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MANUALE O MISCELLANEO ECCLESIASTICO

P A R TE Q U 1 N TA

DI ALCUNI DECRETI PIù PRATICABILI NEL FORO ESTERNO

PER LA RIFORMA, CONTENUTI NEL CONCILIO DI TRENTO:

CON LA QUALE OCCASIONE SI TRATTA DI MOLTE

COSE ECCLESIASTICHE.

I N D I C E D E I C A P I T O L I

CAP. I. Sopra la materia de'concili in generale, e sopra il concilio

di Trento in particolare, cioè quali cose in esso si contengano e

di quali in questa parte si tratti.

CAP. II. Della provvista delle chiese metropolitane e cattedrali, che

debba cadere in soggetti abili e degni: ed ancora della promo

zione de'cardinali e degli altri prelati, e della loro residenza.

CAP. III. Della vita, dei costumi, ed onestà dei cherici, e delle altre

persone ecclesiastiche: e particolarmente sopra l'abito clericale, e

la tonsura, ed il servizio in divinis: e sopra l'illecita negozia

zione; ovvero sopra il concubinato, e le altre cose le quali siano

permesse ai secolari, ma proibite ai cherici.

CAP. IV. Della collazione degli ordini, a chi spetti, e dei requisiti

necessari per tal effetto. E generalmente dell'uso, ovvero eserci

zio dei pontificali fuori della propria diocesi, cioè in quella d'altri.

CAP. V. Della visita della diocesi; ed ancora del sinodo diocesano, o

provinciale.

CAP. VI. Della giurisdizione del capitolo della cattedrale, particolar

mente in tempo di sede vacante: e della podestà del vicario capi

tolare, ed altro che concerna la sua materia: ed ancora del vi

cario generale del vescovo: e della cognizione delle cause dei ca

pitolari dei capitoli esenti.

CAP. VII. Del seminario, e delle scuole della grammatica: della pre

benda teologale: della lezione di sacra Scrittura della penitenzie

ria: e di altre provvisioni.

CAP. VIII. Di diverse altre provvisioni sopra le prediche, le proces

sioni, ed altre solennità: ed anche sopra le congregazioni, o adu

nanze: sopra i libri proibiti; i questuanti, ed altre cose; e par

ticolarmente sopra i pesi delle messe ed anniversari, e le loro ri

duzioni e cose simili. -

--



C A PI T O L O P R I M O

Sopra la materia de'concili in generale; e sopra il concilio di Trento

in particolare: cioè quali cose in esso si contengano e di quali si

tratti in questa parte.

S O M M A R I O

1. Dell'introduzione ed uso da concili generali.

. Donde nascano le eresie e gli scismi.

. Che il papa deroghi ai concili.

. Ma vi è necessaria la deroga speciale; e della ragione.

. Non cammina nel tridentino, il quale viene sotto le deroghe ge

nerali.

Della deputazione della S. congregazione del concilio,

Si cammina con le sue dichiarazioni ed oracoli.

. Si dichiarano le diverse specie di dichiarazioni.

. Donde nasce la dubbiezza dei decreti del concilio, e la necessita

dell'interpretazione.

1 o. Della ragione della diversità tra i tempi antichi e i presenti, cir

ca i concili e la loro intelligenza ed osservanza.

I 1. Delle altre specie de concili.

12. Che questo tridentino sia generale ed ecumenico.

13. Delle materie, delle quali tratta il concilio; e di quali si tratti.

14. Di molte remissioni di materie trattate dal concilio, delle quali si

tratta ne' suoi luoghi particolari; cioè:

15. Della materia matrimoniale;

16. Della giurisdizionale, e particolarmente dell'Ordinario con i rego

lari, ed altri esenti;

17. Dei regolari;

18. Delle parrocchie, e loro provviste;

19. Della materia beneficiale.

2o. Delle distribuzioni quotidiane.

21. Del giuspadronato.

22. Delle pensioni.

23. Dell'alienazione de beni della chiesa.

24. Dell'immunità ecclesiastica, e delle censure.

25. Degli esecutori testamentari, e delle commutazioni delle ultime

volontà.

26. Delle rinunzie de novizi.

27. Generalmente delle altre materie.

28. Della materia giudiziale, e dell'appellazione.

;

;
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29. Delle precedenze e preminenze.

3o. Delle reliquie, e della canonizzazione de santi.

31. Proibizione delle glosse, ed interpretazioni; e protesta.

Veiena ancora fresche le pedate di Cristo nel monte oliveto,

donde salì al cielo, ed essendo quasi ancora caldo il cenacolo per il

fuoco, nella di cui forma pochi giorni dopo sopra gli apostoli e i di

scepoli sopravvenne lo Spirito Santo; nel tempo che tuttavia i medesimi

apostoli e discepoli dimoravano in Gerusalemme, prima che tra essi si

ripartisse il mondo per la predicazione evangelica; per quella dissonanza

di pareri, che in tutte le cose produce la solita varietà degl'ingegni

umani, nacquero alcune questioni sopra gli articoli della fede. E seb

bene S. Pietro, come vicario di Cristo, e capo visibile della chiesa, li

potea decidere da se solo, non ricevendo la di lui podestà dubbio al

cuno, mentre erano presenti gli apostoli testimoni di udito dalla pro

pria bocca di Cristo della podestà datagli; nondimeno per istruzione

de' successori, con la sua autorità convocò un concilio generale di tutta

quella chiesa, che allora vi era, nel quale furono determinati alcuni

articoli, sopra i quali era nato dubbio, conforme insegnano gli atti

degli apostoli: dai quali ancora apparisce che (proponente lo stesso

S. Pietro) nella congregazione da esso convocata seguisse la surrogazione

di S. Mattia nel luogo di Giuda prevaricatore. Quindi addottrinati i suc

cessori del medesimo Pietro, anche nella gran depressione della chiesa

sotto le persecuzioni de gentili idolatri, fecero simili convocazioni

de concili, conforme particolarmente fu quella così autenticante il pri

mato del romano pontefice, la quale fu fatta per S. Marcellino primo;

cioè che costituendosi egli reo dell'idolatria, e volontariamente sotto

ponendosi al giudizio del concilio per il gastigo del commesso fallo,

per aver dato l'incenso agl'idoli, al che il timore della morte l'avea

indotto; tuttavia non volle il concilio esercitare tal podestà, ma pro

ferendo la sentenza tanto memorabile che la prima sede da niuno in

terra vien giudicata, fu detto che egli fosse il giudice di se medesimo.

Avendo poi la chiesa acquistata la sua tranquillità, ed avendo avuto la

fede una così gran propagazione dopo il battesimo di Costantino magno;

acciò questa nave, così permettendolo Iddio, mai stesse in total calma,

e senza l'agitazione di qualche tempesta, insorsero con maggior vigore

quelle eresie, le quali, anche sotto le persecuzioni e le depressioni,

nacquero in così gran numero, quanto gli annali ecclesiastici insegnano,

e particolarmente l'arriana, maggiore di tutte le altre, le quali finora

siano state. Quindi segue che parimente con l'autorità del pontefice ro

mano, intervenendovi i suoi presidenti (non essendo ancora seguito lo

scisma de greci) sotto il medesimo Costantino magno si celebrasse il

famoso concilio generale niceno, nel quale particolarmente occorse il
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A

M el dis. 1.

di questo ti

folo.

2.

fatto memorabile, che l'imperadore si dichiarò giudice incompetente

de vescovi e del prelati, sicchè abbruciò in pubblico i libelli di quelle

accuse, le quali contro di essi se gli erano date. E successivamente,

con la medesima autorità furono celebrati gli altri concili più univer

sali, come complessivi dell'una e dell'altra chiesa, greca e latina, e

particolarmente l'efesino, il calcedonense ed il costantinopolitano. E da

ciò segue la troppo manifesta ed evidente prova dell'ignoranza o della

malignità di quel volgo, il quale attribuisce la causa dell'eresie, e

della necessità de'concilj agli abusi della corte romana, ed a quella

podestà, la quale dal medesimo volgo si dice che si sia usurpata per il

papa; mentre in quei tempi, nei quali l'una e l'altra ragione non si

adattavano, maggiori e più frequenti erano l'eresie e gli scismi, già

predetti dalla bocca del medesimo Cristo, per quel che il testo evange

lico ne insegna. Essendo dipoi seguita l'accennata divisione della chiesa

greca dalla latina, da questa sempre con la medesima autorità del pon

tefice romano, quasi in tutti i tempi, per estirpare l'eresie già nate, o

veramente per impedire che non nascessero, o che non prendessero

vigore quelle, le quali andavano nascendo; ovvero per causa de'scismi,

fu continuato lo stesso stile della convocazione dei concili: come par

ticolarmente verso il principio del secolo decimo terzo fu il celebre la

teranense, e dipoi il viennese, il lugdunense, ed ultimamente il co

stanziense, col quale (conforme si è accennato nel libro terzo della

giurisdizione) fu sopito un così fiero e lungo scisma. Attesochè sebbene

poco dopo furono con la stessa autorità pontificia convocati diversi altri

concilj in Ferrara, in Firenze, in Basilea, ed altrove, nondimeno al

cuni non ebbero il totale compimento, ed alcuni passarono in conci

liaboli. Nel principio del secolo decimosesto sotto Leone decimo, es

sendo insorta l'eresia luterana, dalla quale dipoi nacquero tante altre

forse peggiori e più empie, fu sotto il medesimo pontefice con la sua

autorità celebrato in Roma un concilio nella chiesa di S. Giovanni la

terano, che però fu parimente chiamato lateranense: ma sperimentan

dosi che per quello non si fosse rimediato al male, e che tuttavia

l'eresie crescessero, quindi seguì che sotto Paolo terzo, con la sua

autorità, fu convocato questo concilio nella città di Trento, che però

viene chiamato tridentino; il quale continuando sotto i suoi successori

Giulio terzo, Marcello secondo, Paolo quarto, e Pio quarto, sotto

questo ricevè il compimento con la conferma e pubblicazione fattane con

una sua bolla. E questo è l'ultimo concilio generale, che abbiamo. A

Tra i teologi, ed anche tra i canonisti corre una gran questione,

già accennata nel suddetto titolo della giurisdizione nel libro terzo, se

il concilio sia superiore al papa, ovvero all'incontro il papa al concilio.

Ma conforme parimente ivi si accenna, per quel che spetta al foro giu

diziario esterno e pratico per la decisione delle cause (secondo l'opi

nione ricevuta nella curia romana) resta oggi fuori d'ogni dubbio che
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il papa sia sopra il concilio, e che possa dispensare, o derogare ai de

creti del concili generali, nella stessa maniera che può dispensare o

derogare agli altri canoni, ed alle costituzioni pontificie proprie, o

de' suoi predecessori.

Con questa differenza però tra i canoni e le costituzioni apostoliche

e i concili generali, che quelli cadono sotto le derogatorie generali,

senza la necessità della special menzione, la quale è necessaria nei

concilj. Bensi che questa necessità non nasce dal difetto della podestà,

ma della presunta volontà del medesimo pontefice, cioè che non abbia

avuto intenzione, con le derogatorie generali di tutte le ostanze, di

derogare ai decreti de concili generali. Che però quando dall'ampiezza

delle clausule, o delle parole, ovvero dagli altri argomenti e congetture

apparisca di questa volontà, tanto basta, senza che vi sia la menzione

espressa e speciale. Questa prerogativa però non si concede al presente

concilio tridentino il quale (così disponendosi dalla medesima bolla

confermatoria di Pio quarto) cade sotto le derogatorie generali, ancor

chè non se ne faccia la special menzione; che però basta che dal papa

con volontà certa e sincera, sicchè non si possa allegare il difetto della

sua intenzione, si ordini cosa contraria ai decreti di questo concilio,

acciò vi s'intenda derogato, o dispensato. B

Il medesimo pontefice Pio quarto poco dopo la suddetta conferma e

pubblicazione deputò una congregazione d'alcuni cardinali, cioè di co

loro, i quali, o come presidenti e legati, o come vescovi erano in

tervenuti nel medesimo concilio, per l'osservanza e per l'esecuzione

de' suoi decreti, riserbando a se medesimo ed ai suoi successori la fa

coltà d'interpetrarli nei casi dubbi, proibendo le glosse, ed i commenti

e le interpetrazioni. Però conforme si accenna nel capitolo undecimo

della relazione della curia, in occasione di parlare di questa sacra con

gregazione del concilio, Sisto quinto con una sua bolla le comunicò

ancora questa facoltà di interpetrare, eccetto che nelle cose concer

nenti gli articoli della fede, che riserbò a se medesimo D. Che però

sopra l'osservanza e l'intelligenza di questo concilio in pratica si cam

mina con le dichiarazioni di questa sacra congregazione: e quando oc

corra qualche dubbio nuovo, il quale non fosse ancora dichiarato nè

deciso, si ricorre all'oracolo della medesima congregazione a quest'ef

fetto deputata. -

Di due sorti però sono queste dichiarazioni: alcune generali ed in

astratto, ancorchè fossero seguite in occasione de casi particolari: ed

altre sono piuttosto decisioni de casi e delle controvesie particolari, che

dichiarazioni, o interpetrazioni generali. Nella prima specie cammina

bene lo stile de pratici di dovere a quelle deferire, e con esse regolare

indifferentemente le decisioni di tutti gli altri casi, quando qualche

loro circostanza particolare non persuadesse la limitazione della regola:

che però si può dire che abbiano una certa specie o forza di legge

Dott. Volg. Vol. IV. 2,

B

Nel disc. 1.

di questo

stesso tit.

C

Nel detto

disc. 1. di

questo tit. e

nel disc. I 5.

nella rela

zione della

cur. nel lib.

15.
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D

Vel detto

disc. 1. di

questo istes

so tit. e nel

disc. 35. nel

tit. de' giu

dizi nel lib.

15.

E

Nel dis. 2.

diquestotit.

generale. Ma nell'altra specie chiaro resta l'errore de collettori, o vera

mente de sciocchi prammatici, nel voler in pratica alla cieca applicare

a tutti i casi quelle risoluzioni, le quali siano seguite in alcuni casi

particolari; senza riflettere alle circostanze così di quelli come degli

altri, sopra i quali cada la disputa: attesochè in effetto queste non si

dicono dichiarazioni, o interpretazioni a forma di legge generale, ma

sono piuttosto decisioni di casi particolari. E queste decisioni in casi,

o articoli quasi totalmente simili, frequentemente sogliono esser varie,

per la diversità anche piccola delle circostanze del fatto. E questo par

ticolarmente è uno di quegli errori, ai quali si deve riflettere, mentre

con frequenza produce degli equivoci grandi, nella stessa maniera che

occorre nelle decisioni della ruota romana, e degli altri tribunali del

mondo, e nelle autorità de dottori, conforme si accenna nel capitolo

decimo della pratica civile, cioè che si deve badare se le circostanze

concordino. D

La dubbiezza di alcuni decreti di questo concilio, in maniera che

abbiano frequentemente bisogno dell'interpretazione, per alcuni maligni

viene attribuita ad artifici, ma pensati; e per altri di buona intezione,

però meno informati, tra i quali posso annoverare me medesimo nel

Teatro, nel quale per lo più si parla da giurista, si attribuisce all'essere

stati composti, o stesi da persone peritissime ed eccellenti nella lingua

latina, le quali abbiano voluto ubbidire ai precetti rigorosi della gram

matica, e non da persone legali pratiche del foro, e particolarmente

versate nella curia romana, alla quale (senza pregiudizio delle altre) con

giustizia si può e si deve dare la lode del parlare conciso, ma più

proprio e significativo E. Però riflettendo bene agli atti dello stesso

concilio, ed alle sue così maligne ed alterate, come vere e sincere

storie, pare che ciò si debba piuttosto attribuire all'infelice condizione

della cristianità, cioè alla sua divisione, dalla quale nascono i maggiori

suoi pregiudizi, ed i grandi avanzamenti degli infedeli. Attesochè la gran

moltiplicità del principi, e del principati e domini tra loro totalmente

diversi ed indipendenti, non solamente per le leggi e per i stili molto

diversi, ma per lo più opposti per inimicizia o per emulazione, ovvero

per una naturale antipatia delle nazioni, cagionava che quelle provvisioni,

le quali per alcuni principi, o per i loro ambasciadori e ministri, ovvero

per i vescovi, o procuratori del cleri di alcune nazioni si proponessero

come salubri ed opportune, fossero impugnate dagli altri principi e dai

loro ministri, e dalle altre nazioni; sicchè quello che da uno si volea,

dall'altro si disvolea, oltre il gran perdimento di tempo, e l'impedi

mento del progressi nelle precedenze e negli altri puntigli e ceremonie.

Che però nel formare, o stendere o riformare i decreti bisognava stu

diare delle frasi e delle parole tali, con le quali si sodisfacesse a tutti,

e per conseguenza era bisogno che riuscissero dubbiosi; scorgendosi le

medesime difficoltà nella stessa sostanza della convocazione del concilio,
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e nello stabilimento del luogo, e nelle altre circostanze: conforme par

ticolarmente insegnano le storie sopra il puntiglio se sotto Pio quarto

si dovesse dire continuazione, o nuova indizione, e se si dovessero dire

proponenti i legati e presidenti; con cose simili, le quali si leggono

nelle storie sincere, ed approvate dalla sede apostolica, ed anche nelle

maligne e riprovate.

Quindi ancora si convince chiara la sciocchezza, o la semplicità di

quegl'infarinati, i quali non avendo esatta informazione delle cose,

parlano a caso, o veramente si regolano con la sola superficie, e con

la semplice infarinatura, con la quale si credono essere sapienti e ri

formatori del mondo, quando vogliono adattare ai tempi nostri gli esempi

dei concili generali antichi di sopra accennati, e fatti ne tempi che

tuttavia era in piedi e nel suo vigore l'imperio romano; non riflettendo

alla distinzione de tempi, ed alla gran diversità delle circostanze.

Attesochè (conforme si è accennato nel libro terzo, nella materia giu

risdizionale, e nella materia delle preminenze) allora il mondo formale,

o politico, si governava nella stessa maniera che si governa il materiale,

ovvero naturale, cioè con i due pianeti maggiori del sole e della luna,

con l'esempio de' quali camminano i sacri canoni, sicchè a questi due

pianeti maggiori fossero subordinati tutti gli altri pianeti inferiori. Che

però quando erano d'accordo questi due pianeti maggiori, cioè il papa

e l'imperatore, le cose camminavano con l'ordine loro, e restava so

lamente di attendere a ritrovare candidamente la verità delle cose per

servizio della chiesa e della religione. Ma oggidì che il sole della po

destà ecclesiastica (ch'è il papa) patisce continui contrasti ed ecclissi,

con un infinito numero di lune della podestà temporale; attesochè ogni

principe e signore, anche piccolo, pretende di essere imperadore nel

suo dominio, e di fare quella figura della luna, la quale dai canoni si

attribuisce all'imperatore; anzi che queste tante lune cercano ecclissarsi

al possibile tra loro medesime: quindi segue che resti una chiara scioc

chezza, anzi una manifesta pazzia di coloro, i quali vogliono parago

nare i suddetti tempi antichi ai nostri, e che vogliono oggidì cammi

mare con quelle regole antiche. Attesochè (conforme nella suddetta

materia giurisdizionale si accenna) si deve piuttosto stimare un con

tinuo ed evidente miracolo di Dio che la cattolica religione si sostenga,

e che duri in questi continui ecclissi, anche di alcune stelle contro il

sole, cioè del prelati ed altri ecclesiastici contro la podestà pontificia;

volendo la divina provvidenza in questo modo darci ad intendere che

il tutto sia per sua grazia ed operazione, e non per l'umana prudenza

o industria. A somiglianza di quel che Cristo signor nostro, essendo in

terra volle, mostrare con eleggere alla predicazione della fede ed alla

conversione del mondo alcune persone rozze e idiote, e poveri pesca

tori, non eleggendo persone dotte o nobili, o ricche e potenti, acciò

all'opera ed industria, o potenza loro questo non si potesse riferire.
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Ed a queste cose devono riflettere quelli, i quali così impensatamente

parlano de'concilj, e delle riforme.

Il medesimo difetto degli infarinati, di non riflettere alla distinzione

de tempi ed alla varietà de'domini, ed alle altre mutazioni de'costumi

e dello stato delle cose, cagiona degl'inconvenienti sopra l'intelligenza,

ovvero la pratica ed osservanza de'concili e canoni antichi; non riflet

tendo che le leggi, anzi i contratti e le altre disposizioni, le quali in

un tempo, siano giuste, prudenti e ragionevoli, in progresso di tempo,

per la mutazione del costumi e del domini, e del modo del governo, e

per altre contingenze, diventano ingiuste, irragionevoli e pregiudiziali.

Che però il volere governare, o riformare il mondo con un poco di

paziente lettura in camera dei concili antichi, e de santi padri, e delle

storie, o delle leggi, senza la dovuta pratica, e senza riflettere se siano

cose adattabili all'uso de tempi correnti, intendendo il tutto nella sola

scorza della lettera, si deve stimare una specie di pazzia manifesta.

Questo vocabolo dunque, o nome di concilio ha diverse significazioni.

Attesochè non solamente nello stesso genere delle materie ecclesiastiche,

e spirituali conviene ai concili generali, dei quali finora si è parlato, e

che a differenza degli altri si dicono ecumenici: ma ancora ai nazionali

convocati da qualche primate, ed ai provinciali convocati dal metropo

litano, ed ai diocesani convocati dal vescovo; dandosi a questi per di

stinguerli piuttosto il nome, o vocabolo di sinodo, il quale però con

viene ancora al concilio generale ed ecumenico. Però di quest'altre

specie di concilj minori si parla di sotto nel capitolo quinto. Non si

dubita però appresso i forensi (secondo l'opinione più vera, e più ri

cevuta della curia) che questo concilio tridentino sia generale e vero

ecumenico, niente differendo dagli altri generali, e particolarmente dai

suddetti quattro antichi, niceno, efesino, calcedonense, e costantino

politano, i quali sono stimati i magistrali, ed ai quali alcuni pontefici

hanno decretato doversi prestare una fede e riverenza, quasi come ai

quattro evangeli: scorgendovisi solamente quella differenza, la quale si è

accennata di sopra, cioè che questo tridentino cade sotto le deroghe gene

rali, e non ha bisogno della menzione speciale, come bisogna negli altri.

