fi fìaàlicna^
ta là comodila' , fi dice vn fèmpliceprocuratore> „
ò miniftro del feudatario

,
per amminiftrar il fetr

do infuo nome, e da quello raccoglier’ i frutti”

li quali , feparati dal » fèudoqi* dopa ché fi Torio

fatti rbbba indifferente , & allodiale del fcudai-
*

tario, applichi à *fe flètto ih Vigor del mandato
datogli , come in cofa propria, Tèma che acquatti,

nè dominio, nè pottetto, nè altra fanone ine!

feudo ,' in ' maniera che quando il 'feudatàrio ', còri

4 - aflfenfo y lo alienaflead vn' altro, anche in vi- t

irirfuà^ dà 'firddétfa prima alienazione , ò ceffone •

Tattà finza aflenfo, retta di niun momento, e

tfnoltó più feguita la fila morte 5 Quando pero
T alienazióne fia valida, in maniera che letti ii *4 ^ .

dominio a detto alienante, e lo tfasferifea nell ^
altro

5 Attefo che ( come fi è detto) la fottan- <
. <•

Ta. rifiede^nélT alienante
5 Appunto cóme la pra-

ol ! * lb i*

* ^

«
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fica indegna nelle penfioni Ecclefiaftiche , le qua-

li non Tono in comercio , nè fi poffono cedere , òa-

lienare mediante prezzo fenza ftmonia $ E non-

\ dimeno fenza difhcoltà ,fi pratica la fccflione del-

la loro comodità) per la iuddetta ragione) che

non fi tocca Ja foltanza y mi ciò importa vna

(èmplice coftìtuzione di procuratore , ò di fatto-

re) ad amminifirare » c pigliar’ i frutti in nome del

cedente

.

Si deue però ( rifpetto à feudi ) Esaminare in

ciò con moltacircofpezione , attefo chealtrimen-

te ) farebbe molto facile fraudare la detta proibi-

zione ) e fare che la legge fteffe più nelle parole)

che ne fatti) Cioè che quello ccflìonario , infatti

no faccia figura di padrone,nèdi polfefTore del feu-

do ) nè che ) impoflefTandofène , nè nafeano , in-
'

conuenienti e pregiudizi) del padrone > per li quali

* principalmente fi è indotta detta proibizione , mà
che r atto fia in maniera, che realmente) non
folo il dominio , mà il pofieffo de fatto rifieda

nel feudatario cedente ) in nome del quale fi efer-

citi la giurifdizionc ,e fi facciano tutti gli atti dal

ceflìonario , come da vn fèmplice miniftro > ò
gouernatore j Che però quando per le circoflan-

9, ... zc del fatto poteffe in ciò feorgerfi frode y ò prc-

neiu difeorj. giudizio del padrone, queito potrà proibire an-
<ui.<rno

cjlc j. ^ detta ceflione, colorita dalla fola

comodità . C
Tut-

V
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Tutto ciò,quato alla proibizione dell’ alienazio-

ne , riguarda la nullità dell* atto, poiché quan-

to alla pena della caducità , che dalla medefima

risulta, e quando quella entri

ò

nò, fé nè par-

la di fotto nel capitolo 3 1 , doue fi tratta delle de-

notazioni, e caducità.

Si dilputada Dottori, fé il marito di vna feuda-

4 taria, ò titolata,diuenti feudatario,ò titolato; E fe il

marito d* vna Regina, ò Principeflà, diuenti Rè , ò
Principe, e con quali prerogatiue, ancorché il feu-

do, ouero il Regno non fi dia, ò non fi polla dare

in dote . Rari però fono quelli cafi in pratica , Mà
quand* occorrelTero

,
gran parte vi hanno 1* vfan-

ze de paefi, e de principati, et anco le ragioni , ò ri-

cetti politici ; fiche non facilmente può dar-

uifi regola certa, nè fi ilima materia da

deciderli da lessiti forenfi ; Pure

fi potrà vedere quelche fe jrdiihsM

ne và accennando nel u do,enel d‘fc

_ H<S.

teatro . D

Tom* i» t CA-
w

. - —
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Dciraflenfo del Padrone , e della

foa materia.

SOMMARI o. 3 *fl J
' !

I Jf "X Elli requifti per la validità dell ajfenfo .

x ,1 3 Conte debba ejfer la revocazioni dell' alte-

nasone

.

3 Jj ajfenfo noia fi ottiene dopo morte .

4 Della furrelicne dell' ajfenfo .

j Quando (ìpo/fa concedere , e conte fi debba dare ,

é Dr/r ajfenfogenerale[opra le doti de Napolitani

.

7 Dell* ajfenfo prefunto >

: •

>'I f- j i. vJ

C A p. XVIII.

Vanto poi all’ aflenfo del padrone,

il quale fi ricerca per la validità

dell' alienazione , ò di altro con-

tratto t, Acciò quello fia valido , 8c

operatiuo , fi defiderano più requi-

fiti j Primieramente, che fia dato

da perfona , la quale abbia (ufficiente podeftà di

darlo,fiche occorre di ciò dubitare, quado fi dia da'

• Sfc

“

v
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vicari) . ò da altri magiftrati , in nome del padro-

ne diretto aliente , il che particolarmente occorre,

nell» fudetti Regni delle due Sicilie , & in altri fir-

mili principati , m quali 1
* alfenfo fi dia per il Vi-

ceré ,ò peraltro Magiftrato, dandoli alcuni cali,

nelli quali » la podellà di quelli fia riftretta \ Come A
per efempio nel Regno di Napoli , circa l’aliena- ***£'<*'
r

. .V . , . • • «« quitto Uh.

zione de feudi titolati, oucro circa ) abilitazione

de* foraftieri , e cali fimili . A
Secondariamente , che à tempo dell’ affenfo , il

contratto duri nel fuo primo eflcre , con la perfe-

uerante volontà dell’vno , e dell’ altro contraente ;

Non già quando vno di effi fi fia pentito , e che

l’abbia riuocato ; Cadendo quellione, le quella

riuocazione debba eller folenne,e giudiziale, ouero

che balli in qualunque modo fia feguita j Et eflen- b

doui fopra ciò varietà d’ opinioni , bifogna atten-

dere quella , la quale fia riceuuta in quel paelè , ò

principato , e fuoi tribunali . B

Terzo , che fiano viui li contraenti , in maniera

che , almeno implicitamente , ò per prefunzione

,

che rifulta dal filenzio , e non riuocazione , fi

polla dire , che duri il confènfo > mentre il con-

tratto fi dice riceuer la perfezione , e la validità ,

quando fi concede l’alfenlò j E per confeguenza,

quando vno d’elfi fia morto , vi fi ricerca il con-

fenfo dell’erede, fenza il quale farà inualido,e Neldifc. 109

no operatiuo, attelò die all’ara fi finge, che fi faccia
* qn^ìo l,b'

il contratto . C t 2 Quarto
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Quarto, che fia nella forma (bienne , nella qua-

le, per le leggi, ò per gli Itili del paefc,è folito cóce-

derfi; Come per efempio , nel détto Regno di

Napoli , non baita che fi fia conceduto per re{crit-

to, fe non vi fi ipediice ilpriuilegio nella forma,
che iui li dice della regia cancellami A ibmiglian-

za di quel che abbiamo nelli benefici) ecclefiaftici

,

ò altre grazie , che non baita la fupplica fognata

dal Papa , c dal Datario , e dà altri officiali,lènza la

fpcdizione delle bolle ;

E quando nelli feudi di detto Regno, vi fia

P aiTeniò Ipedito dal Rè {biennemente , & in forma
di priuilegio , ne meno baita , quando dentro
1’ anno , non fia eiècutoriato ili Regno , con cafi

limili , li quali vanno regolati dalle leggi , ò itili

particolari de' principati' , fiche non può daruifi

regola certa generale . D
E finalmente , che l’ aiTeniò non patifca difetto

di forrczzione,ò di orrezzione,ò altro vizio, il qua-
le per termine di ragion comune , annulli la grazia

per mancamento d’intenzione del concedente;

Et in ciò parimente non può darli regola certa, e

generale , la quale conuenga ad ogni cafo , mentre
quella materia drforrezzione , & orrezione , fi di-

ce arbitraria , come dipendente dalle prefunzioni

,

e circoftanze del fatto, dalle quali con 1* arbitrio del

giudice , fi deue argomentare , fe nella fupplica

fi fia detta , ò taciuta cofa, la quale reipcttiuamen-

te

P»!
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te , fia fiata caufa della Concezione , che per altro Ktì

non fi farebbe fatta , ò almeno affai più diffidi- o'«7-trio8-

mente . E
E principalmente in ciò fi attende lo ftile del

padron diretto, e della fua cancellarla, dal quale in

dubbio fi regola , ò s’ argomenta , o pure fi dichia-

ra la fua volontà

.

Quanto poi allo fiale di concedere detto affenfò*

e fe il padrone poffa , o non poffa denegarlo , come
anche concedendolo , con quali claufule , e reftri-

zioni vada conceduto 5 Parimente non puòdaruifi

regola certa , e generale , ma il tutto dipende dalle:

leggi , e dagli ftili particolari ;

Bensì, che, doue regna l’vfb, ouero Tabulò-

moderno,e più frequente, di conceder’ i fèudi
,
più»

in forma di contratto di compra e vendita , che in

quella di grazia , c di benefìzio , fecondo T vfò an-

tico , e l’antica , e propria natura de’ feudi , e loroi

introduzione , come particolarmente fi pratica

nellifudetti più volte accennati Regni dell’vna,c

dell’ altra Siciliajln tal cafo, per la medefima ragio- * ,

ne,che fi accenna nel libro fèguente de’regali,tratta-

dò degli offizij venali, T affenlò non fiiole , nè deue F

negarfi , fe non in cafo , che il feudatario fia priuo df

legittimo fucceffore, in maniera che poffa dirfi im-
minente la deuoluzioner in frode della quale fi cer-

chi di far T alienazione , attefo che in tal cafo giu~

ftamente.fi nega . F

’9>.

-

vliè

Nel.
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Nel fudetto Regno di Napoli , fi dà per grazia,

ò legge particolare , vn’ aflenfo generale
,
per gli

oblighi, 6c ipoteche de’feudi per caufu di dote, nel-

li matrimoni) , in quali vno de' contraenti fia Na-
politano } Quando però vi fia V obligo efprcflo de

feudi , non giouando nel calo del lemplice obligo

generale di tutti i beni, ancorché fia efpreflbj Mol-

to meno in quell' obligo tacito , il quale fi dà dalla

legge à fauore della dote .

Sopra l’ intelligenza , ò pratica di quella grazia,

i Dottori di quel Regno dilputano molte queftio-

Mà perche fi tratta di cofa particolare di vnni

paefe, però non può daruifi regola, ò determina-

zione generale , la quale farà che bifogna deferire à

quell’ vfo
,
poiché riunirebbe noiola digrelfione à

Lettori non paelàni il trattarle j Maggiormente

che con molta faciltà fi ritrouano trattate appref-

fo li fudetti Regnicoli , & anche nel Teatro. G
Secondo i termini generali della ragion comu-

ne , fi dà l' aflenfo tacito , ò prefunto , il quale riful-

ta dalla pacifica , e vera ofleruanza continuata , di

vn tempo lunghilììmo , il quale non fia minore

danni trenta , conforme per la medefima ragione

comune
(
quando non ollalfero le moderne colli-

tuzioni Apolloliche ) , fi prefume l' aflenfo ò bene-

placito Apoflolico nell’ alienazioni de’ beni di

Chiefa , con cali fiatili , . H
Molto rari però , e forfè niuni fono i cafi , nelli

t quali
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quali fi arriui à verificare in pratica quella teorica

dell’ aflfenfo prefunto
,
quando lì tratti de’feudi ve-

ri e nobili , li quali per lo più fi concedono dà Prin-

cipi fouranijAttefoche,particolarmente in Italia, Se

in quello (ècolo ,hauerfdo ogni principato li regi-

ftri publici , nelli quali , con molta diligenza, per

gli officiali à quell* effetto dellinad, fi regillrano

tali grazie , delle quali non è lolita concederli la *

fpedizione, lenza che prima ne fegua la regiltrazio-

ne , la quale forlè da per tutto per leggi ò Itili par-

ticolari , viene lìimata come requifito neceffario

alla perfezzione , e validità della grazia ;
Quindi

fegue , che quella prelunzione legale , con facili-

tà fi tolga dalla contraria verità , la quale fi proua

con la diligenza , e con la reuoluzione de’ detti re-

giltri
,
dal tempo dell’alienazione , e del titolo - w^bidi

Attefo che deue apparire del titolo elpreffo

,

all* effetto di tal prefunzione , la quale

non entra fopra il titolo , ò atto

prefunto
,

proibendo la

legge il dare quello

cumulo di pre-

funzioni. *

{opra accen-

nili

.

'I iè >nr

-rfjfwn *i3cr
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CAPITOLO XIX,

Della facoltà di riuocarel’ alienazio-

ne, ò altro contratto fatto (ènzaf

affenfo -, E della ragione dé

creditori dopò la
* :

deuoluzione . :u ir
- W I
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•f! SOMMARIO.

i T'X Ella facolta di riuocare r alienazione »

x I '3 Sevenga la reflituzione de‘ frutti»

j
Se Li creditori abbiano ragionefopra il feudo doppo

la deuoluzione .

#

è CAP. XIX.

VANDO , dunque manchi 1' affen-

fo » oucro che per la Tua nullità , 6c

imperfezione, fi abbia per man-

cante ; Si fiima tanto certa la nullità

dell* alienazioni, particolarmente-»

nellifuddetti due Regni
,
per 1* accennata loro leg-

ge»
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ge* più ftrettaméte proibiti ua,che no lòlo è in libe-

ra podelta di ciafcuno de’ contraenti
, il pentirli , &

il riuocareil contratto , mà la riuocazione opera T
effetto retrotrattiuo al Tuo principio , come fe mai

> foffe fatto,per diuerfi rifpetti, è effetti, e particolar-

méte , che venga la rellituzione de frutti da princi-

pio, dandofi allmcótro al compratore fintereffe del

prezzo pagato^ Che però fuole cader ladifputa,

te detto interefle, polla, ò nò, cflèr maggiore di quel
che fiano i frutti fuddettij Nel che parimente bilò-

gna deferire allo Itile del paefe, e di quei Tribunali ;

Benfi che quando quello foffe che fi deffe intereffe

maggiore, & eccedente i frutti , in tal calò , in veri

termini di ragion comune,meriterebbe d effer dan-
pato , & effer riputato abulb degno d’ emendazio-
ne , come troppo ripugnante affi veri principi; , li

quali fi hanno in quella materia d’intereffe
,
parti-

colarmente nella legge canonica . A
Opera anco l’afelbvn effètto affai notabile

& beneficio di que’ coeditori li quali 1* abbiano, cioè

che febene lègua la deuoluziopedèl feudo , noudi-
3 meno,tgto quello relia àìofò qbligatoin pregiudi-

zio delmedefimo padVone4^ètto,o di altro,il qua-
le abbia caufa da lui^nòn^flarite che le ragioni del
feudatario debitore fiano totalmente rilolutei Qua-
do però 1* affenfo fia puro , c libero , ma non già

,

quando contenga plaufule preferuatiue in calo di

Totti» /• V deuo*

* 4;n VV*
-> « s*l »,

r.'W a I
•’ *

¥

A
Nel dife. ji .

diquefiohb.
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I
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MJirc. i.

devoluzione ,..ò caduci^; B j Pure jn ciò pari- -,

ÌffAn
b' mcn^e ^ dpue .deferire à gallili,& all’ vìi de paefi,e .

dq principati? fenza che poffa,daruifi regola certa.
,

Come particolarmente fi Icorgepel fuddcto Re-

gno di Napoli, che fe bene l’affenfo opera il fudet-

to effetto panche contra ffmcdefimo fifco in . calo

di deùoluzioncj .Nondimeno pfir lo ffde^.è intro-

duco y che ciò camini fidamente in- fuflidio degli

' altri beni liberi , & allodiali del debitore , li

quali vanno prima difcuffi , con altri

fimili ftili,liquali fi rende impoflìrr

bile il poter narrare 9 e dar-.p z<h ì.a>ii

ó)' toro regola come di , , ^ n
<!r cofe particolari., IL

•A’jÙ. 03 tttffc -£• f OJL'J
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Della preterizione quando fi dia

nel feudo .

a -
. MG U-r

•r ff! sfTV i.1L(

•• ci ó < htn

V SO M MA R IO

il \h:i '• ib O;

- tu '

'<j t C . «un if riOIKnuiSìA ui

>;oq .<tsoiif t:oq h ;>t>noiib otaaStrefi

1 T Aprefcrh^iont 2 [fide di alienazione .. v.^u

2 I J Per qual caufa rare volte la preferirne arrivi

ad effer perfetta .

^ fi
preferiue centro il terbio , thè viene indepen-

dentemente dal negligente • :«

4 IIfeudatario mai preferivo contro il padrone »

j Atf negligenza delfeudatario > *0»pregiudica alpa«

drone • .— ..... .•

C Quando que(la preferitone fi
dia intuito ilfeudo»

7 £ quando in alcuni fuoi membri . t ; ì.h d
‘ &:;q<ixc I rjÌ£»or.«5 .^"1 jJ "uq ukup dti-coi i\kt:x

;’JI. fUl' Ulii .(ÌCi v '.-''
;;l lUCj I .IUfWI JÌÌ ^ “ ,1

i"J u Oi * i. ,’j. iilOic J!*. -I i« iAj j' f

i.y.^nr o;Mc 6 < » .

jind ih Ufci r-fbnp

u i j c xiiuìi -rq vi ìvq -1

i»i> U>i II

iN9L

(t

.
* éA ' * 0 ) ; . .1

”jj' ^ - t \up i'i.',:

Vi .:> i I . htìl »* «>« » ^
•

1 •
*

•

J VI# t.Ml J/ <
'* '•* / W'

v a CA-'

i»

*«i. *.c*k Wv‘

i-t V jwl/'V»

V. ^ k->

•«v V*

Digitized by CiO^upr



i %e IL DOTTOR VOLGARE

CAP. XX.
«— «

A
Xtl lib.S,del

(tedilo t del

debite,fiùrM
:e ^ dirette.

Ri le alienazioni i fogliono i Dot-
tori trattare la materia della preferi-

ziohe,Ia quale viene ftimata vna Ipe-

cie d’ alienazione ; Però rari , ò for-

fè niuni fono icafi , ne quali oggidì

la preferizione fi riduca a pratica , e che il filo folo-

beneficio difenda ilpoflelfore, poiché,O di quella fi

tratta contro il fucceflòre, il quale fia chiamate per

ragione propria dall’ inueftiturà* indttpendfentc-

mente dal predecelfore,contro il quale fia feguito il

pofleflo , onde fi deduca la preferizione > Ouéro fi

allegga contra il padron diretto», m mi unS

Nel primo cafo>iffai difficilmente può praticax-

- fi la preferizione nelfifuoipùri termim,nòfolamc-

te perche anche nelli beni indifferenti coatto il me-
=. defimo padrone, © fuoeredé* difHqilmen'tefene dà

la pratica ,
per.l’ impedimenti che »nè. tdidta: da^a

mala fede,la quale per la legge canonica 1* impedi-

re j Et anche per la deduzione dell’ età pupillare

ò minore , e per la reftituzione in intero , che-»

fi concede percapo^ ignoranza > ò altro impedi-

mento A 5
quella forte di beni,

nelli quali il fucftflòffc vttfgà per la perfona , e ra-

gion propria, indipendentemente dal predeceffore,

4 per la peculiare ragione, che la negligenza di vno r
A . s 7

’ non
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'

rion può pregiudicare al {ucceffore , contro il tteiiibn lr:

quale non corre la prefazione
,
per quel tempo,

nel quale-egli non haueua azione , nè ragione al-

cuna . B «.

Molto* meno è praticabile col padron diretta,

contro il quale il medefimo feudatario mai pre-

4 'fcriue, ancorché vi correfle lo fpazio d’ anni mille,
^

mentre il lùo poffeflo va riferito ai titolo dell’ in- j

/ueltitura . C q . ,

Quanto al terzo calo,entra più chiaramente det-

ta ragione , che fe la negligenza del poflefioré non

può pregiudicare al futceflore
,
il qual venga indi-

5 pendentemente per la perlona propria, molto me-
no può pregiudicare al padrone, in maniera , che

in termine puro di prescrizione
,,
quando anche il

portello fia antichiffimo,e centenario, la pratica in-

fegna, che oggidi quello rimedio abbia dell’ ideale,,

e lia molto difficile, e raro à ridurli ad effetto.

Bensì, che l’ antico portello
,
quando particolar-

mente lia centenario , fuol’ eflere molto gioueuole

alla proua prefunta del titolo, il quale in vigore di

^ quello li può allegare^ lènza obligo di prouarlo 5 O’ jy
pure quando vi lia qualche dtolo(che li GiuriHi di-

(tono colorato, ouero putatiuo di buona fede) pe r- delle aliena*

che air ora il portello di tempo lunghilfimo reila
“°n,ndd,f:‘

molto operatiuo . D
Ouero, quando non fi tratti della prefcrizione

^ di tutto il feudò, ò di quei fuoi membri , che indù-

-jf'.O bita»
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tiratamente fiano tali , mà che fi tratti de’ po^

deri,e di altri beniindilferenti, li quali fiano dentro

il feudo, lichein elfi polla cader dubbio probabile

,

(è fieno più follo beni allodiali, c che fi polfeggano

con titolo diuerlo dal feudo, attelo che in tal calo ,

il lungo polfelTo dè medefimi beni» come liberi , jSc

allodiali, c non come feudali, giouerà molto* E ciò

per oflcruanza più interpretatiua,che preferittiua >

c per proua che tali beni fiano piud vna natura»
flthbn,

^fie dell* altra. E
Cade fotto quella materia dell* alienazione

proibita, anche la rifutazione , mà di

quella fe ne parla di fotto nel

cap. 25. nel quale d’ elfa

particolarmente ot

E
Kelli difarfi

fi tratta.
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CAPITOLO X X I.

•••to''* V \ ....
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Della facoltà di difporre de feudi, per
teftamento, ò altra vltima vo- y

lontàj E fe non valendo la

difpofizione in effo fèu-

do , e (ila foftanza , fi ,,r
f

.

foftenga nel fuo v

prezzo, e - - • *

’

valore. A "'L

,r <? - W
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feudo ereditario [ì fuo difporre per vltima

volontà . -j ..

.

2- In quali feudi cafcbi la queflione fopra la facolta

: 'di difporre. j. -,

•

3 IIprimo acquirente nonpuò difporre del feudo con-

ceduto per caufa lucratimi .

4 TSie menopuò alterare lafua natura

.

X P ellafacoltà delprimo acquirente per caufa onerofa

•-• 'tra lì comprefi ,

6 B particolarmente nel Regno di T{apoli .
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'7 II difille dtUi fedefi di diffarri, camini Jumd»

non vifa i ajfenfo •

8 Della medefma facolta di di[porre con li non com*

prefi circa la fofian^a del feudo .

> Del pre%%0 del feudo . ....
10 Che non entra la difinzione tra tifici inpodefiai

e glialtri -

11 Della ragione > perche ne feudi non entri detta di

-

IUnzione .

1

2

Quando s mendiche l' primo acquirente abbia di-

fpofto del feudo.

1 f Sefatto il legato , 6 altra difpofzione proibita del

feudo » fé
nè debba laJiima •

CAP. XXI.

VANDO fi tratti de feudi puramen-

te ereditarij , e eonfeguentemente

trafmiffibili ad ogni erede, ancorché

eftraneo , in tal calò , iopra ciò non

{cade difficoltà alcuna, ancorché 1 in-

ueftitura contenefle elprefla proibizione d alienare

fenza licenza del padrone,attefo che quella và inte-

faper l’alienazione tra viui, e per l’ intereflc del

laudemio > ò altra ricognizione

.

Oltre che (
conforme fi è accennato di

fopra nella generai diftinzione dè feudi) non-

* è facilmente praticabile vn feudo meramente»

ere-
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ereditario, che abbia natura di feudo vero e retto,il

quale fi debba regolare con le leggi feudali, attefo

che
,
piu tofto fi ftima feudo corrotto , & impro-

prio, il quale non abbia del feudo, (è non il nome

,

e qualche poco d’effetto,mà in foftaza fia più tofto

robba allodiale indifferente} Che però cade tal’ifpe-

zione lolamente nè feudi veri, e proprij, riftretti al-

li legitimi credi , e fucceffori del fangue , fe,e qual
facoltà di dilporre fi conceda al feudétario, ò nò.

Et in ciò fi diftingue il primo acquirente da gli

altri fucceffori} E rispetto ai primo entra 1’ altra di-

ftinzione, fe fia feudo, il quale fi dice puramente di

patto , e prouidenza, come conceduto per fe , fuoi

,

figli, e defeendenti , ò pure fia mifto , come conce-
duto à medefimi figliuoli» e defeendenti} mi con la

qualità ereditaria .
'

Nel primo cafoj entra l’altra diluizione , fe l’ a-

cquifto fia per mera grazia , e benefido dell’ infeu-

dante, ò pure per via di compra , ò di altro titolo

correfpettiuo, & onerolo, in maniera chel’ acqui-

ftononnalca dalla grazia, e liberalità dell’ infeu-

dante, mà dall’ induftria, t proutfidenza dell’ infeu-

datoglielo che nel primo cafo(che li giurifti dico-

no per cauli lucrariua)li figli , c defeendenti, ò altri

del fangue , chiamati nell’ inueftitura , riconofconò
quello beneficio direttamente , & immediatamen-
te dall’ infeudante , c per confeguenza l’ infeuda-

to, ancorché primo, non hàpoddlà alcuna di di-

Tom» /. x Ipor-
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(porre del feudo, nè in tutto, nè in parte, ijè menò
grauar* i fueceffori in cos* alcuna

.

Ami nè meno può alterare la natura del feudo, e

mutar l’ordine della fucceflione prdcrittodalTinue-

ftitura, ò dalla legge, anche tri imedefimi chia-

mati i Che però, (è il feudo di fua natura.»

farà diuiduo, fecondo l’vfo de Longobardi, in mi-

niera che vi fuccedano tutti di egual grado , non

può il primo acquirente mutare la fua natura , e ri-

durlo à forma indiuidua di primogenitura 5 Et all’

incontro, (e (ari indiuiduo, fecondo 1’ vfo de Fran-

chi, in maniera che la fucceflione fia douuta ad’vno

(blamente per ordine di primogenitura, non può

farlo diuiduo , ò pure posponendo il primo, chia-

mar* il fecondo , ò terzogenito

,

Nell’ altro cafo poi che l’ acquifto fìa per via di

compra , ò per altra caufa corrcfpettiua , de onero-

fa, in maniera, che i figli , e defeendenti , & altri

chiamati, debbano in ciò riconpfcere per loro au-

tore il primo acquirente j Quando la difpofizione

fia tri leperfonccomprefe nell’inueftitura,può lèn-

za affenfo del padrone , liberamente difporre tri

effe del feudo , lènza però far' immutazione della

fua natura, dalla quale poffa nafeere pregiudizio al

padrone , Cioè,fe farà diuiduo , alla fucceflione del

quale , non facendo difpofizione alcuna , fucccde-

rebbono tutti , fecondo l’ ordine del grado , nella

maniera che fi fucccde negli altri beni indifferenti)

può
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può egli prefcriuercvn ordine diuerfo, gratifican-

do alcuni,& eludendo gli altrijEt anche ridurlo à

fucceffione,&ad ordine di primogenitura,ò di mag
giorafco , nella maniera che fi ordinano i fidecom-

miffi emaggiorafchi negli altri beni indiflèrent i.

Mà fe farà indiuiduo ,non potrà diuiderlo.artelo

che quella diuifione farebbe fpecie d* alienazione A
proibita dalle leggi feudali , anco per rispetto del

padrone; Benfi che potrà mutare 1* ordine prefcrit-

to dalla legge, deludendo il primo , e chiamando * »*•

il fecondo, ò terzogenito . A
Quella regola però , non camina nclli fuddeti

Regni, delle due Sicilie, e particolarmente in qucl-

lo della citeriore, che diciamo di Napoli , ancorché
6

fi tratti di termini più forti , mentre in quello Re-
gno, non fòlonel feudo nuouo, mà anche nell* an-

tico , vi è annefià la qualità ereditaria
,
poiché*

,

ciò non oliarne , non fi può mutare 1’ ordine.»

fudetto, per la ragione , che quelle leggi particola-

ri, proibirono ogni, e qualunque difpofizione, la

quale riguardi il corpo, e la fòflanza del feudo, fen-

7 za il regiQ aflenfò , l’ interuento del quale però to-

glie tutte quelle difficoltà
; Che però,quanto fi difi-

corre fòpra il defètto della podellà di difporre , s’

intende della podellà priuata, e col prefuppoflo

,

che manchi T aflenfò . B
Quando poi ladifpofizione fia à fauore d* eftra-

B
N*u' intifi

luoghi atten-

uati.
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nei non comprefi nell’ inueftitura, in tal calò, certa

cofa è che , circa il corpo , ò foftanza del feudo , la

8 difpofizioncfiainualida >per 1* incapacità degli e-

ftranei, e per la violazione della legge dell’ inuefti-

tura, fiche non gioua l’ eflèr feudo nuouo acqui-

etato pcrcaufa onerola j Anzi quando anche folle

/ mifto, con l’annelTa qualità ereditaria, per la quale

- l’ crede, fecondo i termini generali della ragion co-^

munc, non può impugnare il fatto del fuo autore,

»• "»» tuttauia, ciò camina bene nel prezzo

ò

nell’ e*

v quiualcnza , ma non nel corpo c foftanza del fou-

*• do, per la totale annullazione dell’atto , al quale la

legge rcftfte 5 Et anco per offefa che fi fà al padro-

ne, dando il feudo à perfone da lui non volute , nè
v

.
contemplate. •nò-fi?.* tr -ìì*.

Ma fe ladilpofizione fufle nel prezzo, ò valore

del feudo , à fauore anche d’ eftranciy quella fara

valida , & obligatoria , in maniera che il fucceflòre

9 del fangue
,

polla elfer’ obligato dal detto primo

acquirente à pagare tutto il prezzo,ò valóre à quell’

eltraneo , à fauor del quale farà fatta la difpofizio-

aie;E fe bene da quello nó s’acquilla azione,ò ragio ;

ne alcuna reale lòpra il corpo, ò foftanza del feudo,

'nondimeno lì può eflercitare 1’ azione perfonale.,

KftofuJem\ <
0l*c*0 fi può implorare 1! offizio del giudice , e con-

ftringere il fuccclfore del feudo à pagare il valori-»

dT^pifùl'o
”

degli $Jtri fuoi beni, ed anche à vender’il feudo. Et

acciò dal prezzo s’adempia la volontà del deponen-

te. C
t

Efe
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5

, 1 E fè bène pare, che più comunemente i Dotto-

ri in ciò diftinguano, fé il primo acquirente fia pa-

10 dre, il quale difponga in pregiudizio dè figli, e di

altri dclcendenti, li quali abbia in podeftà^Ouero le

fiamadre ò altro afcédéte,ò trafuerlàlc,&: aco padre>

in cui non. cócorra la ragione della patria podefta,ò

della proibizione della donazione tra padre, e figli,

quali che in quello calò,per l’ implicita donazione »

cne detto acquirente faccia aìli figli,e defcendenti,ò

altri, per li quali acquifta il feudo, le gli proibita il

dilporne , in quella maniera clic al donatore! vieu

,

proibito il difporre de beni. donati in pregiu-,

dizio del donatario v Che però alcuni vanno coiifi-

derando , fe nell’ atto dell’ acquilo , vi concorra

giuramento, ò altra circoftanza, la quale tolga det-

to oftacolo della proibizione legale, {opra la dona-

zione tra il padre, e figli in podeftà »! .

Nondimeno quella è vna (implicita de nollri

Vecchi , coù laquale , forfè malamente carninano ,

quelli, liquali fenz’ altro dilcorfo, fi fermano nell*

fuperfi.de della dottrina d’ alcuni, ouero hon fono

•verfati nella matèria feudale j Attefo che il punto

della difficoltà, non confille nel difetto della pode-

ftà del primo acquirente di donare il prezzo im-

piegato 11611’ acquillo del feudo à figli, e delcédenti,

oueroad’altri chiamati,come fi prcfupponc da colo

ro,li quali carninano con detta diftinzione,mà con-

fide nella volontà di fare detta donazione , la quale

non

ci t

V ,

-«*«» * f H.*, »

rt
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non fi prefume, quando non vi concorra la proua

,

in concorfo della quale , ò fia elpreffa , ò tacita % ò
congetturale, refta parimente inetta la detta diftin-

zione tra figli, òdelcendenti, che (ianoin podelU »

e gli altri, attefo,che nè feudi vi è differenza. D
Nafce quella differenza da due ragioni; Pri-

mieramente, perche i feudi veri, e propri], hanno le

i leggi proprie,e particolari, che però no dcuono et

fcr regolaticon le leggi ciudi dè Romani, l'vlò del-

le quali non fihaueua, quando furono introdotte

dette leggi, e confuetudini feudali ; Siche quell'

equiuoco nafce da vna certa {implicita de primi no*

flrimaellri, & interpreti delle dette leggi ciuili,

doppo la loro inuenzione , attelo che,leggendo , ò

interpretado quelle agli fcolari nelle Cattedre di Pe

rugia,ò di Siena,ò di Pila,e di altri luoghi, con poca

notizia delle leggi > e materie feudali , confulcro

quelli termini

.