Di due generi di cose si tratta in questo concilio tridentino: uno

che riguarda la religione, ed il foro dell'anima per l'eterna salute,

come sono: gli articoli della fede; il sacrificio della messa; il sacramento

dell'eucaristia sopra l'una e l'altra specie; i sacramenti in generale; il

purgatorio; le indulgenze; la predestinazione, e cose simili: l'altro che

riguarda il foro esterno e la riforma, come sono: la giurisdizione spi

rituale, e vescovile; il predicare la parola di Dio; l'amministrazione

dei sacramenti; la visita; gli ordini; la residenza; i benefici ecclesia

stici, e le dignità; le parrocchie; le pensioni; il culto delle chiese; il

seminario; la vita, e i costumi de'cherici; il matrimonio; i religiosi,

e le monache; i luoghi pii, e cose simili.
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Del primo genere non è mia parte, nè professione il trattare: e quando

fosse, non sono materie proporzionate all'opera presente, adattandosi

quel che nel principio del proemio, si è accennato in proposito della

proibizione di trattare le cose della sacra scrittura del nuovo e vecchio

Testamento nella lingua materna; cioè che non bene stiano in bocca

de volgari. Che però si discorrerà solamente delle cose del foro esterno,

le quali cadono sotto il secondo genere. Ma perchè di molte cose si è

trattato nei suoi titoli particolari, e conviene sfuggire al possibile la

ripetizione delle stesse cose, però basterà rimettersene ai suoi luoghi

propri: come per esempio della nuova forma introdotta da questo con

cilio sopra il matrimonio, per ovviare ai matrimoni clandestini; ed an

cora sopra la libertà, sicchè non vi sia necessario il consenso de' mag

giori; oppure circa la materia del ratto, e degl'impedimenti, che nascono

da sponsali, e cose simili, se ne discorre di sopra nel titolo del matri

monio. Della giurisdizione delegata, la quale si concede ai vescovi, ed

agli Ordinari sopra i regolari e gli altri esenti, in molte cose, e par

ticolarmente circa l'amministrazione de sacramenti, e la cura delle anime,

o veramente circa l'andare ai monasteri di monache, ovvero circa il

predicare, ed in molte altre cose; come ancora circa la clausura dei

monasteri di monache esenti, se ne parla nel libro terzo della giurisdi

zione, ed ancora di sopra in questo libro nel titolo de regolari e delle

monache. Ed in questo medesimo titolo de regolari si parla di quel che

dispone il medesimo concilio sopra l'anno del noviziato, e sopra l'età

di fare la professione; e sopra la forma d'annullarla, o di reclamare:

e dell'elezione del prelati, ed altri superiori. Della provvista delle chiese

parrocchiali per via di concorso si tratta nel libro duodecimo nel titolo

dei parrochi e delle parrocchie, dove ancora si tratta delle altre cose,

le quali spettano alle ragioni parrocchiali, ed alla cura delle anime: e

particolarmente delle nuove erezioni delle parrocchie, con lo smembra

mento delle antiche. Dell'unione del benefici, ed ancora dell'età la quale

si ricerca per ottenerli; e dell'ordine che devono aver annesso: come

ancora della residenza, e delle pene contro coloro i quali non risie

dano, e di altre cose spettanti alla materia beneficiale, si parla nel

titolo de benefici nello stesso libro duodecimo. Delle distribuzioni quo

tidiane, e della percezione del frutti: come anche della voce in capitolo,

degli atti capitolari, e particolarmente dell'elezione o deputazione del

vicario in tempo di sede vacante, con altre cose concernenti i canonici

e le dignità, ovvero il capitolo e gli atti capitolari, si parla nello stesso

libro duodecimo nel titolo del canonici e del capitolo. Del giuspadronato,

e della sua prova, con la nuova forma introdotta dal concilio contro le

persone potenti: e della proibizione fatta ai patroni di non ingerirsi

nella percezione del frutti, e nell'amministrazione de'beni della chiesa

padronata, con altre cose concernenti questa materia del padronato, si

parla nel suo titolo particolare nel libro decimoterzo. E nello stesso
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libro nel titolo delle pensioni si parla di quel che il concilio dispone

circa la riserva delle pensioni: e particolarmente sopra le chiese catte

drali e parrocchiali, per la congrua dovuta al vescovo ed al rettore.

Dell'alienazione de beni della chiesa si è trattato nel libro settimo nel

titolo delle alienazioni e del contratti proibiti: e sotto questa materia si

discorre ancora delle divisioni, o smembramenti delle chiese; del che

ancora si parla nel suddetto titolo delle parrochie nel libro duodecimo,

e nel titolo delle preminenze nel libro terzo, in occasione di trattare

delle chiese unite. Dell'immunità ecclesiastica, ed anche delle censure

si tratta in questo medesimo libro nella parte antecedente dell'immunità.

Degli esecutori testamentari delle pie disposizioni, ed ancora della com

mutazione delle ultime volontà si parla nel libro nono nel titolo de te

stamenti. Della forma delle rinunzie, le quali si facciano dai novizi, in

trodotta dal concilio, si parla in questo libro nella parte prima del regolari,

ed ancora nel libro undecimo nel titolo delle rinunzie. E generalmente

tutto quello che si disponga nei decreti di questo concilio, e che cada

sotto le materie, o i titoli particolari, si potrà vedere nei suoi luoghi,

essendosi a questo fine fatta la distribuzione de titoli e delle materie,

convenendo (conforme si è detto) sfuggire al possibile la ripetizione delle

medesime cose.

E particolarmente nel libro seguente de giudizi si discorre di quel che

il concilio dispone circa le materie giudiziali ; cioè che le cause si deb

bano conoscere in prima istanza dagli Ordinari de luoghi, e che non vi

si possano ingerire i metropolitani, ed i legati, ed i nunzi, o altri su

periori: come ancora quando si debbano ammettere le appellazioni, e del

trasporto degli atti, il quale dal medesimo concilio vien ordinato. Di

quel che riguarda le precedenze, e le altre preminenze, si tratta nel

libro terzo nel titolo delle preminenze: con altre materie simili, le quali

abbiano la sua sede particolare. Delle reliquie, e della beatificazione, e

canonizzazione, o culto, si accenna qualche cosa nel capitolo decimo

quarto della relazione della curia, in occasione di parlare della congre

gazione de'riti. E sebbene per quel che attestano alcuni moderni cano

nisti molto versati nella suddetta S. congregazione del concilio, l'accen

nata proibizione delle glosse, o de commenti ed interpetrazioni, propria

mente ferisce gli articoli della fede, e le altre cose le quali a quella

influiscono, e non le materie forensi indifferenti, le quali riguardino

piuttosto l'interesse privato, ovvero il buon governo civile sotto il genere

della riforma: tuttavia non volendo io farmi decisore di questo punto,

dichiaro che quanto in questo titolo ed ogni altro si dice intorno i

decreti di questo concilio, s'intende detto nella sola forma discorsiva

per qualche lume del non professori, senza dire il proprio parere; ma

con rimettersi in tutto e per tutto al giudizio della suddetta sacra con

gregazione interprete, ed agli altri ai quali appartiene, mentre conforme

più volte si è detto l'opera presente non è ordinata perchè con essa si
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possa fare il giudice, ovvero il consigliere; anzi che nel proemio se ne

taccia la lettura ai professori, essendo solamente drizzata ai non pro

fessori, per un semplice barlume delle cose legali.

e

C A P IT O L O II.

Della provvista delle chiese metropolitane e cattredrali che debba cadere

in soggetti abili e degni; ed ancora della promozione del cardinali

e degli altri prelati, e della loro residenza.

S O M MI A R I O

1. I buoni pastori sono di gran giovamento al gregge, e i mali di

gran danno.

2. Della questione se la residenza e la podestà de'vescovi sia di ra

gione divina remissivameute.

3. Del decreto sopra la degna provvista delle chiese cattedrali e me

tropolitane.

4. Della promozione de cardinali.

5. Delle diverse specie, o maniere della provvista delle cattedrali.

6. A chi spetti l'elezione, ovvero la nomina de vescovi.

7. Dei dubbi, i quali cadono sopra tal elezione, o nomina.

8. Che se ne tratti nella congregazione concistoriale.

9. Si sogliono annullare le elezioni, ma si provvede l'eletto.

1o. Dell'esame avanti il papa.

11. Del processo concistoriale sopra i requisiti.

12. Della preconizzazione e proposizione delle chiese in concistoro.

13. Della consecrazione e del pallio.

14. Se sia bene promovere alle chiese i regolari.

15. Se siano più opportuni i canonisti, o i teologi,

16. Come si debbano provvedere le chiese.

17. Delle altre provviste concistoriali.

18. Delle coadiutorie.

19. Della pluralità delle chiese cattedrali.

2o. Dei vescovi titolari.

21. Della residenza.

22. Dove questa si debba fare.

23. In che maniera si soddisfaccia al peso della residenza.

24. Delle scuse dalla residenza.

25. Della rinunzia, o dimissione dal vescovado.

26. Della privazione, o dello sforzare a segnare; e del vicario apo

stolico, - i i i -

1 Simio dal concilio che gran parte

li

ideº disordini, i quali nascono
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nella cattolica religione, risulti dal mancamento de vescovi e degli altri

prelati, perchè non siano idonei a quest'officio, o che essendolo, non

risiedano; potendosi a ciò adattare l'esempio naturale, del quale si vale

anche la scrittura sacra nel Testamento vecchio, e più frequentemente

Cristo signor nostro nel vangelo, cioè che l'ovile senza il pratico ed

amorevole pastore, il quale presenzialmente lo custodisca, sicchè, o non

sia idoneo, o che non vi assista, oppure che assistendovi faccia piut

tosto le parti di mercenario che di pastore, soggiace facilmente all'in

cursione de lupi e degli altri animali danneggiatori, ed ancora all'infe

zione, quando con diligenza non attenda alla cura, ovvero alla separazicne

delle pecore morbose ed infette, le quali infetteranno tutto l'ovile: quindi

lasciando da parte la questione tanto dibattuta, e per quel che appar

tiene alla materia della riforma, forse fu il maggior negozio che fosse

disputato da questo concilio, cioè della risidenza de vescovi, se fosse di

2 ragione divina, o ho; ed ancora sopra la loro dipendenza dal papa, co

si circa la creazione, come circa la podestà (nel che si lascia il suo

luogo alla verità, ed a quel che ne riferiscono i sinceri ed approvati

scrittori delle storie di questo concilio, rispondendo ai maligni). Con molta

3 ragione fu decretato, che così i cardinali, come gli arcivescovi e i ve

scovi, e gli altri prelati dovessero essere persone idonee e qualificate

nella letteratura, e nella vita e costumi, nella prudenza, nell'età conve

niente, e nelle altre buone parti, ordinandosi ancora ai vescovi ed agli ar

civescovi sotto gravi pene il dovere risedere nelle proprie chiese, o diocesi.

Per quel che dunque riguarda la promozione del cardinali, non è ma

teria proporzionata all'opera presente: attesochè dipendendo dalla sola

4 podestà e dal solo arbitrio del papa, il quale non riconosce superiore

alcuno in terra, quindi segue che non si dia il caso di queste dispute

nel foro esterno pratico, al quale l'opera presente è dirizzata. E sebbene

appresso alcuni giuristi antichi, prima di questo concilio si leggono di

sputate diverse questioni sopra le promozioni o elezioni de' cardinali, e

se si dicono tali con la sola dichiarazione del papa, senza la solennità

di prendere il cappello cardinalizio in concistoro, e prima di dare i soliti

giuramenti; nondimeno queste e simili dispute ogni più non si sentono

in pratica, per essersi al tutto provvisto con le bolle e con i decreti

apostolici, e particolarmente con la bolla di Sisto quinto, con la quale

fu stabilito il numero, con la distribuzione degli ordini. Ma perchè di

ciò si discorre nel libro seguente nei capitoli terzo e quarto della rela

zione della curia romana, in occasione di parlare del concistoro, ed an

che del conclave per l'elezione del papa: però convenendo sfuggire la

ripetizione delle medesime cose, basterà riferirsi a quel che ivi se ne

dice. Come ancora sebbene sopra questa promozione per le costituzioni

apostoliche si siano date molte provvisioni, cioè che debbano essere in

età matura sopra gli anni trenta, di legittimi natali, e non possano es

sere più fratelli: nondimeno quando il papa vuole promuovere qualche
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persona, la quale non abbia tutti i requisiti necessari, vi dispensa, sic- A

chè cessa ogni dubbio. Nel disc. 2.

Quanto alla provvista delle chiese cattedrali e metropolitane, questa ".

5 suol seguire in tre maniere: una cioè a libera elezione del papa, l'al- nei lib 3 e

tra a nomina de principi; e la terza ad elezione, o postulazione dei ""ili

capitoli delle medesime chiese: e quest'ultima specie, ancorchè appresso 2, i li,

i canoni fosse la più comune e la più frequente, anzi generale, sicchè i."

per regola l'elezione del vescovo si deve fare dal capitolo A; nondime- piolo.

no per i continui disordini ed inconvenienti che ne nasceano nell'Ita

lia tal facoltà è totalmente sbandita; onde, eccettuate alcune poche chie- B

se, le quali si provvedono a nomina, e respettivamente a supplica AVei detti

de principi, tutte sono di libera elezione del papa; e nella Spagna, nella discorsi 27.
Francia, nel Portogallo, nella Polonia, e nelle altre parti oltramontane e 28. nel tit.

dei canoni

sono a nomina dei re e del principi, ma nella Germania dura tuttavia ci; e del ca
quest'elezione dei capitoli. B pitolo.

Nel primo caso dunque dell'elezione, la quale si faccia del papa, non

vi suol cadere altra disputa; ma negli altri due occorre alle volte dispu

7 tare se la nomina, o respettivamente l'elezione si debba ammettere, o

mo: e particolarmente nel caso dell'elezione quando questa non sia paci

fica, sicchè vi siano de'contradittori. Queste dispute sogliono seguire nella

congregazione concistoriale, la quale pare che sia come una specie di

8 consultore del papa e del concistoro in queste materie, per dare il suo

voto preparatorio, sentite le parti in forma contenziosa ma stragiudiziale,

secondo lo stile comune delle congregazioni cardinalizie, per quel che si

accenna nel capitolo decimo quinto della relazione della curia, trattando

di questa congregazione. Onde spesso occorre che patendo l'elezione

qualche difetto, sicchè in rigorosi termini giuridici non si possa dir valida,

questa congregazione la dichiara invalida; ma tuttavia, quando non sia

difetto criminoso, e che alcune giuste cause lo persuadano, il papa lo

suol sanare, ovvero dichiarando invalida l'elezione, suol fare egli la prov

vista nella medesima persona dell'eletto. Stabilita dunque l'elezione, quando

io º tratta delle chiese dentro l'Italia, e nelle isole aggiacenti, l'eletto si

ºpone all'esame avanti il papa in quella facoltà che dall'esaminando si

elegga secondo la sua professione, in canoni, o veramente in teologia

ººolastica, o nella morale, conforme più distintamente si accenna nel

capitolo decimo ottavo della relazione della curia, trattando della con

5regazione dell'esame de'vescovi. Ma generalmente per tutti, di qua

lunque provincia o nazione che siano, ancorchè non soggetti all'esame,

si fa quel processo, il quale si dice concistoriale, avanti un cardinale

º Pºrtal effetto deputato in ciascheduna provvista, sopra la giustificazione

dei requisiti necessari, cioè dei legittimi natali, del sacerdozio almeno

Per sei mesi avanti, del dottorato, o licenziatura in canoni, o teologia,

º dell'età sopra gli anni trenta; ed ancora sopra la vita e costumi, con

un altro esame sopra lo stato della chiesa. Compito che sia questo pro

Dott. Volg. Vol. IV. 3
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cesso, il medesimo cardinale narra tutto ciò al papa in pieno concistoro,

e ciò si dice il preconizzare così la chiesa come l'eletto; acciocchè in

quel mentre, sino al concistoro seguente, dai cardinali, a ciascuno de'quali

si dà un ristretto, ovvero un compendio del processo, si possano pren

dere le informazioni stragiudiziali della qualità del soggetto, per poter

dire ed opporre quel che gli occorresse nel concistoro seguente, nel quale

il medesimo cardinale, dal quale si è fatto il processo, si propone la

chiesa: e non essendovi opposizione alcuna in contrario, il papa fa il

decreto sopra la provvista, sicchè quegli diventa vescovo, o arcivescovo

con la facoltà d'usare l'abito prelatizio; acquistando anche la giurisdizione,

da potersi esercitare dopo preso il possesso della chiesa in vigore delle

lettere apostoliche, anche prima della consecrazione. Ma per l'esercizio

de pontificali, e per quelle cose le quali siano dell'ordine vescovile, è

necessaria la consecrazione, la quale nella curia per ordinario si fa da

un cardinale costituito nell'ordine episcopale, e da due altri vescovi:

oppure da tre vescovi, i quali a quest'effetto sono necessari. E quando

si tratta di provvista di qualche chiesa metropolitana, nel concistoro se

guente se gli concede l'uso del pallio, conforme si è ancora accennato

nel capitolo quarto della relazione della curia, in occasione di trattare

del concistoro e degli atti concistoriali. E da ciò si vede che l'ordine

di procedere sia molto ben regolato, ancorchè per la solita imperfezione

dell'umana natura alle volte queste diligenze non bastino, e ne risul

tino delle provviste poco degne per la poca fedeltà del ministri; sicchè

i superiori, a quali spetta, così nella qualità del soggetti, come nel gravare

le chiese siano alle volte ingannati, sebbene ottima sia la loro intenzione.

Queste provviste sogliono cadere così in coloro del clero secolare,

come in coloro del regolare, convenendo onorare ancora il genere de're

golari, come molto benemerito della chiesa e della religione cattolica.

Che però l'andarne promovendo alcuni è cosa degna di lode, per allet

tare con questo premio i religiosi agli studi, ed alle fatiche in servizio

della repubblica cristiana. Si desidererebbe bensi dalle persone pie e ze

lanti, che queste provviste cadessero di moto proprio in quei religiosi,

i quali non le chieggano, e che con le cariche della religione ben eser

citate, abbiano dato saggio della loro prudenza e bontà; e non in coloro,

i quali col solo spirito dell'ambizione alle volte sregolato, le procurano

per favore o con altri mezzi sconvenienti: essendo questo il maggior pre

giudizio che patiscono le religioni sopra la rilassazione della disciplina

regolare, e del loro buono istituto, per quel che se ne accenna di sopra nel

capitolo trentesimo del regolari, ed altrove.

Si disputa ancora tra gli scrittori se per le chiese cattedrali e metro

politane, siano più al proposito i teologi che i canonisti, ovvero all'in

contro più i canonisti che i teologi; e si suole comunemente camminare

con la distinzione, cioè che nei paesi infetti d'eresia, o confinanti con

gli eretici, o con gl'infedeli siano più opportuni i teologi: ed all'incontro
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che negli altri paesi, nei quali la religione cattolica sia pacifica (come

per esempio di presente per la Dio grazia insegna la pratica nell'Italia

e nella Spagna) siano più opportuni i canonisti. Si crede però errore il

camminare con questa generalità in astratto, mentre frequentemente si

danno anche de'canonisti scolastici eccellenti e dottissimi, i quali non

siano opportuni per il governo delle chiese per il difetto della pratica,

perchè siano puri scolastici, o veramente per il difetto della prudenza,

o della vita e costumi: ed all'incontro anche frequentemente si danno

de teologi anche religiosi, i quali così per la prudenza e per l'esperienza

delle cose del mondo, come ancora per la vita esemplare riescono molto

profittevoli, supplendo per il vicario generale, e per gli altri offiziali in

quelle cose pratiche del tribunale, per le quali vi sia necessaria la scienza

de canoni e la pratica delle cose forensi. Che però non è materia capace

d'una regola certa e generale, ma il tutto dipende dalle circostanze del

fatto, cioè dalle personali qualità di ciascun soggetto: restando ben ferma

la suddetta regola infallibile, cui santa cosa sarebbe il praticare, ed è il non

dare le chiese a chi le domanda, ma provvederle di moto proprio in sog

getti qualificati con l'esatta informazione, senza che essi lo sappiano,

sicchè si tolga l'affettazione. E il di più circa queste provviste delle chiese

cattedrali, o metropolitane, o veramente circa la traslazione da una chiesa

all'altra, oppure circa l'ammissione della rassegna della chiesa già ottenuta,

o dello scioglimento di questo matrimonio spirituale, si accenna nei ca

pitoli 4. e 15. della relazione della curia, in occasione di trattare del

concistoro, e della congregazione concistoriale: ed ivi si accenna ancora

la provvista concistoriale di alcune abbazie, le quali abbiano annessa l'am

ministrazione; e si parla delle coadiutorie, le quali in Germania ed in

Francia, ed in alcune altre parti oltramontane si sogliono dare anche

nei vescovadi ed arcivescovadi, con la futura successione; del che ancora

si parla nel titolo de'canonici e del capitolo nel libro duodecimo. Ma

però dopo questo concilio ciò non si usa nell'Italia e nella Spagna, op

pure molto di raro; attesochè sebbene in questo non è tolta nè impedita

la podestà del papa, nondimeno non è solito esercitarla.

Conforme ancora nell'Italia e nella Spagna per l'osservanza di questo

concilio si è sbandito l'uso antico di dare ad una stessa persona più chiese

cattedrali, o metropolitane in commenda, solendosi praticare anche di

raro, e solamente tra principi grandi nella Germania, ed in alcune altre

parti oltramontane, conforme si è accennato nel libro terzo nel titolo

della giurisdizione, ovvero nel titolo delle preminenze in occasione di trat

tare dell'unità di una chiesa, che non ammetta più vescovi, o capi; ov

vero dell'incapacità d'una persona d'ottenere più chiese, per non dare

l'assurdo di più capi in un corpo, ovvero all'incontro di più mogli in un ma

rito, quando non siano chiese perpetuamente unite assieme sotto un prelato.

Nelle chiese cattedrali e metropolitane (nelle quali per esser occupate

2o dagl'infedeli, ovvero da eretici non vi sia l'amministrazione, nè la giu
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risdizione attuale) non si usano le suddette diligenze dell'esame e degli

altri atti concistoriali, ma si concedono dal papa nello stesso concistoro,

ovvero per breve, ricercandovisi solamente l'atto della consecrazione per

l'uso del pontificali e per l'esercizio di quelle cose, che spettano all'or

I

22

30

AVei disc.

22.23. e se

guenti del

la giurisd.

nel libro 3.

ed altrove.

2.

dine episcopale; a tal segno che se un vescovo titolare fosse dipoi prov

visto d'una chiesa attuale dentro l'Italia, ovvero nelle isole aggiunte, si

deve esporre all'esame di sopra accennato, e generalmente si fa l'accen

nato processo concistoriale. -

Preso che si sia il possesso della chiesa cattedrale, o metropolitana,

entra l'accennato obbligo della residenza, strettamente incaricato dal

concilio, ed ancora da diverse costituzioni de'sommi pontefici fatte dipoi,

e particolarmente nell'età nostra da una molto stretta d'Urbano ottavo,

l'osservanza della quale sta incaricata alla sacra congregazione del con

cilio ed all'altra della residenza, conforme si accenna nel capitolo unde

cimo della relazione della curia, trattando di questa congregazione. Per

disposizione, o intenzione de'canoni e de'concili e per senso più comune

degli scrittori, la residenza si deve fare appresso la chiesa cattedrale, ed

ivi si deve tenere eretto il tribunale almeno per la maggior parte del

l'anno, quando non vi sia giusta causa che lo scusi; conforme partico

larmente suol esser quella dell'insalubrità dell'aria, oppure che per gli

accidenti che porta il tempo, lo stato della città nella quale sia la cattedrale

si fosse talmente diminuito, o in altra maniera mutato, che giustamente

il vescovo si possa scusare dal risedervi. Tuttavia il concilio incarica

precisamente la residenza nella cattedrale in alcuni tempi dell'anno,

cioè dalla prima domenica dell'avvento all'epifania, e dal giorno delle

ceneri all'ottava di pasqua : come ancora di ritrovarsi nella medesima

cattedrale per le funzioni nella pentecoste, nel giorno del Corpo di Cri

sto, e nella solennità del santo titolare della medesima cattedrale. Si

soddisfa però al peso della residenza purchè si stia dentro la diocesi, in

qualunque parte, anche nell'estremità: e quando fossero più chiese unite

assieme, basta che risieda nella diocesi; conforme in occasione di te

nere il tribunale si è accennato nel suddetto libro terzo della giuri

sdizione. D

Viene scusato da questo peso della residenza quando voglia venire in

Roma a visitare i limini degli apostoli, in ogni triennio dentro l'Italia ed

ogni quinquennio ſuora, per quello che parimente si è accennato nel

suddetto capitolo undecimo della relazione, parlando della congregazione

del concilio: ed ancora quando vi sia giusta causa, e non altrimenti, se gli

concede che possa star fuori della residenza per tre mesi di ciascun anno,

e non più senza licenza del papa, la quale per maggior tempo si suol

dare per l'organo della suddetta sacra congregazione del concilio, o di

quella della residenza, o veramente a dirittura per qualche giusta causa:

come per esempio per qualche carica in servizio della sede apostolica,

o per l'insalubrità dell'aria, o per la mala salute, o per altro rispetto.
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E della residenza degli altri beneficiati, o delle dignità, con diverse re

gole e pene si è discorso nel libro duodecimo nel titolo de benefici. E

Come ancora nel suddetto capitolo decimo ottavo della relazione della

curia, trattando della congregazione concistoriale, si è accennato che un

vescovo non possa a sua posta liberarsi dal peso della chiesa già otte

nuta, e dal vincolo di questo matrimonio spirituale, per mezzo della ri

nunzia, se questa non si ammette dal papa: e ciò parimenti suol seguire

in concistoro per qualche giusta causa, la quale precedentemente viene

esaminata nella congregazione concistoriale; e da questa si esamina an

cora se quel vescovo sia provvisto d'entrata sufficiente, da potersi man

tenere nello stato di prelato col decoro conveniente.

Quando un vescovo si porti male, sicchè meriti di esser privato della

chiesa, ciò si suole praticare col voto della sacra congregazione de ve

scovi : e forse sarebbe cosa lodevole e molto profittevole che si prati

casse con maggior frequenza e con maggior rigore per esempio e terrore

degli altri, e per tenerli a freno. Ed alle volte per non camminare per

via di privazione, si forzano a rinunziare; essendo più comunemente ri

cevuto che un vescovo possa essere forzato dal papa a rinunziare al ve

scovado per qualche giusta causa, anche quando questa fosse senza sua

colpa, o delitto: come per esempio per inimicizia, o per antipatia contratta

col popolo o col principe, o per altro timore di scandalo o d'inconveniente.

Però sopra ciò non si può dare una regola certa e generale, dipendendo

il tutto dalle circostanze del fatto, dalle quali va regolato l'arbitrio del

papa, a cui il tutto sta rimesso. E quando non si stimi di tenere nè

l'una nè l'altra strada, ma che vi sia la mala amministrazione della chiesa,

o altra giusta causa, se gli suole sospendere la giurisdizione, e deputarsegli

un vicario, il quale perciò si dice apostolico, perchè in fatti si dice

avere l'amministrazione ed esercitare la giurisdizione ad arbitrio del pa

pa, o della sacra congregazione de vescovi, per l'organo della quale ciò

suole passare.

e=e-

C A PI T O L O III.

Della vita, dei costumi, ed onestà dei cherici e delle altre persone ec

clesiastiche: e particolarmente sopra l'abito e la tonsura, ed il servizio

in divinis; e sopra l'illecita negoziazione: ovvero sopra il concubinato,

e le altre cose, le quali siano permesse ai secolari, ma proibite ai

cherici.

S O M M A R I O

1. Ai vescovi ed ai prelati più che ai cherici inferiori sovrasta il

peso della buona vita.

2. E quali incomodi compensino i comodi.

E

Nel lib. 12.

de benefici

nel disc. 77.

e nel sup

plemento.
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3. A quali cose particolarmente si ristringano gli obblighi de'cherici.

. Quale sia propriamente l'abito clericale.

. Della toga dottorale, e se dal vescovo questa si possa proibire ai

secolari.

6. Delle altre cose annesse al vestire.

. Della chioma e barba, e della tonsura.

. Della privazione del privilegio del foro dei cherici in minori,

quando non vadano in abito e tonsura.

9. Del servizio in divinis.

1o. Anche nel caso di questa privazione resta tuttavia soggetto al foro

ecclesiastico.

1 1. Il vescovo non può schericare i cherici.

12. Se il vescovo possa negare al cherico in minori la licenza di la

sciare il chericato e farsi secolare.

13. Della licenza presunta, o implicita.

14. Se si possa riassumere l'abito e lo stato clericale già dimesso,

senza il consenso e la licenza del superiore.

15. Dei monitori dell'auditore della camera in questa materia.

16. Di quali beneficiati intendasi che non si desiderino i requisiti.

17. Il non andar in abito cagiona la perdita della pensione e del

beneficio.

18. Non si dà legge senza ragione.

19. Se questi requisiti si desiderano per gli altri effetti o privilegi

clericali.

º

º

2o. Della mercanzia proibita ai cherici; e quando questa vi sia.

21. Del contratto del cambio, se sia mercanzia.

22. Degli effetti di questa illecita negoziazione.

23. Del concubinato, e della fornicazione.

24. Del giuoco, della caccia, de'teatri e spettacoli.

25. Delle altre cose proibite ai cherici e particolarmente di fare l'av

vocato, il procuratore ed il medico.

uello che così dai canoni, come dai concili antichi, e da questo mo

derno tridentino si dispone sopra la vita, onestà, e le altre buone par

ti del cherici, molto più cammina nei vescovi e negli altri prelati, i

quali nella cniesa fanno la figura di padri di famiglia, e di maestro, o

candeliere, per governare, o respettivamente per istruire ed illuminare

gli altri sudditi ed inferiori. Che però i loro peccati, e gli altri anda

menti, i quali deviassero dalla vita e dall'onestà conveniente a persone

ecclesiastiche, sono di gran lunga più gravi, e portano seco un maggior

obbligo di render conto a Dio, per il mal esempio, e per l' occasione

che si dà ai sudditi di peccare, e di mancare nell' officio loro. Ed an

corchè la vita ed i costumi de'cherici, e delle persone ecclesiastiche por
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tino seco molti obblighi, in maniera che quel comodo che questo stato

porta seco di una maggiore stima e riverenza del secolari, e gli utili delle

rendite ecclesiastiche, con le quali si arricchiscono senza incomodo e sen

za fatica, restano sufficientemente contrappesati dall'incomodo di menare

una vita ritirata, virtuosa ed esemplare, con l'obbligo di astenersi da quei

spassi e da quelle licenze che permette la vita secolare. Nondimeno per

quel che spetta agli effetti opportuni per la pratica forense, della quale

nella presente opera si tratta, per lo più si restringe quest'obbligo ad al

cune cose particolari, cioè: all'andare in abito clericale; al celibato, con

astenersi dalla fornicazione, e molto più dal concubinato, il quale da que

sto concilio viene severamente proibito e punito; ed ancora all'astenersi

dalle mercanzie, e dalle illecite negoziazioni, e da alcun altre cose, delle

quali di sotto si discorre: tralasciando quegli altri obblighi, i quali riguar

dano la cura delle anime, ed il servizio del coro; mentre di ciò si tratta

sotto i titoli particolari dei benefizi, e delle parrocchie, e dei canonici,

e delle dignità. Per quel che dunque appartiene all'obbligo d'andare in

abito clericale, nei canoni, e nei concili non si ritrova stabilita una certa for

ma dell'abito dei cherici secolari, in quella maniera che per le regole di

ciascuna religione la pratica insegna nei regolari. Attesochè si dispone, a che

debba essere un modo di vestire modesto ed umile, sicchè non sia molto

lungo, acciò non importi il lusso della toga, nè molto breve acciò non

paja un abito di secolare: che però in senso comune de scrittori viene sti

mato che sia quell'abito, il quale batta tra le ginocchia ed i piedi; ov

vero i calcagni o talloni, e che volgarmente si dice una veste a mezza gam

ba: appunto come la pratica corrente insegna in alcuni religiosi riformati,

cioè che essendosi la religione alquanto rilassata dal primiero o più stretto

istituto, ed usando l'abito lungo, il quale copra i piedi a forma di toga,

sicchè denoti una veste decorosa, questi riformati usino le tuniche, e le

sopravvesti più corte a mezza gamba, per maggior umiltà, e per restituire

lo stato primiero più depresso. E perciò quell'abito lungo fino a terra, il

quale oggidì si usa dai cherici secolari, o regolari, come un abito più ad

essi appropriato, in effetto è deviante dal senso de'canoni antichi, aven

do piuttosto una figura dell'antica toga dottorale, ovvero dell'abito de'let

terati. Tuttavia in ciò si deve principalmente deferire alle usanze del paesi;

sicchè, secondo l'opinione comune del popolo, una certa forma di abito

sia stimata la particolare del cherici, contradistinta da quella del secolari,

onde usandola diversamente, piuttosto cagionasse scandalo. Avendo anche

qualche riguardo al loro stato o dignità; attesochè se un prete, ovvero un

cherico, anzi un prelato adoprasse l'abito di colore rosso, sarebbe di scan

dalo, essendo abito il più pomposo che sia de secolari: eppure si adopera

dal papa e dai cardinali, i quali sono le prime persone del clero. Ed anche

scandalo farebbe che i semplici preti, o cherici adoprassero il colore pavo

nazzo con fascie ed ornamenti rossi, e con il capello ornato di verde, o

di pavonazzo; eppure si adopera dai vescovi e dagli arcivescovi, e dagli al



24 IL Dottoa VoLGARE

A

Di ciò si

tratta nel

disc. 93. nel

libro terzo

della giuri

sdizione e

nel dis. 24.

di questoti

tolo.

tri prelati: sicchè dai preti e cherici, i quali non siano prelati come sopra,

da per tutto si usa l'abito nero. Ma anche in questo (circa la forma) diver

se sono le usanze; attesochè in un paese non sarà disconvenevole che un

cherico, ed anche un sacerdote usi l'abito corto fino alle ginocchia, e

che questo in un altro paese sia disconveniente e scandaloso, perchè tutti

l'usino lungo sino ai piedi; onde il tutto fa la consuetudine del paese, alla

quale si deve deferire.

Quindi segue che sebbene in istretti termini di ragione, agli altri pro

fessori di lettere ed ai graduati conviene l'abito lungo fino ai pie

di, essendo l'antica toga de letterati: nondimeno se in quel paese

quest'abito lungo si usi solamente dai preti e, non dai dottori, e da

gli altri professori, si può a questi proibire, acciò non nasca lo scandalo

da quegli atti, i quali siano leciti a secolari, ma disconvengano ai cherici

appresso il popolo, mentre questo li stimerebbe preti, o cherici: e per con

seguenza non si può dall'usanza di Roma argomentare agli altri paesi, ma

si deve camminare con la consuetudine particolare di ciascun luogo, se

condo la quale quello venga stimato l'abito particolare degli ecclesia

stici: come ancora l'abito del cherici, o di religiosi si può proibire

ai secolari, e particolarmente in maschera, ovvero in palco, ed in altre

simili funzioni. A

L'abito abbraccia ancora quelle altre cose, le quali si dicono annesse

al vestire, perchè si adoprino per ornamento della persona; come per

esempio i collari ed i manichetti, i cappelli, le berrette, le ligaccie, le

calzette, e le scarpe, i nastri, i merletti, ed altri ornamenti; attesochè

quelle cose, le quali siano convenienti ai secolari per gala, sono discon

venienti ai cherici, quando da questi (secondo le usanze de'paesi) non

si usino comunemente. E lo stesso circa la chioma, la barba, e circa la

tonsura clericale, non essendovi una regola certa e generale per la mu

tazione, o diversità delle usanze. E però vediamo che i canoni antichi

proibiscono ai cherici il nodrire la chioma e la barba, perchè così ri

cercava la condizione di quei tempi; eppure la pratica odierna nella bar

ba insegna diversamente, cioè che si modrisce dai religiosi più stretti e

riformati, per maggiore umiltà: ed anche nella chioma l'uso e diverso,

per quel che vediamo in Roma. E perciò si deve deferire all'usanza

comune, badando principalmente al fine, ovvero alla ragione della leg

ge, cioè che i cherici si distinguano dai secolari con un abito più mo

desto ed umile, e che non adoprino cose tali, le quale cagionino scan

dalo al popolo. E per conseguenza non perchè la chioma si usi, o si

permetta in Roma, si deve usare o permettere in quei paesi, nei quali

sarebbe di scandalo, e così nelle altre cose.

Quando dunque i cherici non anderanno in abito e tonsura, nella ma

niera che sono tenuti, non solamente il vescovo, ovvero il loro prelato

e superiore li potrà punire, e sforzarli a dovervi andare, ma ancora que

sto concilio ed alcune costituzioni apostoliche li sottopongono a diverse
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pene e pregiudizi, e particolarmente questo concilio priva i cherici in

minori, i quali non abbiano beneficio alcuno ecclesiastico, del privilegio

del foro, quando non vadano in abito e tonsura, e che non servano in

divinis quella chiesa, al servizio della quale dal vescovo siano stati

ascritti; conforme si è ancora accennato nella materia giurisdizionale nel

libro terzo. S'intende però quando di continuo e per la maggior parte

della vita si vada in abito secolare, ma non già quando ciò segua per

accidente e per poco tempo: come per esempio in occasione di viaggia

re, o di villeggiare, o di andare a caccia, oppure per la città di notte, o

per altra causa accidentale. E quanto al servizio in divinis basta che

quello vi sia, ancorchè non vi fosse l'ascrizione fatta dal superiore; con

il di più che sopra ciò si è accennato nel suddetto titolo della giuri

sdizione nel libro terzo. Ed ivi particolarmente si dice, che questo di

fetto del requisiti del concilio cagiona la privazione del privilegio del foro

nel cherico in minori, in suo pregiudizio, ma non già in pregiudizio del

vescovo, o di altro prelato, o superiore; che però resta soggetto a tutti

due i fori, per quella probabil ragione, parimente ivi accennata, che

essendo questo un contratto reciproco tra il cherico e la chiesa, in no

me della quale stipula il vescovo, fatto di comun consenso, non si può

disciogliere senza il medesimo consenso reciproco: a somiglianza desol

dati, i quali essendo stati ascritti alla milizia dal capitano, non se ne

possono partire ed abbandonarla senza il suo consenso B. Anzi questo

caso del cherico è più forte; attesochè il vescovo, o altro prelato (se

condo l'opinione più ricevuta dalla curia romana ) volendo non può

licenziare da questa milizia spirituale quel cherico, il quale già vi sia

stato ascritto con la prima tonsura, e come volgarmente si dice, non

lo può schericare, nè dichiararlo secolare, quando quegli adempia i

suddetti requisiti, o veramente che sia pronto adempirli, e che non

manchi per esso; ancorchè vi fosse qualche giusta causa, e particolar

mente quella, la quale dal comun sentimento de popoli viene stimata

giustissima, cioè che il cherico sia in età capace degli ordini sacri e del

sacerdozio, ma che non voglia, o che volendo non possa per l'illit

teratura prenderlo: attesochè (conforme si è accennato nel titolo ante

cedente dell'immunità, il sentimento ragionevole di alcune persone pie

ed ecclesiastiche) il giusto motivo però di ovviare alle fraudi dovrebbe

forse renderli privi dell'immunità reale, ma non del clericato per gli

altri effetti e privilegi di non tanto pregiudizio al terzo, e non così

nutritivi della fraude, come suol essere quello dell'immunità reale, quan

do le circostanze particolari del fatto non l'escludano. Ed in conseguen

za, per la natura de correlativi, molto più non potrà il cherico di sua

autorità, senza il consenso e la licenza del prelato, abbandonare questo

stato; che però abbandonandolo col lasciare l'abito, si soggetterà bene

anche al foro secolare, ed in suo pregiudizio si renderà indegno de

gli altri privilegi, come in pena, ma non perciò sarà esente dalla su
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periorità del proprio prelato ecclesiastico: a somiglianza di quel che

dalla legge si dispone nel figliuolo di famiglia ingrato, che perda i

privilegi ed i favori della suità, e della patria podestà, ma nelle co

se favorevoli al padre e ad esso pregiudiziali resti tuttavia soggetto;

o veramente del religioso apostata, o incorreggibile, ovvero eietto,

con casi simili. E sebbene lo stato clericale in minori si dice retrat

tabile, sicchè non può il vescovo, o altro superiore eeclesiastico im

pedire ad un cherico in minori il passaggio, ovvero il ritorno allo stato

secolare; nondimeno ciò non toglie l'obbligo di domandare la suddetta

licenza: e quando questa senza giusta causa si neghi (il che rare volte

occorre ) vi è il rimedio dell' appellazione, o del ricorso al metropoli

tano, o ad altro superiore, e particolarmente nella nostra Italia alla sa

cra congregazione de vescovi. Giova però questa dichiarazione dell'animo

da principio per gli effetti profittevoli: come per esempio se si aprirà la

successione in un feudo, ovvero in un fedecommesso, per il quale si

ricerchi lo stato secolare, perchè ne siano incapaci i cherici, non è di

dovere che sia in arbitrio del vescovo, o di un altro superiore ec

clesiastico, per gratificare all'altro chiamato alla successione, negare

questa licenza, anche quando vi fosse il giusto motivo perchè fosse

quel cherico inquisito nel suo foro di qualche delitto; attesochè la

dovrà dare in tal caso con la riserva della cognizione della causa

già cominciata, ovvero del delitto già commesso: e per conseguenza

basterà la sola dimanda di questa licenza, acciò il chericato non li

pregiudichi, con casi simili. Non è necessario però che di questa li

cenza apparisca espressamente, ma basta il consenso implicito, ovvero

presunto, il quale nasce dalla scienza, ovvero dalla tolleranza. Che

però se (per esempio) il cherico di fatto abbia lasciato l'abito cle

ricale, e pubblicamente viva in istato secolare, e molto più se eser

citi cariche laicali vedendolo e sapendolo il vescovo, ed i suoi offi

ciali e ministri, e tollerandolo, in tal caso ne risulta l'implicito ed

il presunto consenso, il quale basta. Per queste ragioni dunque da

alcuni viene stimata poco ragionevole la proposizione, che possa quel

cherico, il quale abbia già dimesso l'abito clericale, e che si sia co

stituito in istato secolare, riassumere di propria autorità quest'abito, e

costituirsi di nuovo nello stato clericale, senza la saputa ed il consenso

del vescovo, o di altro superiore, anzi dissentendo. Attesochè ciò pare

una cosa ripugnante alle regole ed alle ragioni suddette, per quella ra

gione che, sebbene il carattere clericale viene stimato indelebile, come

impresso nell'anima, e però si può riassumere, nondimeno ciò cammina

all'effetto che non vi si ricerchi la nuova collazione dell'ordine, o della

tonsura; ma non già che quel soldato, il quale si sia partito dalla mi

lizia, e che abbia preso un altro stato, possa a suo capriccio ritornarvi,

anche contro voglia del capitano: e maggiormente quando vi sia qualche

giusto motivo di non riceverlo, perchè forse si faccia in fraude dei de

i
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litti commessi, o veramente con qualch'altro pregiudizio del terzo. E

quando il vescovo, o altro superiore, senza giusta causa neghi la licenza

di fare questa riassunzione, in tal caso resterà lo stesso rimedio dell'ap

pellazione o del ricorso, il quale di sopra si è accennato nel caso op

posto. E sebbene per fare questa riassunzione senza la saputa del proprio

superiore, si sogliono ottenere alcuni monitori dell'auditore della came

ra; tuttavia credono molti e con qualche fondamento di ragione, che di

questi non si debba avere ragione alcuna: attesochè, conforme si accenna

nel capitolo trigesimo primo della relazione della curia, questo tribunale,

fuori della curia e delle due diete, non ha giurisdizione alcuna nella

prima istanza, ma è solamente giudice dell'appellazione. Che però si deve

avere prima il ricorso al proprio Ordinario, e quando da questo si ne

ghi, potrà mettervi le mani come giudice dell'appellazione, non con la via

della citazione con l'inibizione, ma con questa del monitorio, il quale

(conforme ivi parimente si accenna) in sostanza non è altro che una

semplice citazione: e per conseguenza questi monitori non devono ob

bligare il vescovo, o altro superiore a riconoscere quel tale per cherico,

quando vi sia il giusto motivo di non farlo. Il che però s'intenda ac

cennato in forma di semplice discorso, e per riferire il sentimento di

alcuni, senza fermare in ciò cos'alcuna, rimettendosene al giudizio de'su

periori, ai quali ciò appartiene, e lasciando l'intiero suo luogo alla verità.

Nella stessa forma discorsiva, e con la medesima protesta di non fer

mare cosa alcuna, ma solamente per qualche lume de superiori, ai quali

appartiene, si riferisce il sentimento forse ragionevole di alcuni; sopra

la cessante necessità di questi requisiti del concilio in quelli, i quali

abbiano qualche benefizio ecclesiastico, cioè che ciò non vada inteso nella

sola lettera ed alla giudaica, riducendo questa così matura e prudente

legge conciliare ad una mera formalità, alla quale la riducono alcuni

moderni scrittori, cioè che basti ogni piccolo beneficio semplice, anche

in diverso paese: oppure che fosse a questo fine affettatamente da esso

o da qualche altro eretto con poca spesa, e senza l'obbligo dell'offizio

divino, sicchè non si sappia se quel beneficio sia nel mondo, e se quel

tale sia beneficiato: anzi l'estendono alcuni ancora alla pensione eccle

siastica, che operi lo stesso effetto. Ciò dunque per alcuni si stima

equivoco, e non confacente alla mente del concilio, ma che si debba

camminare piuttosto con lo spirito che con la lettera della legge, cioè

con la ragione, ovvero col fine per il quale il concilio abbia così prov

visto nel desiderare questi requisiti; cioè che in tal maniera si sappia

appresso al popolo ed i magistrati secolari, che quella persona sia ec

clesiastica, e contraddistinta dal popolo secolare. Attesochè la ragione

per la quale sono eccettuati i beneficiati, pare quella, che lo stato di

questi (in occasione dell'amministrazione, e del servizio della chiesa,

o cappella) si rende notorio appresso il popolo ed i magistrati: come

per esempio sono i canonici, o i beneficiati, ed i cherici delle cattedrali
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e delle collegiate, ed anche delle parrocchiali semplici, quando siano be

nefici servitori; oppure in quei benefizi, i quali sebbene non siano di

residenza precisa, nè veramente per necessità servitori, tuttavia sono co

spicui e cogniti, e portano seco il peso dell'officio divino, sicchè ne se

gua il fine, ovvero l'effetto suddetto. Ma non nella suddetta specie de be

nefici semplici tenui ed oscuri: e molto più se siano in paese diverso,

sicchè non producano l'effetto suddetto, nè se gli adatti la ragione nella

quale è fondata la legge, e però questa si riduca ad una mera formali

tà; non parendo probabile che ciò si debba dire in un così gran legislatore

qual è un concilio generale. E molto più perchè le costituzioni aposto

liche portano la perdita della pensione, quando ecceda una certa som

ma, ed anche in alcuni casi la perdita del beneficio, quando si assuma

lo stato secolare e che non si vada in abito e tonsura, conforme si è

accennato nelle sue materie sotto il titolo dei benefici, e sotto l'altro

delle pensioni: pure conforme si è detto, si lascia il suo luogo alla verità.