E fecondariamente,perchecambiando con
ji
me-

defimi termini della ragion comune , portando 1

*

vlo , che li feudi veri , e proprij nobili , e giurildi-

zionali, fopra i quali cadono quelle dilpute , per lo

più, e forfè Tempre , fi concedono da Principi fou»

rani ; Quindi per confeguenza rifulta la remozio-

ne del dett’ offacolo di proibizione , il quale dalla

legge ciuile rifulta nella donazione tra padre e figli

inpodcllà, mentre 1
* autorità,& ilcófenfo ciplicito,

ò implicito del Principe, dilpenla à quell* impedi-

1 jpeifc
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meto,per lo che mai fi darebbe il cafo,che il primo

acquirétepoteffe di/porre, mentre mai entrerebbe

la fudetta ragione della patria podeftà j E cófegucn-

temente, per molte ragioni detta diftinzione con-

tiene vn equiuoco manifedo, nel quale, con mol-

ta facilità , e frequenza s’ incorre dalli puri pram-

matici, e da quelli, li quali vogliono regolare i feli-

di, con li termini delle leggi ciudi

.

Caniina tutto ciò,circa lafacoltà di dilporre del

prezzo,ò del valore à fauore degli eftranei,quado la

12 volontà iìa elprefla, e certa, poiché quando quella

(ìa dubbia , & incerta
,
perche il primo acquirente

nonhabbiaelprefifamentedilpofto del detto prez-

zo, in tutto, ò in parte, nè in quello ò in altro equi-

ualente habbia grauato il legittimo fuccelfore del

feudo, mà abbia à fauore dell* eftraneo, ò incapace

dilpofto d'elTo feudo in tutto ò partejln tarcafo ca-

dela queftione, le non foftenendolì la dilpofizione

nella colà dilpofta, le ne debba il prezzo, e s‘inten-

da lalciata la ftima, conforme nelli termini generali

della ragion comune,lì dilputa nelli legati, òc in al-

tre difpofizioni, che Sfacciano di colè, le quali poi

lì fcoprano non elfere del dilponente,ò che di quel-

le ne lia incapace il legatario

.

In ciò gli Icrittori lì lono malamente intricati

,

e caminano con molta varietà d* opinioni ; Poiché
1 S alcuni indifferentemente tengono 1* aflfermatiua,

che fidebba il prezzo» onero la ilima j Altri all' in-

-;t>» . con-
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contro tengono indifferentemente la negatiua., ^

quafiche il difponentc abbia voluto far da burla; Et

altri diftinguono, tra la difpofizione vniuerfàlecon

titolo ereditario^ la particolare,co titolo di legato,

ò altro fimilc;Aflàtic5dofi però i moderni,cóla foli-

tafciocca fatica di fchicna,neirindagare,colnumero

aritmetico de'Dottori,cjual fia la più,òmeno comu

ne ;E confidcrando Anche molte freddure legulei-

che, per proua dell’ vna , ò dell’ altra opinione v

La verità però fi crede efier qudla,che giudizio-

famente tengono alcuni; Cioè , che quella fia vna

queftionedi volontà, e di puro fatto; Che però

dalle circoftanze di quello , debba indagacene la

verità, ò foftanza di detta volontà, e fe realmente il*

disponente abbia voluto, che lvtile del feudo non

fià di quello, al quale la legge ne dà la fucceffione,

mà'd
,,

vn’altro ; Ouero che abbia^voluto lafciar’ad

Vnaltro quelle ragioni, che credelfe , ò prctendefle

d’hauerc-rrcl feudo, tali, quali fumo, fenza voler*

aggrauarc la fua eredità d altro.

Siche in quefto propofito và cònfiderato , fe il

feudo, del quale fi è difpofto, s’ottenga da vn’agna-

to'- q da altro fucceffore,con total’indipendenza dal

difponéte,in maniera che anche efpreftamente non

pofta efter obligato al prezzo; Siche quando la

ftima folle douuta al legatario , bagnerebbe pa-

garla con altri effetti dell’ eredità , la quale cofi rC-

fterebbe doppiamente pregiudicata , cioè, con 1«-»
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perdita del feudo,e con 1* altra del Tuo prezzo;Olie-

rò che tal queftionc fa col medefimo fucceflorc , il

quale peri’ inualidità della dilpofizione, pretenda
eflergli lecito

,
per mero lucro , ottenere la robba £

del dilponente, e deprezzar |a lua dilpofizione;At- Diluito cUfi

tefo che nel primo cafb,più difficilmente entra det-

ta prefunzione , che nel fecondo . E
Onde le diftinzionì de’Dottori, che fopra ciò Co-

gliono darli , franare dalle regole , e propofizioni
generali,faranno ben gioueuoli, Seopportune,qua-
do fi tratti di cafo veramente dubbio , in maniera
che detta volontà fia totalmente incerta; Ma quan-

do quella, ò elprefla , ò congetturale, vi con-
corra , in tal calò , tutte le fuddette di-

(linzioni, rellano mere freddure c

ftioni di volontà, que-

ue-

' ' » Ha Tempre è la re-

golatrice del

‘ »

\ A tutto .

: *

yTom. I. » 4 .Mh. CA-
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1 i* actfwfio del feudo fi dica per caufa

v / onerofa, o luceattua* ->

2 E quando fi*per benemeriti
*

3
Li fuccejfori che non panoprimi acquirenti non pojfih

no difporre .

4 Delli feudi mifili quando di e
[fifipojfa difporre .

j Dell* opinioneparticolare > con la quale
fi

camino nel

Regno di "Napoli •

6 Dell '
•vfo dell' altro Regno di Sicilia vltra .

7 Degli altri paefi>nelli qualiper caufa del commercio fi

e indotta quefiafacoltà di difporre difeudi » ò del

loropresso .
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. ni gap. xxu.

ALLE cole accennate nel cap. an-

tecedete fi vede che la facolti di dis-

porre, in gran parte pende da detta

circoftanza, le , equando 1* acquifto

fia per cauli lucratiua , ouero one- -

rolàj E ciò non dipende dalla legge ,

mà dal fatto,cioè, (è quello che fi dà dall’ acquiren-

te alconcedente^ equiualente al valore del feudo,

ò almeno fia eccèdente la maggior parte , in manie-

ra che non polla dirli mera grazia e beneficio ; Nel

modo che nel libro decimoterzo, fi tratta della ma- A
tcria del padronato, quando fi dica acquiftato per

'

0

grazia, e priuilegio, e quando per titolo onerofo di **

fondazione , e dotazione A, con termini fimili;

Che però fopra ciò non può darli regola certa • c

generale, come abbiamo in tutte le queftioni di fat-

to, quando 1’ acquirente paghi denaro , ò che dia

altra robba, e ricompenlà all* infeudante ,
entran-

do lòlo detta regola , che il pelò deu* elfer traboc-

cante, fe ne tratta ancora nella materia enfitcotica

.

La queftione maggiore però lopra ciò cade,

2 quando non vi corra denaro , ò altra ricompenlà

,

mà fi dica di farli la Conceflione per i meriti dell*

acquirente , fe fi dica acquifto per caulà lucratiua

,

ouero oncrolà
,
per l’ effètto fuddetto ; Et in ciò,

y 1 ancor-

Digitized by Cono Le.
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ancorché fi fcorga qualche varietà d' opinioni

j

Nondimeno pare chela verità ftia nella diltinzio-

nc , Te li meriti fieno narrati generalmente , 8c in

confufo, ouero fé fiano (pecificati ; Polciache nel

primo calo, tal narratiua nons’ attende , come, lo-

lita farli per Itile,ò forinolanojE nel fecondo, fi de-

uc primieramente vedercele vi foflè proibizione di

far
1

infeudazione lonza tal caufajEt efl"endoui,bifo-

gna giuftifkarla altronde $ Mà quando non vi fia

,

allora fideue vedere,le i meritinarrati lianataliychei

per termini di giuftizia commutatiua , richiedano

quella mercede, ò premio , & in tal cafo fi dirà per

caulà onerolà, mà non già, quando non vi concòr- :

ra. detta circoftanza, in manieri etic i meriti polla-

no dirli più tolto caufa impulftua ,.e per termini di

giuftizia. diltributjua, fecondo la natura dè feudi » li

quali per loro origine , 8c introduzione, fi danno

per ricognizione à benemeriti, non già à perfone

non cognite,e di nelfun merito, conforme la diltin-

zione, & clplicazione dell’ vna , e dell’ altra giufti-

zia diltributjua, e commutatiua, della quale ritrat-

ta nel proemio , nel capitolo 1o B r. ci

Si dice però quellione più di fatto ., che di

legge, fiche non può damili regola. certa generale

,

dipédé^o ilt.uttp. dalla qualità,e dalle circoftaze del

fatto, dalle quali fi deue vedere,fe i meriti impor-

tino cquiualenza, ònò,applicandoui proporziona-^

tamente
,
quel che fi dice nellib. fettimo delle do-

nazio--
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nazistivdfamettte rimuneratone , come fpecie di

dazióne infoiato per quel debito, che per altro fà-->

re&be dbuuto per legge di giuftizia, non già per

qiièllà di femplice conuenienza , ouero di quell*

obligazione, chei giurifti dicono antidorale .

’Qjiarido poi il primo acquirente non difponga;

In tal calo,in quefta forte di feudi, li quali li dico-

3 riò purametltbdi patto e prouidenza, re ila alfoluto,

cheli’fucceflòri non abbiano facoltà alcuna didi-

fptfrre in pregiudizio degli altri, li quali vengano

da lui indipendentemente, lènza qualità ereditaria,

non éflendoui ragione alcuna>per la quale tal difpo-. •

firftèné fi pofla fòftenere . i

Nell’ altra forte di feudiyli quali fi dicono miftr, «

come riftrètti alli fòli eredi del fimgue , con incapa-

cità degli eftranei , ma con l’àltra anneflà qualità

4 ereditar iajEntra parimente la ftefla diftinzione, tra

il primo aètjuirente^e gli altri fucccrtbrijAttefb che

alprima, fr dà-la podeftà di difporre, òdi gra-

tiare, nell’ iftefldmodo , & in tutto e per tutto

come fi è detto- nella fpeciè antecedente r rifpctto

al primo acquirente per caufà onerofa , in maniera

che tra quefta fpecie, e quella, à rifpetto del primo,

non pare chetyi fifcorga altra differenza, fe non
quella, che ini 'quefta feconda fpecie , entri detta fa-

coltà indifferentemente,- lènza la detta diftinzio-

ne dell’ -acquifto di caufa iucrariua, ouero. one-

tofa -

Rifpet-
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i Ricetto poi alli fijcceffori, fi fcorge qual-

che .varietà d’ opinioni tra li Dottori , creden-

do alcuni, che per ricercarli detta qualità credi-’

tària,indiflferétemente deue entrare la medefimafa-

coltà ; Et altri , che fi richieda bene la qualità ere-

ditaria , anche dell’ vltimo moriente , ma che fuf-

fraghi il beneficio dell’ inuentario , e che fi poflà

il feudo detrarre come proprio , e come fpecie di

debito; Però la più vera, e comune opinione, fi

crede che fia quella , con la quale cantina la Cor-

te Romana , cioè, che la detta qualità ere-

ditaria fi ricerchi nel primo acquirente fidamen-

te , non già rifpetto à gli altri fucceflbri ; E che

rifpetto al primo, in tanto fia obligato hauere det-

C ta qualità, in quanto che fia da lui laiciato erede,

dimorfo, io. altamente batta , che non manchi per lui , di non

5£ efler tale. C - •

Nel Regno di Napoli fi cantina con diuerla o*

pinione, attefoche,fe benel’inueftituraè conceduta

per gli eredi del fangue , nondimeno vi fi richie-

5
de anco la qualità ereditaria, nò folaméte del prima

acquirente,mà anche dell’vltimo moriente,qualun-

que fia; E detta qualità cantina nel medefimo

feudo , à fegno die il fucceflore del fangue chia-

mato dall’inueftitura.nó folaméte è obligato alli de-s

' biti dell’ vltimo moriente , nella maniera che fi di-

rà nel capitolo 24. , nel quale fi tratta della fuc-

cef-
. ,
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Ceffione, c dellipefi del luccefiore , mà può anche
per viarii legato, o di alrrsj volontaria dilpafijrione

efler grauato in tutto i! valore del feudc/, an-
co quando in quello fuccedefie contro la vo-
lontà) Jddìliidfientè, impugnando la fuacdffpofi-

2ione. Qtà foj} p t if ;
-

,

E quella e opynoqc /ingoiare in tutto il

mondo , introdotta forre dalli nollri maggiori

,

per motiuo non irragioneuole del commercio
,
per

la gran freq\rerKa/;d£ fqudi quel Regno , il

quale quafi tutto è infeudato, fiche il baronag-
gio, il quale hà tutto il Tuo hauere in quella

fòrte di foftni^fàrcbbe'priucxfd còihcrtrio hèfbilbgm
Ilche fi comproua, che auèndo li mag giprlidell*

altra Sicilia vltra ,interpretato la medèfima for-

inola d’inueftftura diuerfamentc , cioè che Éoffe
6

di patto , e prouidcnza , che ini chiamano la for-

ma Uretra e Iperimcntando , che ciò porti gran

pregiudizio al commercio , & alii Baroni feudata-

ri) , da qualche tempo in quà, con le leggi , ò cop
le grazie nuoue, han cercato if introdurre £ iHello,

che iui fi dàce della forma larga . L ? $
: Comòanche vediartiò,che negli Stati di Sauoi^,

e di Piemonte , vi fono li decreti Ducali * c nello

-Stato temporale della Chicfà vi e la Bolla dè Barp-
7 ni,e vi fono le confuctudini ne i feudi di Mantoua,
<con altre furili, delle quali fi difeorre abbaffo trat-

tando della Bolla dè Baroni . .

D
Nel dijc. 19.

u.O" in altri

di qttejÌQ libra

E
Si accenttf^

nel difi.il -di

qr.efìo tìbie.

. r* CA-
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10 il nipote delfigliuolo primogenito morto fipreferiir

alfigliuelofecondogenito . ' j ’
f

1 1 Cowff owda regolata la fucceffone de'feudi- nelli

Regni di "Napoli, e Sicilia .

ir Che nel detto Regno la /emina nepote dal

figlio primogenito efcluda il majchio fecondo-

genito . ui. :v.

1 5
Della r

apprefentanione , ; * >. f* .

14 Della fucceffione ne feudi nuouì

.

1 5 Della medefima ne' feudi antichi .

1 6 Quandofuccedano ilpadre , e gl' altri afendenti .

1 7 Dellafucceffìene del rfatante 0 refutaiario^

1 8 De' gradi ne' trafuerfàli nel Regno diNapoli •*

19 E chefa nel Regno di Sicilia , e della diuifioue di

queflt Regni .

IO NeM detti Regni, lafecondogenita non maritata è

preferita allaprima irtmuata

\
f i cfahsrtvi fj

CAP. XXIII.
.

• • f
. »

ON due prefuppofti fi tratta in que

fio capìtolo della fucceflfìone de

feudi ; Primieramente , che fiano

veri , c proprij feudi , li quali vada-

no regolati dalle leggi , e confuetu-

dini feudali, non già quei feudi impropri) , e cor-

rotti, li quali in (Òftahza hanno più natura di beni

aHòdialiichó peròVanna regolati con là ragion co-

Tom. f. z mune
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comune de beni indifferenti j E fecondariamente

,

che il concorfo alla fucceflione , fia trà perfone ca-

paci, attefo che, polla l’ incapacità, rella incongruo

il trattare del modo di fuccedere , mentre celfa la

ioftanzai «
v
- LdjìJj

Fermati quelli prefuppofti fi Entra la più volte

accennata dillinzione, tra li feudi diuidui, che fi di-

cono di ragione , ò vfo de’ Longobardi , e gl’ indi-

uidui , che fi dicono di ragione , ò vfb dè Franchi

.

Nella prima forte, ò fpecie, col detto prefuppo-

fto della capacità, fi camina appunto con quell* or-

dine , il quale fi dà ne fidecommifli ordinati à fa-

a uorc delle famiglie,poiche fobene vi polfono anche

(decedere le femine, nondimeno li mafohi , ancor-

ché più rem,oti>fono preferiti,AiEt in mancanza d*

elfi,quelle,acorche abilitate,fi amettono,in manie-

ra che il fedo in quella forte di feudi diuidui, vinca

il grado, e TetàjNon entrando in termini di ragion

comune feudale la prerogatiua della linea
,
per efler

quella (blamente confiderabile nell* altra forte di

feudi incliuidui , come di fiotto fi dirà, attefo che-

tutti fi dicono d’vn’iflclfa linea del primo acqui-

rente,che però vanno confidenti come d’vn ifteffo

genere.
; _ .

!

Quella differenza però fi ficorge, tra li feudi , e li.

fidecommifli , che quando à quelli fia chiamato >

3 prima vn genere di perfone, e poi fi altro, non fi dà

luogo alla fiuccelfiione,ouero alTameffione del ficco

do,
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do genere, fuffidiariaméte chiamato,finche duri la
potenza, ò la fperanza, che vi poflfano efler perfone
adprim^ftSdom titola fucceffionein fofpefo.che *

I0*.
li Giurila dicono in pendolo , fiche in tanto , le
robbe daranno Cotto la tenuta e l’ amminidrazione

**

del (oftituto, ilquale nc Ipera la fuccelTione
, fin-

che fi certifichi la ceflàzione di detta fperanza. B
Mà nelli feudi, dante che importano vna fpecie

d’ officio,ò di beneficio, il quale abbia annega giu-
nfdizione,ò amminidrazione, come anche il pefo
del lèruizio, e della fedeltà verfo il padrone , non
s' ammette queda fofpenfione

, mà fi cami-
na con le regole dè. beneficij ecclefiadici

, li

quali liano di lufpatronato laicale
, fiche fi attende

il tempo della vacanza,ò al più quello della pun-
tazione , conforme fi dice nella fua materia de pa-
tronati nel libro decimoterzoj Nè la iòprauenienza
del più profilino, ò del genere prediletto toglie la
ragione acq uidata, ò deferita alle perfone più ri-
mote,ò dell’ altro genere fulfidiario

; Il che anco
perle medefime ragioni accennate peri feudi, è
nceuuto in lfpagnainquè maggioratili

, e primo- /„ *£ dif.
i geniture

,
quando la volontà del fondatore , con i hi’

dl

requifiti iui ftimati neceflàrij , non «Uponsa altri-
mente . C ' * ° ub.io.de’fide

4 S:
conieSuentemente, fe quando fi apre la fuc-

celhonedel feudo, per morte naturati, o ciuiie del
pollefiore, non vi fiano malchi , fuccederanno le

z 2» femi-
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femine, o defeendenti da effe, le quali non potran-

no effer efclufe da mafehi, li quali foprauerranno ,

quando non difpongano diariamente le leggi , ò li

fìili particolari del luogo , ò quella della medefima

inueftitura . D
E fé ciò camina in quella forte di feudi diuidui, li

qualivanno regolati con T ordine de’ fidecomraifli

{empiici, & ordinari); Molto più camina , nell’ altra

forte di feudi indiuidui, li quali vanno regolati con

5
l’ ordine di primogenitura > nella quale fi foorge

qualche maggior difficoltà,anco ne beni indifferen-

ti, fe detta folpenfione fi dia, ò nòjBenche in effet-

to la più vera opinione fia T affermatiua , in quelle

parti, delle quali fiviuacon le leg£i comuni de

Romani , cambiandoli diuerfamente nelle primo-

geniture di Spagna, per quelle leggi , ò Itili parti-

colari ; Ouero perche quelle primogeniture ò ma-

gioralchi, per lo più fono qualificati , & hanno an-

neffala giurildizione, e l’ amminiltrazione , fiche

entra la medefima ragione , la quale camina nelli

'feudi, e nelli benefici}. E ...

In concorfo poi di più perfone egualmente ca-

paci , nell' ilteffa maniera che ne fidecommiili , (
li

6 quali vanno regolati coll’ ordine della fuccellìone

ab inteftato ) , fi deue attendere la proflimità del

grado,la quale,fecódo la più vera, c più riceuuta o-

pinione, anche ne feudi , nell’ifteffo modo che ne i

fidecomrnifli và regolata dalla perfona dell’vltimo

morien-
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1

moriente, cnon da quella del primo acquirente j

Purché però la proflimità, prouenga dalmedefi-

mo lato, ò mezzo del detto acquirente,non già dal

lato eftraneojEntrando folaméte la rapprcfentazio-

ne, ò la fubingrelfione,nelF iftefla maniera, che nel

fidecommiflb, poiché non haucndofopra ciò le p

7 leggi dè feudi particolarmente dilpofto , entra la

conclufione generale, che fi debba ricorrere al- eneidiic.ì.

le leggi comuni , nelli cafi omeffi dalle dette leggi
d
enj!tU}1

‘ U

-feudali . F
Cantina ciò in quei feudi , li quali fiano di loro

natura diuidui, e come fi dice di ragione , ò vfo de'

Longobardi, in maniera che la diuiduità , riguardi

anco la loro foftanza,e(conforme i Giurifti dicono)

fiano indiuidui , tanto in atto
,
quanto in abito ;

Non già quando fi tratti di quei feudi, li quali,nel-

la foftaza,ò nell abitò fono di loro natura indiuidui,

mà folaméte diuidui nella comodità,e godimento,

à

8
fomigliàza,del padronato famigliare ò in altro mo-

do cópetente ad vno,ò più generi di perfone, attefo

che nella foftaza è indiuiduo,mà la diuiduità confi- •

Ile folo nell’eforcizioiE ciò fi verifica nelli feudi ti-

tolati di Lombardia,cd’altre parti d’Italia,poiche la

dignità porta feco annetta Y indiuiduità nella folla- G
za, mà per confuetudine fono diuidui,nelli frutti,

e

nel godimento . G
Poiché in quello cafo,nò entra Tordine della fuc-

celfione , mà più tofto Y altro , che li Giurifti dico-
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no di non decrelcere , cioè che poflèdendo tutti e-

guaimcnte & in folido la Portanza del feudo,in ma-
niera che ciafcuno fi dica pofledere il tutto per la

fua partej Quindi nalce, che quando manchi vno »

le porzioni degli altri s’ impinguano , ouero pati-

rono quella minor diminuzione, che portaua lo-

ro il godimento , e la participazione della perlòna

mancata, quando viueua.

Appunto, come occorre nelle mafie capitolari

,

ò collegiatiue, delle quali debbano godere, e parti-

cipare tutti quelh del Capitolo , ò del collegio , at-

tefo che (è mancheranno alcuni canonici , ò colle-

giali, quelle porzioni de mancanti , fi ripartiranno

trà gli altri ; Nella medefima maniera,che fuccede>

quando fiano più perfone inuitate ad vna medefi-

ma tauola , la quale abbia vna quantità inaltera-

bile di cibi
,
poiché mancando vno , ò alcuni degl*

inuitati, refterà ilpranzo più lauto per gli altri,lèn-

za diftinzione , di maggiore , ò minor vicinanza à

quello che manca, baftando eflèr de i conuitati , e

di quelli, li quali già lèdono à tauola;Quando però

le leggi, ò confuctudini particolari non dilponeflè-

ro diuerlàmente . H
Nell* altra lorte de feudi indiuidui, nelli quali la

fuccelfione và regolata coll* ordine di primogeni-

9 tura j Cambiando con i termini delle leggi comu-
ni dè feudi, le quali ( come fi è detto) preferilcono

fcmpre il fiefiò mafculino alfeminino, non entra la

Prc:
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*
pr'erogatiua Polita darli alla linea di vincere il felTo*

il grado, e 1* età, ma il primo luogo li dà al lèflo;Et

inconcorfo di più pcrfone del medelimo fello , en-

tra tràloro il medelimo ordine, cioè ,che il primo
luogo è occupato dalla linea, la quale vince il gra-

do, e T età; In lècondo luogo, tra più pcrfone della

medelima linea, s’ attende il grado; E polla 1* egua-

lità di quello , fi deue attendere 1* età
,
purché 1* e-

guale in grado, e fello, fìa anche vguale in origine 9

di linea malculina.

Quindi però nafce , che fecondo la più vera , &
oggidì fenza dubbio riceuuta opinione

,
il nepote

io dal figliuolo, ò fratello primogenito premorto, e£-

cluda il figliuolo , ò fratello lècondo genito,non o- j

flante che in quello concorrano ambedue lepre- # jjjjbVfc

rogatiue maggiori, del grado, c dell’ età , attefo che ««• tui ac-

la prerogatiua della lineale vince; Col prefuppollo /bZ&stS*
però del fnedefimo fello, anco in origine , come fo-

pra. I

Nelli Regni però più volte accennati delle due
Sicilie, per le loro leggi, e Itili particolari, dandoli ^
maggior prcrogatiue al fèllo feminino, di quel che
gli diano le leggi

,

1

e le confuetudini feudali , cami-
1 na l’ordine della fucceflìone diuerfàmente;Attefo *

che
( particolarmente trà li defcendenti ) , la pre-

rogatiua della linea è la prima, c la maggiore , on-

de vince tutte 1* altre,del grado, del fello, e dell’età;

E fuccdEuamente la feconda del grado, vince
. ... - - - b
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la terza del fedo*,E la terza del feffo vinte la quarta

dell’ età, fiche il mafehio minore d’ età , vincerà la

fcmina,ouero ilfuo defcédente, acorche maggiore.

Da ciò rifulta(fecondo 1
* opinione più comune-

mente riceuuta nel Regno della Sicilia cifra cioè

di Napoli)vn’ effetto totalméte irragioncuolc,e co
12

trario al coll urne di tutta l’Italia,cioè che la femina

nepote dal figlio primogenito premorto, efcluda il

figlio fecondogenito,ancorché mafehio , dandofi la

reprefentazione , ouero la trafmiffione della pri-

mogenitura,fenza la congiunzione degli eftremi a-

bili , e della medefima qualità nel trafmittente , e

trafmiffario, il che ripugna ( come fi detto) all’ vfo

comune, & anco alla ragione naturale, & alle rego-

le legali i
Che però non fi sa feorgere da qual pri-

cipiò , ò ragione ciò fi fia poffuto indurre^ Mà
nè tempi moderni,ragioneuolmente ioprà ciò fi è

indotta certa moderazione, per le grazie tronceffi-»

dal Rè.
Nel altro Regno della Sicilia vltra

,
quefta opi-

nione riceue difficoltà maggiore,per qualche legge

particolare, la quale hà più riguardo alla conferua-

zione dell’ agnazione ; Pure in ciò bifogna defe-

rire all’ offeruanza dè luoghi, e dè loro Tribu-

nali . L
Quando poi fi tratti della medefima reprefèn-

tazione , ò trafmifiione della linea, ò della ragione

di primogenitura, trà gli trafuerfali 5 Cade qualche
" - ‘

^ -Ttl ,

’

naag-

i'
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maggior difficoltà; Mà parimente fi crede più co-
mune, e riceuuta 1* affermatiua , cioè che in quel-
le fucceflioni , nelle quali entra 1* ordine di primo-
genitura, Iaprerogatiua della linea fia la primaria
maggiore, prefuppofta però la capaciti, & ilcon-
corfo degli eftremi abili; Benché in ciò non poffa
darli certa regola generale, per la varietà dè prin-
cipati , e loro leggi , e ftili , fiche in ciafcun luogo
fi dourà caminare con 1* opinioni iui riccuute , at-
tendendo le regole,e le dottrine generali,quando lo
Itile ,e 1* vfo particolare fia dubbio .

Per quel che poi concerne la durazione della

14 fucceflionc, ad effetto che s* impedifea la deuolu-
zione, fi diftingue trà li feudi nuoui, e gli antichi

,

poiché nclli nuoui, quando l’inuefti tura,ò qualche M
legge particolare non difponga diuerfamente, fuc-
cedono lolamente li figli, e delcendenti capaci) non 4

già gli afeendenti , ò trafuerfali . M
E negli antichi luccedono

, non (blamente li fi-

gli,e defeendenti capaci in infinito, con 1* ordine di-
1 J retto, òdefeenfiuo dall* vno all* altro , mà anco

tutti gli trafuerlàli capaci, li quali abbiano la qua-
lità defeenfiua, e legitima dal primo acquirente, la
pcrlòna del quale in quello propofito s* attende,
fecondo vn opinione, la quale fi crede più vera , e
più comunemente riceuuta , lenza far conto dell*

altre opinioni diuerfe , alcune delle quali danno la

fucceffione trafuerfale folamente fino al fettimp
Torna i» 2 a gr®-
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grado, & altre lino al decimo.

Anzi, ancorché per regola generale, il padre ^ e

gli altri afcendent», come {òpra , li {limino ellranei

dalla fuccelfione feudale , nondimeno ciò non ca-

mina, quando il medefimo alcendente fia delcen-

dente dal primo acquirente,e lia cóprclò nell’inue-

ftituraj Ilchc è lòlito verificarli, quando il feudata-

rio, il qual muore , abbia ottenuto il feudo per re-

flazione dal padre, ò dall* auo , ò pure che quello

non fi lia curato della fuccelfione, la quale perciò li

fia à lui deferita

.

A fegno che alcuni credano , che il lefutante in

tal calò, debba per morte del refutatario, ripigliare

*7 le fue prime ragioni, &c deluder tutti ; fiche però

Jn/oéti/c
non Parc c^e r^ceuuto > particolarmente in con-

i 3 .) djjut/h corlò dè figli , e delcendenti del refutatario , dal-

la pcrlona del quale va regolata la fuccelfione. N
Nel fuddetto Regno di Napoli , rifpetto à tra-

fuerfali , fi viue con diuerfo llile
,
poiché per leggi

1

8

particolari antiche, la fuccelfione non palla il ter-

zo grado ciuile, anche nelli feudi antichi, ben-

ché lifuddetti trafucrlàli fiano delcendenti dal pri-

mo acquirente, il che pare che abbia deH’irragione-

uolej Egli è ben vero che quello rigore fi è in gual-

che parte moderato con alcune grazie
,
perle quali

v • fi llende la luccelfione ad vn’ altro grado eguale

,

ò inferiore, ma non fuperiore, il che iui fi va per le

grazie variando alla giornata,

.

• Nell*
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Nell’altro Regno della Sicilia vltra ; Parimente

per grazia,e per leggi particolari,vi è qualche mag-
gior’eftenfione de gradi

,
poiché fé bene le leggi

antiche, lequali hanno il vocabolo di coftituzioni

,

fono comuni all* vno , &all’ altro Regno , come
fatte in tempo eh’ erano vniti , ecoftituiuano vn
Regno folo; Nondimeno doppo la diuifionefegui-

ta fotto il Rè Carlo Primo, quando li Siciliani, nel

famofo vcfpero, che fi dice Siciliano , difcacciati li

Francefi, fi diedero à Pietro Rè d’ Aragona, ( fiche

da vn Regno (e nè formarono due ) , fi cominciò à

viuere condiueriè leggi, e capitoli, in maniera che

fi feorge gran differenza, trà li feudi di vn Regno

,

e l’altro,anco(come di fopra fi à accennato) nell’in-

telligenza molto diuerià della formola dell’ inuefti-

tura, eh’ e la medelìma, & è concepita con l’ ifteflc

parole . O
Molte altre quiftioni cadono in quella materia

della fucccllione ^feudale de trafuerlàli , Mà perche

nafeono per lo più da leggi , e llili particolari dè

principati, e particolarmante del detto Regno di

Napoli, però ha quali dell’ imponibile il riafiumere

il tutto in quella compendiola, e più illorica , che

difputatiua narrazione,dipendendo la derilione da-

gli llili, e leggi particolari dè luoghi , & anche per

elfcr li cali molto rari in pratica

.

Se poi per mancamento dè figli mafchi,nelli feu-

di indiuidui delli detti Regni delle due Sicilie , li

2 a z qua-

O
Nel detti dijc
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quali vanno regolati con ordine di primogenitura,

fi apre la fucceflìone alle figlie femine, in tal* cafo ,

fidifpone per quelle leggi, che la femina non ma-
ritata , la quale iui dicono in capillo , ancorché fé*

ao condo genita, fucceda nè i feudi ,& efcluda la pri-

mogenita maritata, e dotata ; Quando però quella

fia dotata di fuo confenfo , è con molte altre

dichiarazioni, delle quali fi tratta nel

teatro in quello medefimo lib. jE

per le quali dichiarazioni,& an

co per le cautele,le quali

in ciò fi lòglio-

no prati-
'

. care, fi dà molto di

raro il cafo di

j tal luccef-

fionc,

p
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CAPITOLO XXIV.

Delli peli , della vita milizia , e delp*
raggio, ò comunicazione di

prezzo,e di altri pefi,à qua-

li ètenuto ilfuccef

fore del feudo.
* ,

*.»••• »
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CAP. XXIV.
< '<*

VANDO nelli feudi diuidui fucce-

dono folamente i mafchi , efdplè le

femin£, quelle tleuono clìcr dotate,

come volgarmente ridice dcparag-

gioj Mà in ciò non G può dare certa

regola generale ,^oiche
r

la materia dipende da-

gli itili e leggi particolari,particolarmente delli det-

ti due Regni di Sicilia cifra & vltrà . A
Quando poi fi tratti di feudi indiuidui,nelli qua-

li fucceda il folo primogenito, entra la dillinzione,

trà li feudi nuoui,c gli antichi, poiché nelli iiupui

,

acquiftati per via di compra, mediante il prezw » o

altra ricompenia,il primogenito fucceffore aéTTeu-

do, è obligato comunicare à gli altri fratelli , tutto

il prezzo fpefo perciò dal padre , mentre quello ri

llima efler nell’ eredità allodiale , da comunicarli à

tutti li fratelli eredi, et è anche foggetto alli debiti

e peG ereditari;, come vna Ipecic di credito, il quale

Ipetti all’ eredità allodiale, epp^ro il fuccdTpre del

feudo. B ; i.
'

. ...
i.-'

.

Non deue però
,
(fecondo la più probabile opi-

nione,Comunicare, quel cheli lia Ipelo perii tito-

lo, ò dignità del feudo, oucro per altre cofe mera-

mente onorifiche, le quali non portino vtilc alcu-

no al (uccclTorc * attefo che , le bene gli portano

ono-

é
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onoreuolezza, nondimeno quella è còtrapelàta dal

maggior dilpendio , che deue fupportare il feuda- C
cario titolato, per mantenerli in quel decoro » che

conuienealla dignità. C
Anzi pare molto ragioneuole,<che anco circa gli

effetti vtili, fi abbia qualche riguardo à detto pefo , D
conforme in quello propofito li oflerua nel libro

Neld,Jc,1+

nono nel titolo della legitima,8e altre detrazioni,!)

fopra il punto ,.le quelche li dona al figlio col pefo

della primogenitura , fc gli debba imputare •> Q nò?

nella legitima

.

Se poi li tratti di feudo antico , ouero anche

nuouo gratuito, in maniera che non entri detta ra-

gione di prezzo, il quale relli nell’ eredità allodiale*

In tal calo il primogenito haurà il pefo di dare alli

lecondogcniri malchi , vn’ annua prelazione vita-

lizia , à proporzione delle rendite del feudo per i

lhoi alimenti, che li dice vita milizia, ouero appan-

naggio, &c allefemine la detta dote di paraggio; Et

ancorché lopra detta vita milizia li disputino mol- ^
te quefooni , nondimeno non può damili regola Jvjr

certa, e generale, per la verietà delle leggi, e de foli

particolari , onde bifogna deferire all* vlò del pae-
•

fe, E
E quanto à gli altri peli , alliquali il fuccelfore

del fèudo fia tenuto fi cantina conia difonzione,cioè %
che fe li tratta delli pefi intrinfcci , e connaturali al

feudo, come fono, il feruizjo, e la fedeltà al padro-

ne

Die
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ne diretto, il mantenere, e beneamminiftrar il feu-

do, e Tuoi annetti, e dipendente,e cofe fimilijCome

anche fono quei pefi,ò feruitù, con i quali il feudo

Uè conceduto, non cade ragione alcuna da dubita-

re, la quale entra folamente netti peli accidentali,

impoftiuì dalli predeceffori per atto polìtiuo, òne-

gatiuo; Come fono l' impofizioni de’ cenfi , &: al-

tri debiti, ò le fèruitù, e collette , e contribuzioni,

ò altre ragioni, le quali per vn terzo fi fiano acqui-

jgligenza, òfofferenza del feudatario

>

entrano le medefime diftinzioni , che

fi fono addotte di fopra nel cap.i 5«foprale aliena-

zioni, & altre dilpofizioni fatte dal feudatario pre-

deceflòrcjfe oblighino,ò nò il fucceffore;Attefo che

quando per la qualità di feudo nuouo acquifiato

con titolo onerolò , il pelò fia importo dal primo

acquirente, ouero che il fucceffore debba hauere la

qualità ereditaria delpredeceflòrc, anche nello ftef.

fo feudo, ò almeno nel fuo valore , il quale fi ftimi

efier nell’ eredità del predeceffore ; In tal' calò
,
pa-

rimente il fucceffore farà tenuto,per le alienazioni,

& altri contratti. •
.

Et all’incontro, caminando con li medefimi

termini , non farà tenuto
,
qnando, celiando detta

circoftaza,egli fucceda per la perfòna e ragione pro-

pria , con totale indepcndenza dal predeceffore 5

Poiché fe bene nel primo calò della fucceffione di-

pen-

Itate
,
per nc

predeceffore

,

Et in ciò
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pédéte, quei pcfi,li quali fiano importi séza l* aflfcn-
:

fo del padrone, non toccano il corpo,c foftanza del

feudo, mà lì hanno per non importi; Tuttauia (co-

me in detti luoghi fi è accennato) , ciò riguar da la

ragione del terzo, cioè del padrone diretto , ouero
di quelli,che dipoi acquiftino il feudo, ò ragioni in

efio coll’ aflfenfo, acciò in loro pregiudizio, quello

,

à fauor di chi tal pefo fi fia importo > non abbia ra-

gione,© azione alcuna reale al corpo del feudo; Mà
non già rilpetto al fucceflforc , il quale fi fia potu-
to obligare dal fuo autore , ò predecefibre

, perche
quello anche per i debiti, e péli contratti,ò importi
fenza 1* aflfenfo, potrà eflfere forzato (come fi è det-

to) nell' azione perfidiale , ouero coll’ officio del

giudice, à quanto importi il valore

.

E perche vn feudatario fi ftima vn’ vomo dop-
pio, c diuerfò, con doppio patrimonio, ò doppia e-

redità, fiche può auere due eredi in folido di due di-

uerfe eredità,le quali coftituilcano due vere vniuer-

fità, cioèvna feudale, el’ altra allodiale (che in

detti Regni delle due Sicilie fi dice burgenlatica

nell’ ifteflo modo , che la legge comune ciuile dà la

doppia eredità nel foldato , cioè vna militare , e f
altra, che fi dice paganica; E la legge canonica le dà
nel cherico , cioè vna de’ beni patrimonali,ò acqui-

ftati per altra ftrada, che del chiericato, e da beni di

Chicfa, che fi dice eredità profana, ò temporale; E
1* altra de’ beni di Chiefà, ò per rilpetto del cherica-

Tom /. x B to j
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to, che fi dice ecclefiaftica ; Et alle volte porta il

caib, particolarmente nel detto Regno di Sicilia ci-,

tri, ò di Napoli, che *1 feudatario abbia due diuerfi

eredi, vno neceffario, e del langue ne feudi
,
per ra-

gione deli’ inueftitura; E l’ altro per teftamento , à

ab inteftato, ne beni liberi, Se allodiali , lecondo li

termini della ragion comune; Quindi nafee fre-

quentemente la queftione , fopra la contribuzione

di quelli credi, alh debiti,&c ad altri pefi importi dal

morto, anche per taulà volontaria dè legati , c di

donazioni.

Et in ciò, il primo luogo 1’ occupa la volontà

del morto, non lolo elprelfa,mà anche tacita,e con-

getturale, per la quale farà tenuto in tutto , ò parte

vno degli eredi, e non 1* altro, per quanto compor-

tino le forze di quell’ eredità, inmaniera che l’ altra

eredità non fia tenuta, fe non in fuflìdio,quando la

grauata non fia lofficiente , e che l’ erede, per il be-

neficio dell’ inuentario , non fia tenuto del pro-

prio »

Mà quando quefta volontà certi, in tal cafo, en-

tra la dirtinzjonc che ; O’ fi tratta di pefi , e debiti

meramente reali,dell’ vno, ò dell' altro patrimonio,

ouero occafionali per caulà,& occafionc precifa di

quello; Et in tal cafo, cialcun’ erede fupporterà li

fuoi pefi come reali, e frettanti alla robba da lui

pofleduta; Mà quando fi traiti di debiti, ò pefi perr

fonali, &indiiferenti ?
contratti dal feudatario ; In
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tal cafo, quando non orti la volontà del morto (co-

me fi è detto di (òpra)cntra tra gli eredi,e le eredità

l’ egual concorfo , che li Giurirti dicono contribu-

to, à rata, e proporzione della robba , e come vol-

garmente fi dice per a:s, & libram , ancorché foffe-

ro debiti contratti Tenia 1
* aflènfò del padrone , in

maniera che i beni feudali non flirterò obligati
; E

benché fi fofle obligata folamente vna forte di be-

ni , e non V altra ; Come per*fèmpio occorre nelli

cenfi, che s’ impongono {opra vn fondo certo, per-

che fe fuflcro importi (òpra il feudo, entra parimen-
te la contribuzione de’ beni allodiali , c così all’in-

contro, in maniera che tal contribuzione non ab-
bia altro impedimento, che quello , che rifulta dal-

la volontà del morro

.

S’ intende però detta contribuzione tra gli eredi

vniuerfàli.non già trà li legatari; particolari, fecon-

do i termini della legge comune , lènza che le leg-

gi feudali in ciò preferiuano colà particolarcjSichc

fe vn feudatario , il quale habbia più feudi , hauerte

il fucccflbre vniucrfale in tutti li benifeudali , & vn
fuccertore particolare in vn feudo- folo, quefto non
dourà étrare in detta cótribuzione;Attcfoche fe bc

ne ogni feudo per fè ftertb coftituifce vniuerfità,fe-

condo vn’ opinione, tanto di fatto, quanto di leg-

ge, e fecondo l’ altra d’ vna fpecie folamente , non-
dimeno ciò và intefo à gli altri effetti } Non già al

prefentc, quando vi fia il fuccertore vniuerfàle,poi-

2 b 2 che
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thè difcretamente, ò cpmparatiuamente vien ripu-

tato per fucccflòre particolare , e legatario . F

Anzi quella diuerfità diperfonc , ò di patrimo-

nij,e di eredità,in vn’iilelfa perfona materiale,è mul

tiplicabilc , attefo che fc vn Signore haurà in diue-

fi Regni , ò Principati diuerfi feudi
,
ò Stati

boi Ipeflo di diuerfa natura , fi (limano

tante diuerlè perfone , e tanti di-

uerfi patrimoni), quanti fo-

no gli Statinoli feudi in
,

>

r diuerfi prin-

cipati .

G

JÌÌIJ

V itu

Jf4<
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CAPITOLO XXV.
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CAP. X X V.

Più, e diuerfi effetti, trattano i.Feudi-

iti quella materia di rcfutazionejPri-

mieramente fé il feudatario pofTa re-

futare il feudo , e liberarli dall’ obli-

go del feruizio, e fedeltà, ancorché il

padrone non confentilfe , anzi contradicefle
* ^Se-

condariamente , fe tal recitazione polTafarflal ba-

. drone, il quale f accetti, inpregiudizio degM airi

chiamati nell’ inueftitura i Terzo (eia medefima fi

poffafare al profilino fuccefTore , in pregiudizio de

creditori dèi refutàntè j E quarto , fe generalmente

quell’ atto di reflazione al proffimo fuccelfore , fi

debba dire, ò no,alienazione proibita,fenza 1* aflcn-

ò del padrone ,per molti effetti, che nè rifiatano ,

e particolarmente per la facoltà del medefimo're-

futantc di pentirfi, e ripigliarli il feudo j Et anco fe^

la fuccé/fipne ò proflìmifà relpettiuamentè , debba

efferc regolata, dalla perlòna del refutantè ,!ò da

quella del rcfutatario j Ilche irtfluifce ancora tal pa-

gamento del relcuio.

Per quel che Ipctta al primo punto , fe il fcuda-

tario poìra refutare il feudo , ancorché il padrone

lo contradica; Parlandoceli’ vlb, e pratica d’Italia,

molto di raro tal queftione occorre nel foro , atte-

fo che, apportando per lo più i feudi, vtile , e bene-

fìcio

4
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9

fidò à i feudatarie danno alli padroni,alli quali rie #

fcepiù tofto di profitto, la deuoluiionej Quindi

nafce, che lodifpure forenfi frcquentemento

fi fentono più tofto nel cafo oppofto , e non nel

preferite* Pure alle volte la contingenza dè tempi

,

ò le congiunture lo portano , come à mcmedefi- sdd>k. 7i.

mo in pratica e oceorlò trattarlo
,
per quelcl.ie lì

àiqutfi«uf>n

vede nel Teatro . A
Et in ciò fi fcorge qualche diuerfità d‘ opinioni ;

Poiché alcuni indifferentemente Io negano
,
per la

ragione, cheelfendo quello vn contratto obligato-

rio fatto con reciproco conlènlo dell* infeudante

e dell* infeudato , non può, nèdeue difeioglierfi

fenza il medefimo confenfo reciproco
,
per la re-

gola generale di legge, che ogni colà deu’ effer fei-

olta nella medefima maniera, eh* è legata , ò pure

che il diftratto richiede quel medefimo confenfo

reciproco, che fi ricerca nel contratto

.

Altri all ’ incontro tengono indifferentemente

l’ affermatola
,
per la ragione, che quello non fia

contratto, ma puro beneficio, ò priuilegio , che fi

concede al feudatario , e confeguentemente , che •<

per le regole d* ogni legge pofitiua , e naturale , li

benefici; non fi debbano ottenere da chi non li

vuole, nè l’atto, il quale è introdotto a fauore,fi

deue ritorcere in odio * Et altri vanno diftinguen-

do, trai feudi ecclefiaftici, e li laicali, con altre

diftinzioni, che foglino darli dalle fottigliezze dè

Legi-

r.ofc ^



loo IL DOTTOR VOLGARE
legifti ,

particolarmente de confidenti , per adat-

tare la legge all* opportunità loro. ' - i'
.

Si crede però, che la decifione principalmente

dipenda dalle leggi , ò ftili del padrone, e del prin-

cipato ,
nel quale fia il feudo , ò pure dalb legge

particolare dell’ inueftitura; E quando ciò man-

chi, non fia queftione generale di legge , mà più

torto di fatto, dalle circoftanze del quale dipen-

da la determinazione, fiche non polla daruifi vna

regola adattabile ad ogni calo ; Cioè (è la refla-

zione porri, ò nò, danno, ò pregiudizio al pa-

drone, no folamétc nell’interefle boriale,mà anche

per altri rifpctti , fecondo le circoftanze dè tem-

pre luoghi,e
perfonc;Attefoche portando le dette

circoftanze che il fuo dilfcnfo abbia fondamento

di giuftacaufa, in tal calò non fia lecito; Come

all’ incontro , celiando detta caulà , debba il feuda-

tario efler’ ammclfo à quella facoltà ; O’per vn

equità non ifcritta, dalla quale fi muono alcuni ;

Ouero per alcune leggi feudali , che lo difpon-

gono, e per le quali quelli, li quali tengono la fe-

conda opinione , dicono che non oftino le regole

generali di ragion comune , nelle qualiè fondata

la prima opinione come lopra . B

Quanto al fecondo punto , le la refutazione

polla farli al padrone , il quale 1 accetti , in pregiu-

3 dizio degli agnati, ò degli altri chiamati nell’ in-

ueftitura ,
la decifione dipende dalle mede fime

diftin- •]
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diftmzioni date di fopra nel capitolo 15. doùe fi

tratta della facoltà d’alienare, ò dilporre, attefo che

quando con allenti) del padrone il feudatario pd-^
tra dilporre del feudp à fauore d’ vn’ eftraneo

in pregiudizio degli agnati,ò d’altri chiamati, non
pare che vi fia ragione, la quale proibifea il

poterlo fare à fauore del medefimo padrone, in

chi fi confiderà ragione maggiore, che in vn’

eftraneo
, perche cofi faccia ritorno la robba alla

fua prima caulà.

Circa il terzo , le polla farli la reflazione al

4 profilino fucceflòrc in pregiudizio de creditori

del refutante j Si crede certa la negatiua
,
poiché

fe bene alcuni , caminando con i termini gene-

rali, li quali fi hanno nelli fidccommifiì, e njag-

giorafehi , e colè limili , diftinguono , le il refu-
c

tante abbia fatto, ò nò i* atto dell’ agnizione, mub.io.de

in paniera, che abbia, ò rilpettiuamente non
abbia acquiftato il dominio de’ beni . C

Nondimeno quella diftinzione pare impropria
al cafo di cui fi tratta, attefo che il termine re-

fatare propriamente conuicne à quello , il quale
già ne fia padrone, e pollefiore, col certo pre-

fiippofto dell’ acquifto precedente, poiché quan- D
do ciò non fia leguito , non fi dice refutare , mà ** qurjie <u-

repudiare, ouero toglierfi di mezzo, e farli vo- iSwAj
lontanamente morto, per non acquiftare, acciò

in tal modo fi dia luogo al pròfiimo fuccelfore . D vJf*-

Tem. I. 2 C Le
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Le maggiori però , c le piu frequenti queltioni,

cadono nel quarto punto » (è quando la refutazio-

g se fi faccia fenza l’ affenlo al profilino fuccefiore,

fia valida , ò nò ,
per gli effetti di fopra accennati ;

Et in ciòcia regola afillie alla validità dell’atto,

quando però vi concordano li douuti requifiti
,
per

la ragione che l’atto non importa.alienaziane , ma
vna preuentiua fuccefilone , cofi facendo volonta-

riamente quel che farebbe il cafo della morte, fiche

tutto il punto confitte nella verificazione delli det-

ti requifiti, li qualifono ; Primieramente, che il rc-

futatario fia quello, al quale farebbe douuta la fic-

eefilone , le nel tempo della refutazione , fuffe oc-

corfo il cafo della morte* Secondariamente, che 1

’

atto fia gratuito, e fenza prezzo , ò ricompcnfà j

Terzo che non polla dirli fatto in frode, la qual’ in

dubbio non fi prefume, e fopra la quale non può

darfi certa regola , dipendendo dalle circoltanze

del fatto , fe tal frode vi fia , ò nò j E di ciò fi fuole

dilputarepiù tolto col padrone ad effetto del rele-

uio, doue quello fia in vfo per quel che fe ne ha nel

capitolo 27. doue fi tratta di quella materia del re-

leuio

.

E finalmente, che non fia pattionata , e con tali

condizioni, e riferue , che portino diuifiorte , ò fer-

uitù del feudo , e contengano fpecie d' alienazione

proibita, come frequentemente occorre nella rifer-

ua dè frutti, e giurifdizione , che il refucante faccia

àfuo

s
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à Aio fattore ^quando fia riferua dell’vfufrutto for* r -

male,ò cHe in altfo nrtfodo impórti ragione, teàleyi

che li Giu ritti dicono' Non gii quando fia dc4*

la fola comodità, come frmplice fatto, che fiort

tocchi il corpo, ò fortanza del feudo, fecondo la di-

tti nziorie,dclla quale fihà di fopra nel detto Cap. 1 5

.

in propófito deli’ alienazioni proibite ; 01. >

Quando poi[ Ih refutazione fotte patrionata , e

conteneflc condizione,ò riferua proioita, In tal ca -

^ fo cade la quiflione , fd il parto, ò condizione vizij

,

& annulli fattoi pufieohe quello reftando fermo,

retti viziata la riferua, ò condizione , e fi abbia per

no fattajEt in ciò i Dottori molto variano,efsédo

ui tre diuerfe opinioni.Attefoche la prima opinione

vuole che la riferua béche fatta in vn modo inuali-

do,debba interpretarfi,ò fi rifidua nel modo valido

per isfuggire la nullitàjCome per esepiò,facédofi la

riferua,deH’vfufrutto,quella fi rifòlua in sepliceco-

moditàjE quell’opinione hà molto pochi fèguaci

.

L’altra opinione tiene, ciré Ja condizione ille

cita retti viziata, e s’ abbia per non apporta , onde
1’ atto refli valido

,
quando non apparisca efprcf-

fornente, ò per congetture >che la riferua fi fia fatta

per condizione precida , lenza la quale non vi fia

flato animo di fare la reflazione j E quella opi-

nione in termini generali di ragion comune
, pa-

re più probabile , e fondata .

Nondimeno appretto i Feudifli, eparticolar-

2 C 2 men-
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mente quelli delli Regni delle due Sicilie, è più cò-'

rauneméte riceuuta la terza opinione,che l'atto,co-

.

i» fSh .ub
incfcuiduo , refti nullo affatto, in maniera che,il

patto,ù la còdizione inutile,annulli,e renda inutile»

tutto T atto, il quale debba hauerfi come non fat-

to. Ej Effendofi nel capitolo 24. accennato

fc morendo il refutatario , fi reaffuma

' 9 . -il feudo dal refutante. fuper-

. r 1 - ftite, ouenófe quefto ?rr^k
xgv'.t . f concorra nell* fuc- T-. -.-no Jpl

cefiione congli

d>j<\
altri.

di
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Delli fuffeudi , e loro validità , e della

podeftà di fuffeudare
; E (è i fuf-

feudi ceffino,per la detio-

luzione del feudo

principale.

SOMMARIO ‘ A
‘

.

f
' ’-f Vi\

i ViW-4 -i j

i T L fuffeudo quandofia 'validamente conceduto

i non fi deuolue colfeudo «

Z T*lel Regno di T^apoli il feudatario non può fuhin-

j, ;

feudate y e quali fuffeudi fi concedano da Ba-

roni .

Ì Ver legge comune de'feudi fipuò fare la fuffeuda-

Zione.

4 Qualifìano li requifiti neceffarij *

J Chefia errore in ciò cantinate con li termini della,

legge ciuile .

< Ouero con lefolegeneralità, ma
fi dtue diftinguere .

7 In quali forti difeudi cadano le quefiiom djfifuf-

feudi .

8 Si diflinguonopiùfpecie di fuffeudi .

Ch*
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• Che nonfpofafujjeudare tutto ilfeudo ,

10 Che fa più facile lafubinfeuda^ione pura del tutto

che con rtferua .
*

1 1 Della pratica di quefi fufeudi con riferua , th
ragione .

i 2 futili fiano lifufeudi , chef pojfono concedere, e

fe ne danno gli efempi ,
: , t

,
, '> 1

13 Sef debbano 'verifcare li requifti pofti da Dottori

ne fufeudi •

1 4 Del requifto che nonffaccia infraudo .

1 5 Quando lafubinfeuda^ionefa benfatta , il fufeu-

do non f deuolue .

16 Delle più forti di fufeudi , che f dicono plani , e

de' tabula » ò efcadente • s

-7- ’v * 4
i >

cap. xxvi, 7 ; 4

A maggior qucllione , la quale cada

in quella materia dcTuffeudi pare

che lìa {opra la validità , ò inualidìtà

della fuffcudazione^attefò che fc be-

ne alcuni ( polla la fufFeudazionc-

valida ) credano , che deuoluto il'feudo principale^

quella lì rilòlua , in maniera che il fufFeudo lì de-

uolua col medefimo feudo ; Nondimeno quella'

opinione non è riceuuta, ne hà fondamento pfo\

babile , attefo che quando l’infeudato abbia fufìì-

ciente podellà di fulfeudare , e che la luffeucla’z.rdne’

con-

* + »

x.
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conlifuoi rcquifiti fia validamente fatta, in tal

cafo , come atto già valido , e perfetto , dene ha-

uerc la fua durazionc , finche dura la linea,ouero il

genere di quello , àcui quella fi fia fatta ; Et all’in-

contro
,
quando fia inualida , certa cofa è che ,

• fe- A
guita la deuoluzione del feudo , non è obligato il

padrone ofteruare vn fatto nullo . A
Per regolare dunque , ouero difeemere la detta

validità , ò inualidità , cadono due ilpezioni ; Vna
fopra la podeftà di fuffeudare 5 E 1

* altra fopra li

requifiti nèceflarij , acciò la fuffèudazione fia vali-

da anche in que' cali , nelli quali fi polla fare . *
*

Quanto al primo punto della podeftà j Nelli fu-

detti due Regni di Sicilia, oltre , ecitrailfaro, per

le loro leggi particolari , le quali più ftrettamen-

2 te proibifeono ogn’atto , il quale in qualunque
modo polla portare diuifione, ouero diminuzio-

ne del feudo , refta aflbluto , che tal podeftà di con-
cedere vnfuffeudo formale di tutto il feudo , ò
di qualche parte , la quale rcfti anco in qualità,

ouero in natura di feudo , lòtto le lue leggi,non fi

dia i Percioche > fe bene dalli feudatarij di detti

* Regni , fi fogliono concedere alcuni lùffeudi
, non

dimeno quelli fuffeudi , li quali iui fi dicono efea-

denze ,confiftono in alcuni poderi mitici , e fenza

valTallaggio > ògiunlclizione,equando fi conce-
dano fenza l’ alfenfc regio, e fenza efler regiftrati

in quei libri publici , che iui dicono
j
wn:emoni , li

quali

Digitized by C
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quali {bgliono chiamarli feudi plani e de tabula se-

plichiì ftimano più torto beni allodialidi quali vano

regolati più con le leggi ciuili de’Romani , che con

le leggi feudali , fecondo la generalità degli altri

beni indifferenti ; E quella facoltà di concederli , e

rinouarli,quado nc fucceda la vacaza,viene ftimata

più torto vna percezzione di frutto euentuale del

feudo ? che vera fuffcudazione . B
Ma quando fi debba cambiare con li termini

generali delle leggi , ouero fconfuetudini feudali ;

La più comune opinione ftima, che col prefuppo-
5

fto de’requifiti in ciò defiderati , Ipctti quella

facoltà , ancorché neH'inueftrtura non fi conceda,

che però li Dottori per lo più fi diflfódono nella ve-

rificazione delli detti requifiti , li quali fono

.

Primieramente , che la fulfeudazione fi faccia
^

gratis , lènza prezzo , ò altra ricompenlà ; Secon-

dariamente che fia in tutto , e per tutto con le me-

4 defime condizioni, fcnz’ alterazione alcuna dell*

inueftitura , in pregiudizio del padrone $ Terzo,

che fi facci à perfona , la quale fia totalmente di

condizione eguale ; E quarto, che non fi faccia in

fraude dell’ imminente deuoluzione ; E quella

fraude dalla legge fi prcfume
,
quando il feudata-

rio , ò per natura , ouero per accidente fia dilpera'-

to di fucccflore legittimo , in maniera che la aeuo-

luzione debba lèguire con la fua morte

.

. Sopra quelli requifiti , c ciafcun di loro , li feu-

di-
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dilli formano gran qtiellioni , con varietà d' opi-

‘nione , e molto più vi fi cotifondonò li profeftbri

5
di quei paefi

1

, nelli’quali quefta materia feudale fia

poco in vlò , in maniera che la teorica non fia ac-

compagnata dalla pratica , poiché le bene fono

dotti,e verfati nella ragion comune, nondimeno

,

caminando con le regole generali di quefta
, pi-

gliano degli equiuoci , così in quefta particolare

de* fu{feudi , come in tuttala materia generale de*

feudi.

Si crede però error troppo chiaro il caminare
con quefte generalità , &: indifferentemente ap-
plicarle ad ogni fòrte di fuffeudo , e fuffeu-

dazione , non oliarne quelche fopraciò difpongo-

6
no le leggi feudali , ouero che abbiano detto gli

antichi feudifti , li quali fono intefi da moderni , di-

ucrfamenreda quelche foìTe il Ìoro lènfo ^ ò pure
perche lo flato delle colè , col tempo fi fia notabil-

mente variato .
"'} l

l
:

Poiché fe bene, in fenfo delle leggi feudali , e
de* feudifti antichi

( perche così all’ora portacela
condizione de’ tempi ),li feudi veri e proprij,pollo-

no darli ancor* oggi , come anticamente frequen-
temente fi dauano , nelli poderi rullici , ò vrbani

,

e nell’ altre robbe di poca confiderazione lènza
vaffalli,e fenza imperio, e giurifdizione

, conforme
fi dicedi fopra nel capitolo 8.doue fi tratta del fog-
getto del feudo,& in quali colè quello polfa darli

.

Tom.l. 2 D ~ Non-
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Nondimeno > fecondo la pratica corrente » al-

meno nella noflra Italia > forfè in, nelfon modo , ò

almeno aliai di raro , fi dà il calò de feudi veri , c

7
propri) in quella forte di beni , alli quali pare che

conuengano più li termini dell’ efiteufi , ò del

liuclio *, Siche quella , e fimili quellioni , lògliono

cadere ne feudi nobili > e qualificati , delle Città

,

Terre , e luoghi abitati , con vaffalli , e giurifdi-

aione; E forfè più nelli feudi regali , e maggiori» di

prouincie, e dominij grandi » che però biiogna ca-

rminare con la douuta dillinzione de’ cafi , lenza la

quale gli equiuoci rellano troppo cuidenti

.

Quattro dunque fono li cafi diuerfi » che in

ciò vanno dillinti , e fopra i quali cadono quellio-

2
ni trà loro totalmente diuerfi 5 II primo è quando

fi tratti della fuffeudazione di tutto il feudo , in

maniera che 1* infeudato ceda al fuffeudato tutte

le fue ragioni , mettendolo totalmente in fuo luo-

go , lènza che per le nc riferuicos’alcuna, II fe-

condo cafi? è » quando fi fuffeudi tutto il feudo

,

mà non con tutte le ragioni di elfo ,
perche il pri-

mo inucllito il quale fuflfeuda , fi rifinii qualche

_ cofa , come per efimpio l’ alto dominio , c la fou.-

ranità , ouero 1* appellazioni , e ricorfi , ò qualche

recognizione , che debba, darfigli dal fuffeudato ,

in maniera che le fue ragioni non fi tolgano affat-

to , ne* egli fi faccia totalmente eftranco dal

feudo.
* Il

. i l ..
•-

• •
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Il terzo cafo è , quando fi tratti di fèudo regale

,

di dignità , il quale confitta in Prouincia , ò in

Regno, ouero in altra vniuerfità di Città, Terre

e luoghi , alcuni de’ quali il feudatario, che fa figu-

ra di Principe fourano , & hà ragione di principa-

to , ne conceda in fuffèudo totalmente fubordina-

to, per hauer (otto di fe per fuo miglior feruizio, e

decoro , li Baroni,&: altre perfone nobili,& in que-

llo modo premiare , ò allettare quelli , li quali

,

in guerra, ouero in pace gli fiano fedeli , e fi porti-

no bene al fuo feruizio ; Et il quarto calo è di quei

fuffeudi rullici , & ignobili , li quali confillàno in

(empiici poderi , e fi concedono anche da Baroni

,

e feudatarij» ò fuffeudatarij inferiori à loro vaflfalli,

che il alcune parti , e particolarmente nel Regno
di Napoli fi chiamano feudi plani , c de tabula ;

Nel primo calo , ouero nella prima Ipecie ; In
pratica fi crede , che abbia del fauololo la tradizio-

ne de’ Dottori , che l’ infeudato dal Principe d’ vn
9 feudo nobile ,& abitato , con imperio, egiuridi-

zione , e vaflalli
,
polla per felleflo , fenza clprcflo»

e (pedale allenii) del padrone , lùffeudarne vn’

altro , ancorché vi concorreflero tutti li fuddetti

requisiti -, E molto meno
,
quando fiano feudi re-

gali , e maggiori, attefoche , entrandoui la ragio-

ne , ò rifpetto politico , farebbe (limato degno d’ir-

rifione quello, il quale volefle, €on le regole e tra-

dizioni de’ giurilli, metter in pratica , e follenere

a D a que-
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quefto punto, mentreveramente li feudifti antichi

hanno intefo di quei feudi rullici , 8c ignobili, nelli

quali importi poco al padrone » fo fiano pofleduti

,

più da vno , che da vn’ altro , ogni volta che non

fi alteri la condizione della perfona , ò quella dell’

inuellitura , in maniera che à lui non lì faccia

pregiudizio , conforme la ragion comune difpone

nell’ enfiteuli , ouero nella locazione perpetua,

ma non già in quella forte di feudi

.

L* illelfo in tutto , e per tutto , camina nel

fecondo cafo , il quale è più difficile, attefo che, in

fentimcnto de* Dottori , è più facile di poter fuf-

feudare puramente, e fenza riferua alcuna per fe

Hello , che il farlo con detta riferua
,
poiché nel

io primo cafo , il fuffeudante viene llimato vn

fomplice organo , ouero illrumento , mediante il

quale , il padrone dia il feudo al fuffeudato , il

quale così li dirà feudatario primo , diretto , &
lunmcdiato , alfomigliandofi il fuffeudante itu

quefto cafo à quello il quale faccia vna compra, ò .

altro contratto per vn altra perfona, da nominarli,

p'erchc fatta la nomina , egli efee totalmente di

feena , e li ha per eftraneo , in maniera che il con-

tratto li finge da principio fatto à dirittura , col

nominato

.

E le bene , così nel fecolo corrente , come nel

i r paflato, nella noftra Italia la pratica infogna quella

forte di fuffeudi anche maggiori, e di dignità, cioè

che
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che r Imperadore ne abbia inueftito vn’ altro Prin-

-cipé grande , dal quale fi fia conceduto in fuffeudo

à qualche fignore di minor sfera , con qualche ri-

feruadilouranità , ouero di altra ragione à fuo fa‘-

uore 5 Nondimeno ciò è deriuato da facoltà

efpreffa concedutagli nell' inueftitura ; Ami
da obligo in quella ingionto , di doucrne fufc

feudare vn’altro , e di non poterlo ritenere per fe

fteflo ; E pure,quando quella facoltà fi è ridotta in

praticai aHefcrcizio,fi è fatto col conlènlò , e con
l’approuazione del medefimo infeudate , non effen-

do quefte materie da {empiici legulei , li quali co-

piando , ma non ben intendendo i feudifti antichi,

caminano con le generalità , fenza fapere quel-

che fi dicano

.

Nel terzo cafo , camina bene la regola detta

di fopra , che fpetti detta facoltà di fuffeudare

,

> 2, purché non fia di Città, ouero de’ luoghi princi-

pali, fe non quanto lo portaffe l’vfo del principato,

e che il fuffeudo fia dell' ordine inferiore , e con
vna total difparità , e lubordinazione , in maniera
che ilfuffeudato diuenti vn femplice Barone del

Principe fuffeudante , il quale venga confiderà- f

to in perfona ouero figura di Principe fupci iorc
;

Come per efcmpio fono i feudi , li quali per il Rè
del Regno di Napoli , fi concedono à quei feuda-

tari) , e Baroni , attcfoche , in effetto fono fu{feudi

in quella forma
,
per i quali il feudo non viene à
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-riccuere formai (ciflura , ò diuifione ,

poiché re-

tando nella fua vnità, quato al dominio , 8c all' im-

perio vniuerfale, con le intiere ragioni del princi-

pato,fi dà à quelli fuffeudatarij vn certo dominio ò

giurildizione inferiore,e fiibordinata,come per vna

fpecie di gouerno perpetuo , conuenendo al deco-

ro , e maggior dignità di quelli feudatari) maggio-

ri > di hauerc lotto di le , il baronaggio , e li

feudatari) inferiori, che loro (emano in occorréze,

così di guerra , come di pace , conforme 1* v(ò or-

dinario di quelli Principi , e feudatari) maggiori j

Che però tal facoltà và regolata dall’vfo comune,

&

in quella forte di terre , e luoghi , li quali Ciano Co-

liti darli in fuffeudo , fenza che in ciò polla darfi re-

gola certa , e generale , applicabile ad ogni calò ,

dipendendo il tutto ( come fi è detto ) dall’ vlo , e

dall' ofleruanza de* principati .