Per il solito vizio de moderni prammatici, o collettori che siano,

nell'intendere le leggi grammaticalmente e nella sola lettera, senza ri

flettere allo spirito, ovvero alla ragione, la quale si dice l'anima della

legge, mentre difficilmente si dà legge senza la ragione, e naggiormente

quando il legislatore non sia un uomo solo, il quale o per difetto

d'intelletto, o per vizio di volontà regolata dall'interesse, ovvero dalla

passione, faccia una legge poco ragionevole, conforme alle volte insegna

la pratica; ma che sia una legge fatta da una università così grande e

qualificata, la quale abbia la particolare assistenza dello Spirito santo,

come è un concilio generale: credono alcuni canonisti e morali, che

mentre il decreto conciliare, per il difetto degli accennati requisiti, parla

solamente della privazione del privilegio del foro, non debba abbracciare

l'immunità reale, per l'esenzione dai pubblici pesi e dalle gabelle; e

nemmeno gli altri privilegi clericali accennati sotto diverse materie, e

particolarmente nel titolo del credito, sopra il privilegio che si dice del

capitolo Odoardo; e nel titolo del testamenti, sopra la facoltà del figliuolo

di famiglia cherico di testare; e nel titolo delle servitù, in proposito

dell'usufrutto legale, che non si acquisti al padre, con altri privilegi,

ovvero effetti simili. Però in ciò, come in tutte le altre cose, le quali

riguardano l'intelligenza di questi decreti, si replica la protesta già fatta

nel principio, ed altrove, cioè che non è mia parte il darvi giudizio,

nè fermare cos'alcuna, rimettendosi sempre il tutto al giudizio della

sacra congregazione deputata sopra questa interpretazione. Ma discor

rendo del punto in forma problematica, o discorsiva, si potrebbe dire

che paja più probabile il contrario; cioè che il privilegio del foro stia

dimostrativamente, per esprimere una cosa più dubitabile, sicchè si sia

esplicato questo privilegio per dinotare che in tal maniera il concilio

dichiara quella persona secolare: attesochè quello si dice privilegio mag

giore, il quale porta seco il decoro, o respettivamente il pregiudizio di
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tutto l'ordine clericale; e per conseguenza non è probabile che il con

cilio abbia voluto privare quella persona del maggior privilegio del foro,

sicchè stia soggetto a poter essere appiccato, o in altra maniera fatto

morire ignominiosamente, ed il suo cadavere diviso in pezzi, oppure ad

essere frustato, ovvero posto alla berlina, oppure mandato in galera per

mano della giustizia secolare, e che tuttavia ritenga lo stato clericale,

attesochè ciò ridonderebbe in pregiudizio di tutto l'ordine clericale: e

che all'incontro dovesse ritenere questi altri privilegi minori, i quali

riguardano piuttosto un interesse privato della persona, che il privilegio

ovvero il beneficio di tutto l'ordine. Ed inoltre essendo l'immunità ec

clesiastica di ragione divina, ne segue che non potea il concilio, col

presupposto che la persona ritenesse tuttavia lo stato clericale, sogget

tare così generalmente ed indifferentemente tutti i cherici al foro laicale:

che però dal difetto della podestà s'inſerisce anche a quello della volontà,

cioè che non si sia voluto quello che non si sia potuto fare, ma che

in tal maniera il concilio abbia voluto dichiarare secolare, e general

mente privar dei privilegi clericali quella persona, la quale, non osser

vando questi requisiti, così implicitamente si sia costituita in istato

secolare, come per una tacita dimissione del chericato, esprimendo il

privilegio del foro come il maggiore, il quale porti seco per conseguenza

la perdita degli altri. Ripetendo però la stessa protesta che tutto ciò si

dice in forma di semplice discorso, lasciando sempre il suo luogo alla

verità, ed inoltre avvertendo che queste considerazioni, o discorsi delle

persone zelanti hanno il solo riguardo di ammonire i prelati e gli altri

superiori ecclesiastici, ai quali appartiene di giudicare se quella persona

sia ecclesiastica o secolare, o se sia degna o no dei privilegi clericali,

ed all'effetto di prendere le opportune provvisioni, per ovviare alle fraudi

ed agl'inconvenienti, conforme ha creduto di fare il concilio: ma non

già che perciò si possa, nè si debba rendere lecito ai secolari, per questi

motivi, di violare l'immunità clericale, e di giudicare se si debbano

godere o no questi privilegi.

Circa l'altro punto di sopra accennato della mercanzia, la quale sia

proibita ai cherici, non cade dubbio alcuno sopra la proibizione in ge

nerale, per essere una cosa troppo chiara, mentre è disposta nei canoni.

Che però le dispute sogliono cadere sopra il fatto, o veramente sopra

l'applicazione, cioè quando si dica mercatura ed illecita negoziazione, o

no: attesochè propriamente la mercatura, ovvero la negoziazione è quella

quando si compri per rivendere, senza mistura d'artificio o d'industria,

oppure che questa sia di poca considerazione; ma non già quando si

compri la materia, alla quale con l'industria si dia una diversa forma:

come per esempio comprando il ferro per lavorarlo, e per ridurlo ad

instrumenti usuali, o veramente comprando i fili per farne le reti, o la

lana o la seta per farne il panno, ovvero il drappo, quando l'esercizio

non sia per l'uso del paese riputato sordido, e disconveniente allo stato
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clericale. Che però sebbene gli scrittori, con le solite formalità, vanno

dando diverse distinzioni tra i cherici in sacris e quelli in minori, ed

ancora se la mercatura sia esercitata per se stesso, o per sostituto, e

se si faccia per industria ed avarizia, per arricchire o veramente per

l'onesto sostentamento, perchè il cherico non sia sufficientemente prov

visto del benefici e de beni ecclesiastici, o patrimoniali; nondimeno si

stima errore il camminare con queste generalità in astratto, parendo più

vero che il tutto dipenda dall'usanza del paesi, e se quell'atto venga

ivi stimato mercanzia disconveniente ai cherici, onde cagioni scandalo,

o veramente (all'incontro) se sia stimata cosa lecita; servendo queste

generalità per una certa scorta quando manchi la consuetudine. Come

ancora dalla sacra congregazione, per togliere i dubbi, ovvero le mole

stie de camerali, sopra ciò si sono fatte alcune dichiarazioni; cioè che

si possano comprare degli animali per ingrassarli nelle selve e ne poderi

della chiesa, ed anche nei patrimoniali, e poi rivenderli; attesochè in

tal maniera si viene più comodamente a raccogliere il frutto di quel

pascolo; ovvero che si possano custodire i vermini da seta per il consumo

delle foglie degli alberi propri; oppure comprare de bovi, e far l'arte del

campo, per la coltura de propri terreni, con altri casi simili C. Però

resta fermo quel che si è detto, cioè aver gran parte la consuetudine

del paese, dalla quale dipende il vedere se l'atto per la comune opi

nione del popolo sia stimato illecito, o no, sicchè vi sia o no lo scan

dalo: come per esempio si può dire nel contratto del cambio, che in

istretti termini di ragione non è illecito, nè contiene mercanzia, o me

goziazione, per le ragioni accennate nel Teatro D, e sarebbe soverchia

digressione il riassumere; e nondimeno quando si tratta di quel cambio

con la circolazione, il quale si faccia per negozio ad usanza de mer

canti, e che nel paese corra l'opinione appresso il popolo che sia una

specie di mercanzia disconveniente ai cherici, onde venga stimata cosa

illecita e scandalosa, in tal caso si dirà illecita negoziazione. Nel caso

però di qualunque negoziazione illecita, il contratto non è nullo a ri

spetto dell'altro contraente, e però produce la sua azione: come ancora

tutto quello che con tal negoziazione si guadagnasse, si acquista al che

rico negoziatore, e passa nel suo dominio, ma dipoi glielo toglie il fisco

apostolico come cosa illecitamente acquistata: entrando però le ragioni

del fisco nel solo guadagno, ma non nel capitale, il quale si esponga

al negozio E. Bensì che i commissari e i collettori apostolici non so

gliono fare queste distinzioni, sicchè molestano le persone ecclesiastiche

con questo pretesto anche nelle robe proprie: anzi per quel che insegna

la pratica ciò suol servire a questi commissari di pretesto per andar fa

cendo delle estorsioni, senza utile alcuno della camera, e contro la

retta intenzione de' superiori.

L'altro atto illecito è quello della violazione del celibato e dell'in

continenza, così se sia per semplice fornicazione, come molto più per
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difficile a verificarsi in pratica questa pena, per quel che se ne accenna tit. de bene
nella materia beneficiale. F fi nel lib.

Molte altre cose vi sono, le quali vengono permesse ai secolari, e

24 sono proibite ai cherici: come per esempio il giuocare a carte e a dadi;
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ne pubblici teatri e spettacoli, la caccia clamorosa con archibugio, ed di questo i

altre armi pericolose, e cose simili G: però conviene dir lo stesso si è º

detto della negoziazione, cioè che l'usanza del paese, e l'opinione co

mune del popolo in ciò faccia il tutto; sicchè in un paese il giuocare

a carte, o dadi, o ad altra sorte di giuoco, quando particolarmente non

sia in giuochi pubblici e scandalosi, sia stimata una galanteria, e cosa

conveniente anche alle persone costituite nelle dignità e nelle prelature

ecclesiastiche: e all'incontro altrove (anche ne semplici preti, molto più

nelle suddette persone costituite nella dignità, o prelatura ecclesiastica)

sia stimata una cosa molto scandalosa. E lo stesso nella caccia e nelle altre

cose; e però, conforme si è detto, la consuetudine fa il tutto.

Molte altre cose sono proibite ai cherici: come per esempio il fare il

25 soldato; l'esercitare offici secolari; il fare il notaro nelle cause secolari;

il fare l'avvocato ed il procuratore, ed il medico, e cose simili; onde

l'acquisto con questi e simili esercizi illeciti cade sotto lo spoglio, come H

acquisto, ovvero negoziazione illecita. Ma parimente si deve deferire alla Nel dis, 46.

consuetudine, per quel che in Roma insegna il mestiere dell'avvocato e " ",

del procuratore, che lecitamente si esercita dai cherici anche in sacris, curia nel
ed anche nelle cause meramente secolari e profane. H lib. 15.

C A P I T O L O IV.

Della collazione degli ordini, a chi spetti, e dei requisiti necessari per

tal effetto. E generalmente dell'uso, ovvero dell'esercizio del pon

tificali fuori della propria diocesi, in quella d'altri.

S O M M A R I O

1. Il conferire gli ordini spetta ai vescovi solamente, e della ragione

delle provvisioni del concilio.

2. I pontificali generalmente non si possono esercitare in aliena dio

cesi, senza la licenza dell'Ordinario.

3. In aliena diocesi al proprio suddito si può dare la prima tonsura,

ma non gli altri ordini.
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. A chi spetta la facoltà di ordinare i regolari professi.

. I regolari non si ordinano a titolo di beneficio o di patrimonio,

ma a titolo della religione, e della povertà.

6. Dei diversi casi di questione circa l'ordinazione dei cherici se

colari.

7. In qual'età gli ordini si possano conferire, e della pena confe

rendosi prima.

8. Del requisito dei legittimi natali.

9. Se gli esposti si debbano dire bastardi, o legittimi.

1o. Del requisito della letteratura.

11. Del titolo del beneficio, e del patrimonio.

12. Degl' interstizi, e dei tempi delle ordinazioni.

13. Della vita e dei costumi.

14. Dei giudei ed infedeli convertiti alla fede.

15. Che non si possa ricevere mercede alcuna.

16. Dell'ordinazione de sudditi dei prelati inferiori non vescovi.

17. Dell'ordinazione del non suddito, il quale per accidente si pre

tenda tale.

18. Dei cherici fuggiti dalla propria diocesi occupata da infedeli e

da eretici.

19. Dell'ordinazione del proprio suddito in diocesi aliena.

2o. Dell'ordinazione secondo il greco.

21. Dell'esercizio generale del pontificali in aliena diocesi.

22. Se nelle chiese esenti si possano esercitare i pontificali dal vescovo

diocesano senza licenza del proprio prelato, ovvero all'incontro

se con licenza dello stesso si esercitano dal non diocesano.

º

Ancorsie questo concilio decida diverse cose circa la materia del sacra

mento dell'ordine, in quel che riguarda i dogmi ovvero gli articoli della

fede, e le altre questioni teologiche, sopra la materia e la forma di que

sto sacramento, e sopra l'autorità di conferirlo: nondimeno trattando

solamente (conforme si è detto) delle cose pratiche per il foro esterno,

e lasciando questi altri punti a quei professori, ai quali più apparten

gono, resta oggi fermo in pratica che la podestà di conferire gli ordini,

e particolarmente i sacri del suddiaconato, diaconato, e presbiterato, sia

dell'ordine episcopale, e che cada sotto il genere del pontificali. Ma per

chè la prima tonsura e gli ordini minori, per la disposizione, o senso

de'canoni antichi, e di diversi privilegi, si poteano conferire dagli abati,

e dagli altri prelati inferiori, i quali (col pretesto dell'esenzione, o ve

ramente della pretesa giurisdizione quasi episcopale in qualche luogo )

facilmente s'ingerivano a dar questa facoltà ad un altro vescovo di con

ferirli; come ancora sotto vari pretesti, con facilità un vescovo si in

geriva nell'ordinare i sudditi di un altro, oppure in esercitare questo
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pontificale nella diocesi d'altri, il che cagionava molti e gravi disordini

ed inconvenienti; però sopra questo punto della collazione degli ordini

particolarmente, dal concilio fu premuto, e furono fatte molte provvisioni,

per miglior notizia delle quali conviene camminare con alcune distin

zioni. La prima dunque e più generale distinzione è quella della generica

proibizione indefinita, che un vescovo, anche con l'attual giurisdizione

2 nella propria diocesi, e molto più un vescovo titolare di chiesa occupata

da infedeli o da eretici, non può esercitare qualsivoglia sorte di ponti

ficali nella diocesi aliena, senza la licenza dell'Ordinario di quella dio

cesi, o territorio, per quello che generalmente ancora circa l'esercizio

della giurisdizione si discorre nella materia giurisdizionale nel libro terzo.

Che però anche ad un proprio suddito, il quale abbia tutti i requisiti

necessari, sicchè non vi sia impedimento alcuno, non potrà conferire

nella diocesi di un altro quegli ordini, i quali ricercano l'uso de pon

tificali; e facendolo, incorrerà nelle pene stabilite da questo concilio:

onde di tal proibizione resta solamente eccettuata la prima tonsura, la

quale sebbene imprime il carattere ecclesiastico indelebile, sicchè la per

sona si dica ecclesiastica in generale per l'effetto che produce, cioè che

costituisce quella persona nell'ordine e nella gerarchia ecclesiastica, non

dimeno propriamente e per se stessa non è ordine, ma è un principio,

ovvero un'introduzione agli ordini, come un'ascrizione alla matricola,

ovvero al ruolo della milizia di Cristo. Che però non ricerca l'esercizio

del pontificali, secondo la forma stabilita nel rituale, o cerimoniale ro

mano, ma si può dare privatamente in camera e nell'abito privato: per

conseguenza non entra l'esercizio del pontificali. L'altra distinzione è

quella tra il clero secolare ed il regolare. Attesochè, eccettuati alcuni

luoghi della Germania, e di alcune altre parti oltramontane, dove tuttavia

si ritenga l'antica usanza, che i monasteri de regolari vivano singolar

mente soggetti all'Ordinario, governandosi le religioni ad usanza d'uni

versità, o di repubblica, sotto i prelati generali, o provinciali, ed essendo

tutte, o per privileglio a dirittura, ovvero per comunicazione esenti dagli

Ordinari; quindi segue che la collazione degli ordini, ancorchè si debba

fare da un vescovo, per essere un atto pontificale, sicchè non si possa

fare dai propri prelati regolari, nondimeno da essi dipende totalmente

il dare le licenze, e le lettere testimoniali dirizzate ad un vescovo eletto

a loro arbitrio, oppure generalmente ad ogni cattolico vescovo, il quale

abbia la facoltà di esercitare questo pontificale nella diocesi propria, o

veramente nell'aliena con la licenza del proprio diocesano ovvero Ordi

nario. Ed a rispetto di questi regolari, non entra quella necessità, la

quale si scorge nei cherici secolari, di doversi ordinare in sacris a titolo

5 del beneficio ecclesiastico sufficiente all'onesto mantenimento, o vera

mente a titolo del patrimonio, parimente sufficiente; attesochè i regolari

professi si ordinano a titolo della povertà e della religione: non cam

minando in essi quella ragione, la quale si considera nei cherici secolari,

Il Dott. Volg. Vol. IV. 5
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cioè che non siano costretti mendicare, o veramente a fare atti vili per

vivere, con obbrobrio e pregiudizio dell' ordine clericale, mentre la re

ligione li provvede del vitto e del vestito, secondo il suo istituto: a tal

segno che l'ordinarsi in sacris a questo titolo ha una certa forza di

professione, la quale sana o veramente supplisce quel difetto il qual

fosse nella professione solenne già fatta, conforme si accenna di sopra

nella materia del regolari, dove si danno le sue dichiarazioni. A

A rispetto dunque del clero secolare distinguono più casi; primera

mente circa l'ordinazione da farsi dal vescovo nella propria diocesi, con

i propri sudditi: secondariamente circa l'ordinazione da farsi parimente

dal vescovo nella propria diocesi, con i sudditi di qualche prelato infe

riore, il quale non sia vescovo: terzo circa l'ordinazione di quelli i

quali non siano suoi diocesani, da farsi parimente nella propria diocesi: e

quarto circa l'ordinazione dei propri sudditi fuori della diocesi propria, in

alieno territorio. Nel primo caso non cade l'ispezione della podestà, ma

quella dei requisiti necessari, senza i quali al vescovo è proibito di con

ferire gli ordini; sicchè conferendogli, egli incorre in alcune pene, e l'or

dinato incorre nella sospensione dall'esercizio di quell'ordine, il quale però

resta tuttavia conferito. E questi requisiti sono molti, col presupposto che si

tratti de'fedeli validamente battezzati e confermati, onde vi sia la capacità

generale. Il primo requisito è quello dell'età, attesochè per la prima tonsura si

ricerca che almeno sia compita l'infanzia, e che quegli al quale si conferisce

sia capace del consenso, ancorchè non totalmente perfetto; che però non si

può conferire prima dell'anno settimo: per gli altri quattro ordini, cioè

dell'ostiariato, esorcistato, lettorato ed accolitato, sopra la pupillare, e così

non prima dell'anno decimo quarto: il suddiaconato, che è il primo sacro,

non si conferisce prima dell'anno vigesimo secondo cominciato: il diaconato

non prima del vigesimo terzo cominciato; ed il presbiterato non prima

dell'anno vigesimo quinto cominciato. Nè il vescovo può dispensare a

questo requisito dell'età, concedendosene solamente la dispensa dal papa;

e questa per stile ordinario si concede per tredici mesi e non più, se

non per grazia insolita e speciale. Che però se gli ordini si prenderanno

prima di quest'età, quando ciò segua con buona fede e senza colpa

alcuna, che per esempio si sia preso errore nel credere giustamente

che fosse in età maggiore, in tal caso l'ordinato resta sospeso dall'eserci

zio dell'ordine sino all'età necessaria, non essendovi altra pena, mentre

questa non si dà senza colpa e senza delitto: ma se fosse colposameute,

perchè si sapesse, resta perpetuamente sospeso, ed ha bisogno della di

spensa apostolica; e molto più quando di fatto vi fosse già l'esercizio, per

il quale s'incorre l'irregolarità. Il secondo requisito è quello degli illegit

timi natali, al difetto dei quali può dispensare il vescovo per la prima ton

sura e per gli ordini minori, ma non per gli ordini sacri, per i quali la di

spensa si concede solamente dal papa: e quando questa si dia, non suffra

gherà per i benefici ecclesiastici, per i quali vi si ricerca l'altra dispensa
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speciale, per quel che si è accennato nel libro duodecimo nel titolo dei

benefici. Suole perciò cadere il dubbio negli esposti, se si debbano presu

mere ligittimi, o illegittimi, sicchè abbiamo bisogno o no di questa di

spensa: e più comunemente si crede probabile che si debbano presumere

piuttosto legittimi, per la ragione che anche i padri e le madri sogliono per

la povertà esporre i figli procreati da legittimo matrimonio negli ospedali e

ne'luoghi pii a quest'effetto destinati per l'educazione, e per conseguenza,

stante questa possibilità, si deve in dubbio prendere la presunzione più

favorevole. Tuttavia si stima errore il camminare in ogni caso ed in ogni

luogo indifferentemente con questa generalità, parendo più vero che si

debba riflettere alla qualità de paesi o de'luoghi; attesochè la suddetta

considerazione camminerà bene nelle città grandi, nelle quali, per la gran

dezza del popolo, il fatto non facilmente si scuopre, mè si stima ignomi

nioso, e vi sono gli ospedali ed altri luoghi pii ben governati; onde

l'educazione segue con molta carità e diligenza, e facilmente si inducono

i padri e le madri per la loro povertà a sgravarsi da questo peso dell'edu

cazione de figli anche legittimi, per la certezza che hanno della loro buona

educazione. Ma nei luoghi piccoli, ai quali non si adattino le suddette

considerazioni, o ragioni, e che per ordinario non si espongono se non

i parti fornicari occulti per celarli, e che per comune opinione del popolo

questi esposti sieno stimati bastardelli, ciò non si deve ammettere, almeno

per la ragione dello scandalo. Ed in alcune ben regolate città, e parti

colarmente in quella di Firenze si suppone che con molto giudizio si

cammini con una distinzione; cioe che se saranno esposti quelli, i quali

siano nati di fresco, si presumano di parti furtivi e illeciti, e per con

seguenza che si abbiano per bastardelli: ma se siano già allevati nello

stato più pericoloso, almeno per un anno, in tal caso si presumano piut

tosto legittimi, e che l'esposizione si faccia per l'accennato motivo del

l'educazione di padri legittimi poveri. Il terzo requisito è quello della

letteratura; cioè che per la prima tonsura si sappia almeno leggere e scri

vere, e per gli ordini minori vi sia l'intelligenza della lingua latina, o

almeno che si sia in via ed in tale disposizione ad intenderla, che se ne

speri l'idoneità per gli ordini sacri, per i quali si richiede che già vi sia

la suddetta intelligenza ancora di quel che importino questi ordini, e quali

siano gli obblighi e gli uffici di colui il quale sia costituto in quell'ordine

respettivamnnte. Che però il vescovo suol tenere l'esame con alcuni esa

minatori dotti per conoscere questa abilità. Il quarto requisito, il quale

si desidera nel suddiaconato, come nell'ingresso nello stato irretrattabile,

è quello del titolo sufficiente di sopra accennato, per ovviare alla mendi

cità, o veramente agli esercizi vili e sordidi; cioè che si debba ordinare

a titolo di qualche beneficio ecclesiastico, o veramente almeno ed in

sussidio a titolo del patrimonio. Bensì che sotto nome di beneficio a que

sto effetto viene anche la pensione ecclesiastica legittimamente riservata:

ed ancora vengono quelle cappellanie, o partecipazioni di massa, le quali
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sebbene non si possono dire veri benefici ottenuti in titolo collativo,

tuttavia sono stimate equippollenti, per non essere amovibili: come sono

quelle masse, o comunie per i preti partecipanti delle chiese non nume

rate, delle quali si è parlato più volte nel libro duodecimo nel titolo dei

canonici e del capitolo. E di questi benefici, a titolo de'quali il possessore

si sia ordinato che non si possano rassegnare, si è parlato nel suddetto

libro duodecimo nel titolo de'benefici: come ancora che le robe di quel

patrimonio, a titolo del quale sia seguita l'ordinazione, non si possano

alienare nè obbligare, si è discorso nel libro settimo delle alienazioni, e

de contratti proibiti. Cade però il dubbio quando il beneficio, ovvero il

patrimonio si debba dire a quest'effetto sufficiente, o no. Ed ancorchè

in ciò alcuni (col solito stile de'collettori) camminino con le generalità:

nondimeno questo si stima errore, essendo più vero che la decisione

dipenda dalla consuetudine di ciascheduna diocesi, la quale suol essere

diversa per la diversa qualità dei paesi, che il vivere sia più caro, o più soave:

anzi in una medesima diocesi se ne può dare la diversità, per la diversa qua

lità ne' luoghi più, o meno civili, sicchè nel vivere e nel vestire si ricerchi

più spesa in un luogo che nell'altro. E quando il vescovo ordinasse qual

che persona senza questo titolo sufficiente, oltre le altre pene sarà tenuto

a mantenere del proprio quell'ordinato. Però questa pena in pratica pare

ideale, nè mai si vede seguire, o perchè non sia facile ad un povero sud

dito assumere questa lite col proprio vescovo, oppure perchè quando sia

sacerdote, la limosina della messa gli porta la provvista sufficiente: e per

questa ragione la pratica frequentemente porta che questo patrimonio

sia simulato, o fiduciario, senza che ciò si metta in lite; attesochè quando

l'ordinato sia già sacerdote, e che abbia il modo onesto di vivere, e che

non voglia essere un ingrato e un indegno, non suole usare questa in

gratitudine col suo benefattore. Il quinto requisito è quello degli spazi

convenienti tra un ordine e l'altro, e questi vanno esplicati col termine,

o col vocabolo degl'interstizi, cioè che la tonsura e gli ordini minori si

possono conferire unitamente. Ed ancorchè non sia cosa lodevole, mentre

il concilio dispone che gli ordini si debbano conferire separatamente, e

non si debba dare il seguente se prima non si sia esercitato l'altro,

tuttavia questo non è precetto, ma consiglio: e però se si faccia, non

v'è pena alcuna. Bensì che non possono con essi in uno stesso tempo con

ferirsi gli ordini sacri, i quali si devono in ciascuna ordinazione con

ferire singolarmente e separatamente nei tempi a ciò stabiliti dal mede

simo concilio; cioè nel sabato delle quattro tempora di dicembre, o

nell'altro sabato delle quattro tempora della quaresima; o nel sabato

avanti la domenica della passione, che volgarmente si dice sitientes; o

nel sabato santo; o nella vigilia della pentecoste; o nel sabato delle

quattro tempora di settembre: ordinandosi particolarmente che il sacer

dozio non si dia se non almeno dopo un anno del diaconato. Però que

sto parimente è consiglio e non precetto; e chi non vuole aspettare questi
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spazi suol ottenere la dispensa apostolica per via di breve, la quale si

dice extra tempora, acciò si possano ottenere tutti questi ordini in tre

giorni festivi. E finalmente l'ultimo requisito è quello della vita e dei

costumi, cioè che non solamente non abbia impedimento alcuno d'irre

golarità per causa del delitto, ovvero per la deformità del corpo, o per

mancamento di qualche membro: ma ancora perchè non sia diffamato

per uomo facinoroso, o incontinente, ovvero in altra maniera scandaloso.