In quella Ipecie però , non (ono verificabili li 1

detti requifiti , e particolarmente il primo , che

1* infcudazionc fi debba fare gratis , fenza prezzo

,

ne ricompenfa alcuna , mentre la pratica infegna il

contrario , che per lo più fi facciano in forma di

3 compra , c vendita per il fuo prezzo ; Il che però

hà qualche fondamento di ragione
,
perche l’infeu-

dante , in tal modo fi priua di quell’ entrate , &c

emolumenti , che fi concedono al fulfeudato , e

confeguentementc , non fi sà vede re per qual ra-

gione debba eflcrgli proibito d’ottenerne la ricom-

penlà .
Come
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5

Come anche , non èvcrifìcabile l’altro requifi-

to, il quale veramente è totalmente incongruo,

che il fiilfeudato debba clfere della medefima con-

dizione , della quale fia il fuffeudante
,
poiché

( come fi è detto) la ragione di tal facoltà , ftà ap-

poggiata accìoche il feudatario maggiore polla ha-

uere faldati nobili, li quali coftituilcano il fuo ba-

ronaggio, e confeguentemente , fi deuono fuppor-

re perfone d’ordine, e di condizione inferiore, non
eflcndo praticabile detto requifito , che debba ha-

uere Baroni, e fuffeudatarij , li quali fiano Princi-

pi e fignori della medefima fua condizione

.

Quindi in pratica fegue che fi verifichi fòlaméte

V vltimo requifito , cioè che non fi faccia in frode y

quando fia già imminente la deuoluzione
,
perche

fia delperatodi fùccefibre;jMa ciò parimente pare

che vada intelò di quelle fuffeudazioni , che fi fa-

14 cederò di nuouo, e di luoghi non folàti ad efler luf-

feudati^ perche ciò farebbe lupplantare il padrone,

e dilporre di parte del feudo , e delle fue rendite ,

per il tempo che il medefimo non fia piu per elfer

padrone s Non già quando ciòfeguifle , di luoghi

foliti concederli in fufièudo
,
perche fe di elfi nè

feguifTela deuoluzione, durante il feudo, e l’inue-

ftitura , non pare che fia proibito il tornarli à con-

cedere, non facendo colà nuoua , nè inlòlita ; Et

anche
,
perche quelle nuoue conceflìoni , e rino-

uazioni , fono damate lpecie di frutti del feudo, die <

come.
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come maturati in Tuo tempo , non è proibito di

raccoglierli

.

Età quella fpecie, conuiene il termine , ouero il

vocabolo d’ efcadenza , vlato dà feudi! *i , il qual*

è

{limato tra li fruttidei feudo j Ma ciò più propria-

mente , c frequentemente , conuiene alla quarta ,

& vltima fpecie , ouero al quarto calo di fopra di- .

ftinto , de’ fuffeudi inferiori , li quali fi danno da

ognifcmplice feudatario , de' poderi, e de* mem-
bri del feudo

.

Polla la validità della fuffeudazione , e che dal

feudatario fi fia legitimamente fatta , ne rifulta per

1 5
confeguenza,che lècódo la più vera , e più riceuuta

opinione, dcuoluendofi il feudo , non 11 deuoluano

quelli fuffeudi ; Quando però i fuflèudati fiano

pronti à riconolcere in tutto, e per tutto il padro-

ne diretto , del quale diuentino Baroni e feudatari)

dì tua» di immediati, mentre perprima erano vafTalli , e feu-

datarij del fuffeudante, che riconolceuano per loro

quijì» libr». autore, & al quale doueuano feruire , come anco à

fuo fauorc douea feguire la deuoluzione . C
In alcuni Principati , e particolarmente nel det-,

to Regno di Napoli, dou’ è in vfola fuddett«_.

1 6 quarta,& vltima fpecie dè fuffeudi rullici, & igno-

bili» lediti Ipiegarfi col vocabolo di elcadenze , ò di

# feudi plani, e de tabula*, Quelli fuffeudi fono di più

forti, poiché alcuni hanno il folo nome , ò vocabo-

lo di fuffeudi , mà in foflanza fono‘feudi diretti , e

veri

*

4
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veri, che da alcuni fogliono dirti in capitcjEi' quéftF
fono quelli, li quali fi efemplifìcano nel primo cà-
fo, che il fuffeudante, fenza ritenertene per fé cofa
alcuna , venga confiderato , come vn femplice or-
gano, ouero frumento dellinfeudante; Egli c ben
Véro, che molto raro, c forfè niuno è 1* vfo di quella
forte, particolarmente in detto Regno.
V altra forte di fuffeudi* è quella delli puri, e

femplici fufFeudi inferiori, elplicati col vocabolo di
elcadenze, ò di feudi plani, e de tabula, quali fono?
quelli, li quali fi concedono dal Barone, ò feuda-.

tario inferiore , fenza f alfenfo regio, e fenza che?fe
regiftrino in quei regij libri, che iui fi dico-
no quinternioni ; E quelli vanno riputati comi**
beni allodiali, & indifferenti, fiche vanno regolati
con le leggi comuni, e non con le feudali. : •

La terza è di quei fuffeudi, li quali fi dannò dal
Barone, c feudatario, colf alfenfo del Rè, ma
non fi regiltrano in detti libri , e quinternioni

$ E
quella fpecie fi dice defeudi plani c de tabula, d',’

qualche maggior circoilanza, e cófeguétcmente nó
femplici, mà come dicono i&kMUfmdùm cju /</,

non quaternari, mà parimente
( eccettuatine alcu-

ni pochi effetti ) hanno più natura de beni allodia-
li, che dè feudali.

La quarta fpecie finalmente, è di quei fuffeudi,
li quali coll affenlo del Barone, ò feudatario,lì dan-
Éo dal Re , e lì regillrano in detti libri , ò quin-
ci»/. 2 E ter-

"

I

c

u A
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tendoni; E quelli fi chiamand fuffeudi quater-
nati , & hanno natura di feudi veri ; Che però cr-

uentano feudi diretti , che dà altri fi dicono im-

mediati , & in capite , come per vn occulta difi

membrazione di quella parte dal feudo , con la

creazione di vn feudo nuouo (èparato; Nella

maniera che da vna Chielà cattedrale ò parecchia- -

le , col confen(b del Velcouo , e del paroco , dal

Papa fi difmembra vna parte di diocefi , ò territo-

rio, e fe ne forma vn’altra Chiefà cattedrale) ouero

parocchiale, con cafi limili,rtelli quali vn membro
difmébrato dal fuo corpo,ò dalla fila vniuerfìtà di-

uéti corpo,ò vniuerfìtà feparata,e da per fqllche im
porta molto,per gli effètti della deuoluzione>e fèr*

uizio,attefo che in tal calo,il fuffèudatario non rico

nofeerà per padrone,& autore il fiio immediato fuf

ffeudanre,mà il padrone diretto mediato , il

quale così diuenta immediato^ che però

à quello fiù la deuoluzbne , e di

19tl dell» di-

fteria •jjtqut

fio libri

cv
i K.itU’d

elfo fi deue pigliare la

rinouazionc

' i i altri effì

limili

y. D
***

/ 7V 1



CAPITOLO XXVIL

Della rifiouazione dell* inueftituraj

feudale, quando, e da chi fi deb-

ba ottenere, e refpettiuamente con-

cedere*, E del laudemio , che per

- ciò fi deue pagare , Con laqual' oc-
0 cafione , fi tratta del releuio, il qua-
ft

le fi via nel Regno di Napoli.

SOMMARIO.
1 T"\ Ellepiùforti Ai rinouà^ione rulli feudi •

2 I 3 Delreleuh, chefi deuepagare nel Regno di

Nàpoli

.

2 li termine delle rinoua^ione non fipuò abbreuia-

re .

4 Si dette figline dalpadrone immediato , e non dal

mediato .

5 Non fe nèpaga eor‘ alcuna *

6 Della rinoua^ione douftta alti projfmi deir ultime

feudatario mancato .

7 Quando, e come fi debba fnefif rinoua^ione •

% Tra guanto tempo fidetta chiedere,

z E i Del-
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9 Della refliturione in integro contro il paJJ,aggio del

tetr,po

.

! i

’

to Dotti fitratti di quefìa rinomatone *

CAI». XXVII.
~ «obnr.up

V,E forp,,ò fp.^cic jii ^inp.uazjoni fi

danno nc feudi VViia c quella, la
r

qiràlcy rtlfcnt?è ancor ddra 1* moefti-

tura >.fi deùc pigliare* d&ogninuo-

up fùcoel^ppe del feu^o, dentro Io

fpazio.d' vn anno, e di vn giorno,

Torto pena* di caducità ’, ^uàfldò quena pena na itL,

vfo, ò pure quella che per legge , ò Itile particola-

re vi fia importa.

Come infegna la pratica nel Regno di Napoli,at

,telb che iui nó fi vTa quella formalità di riiioi^aziò-

*nc,la quale per le leggi comudì feudali è Vdrtiata-
3

ta, ma fi deuc pagare il releuio,cioè quelche impor-

tano li Frutti del feudo di quelf anno , il quale non

pagandoli dentro detto termine d'vn’ anno, e di vn

' giorno, s’ incorre la pena di pagarlo duplicato ; E

d
"***?

"S*
quello releuio trattano i Regnicoli diuerfe que-

d, quello in.

A Mà perche ciò dipende da legger ,

’o vfo particolare d* Vn paefe , fithenon ticetie

regola generale da per tuttò applicabile y Quindi

fegue , che non cade la fua particòlar’ iTpezzione,

fotto quella eompendiòfa narrazióne generale*..

x - IL

A
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Il detta termine d’ vri anno, e di vn giorno à pi-

gliare la rinouazione, non fi può abbreuiare dal

3 padrone, eccetto che fé tal’ abbrcuiazionc fofle ap-

pofta nella legge dell’ inueftitura , la quale conte-

nere termine più breue ; Conforme la pratica info-

gna nell’ inueftitura moderna del Regno di Napoi-

li , mentre contiene il termine di fei mcfijPuò benfi

il padrone prorogare il detto termine preferittò <t,

:

dalla legge , cofi rinunciando à cofa indotta à fuo di

fàuore, B à fomiglianza diquello,chenelbbro

decimoterzo. fi dice del termine preferittò alli pa-

dronidi prefentare nelli ^benefici) di padronato?.

Quando quefta rinouazione debba pigliarli dal

4 fuffeudatario,dourà préderfi dal fuffcudantc,il qua-

le fia il Ilio immediato padrone , e non dal primo

infeudante , e padrone mediato
,
poiché da que-

llo dourà pigliare la rinouazione
(
quando verrà ,,

il calò ) ilnuouo fucceffore del primo inueftito-,

donale ha fatta: la fufFeudazione;, Quando però -j
&

fi verifichi il calo,, che il fuffeudo refti tale ^ e ne ",

ftioi termini, cioè^ che appreffo ilfuffeudante., rd- • i* •

• Ai qualche parte, q. ragione del feudo Non già
“

quando fi fia totalmente leuato dimezzo» fecon-

do la diftinzionc accennata nel capitolo preco- , , £
, ,

r * ^ Ntl difc. is>.

•dente.. C.' n't , ; ... oim ... XI * v*à* *’*•

^
u per quefta forte di rinouazione, non fi deue lau-

8
-demio', nè altra ricognizione*, feconda li termini

omii. ‘n/ ib oi.u .• ,.i. del--
• ^ # • * i

H
V
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della legge comune , fe non quando T haucfte in-

D trodotto la confuetudine particolare del feudo 9

di' òdel principato, nel qualcafo fi deuc à quefta. de-

ferire . D
L* altra fpecie di rinouazione , è quella , la qua-

le è douuta , doppo la deuoluzione alli piu

^ proffimi del (àngue dell* vltimo feudatario
,
quan-

do fi feudo fia di patto, c prouidenza, o mifto

,

« cflendo vna (pecie di prorogazione dell’ inueftì-

tura, dall’ ordine della quale però fi deue rego-

I» lare, ondequando il feudo fufle meramente ere-

ditario, tal rinouazione farà douuta all* erede dell

vltimo mancante.

Quefta (pecie di rinouazione , come rifultan-

te da vn’ equità non fcritta , in tanto e dou-

uta, in quanto che il padrone non voglia rfcr

7
nere il feudo per fe fteffo, mà concederlo ad al-

7
tri ; Che però importa folamente vna (pecie di

E prelazione advn* eftraneo, con quel iftefle leg-

gì > condizioni , e vantaggi, con li quali fi troua il

lib.e ntldtfc. feudo à concedere ad vn* altro , come per vna_»

enfiteusi. (pecie di retratto ,
quando la legge particolare

fcritta, ò non ifcrittadel luogo, non difponga

^ (

diuerlamente . E -• —
#

Deue quefta rinouazione, per vn cert* v(o*

8 regolato da quel che difpongono le leggi feu-

dali , nella luddetta altra fpccic di rinouazione,et

i fer chieda nel medefimo fpazio di vn anno , c— di
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di vn giorno, nltfimente quefto priuilegio fi per-,

de. F
Quando però dentro il medefimo termino

il padron diretto non nè habbia già inueftito vn’

9 eftraneo , attefochc.fè 1’ inueftitura fia fatta, in

tal cafo , infènfbpiù comune de’ Dottori, quell*

azione dura per Io fpazio di trenta anni
,
quan-

do la confuetudine non difponga altamente .

Sopra il paifaggio però di detto tempo d’ vn‘

anno, e di vn giorno, òdi altro più breue ter-

mine preferitto dall’ inueftitura, tanto nell’ vna,

quanto nell’ altra forte di rinouazione , fi con-

cede la reftituzione in integro
,
per capo di mi-

nor’ età , ò per altra giufta caufà , fecondo i ter-

mini generali della ragion comune . G
E tanto dell’ vna, quanto dell’altra rinoua-

10 zione fi tratta ancora nel liinquarto nella materia

enfìteotica , caminando in ciò quefte due ma-
terie egualmente; Con quefta differenza, che^»

nella feudale non cade quella queftione, cho
cade nell’ enfìteotica , le là madre ò altri più

ftretti parenti del (angue, li quali filano eftranci

dall’ inueftitura , debbano effere preferiti in que-
fta feconda rinouazione , alli parenti più larghi

dal lato del primo acquirente , e del genere de-

gl’ inueftiti ; Attefoche , fe bene , anche nell’ en-

fiteufi , fi crede più vera 1’ opinione , la quale af-

F
Nel deut di

fctrfiit.

u
v» sy

G
Indetta dtfe.

f 1 - iST ambe
ntl40.e19.di

ÌHeflo Ubro.
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fifte à quelli parenti , contro la madie , ò altri

del genere eftraneo dall* inueftitura, con-

forme fi difeorre nella detta fua mate-

ria H , nondimeno nelli feudi è,

cofa indubitata , (ìchedctta

ii quiftione non entra :
oUa in*

:'p ( t i i i in modo al- i banoiari

‘j'. -

rr cuno • k i< 1 of>

• r. •
. iq o .ii ; - or^ rtv ib ”j

f orrnc

,:.nv 'flou :*im.s f Utb oninbiq Mirra

- Ov d f onèiittiónti ib éndt Ita** oipanp

• , tl sb«ò

bn 5Ót.i

-.kcnsnsg hb o etr.uq bo olfcf Icó

-hs*Il3n adonti f 9
’
xi *v)l t

ì x.’l .irA (ìiiibum

t&sifcup&it sr.omiqa i ltjV t/iq 'j^ì ) ...

iftit
‘ CA-

cr»¥*>\
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CAPITOLO XX Vili

•«> w*' ' a ivt '-s tv.oy»^ '.Va'si Cnyt vY t\ 5?, V’

Della prelazione,che fidà àgli agnati

,

ò altri fucceflori nel feudo , con-
tro vn eftraneo , à cui quello fìfia

venduto, che fi dice gius, ò ragio-

ne di protomifeo; E dell' altro
0 fpecie ai prelazione, le quali (pet-

tino contro vn’ eftraneo compra-
tore , ò conduttore . .

- -re . r*co *

MARIO. ",

“•'»*!!
c

r i .1 «•jìoq

-òil’x'jìlr 1

1

1 : /I iiId £f>(Orur.<) '«ij » Ì;»f- . . .. yilt

> T^\ & gius ptotomifeo , che
fi. dà ne feudi, che

I J cofa importi

%

1 Quando , eperchefideda inuefiigare la ragione di

quel che la legge disponga .

3 Velie ragioni dt detto gius protomifeo, \

4 In qualifeudi entri qùefla prelazione

.

5 Se [petti alli conforti.

t Se detta prelazione entri quando
fivendafilamene

la comodità .

t

«; • *

ibc r;X!

t IVX SOM,

7 Quando entri anche m Seni giurifdhftmali non
feudali .

Tom.l i F
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8 Quali fané li conformi, * j q -r t q a

9 Se fi dia utili feudi ereditari
j

nel Regnò di

poli

.

.
iìOvX>/fH% yvkvm\> diif

ditti ò nell: rfuodlljtffcjy j £

rii?, >QW^?,ny ou
.t?.'j}ihù arto «oJu rrjv

E il poffeflbre di vrt feudo di patto r

5ìprouid?^ antico ,ò ancb^qpouo-

gtatuKo,^^ il fc,ud
?

,intiera
che (

fecondo li termini generali della.

ragiorHcbrAihe') 1’ aliéìWrc^nè\ an-

corché non pregiudiziale à gli agnati fucceffori ».

per quando fi faccia fi
calò dellajoro fuccefilone ,

pofla reftar ferma , durante fa vita , ò ragione dell

alienante, nel qual tempo,da chi (pera la fuccefiìo-

4
p.e non pofla eflerimpugnalo oucjto annullata -, In

tal cafo le leggi feudali concedono al proljlm© fuc-

ceflpre vna prelazione, à retratto , ilquale dalle

medefìme leggi fi efplica con vocabolo barbaro di

ius prothomifeos , cioè, «che. offerendo al compratore

il mede fimo prezzo, e coale fteffe condizioni, egli

fia preferito, conforme à quel rctratto, il quale, pi-

gliando, regola da qpefto ,(
cji è il piu antico nel

corpo della legge ) ,
per gli ftaniti, je leggi, partico-

larivfiiftgxia, la.prat^ àj^uore devicini ,
òde pa~

r.enti , oucrò delli conforti , e deg\i inquilini ,
ò'



fcoloni , delfche fi tratta nei libro quadrò bel 'titolo

ddllefdùfià.'
v OP L

;

r*'j r- ^nidSm . numi iuq

Sopi-a ‘ragione di qucffò
7
j^iuile^io variano i

Dottori,e eó^ple'inùelfigarne la vera,per gli effet-

ti, ‘chtf da ciò ne rifiatarlo,
:

tÙkiè' di fotto Ti dffaj
rrnìH nnÀ'^i^fl MiÀdìAU*,' ìAoti\~ ' lTlL

cafi, ttelli quali, qnando là legge fia chiara,c clic in-

indagare, le piu'i vna ragióne, ehcT'aittarfiabwà’

lb^iflatfófrfe ; Non; già^uàhdo Ciò'irifluifcc

in qualdhè effetto^, ouerÓ ; d»r li ragione fetué per
interpretazione, e modo d’offeruaté I» legge,come
perlò più 'fi verifica,- atrefo tóhé iti tòl tàfò,h^ff ifÒTó

dò' è^pptfftifino, e lodeuóìe, ma' pitcifàrrtéri& ìié~

cellario. ;
i

vu iì
r tM «

Poiché alcuni ciò riferifeorto- ad vtì^èquità di

3
conferuarc nella famcglia, ò nel fangue le robbe, le

quali fiano- fiate dè maggiori , epàrtièolal-mentej

fieftà ragione pitr c
|

bàBilità ) fi crede poco congrua, attdio che conuet-
rebbednehéà 'feudi Antichi ereditari;', ‘Sballi feudi
nuoui acquiftati con titolo onerofo

, e pure, e più
c(illunemente riceuuto , che in aiifcfii detto retrat-

to non fi dia .
' n ^ 0 in at^dreliduon cj iw »

Come anco dourebbe cóniicnirc agli affKr beni'

2 F 2 allo-

Dtgitized bye Cicorie"
• 'vV"
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allodiali cofpicui, e qualificati, li quali fiano Rati

per tempo antico in vna caia nobile, e particolar-

mente nelle Città) terre , ò luoghi abitati , li quali

con dominio de vaffalli , e Signoria fi fiano polfedu*

ti in ragione d’ allodio più che di feudo,poiché fo-.

nodi molto maggior prerogatiua , onoreuolez-

za, come robba libera,lemprc migliore della ferua

,

come fi difeorre di fotto nel capitolo 34. e nondi-

meno è riceuuto il contrario
,
quando non fubra-

ghi certa equità, come fi dirà abballò

.

. La vera ragione dunque
,
più probabilmente fi

crede, che fia quella, parimente d’ vn’ equità fon-

data in ciò , ché feguendo la morte del venditore >

potrebbe il prolfimo fucceflòre, ò agnato , il quale,

intenta quello retratto, hauer'il feudo, e leuarlo al

compratore, lenz* obligo di reftituirgli il prezzo ,E

confeguentemente farebbe ingiufta , & irragione-

uoleroppofizione,che fi facelfe dal compratore

,

mentre ciò ridonda più toftoin fuovtile, e be-

neficio, con danno & interefle del retraente.

Ed anche vj fi può confiderare Vn’altra affai con-

grua ragione, degl’ incouenienti, che ne potrebbo-

no nafccre , doppo fatto il calò della fuccelfione,

per le difficoltà, che il fucceflòre potrebbe incon-

trare nella ricuperazione del feudo dall’eftraneo

compratore , il quale l’abbia poffedutp per qualche

tempo notabile,folto pretcfto di miglioramenti af-

fettatamente fattiui,ò di altre ragioni,e pretenfioni,

-
: del-
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delle quali fi fìa procurata ceflione da altri , fiche

palli più pretto la vita del fucceflòre, che la ricu-

perazione del feudo , e per confeguenza, cofi indi-*

rettamente, l'alienazione retti perpetua, &: ilfeudo
fi perda per gli agnati , e fucccflori del fangùe ; E
però, con ragione fi è introdotto quello rimedio,

mediante il quale fi può prouedere fiibito dà prin-

cipio , c cofi ouiare à detti inconuenienti . A
Quello è vn priuilegio , ò beneficio introdotto

dalle leggi feudali, il quale ha luogo folamcnte(co-

me fi è accennato ) in quei feudi di patto c proui-

denza antichi, ò relpettiuamente nuoui gratuiti,

nelli quali fi verifichi la detta ragione che l'agnato

fucceflòre, feguendo la morte dell’ alienante
, po-

trebbe ricuperare il feudo perlagione propria,fenz’

obligo di rellituire il prezzo; Non già quando fi

tratti di feudo ancorché antico, il quale fia eredita-

rio , ò pure che fi tratti di feudo conceduto nella

forma di patto e prouidenza per gli eredi del (àn-

gue, ma nuouo , & alienato dal primo, che labbia

acquillato per titolo onero(ò, in maniera che detta

ragione non fia verificabile , mentre pare che da
quella dipenda il tutto .

Per la medefima ragione però ( la quale entra

più chiaramente ) deuc il medefimo beneficio , e

priuilegio del retratto , fpettare à conforti , cioè

à quelli agnati, li quali, come defeendenti dal me-
defimo acquirente, pofleggano il feudo in comune

per

•*

A
Nel dtjc. jtf.

cr fegiteriti e
nel dtjc. no.
di que/lo lib.

»

'W-
..

t)igitizetf by G(
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!

per le loro porzioni,cóforme occorre nè feudi dlui-

dui, li'quali fono di vfo, ò ragione de Longobardi*

Coi prelùppollo però, che fi tratti di feudo vero, e

proprio, e che perle circoltanzc del fatto , fia adat-

tabile la fudetta ragione, attefo che quella più con-

r uienc à queir agnato, il quale habbia ragione e po6

(elfo di prelèntc, chcd quello, chef abbia difuturo

B nella fola Ipcranza incerta , laquale può non veri-

NMi drtti ficarfi, per la fua premorienza*, Concorrendo^ an-

trjgu'm. che l' altra ragione d* equità, e congruenza,la q ua-

le di fotto fi confiderà, anche nelli beni giurifdizio-

nali ancorché allodiali . B
T Per eludere quello retratto , è folito praticarli

vna cautela, di fare l’alienazione della lòia como-
6 diti, perlaquale non fi dà al compratore dominio,

nè ragione alcuna reale , fiche tanto il dominio,

quanto il polfelfo continuino nel venditóre, co^

me fi è accennato di fopra nel cap. 1 5. nel quale fi

tratta dell’ alienazione 5 Et intalcafo, dilcorren-

dola in iftretti termini di ragione, quello retratto

non deue cntrarejatrefoche il compratore ò ccffio-

nariOj vien confiderato , come vn femplice procu-

ratore, ò fattore, del feudatario, in nomedel quale

amminillra il feudo * e piglia i frutti, ancorché poi

quelli già lèparati dal feudo , e come robba liberti
.

del cedete,gli applichi à le medefimojChe però có-

forme fe il feudatario deputafle vn procuratore,òVn

goucrnatore vche gli piacefle farlo continuare per

fem-

r
jtk r. i

w
.

• V
I
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tempre neHamminiftraziQnc, no potrebbe il prof-

ilino fuQCcflore,ò il conforte pretendere di volerei
Jfere preferito > Còsi pare che polla dirli in que-

llo compratore , ò ceilìonaiio della fola como-
diti.

Nondimeno, ciò non ottante
,
quando le circo-

ftanze del fa'tto portalTero, che quefta folle vna
formalità di parole pei fraudare la legge , e che de
fitto ne rifultatte L’ ifteilo effetto, e ne potettero nar

fiere i medefimi inconuenienti di fopra confidera-

ri., in tal’ calo pare che polla anzi debba entrare 1*

oftìzio del giudice , fopra la medefima prelazione;

Maggiormente, quando vi concorra l’altra ragior

.ns.deL benefìcio dè vattalli , e della miglior ani-

miniftrazione della giuftizia, c del feudo fletto ,

alla quale fi, lìima pregiudiziale la moltiplicità dejJr],
padroni, e feudatarij .• C • .!

.
. .

Quindi per quefta ragione » la pratica in-

degna, ehei Tribmialigrandi fono foliti interporre

(queft’arbitrio à fouore , de conforti , ; e compoiier
7 Iffori deL feudo , ò, delluogo giuriiìlizionale , anr

còrche da più potteduto per. ragione d’ allodio -, e

non di feudo, ettendò ragione molto rongrUa,( co-

me fi è detto ) per beneficio dè vaiiàili x e miglior

amminiftrazione della gi uttizia -

j
Li;Cobltirtià queft’cdfettoiifo folamqte il dicono

Coloro,liqualiipoffeggano ifmedefimo feudo in vi-

góre di un’ iftetta inueftitura,. e come defeendenti

dal primo acquirente, ma anche quando fia con tir

tolo.
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tolo ò ragione diuerfii , come particolarmente net

Regno di Napoli la pratica infegna che d' vn* iftefi-

fo luogo,vno fia padrone della giurifdizione ci uile,

e 1* altro della criminale.

Come anche, nello fletto Regno , ancorché per

la qualità ereditaria annetta à que’ feudi , in iftretto

9
rigor di legge, non debba fpetrare detto ritratto,

ò prelazione al pròHIino fuccettore, particolarmen-

te, quando la vendita non fotte meramente volon-

taria , ma per ordine del giudice ad iftanza de cre-

ditori; Nondimeno ragioneuolmente fi è introdot-

to per ftile la medelima prelazione , circa la quale

però non può darfi regola generale , applicabile a

tutti li cafi, e paefi, mentre deue deferirli alle leggi,

ò ftili particolari de luoghi . D
Si concede anche per ftile ragioneuole, nel det-

jo to Regno la medefima prelazione à vaflàlli del

feudo veduto,attefoche volendo quefti vendicare la

libertà, c (
come iui fi dice) prouocare al demanio,

con pagare al nuouo compratore lo fteflo prezzo,

fi cócede loro,reftando in tal cafo la giurifdizione al

Rè, & à fuoi Magiftrati,mà tutti li frutti Se emolu-

mcti del feudo reftanoà beneficio della Comunità,

la quale habbia pagato il prezzo

.

Anzi quefto ftile, per le medefime ragioni,lode-

uolmente fi è ampliato, anche alcalò dell* affitto,

perche feil Barone affitta il feudo ad vn’ altro,

la Comunità de vaffalli haurà la medefima prela-

E
CA:

zione.
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C A P I T O L O XXIX.

Dell* euizione, quando fi debba
, &

entri nelli feudi nò.

•«r;

.t
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venditore, dipendendo il tutto dalla volontà delle
parti , la quale principalmente và regolata dallt_,

quantità del prezzo, ò dalla qualità della ricom-
penfa, e fé l’ infeudante abbia voluto concedere il

feudo , come di cofa, la quale à fe fpetti di ficuro

,

in modo che vi fia 1’ implicita promeflfa dell’ cui-
zione , che dalla legge fi prefunie , Ouero che
abbia voluto folamente concedere quelle ragioni

,

che à lui competeuano nel feudo, tali quali follò- 2>,

ro, in maniera che la ricompenlà polfa dirli prezzo "r“ d''n™‘+

proporzionato di quell incerta euentualità
, e con- fa,ta m i

iue-

feguentemente la queftione retta più di fatto che di^it^
legge.A

Le maggiori difficoltà però cadono in quella
2 materia, quando la concelfione non fia per via di
compra, e vendita, mediante prezzo,ò altra riconr-
penlà elplicita, mà fi faccia per ricognizione de
lèruizij , e benemeriti , come frequentemente oc-
corre nell’infeudazionijche fi fanno da Principi al-
li lòldati,o agli altri benemeriti per rimunerazione
dè lèruizij, ò altri benefici; à loro fatti,fe polla dirli

concelfione per caufa onerolà,e correlpettiua,fiche
entri la medefima obligazione dell’euizione.

Et in ciò, ancorché trà Dottori fi Icorga gran
varietà d opinioni , e fi diano diuerfe difiinzioni

,

particolarmente, fe la narrazione dè mefiti fia ge-
nerica, ouero fe quelli fianofpecifìcati ,e fe elfendo

, Ipcijihcatt, balli la fòla aflèra^one , ouero vi bHògni
2 G 1 pro-

:izedby
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proiia-, Come anco, fé li meriti, ancorché fiano ve-

ri, ricerchino ii premio per rigore di giuftizia com-

mutatiua, in maniera che per eli] ne (petti l’azio-

ne efperibilc in giudizio , ouero ricerchino il

premio per la fola ragione di congruenza , ù come

altri dicono per l’ obbigazione antidorale , fecondo

le diftinzioni generali,delle quali fi parla nel lib.fec-

timo nel titolo delle donazioni dou’ è la lède della

materia, e fi tratta, quando la donazione fia mera-

mente rimuneratoria, in maniera che ne fia douuta

T euizione jO che non entri la riuocazione per ca-

po d’ingratitudine, ò per foprauenienza dè figli j O
che non fiano neceflarie le lolennità , con cali li-

mili* \

Nondimeno,in quelli termini fpeciali de feudi

,

de quali fi tratta,è molto difficile il ridurre 1* infeu-

dazione meritoria à termini di contratto correfpet-

tiuo, & onerofo , in quel modo, che fi verifica nel-

le donazione dè priuati -, Attcfo che, dandofi perlo

più,li feudi nobili, e veri, de quali fi tratta, da Prin-

cipi fourani,à foldati , ò ad altri loro miniftri,c fer-

uidori benemeriti, li quali, ò con lo ftipendio or-

dinario^ peraltri rifpetti habbianoàloro fcruito co

qualche maggior diligenza, e finezza;Ciò non ca-

giona necelfità di rimunerazione,attelòche fi ferue

il proprio"Principe perobligazione,in maniera che

portadofi bene,fi dicefodisfare al debito & all’offi-

cio fuoj E però nè rifulta, che non fia facile il pra-

ticar-
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j

7
ticarfi detta concezione,veramente rimuneratoria,

la quale conuerta 1* atto dell* infeudazione in vn

contratto onerofo > e correfpettiuo

.

Poiché fé bene,fecondo la più comune,e proba-

bile opinione, anche tra il padre e figlio , ouero tra

il foldato,& il capitano, fi danno i meriti, c cófegué-

3 temente fi dà la donazione rimuneratoria,anco p.er

quel feruizio,& offequio, che per debito di natura,

ò di officio era douuto, quando fegue con diligen-

za, e finezza ftraordinaria , mentre , non lo ftipen-

dio ordinario, ma la fperanza del premio , ò rimu-

nerazione, fi ftima il maggior peculio de Principi

,

Se il miglior incentiuo ai loro feruizio} Nondime-
no ciò cagionerà 1* effetto, che non fi dica donazio-

ne pura e fèmplice, la quale da Giurifli fi dice me-

ramente gratuita, mà più tofto caufàtiua e rimu-

nératoria perdiuerfi effetti } Mà non già per l’ef- B

fetto del qual fi tratta, poiché farà fèmplice concefi-

fione in termine di giuftizia diftributiua , e non di d> l,i-

commutatiua. B
Eccetto fe la conceffione non haueffe il fuo effèt-

to, per qualche calò,e molto più fe per fatto colpo-

fio, ò non colpofo del medefimo infeudante,perche

haueffe conceduto la medefima cofa ad vn’ altro}

Ouero perche haueffe dato priuilegio all’ ifieffo *

luogo di non poter’ effer* infeudato , come à baffo

- nel capitolo feguente

.