Che però a questo fine non solamente si deve fare il processo sopra la

vita ed i costumi, ma ancora per alcuni decreti della sacra congregazione

degni di molta lode, quando particolarmente si tratti di dare la prima

tonsura, se ne devono fare le pubblicazioni in chiesa. B

È stato dubitato per alcuni se i giudei e gli altri infedeli, i quali siano con

vertiti alla fede cristiana, o veramente i loro figliuoli già cristiani siano

capaci d'essere ordinati senza la dispensa del papa. Però è un dubbio

senza fondamento alcuno, quando non siano recidivi: attesochè gli apostoli

e discepoli di Cristo furono giudei, e molti altri santi pontefici e vescovi

sono stati giudei, o gentili; tuttavia quando nel paese regnasse questa

opinione, sicchè quando non vi fosse la dispensa apostolica ciò cagionasse

scandalo nel popolo, almeno per questo fine si deve stimare impedimento

sufficiente. C

Tra i requisiti alcuni considerano ancora quello, che la collazione degli

ordini si debba far gratis e senza premio alcuno, eccetto quella candela

la quale si dia all'ordinante, e la scarsa mercede di un giulio al cancelliere

per le lettere testimoniali dell'ordinazione. Nondimeno questo non è re

quisito, ma è un precetto dato all'ordinante: però Iddio sa quanto si os

servi! attesochè col pretesto degli emolumenti degli atti, e del processo per

la verificazione dei suddetti requisiti, suol correre (secondo i diversi abusi

delle diocesi) qualche paga considerabile. Bensì, quando venga in cogni

zione della sacra congregazione de vescovi, ovvero di quella del concilio,

ciò si suole rigorosamente proibire. D

Quanto al secondo caso dell'ordinazione da farsi dal vescovo nella pro

pria diocesi con i sudditi di qualche prelato, il quale non sia vescovo,

si deve riflettere alla distinzione data nel libro terzo nel titolo della giuri

sdizione tra quel prelato inferiore, il quale abbia la giurisdizione ordinaria

e quasi episcopale col clero e col popolo di qualche luogo, il quale sia

dentro la diocesi del vescovo, sicchè si dica essere nella diocesi, ma non

della diocesi; e tra quel prelato inferiore, il quale abbia la giurisdizione quasi

episcopale nel clero e nel popolo di un luogo, il quale abbia il vero

territorio separato, onde non sia dentro i termini di alcuna diocesi, che

però si dice nullius per verità e non per finzione. Attesochè nel primo

caso, oggi per questo concilio di Trento, tutta la giurisdizione, la quale

riguarda la presente materia degli ordini, almeno in ragione delegata spetta

all'Ordinario, ovvero al diocesano, sicchè il prelato inferiore non vi ab

bia parte alcuna, e per conseguenza non si scorge differenza alcuna tra
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questo caso e l'antecedente, nel quale si tratti dei sudditi propri e to

tali del vescovo, eccetto alcune limitazioni speciali che quel prelato, il

quale abbia tal giurisdizione, sia fisso e perpetuo vescovo, e sia sti

mato come vescovo in quel luogo, o chiesa; secondo gli esempi pa

rimente accennati nella suddetta materia della giurisdizione dell'arci

vescovo di Nazarette in Barletta, diocesi di Trani, e del vescovo di

Fiesole in Firenze. Ma nell'altro caso del luogo, il qual sia di ter

ritorio separato, e nullius per verità, nei primi tempi dopo la pubblica

zione del concilio, sopra ciò si è avuto qualche dubbio, stimandosi

con probabil ragione per alcuni che l'intenzione del concilio fosse di par

lare anche di questa sorte di prelati, commettendo questa specie di podestà,

o giurisdizione al vescovo più vicino; per lo che dalla sacra congregazione

del concilio furono prese alcune provvisioni. Ma dipoi, così dalla medesima

congregazione, come dalla ruota nacquero alcune risoluzioni a favore di

questi prelati inferiori, cioè che fosse in loro podestà di commettere a

qualunque vescovo cattolico nella propria diocesi, o veramente nell'aliena

con licenza del diocesano, oppure nello stesso territorio nullius, che potes

sero ordinare i loro sudditi, bastando la propria approvazione: e con

alcuni altri nacquero delle risoluzioni, che spettasse al prelato l'approvare

la persona, e il dare le lettere testimoniali sopra i requisiti necessari, ma

che la collazione dell'ordine si debba fare dal vescovo viciniore, il quale

possa inquirere dell'idoneità della letteratura con l'esame. E con alcuni

altri si continua nella suddetta prima provvisione a favore del viciniore.

Che però non è materia capace d'una regola certa e generale, dipendendo

dall'osservanza, ovvero dallo stato, nel quale le cose si ritrovino in ciascun

luogo respettivamente. E - -

Circa il terzo caso dell'ordinazione di coloro i quali non siano dioce

sani, nella propria diocesi, quando nell'ordinante non concorra ragione

alcuna di giurisdizione, o di podestà con la persona dell'ordinato, in tal

17 caso resta indubitato che non si possa fare, sicchè si incorrono le pene così

dall'uno come dall'altro. Che però i dubbi e le dispute cadono quando

l'ordinante pretenda che l'ordinato, ancorchè non sia suo diocesano per

origine e per domicilio uniti assieme, sia nondimeno fatto suo suddito

per accidente, sicchè lo possa ordinare: come per esempio per ragione

della qualità originaria del padre, o dell'avo, oppure per ragione del

beneficio, o veramente perchè sia suo famigliare triennale. Però tali que

stioni si dicono piuttosto di fatto che di legge, cioè sopra la verificazione di

tal qualità, o presupposto, onde sia sufficiente, o no. Che però la materia non

è capace d'una regola certa e generale, applicabile da per tutto, mentre

dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, sicchè sarebbe troppo

nojosa digressione il voler minutamente riassumere tante distinzioni e

considerazioni, che sopra ciò si sogliono dare dagli scrittori, onde con

verrà nelle occorrenze ricorrere ai professori, ed a quel che se ne va ac

cennando nel Teatro: maggiormente che in ciò gran parte vi ha l'osser
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vanza di ciascuna Diocesi, la quale suol essere diversa. Di questa qualità

della cittadinanza si tratta nel libro terzo nel titolo delle preminenze.

E tra gli altri capi, per i quali il non suddito per natura diventi tale per

accidente, è quello quando il cherico d'una diocesi, la qual sia occupata

dagli infedeli o da eretici, si ricovera in un'altra, della quale diventa

suddito e domiciliario: conforme ancora di tuttociò si è dato qualche cenno

di sopra nel libro terzo della giurisdizione, e piu diffusamente si di

scorre nel Teatro.

E finalmente circa il quarto caso dell'ordinazione de propri sudditi fuori

della propria diocesi in alieno territorio, già si è accennato di sopra che

sia ancora proibito, non per difetto della podestà con l'ordinato, ma per

causa della proibizione d'esercitare i pontificali in aliena diocesi, senza

il consenso e la licenza del diocesano, sicchè quando si tratta della prima

tonsura, la quale non ricerca l'uso del pontificiali, si può fare, conforme

di sopra si è accennato.

Tutto ciò cammina nella collazione degli ordini secondo il rito della

chiesa latina: ma quando si tratta di ordinare i cherici e preti secondo

il rito greco, anche con i propri sudditi e diocesani, non può il vescovo

latino esercitare questa podestà, ma con la sua licenza ed approzione ciò

si deve fare per un vescovo cattolico dello stesso rito greco. F

E degli altri atti concernenti l'esercizio del pontificali fuori della propria

diocesi nell'alieno territorio si tratta nel suddetto titolo della giurisdizione

nel libro terzo, dove si potrà vedere.

Suole cadere il dubbio, del quale si è discorso nel libro terzo delle

preminenze, se il vescovo diocesano possa esercitare i pontificali nelle

chiese esenti, senza la licenza ed il consenso del proprio prelato: o ve

ramente all'incontro se con la licenza del prelato, ma senza quella del

vescovo diocesano si possano esercitare i pontificali da un vescovo non

diocesano, ovvero se gli possano dare alcune preminenze: però ivi si

può vedere. G

In questo proposito della collazione degli ordini suole occorrere il dubbio,

se il vescovo possa essere sforzato per giustizia dal suddito a conferirli

la prima tonsura e gli altri ordini, sicchè altrimenti se ne possa ap

pellare, ovvero averne ricorso al metropolitano, o ad altro superiore.

E la regola è negativa, da limitarsi per alcune circostanze di fatto: come

per esempio se la necessità, o congruenza di qualche beneficio così ri

chiedesse, o veramente che vi concorresse qualche altra giusta causa;

e però non è materia capace di una regola certa e generale, dipendendo

dalle circostanze de casi particolari, conforme più distintamente si di

scorre nel Teatro. H
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C A PIT O LO V. -

Della visita della diocesi; ed ancora del sinodo

diocesano, o provinciale.

S O MI MI A R I O

Della visita da farsi ogni anno; e della sua ragione.

Non si può esigere la procurazione, ma solo si deve il vitto,

Si può visitare più volte in un anno.

Come si debbano intendere le leggi e i precetti della visita.

Che convenga alle volte fare la visita meno frequentemente,

Le spese del vitto si possono comporre in denaro.

Degli inconvenienti ed abusi in questa materia.

Della visita delle persone; e dei titoli de'benefici.

9. Delle persone le quali soggiacciono alla visita.

1o. Quando ad essa soggiacciano gli esenti.

11. Della visita locale delle chiese e degli altri luoghi pii.

12. Dei luoghi pii amministrati da laici.

3. Quando non si dia l'appellazione dai decreti fatti in visita.

14. Della celebrazione del sinodo diocesano, edi molte cose a ciò spettanti.

15. Del sinodo provinciale.

-i
º

Rinnovando il concilio la disposizione de canoni e de'concili antichi, or

dina ai vescovi che debbano per se stessi, quando non abbiano legittimo

impedimento, visitare tutta la diocesi ogni anno, o veramente, quando

fosse ampla, compire la visita ogni due anni. Ed essendo impediti farla

per se stessi, debbano farla in tutto o in parte per mezzo del vicario ge

nerale, o di altro officiale a ciò deputato ragionevolmente; incaricandolo

a doverlo fare di persona, acciò il pastore riconosca le sue pecorelle, e

veda come siano trattate e governate dai curati, e dagli altri ministri e

pastori subordinati; e se vi si introducano degli abusi di ed errori, i quali a

somiglianza delle piante è molto facile svellere ed estirpare quando siano

fresche e tenere; attesochè quando siano già fatte grandi ciò si rende molto

difficile. Ed ancora per la consolazione che ricevono le pecorelle, vedendo

la faccia del proprio pastore, e da esso ricevendo l'amministrazione de sa

cramenti, e delle altre cose, le quali per essere dell'ordine pontificale,

non si possono ricevere dai parrocchi e dagli altri ministri; per esempio

sono il sacramento della confermazione, che volgarmente diciamo cresima,

la consecrazione delle chiese, e delle pietre e de vasi sacri, e cose simili.

Ma perchè in molte diocesi si era introdotto l'abuso che i vescovi esi
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geano per la visita dai cleri e dai popoli respettivamente notabili emo

lumenti, esplicati col nome della procurazione, ovvero del sussidio, o

con altro vocabolo; però questo abuso si danna dal concilio strettamente,

proibendosi di non doverli prendere emolumento alcuno, ma solamente

che si debba ricevere il vitto moderato per la sua persona, e per quella

famiglia, la quale si stimi necessaria, con la necessità della convenienza,

come sono: i due canonici della cattedrale, i quali si sogliono assumere

per compagni ed aiutanti; il notaro, ovvero il cancelliere, e qualche ser

vitore per il servizio della persona, con quella sola dimora che si stimi

necessaria, ovvero sufficiente per la visita, acciò si dia quel minor gra

vame che sia possibile. Per interpretazione data a questo decreto non

è proibito al vescovo di visitare più volte in un anno, quando qualche

giusto motivo lo ricerchi. Che però non possono i sudditi ricusare d'es

sere visitati, sotto pretesto che il concilio ordini doversi fare la visita

ogni anno: attesochè questo è un precetto, il quale obbliga il vescovo,

acciò non trascuri quest'officio in qualsivoglia anno, ma non perciò li

proibisce di replicarlo secondo l'oppurtunità ed il bisogno: purchè però

ciò segua per giusto motivo, e per vero zelo della cura pastorale, e non

per quello dell'avarizia, ovvero dello spasso di andar vagando per la

diocesi a spese de sudditi. Per questo bisogna sempre frequentemente

ricantare lo stesso intercalare, cioè che la legge non si deve intendere

nella lettera, ma nello spirito, riflettendo alla ragione ovvero al fine,

il quale si sia avuto; attesochè altrimenti spesso occorre circa queste

visite, e le altre diligenze incaricate dalle leggi ai superiori così eccle

siastici come secolari, che la medicina ovvero l'antidoto serva per veleno,

e per fomento di maggior male; conforme insegna la pratica di quelle

visite, le quali si vanno facendo in temporale dei medici, degli speziali,

e dei notari, e nello spirituale dei benefici ecclesiastici, e per vedere

come siano posseduti, acciò non si pregiudichi alle ragioni della camera

apostolica, con casi simili. Che però, camminando con questa non solamente

opportuna ma necessaria regola di non badare alla lettera, bensì alla

ragione della legge ed al suo fine, quando particolarmente si tratta di

diocesi piccole, e tali che il vescovo per mezzo de'suoi vicari foranei e

degli altri ministri, alla giornata possa essere informato di tutto quello

vada occorrendo, in tal caso sarà più lodevole il differire questa funzione

a più lungo tempo, per non aggravare i sudditi inutilmente, quando co

nosca che il bisogno non lo richieda. Ed in somma che faccia le parti

di pastore, e non di mercenario, sicchè a ciò lo muova la carità e lo

spirito del buon governo, e non il proprio interesse e l'avarizia. -

Ma perchè, col buon fine di ovviare alle maggiori gravezze de' sudditi.

dalla S. congregazione del concilio, ed anche da quella de vescovi è stato

alle volte dichiarato che non sia contrario a questo decreto conciliare,

che per una onesta e verisimile composizione fatta per minore incomodo

de' sudditi, si dia al vescovo, ovvero al suo ministro in denaro quel che

Dott. Volg. Vol. IV. 6
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si stimi verisimilmente necessario per le spese del vitto e dei viatici;

quindi segue che in alcune diocesi questa provvisione conciliare abbia

dell'ideale, cioè che si continui l'abuso antico nell'esigere la somma

tassata, e di più che si riceva il vitto, in maniera che quest'emolu

mento della visita per alcuni si soglia stimare un corpo d'entrata: e per

conseguenza che ogni anno nei tempi soliti, per se stessi ovvero per

mezzo di qualche deputato si faccia la visita cerimoniale, rinnovando

come per un formolario, i decreti soliti, senza badare molto a quel

fine per lo quale questa funzione viene ordinata, ma solamente per

il suddetto fine di raccogliere quest'entrata. Cosa veramente deplora

bile ! E sebbene così l'una come l'altra congregazione de vescovi

e del concilio sopra ciò in vigilano molto, e quando se ne abbiano

i ricorsi, da esse si danno gli ordini opportuni; nondimeno difficil

mente i poveri sudditi hanno questo spirito di ricorrere, ed aven

dolo per lo più non gli comple farlo, per le maggiori molestie e perse

cuzioni, che sotto vari pretesti dai vescovi male intenzionati se gli danno.

Che però il punto maggiore consiste nell'invigilare nelle buone provviste

de pastori, e non de'mercenari, ovvero de lupi; essendo forse questa la

maggior parte, o funzione della sede apostolica: e per conseguenza vi si

deve avere una grave accuratezza, ed applicazione più che in ogni altro

negozio, quantunque grave A. Col presupposto dunque di un vescovo dab

bene, il quale faccia questa funzione con la dovuta carità, e per il solo

fine della cura pastorale, la visita è di due specie: una personale, visitan

do tutti i parrochi, e gli altri beneficiati e cherici, così sopra la loro vita

e costumi, come ancora i titoli, ed i benefici che da essi si posseggano, e

sopra l'amministrazione dell'officio loro. Si concede però la facoltà in que

sto atto della visita di potere esaminare non solamente i semplici preti e con

ſessori, per scorgere la loro idoneità, ma ancora i medesimi parrochi, i

quali siano stati preeletti nel concorso, secondo la forma introdotta da

questo concilio, conforme si è accennato nel titolo del parrochi, dove se

ne accenna la ragione B. E circa la visita, o la ricognizione dei titoli de'be

nefici, se siano legittimi o no, non giova l' essere possessore triennale:

attesochè quella regola della cancelleria, la quale assicura questo pos

sessore dalle molestie, ha luogo contro un altro conipetitore, ma non

contro l'Ordinario, o altro superiore, conforme si è ancora accenna

to nel titolo de benefici, parlando di questa regola C. E circa questa

visita personale, generalnuente ad essa soggiacciono tutti i cherici, e tutte

le altre persone ecclesiastiche della diocesi, con le quali il vescovo ha l'as

sistenza legale: ogni volta che quegli, il quale pretenda non soggiacere

alla visita, non ne provi la limitazione, col privilegio dell'esenzione, e

questo deve essere speciale nella visita; attesochè questa non viene sotto

le generalità D. Ed a rispetto delle persone esenti, come particolarmente

sono i regolari, tuttavia si dà il caso della loro visita personale sopra l'ido

1 o neità e l'esercizio dell'officio loro, ed anche sopra quei costumi, i quali
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1 I

influiscono al medesimo officio; e ciò si fa in quelle persone, le quali ab

biano ed esercitino la cura delle anime, e che amministrano i sacramenti

al clero ed al popolo secolare suddito al vescovo, conforme si è accennato

di sopra nel titolo della giurisdizione nel libro terzo: per la ragione la

quale nei suddetti luoghi si è assegnata, cioè che quando il non suddito si

vuol ingerire, e fare l'operaio nella casa o nella vigna d'alcuno, si viene

a soggettare al padrone di quella casa o di quella vigna, nella quale vuol

fare l'operaio, accio il padrone riconosca se faccia bene o no l'officio suo,

e come amministri quella carica, che si sia assunto. E

L'altra specie di visita è la locale, cioè delle chiese, dei monasteri di

monache, delle cappelle, e degli oratorii anche privati, e degli altri luoghi

ecclesiastici, o pii, così materiali, come formali: come sono gli ospedali,

i monti di pietà, le confraternite o compagnie, i conservatori delle donne,

le scuole e le congregazioni, ed altre adunanze, e cose simili, ed in ciò

parimente entra la stessa regola generale accennata nelle persone, ogni

volta che non se ne mostri la limitazione, col privilegio esentivo, il quale

sia speciale sopra la visita; ed altrimenti il vescovo ha l'intenzione fondata

nella regola generale. Ed a rispetto dei luoghi esenti entra la medesima

sullimitazione in quello che riguardi la cura delle anime, come sopra. I

dubbi maggiori sogliono cadere sopra la visita degli ospedali e de monti di

pietà, ovvero compagnie, ed altri luoghi pii istituiti ed amministrati dai

secolari, se il vescovo li possa visitare, ed ancora se possa vedere i conti

degli amministrati, secondo i decreti di questo concilio. Attesochè conte

nendo i medesimi decreti varie limitazioni, per le ragioni accennate di so

pra nel principio del capitolo primo, le quali in sostanza si restringono a

quel detto volgare, che ciascuno loda e desidera la giustizia e la rifor

ma in casa d'altri, ma niuno la vuole in casa sua: però ciascuno pre

tende che se gli adattino le limitazioni, e non la regola stabilita dal con

cilio, la quale dispone che il vescovo possa, anzi debba visitare gli ospedali,

i monti di pietà, le compagnie, o confraternite, le scuole, o le adunanze,

e i conservatori, e tutti gli altri luoghi ed opere pie, ed anche rivedere i

conti agli amministratori, ancorchè siano laici. Ma diverse sono le limita

zioni, tra le quali primieramente quella della legge della fondazione, pur

chè espressamente parli della visita, e che questa legge sia approvata dai

superiori ecclesiastici, ai quali spetta: secondariamente quando si tratta

di quei luoghi, i quali siano sotto l'immediata protezione regia; e terzo

quando ancora viva il fondatore, il quale amministri: ed a questi si suol

aggiungere per alcuni la contraria consuetudine, e che questi decreti del

concilio non siano in pratica. Che però particolarmente quest'ultima suol

cagionare delle dispute maggiori; sicchè non vi si può stabilire una regola

certa e generale, dipendendo in gran parte dalle circostanze del fatto

de casi particolari, e dall'osservanza. Sogliono bensì gli accorti e zelanti

vescovi non permettere le nuove erezioni di questi luoghi pii o compa

E

Mei luoghi

suddetti.
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gnie, senza che prima accettino la condizione di dover soggiacere alla vi

sita, ed all'obbligo di render conto. F

Si dispone ancora dal concilio che dai decreti, e dalle provvisioni, le

quali si facciano in visita, non si dia l'appellazione sospensiva, e che in

molte cose possano i vescovi procedere anche contro gli esenti privilegiati,

come delegati dalla sede apostolica; e perciò corre tra vescovi un'opinio

ne, che mentre stiano in visita abbiano una podestà papale e qualche cosa

di vantaggio, e che possano fare di tutto senza star soggetti al metropoli

tano, ovvero ad altro superiore dell'appellazione, o del ricorso. Ma però

questa è un'erronea credulità senza alcun fondamento: attesochè ciò s'in

tende solamente in quel che riguarda la correzione dei costumi, e in quelle

cose, le quali ricercano una celere e pronta provvisione, sicchè non am

mettano quelle tardanze, le quali seco porta l'appellazione: ma nel rima

nente si cammina con le regole solite e generali delle appellazioni nei casi

appellabili di loro natura. G

Si dispone ancora dal concilio che i vescovi debbano ogni anno celebra

re il sinodo diocesano: ma parimente in ciò si dice quello si è detto della

visita, cioè che questa legge non vada intesa secondo la lettera, ma secon

do lo spirito, badando al fine ovvero alla ragione, secondo l'opportunità

ed il bisogno. E di fatto tale è la pratica, cioè che per gl'incomodi e dispen

dj, che porta seco la convocazione del sinodo, questo si faccia di raro,

continuandosi nell'osservanza di qualche sinodo antico ben ordinato, biso

gnando alle volte convocarlo per deputare gli esaminatori sinodali, ad effetto

dei concorsi e delle parrocchie, e per altre simili provvisioni. Ma perchè le

nuove costituzioni sinodali sogliono risvegliare delle questioni, e produr

re degli inconvenienti; però (almeno per l'Italia) sta ricevuto in pratica

che si partecipino alla sacra congregazione del concilio, la quale le confer

mi, riformandole in quelle parti che le paja: e nel foro giudiciario sta rice

vuto che queste constituzioni sinodali non si attendano in quelle cose, le

quali siano contrarie ai canoni, non concedendosi questa facoltà ai vesco

vi. Si celebra il sinodo nella cattedrale coll'intervento del capitolo e dei

parrochi; cadendo il dubbio, se vi debbano intervenire i prelati inferiori,

e gli altri esenti: però si cammina con la medesima distinzione accennata

di sopra in occasione della visita, cioè che vi debbano intervenire anche

quegli esenti, i quali abbiano l'esercizio della cura delle anime. Ed a ri

spetto dei curati, o prelati dei luoghi del territorio separato e nullius, si

cammina con la distinzione se quel prelato abbia la ragione ed il possesso

di convocare il sinodo, e che di fatto lo convochi e lo celebri, attesochè

in tal caso si deve attendere il sinodo del proprio prelato: ma in caso con

trario, si debba andare al sinodo del vescovo più vicino, e con quello re

golarsi. H -

Dispone ancora il concilio sopra il sinodo provinciale da farsi per il me

15 tropolitano, con l'intervento dei suffraganei: ma per quel che porta la pra
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tica della nostra Italia, per alcuni inconvenienti che sogliono occorrere,

ciò si pratica di raro. E questa specie di sinodo non si celebra senza la

partecipazione e l'oracolo della suddetta sacra congregazione del conci

lio, per la ragione molto probabile, la quale cammina più nell'Italia che

nelle altre parti, cioè ch'essendo più comodo e facile il ricorso alla curia

romana, ed alle sacre congregazioni, dagli aggravi de vescovi, non si scor

ge quella necessità, la quale corre nelle parti oltramontane e più lontane.

Con il di più che si va accennando nel Teatro, attesochè sarebbe soverchia

digressione il riassumere tutte le minuzie, bastando accennare le cose

più praticabili. I

e-ea

C A PI T O L O VI.

Della giurisdizione del capitolo della cattedrale, particolarmente in tempo

di sede vacante: e della podestà del vicario capitolare, ed altro che

concerna la sua materia. Ed ancora del vicario generale del vescovo:

e della cognizione delle cause de capitolari dei capitoli esenti.

S O M M A R I O

1. Delle ragioni del capitolo della cattedrale.

2. Della deputazione del vicario, e dell'economo in sede vacante.

3. Lo stesso in sede piena impedita. -

4. Anche nelle chiese de sudditi inferiori.

5. Dove si tratti della materia.

6. Del governo dentro gli otto giorni.

7. Il vicario non si può deputare a tempo, o con facoltà ristretta.

8. Del vicario apostolico.

9. Quali benefici conferisca, oppure quali atti faccia ne benefici.

1o. Della collazione degli ordini in tempo di sede vacante.

1 1. Della giurisdizione delegata; e della visita.

12. È obbligato stare a sindacato.

13. Del vicario generale del vescovo; e della sua materia.

14. Del modo di procedere con gli aggiunti nelle cause de'capitolari dei

capitoli esenti.

Per la ragione comune canonica il capitolo della cattedrale in molte

cose ha qualche partecipazione nell'amministrazione della diocesi; per la

ragione già accennata in diversi luoghi, e particolarmente nel libro terzo

in tutti due i suoi titoli della giurisdizione e delle preminenze, e nel libro

duodecimo nel titolo de'benefici, e nell'altro de'canonici e capitolo, ed in

I

Nel dis. 3o.
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altri; cioè che il corpo cattedratico vien formato egualmente dal vescovo

come capo, e dal capitolo come il restante del corpo. Però delle altre giuri

sdizioni e prerogative capitolari da questo concilio poco si tratta, ma prin

cipalmente si provvede sopra il governo della chiesa nel tempo che vachi

la sede episcopale, ovvero metropolitana, il quale per la medesima ragion

comune canonica già spettava allo stesso capitolo. Attesochè avendo la spe

rienza insegnato che in ciò seguissero degl'inconvenienti, però in questa

parte il concilio innovando e dichiarando la suddetta ragion comune, ha

proibito al capitolo ed ai capitolari in generale l'ingerirsi nell'amministra

zione della giurisdizione, ed anche delle robe e dell'entrate, e molto più di

applicarle a se in tutto, o in parte: ordinando che nel termine d'otto

giorni si debbano deputare due amministratori; uno della giurisdizione e

giustizia col nome di vicario, il quale debba essere dottore, o almeno licen

ziato nella legge canonica, quando in capitolo vi siano dei dottori in nu

mero tale che sia praticabile la libertà dell'elezione; ed un altro per l'am

ministrazione de beni della mensa vescovile ed altri de quali avesse il

vescovo, ovvero il prelato l'amministrazione, o cura, col nome o titolo

d'economo: obbligando questi due amministratori a dover render conto

della loro amministrazione al nuovo vescovo; ed altrimenti, passato il

suddetto termine, decada da questa facoltà, la quale si devolva al metropo

litano quando si tratti di chiesa suffraganea, o veramente al vescovo più

vicino quando si tratti della stessa chiesa metropolitana: regolando l'anti

chità non dalle persone de vescovi, che uno sia più antico dell'altro, nua

dall'antichità della chiesa A. E sebbene il concilio così provvede col pre

supposto della vacanza per la morte, ovvero per la rinuncia del vescovo,

nondimeno ciò si esprime dimostrativamente per i casi più frequenti. Cam

mina però ancora quando non vacando la chiesa, ma avendo il vescovo, o

prelato, questi non potesse amministrare per la sua assenza, ovvero per in

fermità di mente, o per altro accidente, sicchè la chiesa stesse senza ammi

nistratore; nel qual caso per la medesima ragione canonica ne spetti

l'amministrazione al capitolo B. Conforme ancora sebbene il concilio parla

delle chiese cattedrali e metropolitane, tuttavia cammina il medesimo in

quelle chiese collegiate, le quali in fatti abbiano specie, o veramente fac

ciano figura di cattedrale, ed il prelato quella di vescovo: come sono quei

luoghi di territorio veramente separato, i quali si dicono nullius, e che

non siano in alcuna diocesi, ma nella provincia. Che però quando il capi

tolo della medesima colleggiata sia negligente, questa facoltà si devolverà

al vescovo più vicino; maggiormente perchè per lo più questi luoghi so

gliono esser esenti da metropolitano, ed immediatamente soggetti alla sede

apostolica, conforme di tutto ciò si è accennato di sopra nel libro duodeci

mo nel titolo de'canonici e del capitolo, dove si discorre del modo di

fare questa elezione o deputazione, e dei requisiti, ovvero delle qualità che

debbono concorrere nel soggetto, il quale si deputa per vicario: e partico

larmente circa la qualità del dottorato non si può dare una regola certa e
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generale dipendendo dal numero de'dottori, i quali siano in capitolo, come

dalla loro fama ed opinione così circa l'idoneità, e ancora circa la vita,

costumi, età e prudenza C. Ed ivi ancora si dice che dalla deputazione di co

fui, al quale si devolve la facoltà, così nel caso che la deputazione si trascuri,

come ancora nell'altro che si faccia malamente, non se ne dia l'appella

zione sospensiva, con il di più che vi si è accennato; dove si potrà vedere.

In quelli otto giorni, dentro i quali si deve fare la deputazione, suol

cadere la disputa a chi debba spettare l'amministrazione e l'esercizio della

giurisdizione episcopale. Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni,

alcuni volendo che debba spettare all'arcidiacono, come vicario nato, cam

minando con l'equivoco accennato di sopra nel libro terzo delle premi

nenze, ed altrove, per quel che dispongono i canoni antichi di questa

dignità d'arcidiacono; altri che debba spettare alla prima dignità con qua

lunque vocabolo sia chiamata, per la ragione più volte accennata nello

stesso titolo delle preminenze, e nell'altro de'canonici e del capitolo, ed

altrove; cioè che negli atti capitolari esplicabili da una persona, tutto il

capitolo viene rappresentato dalla prima dignità; ed altri che restando

incorretta la disposizione della ragione conune, l'amministrazione sia in

potere di tutto il capitolo, mentre per la brevità del tempo non entra

quella ragione degl'inconvenienti, la quale mosse il concilio a così di

sporre, quando la vacanza sia più lunga. Che però questa ultima opinione

si stima la più probabile, ed è più ricevuta in pratica, quando non vi sia

in contrario la consuetudine a favore dell'arcidiacono, ovvero della prima

dignità. D

Questo vicario deve avere l'esercizio totale della giurisdizione episco

pale, e la sua deputazione si deve fare per tutto il tempo della vacanza;

onde (conforme si è accennato nel suddetto titolo de canonici) se il ca

pitolo facesse la deputazione a tempo, oppure con la facoltà di rivocarlo

a suo arbitrio, o veramente riserbandosi alcune cose, quando di ciò

sia avvisata la sacra congregazione de vescovi, questa riprova tali re

strizioni o riserve, ed ordina allo stesso vicario che, quelle non ostanti,

continui per tutto il tempo della vacanza, ed eserciti la giurisdizione

totale: quando però per la qualità del soggetto, il quale fosse stimato

poco abile, o veramente per qualche caritativo sospetto sopra il modo

della deputazione, oppure per altri giusti motivi, e particolarmente per

quello della soverchia rottura ed animosità delle fazioni nel capitolo,

sicchè non convenga dare l'amministrazione della giurisdizione in mano

d'un fazionario, come sospetto ai seguaci e aderenti dell'altra fazione,

non si stimi opportuno di cassare la deputazione, e che la congrega

zione, ovvero il papa deputi un vicario, il quale perciò si dica apostolico.

La giurisdizione, ovvero la podestà di questo vicario capitolare è ri

stretta in alcune cose, e particolarmente nella collazione, o provvisione

de benefizi, per essere questa riserbata al papa: restandogli tuttavia la

facoltà di fare i concorsi nelle parocchiali, e quella d'istituire i presen
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tati ai benefizi di padronato laicale, i quali non siano soggetti alle ri

serve apostoliche, conforme nella materia beneficiale si accenna. Nella

collazione degli ordini, cioè nella facoltà di conceder le lettere dimis

soriali ai sudditi acciò, possano essere ordinati da quel vescovo il quale

si deputi, ha la restrizione dentro l'anno, il qual passato le può con

cedere. Ma forse sarebbe cosa buona il proibirlo affatto: attesochè per

la così grande abbondanza de preti e de'cherici, che oggidì abbiamo par

ticolarmente nell'Italia, rare volte e forse mai occorre il caso della me

cessità della chiesa: anzi (conforme si è accennato di sopra nella materia

dell'immunità ecclesiastica) frequentemente occorre che la sacra con

gregazione proibisca ai medesimi vescovi l'uso di questa facoltà, e par

ticolarmente circa il dare la prima tonsura, dalla quale più che dagli

altri ordini nascono le fraudi ed i pregiudizi, per quel che parimente

nella suddetta materia dell'immunità si è accennato. Che però dalla sede

apostolica in ciò si cammina con qualche circospezione, cioè che facil

mente si concedono le dispense sopra gli interstizi, dirizzate al vescovo

più vicino in tempo di sede vacante, a coloro i quali già siano cherici

costituiti nell'ordine ecclesiastico in generale, ma difficilmente si con

cedono ai secolari per ottenere anche la prima tonsura: onde quando di

ciò non si faccia menzione speciale, il breve viene stimato surretizio,

e quegli il quale sia ordinato incorre nella sospensione ed in altre pene,

conforme più distintamente nel Teatro si accenna. E

Nella giurisdizione delegata del vescovo cade il dubbio, se vi succeda

il capitolo, ed in sua vece il suddetto vicario capitolare. E sebbene non

manca la solita varietà delle opinioni, pare nondimeno che si cammini

con la distinzione; cioè che o si tratta di quella delegazione particolare,

con la quale si sia eletta l'industria della persona, ed in tal caso di certo

non succeda; ovvero all'incontro si tratta di quella delegazione gene

rale, la quale si sia fatta ai vescovi come diocesani, ed Ordinari del luo

ghi, conform'è quella delegazione, la quale per il concilio di Trento,

e per le costituzioni apostoliche si è fatta contro gli esenti, con casi

simili, ed in questa vi succeda; oppure si tratta di quella delegazione

speciale, la quale al vescovo, o suo vicario generale, senza il riguardo

della persona, ma in riguardo dell'essere ancora diocesano, ovvero Or

dinario, ed in tal caso la decisione dipende dallo stile della curia, ov

vero della cancelleria apostolica e segreteria de brevi, e degli altri tri

bunali, per l'organo de quali si spicchi la delegazione. Attesochè se fosse

una materia, nella quale la curia per stile fosse solita scrivere anche al

vicario capitolare in sede vacante, allora parimente succederà, ma se

non fosse solito scriversegli non succederà: e questa seconda parte per

lo più si verifica in pratica nelle lettere apostoliche, le quali si spedi

scono per cancelleria col piombo, ovvero per la segreteria de brevi, o

per altre segreterie con l'annulo piscatorio in tempo di sede vacante,

e per ordinario s'indrizzano al vescovo viciniore, e non al vicario ca
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pitolare, al quale la suddetta cancelleria, o segreteria non è solita di

scrivere. Stante dunque l'accennata successione nella delegazione gene

rale, ne segue che il vicario capitolare può visitare la diocesi, e nella

visita, eccettuate quelle cose, le quali riguardano l'ordine episcopale,

avrà tutte quelle prerogative e giurisdizioni, che nel capitolo antece

dente si sono accennate. Non potrà però esigere dai cleri, e da altri, i

quali siano soliti contribuire, quelle somme o tasse, le quali anche le

citamente si esigono per il vescovo per le spese del vitto, e per le quali

si sia fatta quella composizione che si è accennata nel capitolo prece

dente, correndovi una diversa ragione; che però dovrà ottenere le spese

più moderate, e proporzionate al suo stato. Il che deve camminare an

cora in quella visita, la quale in tempo di sede piena, per parte del

vescovo si faccia per il vicario generale, o per altra persona a quest'eſ

fetto deputata. Che però sarà estorsione illecita, quando il vescovo man

dando in giro il visitatore più cerimoniale che effettivo, qualche persona

privata da esso deputata esigesse quelle tasse e contribuzioni, le quali

siano solite pagarsi ad esso medesimo vescovo quando visiti di persona;

sicchè in fatti quel deputato sarà piuttosto un esattore di questa illecita

contribuzione che un visitatore.

Non succede ancora il capitolo, ovvero il vicario capitolare nella giu

risdizione, o facoltà di fare il sinodo, ed in diverse altre cose meno

praticabili, che sarebbe noiosa digressione riassumere per minuto, po

tendosi con facilità vedere appresso tanti moderni collettori, anche per

i non professori. Attesochè queste materie ecclesiastiche per lo più sono

molto facili, e adattate alla capacità d'ognuno, non essendovi bisogno

per intenderle di quella buona cognizione di termini e di principi legali,

e di quel raziocini, che per lo più bisognano per le materie profane civili.

Soggiace ancora questo vicario capitolare ad un peso, al quale non è

soggetto il vicaro di un vescovo, cioè di stare al sindacato, e di rendere

conto dell'amministrazione, quando il nuovo vescovo così voglia; mentre

espressamente lo dispone il concilio. E differisce ancora dal vicario gene

rale in qualche cosa, circa la precedenza dei canonici, e dignità, cioè che

non preceda la prima dignità come precede il vicario generale, per quello

che si è già detto di sopra nel suddetto titolo delle preminenze, e nell'al

tro de canonici e del capitolo, dove se n'è assegnata la ragione.

In proposito del vicario generale del vescovo il concilio non dispone

cosa particolare, ancorchè spesso ne faccia menzione, però presuppositi

vamente: attesochè, conforme si è di sopra accennato nella materia giuri

sdizionale, sebbene il vescovo non è obbligato precisamente tenere questo

vicario, sicchè può volendo esercitare la giurisdizione episcopale, e cono

scere e decidere le cause per se stesso, nondimeno per una consuetu

dine generale ciascuno lo tiene; onde l'usare questa singolarità cagione

rebbe qualche mal sospetto, e ricorrendosi per i sudditi al papa, ovvero

alla sacra congregazione de vescovi, questa probabilmente gli ordinerebbe

Il Dott. Volg. Vol. IV. 7
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di doverlo tenere, mentre è solita proibire ai vescovi che non possano te

nere per vicario un diocesano, ovvero anche un forestiere, il quale non

fosse dottore almeno in canoni; ordinandosi che il vicario debba essere

forestiere e dottore, col certo presupposto che sia persona ecclesiastica,

cioè almeno cherico in minori celibe, non permettendosi l'esercizio di

questa carica ai secolari, ovvero ai cherici conjugati, i quali però possono

solamente essere assessori, o consultori del vescovo, o del vicario.

Questo vicario generale è unico, ed è quegli il quale risiede appresso al

vescovo, reggendo il tribunale, attesochè il vescovo ed il vicario fanno

uno stesso tribunale solo; che però dalle sentenze e dai decreti del vicario

non si appella al vescovo, mentre così si consuma tutta la giurisdizione

episcopale; eccetto in quelli incidenti, nei quali per disposizione di legge,

o per stile possa il medesimo vicario rivocare o moderare quel che abbia

fatto, molto più potendosi fare dal vescovo, al quale si ricorre: appunto

come la pratica della curia insegna nei tribunali del cardinal vicario e

dell'auditore della camera, con i loro luogotenenti, per quello che nella

relazione della curia se n'è accennato parlando di questi tribunali. E que

sta unicità del vicario, e del tribunale episcopale cammina quando anche

fossero due cattedrali e due diocesi tra loro unite principalmente, sicchè

a tutti gli effetti si abbiano per due distinte: oppure che fosse una diocesi

sola, ma molto ampla, sicchè lodevolmente e per giusto motivo in qual

che parte si deputasse l'officiale con il titolo di vicario generale, e con

quell'ampia podestà, la quale è solita darsi al vicario, perchè in effetto

sarà un vicario foraneo con più ampia podestà del solito, ovvero un

delegato o vicario particolare, ma non vicario generale. Il che conviene

sapere per diversi effetti, i quali da ciò risultano. F

Essendovi diversi capitoli delle cattedrali, o metropolitane, i quali o

per privilegio esplicito della sede apostolica, o veramente per quell'im

plicito, il quale si può allegare in vigore del possesso immemorabile,

siano esenti dalla giurisdizione del vescovo, o dell'arcivescovo, per

quel che porta la pratica più frequente nella Spagna e nella Germania,

ed in altre parti oltramontane, molto però rara nell'Italia; e ciò forse sarà

nato dall'antico stile accennato di sopra nella materia del regolari, cioè

che anticamente i canonici e gli altri beneficiati delle cattedrali e delle

metropolitane erano regolari, per lo più dell'ordine di sant'Agostino,

onde per la più esatta osservanza della disciplina regolare sotto il priore,

o altro prelato claustrale la sede apostolica gli concedesse, o gli comuni

casse questa esenzione, quasi comune e connaturale ai regolari: e ca

gionando questa esenzione qualche disordine per la maggior licenza di

vivere, che i capitolari si prendessero per questa esenzione, e per il ri

spetto che forse si portassero l'uno con l'altro del medesimo capitolo:

però da questo concilio concedendosi piuttosto qualche cosa al vescovo

che levandogli, se gli concede la facoltà e la giurisdizione di poter cono

scere le cause de'capitolari, con l'intervento di due aggiunti del mede
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I

simo capitolo: ed alle volte, per la discrepanza de pareri, occorre assu

mere il terzo aggiunto, circa il quale suol occorrere il dubbio, se debba

essere ancora del capitolo, con altre cose in questa materia, per le quali

nelle occorrenze si potrà ricorrere al Teatro; mentre particolarmente nella

nostra Italia sono cose molto rare in pratica, per la scarsezza di questi

capitoli esenti, dei quali solamente, e non degli altri non esenti parla il

concilio sopra questo modo di procedere, conforme più distintamente

nell'accennato Teatro si discorre. G

e

C A P IT O L O VII.

Del seminario e delle scuole della grammatica; della prebenda teologale

della lezione di sacra Scrittura: della penitenzieria, e di altre prov

visioni.

S O M M A R I O

1. Della ragione dell'erezione de seminari e delle scuole.

2. Della tassa o contribuzione per il mantenimento del seminario.

3. Quando si contribuisca dalle distribuzioni quotidiane.

4. Dell'unione de beneficii al seminario.

5. Del seminario in due diocesi unite.

6. Delle scuole pubbliche.

7. Della prebenda teologale; e delle conferenze di casi di coscienza.

8. Non giovano le leggi senza l'osservanza.

Per essersi già determinato dalla chiesa per giusti motivi (conforme si

è accennato nel principio del proemio) che così la bibbia sacra del vecchio

e del nuovo Testamento, come le sacre cerimonie, alle preci della messa,

e degli altri ecclesiastici e divini offici, non si dovessero trattare in altra

lingua che nella latina da per tutto: e stimandosi perciò ne prelati, ne par

rocchi, e negli altri ministri ecclesiastici necessaria la perizia di questa

lingua, dal difetto della quale in quei tempi insegnò la pratica che na

scessero molti inconvenienti, per la mala intelligenza della sacra Scrit

tura, onde agli eretici ſu facile in tal maniera l'ingannare i popoli;

quindi verso le prime sessioni fu ordinato da questo concilio, che do

vessero i vescovi invigilare e premere nell'erezione delle scuole pubbli

che della grammatica in qualsivoglia luogo. Però nel suo progresso e verso

le ultime sessioni fu pensato ad un altro rimedio molto opportuno, cioè

che si dovessero erigere in qualsivoglia diocesi nella città, o veramente

in altri suoi luoghi, i quali si stimassero più al proposito, uno o più

collegi, ai quali fu dato il nome di seminari, acciò i putti di buona in
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dole, ivi mantenuti di vitto e vestito e delle altre cose necessarie, e

provvisti di buoni maestri, senza la libertà di poter divagare e diver

tirsi, si addottrinassero così nella lingua latina, come ancora nelle let

tere sacre. E quando le diocesi fossero così povere che ciascuna non po

tesse mantenere il suo seminario, si ordina ai metropolitani che ne deb

bano procurare l'erezione dentro la provincia per due, o più diocesi di

suffraganei, le quali (come per una specie di società) concorressero al

mantenimento degli alunni propri diocesani, a proporzione della con

tribuzione.

Per il mantenimento di questi collegi, o seminari si ordina una colletta,

o contribuzione, da farsi così per il vescovo a proporzione dell'entrata

della sua mensa, come ancora per il capitolo, e da tutti i benefici se

colari della diocesi, ed anche da quei benefici regolari ed ospedali, i

quali si dessero in commenda, ovvero in amministrazione, sicchè non

vi fosse il convento o l'ospitalità attuale, nella quale, o in altra opera

pia s'impiegassero tutte le entrate: e ciò senza eccezione alcuna di persone,

anche se fossero cardinali, eccettuandosene solamente i priorati, i ba

liaggi, e le commende della religione di Malta. Il che si dovrebbe sola

mente intendere quando si ottengano da quei cavalieri per giustizia,

cioè con l'ordine dell'anzianità e della benemerenza; attesochè questi

si dicono ottenerle per causa onerosa, e per conseguenza quest'esenzione

gli pare dovuta di giustizia. Questa tassa, o contribuzione si deve fare

per il vescovo con l'intervento e col consenso del capitolo, a giusta

misura e proporzione dei benefici, con l'egualità e come volgarmente

si dice per ces et libram, senza che il vescovo ed il capitolo possano

esimere o privilegiare se medesimi, dovendo essi essere l'esemplare degli

altri, e fare qualche cosa di più. Non vengono però in questa tassa, o

contribuzione le distribuzioni quotidiane, per quella ragione molto pro

babile che non siano frutti ed emolumenti lucrativi del beneficio, ma un

salario, o mercede correspettiva del servizio per il mantenimento di chi

serve. Bensì che (conforme si eccenna ancora nel titolo delle pensioni,

e conviene parimente alle decime papali, le quali si sogliono imporre

sopra i benefici) ciò si deve intendere di quelle vere distribuzioni quo

tidiane, le quali provengano dai funerali o dagli anniversari, e dagli altri

emolumenti incerti, i quali siano immediatamente prodotti dal servizio

in divinis; oppure, quando anche siano distribuzioni cavate dai frutti

de poderi e degli altri beni della chiesa, in quella rata, la quale sia pro

porzionata alla mercede del servizio, ed agli alimenti moderati dei ca

nonici e beneficiati, i quali servono. Ma se essendo di loro natura molto

pingui i frutti de'beni della mensa capitolare, per qualche convenzione

o consuetudine, degna però di molta lode, tolto via l'uso delle prebende

si siano ridotti a forma di distribuzioni quotidiane, col mettersi in massa,

e con ripartirsi a capo d'anno, ovvero a capo di mese, o ad altro tempo

in ragione di servizio, con l'ordine delle puntature, sicchè siano distri
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buzioni molto pingui e di gran lunga eccedenti la somma più comune e

più proporzionata alla sola mercede di quel servizio; in tal caso il di

più, ancorchè agli altri effetti per stretti termini giuridici abbia la natura

delle distribuzioni, nondimeno quest'effetto deve avere la natura de'frutti.