Et anche ..in quello cafo, jche fi tratti di tal

fpe- *

Digitized
4



238 IL DOTTOR VOLGARE
{pecie d’infeudazione rimuneratoria , la quale ìitn

porti vna formale dazione in foluto,ouerovn*altro

contratto correlpcttiuo , con ricompenfa equiua-

lente, màchenemeno importi vera donazione,

tuttauia non entrano li termini veri, e proprij dell*

euizionc , ma fi dirà che 1* atto fi abbia come per

non fatto , in maniera che il prirti’ obligo ( ò fia

ciuilc , ò fia antidorale ) della] rimunerazione refti

in piedi } Ilche non fegue
,
quando l’ euizione ò 1*

ineffettuazione del feudo,in tutto,ò in parte, rifiliti

da altro cafo, fiotto Y cuentualità del quale la detta

conceffione fi fia fatta

.

Quindi fegue , che (opra di ciò no può darli regola

certa e generale , applicabile ad ogni calo , ma il

tutto dipende dalle circoftanzc di ciafcun calò in

parrioblare j Maggiormente che occorrendo per lo

più di trattare di ciò col Principe lòurano, non (og-

getto al rigore,& alle regole delle leggi, le no quà-

to lo sforzi la congruenza , e quella ragione , la

qual’ fi dice più direttiua , che coattiua
,
quindi ri-

fiulta, ehe non fieno praticabili quelle regole,epro-

pofizioni giuridiche , le quali fi praticano tra le

perfone priuate, ma difficilmente con Principi

fiourani

.

Nell’altro calò poi dell’euizione, tra il compra-
tore , èc il venditore del feudo comprato , che li

Giurifti dicono emptiziojSecondo il più frequen-

te vfo d’ Italia,
e particolarmente delli detti due Re^ .

gni
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gnidi Sicilia , cifra , & vltra , li quali fono quali
tutti infeudati, anche di Città, e terre nobili,

e qua-
lificate , ridotte all’ ordinario commercio di com-
pra e vendita> con deplorabil mileria, come fe for-

iero Semplici poderi rullici
,
per la ragione altre

volte di (opra accennata.

Se l’ euizione fegue di tutto il corpo del feudo,
in tal cafo, quando li patti, e conuenzioni non di-
fpongano diuerfamente

, refta indubitato , che fia

douutal euizione > come di natura del contratto,
con le regole generali della ragion comune , &c an-
che con le fue limitazioni, delle quali fi ha in que-
lla materia d’ euizione nel libro fettimo, doue fi

tratta della compra, e vendita, non cadendone
feudi Ipecialità alcuna 5 E molto più detta cuizio-
ne camina contro il priuato venditore , ò cedente
per titolo onerolo

, e correlpetiuo

.

Camina pero quella propofizione
,
quando fia

euitto tutto il feudo,ò qualche parte, che li Giurilli
F dicono quotitatiua j Ma non gii quando manchi
qualche membro particolare, eccetto quelli che fi

fiano fpecificati con parole, ò dizioni
, le quali pre-

cifamente ne lignifichino 1* efillenza
, il che fi fuol’

eleniplificare nella dizione fignanter^ò altra equi-
pollente

5 C Nondimeno ciò non deriua da
leggi feudali , ò da particolare natura de feudi , mà
dalla ragione deir vniuerfita, la quale dal feudo fi

colliaufce
, à fomiglianza di quel che per legge co-

mune

C
dttro di-

i.y 44 .
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^

mune fi hà nelle vendite, e ceflìoni di vn eredità i

attefoche quando quefta non fia in tutto euitta,non

s attende la mancanza d’ alcuni corpi, ò effetti in

particolare , mà Colo fi attende ( come fi è detto )

la mancanza del tutto , ò di qualche parte la qual'
^

fi dice cotitatiua . D ”

Bensì, che quefta è vna regola generale, dado-

uerfi attendere indubbio, non già quando dalla

quantità del prezzo , ò da altre circoftanze, ò con-

getture apparifca , che fi fia hauuta ragione delli

corpi , ò effetti , li quali fi trouino mancanti , do-

uendo in ciò la prefunzione, Tempre cedere alla ve-

rità.E r e
Se poi fi trouino (opra il feudo peli non fpecin-

catijln tal cafo, non entra 1* euizione , mà benfi 1*

5 azione à quel dimeno, fecondo li termini generali,

fenza che vi fia fpecialità nè feudi.

Anzi quando il feudo confifta in luogo abitato

con vaflalli, non fi hà ragione delli pefi , e feruitu ,

che fono connaturali, come per efempio , il douer

permettere à vaflalli , & abitatori del luogo , T vfo

dè pafcoli, e delle felue, e fonti, come elementi ne-

.

cellàrij, dell’acqua, e del fuoco,ecofe limili} Attefò

che per quelli non entra Y euizione, ne meno la

deduzzione del preT-ZQ, ancorché fiali detto > che fi

venda franco, e libero da ogni pefo e feruitù}QjLian-

do però dalle circoftanze del fatto non apparifca ,

che fi fia intefo anco di quelle feruitù connati^

ralh...fc
Non
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1

Non è però co fa fpeciale de feudi , nè delle fue

leggi , attefa che (è fi vendeffe vn caftcllo e luogo

giurifdizionale con vaiTalli,che non folle feudale»

mà libero, & allodiale, fecondo quella fpecie di fi-

gnorie, della quale fi tratta nel capitolo 34. tanto

farebbe il medefimo, in maniera che il tutto vada

regolato dalla ragion comune, e da fuoi termini

generali (òpra 1* euizione, la qual* fi dice de na-

tura. rei 5 O quando nafea da caufà ben co-

gnita al compratore \
Oucro quando

il venditore abbia riftretto i'o-

bligo dell* cuizionc al da-

to e fatto fuo, òà
(certi cali fola- - » ;

mente

.

. G
* *

G
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gr .

• 4
V

• * - • fi
r t J ‘ *1 ’

• V \ .
' 7,. C

Uh tflwUil'fcà’
\

TAffi* !• 1 H CA-

w



CAPITOLO XXXi «I

. . J
'

. f
|Jffc »'•) 5'. ><l!t 11* (U ili

Dell* inueftitura , là quale fi dice pré-

uentiua, onero abufiua , di vn feu-

do , non ancor vacante, roà pieno,

per quando vacherà, fe vaglia, ò

nò , e fe pregiudichi al poffeffore

del feudo ; Et anche dell’ infeuda-

• zione di quei luoghi , li quali fi fia-

no ricompri, col patto, ò priuilegio

di non poter
1

eflef infeudati

.

SOMMARIO.
1 r\ Ella differenza

, fe l infeudante fa furar

1 3 no ,o nò) Jopra l inuejìitura abufua .

2 Si può fare dal fourano »
quando la volontà fa

certa .

3 Ma nonfprefume tal volontà

,

4 La concezione abufua non pregiudica alla vendita »

o ceffone .

j
Lifeudifi fferuono de’ termini benefciali »

6 Se quefa conceffone duri dopo morte del conce-

dente.
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7 C^r ne fruii non entri la ragione iti voto della

morte

.

? podeftà non fpetta alVicario .

3 Utile difficoltà nelle concezioni in pregiudizio di vn
altro,e

particolarmete de luoghi demaniali ricoprati
ffi

lo Della podeftà del Principe di pregiudicar al

terzo *

• •
k
'. » jìV vf

"*
'

£ 1 f M 1. ; ^3,1 *

CAP* XXX. -

Mporta molto fopra quefto punto

dell’ infeudazione preuentiua , 6

abufiua , il vedere , le l' infeudante

fia fignore {butano , il quale abbia

podeftà di derogare, ouero difpen-

fare alle leggi, e togliere anco le ragioni del ter-

zo ; O pure fiafuddito , lènza tal podeftà; Attefo

che nel primo calo tutta la qucftionc fi riftringe

al folo defettto della volontà , ouero à quello del

falfo prefuppofto
,
perche crcdeffe il feudo già va-

cante , e deuoluto ; Mà pofta la volo ntà , non ca-

de dubbio alcuno della podeftà , mentre gli ofta-

coh , che in ciò fi confidcrano , non nafeono da

legge diuina,ò naturale,mà dalla pofitiua,alla qua-

le , eiplicitamente, ouero implicitamente,il figura-

no può derogare > ò difpenfare , attefoche in efio

non fi confiderà la ragione di non douer fupplan-

tare il fuccellore . ,c

2 if 2 Poi-
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Poiché fé bene alcuni Dottori , e particolar-

mente gli oltramontani , neghino quella podcflà

nelli Principi elettiui * c fpecialmcnte nel Papa»

in quelchc riguarda il principato , ouero domi-

nio temporale ; Nondimeno quella opinione»

con probabil fondamento di ragione » è più co-

munemente reprouata, quando non ollino ile-

gami,che rifultano dalla Bolla del B. Pio Quinto

,

per ragione del proprio giuramento, fopra l’olfer-

uanza di quella, & altre limili , delle quali li par-

la di fopra nel Cap.IX*

Benli, che quando non apparifea dell* cfprcfla *

e chiara volontà del Principe , di pregiudicare

all’ attuale poflelfore del feudo , e di togliere le

fue ragioni, tal conceflione , ò grazia preoentiua,

lideue intendere, fenza pregiudizio alcuno del

poflelTore, non folaméte nelpoffe(To,e godimento

del feudo , finche viue , c nella fucceflìone, quan-

do vi fia legitimo fuccefibre , ma anco in quella

facoltà di venderlo , ouero in altro modo di con-

trattarlo,che gli concedere l’vfo del paefè,ò la na-

tura del feudo ..

Quindi fiegue che fè doppO detta infeudazione,

il poifeffore , con affenfò del padrone lo vendeflc,

ò ccdeiTe ad vn’altro
, quello farà preferito al

nuouo inueflito , nella ftefla maniera, che fi hà

nella materia beneficiale , circa le grazie efjpetta-

tiuc , feruendofi per ordinario li feudalide’ terrai-
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rii beneficiali * Come all' incontro li Beneficiali-
iH,fi leruono delli feudali , attefo che vi corre
granfomigliataa. A ' r 1 -

Che però anche in quella fpccic d’ infeudazio-
fle ^ può cadere la medelìma quellione , che trat-
tano i Beneficialifti in materia de benefìcij , ouero

6 di penfioni rjlèruate, conderta grazia efpettatiua
doppo U morte d’vn altro , fc morédo il Principe
eccedente,prima che la grazia fia effettuata,quella
fuanilca

?
o nòj Et in ciò, la derilione dipende dal-

la diftinzione , le detta concezione rilgoardi la

fofìanza
, e perfezione deiratto

, ouero più tolto
1 elocuzione , e la dilazione , in maniera che Tatto
fia perfetto da principio

$ At:elb die nel primo
calo fuanirà , e non nel iècondo . B
Q^ndo poi T infeudazione fuddetta G faccia

da chi non habbià ragione di principato lòurano

,

7 fi feorge in quella materia feudale
,
quella lpccia-

lita , la quale non entra nella proibizione indòtta
dalla legge comune , di contrattare lerobbepof-
fedute da viui. fenza foro conlcnfo

,
per il dclide-

rio, ò pericolò d’accelerare la morte del poffeffore;

Attefo che tra Fóudifti,pcr le leggi,ouero per con-
fuetudini feudali, quella ragione non fi ha in con-
fiderazione alcuna 1

-, Ma fi hanno bensì in conlì-
derazione le altre due ragioni

,
per le quali que-

lla fortedi contrattazioninon fi llima lecita, Cioè
per ilpregiudizio del poffeflòre , e per quello del

fuc-

A
Di ciòfi trat-

ta nel hi. 4.

delT nifittufi
nel dite. 1. *
nel lib. x. de

Regali Belli

difi. j. tr
148.? nel lib."

1 } . delle fen-

fioni nel atfe.

B
nel detto difi.
t.del hb. 1 j.

dellefenfimi.

-
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C

' fyccefiore all* infeudante
,
poiché in quello modo

lH
jTufé

; Ì*jrfeudanntc eserciterebbe quelli atti , li quali
l

deir en/tetifi fono frutti del dominio
,
per quel tempo > che

ub
4t%

dcl
egli non (ia più padrone . C

Regali

.

Da quefte due ragioni , fi (porge la differenza)

tfà’lfoupano , &c il fiidditojAttefo che quello può
^Volendo) pregiudicare al poffcftore

, quando
apparifea di quefta volontà, la quale non fi pro-

filine , &c anche può pregiudicare al fuccejQfore

,

mà l’ vno e l’ altro fi nega al fuddito

.

Quindi è , che quando ceflafie 1* vn’ e l’ altra ra-

ti gione , cioè la prima per il contentò del poffdfo-

re , ò pufe per la preleruatiua delle fue ragioni , e

la feconda
,
perche il cafo della purificazione del-

la condizione occorrefle (otto il medefimo infeu-

dante ; In tal calò non refta occafione dà dubita-

re della validità dell’ atto j ancorché fatto da vi*,’

inferiore , il quale non abbia ragione di priqcipa-

• to fourano

.

Molto rare però in pratica , e particolarmente

in Italia , fono quefte conceflipni di feudi pofiè?

8 duti da feudatarij viuentij E per confeguenza ne

rifulta , che come colà intòlita , non fia compre^
quefta facoltà , nel mandato, ouero podeftà ge-s

ncrale , che il padrone defle ad vn filo vicario , ò
D • à qualche magiftrato , d

J

infeudare
, quando l’vfq

?M
n
i$t ouero la grand’ ampiezzza delle parole non por-

dtWtnjìttuj;.
taflero diuerfamente . D . -

Oc-
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Occorre belisi fpefTo , e pàrtieolàfmente' nel

piò volte accehridto Raglio di Napoli , e fprfe

9 anco in cfiielló di Sicilia , 3 cafo, che 1* iVifetidazid-’

ni anche fatte dal Principe lóuranò, ihcoWrirfo»

delle difficoltà nell’ efecuzioné, la quale frequen-
temente refta impedire," perche fi diaiid infeudo*
quelle Città , e Terre , ouero luoghi , li qfc&r ab-
biano priuircgfò di non efler infeudati ,‘per il che
lf v'affallifi oppongono , c molte volte ot'tdngcAio

foderuanza del priuilegia; Et all’ incontro afeuné*

Volte non fe ne ne ha Cagione, fiche rirtfeudazio-

nehàFelfetto fuò.
’

1 ’• J • ‘ ' 1

In quello però , noli filò darli règola eerrd
e,

gvnctàle , applicabile ad ogni cafo
,
per eder pu-

ra queftiòne di volontà del Principe fourano * la‘

qiiale , in Vii cafo fiióF edet cK vtr modo , ,e nel al-’

tro drùtflfà
, fecondo le contingenze de’ tempi

, gc
;

ahfte’ citcofflzc^PòTCtìe ‘ le bène rtìbfci Dòrtórhcdtv
FaToEta firnp 1 i c i ràicgu 1 ci da', ncghino quella po'dc-

f^^partfcolarrhltd quadò il prinilegiofi liaconce-

dfetOper'eìWfe^nieròtà1

, c corrclpctdui-, perche il

fóogofi fia ribompq-ó', e che abbiU pagato ’al pa-
drlóne'quel ptefczò, per ii quale trouaua à ven-
dfcrib 4

,
1
' ò^che' 1

? haòdfe ^errdurb ad altri
; E però'

s^tìfetdcè
, cHb lahdoldziòne del contratto , come
alla legge di natuhi , c delle genti, nè-

rhWiòdiàr'!bch& al Pfiticipe lòurano *, Nondimeno
quelle regole ( le quali generalmentefono \btc >

efi



i4*' IL DOTTOR VOLGARE
e G dourcbbono inuiolabilmcnte oflcruare ) , lò-

gliono ben giouare per regolare la volontà del

medcGmo {durano , c per indurre i Gioì ConG-

glieri > ò raagiftrati à conGgliargli Tofleruanza del

contratto , e confeguentemente , che più difficil-

mente fegua la riuocazionc di quello priuilegio

conceduto per caufa onerofa » e correfpettiua^ di

quelche Ga dell’ altro conceduto per mera grazia

.

Però quando la volontà di riuocarlo Ga co-

llante y e che cip G debba trattare auanti il mcdeG-

mo Principe, ò ne Gioì Tribunali , pare che di

fatto abbia del fauolofo , il parlare di podeftà , at-

lotefo che non mancano limitazioni date da mede-

Gmi Giurifti
,
per caufa di neceffità, ouero di vti-

Gtà publica , e limili ,
le quali s’ applicano da ma-

giilrati , e da giudici * ben Ipelfo adulanti alla vo-

lontà del Principe , ancorché 1* applicazione non

eli conuenifle j Pofciachc
,
quando anche fuffi-

fteflfe la publica neceffità ( col manto della quale

fogliono violarG quelli contratti) yTuttauia 6 de-

ue à quello prouedere con la contribuzione di

tutti li fudditi del principato , e non col danno

d’vn folo ; Che però quelle ragioni feruono , nel

calo , che di ciò il tratti auanti vn maggior foti-

rano , il quale folfe fuperiore, e giudice compe-

tente di chi fa l’atto , ouero auanti il fuccdTorc-,

acciò riuochi la mal regolata volontà del prede-

celfore . E

E
5/ f arla di

tutto di nel

lib. x. de Re-
gali neldifc,

M4,

Dou-
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Dourebbono anche quelle ragionbelfer bé cólìde-

rate di medici {pirituali , e regolatori del foro in-

terno del Principe,e deTuoi Magiftrati,ma Dio vo
glia, che alle volte, in alcuni di quelli , non regni

3 medefimo Itile adulatorio , e fecondante la vo-

lontà di quello , che regna , nell* iftelfo modo

,

che/egue nelli coniglieria officiali del foro efter

no, elfendo molto facile oggidì colorire ogni cofa

con propofizioni gcncralméte vere,però malamé-
te applicatejE dà ciòdipendono tutti li mali &c in-

conuenienti, che tanto in quella, quanto

in ogni altra materia risultano alla

Kepublica con grauame de'

popoli, e con of-

, fefa della giu-
5

' ffiiia.
« v 4*3 • >

yw
• \» f. d&'V. *# r-

*ni
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CAPITOJ.O XXXI.
(«Jfl

Delle deuoluzioni, e caducità

dè feudi

.

tt

SOMMARIO
.*.|4 4' !'Wf

.n Qjqtfpéo

t oiiuxlis ti»
"

I P I deuolue ilfeudo per ilfine iella linea .

z ^ In quali cafi entrino le quefiioni inqvefiafpe-

eie di deuolu^ione •

3
Del nome eredi, a eguali convenga in quefia materia

feudale .

4 Delle altre quefiioni circa tal devoluzione.

$ Che vifa necejfaria l inueflituraper la devoluzio-

ne, e della ragione

.

6 Si dichiara quando non fia necejfaria •
^

7 Degli altri capi di d evoluzione •> 0 caducità che fi

narrano .

8 Particolarmenteper non pagare il canone > o fervi-

Z'o.

9 Se il mancamento d vn feudatario pregiudi chi alli

fine cefiori

.

10 Perche caufa oggidì non
fi pofia dare regola ge-

nerale, e vifia tanta varietà.

I I
Quando il mancamento d’vno pregiudichi alli fiuc-

cefibri-)Ouero agli,altri.

* '

-f. 3 i a CA-
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1

CAP. XXXI.

do ciò fcgua, la concefllonc fuanifce,e confeguen-

temente il feudo fideuolue per morte naturale,

òciuiledell’ vltimo del gtncre chiamato,lenza le-

gittimo fucceffone comprefo nell* inueftitura_> ;

Che però (òpra ciò non cade quiftione alcuna

di legge , mà tutte le queftioni , le quali fopra

ciò cadono, fono più di fatto che di legge , cioè (e

tal Cafo fia occòrfo , ò nò, difputandofi di ciò bene

(petto per 1* efiftenza d’ alcune pcrfone , le quali fi

pretèndono comprefe nell' inueftitura , e capaci

,

il che fi neghi dal Padrone, come occorre nelle fe-

ltrine, c loro delcendcnti , ò nè baftardi legitima-

ti , ouero nelli chcrici , ò nelli foraftieri , c fimili,

dè quali fi parla nel cap. io. Etanche alle volte

con gli eredi eftranei per Iadilputa, che cada fò-

pra la qualità,ò natura del feudo , fc fia ereditario

etrafmiffibile, anche ad eftranei, ò pure fia ri-

ftretto alli (òli eredi del fangue

.

Et in ciò non può darfi regola generale, e cer-

ta, la quale fia applicabile ad ogni calò, dipcnden-

i! \ ; ti 1 r r

A conaturale deuoluzionedel feudo,

ordinariaméte fi dice quella, la qua-

le rifatta dalla terminazione della

z I 2 do
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do la decifione dalle circodanze particolari del

fatto, c particolarmente dall’ inueditura
,
quando

di quella apparifea, perche alla parola fignifican-

tc i figli , c defccndenti, vi folle mifta f altra paro-

la fignificantc gli eredi, cioè fe quella qualifichi le

perfone antecedentemente nominate, inducen-

dofi vn feudo mifto, òpure che dia ampliatiua-

mente, facendolo ereditario 5 Et in ciò li vanno

confondendo quei Legidi puramente prammatici

Ji quali con le folite inczzie,c freddure, danno tut-

ti nella formalità e fenfo grammaticale delle paro-

le, con l’ordina ria infoffribilc varietà tra loro,nata

dalla tridizia dè Confidenti , li quali per lo più,

come mercenari),adulano all’opportunità di quel-

li, che li richiedono, e pagano, fenza cercare la

verità,perfidie vanno didingucndo,fe tra l’vna e V

altra parola,vi fia dizione copulatiua, ò nò, ouero

fe la parola credi fia femplicemente detta , ò pure

fia accompagnata da ampiezza di parole , ò d’ ag-

giunti generali, che lignifichino ognuno, e cofe fi?

filmili. .

La verità però fi crede, che fia di douerfi atten-

dere la fiodanza della verifimile volontà dell' in-

feudante, da regolarfi , ò cauarfi dall’ vfo del pa.e-

fie del medefimo in£eudante,e dal prezzo che vi fia

corfio , ò da altra caufia dell’ infeudazione > Come
anche dalla generale, e più frequente natura degli

altri feudi, e da altre fimilicircodanze di fatto } E.

fb~
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lopra tutto dall’ ofleruanza pallata del mcdcfimo
feudo,particolarmente per la regola,clic in dubbio

non fi dcue prefumere la mutazione della natura

del fèudo ; Éflendo imponìbile ( come fi è detto )

dare in ciò regola certa, e generale adattabile ad

ogni calò , caminando il dubbio
,
quando la vo-

lontà non apparifea chiaramente dall' inueftitu-

ra, in maniera che fia dubbiofà, onde la decifione

dipenda folamcnte dalla fua interpretazione,lènza

clic vi cada altro dubbio . A
Suole però cadere il dubbio, quando, ancorché

vi fia l’inueftitura. nondimeno quella non clpri-

4 ma bene alcuni corpi, ò membri, li quali dall' ere-

de dell’ vltimo feudatario fi.pretcndano nonelfer

compre!! nel feudo , mà di ciler liberi, 8c allodiali

,

e di ciò fi tratta nel capitolo 6\ Oucro che non
apparila, dell’ inuelli tura , fiche fineghr general-

mente la feudalità 5 Opure che non negandoli la

feudalità , fi neghi la natura ,c qualità del feudo,

perche fi pretenda ereditario , e tranfitorio anche
ad eredi eltranci

Quindi nalce, che particolarmente nella_,

Corte Romana così in quella materia, feudale

,

i come nell’ enfiteotica , è riceuuto , che à quell’

effetto della deuoiuzione, dcue neceflàriamente

apparire .dell* inuellitura,, fenza la quale la d'euo-

luzione non è. praticabile,poichedouendo quello,

il quale la domanda per capo dilinea finita ,, pro-

uare

.

A
Di ciòfitace*

qualche ctfa

nell’ difeor/ì

45-44-n-f4-
ty 104.iy in

altri di quell»'

libra.
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uarc che fia fatto il calò con proua concludente >

c perfetta , e quefta non fi dà ogni volta che Vi fia

la Contraria poflibilità*, E quindi nafoe d'cffer

neCeflario, che apparila del tenore dell' inueftitu-,

^
ra, attefo che quando qucfto manchi, fi potrà dire

am di[c. 7o.
d’cffer poflìbite, che la conceflìone foflè mera*

f'inlfctit
niente ereditaria , e confeguentementc , che otti

r< ndiibro 4 . detta poflibilità contraria . B
Erancorche quefta fia la regola generale, non-

dimeno non (è n efcludc la limitazione , la quale

6
può nafcerc dalle circoftanze del fatto , e partico-

larmente dall’ vfo del paefe , e dalla natura gene-

rale dè feudi , e luoghi abitati, con valfalli , come
particolarmente occorre nclli detti Regni delle

due Sicilie, nelli quali ( eccetto le chicle ) ,li Juofi

ghi abitati con vaffalli, e giuridizionc, fi prefumo-

no fcudali,cóforme fi dice di fopra nel detto capa-

tolo, mentre tutti li feudi fono d’ vna fteffa natu-

ra, Se hanno vna formola vniformed’ inueftitura.

Vi fono molti cafi di deuoluzione accidétàle,Ia

quale à differenza di quefta naturale , fi fuol’ efpli-

7 care col tèrmine di caducità, che fègue, per

ribellione , Se infedeltà , e fi efplica con il ter-

mine di fellonia ; Ouero per altro capo d’ ingra-

titudine commefla verfo il padrone , e per altri de-*

litti , li quali portino feco la priuazione dè feudi $

Et in ciò parimente
1

noti può darfi regola certa e

generale, dipendendo per lo più dalie leggi, «
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ftili particolari dè paefi , e de principati

.

Il cafo più frequente di quelle caducità,fuol na-

fcerc, ò dall’ alienazione, ouero dal non doman-

dare la rinouazione dentro il termine prefitto,

come fi di dice di fopra nel cap. 1 5 .c 2,7.E più fre-

quentemente dal non pagare à fuo tempo la_>

douuta ricognizione, ò di non elargii lèruizio feu-

dale; Come anco dal negare il dominio, ouero

dalle colpofe deteriorazioni, e colè limili f

Ma parimente lòpra ciò non fi può dare regola

certa, e generale , attefoche in ciò fi hanno diuerlè

leggi, e ftili, conforme ladiuerfità dè principati , à

quali bifogna deferire ; Che però molto rari

fono i cali , nelli quali in quella materia, partico-

larmente in Italia, conuenga caminare con li

(òli termini generali delle leggi dè feudi ; Et anco

quando fi douelfe caminare con quelle, pure

molto rari , e quafi niuni fono i cali , nelli quali

quelle caducità fi riducano alla pratica , eccetto

quella che fia caufata dall’ infedeltà, la qual fi dice

fellonia, poiché le altre, per capo di alienazione, ò
di negazione di dominio , richiedono vn dolo po-

fitiuo, dal quale ogni femplicc caulà, in qualfiuo-

glia modo colorata, fuolefcufare.

- E neir altro capo di non dimandare la rinoua-

rione à fuo tempo; Quando non apparila che ciò

fia foguito per malizia , e per controuertere il do-

minio , entra con facilità la reftituzionc in inte-

gro*;
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grò, per capo di minor età) o per altra giuda caur*

fa. C
Come anche circa il più frequente capo di ca-

ducità per mancamento del pagare la ricognizio-

ne reale , ò nel predare il feruizio, ancorché vi fi.

^ (corga qualche varietà d’ opinioni ;
Nondimeno

la più comune) e probabile fi crede quella) la qua-

le come più mite vuole)Che non entri la pena) fen-

za la contumacia vera,che fi fia cotratta dalla mo-

nizione) Et anco che fi debba ammettere la pur-

gazione della mora,quando non concorrano pro-

ue , che tal mancamento fia dato dololo » e per

difprczzo del padrone; Ancorché (
come fi è det-

to ) fari fiauo icafi , nelli quali conuenga ciò di-

fputare nelli foli termini della ragion comune-*

feudale, per le leggi, c dili particolari dè princir

pati. D ? :i

Quando dunque , ò fia per legge comune , o

per legge particolare , fi dia alcuno delli fuddetti »

ò limili cali di caducità per mancamento commef

fo dal poflèfibre del feudo ; Entrala quidionc , le

9
quando fia feudo antico di patto > è prouidenza*

in maniera che al poflèflòre ne fia proibita 1 alie-

nazione, debba il fuo mancamento, cagionare ca-

ducità , ò deuoluzione per tempre, anche in pre-

giudizio dè fucccflbri ; O’ pure che ciò tegua du-

rante la fua vita , e ragione folamentc , nella ma-

niera che fi pratica nelle confifcazioni de beni fug-#
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getti 4 fidecommilfi, ouero a maiorafchi,quandò
non £ fia prouifto col fidccommifio

, ò con la pri-

uazione in calò di delitto >ò,confiscatone
. t

.

.
I$t in ciò alcuni tengono quella feconda opi-

nione,per li termini generali della ragion comune,
e che non' poifa operare più 1* atto tacito , ò im-
plicito; 4i quello che operi! elprcflbjE conlègucn-
temente,fè il ppiTcflbre del feudo di tal natura,non
può elprelfunente alienarlo, anzi nc meno rifiu-

tarlo all’ ifteflò padrone, fe non per la fua vita ò
ragione {piamente, .molto men,o potrà farlo con
quell' atto tacito , ò indiretto

. J
Ciò non olente, l’ opinione più comune, q ri-

ceuuta in pratica, è incontrario in quelli termina

feudali, per vna ragione particolare, la quale non
è adattabile alli fidecommilTì , & all’altrc materie
indifferenti; Ciocche la fedeltà, el’ adempimen-

to dell’altre cofe di natura del feudo, fi dicono con-
dizioni intrinlcche, e connaturali , ,

c però s’ inteiv,

dono appofte da principio dell’ inucllitura , nella

^.intende appofto-yn pqtfp 5relòìutiuo kp~
plicito, accettato dai primo acquirente in pregiu-
dizio di tutti li faccc^Tori ^ I# à lomiglianza 4i
quello , che li Dottorf Spagnuoli fermano iti

quei maiorafehi „ li quali diano eretti conaurorit^
e priuilegio Regio,, nel quale £ contengala! con-
dizione, che per il delitto di Jefa iYlacilà,c per certi

> ;M quah per quelle leggi, c fijb , fi foglioun
I '2 K «Ipli-
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efplicare ,fia luògo alla coflfifearziórte , attefoche*

vérifìcatalacondki^f llpregitiarife dè fuccef-

fori noti fi dice nafcerCdil fidò delitto* ò fatto del

poffeflore 5 mà dal cottfimfo del fondatore, con-

forme fi è dedoto nel lib.feguété dè Regali in quel’

luogo nel’qualè'fi tratta della confifcàzione; E pu-

rè quello cafo è affai piti fotte
-,
perche fi tratta di

robba d’ altri * la quale al fifeo fi acqttifta di nuo-

uo , come per Via di pena formale; Che all' incon-

tro in quefti termini feudali, fi tratta di robba pro-

pria del padrone,là quàle cofi ritoma al filo primo

dominio , e fi confolida con la fua prima caufa, più

per (òttrazzione di donatiuo *
ò di beneficio , che

per priuazione di quel che fià fuo

.

Tuttauia,in ciò bifogna deferire alle leggi, & a-

gli ftili particolari dè luoghi , mehtre ( come più
10
v ohe fi è accennato ) inquefta facoltà legale , 8C

in tutte le fue materie foftnfi , nOn poflòno oggi-

dì darli quelle regole, e propófizioni forme, e ge-

nerali da per tutto, come fi dauano in tempo dell’

imperio Romano, con le leggi, che abbiamo

fecondo là compilazione dì Giuftiniano
,
quando

quafi in tutto il mondo era vn fido Principe (cu-

rano ,& vnà legge ; Attefòche oggidi il mondo è

dittilo in còpiofo numerò di principati (ou-

rani, &: indipendenti, ciafeuno delfi quali viue con

k fue leggi e ftili particolàri ; Emoko più in que-

fta materia fcudale^iella quale,!’ Wò»e lacólùctudi-

» ne
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ne fa il tutto,poiché anche le leggi comuni de feu-

di,non ;al£ro ehe^onfu^dmi..
Camina però detta opinione , la quale fi è ac-

n cernitapiò comune, e più riceuuta, fopra la ca-
ducità., ò denotazione por mancamento d' yn

ferii, ^wwdpnon
S* q>9C.Vr? fcmfaò^itfone, qio^.chp ilppfef-
fore ftudiofamente ^fFettafTe la devoluzione

j,
per

qji;rieheduo mancamento ad effetto di ottener1

di

nuouoil-medefimofeudo dal Padrone,in oTclufio-

teUir «upftitura, acciò *co-

me
(
di feudo fluonp* .edo-cpme primo acquirente

pófla hauerne quella difpofizione , che per altro

non haurebbe , ò per altri fini, & effètti gioueuoli
à fè, Se a Tuoi , e pregiudiziali à gli altri,come fi ac-

cenna ancora di fppra nel capitolo y doue fi trat-

ta della diftinzione, quando fia feudo nuouo , o-
uero antico, effendo colà troppo iniqua,che il de-
littp debba giouareal deliquentc, e pregiudicare
all’ innocente . ,E

Dà ciò però oaCce ,,chc fe il feudo fi diuida tra

piu fucceilpri » il^mancamento d* vno pregiudica
à tutti, poiché la diuifipne fi fà per loro comodità,
mà ia iofian^a deludo reità in ciò .indiuidua

per il .padrone,, cq®c in nqgoziofocialc .