Come per esempio l'ordinaria e la più comune giusta mercede di quella

persona, la quale quotidianamente serva ad una chiesa per l'onesto suo

mantenimento, e come per una specie di salario che si dia ad un servitore,

sarà come a dire per un beneficiato o cappellano di sei scudi il mese, più o

meno secondo la qualità de paesi, o delle chiese, e di un canonico, il quale

avrà la necessità di vivere con maggior decoro, sarà di dieci o dodici,

più o meno; allora se il canonicato, o il beneficio ne darà cinquanta,

o respettivamente cento scudi il mese, ed anche più conforme insegna

la pratica delle chiese patriarcali di Roma, e delle ricche chiese di To

ledo, di Siviglia, di Conpostella, ed altre nella Spagna, quel di più,

ancorchè si ottenga con l'ordine delle puntature, e per conseguenza

abbia natura di distribuzioni, tuttavia a quest'effetto deve aver natura

di frutti: camminando con la tante volte ripetuta massima o proposizione,

che la forza non consiste nella lettera della legge, nemmeno nella for

malità delle parole, ma nella sostanza della verità, o veramente nella

ragione, o nel fine e nell'effetto considerato dalla medesima legge.

Si concede ancora facoltà al vescovo di potere col consenso del capi

4 tolo unire al seminario i benefici semplici non curati nè residenziali, e

sopra queste unioni per lo più occorre nel foro di trattare della materia

del seminario; cioè che si possano fare solamente ai seminari già eretti,

ma non a quelli da erigersi, e che non si possa venire all'unione, se

prima non si sia proceduto alla suddetta tassa; con altre cose sopra ciò

accennate nella sua materia beneficiale, e particolarmente che non si possa

far unione dei benefici riservati, o affetti: e quando in queste unioni,

ovvero in altro modo si sia già provvisto il seminario di rendite suffi

cienti al suo onesto mantenimento, conforme nell'età nostra in alcune

diocesi ha insegnato la pratica per l'applicazione de'conventini soppressi,

o con altre somiglianti provvisioni, in tal caso cesserà la suddetta con

tribuzione, o veramente si anderà diminuendo a proporzione.

Quando il caso portasse che essendo due diocesi unite assieme, con A

quella unione la quale si dice eque principale, sicchè le conservi nelle Di tutto ciò

loro ragioni totalmente distinte, se ciascuna potrà con i suoi benefici ":

mantenere il proprio seminario, non potrà il vescovo erigerne uno sola- minario si
- - - - - - parla nel

mente nel luogo della sua solita più frequente residenza d'una diocesi, ed i 25 "i

obbligare l'altra alla contribuzione: ma se ciò non sarà comodamente "

praticabile, lo potrà fare, conforme in occasione di casi seguiti si va di- "

scorrendo nel Teatro. A de benefici.

Quando poi per la tenuità del benefici ciò non sia praticabile (conforme

6 per lo più insegna la pratica della nostra Italia, e particolarmente del

regno di Napoli, per la gran frequenza del vescovadi, la quale per con
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seguenza porta piccole e povere diocesi) in tal caso il vescovo; il quale

voglia fare l'officio di vescovo e di pastore, e non di mercenario, o di

semplice collettore delle entrate, e di mugnitore e tosatore delle pecore

senza badare ad altro, dovrà procurare con ogni studio la pratica del

primo decreto; cioè che almeno in ogni luogo vi sia una pubblica scuola

di grammatica da mantenersi in quel modo che porterà l'uso del paese.

E ciò particolarmente nel suddetto regno, quando vi sia il dovuto zelo

e la dovuta carità, si può ben praticare col valore, in tutto o in parte,

di quelle franchigie delle gabelle che godono i medesimi cherici, i quali

devono andare a questa scuola, conforme in diverse parti si è introdotto.

Ed inoltre che essi vescovi per se stessi, o per i loro vicari generali e

foranei (secondo la qualità de luoghi) visitino spesso queste scuole, e

riconoscano il profitto che vi si faccia, tenendo in timore i maestri e i

discepoli; onde quando queste diligenze si usino bene, ciò suol riuscire

forse di maggior utile del seminario per l'addottrinamento di maggior

numero di persone. Ma il punto sta che essendosi per i buoni vescovi

in alcuni luoghi ciò introdotto, quei successori, ai quali conviene piut

tosto l'accennato titolo di mercenari, anzi di lupi che di pastori, non

solamente ne trascurano la continuazione e l'osservanza, ma quel che è

peggio cercano d'applicare a se medesimi, e fare corpo d'entrata quello

che a tal effetto si fosse destinato; sicchè in tutte le materie ecclesia

stiche o spirituali bisogna conchiudere che ogni male, il quale succede

negli ovili, dipende dai mali pastori. B

Ha provvisto ancora il concilio molto prudentemente che in qualsivoglia

chiesa vi debba essere il canonico penitenziere, ed anche il canonico

teologo per lo studio della teologia, o veramente per la lettura e l'espli

cazione della sacra scrittura, per ovviare agli errori ed ai falsi dogmi che

vi si andassero disseminando dagli eretici pubblici, ovvero occulti. E

quando il caso portasse che in quella diocesi non vi fosse alcun pro

fessore della teologia, idoneo per quest'opera, si ordina che il vescovo

vi debba assumere provvisionalmente un religioso, il quale intanto sup

plisca queste parti, assegnandoli qualche onesta mercede da pagarsegli

dai frutti della stessa prebenda teologale. Sopra la pratica però di questo

decreto alle volte si scorge il solito errore d'intendere e praticare le

leggi nella sola lettera e non nello spirito ovvero nella ragione; atteso

chè nei paesi infetti d'eresia, ovvero confinanti con gli eretici, è molto

opportuna questa provvisione, per la pratica della quale si stima neces

sario un professore nella teologia, anche scolastica o dogmatica. Ma nelle

diocesi, nelle quali sia totalmente lontano questo sospetto (conforme

particolarmente occorre nella nostra Italia, eccettuatene alcune parti della

sua estremità verso i monti) si stima più opportuno e profittevole per

la cura delle anime e per l'amministrazione del sacramenti, e degli altri

offici divini, lo studio della teologia morale, che volgarmente diciamo

de casi di coscienza: e per quest'effetto, migliore di quella lettura, la
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quale si faccia a forma di cattedra, e che per lo più si suol ridurre ad

una ceremonia o formalità, si stima l'altro modo delle conferenze, le

quali a forma d'accademia o di congregazione si debbano fare ogni set

timana, o in altro tempo congruo in qualche luogo opportuno; cioè che

per turno, uno o più propongano alcuni casi, ed alcuni altri vi discor

rano all'usanza dei problemi, i quali si propongono e si discorrono nelle

accademie. Ed a queste conferenze non solamente possono dal vescovo

essere forzati i parrocchi e i confessori del clero secolare, ma ancora

quei regolari ancorchè esenti, i quali vogliono esercitare la cura delle

anime, ed amministrare i sacramenti, e particolarmente quello della pe .

nitenza, forzandosi questi esenti con quella forza la quale si dice cau

sativa, ovvero interpretativa, cioè che se vogliono confessare ed ammini

strare gli altri sacramenti, debbano intervenire in queste conferenze per

addottrinarsi, ed altrimenti se gli possa giustamente negare o togliere la

facoltà: potendosi, anzi dovendosi ancora a ciò forzare i semplici preti e

cherici, ancorchè non siano confessori, nè curati attuali, per abilitarsi

ad esser surrogati in luogo di coloro, i quali vadano mancando. Ed in

questa maniera poco bisogno resta della prebenda teologale, quando i

vescovi a ciò applichino con la dovuta carità e diligenza; nel che con

siste tutto il punto, conforme si è di sopra accennato. Attesochè siano

sante e prudenti quanto si voglia le leggi, di niun profitto restano quando

i prelati ed i magistrati, a quali n'è incaricata l'osservanza, la trascu

rino, e non facciano bene l'officio loro. C

e

C A PI T O L O VIII.

Di diverse altre provvisioni sopra le prediche, le processioni, ed altre

solennità : ed anche sopra le congregazioni, o adunanze; sopra i

libri proibiti; i questuanti, ed altre cose; e particolarmente sopra i

pesi delle messe, ed anniversari, e le loro riduzioni, e cose simili.

S O M M A R I O

1. Diverse provvisioni.

2. Della predica; e delle questioni che sopra ciò cadono.

3. Quando i regolari esenti possano predicare senza la licenza dell'

Ordinario.

4. Si deve predicare nell'avvento e nella quaresima nella cattedrale,

o nella parrocchia; il che si dichiara.

5. A chi spetti di eleggere, ovvero nominare il predicatore.

6. Dell'obbligo degli esenti d'intervenire nelle processioni

7. Delle questioni di precedenza.

C

Nel disc. 1.

di questo ti

tolo.
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8. Se si possano fare più processioni in un giorno.

9. Delle processioni particolari che fanno i regolari.

1o. Dei cercanti o questuanti.

1 1. Della demolizione delle chiese.

12. I vescovi e i prelati non possono essere servitori, o cortigiani

de' principi e de signori secolari.

13. Dei libri proibiti.

14. Dell'esame de' notari.

15. Delle riduzioni de pesi di messe ed anniversari.

16. Di altre cose tralasciate.

Molte altre salubri e prudenti provvisioni furono prese da questo con

cilio per il buon governo de fedeli, e per il mantenimento della cattolica

religione, come ancora per il culto divino e per le sacre cerimonie,

che sarebbe soverchia digressione il riassumere per minuto, bastando

(conforme tante volte si è accennato) per il fine di quest'opera, e per

istruzione de non poſessori l'insinuare alcune cose più generali e pra

ticabili, mentre le altre con facilità si possono vedere nello stesso testo

del concilio, ed in quel che se n'accenna nel Teatro.

Tra le altre provvisioni è quella della predica della parola di Dio, la quale

si debba fare precisamente nelle chiese cattedrali, o matrici, o parroc

chiali de luoghi respettivamente in tutte le domeniche e feste dell'av

vento, ed ogni giorno nel tempo della quaresima, oltre le altre prediche,

le quali per divozione, o per maggior profitto si vadano facendo dentro

l'anno. Sopra questa funzione della predica sogliono cadere diverse que

stioni, anche praticabili per il foro. Primieramente sopra la necessità

della licenza dell'Ordinario del luogo per poter predicare, quando vi sia

necessaria, o no; e quando si possa negare. Secondariamente sopra i

luoghi, nei quali si possa, o non si possa predicare: e potendosi, sopra

il tempo nel quale ciò si possa, o non si possa fare. E terzo più di tutto

sopra la facoltà di eleggere o nominare il predicatore, e sopra l'obbligo

di somminstrargli il vitto, e dargli la solita limosina. Per quel che spetta

alla prima questione, se n'è accennato qualche cosa nella materia giu

risdizionale, ed anche di sopra in quella del regolari, cioè che quando i

regolari, o altri esenti, con i quali occorre di ciò disputare, vogliono

predicare in altre chiese chè nelle proprie, non possano farlo senza la

licenza dell'Ordinario, il quale altrimenti li possa punire, anche quando

la denegazione della licenza fosse senza giusta causa, anzi fosse animosa,

perchè non fosse a rispetto di qualche religioso particolare, ma che si

negasse a tutti i regolari in generale, o veramente a tutti i professori

d'una religione. Attesochè sebbene così nelle prediche come nelle con

fessioni il vescovo non può senza qualche giusto motivo fare queste

denegazioni generali; onde avendosene ricorso alla sacra congregazione
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de vescovi, questa suol dare gli ordini opportuni in contrario: tuttavia

non perciò si potrà disprezzare l'Ordinario, nè si potrà predicare senza

licenza, ma si deve avere il suddetto ricorso. Quando però vogliano

predicare nelle chiese proprie, e che a quest'officio siano approvati dai

propri superiori regolari, allora basterà di fare l'atto dell'ubbidienza,

ovvero dell'ossequio nel chiedere la licenza, e non ostante che questa

si negasse si potrà predicare: purchè non vi sia l'espressa proibizione,

attesochè altro è l'atto negativo di non conceder la licenza, ed altro è

l'inibizione positiva, la quale non si può disprezzare, ma si deve ricor

rere ai superiori per farla rivocare, potendo alle volte ciò seguire per

qualche giusta causa, per la quale convenga proibire tal funzione: e per

conseguenza non si deve render lecito al suddito di far il giudice sopra

il superiore. Camminando la suddetta necessità di chiedere la licenza,

quando si tratta di far prediche o sermoni formali, ma non già in quelle

brevi e pie ammonizioni, che si facciano in occasione di qualche divo

zione, come per esempio nel recitare il rosario, con casi simili: mentre

però sotto questo colore non si facciano le prediche, o sermoni formali.

Perciò non è materia capace d'una regola certa e generale, dipendendo A

il tutto dalle circostanze particolari de casi, e dalla più volte accennata Nel disc. 1.

proposizione di badare alla ragione, ovvero al fine della legge, e non alla i.

formalità delle parole. A tolo.

Quanto alla seconda questione dei luoghi, nei quali si possa o non si

4 possa predicare, o veramente potendosi, sopra il tempo, la regola ge

nerale dispone che predicando il vescovo, o respettivamente il parroco,

non possano predicare gli altri. E per conseguenza nella quaresima e

nell'avvento in città si predica solamente nella cattredale, e negli altri

luoghi della diocesi nella parrocchia se sia unica, oppure nella ma

trice quando siano più parrocchie. Ma ciò cammina nelle città e ne luoghi

piccoli, sicchè un predicatore possa bastare a tutto il popolo: ma non

già nella città e luoghi grandi popolati, e però in questo punto vi ha

gran parte, anzi fa il tutto la consuetudine. E quel che si dice del vescovo,

o del parroco predicante, cammina non solamente quando questi vogliono

predicare per se stessi, ma quando anche in loro vece predichi un altro.

Negli altri tempi delle prediche straordinarie per divozione, o per

maggior solennità di qualche festa, la decisione dipende dalle circostanze

del fatto, cioè se mentre si predica in una chiesa, si voglia predicare in

un'altra per emulazione, per divertire il popolo; attesochè in tal caso si B

potrà proibire; e per conseguenza entra lo stesso che si è detto di sopra, A e' detto

non esser materia capace d'una regola certa e generale, per dipendere disc di que
il tutto dalle circostanze del fatto. B sto ttt.

Le maggiori e più frequenti questioni forensi in patica cadono sopra

- la terza questione dell'elezione, o nomina del predicatore, e dell'obbligo

º di dargli il vitto, ovvero la limosina. Ed in ciò si cammina con la di

stinzione: o si tratta della predica della cattedrale, ed in tal caso priva

Il Dott. Volg. Vol. IV. 8
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tivamente ad ognuno spetta al vescovo così la facoltà d'eleggere il pre

dicatore, come ancora il peso di mantenerlo, non ostante qualsivoglia

consuetudine, per antica ed immemorabile che sia. Che però, sebbene

in molte città di fatto la pratica insegna il contrario, cioè che la no

mina sia della comunità, o del signore secolare; nondimeno ciò segue occa

sionalmente che il vescovo, per non sopportare il peso del mantenimento,

si contenta in riguardo del peso che porta la comunità, ovvero il signore,

che abbia altresi questa prerogativa, ma però sempre resta in sua libertà

ed arbitrio il non permetterlo; ed all'incontro resta in libertà ed arbi

trio della comunità, e del signore, di non curarsi di questa prerogativa,

e di non sopportare il peso, ancorchè il vescovo ce l'offerisca. Nelle al

tre chiese inferiori della diocesi (per la regola legale) l'elezione spetta

al vescovo, ogni volta che i parrochi, o altri rettori delle chiese non

siano idonei a quest'officio, e che non vogliano esercitarlo per se stessi:

attesochè quando ciò si verifichi, non può il vescovo forzarli a ricevere

un altro predicatore. Ma se per consuetudine immemorabile la comunità,

ovvero il signore fosse in possesso della nomina da farsi al vescovo, nei

suoi tempi congrui stabiliti dalla medesima consuetudine, in riguardo

del peso e del mantenimento, si deve questa consuetudine osservare.

Occorrono bensì le questioni quando non provandosi bene questa consue

tudine, il vescovo pretenda che ad esso spetti la libera deputazione, ed

all'incontro che della comunità, o del popolo debba esser il peso del

mantenimento. Ed in ciò la regola assiste alla comunità, ovvero al po

polo, cioè che non sia tenuto, eccetto il caso dell'impotenza del par

roco, nella stessa maniera che nel titolo dei parrochi e delle parrocchie

si è detto della restaurazione della chiesa. E se alle volte abbia soppor

tato il peso del predicatore da essa nominato, in tal caso si dirà sop

portazione causativa, la quale non si può dividere, sicchè non induce

nè possesso ne prescrizione. Ma se il caso portasse la consuetudine al

meno quadragenaria, che la comunità, ovvero il popolo avesse soppor

tato il peso per mantenimento di quel predicatore, il quale fosse stato

sempre deputato dal vescovo o da altro prelato, questa consuetudine si

dovrà osservare. C

Sopra le pubbliche processioni due cose si ordinano dal concilio: una

che il vescovo possa forzare tutti gli esenti, anche regolari, con i rimedi

opportuni e soliti, a dovervi intervenire ogni volta che non abbiano sopra

ciò privilegi apostolici speciali: intendendosi però di quelle processioni,

le quali siano veramente pubbliche, cioè universali, ordinate dal rituale

romano: come sono quelle del Corpo di Cristo, e di san Marco, o vera

mente quelle che si facciano in occasione del giubbileo universale, posto

per qualche causa pubblica della cristianità; oppure quando in quel luogo

occorra contingenza tale, che giustamente ricerchi queste funzioni; ma

non già per le processioni di divozione, o che si facciano per maggior

mente solennizzare qualche festa, quando per antica consuetudine tal

processione non si sia resa pubblica.
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E l'altra causa è sopra la podestà del vescovo di decidere sommaria

7 mente le liti di precedenza, anche tra i regolari, e gli altri esenti, o

10

l 2

13

veramente tra le confraternite de laici, conforme ancora si è accennato

nel titolo delle preminenze e nell'altro del regolari.

In questo proposito delle processioni occorrono frequentemente le di

spute tra più chiese di una stessa città, o luogo, se se ne possano fare

più nel medesimo tempo, conforme particolarmente insegna la pratica

della processione del Corpo di Cristo, che ciascuna chiesa vuole fare la

la sua. Ed in ciò entra la distinzione che se si tratta della processione

da farsi nella mattina dello stesso giorno solenne, non si possa fare se

non dalla cattedrale in città, e dalla matrice negli altri luoghi, alla

quale debba intervenire tutto il clero secolare e regolare delle altre chiese.

Però per soddisfare alla divozione di tutti (per comune uso) si permette

di farle dentro l'ottava, con la repartizione delle giornate, o respettivamente

delle ore e delle strade ad arbitrio del vescovo, ovvero secondo l'antica

consuetudine in maniera che si tolgano l'emulazioni, dalle quali sogliono

nascere delle risse e degli scandali.

Occorrono ancora frequentemente le controversie tra i vescovi e gli

altri prelati, o i parrocchi da una parte, e i regolari esenti dall'altra,

sopra alcune processioni particolari, che questi sogliono fare nelle loro

chiese, per occasione di qualche divozione, o festa. E quando non gli

assista il privilegio apostolico speciale, o veramente un'antica e legittima

consuetudiue, non possono farle se non per i loro chiostri, e per il re

cinto del proprio monastero o convento, e non per il territorio del par

roco, senza la licenza o consenso del medesimo, ovvero del vescovo. D

Si danno ancora le opportune provvisioni contro i questuanti, o cer

canti, i quali con le sacre immagini, ovvero con le pubblicazioni delle

indulgenze, vadano facendo questo mestiere, per lo più ingannando i

popoli, e particolarmente la gente semplice; che però i vescovi vi devono

molto invigilare, col proibirli e castigarli.

Quando così ne'luoghi abitati come in campagna vi siano delle chiese,

le quali non siano mantenute col culto decente, se ne ordina la demo

lizione; e ciò è stato ampliato dalla sacra congregazione dell'immunità,

anche se siano bene all'ordine, sicchè non entri questo decreto conci

liare, quando siano in campagna, ovvero in altri luoghi proporzionati a

ricettacoli de'delinquenti e malfattori; conforme si è accennato nel titolo

dell'immunità ecclesiastica.

Ragionevolmente si ordina ai vescovi ed agli altri prelati di mante

nere il conveniente decoro della dignità: e particolarmente di non dover

fare il servitore, ovvero il cortigiano del principi e dei signori secolari.

E quanto alla provvisione sopra la proibizione de libri, i quali siano

contro la fede o veramente contro i buoni costumi, o per altro rispetto

degni d'esser proibiti, o corretti, se ne parla nel capitolo decimo sesto

della relazione della curia, in occasione di discorrere della congregazio

ne dell'indice.

D

Di tutto ciò

che si di

scorre de'-

le process.
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disc. 32. del

miscell. ec
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nel disc. 38.
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tolo.
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Si concede ancora ai vescovi la facoltà d'esaminare i notari pubblici,

e di sospenderli quando così paresse loro per giuste cause. Ma per quello

che insegna la pratica, di fatto almeno nella nostra Italia questa provvi

sione pare che resti di niuno o di molto poco effetto; attesochè per lo più

notari si sogliono deputare per i principi sovrani, i quali nel proprio

principato non facilmente permettono l'esercizio di questa facoltà negli

atti profani della loro giurisdizione: o veramente che siano creati con

l'autorità apostolica, mentre questi non soggiacciono a questo decreto

conciliare. Pure in ciò si lascia il suo luogo alla verità, e pare che si

debba camminare con l'osservanza.

Provvede ancora questo concilio che quando le rendite assegnate per

la celebrazione delle messe, ovvero degli anniversari, o altri offici divini

fossero diminuite in maniera che i sacerdoti ed altri ministri ecclesia

stici non li potessero adempire, perchè quelle rendite non siano suf

ficienti per l'onesto mantenimento, possa il vescovo nelle chiese secolari

ad esso soggette, ed il superiore generale nel capitolo generale nelle chiese

regolari farne la riduzione. Ma perchè forse la pratica insegnò qualche

abuso di questa facoltà: però la S. congregazione del concilio con alcuni

decreti generali fatti sotto Urbano ottavo, e da questo confermati, i quali

si chiamano i decreti della celebrazione delle messe, l'ha proibito; e di

presente questa riduzione si concede solamente dalla suddetta sacra con

gregazione, la quale è solita sentire la relazione del vescovo, o respet

tivamente il generale della religione, e quella sentita, regolare il suo

arbitrio secondo le circostanze dei casi, conforme si accenna nel capitolo

undecimo della relazione delle curia, parlando di questa congr. del con

cilio. Bensì che non è materia capace di una regola certa e generale:

proibendo ancora di accettare nuovi pesi perpetui senza la licenza del ve

scovo, e che vi siano i fondi stabili e fruttiferi, sicchè siano proibiti i censi

E di molte altre provvisioni, ed ordinazioni di questo concilio si va

incidentemente discorrendo sotto diverse materie particolari, conforme

di sopra nel capitolo primo si è accennato: bastando ai professori queste

notizie delle cose più praticabili e frequenti. per qualche loro lume ed

istruzione, potendosi nelle altre cose ricorrere ai professori, ed a quel

che in questo medesimo libro si va accennando nel Teatro.
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P A R T E P R I MA

D E I GIU DI Z I CIVILI

E DELLA LORO PRATICA NELLA CURIA ROMANA.