E -

Di ciò neldr:-

to djjc.y di

qutfla Ubrt>.

OftMt.'ì ^ V r.V<
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Q^ale fia il giudice competente delle

queftioni feudali , coli trà il padro-

riè, & il feudatario, come trà gli

agnati ; É durante la lite
, chi deb-

. badare in poffeffo del feudo, (è

-il padrone, è refpettiuamente f
53-agnato ,ouero V erede del fèuda-
c j . 5 ilo< . .

tano

.
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f\ T Elle quefìioni trà efjtfeudàtarijfopra lafuc-

1. ceffone, òpreminenza delfendè nè deut ef-

fe/ giudici ilpadrone diretto . ° ^ '> ^
z Quale fia ilgiudice nella ejueflione trk effe padro

& iifeudatario i ofio erede %
y)r A -

5 Anchefe i/feudofòffe poffeduto da Cbiffa, ò per1-

fona ccctefiaflica , n* /giudice ilpadrone, benché

laico •

4 C/>; debba (lare in pojfeffo durante la lite » fi danno

più diflinzioni »

r
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y 'ft fifco del Principe

r ma piene.

VANDO la lite fia

ò altri chiamati dall

UB. I. DE FEVDI CAP: XXXE.
non litiga con le

z<Tl

tra più agnati;

dall’ inueftitura ,li

contrarino tra loro della fuc-

cèlfione, ouero della maggior per-

tinenza del feudo; In tal cafo , fenza

debbio alcuno , ne de ueeiTer giudice il padrone^

Quando però quello lìa tale, che abbia giurifdi-

zione, come per lo più occorre nelli n^Kili

.

e Veri, attefoche il padrone fuol’ el:

cipelourano; Che però lamaggior queitionc

pra ciò, cade nella controucrfia , la qual fia trà il

medefimo Padrone, il quale pretenda che fia fatto

il cafo della deuoluzione, ò caducità , & il priuatoy

dal quale fi pretenda li contrario, c che il feudo

ancora duri à fuo fauore «

• Et ili -ciò fi fcorge gran varietà d’ opinioni; At-

tefo che alcuni credono , che fi debbano depu-

2 taTepeT giudici queliti quali fi dicono li Pari del-

la curia; Altri che fidebba deferire alla coafuctu-

dine ; Et altri che ne fia giudice il medefimo Pa1-

drone, quando quello fia Principe fourano, facen-

dolo giudicare aa Tuoi Tribunali fiditi deputarli

per quelle caule ; E quella vltima opinione è la

più

:V.u j VA
ih fc --I
t Kj .ut 1 •
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Opale fia il giudice competente delle

;
qùeftioni feudali;, coli trà il padro-7

rie, & il feudatario, come tra sii

agnati; E durante la lue , chi deb-

. ballare in pofleffo del feudo, Ce
- il padrone , ò refpettiuamente 1*

agnato ,

r

ouero Y erede 'del feuda-
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t\ T Elle quejlioni tra efffeudatarijfopra lifuc-

1. ceffone, òpreminenza delfeudo nè dette ef-

ftr giudice ilpadrone diretto .
"

z Quale fia ilgiudico nella queftione tra ejfn padrcntt

&* ilfeudatario , ofuo erede .

3 Anchefe Infeudofbffegòffeduto da Chiefa , ò per1-

fma ecctefiafhva -, nigiudice ilpadrone, tienehe

laico •

4 Chi debba fiare in poffeffo durante la lite > fi danno

più diftinzioni .
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y 'fi fifco del Principe non litiga con le mani vote »

r ma piene* 'Jt .V
4ii

UP

MIC-, i e A P- XXXII.

VANDO la lite fia tra più agnati ,

ò altri chiamati dall' inuellitura , li

quali contrarino tra loro della fuc-

cèifione, ouero della maggior per-

tinenza del feudo; In tal cafo , fenza

dubbio alcuno ,ne deue eller giudice il padrone ?

Quando però quello lìa tale, che abbia giurifdi-

zione, come per lo più occorre nelli feudi nobili,

e Veri, attefbche il padrone fuol’ elfere vn Prin-

cipe fourano; Che però lamaggior queftione fo-

pra ciò, cade nella controucrfia, la qual fia tri il

medefimo Padrone, il quale pretenda che fia fatto

il calo della deuoluzionc, ò caducità , &c il priuato,

dal quale fi pretenda il contrario, c che il feudo

ancora duri à fuo fauore ..

;Et inciò fi fcorge gran varietà d' opinioni; At-

tefo che alcuni credono , che fi debbano depu-

2 tale per giudici quellì,li quali fi dicono li Pari del-

la curia; Altri che fi debba deferire alla coafuetu-

dine ; Et altri che ne fia giudice il medefimo Pa1-

dronc, quando quello fia Principe fourano, facen-

dolo giudicare da Tuoi Tribunali fiditi deputarli

per quelle caule ; E quella vltima opinione è la

più

V».

«'A i..V*
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piu riceuuta in pratica ; Mi fé la confuetudinc del

luogo , ò del principato folle in contrario, deucà

quella deferirli . A
Ed è tanto vero, che il padrone fia giudice com-

petente di quelle caule, coli nell’ vno , come nell'

altro, calo, che (è il feudo folfe poffeduto da Chic-

fa, oda perfòna eccleGaftica, & il padrone folle

laico, tanto farà competente, non orante 1* eCoa-

zione dellaChiefa,e delle perfone eccleliaftiche dal

foro laicale; In quello però die concerne il feudo,

e la feudalità , e non in altro, perche cofi efprcflà-

mentc lo dilpongono li medefimi fieri cano-

ni. B
Quanto poi all’ altra queftione, fé e chi debba

Ilare in poflelfo, durante la lite ; Quando diciò fi

tratti tra li concorrenti al fèudo , in taf cafo , non
vi è determinazione particolare nelli feudi , ma &.

caminacon li termini generali della ragione coma
ne;Cioè che fia mantenuto nel fuo poffeffo il pafc

fèfloie , ogni volta che 1* eceezzjon e dell’incapa-

cità, ò della minor ragione,non fia più che chia-

ra , ma di qualche dubbiezza, opde meriti difeuf-

Gone C; Entrando anco li termini generali dd
legittimo cótradittctre , de quali fi difeorre nel lib.

decimo, doue G tratta de fidccooìmifG , enei libro

decimo.quinto , doue G tratta d<e giudizi^

Mà quando tal queftione Ga col padron diret-

to., il quale pretenda la deuoluzione, ò caducità j

In



D

UB. I. DE FEVDI CAP. XXXII. 16 *

In tal calò, le il padrone non farà fourano , in ma-

niera che non abbia il vero fìleo, fiche non ne fia

egli giudice,ma debba la caufa giudicarli dal fupe-

riorc dell’ vno, e dell’ altro, fi camina con le rego-

le generali di ragione, le quali fi hanno ancora

nella materia ennteotica}Cioè,chefe ladeuoluzio-

he farà più che chiara, dourà in poffeflbrio vincere

il padróne^ Et all* incontro, le farà dubbia , dourà unno».

vincere il pretefo feudatario . D
Male il padrone diretto folle fourano, in tal’

cafo, per vn certo vfo comuneméte introdotto,de-
fatto u fifeo piglia il portello ; Attefoche pretende

hauer quello priuilegio di litigare con le mani pie-

ne,per vna certa propofirione,che il filco non liti-

ga có le mani votejLalciando il fuo luogo alla ve-

,
rità,fe detta confuetudine fia lecità, ò illecita

,

- mentre alcuni Dottori l'approua'no

Scaltri la riprouanofTuttauia

di fatto la pratica nè

infègna l’olTer-

uanza

.

E

't V.

E
farimenu in

dttti luoghi, t

nel di)'c.t6M

qutfifhhrv.

‘ (Al 1. .

„v -IV.
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Delle detrazioni , le quali fpettino

al feudatario , ò al fuo erede , con-

tro il Padrone,in cafo di deuoluzio

ne, ouero cótro il fucceflòre indepé

dente da lui, come chiamato dall*

inueftitura; E dell’ imputazione,

fe, e quando il feudo vada imputa-

' to nella legitima,ò in altra ragione,

la quale (petti al fucceflòre nelli

beni del padre ,
ò d’ altro , à cui fia

fucceduto nel feudo, òper opera

del quale gli fia flato conceduto

.

r » ‘ t j i U i#4<t iu

SOMMARIO

1 Ontro il padrone diretto non fpettano al-

y j tre detrazioni , che quella dè migliora-

menti.

2 Qualifiano li miglioramentifeparahili .

; Qitando anco li feparahili abbiano natura d' infepa-

rabili per C incorporazione •

Velia
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4 Della materia dell' incorporazione , e quando fi di-

cafatta .

J Si dijlinguonopiù fpecie di miglioramenti infepa

-

rabili .

6 Della[pedalila de feudi , nelli quali non ft rifanno

dalpadrone li miglioramenti infeparabili

.

7 Si dichiara quando anco ne*feudi il

eia li miglioramenti .

8 Della regola generale delle detrazioni

- no contro ilfuccejfortdelfeudo •

9 De ’ miglioramenti corporali .

I o Degl? incorporali, de' cenjt , ?

* i5 Che pojfa ilfeudatario ejfer crèdi

luipojfeduto »

t 2 ' Di//dt delazione della legititna ,

1
\ feudo , e delpreZZ0 pagato .

J l Se[debbano rifare le fpefè per la diffa > ò ricu-
; perazione delfudo .

• 1

’
J

*4 il feudo p debba imputare nella; legitima ,
1

C A P. XXXIII.
. f nr ; ì .* .or tyr.m

T^corchc per Io più /là materia dclT

le detrazioni , le quali (pèttanò’
;
ajT dede allodiale del feudatàrio

m‘orto,Tia tomune,così aì'cafo dèlia'— deuoluzioife,contro il padrone
,
co-

'

me à quello dtfià fuècdriótt^Ihdèpend'eftt’e^tòri-
1

Tornii. 2 L tro
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ero l'agnato ; Nondimeno fì feorge qualche dif-

ferenza tra l’ vno , e 1* altro cafo , che però fi trat-

tano di uerfamente . .

'
.

’i V
i

;

•>

Difcorrendo dunque primieramente delle de-

trazioni , le quali fi danno in cafo di deuolu-

zione , contro il padrone 5 Reftringendofi tal

queflione alli fòli miglioramenti ( mentre in que-

llo cafo non entrano le detrazioni legali , che fo-

gliono entrare nell’altro cafo ) j La prima difiin-

zione generale fi dà ,tra li miglioramenti lèparabi-

li , e gl’infeparabili 5 Quando dunque fi tratti dei-

fi feparabili , quali fono quelli , che comodamen-
te , e fenza toccare il corpo > ouero lo fiato

del feudo , fi poflòno fèpararejCome fono i mo-
bili , e li femouenti , li quali di loro natura fono

ammouibili da luogo à luogo, fenza che il luogo,

doue fi pongano, ò refpettiuamente fi leuino, ri-

ceua alterazione alcuna intrinfcca j Et anco fono

i poderi rullici, ò vrbani, fi quali per prima erano

polfeduti da perfone particolari dentro i confini

del feudo , come beni liberi , & allodiali , e poi fi

fiano acquillati dal feudatario

.

In tal cafo
,
quella forte di beni, vien collocata

da Dottori fotto il nome , ò termine di migliora-

menti > ma impropriamente, e per vn certo mo-
do di parlare

, quando npn apparila, che 1* ac-

quilo , ouero refpettiuamente 1’ introduzione

folle con animo d* incorporarli al feudo come mi-

; . a X
*"

SB°-4
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glioramento ; Poiché , circofcritto quefto calò,

talirobbe , anche in potere del feudatario , e per

il tempo che dura il Feudo , regolarmente riten-

gono la fua prima, e propria natura, fiche nel

dominio e pofleflfo di effi, il feudatario viene con-

fiderai come ogn’altro particolare, il quale pof-

fegga beni dentro li termini del feudo;

E confèguentemente , in vero , c proprio mo-
do di parlare , non entrano li termini delle detra-

zioni , li quali fi adoprano per vn certo modo
improprio , attefò che tali robbe reftano nell*

antico dominio , e pofleflb del feudatario , e della

fua eredità , non ofiante la deuoluzione, mentre

quella non li comprende , nè vengono lotto

della.

Eccetto
( come fi è accennato ) il calò dell’ in-

corporazione , nel qual cafo , fi (limano come
miglioramenti inlèparabili , la detrazione de’qua-

li,importi fcillura , ouero diminuzione dello fiato

migliore , nel quale il feudo fi fia già coftituito

,

poiché fecondo li termini generali della ragion

comune,de quali fi parla in diuerfi luoghi, e parti-

colarmente nel libro quarto , (òtto il titolo delle

feruitù,e de’ ritratti , e più frequentemente nel li-

bro vndecimo nel titolo de’ legati, la de(linazio*

he del padrone , e poflèflòre , cagiona l’ incorpo-

razione , e T vnione de' beni , ancorché fiano ma-

terialmente (èpa rati , anco condiftanza notabile

2 L i tra

»

t *j>

k ***%-*
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tra l’ vn corpo , e

1* altro j Molto più nel calò, del

quale fi tratta , che 1* acquifto de* beni fia dentro li

termini» oucro,vniuerfità deimedefimo feudo. A
Quindi feguc che la queftione fuol’elfer più di

fatto, che di legge, fopra la proua di quell animo ,

quando di elfo non apparisca efprettamente , mà
che bifogni cauarlo da prefunzioni , e congetr

ture j E confegucntemente non vi fi può dar’ vna

regola certa c generale , mà fecondo quekhc fi

dice quafi in tutte le materie , in propofito dipro-

uc prefuntc , q congetturali , il tutto dipende dal-

le circottanze particolari
,
per le quali frequente-

mente occorre , che in vn calo alcune congettu-

re baltino , & in vn altro , il quale paia fimililfi-

mo , e quafi 1* iftelTo , le medefime , anzi maggio-

ri, fiano infufhcienti

.

D.i quelle congetture , Se argomenti , che pro-

uino tal volontà , Cogliono particolarmente con-

fiderarfene alcuni , li quali , Cono bene più pro-

babili , mà non già neceflarij , e forle foli non ba-

llano,; li ftimano però maggiori degli altri j E lpe-

cialmentc fi llima quello della qualità de’ beni , di

loro natura proporzionati al feudo , fiche fiano

iui introdotti , ò relpettiuamentc acquiftati
,

per

feruizio del feudo , e de’ fuoi membri j Come per

efèmpip fono , le artiglierie , e ie altre machioe

grolle di guerra, le quali non fiano così manual-

mente ammouibili > polle nelli camelli, c fortezze
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del feudo,ouero fono quelle caie,che lì acquiftinó

- vicino la fortezza per fuo fèruizio , con cafifimifi.

Come anco, quando lìano robbe,ò ragioni,

le quali prima fpettallero al feudo , dal quale fof-

fero fiate difmembratc , Se alienate dal medefimo
feudatario , ouero da Tuoi predecefiori , onde l’ac-

quifto polla probabilmente riferirfi all* animo
d

di reintegrare il feudo al fuo primo ftato , fiche

debba dirli più torto ricuperazione ; O* pure j$

quando i* vfo del paefè , e degli altri feudatarij

così portafle , con cali , e circoftanzc limili , da p^icoUr-

confiderarfi , fecondo la qualità del fatto . B
Quanto poi alli miglioramenti infcparabili 5

Quelli fono di due fòrti , L’ vna de’ materiali , ò
corporali j Come fono fàbriche

,
piantameuti , di-

sbofeazioni , dilìeccazioni di paludi , e cole fimi-

li 5 E l’altra degl’ incorporali , èe intellettuali , co-
'

me fono
,
quando il feudo fi liberi da pefì , ouero

da feruitù , mediante la loro ricompra , ò libera-

zione , che fc ne ottenga , ouero acquila giurifdi-

zioni , e prerogatiue , con ricoinpenfa pagata dal

feudatario del proprio .
* - ^

Ancorché quella fòrte di miglioramenti
, nel

fecondo cafo, che d’erti fi tratti col fucccflbre,

quando l’inueftitura ancor duri , vada regolata

con diuerfi termini , come di lòtto fi dirà ; Et an-
che in termini di ragion comune, nel cafo dide-

uoluzione delle robbe enlìtcotiche , ò locate dì

- v m lun-
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lungo tempo (ì camini con la difiinzione tròia

deuoluzione colpolà,e la non colpolà,conforme fi

difcorre nel libro quarto nel titolo dell' cnfiteufi

.

Nondimeno in quelli teemini feudali, la mate-

ria va regolata diuerfamente
>
poiché li migliora-

^
menti infeparabili , non fi rifanno dal padrone,

comunque fegua la deuoluzione , ancorché fia

non colpofa, ma connaturale per capo di linea

finitajChe però quando fi fanno miglioraméti in-

corporali , ouero intellettuali , con cflinzionc di

cenfi , e di altri peli, fogliono farli cautelatamele,

riportandone la cefilone di ragioni , come dava

terzo translatiuamente , acciò le ragioni fiano vi-

ue , il che dipende dalle circoftanzedcl fato

.

Ma le il calò portafle,che il feudatario perdeflè

il feudo per caufà, ò fatto dello flefiò padrone,

ouero de' fuoi fuperiori , lènza colpa , nè fatto

proprio ; Come per efèinpio , lè il medefimo lo

7 concedeflè ad altri , ouero che lo reftituiflc al pri-

mo poflcfTore , il quale nc folle fiato prìuato , ò in

cafi limili j In tal calò fi deue la refezione, con la

difiinzione , le il fatto del Padrone fia merameiir

te volontario, e colpofò, perche in tal calo farà

tenuto rifare tutto quello che importi àlfèudata-

rio,come fpecie di refezzionede’danni & intereffi,

in maniera che vada rifatto il più, e fecondo il

maggio!’ vtilc del migliorante ; Ma quando fia

latto non volontario , ne colpofò, mi,n precilà-

men-
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mente > ò almeno moralmente neceflfario, perche

" cosi ricerchi la neceffìtà , ouero lVrilità publica

,

. in tal calò va rifatto il meno , tra lo fpefò , & ilr

migliorato } In quel modo che nella materia enfi-

teotica
,
per termini di ragion comune, il padro-

ne è obligato rifare i miglioramenti nel calò di de-

notazione naturale , e non coIpofa -, E ciò parti-

cobrmente fuole occorrere in pratica,quando per c
lì capitoli della pace , bifogni reftiruirc li feudi à uMuf'Z-

quei feudatari). li quali per capo di ribellione, e dì ££££
fellonia ne follerò flati priuati, onde di - quelli ne '' ”etu

follerò inuefliti altri , con cali limili i> C
?

Nell* altro calò delle detràzioni, le quali Ipet-

tano all* erede dell* vltimo poflclTore , contro

il fucceflbre j Sicoftituifce vna regola generale

,

8 rifpetto alli miglioramenti , tanto feparabili,

quanto infeparabili , e tanto materiali, ò corpora-

li, quanto incorporali , ouero intellettuali , che

quando lialuogo alla detrazione contro il padro-
ne in calo di deuoluzione, molto più lìa luogo
ancora alla medefima detrazione contro il luccef
fore , il quale nondourd effer di miglior condi-

zione del padrone ; Eccetto & la difpofizionc del

primo acquirente , ò altra ragione particolare

difponga diuerfàmente ; Conforme infegna la

pratica in alcuni fidecommillì, ouero maioraichi»

welli quali lì proibifea ogni detrazione , in manie-
ra che tutti li miglioramenti , ò aumenti, & ac-
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quitti debbano impinguare il fidecommiflo,e ma-

iorafco
,
perche in tal cafo, entra la medefima ra-

gione .

Ma quando cella detta circoftanza , ò ragione

particolare j In tal cafo , trattando de* migliora-

menti corporali , ne fpctta la detrazione , fe-

condo quei termini generali , li quali ordinaria-

mente fi hanno per le regole di ragion comune

,

netti fidecommiffl , ouero nell’ enfiteufi , c cofe

Umili,cóforme particolarméte fi difcorre nellibrp

vndecimo fiotto il titolo delle detrazioni ; Cioè

che non ila il fiucceflòre obligato ad altra refezio-

ne , fie non à quella che importi la fina vtilitàr, per

1* equità di non arrichirli con quel , eh’ è d' altri ;

E confcgnentemente vadaattefbil meno, trà lo

(pelò, Se il migliorato.* Quando non filano mL
glioramenti necelfiarij p etali, che per la medefi-

ma ragione comune.» debbano effiere rifatti ili

tutto quclchc IL fia lpefò ; Poiché fie bene alcuni

han credutó.che in quefta materia feudale,la rife-

llone, ouero la detrazione dettimigliorarne^, va-

da regolata diuerfaraentéj Scabbia qualche ragio-

ne particolare > Nondimeno ciòt non è vero , le

non rifipetto al padrone diretto
,
per il calò della

deuoluzione non; colpolà., conforme fi è detto di

fiojira* u : : .

•

io-- E quanto aUi miglioramenti incorporali, ò in-

tellettuali,ìiquali confiftano nell’ eftjnzione di ct-

fi-»ò
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fi , ò di debiti , & altri peli > Non fi dubita della

detrazione , in quel che per tal’effetto fi fia fpcfo,

quando fia meno di quelche importa il prezzo del

pefo , ma fuol’entrare il dùbbio , fe feguito il cafo

della liicceiìione, corrano li frutti del cenlò , ò di

altra preftazione à fauore del migliorante .

Ciò dipende dalla diftinzione (è fi fia caminato

per via d’eltinzione,e di liberazione,oucro per via

di quella celfione , che fi chiama traslatiua , a

comodo,e fauore priuato del poflellore del feudo,

come per Ipecie di compra , c vendita ; Attefo-

che nel primo cafo, nó entra corfo alcuno di frufc-

1 1 ti , ma lolamente per le circoftanze del fatto,può
entrarui la refezione dell’ intereflfe, del lucro cef.

fante , ò del danno emergente , fecondo i termini

generali della ragione comune, non dfendoui ra-

gione particolare ne i feudi ; Et all’ incontro nel

fecóndo calo
,
parimente con i medefimi termini

dellaragion comune , non fi dice miglioramento,

métre in quello cafo il cé(ò,ò altro pelo nó è eftin-

to,maè ancora viuo , et il feudatario,il quale l’ hà
acquiftato , fi confiderà come perlòna diuerfa ,

Poiché molto più in quella materia feudale

entra quell’ iilclfa moltiplicità di più perlone forr

maliin vnaiftelTa perfona materiale , di quelche

fi dia in vn pofleflòre di fidecommilTo , ò di mar
ioralco , ouero nell’ erede beneficiato, mentre

quelli non fonp proibiti d’.cfler creditori della

Totn.I. 2 M. me-
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medefima eredità , ò fidecommiflo , e molto più

quando fia già risoluto il titolo di feudatario , E
confeguentcmente non vi fi fcorge implicanti

alcuna. D
Si danno alcun altre detrazioni , e particolar-

mente quella del prezzo pagato à fecondogeniti

del proprio , ouero della propria legitima
,
quan-

do fia feudo nuouo, e quando fia antico con la-

1
2
qualità ereditaria, e che da fuo padre fia fiato ca-

ricato troppo di legati , ouero di altri peli j E
Et ancora , nella legitima douutagli come pri-

mogenito , la quale fecondo la più comune opi-

nione deucllerc la terza parte di quello che haur

rebbe domito hauere ab inteftato . F

Tra li miglioramenti , fogliono annouerarfi

,

quelle fpefe , le quali fi facciano per difefe

,

ò ricuperazione del feudo ,
quando ciò ri-

13 guardi anco 1* interefle del padrone diretto
,
per-

che il feudo folle occupato , ò fi pretendere oc-

cupare da fuoi nemici* Et in tal calò, il padroiie

ancora làrà obligato rifarle , e particolarmente

,

quando fi tratti di feudi inferiori, c fubordinati. G
Atteloche quando fiano feudi regali > c grandi

,

non fogliono vdirfi quefiioni forenfi , le quali

debbano terminarli con le regole legali , men-

tre in quella forte di feudi, cadono più lofio

alcune regole politiche
,
guidate più dalla poten-

za , che dalla ragione •

Quan-
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Quanto all'imputazione del feudo nella legi-

tima,ouero in altre ragioni del fucceffore,entra la

^Unzione tià il fèudo ereditario, ò nuouo acqui-

eto penula oneroli , ancorché in forma di

*4 patto ,eprouidenza , Se il feudo nuouo acqui-

etato 'per caufa lucratiua , ò antico non ere-

ditario, poiché nelle due prime fpe-

t
cie,il fèudo và imputato nella

^

legitima, cnon nel-
"

kh S.
le altre due

vltimc.

H ^ *,

_
*

^ Ji V.

CAw
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CAPITOLO XXXIV.

Delle Città, terre,e luoghi abitati,con

vaffalli, i quali fipoffeggano da
fignori inferiori,e fudditi,lèn-

za inueftitura , e fenza fer-

uizio feudale , come
beni allodiali.

SOMMARIO
^ k i 4—
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. i V '"V EIh Baroni Romani,e dello State EcclejtafU-

P 3 co,E di che naturafano li beni giurifdifio-

noli , che affiggano.

2 Se hahbiano li regali , e quali .

? Della differenza tra li Baroni da principio/additi, e

quelli che fifono fatti fudditi,. volontariamente •

4 DeIli beni giuri/diziontli poffeduti da Chiefe
, fe il

Principefecolare v habbia giurifdizione •

3 Delle proibizioni, che rifultano dalle bolle Pontifì-

cie d* alienare li benigiurifdizionali dello Stato

eccl ftafitco •

6 A chegioui che non (tanofeudali, ma allodiali »

7 PerquaPcaufa quefìi benigiurifdiztonali allodialifa
no migliori defeudali,$ di maggiorpreZK0 •
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CAP. XXXIV. li il (Kj

|N alcune parti d’ Italia , e fopra

tutto,più frequentemente,nel do-

minio temporale della Chiefà , il

quale volgarmente fi dice lo Stato

ecclefiartico , la maggior parte dè

Baroni titolati > e non titolati , li

quali pofledono, Città, terre', cartelli , e luoghi a-

bitatijcó vallalli,c có giurifdizione,li quali foglio-

no anche efplicarfi col termine, e vocabolo di do-

micellijAncorché fiano fudditi totalmente del Pa-

pa, il quale in tali luoghi ha feriza dubbio la fou-

ranità , con l’ alto dominio , e con li regali mag-

giori, in maniera che facciano figura di Baroni

fudditi ; Nondimeno, non vi èdoueftituip, nè fer-

uizio feudale reale, òperdonale ,
perilche fi dicono

beni giurifdizionali,parte, feudali,,e.parte allodiali ;

Cioè che non fono di quell’allodio puro, e vero, il

quale fignifica vn total.doniinio iridipendente , in

maniera chenonjì riconosca altro fuperiorc che

DiovNè meno cótengorio quel feudo vero,e pro-

prio che importa vnà, formai feruitù,con l’obligo

del feruizio , e con le proibizioni , e deuoluzioni

jcqntetfute nelfe leggi, CiQonfuetudini feudali, ò in

,ajtre leggi, ecoftitazioni, le.quali parlino dè feu-

di , Che però cortituifoono vna terza fpccie rnifta,

Atte-* -OL'i
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lAttefo che fi dicono feudali, per denotare 1* alto

dominio, e la fouranità del Papa,ò di altro Princi-

pe fourano, nel principato del quale tali beni fia-

nopofti, perla prefunzione,che gli autori del pof-

feflore, li habbiano ottenuti dal Papa ò da altro

Principe del luogo* Et anco per la fedeltà che de-

uono al medefimo Principe,alla quale va annelfaL'

aflIftcnza,&:ilferuizio perfonale nelle graui occor-

renze ftraordinarie* Et all' incontro fi dicono al-

lodiali , perche tanto nell' efcnzione dal fèruizio

reale, ò perfonale ordinario, quanto circa la liber-

tà di difporne, ò trafmetterli agli eredi» anco cftra-

nei , ò nell' ordine- della fucceflioney non fono

foggetti alle leggi feudali, mà vanno regolati con

li termini della ragion comune, come beni liberi,

& indifferentiv i . i c:

Cade però la quefiiòne,rifpetto alli regali

riori , cioè del focond* ordine,li quali regolarmen-

te non eonuengonoà feudatari) inferiorità Baro*-

ni fudditi , come di loro natura fpettanti al Prin-

cipe fourano * Et in ciò, (conforme fi dice anche

nel libro feguentedè regali) , la regola è contro

quefti Baroni, e domicelli, quando non abbiano
priuilegio cfplicito, ò quell' implicito, che por-
ta feco il pofieflb antico immemorabile,ò centena-

rio, in vigor del quale il priuilegio fi può allegare^

; Vi fono benfi alcuni {ignoti, li quali , fecondò
r antiche contingenze d’Italia), pofledeano alcuni

luo-
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luoghi in libero allodio , con totale independen-

za, e fenzariconofcerealtrofuperiorc} Mà do-
poi (mutandoli lo ftato delle coPc ^O'perprouH
docófiglio di eflere protettile per euitare'la temuta
opprelEone da altri più potentijO’per altri riat-
ti, fi fono volontariamente foggettati al Papa , b
ad altro Principe potente , riconolcendolo per
fuperiorc, e predandogli giuramento di fedeltà, in

maniera che fi fono fatti Tuoi fudditi,come gli altri

Baronie domiceli i} Ma però nel refto, hanno con-
tinuato a pofledere tutte le altre prcrogatiue, e re-

galie, comefignori afloluti,eccetto quella del bat-

ter, moneta,ò di armare, ò di aderire ad altro Prin-

cipe, e cofe limili, le quali riguardano lo ftato po-
litico di tutto il principato, poflèdendo fedamen-

te quei regali , li quali riguardano lo ftato ciuile,

he economico; Come à dire, di poter mettere ga-

belle, e collette à vaflalli , lènza ehe,nè egli, nè
quelli,filano foggetti alle gabelle generali del prin-

cipato } E di poter rimettere banditi proprij } E di

hauer ragioni priuate nel proprio dominio in al-

cune cole , come anco d
1

introdurre fide , Si altri

virtuali,séza clfer lòggettialla priuatiua,alla quale

fono foggetti gli altri popolijEt in oltrcl’hauere le

ragioni del fifeo có li proprij vaflalli, con limili re-

galie, delle quali fi tratta nel libro lèguente, poi*

che regolarmente di loro natura Ipettano al Prin-

cipe fourano,c non à Baronie (ignori ludditiPerò
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fpettano à quedi, attcfoche , mentre già poffede-

uano quelle > e maggiori prerogatiuc, da ciò ri-

fusa, che quando hanno renunciato ad alcune co-

fe maggiori anneflè alla fouranità , ò indipenden-

za ? non è verifimile , cheaueflèro renunciato à

quelle; E però non pare di douere » che ne debba-

no elfer priuati.

Maggiormente dante la fufleguita ofleruanza

A antica,e di più tempo,per la regola legale frequen-

uìiiiS! temente riceuuta in ogni materia, che 1* ofleruanza

er anco nei vieii (limata vri ottima interprete d’ ogni difpofi-

fl* . zione,e volontà . A
Camma ciò, quando di quello apparite^

eipreflamentc, cioè che fi pofledeflero per prima i

luoghi abitari con total’ indepédenza, e có aflòluta

fignoria, in forma di vero allodio; Maggiormente

quando non Ila certa la fltuazione dè medefimi

luoghi dentro i confini del principato maggiore,in

maniera che la foggezzionefegua,perche fi fianoda

ti, e rifpettiuamcte fiano dati riceuuti lotto la pro-

tezzione,e fuperiorità come fopra;N6 già quado di

ciò no apparifca,e che i luoghi fiano indubitatamp->

te fituafti dentro le prouincie,e li confini del princi-

pato ,
poiché in quello calo , ancorché il poflèflò

della fignoria, per non apparire d’ inueftituraalcu-;

na. nè per cflerui altri legni della feudalità > fia in

natura d’ allodio ; Nondimeno ( come fi èdettQ

di. (òpra ),.yi èia feudalità implicita remota, per
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1

gli effetti della fouranità , c per le regalie , per la

presunzione, che il pofleflo dipenda da concedi o-
ne del medefimo Principe, in forma d’ allodio fu-
bordinato, & improprio, non (oggetto à quei pe-
li, e vincoli, à quali è (oggetto il feudo .

Che però, le quelli (ignori, e Baroni , faranno
in antico pofleflo d’ alcune regalie,le quali fi dico-
no minori , e del fecondo ordine, douranno go-
derle, non già per ragione della fignoria, confide-
rà per (è (tefla, ma per ragione del prefunto pri-

uilegio, il quale rilultadall immemorabile,ò cen-
tenario poffe(To pacifico , lènza che apparifea di

principio vizio(ò,in maniera che vi entri la regola

generaledella ragion comune,cioè che in vigore di
tal pofleflo,fi pofla allegare, il priuilegio,& ogn al-

tro titolo migliore

.

' J-a ragione della differenza, che fi feorge tra la

prima lpcek de fignori, ò domicelii , Jiquali non
erano lùdditi del principato , ma fi fono fatti tali

come (òpra j E quella feconda ipecie de fignori

,

c Baronali quali per la fituazionc , fi fuppongono
originariamente fudditi,c conccfllonarij del Prin-
cipe, fi Scorge manifefla, poiché nel primo cafo

,

il Principe ottiene quella parte di dominio per
yna Ipecie di donariuo fittogli da quei (ignori , E
confeguentemente, entra la regola legale , che la

donazione fi deue intendere (Irertameatc , in quel

che fi è Specificato, c non in quel che è verifimde ,

2 N che
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£he il donatore abbia voluto tenere per (è ; Et all

incontro quefta ftefla regola fi ritorce nel fecondo

cafo, n«l quale, U fignori inferiori fi dicono otte-

nere la fignoria per donazione del Principe . B
Vi fono in diuerfi principati d’Italia > alcune fi-

gnorie, di terre, cartelli , e luoghi abitati , con vaf-

falli, e giurifilizione, anco temporale, poffeduti da

Chiefe cattedrali* ò Monafterij regolari * Edi que-
4

fti* Alcuni fono in feudo per inueftitura del Prin-

cipe , & in quelli non cade dubbio alcuno circa la

fouranità , e la foggezzione, al Principe in quello

però che riguarda il feudo , & i vaifalli {blamente»

Et altri fono in allodio ( conforme in dub-

bio à fauore della Chiefa fi prefume nelle perfont

particolari , come s
J

accenna ancora di {òpra nel

capitolo 3 *Et in quefto fecondo Caio,entra la que-

ftione molto difputata tra li Dottori ecclefiaftici,e

fecolari
,
quando fi tratti di Chicle inferiori fuori

della Romana > ò vniuerfele , fé quefta fignoria

porti fèco>anche l’alto dominio, e la fouranità à fa-

uore del Papa, come Principe della Chiefe, e del-

le robbe ecclefiaftichc ; Ouero refti in potere del

principe di quel principato , nelli di cui termini ò
confini, i luoghi fiano fituati, fi che la Chiefit, 0 il

fuo prelato feccia figura (blamente di Barone,ò di

domicello fubordinato,nella maniera che ibno gir

altri detti di (òpra,li quali poftedonode fignorie in

allodio, fenza la quanta feudale* E (òpra di ciò co-

me
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rtic in quellione molto controucrfa , la quale por-

ta foco diuerfi inotiui * e ragioni prudenziali ( che

alcuni dicono politiche) , non fi può dar certa re-

gola^ determinazione,la quale pire che in cialcu q
cafo dipenda dalle lue circoftanze particolari ; E f

ar *

(pccialmente dall’vfo e dall’ ofleruàza generale del a

principato, ò particolare dè luoghi, fiche fé nc

lafoia totalmente il luogo alla verità . C
Ancorché quelle fignorie fubordinate, e poflc-

dute in natura d’ allodio , oueto di feudo impro-

prio, e corrotto ( che vuol dire l’ifteflfo),non fiano

loggette alle leggi,Scalle proibizioni feudali,e par-

ticolarmente, circa la facoltà di alienare , ò di di-

Iporrc à fauore d’ ogniuno , ancorché cftranco

,

nella maniera che fonoi poderi,e gli altri beniindif

ferenti; Tuttauia nello Stato ecclefia ftico, da tem-

po moderno di Siilo V.à quella parte, vi fi è indot-

ta vna gran rellrizione , in maniera che in quello

propofitod alienare,e di dilporre,fi fono refe quali

in tutto eguali alli feudi

.

^.Attcfoche il fudetto Pontefice Siilo V; coir,

vna fua bolla , (oltre l’ inabilitazione dè forallicri

( la qual
1

è comune à tutti gli altri beni Habiii in-

differenti, eccetto quelli che fono in Roma, e fuo

circuito di quattro rpiglia ) , nè proibi anco tra

fudditì, tré contratti,cioè di vendita,di donazione,

c di permuta,fcnza laflenfo Apollolico 5 alfegnan-

done la ragione molto congrua , per la quale fò

2 N z anco
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anco anticamente introdotta la medefima proibì

zìone ne fèudi , cioè , che mentre quefte fignorie

portano fcco la giurifdizione , e I’ amminiftrazio-

ne dè va{falli,ede popoli,(oggetti al Principe fòura

no, èdidouere, che quello làppia, quando tal

giurifdizione, & amminillrazionc palli da vn gè-

nere di pcrfonc all’ altro; E per quella ragione:,

come anche per altri rilpetti
,
gli altri Pontefici

fùccefl'ori hanno ftefo quella proibizione con-

pene rigorofe ad ogni altra forte d’ alienazioni

,

e -di contratti , anco dotali ,ò d’ impofizionc dej

cenfi , à legno che lì crede più probabilmente,

che polla dirli anche proibito quell’ obligo (pe-

dale, che li Giurici dicono ipoteca 5 E circa il

generale, pare eh’ entrino le medelìme dilfan-

zioni, delle quali lì parla di (òpra nel capitolo 15'.

in maniera che quelli domini; , e fignorie giu-

nfdirionali,quanto alla libertà d’alienare, pare che

ilion differifeano dalli feudi . D •

Rellapcrò notabile la differenza, d’ elfer* £
iènti dall’ altre proibizioni , e deuoluzioni , epe-

fi , alliquali fono foggetti li feudi, mentre fi traf-

6 mettono à gli eredi ellranei , e non vi è obligo

.di feruizio reale, òperfonale,ò pelò di pigliare ri-

nouazione, con altri buoni effetti

,

Da ciò rifulta,chc quella forte di fignorie, vien’

7
/limata molto migliore di quelchefia la feudale;

4
Che però quelli beni giurifdizionali liberi/ono di

* mol-
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molto maggior prezzo, di quelche fìano ifeu- F
dali, poiché la feudalità, còsi per 11 pericolo della <afi- i$:

•

deuoluzione, come per i peli, e per leproibizioni,
diminuii^, rotabilmente . iLvalor<i E;j Tuttauia

in cjò non può darli pejta rego|a generale

,

& vriiforme , dipendendo il tutto dal-
la qualità alKvfò dè paefi,e da

‘

altre circoftanzc, che in

C ciófiì lòghono con-
lìdcrare.

àfl

it



CAPITOJ-O XXXV.

Della Bolla de Baroni, (oprai il filo

tenore, e ragione, con altre

generalità.

SOMMARIO

1 T"N Ella bolla de Baroni , da chi > e per «piai

J 3 caufafufatta , e dellafua difpofifone.

2 Chefa filmata legge eforbitanteyrtuoua,& irragio-

neuole . ,

q Che non (ia nuoua, e di vna leggefimile nel Ducato

di Sauoia

.

4 Che in altre parti) con diuerfaforma vi fia C ifiejfo

particolarmente nel Regno di T^apoli .

f Di molte conjuetudini
,
per le quali anche i beni

feudali , & enfiteotici fono ridotti a natura <f

allodiali .

6 Le inuefiiture feudali fono di legge pofttiua .

7 Come anche lifidecommiffi e li maiorafchi.

8 Dal Principe
fipuò derogare à fidecommiffi » e maio -

rafchi .

9 II fare te[lamento
fi

concede dalla legge ciuile » an~

:^ molti negano quefla podefia .

, -V Sa
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10 Si lodano glifiatati > che rifiringtfno li fidecony

mijp.

1 1 Che ilfare tefiamento non fia di legge di natura , e

per qual confafi dicacofì .

1 1 Che fio errore Jcandalr^arfi delle derogohe di
fi-

decommi
fjì , ò comatastoni di <vltimè volontà*

I) Della deroga di fidecommiffi indotta dalla legge

comune ,

'

. . « •

CAP. X X X V.

ER i molti richiami, che furon fatti

à Papa Clemente Vili. ,da mercan-

ti , e da arteggiani , e negozianti , &
altre perione , contro li Baroni , e

fignori Romani , c dello Stato ec-

elefiaftico , cioè che hauendo loro dato le proprie

robbe, ò denari, fenza che per la loro potenza , ed
autorità lì potdTero ad elfi negare,& efsédo morti
li principali, i loro figli, c altri fucceflori nelli ca-

lvelli, & in altri beni, ricufàffero di pagare i debiti

,

cercando di coprire Je robbe, con le ragioni pro-
prie,dè fidecommiffi, ò d' inueftiture , ouero con
la potenza, impedendo, e rendendo de fatto diffi-

cile T elocuzione; Scorgendoli però,che ciò ridon-

dauain pregiudizio , &in digredito de medefimi
Baruni, e fignori, artcfoche perciò non trouaua-

no, chi più volclfe feguitare la loro fede,fiche non
pote:
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poteuano prouuederc à loro bifogni.

Quindi il detto Pontefice , fece vna cofti-

tuzione, volgarmente chiamata la bolla dè Baro-

ni, conia quale ercfie vna Congregazione cofti-

tuita dal Teforiere generale, &c da altri Prelati

parimente chiamata Cógregazione de Baroni, ac-

ino quella. fommariamente, e lènza figura , ò or-

dine giudiziario, e come volgarmente fi dice, ma-

nu regia,defle elècuzione alli mandati efecutiui fpc

diti da giudici ordinarij,lòpra li cafteHi,& altri beni

Idi qualfiuoglia forte,giurifdizionali,ò nò,li quali in

qualfiuogliamodo fodero fiati polfeduti dalli ba-

roni debitori, procedendo all* efecuzione, e ven-

dita di quelli,non ottante che li poflclTori prouafi

fero poffedcrli per ragione propria dè fidecom-

milfi 5 ò d' inueftiture ,’
à quali tutti fi deroga , à

fauore,& à comodo dè creditori , reft^ndo in piedi

i fidecommifii , òmaiorafchi , e le inueftiture, per

douerfi reintegrare dalli beni liberi del medefimo

Barone debitore, quando $e nè fiano . A
Quella bolla, dal volgo ignorante,& anche da

quei profeflbri d’ erudizione, ò di altre fcienze (li

a quali, con la fola notizia fuperficiale d’ alcune let-

tere, ouero , col lolo lume naturale vogliono di-

fcorrere,e giudicare di tutte le cofe del mondo* an-

che delle materie legali),viencftimata molto eforbi

tante, e nuoua nelmondo, quali che porti vna cer-

ta viplazione della legge di natura , ò delle genti >

dero-
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derogado alli fidecommilIì,&:airinueftiture,ò altri

patti,c vincoli, irragioneuolméte ordinando,ehe li

debiti d’ vno,fi paghino con la robba d’ vn’ altro ;

Mà ciò nafee ( come fi è detto ) da ignoranza , o-

uerodal dilcorrere delle cofe molto fupcrficialme-

te, e col folo lume di natura

.

Attefoche , inquanto all* a(Turno, che fia legge

nuoua, ciò chiaramente contiene vn prefuppolto

erroneo, mentre nel dominio del Duca di Sauoia,

3 fopra quei feudi, la forma , ò natura dè quali è di

patto, e prouidenza, vi è ancora vna legge limile >

la quale iui vien elplicata col termine di Decreto

ducale, in vigor della quale
,
quel Senato , ò altro

Magiftrato
,
per li debiti di vn Barone

,
procede

all’ elècuzione (òpra li feudi, anche in pregiudizio

dè fucceflòri, li quali fiano chiamati dalTinueilitu-

ra, indipendentemente dal padre, ò da altro mag-

giore, che vuol dire 1* illeflo

.

Et,ò fia per ftilc dè Tribunali , ò per confuetu-

dine; Infollanza con la fola varietà di parole , ò

-di formalità,il medefimo fi è indotto in molte par-

ti d’ Italia, in quali fia frequente 1
* vfo dè Baroni c

dè feudatari^ Pofciache la forma deìT inueftitura

dè feudi del Regno di Napoli ( come altre volte fi

è accennato ) , in veri termini legali , importa che

fia di patto e prouidenza , ò almeno mifta , fiche

balli efTer’ crede del primo acquirente ; E tuttauia,

per antico vfo fi è riceuuto , che importi vna mi-

Tom. I. 2 O Aura
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ftura cforbitante, cioè che richiedala qualità ere-

ditaria., anche dell’ vltimo moriente , ancorché fi

tratti di feudo antico,con facoltà al ’poflfeflbre di

grauare il l'ucceffore, anche per via di legati, e difi

polmoni volontarie, in tutto il valore del fèudo,

ilehedi certo non potrebbe caminare per difi

pozione di ragione , màfie indotto per vfo per

caufà della libertà , e facilità del commercio.

V ifteffo fi feorge in molte altre formule d’in-

ueftiture feudali, òcnfiteotiche, poiché, fecon-

5
do il fuono delle parole , e per la difpofizione le-

gale , importano forma di patto e prouidenza,

fiche il pofleflore non può disporre delle robbe,nè

obligarle , nè il fucceflòre è tenuto à fuoi debi-

ti j E nondimeno, gli ftaniti, ole confuetudini.Ie

hàno ridotte à forma di beni allodiali,come partico

larmétc fi vede nellifeudi molto frequéti delVelco

uato di Matoua,e nelle badie di Farfa,e di Nonàtu
la, &: altre fimiliin Italia j &c anche nello Stato d*

Auignone, e Contado Venaifinoin Francia del

dominio temporale della Chiefa , & in altri luo-

ghi

.

Parimente è fciocchezza il dire , che ciò fia

contro la legge di natura , ò delle genti, pofciache,

fb fi tratta deirinueftiture feudali
,
quella è vn in-

troduzione nuoua j la quale, fecondo 1* opinione

più riceuuta, non è ftata conofciuta dalle leggi ci-

udi dè Romani ; E per confeguenza è cofa lenza

dub-
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dubbio indotta da legge pofitiua moderna

, alla

quale il Principe può deroga re

.

E (è fi tratta dè fidecommiflì
, ò primogenitu-

re, e maiora fchij E tanto vero, che nalcano dallà

7 fola legge pofitiua', alla quale il Principe può dc^
rogare , che appretto gli antichi Romani , li fide-

commifiiì tion erano obligatorij,mi ciò fò indotto
da AugUfto^ in maniera, che non fi sa vedere, per
qual ragione, quelche in Roma introduce vn
duo Principe, non abbia potuto leuarlo 1* al-

tro fuo Principe.

L'infegna parimete la pratica di tutti li principati,

c particolarmente in Spagna,dou* è tanto frequen
8 te l’vfo di quei maiorafchi,e primogeniture.attefo

che dal Rè ordinariamente , vi fi deroga per de-
biti delpoffettore; E Y illeffo fi vfà in altri Princi-
pati poiché (è bene fono deroghe fpeciali , nondi-
meno, la ragione, e la podeftà fono le medefime.

Anzi,nó folamete quelle difpofizioni oblique,

e

fidecommilfarie , fono di meralegge pofitiua, mà
9 anco 1* illette difpofizioni prime , e dirette , le

quali fi facciano dal morientc à fauore del pri-

mo,& immediato fucceffore , fi foftengono , e fi

deuono otteruarc per mera benignità della leg-

ge pofitiua
, polchiache , non fidamente^

non abbiamo legge di natura, ò delle genti, la

quale ciò dilponga , mà più tollo, in opinione de
più antichi lènfati

,
pare che ripugni alla legge di

z O 1 natu-
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<Ji natura,che vno doppo morte, quando già è an-

nichilato, debba difporrc della robba per il tempo

ch’egli nó ne fia più padrone,fiche ha creduto che

ciò non foflè lecito j Molto più quando fi tratti di

quelle difpofizioni oblique, e fuccelfiue doppoi

che la robba è pallata in più mani ; A fegno tide

,

I °
che molti fomrnamente lodino quei ftatuti , li

quali proibirono la continuazione de fidecom-

miflì, per più d’ alcuni pochi gradi

.

E conlèguentemente il tutto nafeedapura»
I

I

ignorazaj Attefoche'fe bene in alcune leggi ciudi

fi dice,che per legge di natura, deuono le volontà

de morti effcr’olferuate ; Nondimeno quello è vn

modo di parlare improprio , e per lignificare vn

certo llimolo naturale, cagionato dall’ vlò che ne

abbiamo , doppo che la legge pofitiua ha indotta

quella facoltà di tellare, e di difporre del fuo dop-

po morte , mentre in effetto il tutto qafee dalla,

legge pofitiua . '

Quindi rifiata , che parimente fi feorge d’ effer

! 1 effetto di fiiocca ignoranza, lo fcandalizarfi delle

deroghe, e commutazioni dell’ vltime volontà , le

quali fi facciano dal Papa,ò refpettiuamenteda al-

tri Principi fourani,perloche alcuni Morali,vi s'in

tucano tanto, difputando della podellà limitata da

giufta caufajPoiche effendo ciò vna facoltà conce-

duta dalla, legge pofitiua,nó fifiorge ragione pro-

babilc,per laqualc,l’ifielfa legge pofitiua animata»
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eh* è il Pri icipe non polla toglierla, come defatto

fi vede, che la medefima rende molti intcftabili.

Comproua tutto ciò la pratica comune,poiché
*3 anco per legge comune, ò per CDiiiuneintelligcuy

zadè Dottori, li dà la deroga de fidecómilfi ,‘c eie

maiorafehi per i debiti , li quali da vn pofleifore fi

fiano contratti per cauli di dote di coftituirfi,ò da

reftituirfi,ò per aliméti ò per redimerli dalle mani

de nemici, òde. baditi,e per caule Umili,acorche vi

cocorra l’ elprelfa proibizione fatta dal fidecómit-

tete d’ ogni alienazione,àco per quelle caufe^e ciò;

per la dilpofizionc d’ vna certa Autentica, la c|ua^

le in effetto non è legge , ma è vn lommario ^ ò

ellratto di legge fatto dalrnerio primo Interprete,

e

rubricatore delle leggi ciudi, doppo la loro inuenr

zione,e della quale Autetica fi tratta ài lih.tf.nella

materia di dote, e nel libro decimo nella materia

dè fidecommilfi j Dunque non è , nè nuouo , nè

llrauagante, nè contro la legge di natura , ò delle

genti, che fi deroghi à fidecommilfi,e maiorafehi,

per li debiti del polfelfore » anco in pregiudizio

del fucceffore independente

.



Se quefta Bolla fia fauoreuole
, era-

gioneuole
, ouero odiolà

, e
come fi debba praticare

.

SOMMARIO.
1 & quefta Bollafiafauoreuole , ouero odiofa .

2 Di molte ragioni
,
per le pali

fi detta direfa-

reuole •

3 Sidiftingue.

4 Che leforbitane nafca dalla mala intelligenza,

t

0 malapratica di quefta legge *

5 V iflejfo occorrt in tutte le leggi , e deli!* errore nella
malà intelligenza , òpratica

.

6 In quali debiti fidourebbepraticare quefta Bolla
7 In quali robbe , e con qual» ordine

fi dettepraticare
8 Dellofile de‘ Tribunali del Regno di Tfapoli nellt

benifeudali , & allodiali .

* Gtneralment delmodo-, che
fitiene nell'efecuziont

de beni in termini di ragion comune .



LIB. I.DE FEDI CAP. XXXVI. 2*5
«

CAP. XXXVI.
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' s? 4 JLd

Roblematica è la queltione, le que-

lla bolla debba dirli più torto fauo.-

reuole , che odiolà , ò all’ incontro

più odiofa, che fauoreuole j Poiché
doucndofi ogni colà (conforme fi è

accennato nel principio del proemio ) , regolare

dalla preponderanza ; Ancorché non fi polfa ne-

gare., che vi fia dell’ odibilità
,
per il pregiudizio

,

che , contro le regole della legge ciuile , fi fa

alli fuccefiori j Tuttauia pare, che porta dirli mag-
giore il fauore che ne rifulta alla Republica , et a

publico commercio 5 E confeguentemente , che

la caufa publica , ouero il fauore maggiore dell»

più , debba preualere alla caufa priuata , & al

minore pregiudizio delli pochi j Polcia che quella

legge riguardali pregiudizio di vna, ò poche per-

fone d’ vn genere chiamato al fidecommilfo

,

le quali trattano di caufa lucratiua , ouero

d’acquiftare la robba pofièduta dal debitore , co-

me per vna fpecie di fucceflione nccelfaria ,

che per vna finzione legale, cagiona la rilblu-

zione d’ ogni dominio del medefimo poHelfore , e

per la quale fuanifcono gli oblighi da lui con-

tratti .

Et all* incontro , ridonda in fauore d’ vn gene-
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re più vniucrfale de’ mercanti » e di artcgiani , e

di operarij , ò negozianti , li quali feguitino la

fede de’ Baroni, col fondamento della verità nar

turale , attefo che vedendoli ricchi , e poflèlTori de

cartelli , e di altri beni cofpicui
,
giuftamente han

creduto di poter feguitare la loro fede

.

Et anche ciò riguarda la libertà del publico

commercio , che ridonda à beneficio di tutta là

Republica , et al decoro del Principato , acciò i

Baroni,c li Signori, li quali coftituilcono vn mem-

bro, il più nobile, &: il più cofpicuo del corpo po-

litico della Republica,ò del Principato,abbiano il

modo nell’occorréze priuate, tomeanco nelle pu-

bliche , di fopportare le Ipcfe necelTarie , ilche dif-

ficilmente potrebbe feguire
,
quando li mercanti,

e gli artegiani,& altri negozianti,non feguitaffcro

la loro fede
,
per il timore de’ fidccommiflì , ò

dell’ inucftiture , in maniera che viueffero in di-

fcredito

.

Per quelle dunque, e per altre confiderazioni,

le quali fi accennano nel Teatro (oprala mate-

ria di quella bolla, pare che il fauore fia maggiore

dell’ odio ; Non dandoli forfè in quello mondo
colà,che riguardàdo l'odio,& il pregiudizio d’vno,

* non contenga l’vtile, & il fauore dell’altro , e così

all’incontro; Ma l’atrributo più dell'vna, che

dell’ altra qualità , dipende dalla preponderanza,

c qual fia il più, fc il bene, puero il male

.

Na-
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Nafce bensì l’elòrbitanza , e l* odibilità di que-

lla legge bene fpelfo dalla fuamala intelligenza,

^ c pratica , contro la vcrifimile intenzione del le-

gislatore, il qual* fò vn Pontefice di gran bontà,

dottrina , e fperienza

.

JsJeiriftelTo modo, che occorre in tutte l’ al-

tre leggi , così antiche,e comuni , come nuouc, e

particolari
,
quando non (iano ben regolate dalla

5 ragione, la qual’ è 1* anima delle leggi , mà dall’

inetta intelligenza de’ legulei , con la formalità

delle parole,e con li purifenfi grammaticali, ouero

con la mala applicazione delle regole, e delle pro-

pofizioni generali, ouero delle tradizioni de’Dot-

tori, cóforme fi offerua di fopra nel proemio,e nel

libro Dccimoquinto , doue in occafionc della

Corte Romana, fi difcorre del modo di giudicare,

e di praticare le leggi

.

Che però in vna infigne accademia di belle let-

tere , di vna principal’ Città d’ Italia , in mia gio-

uentùfu propollo, e dilcorlo quello Ipiritolo pro-

blema , fé , e qual cofa farebbe Hata meno pregiu-

diziale al mondo , ò il non elferfi ritrouate , nè ri-

ceuuto 1* vfo delle leggi ciudi , ouero 1* cfierfi ri-

trouate , e riceuute , mà intelè , e praticate mala*

“mente , fenza la notizia dell* altre faenze

.

La mala intelligenza , ò pratica di quella legge,

fuole Iperimentarfi, in più, e diuerfi modi ; Pri-

mieramente nella qualità de’ debiti
,
poiché indif-

Tom.h a P fcren-
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ferétcmente fi pratica per qualunque debito , an-

corché contratto Tenia necelfità, ògiuftacaufa ,

ma per imprudente diflìpaiionc , e fcialacqua-

mento , oucro per occafione de’ vizij , il che fi cre-

6 de efler’ vn errore troppo manifefto ; Sì perche

non è verifimile , che vn Tommo Pontefice, di

tanta bontà , e dottrina , haueiTe voluto deroga-

re alle leggi , e togliere le ragioni del terzo , per

fomentare la prodigalità,e glabri vizij j Come an-

cora perche li creditori, li quali Tenia giufia cauli,

di neccllità, òdi oneftà , e decoro , contrattano

con quella forte di gente ruina, non Tono efenti.

da qualche malizia , e colpa ; E confeguen-

tementenon fono degni d’ efler compalìionati,

nè in tal cafo fi verifica la fudetta ragione del ben

publico^che però molto ragioneuolmente la detta

limile , e più antica legge del dominio del Duca

diSauoia , è fiata così interpretata , cioè che fi

debba praticare perii foli debiti contratti per cau-

Ta neceflaria , ò almeno onefta ; E veramente a

quello difordine fi dourebbe rimediare con qual-

che moderazione

.

La feconda cforbitanza confitte nel modo d’ e-

feguire
,
poiché la pratica di detta Congregazio-

ne porta, d’efeguire à Tuo libero arbitrio , e forfè

7 ad elezione de' creditori , le Città , Terre , e Ca-

ftelli , eficni giurifdizionali , ò altri beni cofpicui,

Toggettià fidecommiflì , e maiorafehi , ò adinue-

fiitu-
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ftiturc Fi ijdali , fenza difciiteré prima , fc vi fiano

robbc libere del debitore ; Ouero lenza offerirne

T ordine douuto , e preferitto , così dalla legge

Icfitta, come dalla non fcritta , e dall’equità natu-

rale,cioè di efeguire prima i beni meno qualificati,

c più proporzionati alla qualità,e quantità de’ de-

biti , fecondo quell' ordine che la legge , ò la

comune iùtelligenza de’ Dottori , e de’ Tribunali

ha indotto* riéll’accenhata deroga de'fidecommilfi

per caulà di dòte, é
J

di altri debiti priuilegiati.

Anzi in alcune patri ; 6 particolarmen-

te nel Regno di Napoli , in termini più forti di

quei feudi, li quali per la qualità ereditaria fono
foggetti alli debiti del poffefforc,che fi deuono pa-

gare dal fucceffore ; Per ftile molto ragioneuole

,

e commendabile , fi è introdotto , che non fi vie-

ne all’ efeguzione , e vendita de’ beni feudali,

come più qualificati , e cofpicui , fo non in man-
camento di altri beni allodiali, ,e meno qualificati;

Anzi tra li medefimi beni feudali , fi offerua il me-
defimo ordine, di douerfi efeguire, e vendere,
prima li feudi non titolati, e di minor condizione

e doppo in fuifidio li feudi titolati , e qualificati .

E generalmente , ancorché la legge dia elezio-

ne al creditore di efeguire à fuo arbitrio i beni del

debitore ; Nondimeno per vna certa equità , che
fuol dirfi cpicheia , fi camina in pratica con que-
lle circofpezioni , che fe li debiti poffono pagarli

• *» ^ 2 P 2 con-
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con le robbe meno qualificate r il prezzo delle

quali, fia loro proporzionato , non fi deue per-^

mettere 1
* efeguzione , e vendita de’ beni più quar

liticati , e di maggior prezzo , ancorché fiano li-

beri del debitore , & affetti à creditori, conforme

fi difcorre nel libro ottauodel creditore debito

,

e nel 1 5 • de* giudizij j
Molto piu nel cafo di

che fi trattajE confegucntemente non

fi sa vedere la ragione,nella qua-
,

‘

t

le fia fondata quella prati-

ca , veramente efor-
*

tirante, & ir: ,

ragione- •

r

il,'* ; yiofVj editti z'ìi*:
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CAPITOLO XXXVII.

In quali Baroni habbia luogo* ?

la detta Bolla * a-»

SOMMARI O-
j J i *

J

* X W. quali Baroni quefìa. lolla, fi deut prati-

X care».

X Ironia luogo la bolla ne debiti contraiti doppo •ven-

duta la Baronia •

| 2\I* meno in quei Baroni yji quali abbiano feudi in
altriprincipati .

4 In quali Baroni non fi deue praticare come al nu-
mero i*

1 1 ^ • * / ! - V. ••

:ap. xxxvrr.

IR C A la qualità de’ Baroni debi-

tori, ( deprezzate ragioneuolmen-

tc le varie lignificazioni , che dalli

Dottori fi danno ì quello termine

ò vocabolo di Barone ) la detta

. legge conuiene-ad ogni pofleflbre di caftelli
-,
e di’

Ibeni giuridizionali > lènza diluizione , fe fi pof-

feg-

Dh
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feggano per titolo di feudo , ouero per quello

d’ allodio , mentre la medefima Bolla mifteriofii-

mente , à quello termine , ò vocabolo di Baroni

,

ha anneffo l’altro didomicelli, il qual’ è più ge-

nerale; Nondimeno ciò va intelo in quei Baroni ,

li quali facciano figura di Signorie di Magnati,in

maniera che in loro cada la ragione della potéza

,

confiderata dalla ftefla Bolla
,
per la quale li mer-

canti , & artegiani , & altri negozianti non abbia-

no ardire di negar loro quelche chiedono , e phd

con vna forza , fe non prccilà , almeno morale

fiano coftretti di feguitare la lor’ fede , non già

quando detta ragione non entri .

Il che fi comproua dalle dichiarazioni fattedal-

li Tribunali della medefima Congregazione , c

dalla Ruota , che quella Bolla non abbracci li de--*

biti contratti doppo venduti , ouero in altro mo-
2 do alienati li cartelli, e beni giurildizionali , an-

corché per difpofizione di ragione 1^ qualità , e

prerogatiua Baronale, che fi è vna volta acqui-

ftata, epofleduta , fi ritenga Tempre , non oftante

l’alienazione, ò perdita de’ feudi ò de cartelli, dal'

dominio, e portello de quali nafee la baronia;

Attelo che fi confiderà 1’ attuai dominio de’ vaf-

falli,e l’attual’dèrcizio della giurifdiziònc,da qua-

li dipende la potenza
, quando non le ne ritenga'

qualche parte, col titolo, e co la ragione di ricupe-

rar l’alienato iecondq le circoftanze de’ cafi . -

Co-
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Come anche , non fi hà ragione de’ feudi , ò

di altri beni giurifdizionali , li quali fi pofiedcflcro

3
in altri principati fuori dello fiato ecclefiaftico

immediato , ancorché folTcxo principati , li quali

fi pollano, o debbano dire dello Hello gtato ecclc-

fiaftico mediato , come di diretto dominio della

Chiefa, poflcduti in feudo da altri Principi, attelò

che li Baroni di quelli fiati , e principati non fono
comprefi nella Bolla ; Anzi ne meno quelli dello

fiato immediato , ma non vnito , come fono,

Auignone , e Beneucnto

.

E conlègucntemcntc la Bolla dourebbe cfler

intefa , e praticata in que' Baroni e domicclli , li

quali fanno figura di Signori , e magnati potenti

,

fiche à loro s’ adattino le ragioni di lopra accen-
^ nate , le quali faluano quella legge dall’elbrbitan-

za, e dall* irragioneuolezza ; Non già in quelle

perlone, le quali , in fatti facciano figura di po-
polari, ò di gentiluomini priuati,ancorché affetta-

tamente, e con poco prezzo , ouero con altro

titolo , haueficxo acquiftuto qualche particella

di beni giurifdizionali diuidui , in maniera che in

fatti fia vna baronia,& vna giurifdizione più ima-
gmaria,che rcalè,fiche fia vnafignoria,la quale ab-

bia del ridicolo ,^cosi per lo più, affettatamente

procurata
,
per fraudare la legge , e per nodrirc le

difiipazioni de’ fidecommillì
,
per via di quella

Bolla.

Oue-
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Ouero attendendo qualche Baronia ideale, che

rifiliti da qualche lcguleicà lottiglieiza, ferita che

defitto il debitore habbia mai fatto tal figura, ne
fia fiato comunemente riputato per fignore,e dell'

ordine del Baronagio ; E quello parimente fi

crede gran dilordine, poiché vna tal legge, che

non fi può negare di eflère eforbitante dalle rego-

le di ragion comune , dotirebbe eflère regolata

dalla ragione,per la quale fi è fatta,badando

principalméte alla foftama della veri-

fimile volontà del Legislatore, e

non alla fola fcorza,8c alla

formalità delle

CA-

V .
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Bolla" dell* Archiuio

.
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l 1 A Ella boli* d Vriano VIII. detta dell Ar-

chino, moderatoria di detta Bolla de Ba-

z Se la lolla de' Baronifujfraghi à quei creditori

qualifabiano li fìdecommijfi

.

A P. XXXVIII.

il Pontefice mediato fucceffo-

re,Vrbano Ottauo , di moderare la

Bolla de" Baroni, la quale à lui par-

ile , che haueflc dell' eforbitantc

,

con vn mezzo termine
,
per il'quà-

le fi fodisfàqeflc alla Tua ragione motiua , fi-

che quelli che feguitano la fede de’Baroni , non
hàtleflero giuftò motinó di dolerli, d’ efler' ingan-

nati dàlia publicà apparenza , thè fanno li Baro-

li di’ cflcr ricàhi,& idonei,pet il poflelfo de’ cartelli,
*Tom.I. z ebe-
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e de’ beni giurifdizionali, per lo più qualificati , e

gran prezzo

.

Che però fece vna coftituzione , che volgar-

mente fi dice la Bolla dell' Archiuio , con la quale

lì difponc, che ogni imbrodato nclli fidecommiflt

c maiorafchi , ouero nell’ inucftiture per la fuc-

cefirioncche nei{peri4 po(Taefibifein vn publico

archiuio a queft’effetto eretto in Roma, farnetico

dellifidecommilfi , ò maioraichi > onero, inuefti-

tu$e,con la nota didima de’ cadelli, e de’ beni,*che

fi pretendono in elfi comprefi , li quali fi voglio-

no el'entare dalla detta Bollale’ Baroni , e che

tutto ciò fi debba didimamente annqfai e in vna

tabella , la quale nel luogo del mcdefimo archi-

uio dia pubicamente efpoda à tutti ; Et in tal Ca-

io la detta Bolla de’ Baroni non debba fuffragare

fopra le robbe così delcritte , à quei creditori > li

quali contraflero doppo il paflaggio di fei mefi

dal giorno che detta forma fi fia già efeguita , &
ofleruata, per vna congrua ragione, che in quedo

modo non fono icufabili, e così in fatti fi pratica;

Ancorché quando ciò fiaefèguito, c che il Baro-

ne vuol contraere debiti , fi foglia con Breuc , ò

chirografo particolare,ottener dai Papa la deroga

à queda Bolla > acciò fia praticabile la prima

.

Queda feconda Bolla moderatoria , la quale fi

dice dell’ Archiuio , ouero la ragione , la quale in

efla fi aflegna , ha dato occafione di dubitare, fe
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la detta prima Bolla de’ Baroni debba fulfragare

à quei creditori, i quali abbiano certa fcienzadc*

fidecómiffi, ò dell’ «mettiture,ò di altri vincoli , à

quali fiano foggetti li caftelli , e beni pofleduti dal

Barone, col quale fi contratta 5 E fé bene alle vol-

te la Ryota, & anche per l’ autorità di quella , la

Congregazione de’ Baroni , hà tenuto , che non
debba fuffragarc , e che balli quell’ adempimento
di quella forma, che i Giurilli dicono equipollen-

te j Nondimeno ciò fi crede vn’equiuoco mani-
fello, non fidamente, perche il Papa hà prelcritto

(òpra ciò vna forma folenne ; Mà ancora perche

non contento di quella forma , richiede il paf-

faggio di vn termine lungo di fei mefi , in manie-

ra che può darG in molti la notizia dal primo
giorno,e nondimeno che non bafii;Et anche per-

che eflendo quello vnpriuilegio, òrimedio con-

ceduto alli chiamati al fidecommilTo
, ò dall’in-

uellitUra, li quali fperando la fuccellione,polfono

non curarfene , filmando elfer loro così Ipedientc

quando elfi ne faranno paflelToii
,
per il maggior

credito, e facilità del commercio, la difficoltà del

quale cagiona alli Baroni e Signori più graui vfu-

re , & interellì j Come ancora perche la detta

Bolla del’ Archiuio fòffraga fidamente per li beni

indicati , e non per altri 5 Dunque la fola feienza

del fidecommilTo non balla j Con altre ragioni

(òpra quello punto fpecialmente ponderate nel

2 Qjt te-
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Teatro in quello Hello libro c titolo , in occasio-

ne di trattare dell’ vna * e dell’ altra Bolla .
’

Attefo che (è i creditori ò altri cotraenti fanno

i fidecómilli, e gl'altri vincoli, fanno acora la leg-

ge , la quale li toglie , e ton la fede della quale

contrattano con li Baroni j Conforme ài fomi-

glianza , abbiamo nella di {opra accennata dero-

ga de’ fidecommilfi > che fi dà dalla ragion

comune ,
per li debiti dotali , oucro in altro mo-

do priuilegiatijAttcfo che , (è bene alcuni Dotto-

ri hanno creduto , che quefto beneficio della leg-

ge nò debba fuflragare à chi habbia notizia del tì-

decòmilTo ; Nondimeno quella opinione è ripro-

uata , & in pratica è riceuuta la contraria ,' per la

ragione , chefe il contraente sa il fidecommiflo ,

sa àcora il rimedio, & il beneficio della legge,dalla

quale viene aflicurato , conforme fi accenna nel

libro fello doue fi tratta della dote ; Che però la

vera moderazione di quella Bolla, pare che

confilla nella fua difereta , e ragione-

uole intelligenza, conforme di

fopra fi è accennato

esistite i'ffX fv *
i fxi ? tfi?: vli’t 1

00

r*T*h
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CAPITOLO XXXIX.

Di varie queft ioni (òpra la BoJla

de* Baroni.

Bk m

SOMMAR IO

1
|

Elle variazioni d' opinioni nelliTribunali »

I 3 e donde nafeano .

2 Se la bolla de Baroni da principio operi , e dia

anione d creditori , ouero quando la Congrega-

zione vi metta le mani

.

3
Degli effetti , che rifuItano da detta quellione, e

particolar mente della poziorità de’ creditori , li

quali hanno 1 affenfo .

4 Se la bolla fujfraghi per li debiti contratti prima

della qualità baronale ,

$ Se la bolla habbia luogo perii debiti contratti dopo

la baronia .

6 Che abbracci li debitiprima della bolla

.

7 Pregiudica anche àpupilli à minori

.

8 7^1on abbraccia li Baroni dello Stato ecclefiajlico

mediato .

9 Ma non già doppo li deuoluzione ’•

10 Se li cenji* luoghi de monti fi comprendano fitto

la bolla .

Se
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il Se la tolta habbia luogo neUt debiti > nelli quali il

Barone ftafdeiuffore .

x 2 Se la bolla babbitt luogo ne fidecommijft tra viui ,

quando ancor viua ilfondatore .

I j Se habbia luogo per debitiprouonienti dà legati , ò

dà donazioni .

14 Se bafti il dominio de’
caflcllt nella fola pro-

prietà ,

1 f 0**1p°JfeJp> de beni bafti nel Barone .

CAP. XXXIX.

OL prefuppofto dunque,che quefta

bolla de* Baroni debba hauere il

Tuo luogo , e che lì debba praticare

Si fono nella fudetta Congregazio-

ne , & in altjiTribunali , eccitate ,
c

difputatc molte queftioni , e tuttauia alla giorna-

ta , fecondo la contingenza de’ cali , fe ne vanno

rifuegliando delle nuoue , fenza che in ciò lì pofla

facilmente dar’ vna regola certa, poiché varian-

doli alla giornata i Prelati , dalli quali viene colti-

tuita quefta Congregazione , la quale priuati-

uamente ad ogni altro giudice , e tribunale, in-

terpreta , e pratica quefta legge
,
per la morte , ò

promozione di quelli, che vi fedono ; Quindi ri-

lutta quello , che in tutti gli altri Tribunali colle-

giali
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1

gialifi pratica , cioè che per la varietà de’ ceruelli,

non Tempre le opinioni , e rifoluzioni fiano vni-

formi .-

Primieramente dunque, cade laqueftione, la

quale fuoT effere la più frequente , e di maggior
confeguenza di tutte 1

* altre , fe quefta Bolla

dia {òpra li beni {oggetti à fidecommilTì , ouero
ad altri vincoli , ragione alcuna à creditori del

Barone poflelfore, dal principio che fi contrae il

debito, ouero (blamente quando la detta Con-
gregazione,ad iitanza de’ creditori , che à quella

ricorrono, vi mette le mani , e procede all* efegu-
zione , e vendita de' beni , con la remozione de
vincoli per fodisfarli , in maniera che quando ciò

fegua , e non prima , la Bolla faccia la fua opera-

zione à fauore de’ creditori 5 Et in ciò fi crede on-
ninamente più vera , e più probabile quella fe-

conda parte , cioè che li creditori non vi acquiftù

no per folo obligo , ò priuata conuenzione, azio-

ne , ò ragione alcuna reale da principio >, attefb-

che fe ciò fofle vero , non haurebbono neceflltà

precifa di ricorrere à detta Congregazione , nella

quale rifiede tal podeftà priuatiuamente ad
ogni altro giudice, ò tribunale , mà potrebbo-
no auanti ogn’ vno efercitare i rimedii , che la

legge concede al creditore {òpra li beni, che gli

fiano obligati , ouero affetti

.

Che però quella legge, concede folamente à
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creditori vna fperanza di poter’ efferc così lodif-

fattij Quero da’ loro vna facoltà d’implorare l'of-

ficio di quello fupremo Magillrato , acciò con la

fua autorità llraordinaria , leui di mezzo li fide-

cómilli,e gl’altri vincolici q uali diano 1* ofiacolo,

c riducili le robbc vincolate, ouero il loro prezzo,

ad vno fiato libero, col quale p oliano effere fodifi-

fatti , à fomiglianza di quello che fi dice di fopra

delli creditori, li quali nonhanno afienfo Regio

fopra li feudi nel Regno di Napoli , con cafi

limili

.

L’ effetto di quella queftione,è molto notabile,

pofciachc fe bene la medefima Bolla, doppo che,

fecondo la forma da ella preferitta, fiano tolti li

vincoli, e fiano vendutili beni, ordina che il prez-

zo fia liberato à creditori , lecondo il loro ordine
3

dell’ anteriorità , ò poziorità , come fe fi trat-

taffc di vn concorfo de’ creditori,ne beni liberi, &
. indifferenti del debitore i Nondimeno,quando vi

fiano creditori,à
quali follerò obligate le robbe fi-

dccommilTarie ,ò feudali , ouero giurifdizionali

,

perche il debito folle contratto con licenza, ò de-

rogazione Apoltolica; O pure che per difpofizio-

nc di legge competefle azione fopra li medefimi

beni,quelli làrebbono preferiti ; Come per esépio

fi verifica nel credito dotale,ò fimile,attelò che in

tal cafo quello credito,per il quale fenza l’elìraor-

dinario beneficio jdclla bolla, compete azione lo-

pran>
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pralarobba,làrà poziore à gli altri crediti,acorcho
aterioriper li quali nó fi fia acquiftata ragió realefo

pra lafteffarobba;Apputo come occorre nel cócor
Io fopra i feudi, tri li creditori con affenfo, e quel-

li che non Y hanno, per quel che h è detto di fopra

nel capitolo 1 6 j Effendo gran differenza,trà Y ac-

quiftarc ragione, & azione nella robba,e tra la fo-

la implorazione dell' officio dei giudice per vn
beneficio ftraordinario , mediante il quale fi polla

ottenere, la fodisfazione del prezzo.
? L’ altra queftione antica, laquaT è (lata per vn
gran tempo indecifa, è quella, fe la Bolla futfraghi

à quei creditori, li quali haueffero contratto il de-

bito prima della qualità baronalejMàoggi il pun-
to c già dccifo per l’ àflférmatiua, e con quella opi-

nione fi camina , attendendo il tempo, che il cre-

ditore fa ilfanza dieffer pagato,purché la robba fia

Hata poffeduta dal debitore in ftato baronale
,
per

le ragioni' addotte nel Teatro fopra quella ma-
teria , in quello medefimo titolo ..

Laterza queftione all’ incontro è, le la Bolla

habbia luogo nelli debiti contratti doppo ceffata 1*

attuai baronia, peri’ alienazione, ò perdita, de be-

nigiurifdizionalijE quella citata decifa perla parte

negatyua , c tale oggidì è 1* offeruanza
,
per effer il

debito contratto in tempo cheil debitore non ha-

uea più attuai giurifdizione , nè baronia
,
quando

non lène ritenga qualche parte, ò azione,come di
Tomd. 2 11 fo-
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{òpra, fi è già accennato.

La quarta queftiàne fù anticamente eccitata, te

la Bolla fuddetta riguardi il palfetto, & abbracci li

debiti contratti prima che quefta legge fi fi*

5 ceflej Et ancorché la regola fia, chela legge ab-

braccia le cofe future, e non le paffete 5 Nondime-

no con poca difficoltà fù decifo il contrario , at-

tefo che la medelìma elprelfementc lo difpo-

nt>

La quinta,(è queftaBolla pregiudichi alliminò^,

e pupilli > ò altri priuilegiati , li quali per ragion

6 propria pofledefTero le robbcpotedute dal Barone

debitore , e fù decifo per 1
* affermatiua,ftantc l’am-

piezza delle parole

.

La fefta , fe abbracciate li Baroni dello Stato

ecdefiaftico , mediato nelle parti date in feudo re-

galej Come perefempio , fono il Regno di Napo-

7 li , il Ducato di Parma , et erano già quelli di

Ferrara,e d’ Vrbino; E come di (òpra fi è accenna-

to , fi è tempre tenuta la ncgatiua,c tale lènza dub-

bio è r oteruanza .

La tettima,farà cófccutiua alla precedete,cioèfe

dandofi il calo della deuoluzione di qualche feudd

de fuddetti,in maniera, che quella parte di Stato ,

g e Prouincia , diuenti immediata , cada lòtto la

BollajEt in occalìone dello Stato d’ Vrbino deuo-

luto , la Ruota ha tenuta la negatiua ;Pcrò quefta

* - > •
'•> k

" -n
*

• opi-
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opinione no eftata abbracciata dallaCógregazione
dè Baroni, la quale lèguira 1

* affermatiua;E quelli ,

in effètto fi crede la più fondata,eia più probabile,

conforme fi difcorre nel Teatro in quello medefi-
mo libro, é materia t

'

.

L ottaua, le la meddìma Bolla babbia luogo
iolamente nè benigiurifdizionali, & in altri (labili

veri, & cffettiui,e non ne ijcenfi,e luoghi dè moiu*
ti per elfer quelli certi (labili impropri; , e robbe

,

le quali più tollo coftituifcono vna terza fpeciej E
difcorrendola per i rigorolì termini legali , mentre
fi tratta d vna legge elorbitante dalla ragion co-

mune, pare che,fecondo il fenfo delle parole, que-
lla forte di beni non dourebbe elfer comprela;
Nondimeno all’incontro la ragione pare che fìa

la medefima , e cofi lì è alle volte praticato per la »

comprendone, ancorché fenza difputa, e decifione

formale, delche anche lì dilcorre nel Teatro .

La nona, èlèJamedelìmaBolla abbraccili de-

biti non propri; , mà alieni , contratti dal Baione
come ficurtà d’ vn’ altro* Et in ciò , quando li fia

fatto l’obligo in veri, e prò ri) termini di ficurta ,

pare, che fia certa la negatiua y Però ciò rare vol-

te occorre,attcfoche per llile comune^c ficurtd og-
gidì fi fanno coll’ obligo, come principali

,
princi-

palmente, & in folido, ilche cagiona f effètto,che
à rilpetro del creditore , l' obligato venga (lima-

1 K 1
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to come correo, e principal debitore, ancorché fi

dica fideiuffore, rifpetto à quello, ingrazia del

quale fi fia obligato, per 1’ effetto della tua rcleua-

zione

.

E benché habbia molto del probabile la di-

ftinzionc data nel detto Teatro, Copra la mate-

ria di quella Bolla,cioè Ce dal tenore del obligo ap

panica, che quello fia principale, e coequale, in

maniera che il creditore habbia egualmente legui-

tato la fede di tutti gli obligatij Ouero all’incon-

tro apparifca, che realmente il Barone faccia figu-

ra di lìcurtà con obligazione accelforia , ancorché

per il lòlito formolario dè Notari, fi metta 1’ obli-

gazione in folido ; Nondimeno la Congregazio-

ne dè Baroni non abbraccia quella diftinziono ;

Ma ciò non oliarne lì crede che ciò habbia del

probabile per la ragione di Copra accennati-»,

cioè che lopra 1
’ intelligenza , e praticai

di quella Bolla, fi dourebbe caulinare cotL»

maggior circolpezzione, praticandola fidamente

in debiti contratti per caufa ncccffaria, puero one-

lla, e non per debiti imprudenti,com' è quello del-

la ficurtà, quando il creditore con buona fede non

creda di hauerc realmente il Barone per debitor

principale

.

La decima quilìione è quella, fe quella Bolla

abbia luogo in quei fidecommilTì, e maioralchi , li

,
quali fiano ordinati per donazione tra riui, quan-

do
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do il cafo di praticarla occorra, viuente il do-
natore, il quale efprelTamente fi opponga , e di-

chiari l' animo Tuo in contrario; E benché quello
calo lìa nuouo, come molto raro , e non fia (la-

to ancora decifo; Nondimeno lì crede più

probabile la negatiua per diuerlè ragioni ad-
- dotte in detto Teatro, (otto la materia di que-
lla Bolla , atteloche farebbe troppo gran cumolo
d’ elòrbitanze;Et in quello cafo che il padrone del-

la robba ancor viua,parc che bene s adattino le ra-

gioni lolite confiderarli peri' elorbitanza di quella

c^e non conuengano le altre di (òpra con-

fiderete per lua difelà

.

L’ vndecima queftione è,le quella Bolla habbia

luogo per debiti,li quali prouenganoda legati,edà

I2 donazioni; Et ancorché llando nel lènlo delle pa-

role, pare che lì debba tenere raffermatiua ; Non-
dimeno lacótraria è più probabile, e più riceuuta,

quando non lìa quella donazione impropria , che

realmente importi contratto onerolò, ecorrcfpet-

tiuo ; Ouero che il debito habbia origine da vn le-

gato fatto da vn’ altro , inmanierache à rilpetto

del Barone lìa debito vero,perche lìa crede, & ab-

bia confumato la robba ereditaria , della quale il

legato dourebbe pagarli,perilche quello lìa diuéta-

to debito proprio onerolò , e correfpettiuo ; Et
in quello modo la bolla lì deue intendere.

La duodecima quiflioneè, fe la qualità baro-

nale
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naie fi produca dal dominio dè cartelli , e dè beni

giurifidizionali,nella fola proprietà, séza l’vfiufrut-

to, il quale fia d’ vn’altro;0 pure nel folo vfufrut- 4

to, fienza dominio epoffeffo alcuno della pro-

prietà;E tanto nell’ vno, quanto nell’ altro cafo

>

pare che fia più comune, e più probabile la nega-

tiua.

La decima terza è (òpra la qualità del poffeffo dè

beni hauuto dal Barone,ad effetto che quertficada

no fiotto la Bolla; Et ancorché quefta parli troppo

generalmente, e con parole molto etìfrenatc, delli

beni in qualfiuoglia modo da Baroni poffeduti ;

Nódimeno fiecódo l’opinione più probabile,e più

riceuuta, s’intende di poffeffo in ragion pro-

pria, e di dominio,non già di fèmplice

,
tenuta,ò amminiftrazione,ouero <

. (

d’ vfiufruuto , ò per titolo,
' ‘

'ii • che poi fi ficopra in-

ri-hqo. fufliften-
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CAP. XL,
>

;

Refup pofto thè fi tratti di cafi, nelli

quali laBolla entri,de quali fi difcor

re nel cap. ateccdéte,fiche per la fua

offeruanzà fi debba venire alTefecu

zionc e véditadè beni * Queft’efecu-

zione, (come fi è detto di fopra) , fpetta (
priuati-

uamente ad ogni altro giudice , c tribunale ) , alla

fudetta Congregazione , chiamata parimente dè

Baroni, laquale non fi congrega in giorni , ò tem-

pi determinati , come gli altri tribunali,ma fecon-

do l’ vrgenza dè negozij, ad arbitrio del Terrie-

re generale , il quale nè capo, &in càfa di cui fi

tiene* Et è coftituita da lui* Dall* Auuocatofifcale*

DalCómiflaro della Camera*Et aco da qualche nu

merovario di Prelati,ad arbitrio delPapa,li quali fi

aflumono dal collegiodè chierici di camera, intec-

uenendoui anche 1*Auditore delTeforiere,nelqua

le cade dubbio fe habbia voto decifiuo come gli al-

tri,ò folaméte cófultiuo,prefupponédofi varia l’of

ièruaza la quale di preséte pare chefia affprmatiua

Quando dunque fi tiene detta Congregazione

,

i creditori del Barone vino, ò morto* compariro-

no ineffa, & efibendo negli atti del Notaro pro-

prio, c particolare della medefima Congregazione

li mandati cfecutiui ottenuti da giudici ordinari;

com

-
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cópetenti cotroil Barone debitore, ouero cótro la

Tua ereditavano iftaza,che lìano efeguiti fopra li ca

ftelli,ebeni da quello pofleduti,ancorché fi pofleg-

gano dal fucceliore fenza titolo ereditario, mi per

ragion propria di fidecommiflb,ò d’inucftitura.

E benché quello Tribunale fia mero efecutore,

e non giudice, circa la relaflàzionedè mandati,e la

canonizazione de dcbiti;Ad ogni modo , eflendo

(
come i Giurifti dicono)efecutore de iure, e non-

di mero fatto,cfàmina, e difcutc in forma diTribu

naie,con gli Auuocati, e Procuratori delle parti in

contraditto rio publico, l’cccezioni che fi danno da

poflefiori contro la foffiftenza dè crediti, et anche

{opra la qualità della Baronia,ò {opra la qualità del

poflfeflo hauuto dal debitore, dè cartelli, e beni, dè

quali fi tratta, e {opra altri riquifiti neceftarij , ac-

ciò entri laBolia,fiche quando l'eccezzioni dè pofi

flefori fìano rileuanti , fi aftiene , e fi nega l' efecu-

zione.

Et all’ incontro, quando fi ftimi che vi entri la

Bolla, e che l’ eccezzioni non lòlfiftano , ordina il

fequeftro dè cartelli, e beni
, ( e lenza quei grandi

apparati, e Ipefe immenlè, le quali in altre parti fi

praticano in cali limili di concorfo dè creditorinel

patrimonio dè Baroni ^deputando vnCommif-
làrio per detto fequeftro, e facendofi vna tal qua-

le fommaria ftima dè benià giudizio dè periti ^
Tornai. 2 S ;

(ilche.
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(ilchenonè neceffariòmià è pollo in arbitrio della

Cógregazione)in molto breue termine,che per lo

più non palla meli, e con la precedente affi (fione

degli editti , li quali contengano vn certo termi-

ne, fi procede alla fubaftazione , e vendita de ca-

rtellile di altri beni,li quali fi deliberano al miglior

oblatore. •

Non fi ammettono però oblazioni, fe non col

prezzo in contanti, il quale fi depofita nel Monte

della pietà, ouero con cedula bancaria di qualche

idoneo, accreditato negoziante in Romani qua-

le, come per fpccic, ò forma di depofito , attefta

,

che la fornrna fia in fuo potere, e fi obliga pronta-

mente pagarla à chiunque ordinerà la medefima

Congregazione*, Nè è folito am metterfi oblatore

,

il quale fi accolli li debiti , fe non in cafo , che le

circoftanze del fatto lo facertero ftimare congruo

,

onde quafi mai ciò fi pratica

.

Bé$ì che alle volte, quado no fi troui giufto ob-

latore ( e non altrimente ) fi ammette 1’ oblazio-

ne del medefimo creditore, di feomputare il prez-

zo, in tutto , ò parte del fuo credito , fiche feguc

in vigore di vn chirografo particolare d’ Vrbano

Vili, nel quale però fi dilpone,che ciò non fi polla

fare, le non in fulfidio,quando non fitrouino giu-

iliobIatori;Et anche in quello calo, non fi proce-

de alla deliberazione,lènza farne prima parola col

Papa , e riceuerne il fuo oracolo, coli dilponen-
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dófi dal medefimo chirografo

.

Il còmpratorc viene nella meddìma Bolla ac-
curato da ogni euizionc, e moleftia , mentre per

rifa fi tolgono tutti i vincoli , &c ipoteche , & ob-
fighi, à quali, li cfillclli, & altre ròbbe foggiacele-

rp,liberandoli totalmente,e trasferendoli tutti nel

prezzo» nel quale entra la totale fumigazione in

luogo della robba , talmente che in quello modo
la Bolla fi dice togliere onninamente le ragioni, le

quali competeflcro al terzo lòpra elfi beni, la*

fidandole illefe foprail prezzai Siche fe nel tempo
della vendita, li caftclln e,beni fi troualfero dati in

affitto ad altri(fecondo alcune derilioni della Ruo
ta, con le quali fi camina ) il compratori^
non è obligato Ilare à quell’ affitto,con cali limili.

< . Cadendo fidamente la quiftione,fe la Bolla tol-

ga il dominio diretto delle Chiefe,c di altri,à quali

li CallelU, &c altre robbe ferritelo feudale, ò enfi-

teotico, ò liuellario,e limile fiano foggettiiNelche

pare che il fuo tenore ne perfuada 1’ afferma-

la, per la lòia eccettuazione delle ragioni del-

laCamera Apoflolica, quafichc quella fermi la re-

gola in contrario* Tuttauia è llimata più probabi-

lf l’ altra opinione
,
poiché la Bolla con la medefi-

ma libertà e ficurezza del compratore, rclla ben
praticabile nel dominio velie!, & in quelle ra-

gioni enfiteotiche,ò feudali,che competono al poi*

felfore, conforme fi difeorre nel teatro

.

uu;< a S z Anzi



3 14 IL DOTTOR VOLGARE
Ami è ftimata più probabile 1* opinione , che

la deroga d’ogni dominio, & ipoteca , ò fidecom-

mifli, ò inuefiitura, & ogn* altro vincolo , e con-

tratto camini bène rifpetto alli vincoli impofti

dalli maggiori,e dagli autori del poffeflòre in pre-

giudizio di quelli , li quali abbiano caufa da loro

,

mà non già in pregiudicio d’ vn terzo totalmente

independente; Come per efempio , fé fi tratta di

fucccflòri al fidccommiflò,ò inucftitura del .primo

acquirente, ò del primo ordinatore del fidecom-

milTo , ò di debiti contratti con ipoteca dal mede-

fimo, ò altro fucceflòre, ciò camina .bene 3 Mà
{è il pofleflore d' vn fidecommiflò,malamente alie-

ni il calvello,ò altra robba ad vn* altro, il quale co-

me in robba fua vi faccia vn fidecommiflò,6c i ere

ditori di eflò,ò de Tuoi fucccflòri Baroni vi concor-

rano, non pare che ciò pofla, ò debba pregiudica-

re alli fucccflòri in dett altro primo fidecommif

fo, nel quale li creditori che concorrono , -non vi

abbiano che fare .

Eccetto fe l’alienante folte anco Barone, poiché

in tal cafo, diuentando egli per tafalienazione de-

bitore del compratore dell’ euizione
,
potranno

quelli creditori del compratore,valendoli delle ra-

gioni del medefimp , ò di altro fuo fucccflòre loro

debitore, opporre della Bolla,entrando le ftelfe ra-

gioni\ Tal queftione però, per la mia notizia, non

è fiata ancoraformalmente dilcuflà, nèdecifa, è

con-
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confeguentemente non vi fi può dare vna tegola

certa! or: ’i

<
Ilche generalmente vien detto in tutte le altre

queltioni di fopra accennate, & in altre firn ili , di-

4 fputate, ò da dilputarfi ; AtCefoche trattandoli di

legge nuoua e particolare di vn principato , non
polTono coftituirfi quelle regole,e conclufioni,che

nell’ altre.queftioni rifiatanti dalla ragion comu-
ne , habbiamo ,

per la più comune tradizione dè

Dottori,e glofatori, ouero per le decifioni de Tri-

bunali, mentre quello Tribunale non fà decifioni,

tome Itila di fare laRuota, nè aflègna ragioni delle

fuc refoluzioni,c confeguentemente reltano igno-

te le ragioni, per le quali fiano nate le rifoluzioni

pallate ; Siche quando non fi tratti di Itili più che

certi

e

riceuuti dalla Congregazione, ò di cole

elpreflaméte decife dalla Bolla, ò da chirografi Po
teficij, l’ opinioni, e rifoluzioni fogliono eflèr va-

rie, fecondo la varietà dè ceruelli di coloro,che Pe-

dono in Congregazione. .. „ li,

Il prezzò, come fopra ritratto dalla; vendita dè;

beni, fi delibera alli creditori certi,eliquidi,lècon-

doT ordine della loro anteriorità, ò poziorità, lo-.

5 prala quale, nemerao fi fanno tati lunghi apparati»

e difcuflloni, che fi vfonò in altri Tribunali d’ altri

Principati, confumandofi quali li lècoli ; con Ipefc

grandi, e con iftento inlolfribile dè creditori*

li quali fiano chiaramente anteriori, ò poziori,

.. t 2 S 3 per
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per le dilazioni, e calunnie che fi danno da po-

ilcriori, ò collufiuamente dal medefimo debitore

ò pofleflore per impedire la vendita ; Attcfoche

,

ftante lo ftile inconcuflò , & inalterabile della

Congregazione, di non liberare denaro, fenza ì

idonea fianca di reftituire quel che fi riceue,

primieramente al compratore in calò deiezione

e moleftie, e fccondariamente agli anteriori,

e

poziori creditori» e di contribuire con gli eguali ;

Con vna tale quale fommaria cognizione dell’ an-

teriorità ò poziorità, fi libera il denaro à quello,»!

quale fi ftimi d’hauerle colè più liquide,e chiare,

mentre all’altro refta prouifto con detta fegurtà

.

Quando poi la fegurtà non fi poffbprontamenr

te dare idonea, vi è il rimedio- pronto» che il prez-

^ zo s muefta in luoghi di monti cò quefto vincolo,

il quale ftia in luogo della figurta; Perilche cado*

no alle volte le queftioni^fe dandoli il calo della di

mtnuzione e deteriorazione dclli detti luoghi dò

monti,a danno di chi ciò debba correre; Come alf

incontro di chi debba eflèrc 1* vtile dell’ aumento

,

ò de frutti trà tanto decorfi ; E la derilione dipen-

de dalla diftinzione,fè li detti luoghi dò motivano

dati,c rilpettiuaméte riceuuri inluogo della quoti*

tà,ouero come Ipecie co obligo di reftiruire la me
defima;Poichc nel primo calò,tanto l’aumento dè

frutti,quaro idi’ incontro il pericolo, c diminuzio-

ne , faranno del creditore, che glihàpolleduri j E'
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nell*altro,faranno del patrimonio,à comodò,& in

comodo dè creditori .
1 1

Nel concorfò, ò relpettiuamente nell’ avoca-
zione del denaro,pagato, cadono rholte quflìioni,

lequali non dipendono dilla partidolare dilpofì-

zione di quella Bolla,mà dalie regole generali del-

la ragion comune, é di quelle lì tratta nel libro ot-

tauo nella materia, ò titolo del debito, e credito, e

del concorfo dè creditori

.

Et iui lì accenna lo ftile di quella Congregazio-

ne, la quale, fe benenon feguita l’opinione di co-

loro, li quali obligàno li creditóri anteriori pfev I*

7 auuocazione del denaro pagato à pofleriori, i do-

ucr’olfcruare 1* ordine , e molcflare fidamente gli

vltimi,mà in ciò cócede reiezione al creditore an-

terióre d’agitare contro chi più gli piaccta;Nondì-

meno lì camina con la douuta circolpeZzione

,

per togliere tanti circuiti, cioè, che le bene non lì

nega all* anteriore prontamente il mandato di res-

ilittìire l’ efatto , cóntro quello, che da lui fi eleg-

ga, nondimeno fe quello, il quale è rrioleftato , in-

dicate gli altri polleriori, e limolcllate , fi vd lò-

prafedendo nell’ efecuzione , acciò che quella efi-

fettiuamente fi confumi contro gli virimi, confor-

me generalmente fi pratica , ò fi deue praticare di

gli altri Tribunali.
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CAP. XLI,

VESTA Bolla^ con la deroga dè fi-

decommiflì, & altri vincoli,intanto

ha luogo, in quanto che la vendita

fi faccia con autorità della detta Có-
gregazionc, e nel modo, e forma di

(òpra accennati 3 Siche fe fi facefle dal pofi

(èfiorc con fua priuata autorità, ò che detta forma

non fi ofleruafle , il Compratore non refta ficuro

dalle ragioni del fucceiìòrc, che refiano io-,

eiTere , come prima

.

Puònondimeno il pofle(Tore,per ouiare al mag-
gior dono del fidecommifio, ò del patrimonio,che

rifiaterebbe dalla vendita dè caftelli , e beni
,
per

detta ftrada della Congregazione , c per maggior
vtile , imporre cenfi , ò far’altri contratti; E que-

lli fi lbftengono,fc non perla difpofizione,almeno

per la ragione della Bolla.

Come ancora, benché di detta Bolla nè fia,pri-

uatiuamente ad ogn'altro,efecutrice la detta Con-

% gregazione, e non pofla ingeriruifi altro giudice e

tribunale;Nondimeno per via d’ eccezione , ò re-

plica, e per ragion di circuito proibito dalla legge

,

può di quella opporli auanri ogni giudice,e tribu-

nale, cofi incidentemente

.

ì- Nonvfa quella Congregazione tela-giudizia-

ria
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ria, c formalità di giudizio , ma camina fomma-

riamcnte , e (
come G è détto di fopra ) advfodi

Principe manu Regia, à fegno che la Ruota hab-

bia qualche volta detto non eflerui nemeno nt-

ceflaria la citazione della partejllcheperò no fi è in

vfo, nè pare che abbia del probabile i E le beile fi

dice femplice efecutore , che non giudica , nondi-

meno da qualche tempoj O’ fia per Itile-, O’ fia per

chirografi Pontifici),via di giudicare,e di dare le sé

tenze (opra l’anteriorità, e poziorità de creditorie

{opr’altre cofe,che occorrono dipédenti dalla libe-

razione del prezzo, la quale da ella fi fia fatta,ouc-

ro dalla fua amminiftrazione dè beni

.

Se il prezzo dè beni venduti, auanzafie in qual-

che parte,fi difpone dallaBolla che quello fi debba

metter’ à moltiplico, finche feguala reintegrazio-

ne del fidecommiflo, per il quale s’ intendono an-

co furrogati li beni) che hauelfe il Barone debito-

re» mentre ( come di fopra fi è accennato) la Bol-

la non toglie totalmente li fidecommifli,nè rende

li beni lempliceméte liberi,mà folamcte cócede fa

colta alla Congregazione, che in grazia de credi-

tori polla vendere le robbe polfedute da Baroni >

non ottante tal vincolo

.

Alle volte porta il cafo , che vn Barone poflcg-

ga più fidecommilfi» ò maiorafchi, li quali per di-

uerfe dilpofizioni per la fua morte pattino à di-

uerfi generi di perone, fiche quando in vigore di

que-
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qufclla Bolla follerò alienati) onero obligati li beni

di vn fidccommilfo , entra la queftionc , fé gli altri

7 debbano egualmente (contribuire à quello danno,

come patito per caulà d' vno, il qual* è flato il pof-

fclfore di tutti , Et in ciò la Ruota ha decifo per il

contributo, per le ragioni , che fi accennano nel

Teatro in quello medelìmo libro , e titolo dè feu

di,in occalìone di trattare di qnella Bolla, doue
anche lì hanno gli altri cali , e quellioni concer-

nenti l' iftefla materia, parendo imponibile il rife-

rire, e trattare il tutto in compendio , ba-

llando per quelli , à quali quella fa-

tica è dirizzata, quello faggio

di tal materia Mu-

golare. A
*

1
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