I N D I C E D E I C A P I T O L I

CAP. I. Della significazione della parola giudizio; e da quali persone

il giudizio sia costituito per necessità.

CAP. II. Delle persone, dalle quali viene costituito, o rappresentato il

giudizio. Del fine per il quale il giudizio si sia introdotto, e delle

sue più generiche distinzioni; con altre generalità sopra l'introdu

zione della materia.

CAP. III. Dell'attore e del reo; e da chi si dica rappresentarsi l'una

e l'altra persona: e dei casi, ne' quali una stessa persona sia nel

medesimo tempo attore e reo: e degli effetti utili o dannosi, che

risultano dal rappresentare l'una o l'altra persona.

CAP. IV. Del giudice, e delle diverse specie di giudici: e quali parti

debbano concorrere in quella persona, e particolarmente in con

corso dei due difetti dell'ignoranza con l'integrita, e della lettera

tura con la tristizia, quale sia il male minore.

CAP. V. Della medesima persona del giudice circa la sua competenza,

o incompetenza, o veramente circa la competenza maggiore tra più

competenti: ed anche della sua recusabilità per capo della sospe

zione, presupposta la competenza.

CAP. VI. Delle altre persone, le quali accompagnano il giudice, e che

assistono a questa persona, come particolarmente sono: l'assesso

re, ovvero il consultore: il notaro, o veramente l'attuario; gli ese

cutori, e gli altri ministri della sua famiglia.

CAP. VII. Delle persone, le quali assistono nel giudizio alle parti li

tiganti, cioè all'attore ed al reo: come sono il procuratore giudi

ziale, o veramente il curatore, o l'attore a liti, ed anche i periti

e gl'interpreti,

CAP. VIII. Dei procuratori avvocati, e altri difensori stragiudiziali, e
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delle loro diverse specie, secondo lo stile della curia: quali parti

debbano in loro concorrere, ed in che maniera si debbano rego

lare nel modo di consigliare le parti, e nel dare le buone direzioni

alle liti ed alle cause. E particolarmente se si possano difendere

quelle cause, le quali da loro vengano stimate ingiuste e contro il

proprio sentimento, ovvero contro la propria coscienza.

CAP. IX. Dei medesimi avvocati e procuratori, e degli altri difensori,

sopra il modo che devono tenere così nello scrivere, come nell'in

formare in voce, per difesa delle cause.

CAP. X. Del modo di osservar e di praticar le leggi e l'autorità, o

veramente le ragioni, così i giudici, e consiglieri, come ancora i

difensori: e quali debbano prevalere, -

CAP. XI. Delle diverse specie dei giudizi civili; e delle loro divisioni.

CAP. XII. Dell'introduzione della causa, o veramente della lite civile;

in che maniera, e con quali atti si dica seguire: e della contesta

zione, durata, pendenza, cessazione, ovvero estinzione della lite: e

del libello, del monitorio, e della commissione per tale introduzione.

CAP. XIII. Della citazione della parte, e della sua legittima esecu

zione e riproduzione. Ed ancora della contumacia del citato, con

gli effetti che quella produce: e particolarmente di quel giudizio

contumaciale, il quale nella curia si dice per contraddetto.

CAP. XIV. Delle diverse eccezioni declinatorie, o dilatorie, le quali si

sogliono opporre da colui, il quale sia citato, per impedire il giu

dizio, o veramente il processo avanti quel giudice.

CAP. XV. Dell'assicurazione del giudizio. Ed anche del sequestro, e

delle altre provvisioni ad istanza dell'attore contro il reo, se e

quando vi debbano entrare, o no: come pure degli alimenti, e delle

spese della lite; e degli alimenti in generale.

CAP, XVI. Del terzo, il quale venga a causa; quando si debba ammet

tere ed in che maniera: e se, ammettendosi, possa declinare il

foro, o in altro modo impedire il progresso di quel giudizio.

CAP. XVII. Delle eccezioni perentorie, le quali nascano dalla disposi

zione della legge, o in altra maniera, senza che vi sia bisogno di

fare delle prove estrinseche per l'una e per l'altra parte: come

sono: la prescrizione; la compensazione; la confusione delle azioni:

la presunta, o immaginaria soluzione, e simili.

CAP. XVIII. Delle prove da farsi così dall'attore, come dal reo; e delle

loro diverse specie; ed ancora de modi, co quali si fa ciascuna

specie di prova, particolarmente circa l'esame de testimoni e l'estra

zione delle scritture, sopra di ehe eade la materia della remisso

ria, e della compulsoria: con altri incidenti, che occorrono sopra

le posizioni, e sopra gli articoli o gl'interrogatori, e sopra l'esi

bizione delle scritture da farsi per una delle parti, e cose simili.

CAP XIX. Degli altri atti, che occorrono dopo fatte le prove, così
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circa la discussione della loro rilevanza, come ancora circa gli

altri atti ordinatori fino alla sentenza. E se dopo fatti gli atti

soliti, sicchè la causa sia istrutta per la spedizione, se sia più a

tempo di fare nuove prove, o di produrre nuove scritture.

CAP. XX. Della sentenza, con la quale si termina il giudizio, e delle

sue diverse specie: ed in che forma si debba proferire: come an

cora degli effetti, che da essa risultano, prima che nasca la re

iudicata: e particolarmente se e quando per ciò spiri e si con

sumi la giurisdizione del giudice, sicchè non la possa più rivocare,

o riformare, nè mettere le mani nella causa. -

CAP. XXI. Dell'appellazione, e dei diversi effetti; tra quanto tempo si

debba interporre e proseguire: con il di piu che riguarda il giu

dizio dell'appellazione; e particolarmente circa la trasportazione

degli atti dell'altra istanza.

CAP. XXII. Della reiudicata e dei suoi effetti; ed ancora dei rimedi

che contro di quella si danno: come pure della nullità, e della re

stituzione in integro.

CAP. XXIII. Della restituzione del frutti, e della refezione delle spese,

che porta seco la reiudicata: come pure della loro tassa, liquida

zione, ed appellabilità: e quali siano le spese giudiziali.

CAP XXIV. Delle eccezioni modificative, le quali si possono opporre

contro la reiudicata, sicchè senza impugnarla se ne possa e debba

impedire la sua esecuzione. - - -

CAP. XXV. Delle esecutoriali, che si spediscono sopra il giudicato; e

della loro effettuazione mediante l'esecuzione: come pure delle di

verse specie di questa, cioè della personale con la carcerazione,

o con le multe, o altre molestie; della reale con la subasta, o con

l'aggiudicazione de'beni: e della spirituale con le censure, le quali

si dicono le declaratorie. Ed anche delle parti dell'esecutore.

CAP. XXVI. Degli attentati, e dei loro effetti; così ancora dei rimedi per

rivocarli: con il di piu che riguarda questa materia.

CAP. XXVII. Delle strade ovvero de modi, per mezzo de' quali vada

rivocata l'esecuzione malamente fatta per capo dell'ingiustizia,

ovvero della nullità, oppure degli attentati.

CAP. XXVIII. Dei giudizi sommari ed esecutivi personali nelle mate

rie profane e indifferenti: e particolarmente dell'esecuzione dell'ob

bligo camerale, e di altri simili. -

CAP. XXIX. Del giudizio esecutivo sopra l'esecuzione e l'osservanza

delle lettere apostoliche: e particolarmnnte nella materia dei be

nefizi e delle pensioni; e quando debba cessare questo giudizio,

ma si debba camminare col giudizio ordinario per rispetto del

legittimo contradittore. -

CAP. XXX. Dei giudizi possessori, e delle loro diverse specie della

immissione; della rintegrazione: e della manutensione.

-9-
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C A P IT O L O P R I M O

Della significazione della parola giudizio: e da quali persone il giudizio

- - sia costituito per necessità,

-

- S O M M A R I O

1. Delle molte significazioni della parola giudizio.

2. Delle significazioni particolari per il foro.

3. Delle tre persone necessarie al giudizio.

4. Delle altre persone oltre le tre precisamente necessarie,

5. Di qual sorte di giudizi qui si tratti.

6. Si scusa la prolissità del capitoli, e come resta provvisto.

l Questa parola giudizio riceve molto significazioni, così appresso le sacre

lettere, come ancora nell'una e nell'altra legge, civile e canonica, ed

anche apppresso gli scrittori nell'una e nell'altra lingua, italiana e latina:

attesochè primieramente significa il giudizio universale, il quale insegna

la nostra fede cristiana, che si dovrà fare nella resurrezione della carne,

e nella distruzione del mondo: secondariamente quel giudizio particolare,

che si fa sopra ciascun'anima, quando che passa all'altra vita, e sopra

il qual giudizio il nostro Bartolo forma la questione tra la beata Vergine

e il demonio: terzo per ogni gastigo che Iddio dia al genere umano in

universale, o veramente in particolare; mentre così nelle sacre lettere,

come anche nel comun uso di parlare si dice che ciò provenga da giusto

giudizio di Dio; quarto per la discrezione, ovvero per la sufficiente ope

razione dell'intelletto, e questa si distingue in due forme di parlare: una

legale, che significa l'abilità dell'operazione dell'intelletto di disporre del

suo, e per la sufficiente perfezione del giudizio, che la legge ammette o nega

negli atti gosì tra i vivi, come per ultima volontà; e secondariamente, pre

supposto quest'uso di ragione o d'intelletto, in comun uso di parlare, per una

maggior prudenza ovvero per una maggiore adequatura d'intelletto: sicchè

per esempio vi saranno delle persone ingegnosissime e letterate, ma di poco

giudizio, ed all'incontro delle persone idiote e di poca letteratura, ovvero

di poco acume, ma di gran giudizio; quinto per la propria opinione, o

credulità, secondo l'uso di parlare del giuristi, trattando de testimoni, o

de periti, i quali depongono del proprio giudizio; e nel comun uso di

parlare si verifica in quell'opinione, o apprensione buona o sinistra, che

volgarmente diciamo giudizio temerario: sesto per un prognostico, o

presagio che si faccia sopra l'evento futuro, buono o cattivo delle cose,

conforme insegna la pratica cotidiana nel giudizio del medici sopra gli



LIB. XV. – DEI GIUDIzi CiviLi Ec. CAP. I. 65

infermi, ed in quello degli avvocati sopra le cause, egualmente riescendo

l'uno e l'altro fallace: settimo sopra quella condanna, che la persona si

faccia da se stesso col suo mal'operare, secondo il modo di parlare dell'

apostolo, trattando di colui, che indegnamente adoprasse il sacramento

dell'eucaristia, mentre dice che si mangia e si beve il giudizio: ottavo

per ogni deliberazione che si facesse: nono per ogni arbitrio che s'im

terponesse: decimo per le ultime volontà, e per le altre disposizioni, che

si fanno, e particolarmente per dopo morte; imperciocchè così tra i giu

risti, come nel comun uso di parlare, si dice il giudicio del testatore,

ovvero il giudizio del defunto: undecimo per un autorità che s'interponga:

duodecimo significa una sentenza, ovvero un laudo, o altra determina

zione che si dia: decimoterzo suol significare la giurisdizione, ovvero la

competenza del foro: con molte altre simili significazioni, che gli eruditi

potranno e sapranno raccogliere, essendo cosa di poca importanza per

il nostro intento, -
e

All'effetto dunque del quale si tratta (secondo l'uso di parlare degiu

risti, e particolarmente nel foro giudiziario) tre sono le significazioni

adoprate e frequenti; dal che segue che questa parola resti equivoca, e

per conseguenza che la sua significazione in ciascun caso nasce dall'ef

fetto particolare, del quale si tratta. La prima significazione dunque e la

più propria è quella, la quale denota ogni lite, o causa civile e crimi

male, la quale in qualunque modo sia trattata nel foro giudiziario; cioè

quell'atto, nel quale si verifichi il concorso delle tre persone che sono

in ciò necessarie, dell'attore, del reo e del giudice, e senza il qual con

corso di persone non si dice giudizio nè lite. Attesochè sebbene in molte

cause, particolarmente nelle criminali, frequentemente insegna la pratica

che non vi sia il contradittore, sicchè la scena di fatto abbia due per

sonaggi soli, cioè quello del giudice e quello del delinquente, il quale

fa da reo: nondimeno vi è anche la terza persona dell'attore, la quale

viene rappresentata da quell'officiale pubblico, che si dice fiscale; mentre

il concorso di queste tre persone viene senza dubbio stimato necessa

rio, e quello verificandosi, basta per la perfezione del giudizio, senza

che vi sia il concorso delle altre persone. Imperciocchè quantunque vi so

gliono intervenire diverse altre persone; cioè generalmente in ogni giu

dizio, civile o criminale, quello il quale scrive e custodisce gli atti, che

si dice notaro, ovvero cancelliere, o scrivano, o maestro d'atti, o attua

rio, o segretario; ed anche alle volte, quando il giudice non sia letterato,

oppure essendo tale, perchè così ricerchi l'uso del paese, o qualche altra

circostanza, v'interviene un'altra persona, la quale si dice assessore, o

consultore: ed anche vi sono i curatori, ovvero i procuratori, e difensori

delle parti; nondimeno queste sono persone, le quali si adoprano per

aiuto o per servizio del giudice, o delle parti, ovvero per una migliore

regola della causa, o del giudizio, ma non sono precisamente necessarie;

che però si dicono parti, o persone accidentali più che sostanziali. La se

Il Dott. Volg. Vol. IV. 9
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conda significazione è quella, la quale riguarda l'azione, ovvero il rimedio

che spetti all'attore, per ottenere quel che chiede contro il reo, mentre ciò

si suole spiegare ancora con la parola giudizio. E la terza significazione

riguarda l'ordine, ovvero il modo d'esercitare tal azione, o rimedio, se

condo le diverse specie, o nature, le quali di sotto si distinguono.

Di queste tre specie dunque si dovrà quivi parlare, e tra loro si userà

e si raggirerà questo termine, o vocabolo di giudizio, secondo che porta

il caso, ovvero l'effetto, del quale si tratterà: anzi per lo più sopra le

due ultime solamente, mentre la prima cade sotto il presupposto che

già vi sia il concorso delle suddette tre persone, le quali sono precisa

mente necessarie. A

Ma perchè tra queste specie ancora cade una distinzione, la quale molto

le diversifica, a tal segno che paiono facoltà o professioni diverse, cioè

tra i giudizi civili e i criminali: però si stima bene trattarli distinta

mente, parlando in questa parte dei civili, e nell'altra de'criminali.

Contiene questo libro qualehe diversità di stile, in una maggior lun

ghezza, o prolissità di capitoli: ma pare che la materia lo porti per me

cessità, e che forse cagionerebbe maggior confusione la minuta distinzione

di una stessa materia in più capitoli. Si rimedia però al male con il som

mario numerale d'ogni capitolo, mentre in tal modo con facilità si potrà

vedere dove si tratta di quello che si desidera sapere, e vederlo nel suo

luogo senza la necessità di leggere il di più.

--

C A P IT O L O II.

Delle persone, dalle quali viene costituito o rappresentato il giudizio:

del fine per il quale il giudizio si sia introdotto: e delle sue più

generiche distinzioni, con altre generalità sopra l'introduzione della

materia.

S O M M A R I O

1. Che questo mondo sia un teatro di commedia.

2. Il giudizio è una delle scene.

3. Delle tre persone, le quali intervengono in questa scena per for

mare il giudizio.

4. Delle persone le quali aiutano il giudice.

e 5. Delle altre le quali aiutano le parti.

6. Chi sia l'attore nelle cause criminali per inquisizione.

7. Senza le tre persone non si da giudizio. -

8. Si deve operare secondo le leggi.

9. E si deve osservare l'ordine del processo. º a

uo. Dei giudizi civili e criminali; e del loro paralello.
- - - -

. . .
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l

1 1. Delle altre distinzioni de giudizi.

12. Degli altri aiutanti occulti de giudici.

13. Che una persona materiale rappresenti più e diverse persone for

mali. - - - - - - -

14. Dell'ordine che si dovrà tenere. - - - - -

Secondo il detto memorabile di quell'antico filosofo greco, il quale con

un piccolo manuale e con brevi aforismi seppe ristringere la filosofia mo

rale, nella quale divenne maestro degli altri suoi professori A; a somi

glianza dell'altro greco maestro nella medicina, questo mondo sublunare

(per quello che alle cose mondane si appartiene) è un teatro, o vera

mente un palco, nel quale tutti gli uomini sono rappresentatori di diverse

azioni comiche e tragiche; sicchè ciascuno fa la sua parte in scena, con

forme la distribuzione fattane dal maestro, il quale per alcuni (come è

più di dovere) viene stimato Iddio, regolatore del tutto, da altri viene

stimato il caso, e da altri il principe, o altro regolatore della repubblica.

Che però l'officio di ciascuno dovrà essere nel fare quel personaggio che

deve rappresentare, con recitar bene la sua parte, o sia lunga, o sia

breve: o se il personaggio sia cospicuo e qualificato, o se sia basso;

mentre qualunque parte si faccia, quando si farà bene, se ne riporterà

il plauso, ch'è il fine de'recitanti: e all'incontro sia il personaggio quanto

si voglia grande e cospicuo, e sia pure la parte lunga, ed ornata di ot

time composizioni, se il rappresentante ſarà male l'azione, ne riporterà

piuttosto vergogna e taccia, in maniera che sarebbe stato molto meglio

per lui che il maestro dell'opera gli avesse dato una parte più breve e

più bassa, nella quale avrebbe riportato più lode, o almeno minor

biasmo così lui come lo stesso maestro, o il distributore delle parti. E

quindi segue che coloro i quali, o per i mali acquisti del loro maggiori.

o per il solito depravato gusto del principi e de regnanti, o per altro

effetto del caso, senza il merito della propria virtù e delle doti dell'ani

mo, siano costituiti nelle dignità e nei magistrati, o veramente in qual

che stato cospicuo, da ciò non riportano nè lode nè stima, anzi gli ri

donda piuttosto in vituperio, mentre sogliono essere allegati per esempio

degli aborti, o delle pazzie della fortuna. Per lo contrario coloro, i quali

siano virtuosi e meritevoli, riportano il plauso e la stima con essere ap

portati per esempio di non premiata virtù, e per convincere la medesima

pazzia della fortuna. Attesochè se in scena saranno due rappresentanti,

uno che faccia da principe, e l'altro da servo sciocco, se questi farà

bene la sua parte e quegli la farà male, di costui e non di colui saran

no i plausi e le acclamazioni. Sicchè le dignità ed i gradi nelle persone

immeritevoli sono appunto come gli abiti finti delle scene, nelle quali

un povero servidore, o una persona per altro di bassa condizione rap

presenterà un re; ma ritirato dalla scena, e spogliatosi di quell'abito,

A
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resta quel mendico e vile che naturalmente sia; essendo aliene ed ac

cidentali le dignità, le cariche, le ricchezze, e cose simili; e dicendosi so

lamente mostro e proprio quello che riteniamo anche essendo ignudi, che

sono le virtù, o le doti dell'animo.

Tra le molte scene dunque, le quali si rappresentano in questo tea

tro del mondo una è questa de' giudici nel foro contenzioso, nel quale

intervengono molti personaggi, alcuni de' quali sono i principali e neces

sari, e gli altri sono per aiuto di quelli, o per servizio, o per ornamen

to, e per maggior decoro, acciò l'azione riesca migliore.

I personaggi principali e necessari, senza i quali la scena sarebbe im

perfetta, sono le già accennate tre persone, dell'attore, del reo, e del

giudice: dicendosi attore quegli, il quale sia il primo a comparire in

giudizio, e a dimandare qualche cosa da un altro, il quale si dice il reo;

sicchè negandosi da costui quel che si chiede, e nascendo tra loro il

contrasto, vi sia necessaria un'altra persona indipendente e neutrale, la

quale (per essere disappassionata, e per non avervi interesse) dichiari

a quali de due assista la giustizia, ed in tal modo decida la controver

sia: e questo terzo si dice il giudice. Ma perchè con queste tre sole per

sone la scena spesse volte suol riuscire se non totalmente imperfetta al

meno di poco decoro, o veramente di poco buon ordine, onde l'azione

non venga rappresentata in quella maniera che si stima migliore; quindi

segue l'intervento di alcune altre persone nella stessa scena, cioè che

non convenendo alla maestà del giudice di fare per se stesso tutte quelle

cose, le quali siano necessarie, acciò le sue parti si possano dire bene

adempite, si assume alcuni al suo aiuto e servizio, come particolarmen

te occorre in colui il quale scriva i suoi decreti, e gli ordini e senten

ze, e gli altri atti; e questo si dice il notaro, ovvero il cancelliere, o

veramente l' attuario, o il maestro d'atti, o segretario, o scrivano: ed

anche per ordinario con ogni sorta di giudici sono i cursori, o i nunzi, e gli

esecutori, ed altri ministri inferiori, i quali si dicono della famiglia del

giudice, o della curia. E portando alle volte il caso che il giudice non

sia perito nelle leggi, all'effetto che possa far bene le sue parti, secon

do le regole giuridiche, assume un altro aiutante, il quale sia perito

nella facoltà legale, col consiglio e con la direzione del quale si debba

regolare; e questo si dice l'assessore, o veramente il consultore. E quan

do anche il giudice fosse perito nelle leggi, ma che per la decisione della

causa vi fosse necessaria la perizia in qualche altra facoltà, o veramente

in qualche arte, o mestiere, assume un aiutante versato, il quale ge

neralmente si chiama col titolo di perito nell'arte.

Anche a rispetto degli altri due personaggi, dell'attore e del reo, cam

mina il medesimo intervento delle altre persone in aiuto, e sollievo di

ciascuno di loro, acciò l'azione sia meglio rappresentata. E questo in

tervento è di due sorti: uno il quale viene stimato necessario; e l'altro

volontario, e di maggior comodità. Il necessario viene considerato in
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quell'attore, o in quel reo, il quale per se stesso non fosse abile a

recitar bene la sua parte, sicchè abbia bisogno di un altro, il quale la

reciti per lui: e questi sono i pupilli, i pazzi, i minori, i scimuniti, e

simili; ed anche sono i corpi inanimati, come (per esempio) le chiese,

i monasteri, i luoghi pii, le comunità, o altri corpi universali, le ere

dità giacenti, i patrimoni delle persone fallite, ovvero decotte, e simili,

ai quali sia necessaria la difesa e l'amministrazione di un altro, per non

poterlo fare da se stesso. E questo difensore si dice attore a liti, o cura

tore, o prelato, o sindaco, o amministratore, con altri simili vocaboli,

secondo le diverse usanze de paesi, in maniera che senza l'intervento

di questa persona il giudizio resta imperfetto e invalido, come se man

casse una delle tre persone principali, conforme si accenna di sotto nel

capitolo settimo. Il difensore, o l'aiutante volontario è quegli, il quale

da ciascuno delle suddette due persone, di attore o di reo, o veramente

da tutte due si assume volontariamente per miglior ajuto, o per mag

giore sua comodità, ancorchè potesse farne di meno, e potesse rappre

sentare il suo personaggio per se stesso, quando voglia: e questo difen

sore, ovvero aiutante si dice il procuratore giudiziale, ovvero a lite. Ol

tre questo difensore, o ajutante, si sogliono dalle medesime persone

dell'attore e del reo assumere altri in loro aiuto e difesa, come periti

nella facoltà legale, o veramente in quell'altra facoltà, o arte, dalla pel

rizia della quale dipenda la decisione della lite: e questi si dicono av

vocati, procuratori, sollecitatori, agenti, e periti stragiudiziali, come

diversi dal suddetto procuratore giudiziale, al quale si sia dato il man

dato negli atti. l e io oeil ii o 1 ott is o o o

E sebbene si danno de casi che di fatto nella scena del giudizio ap

pajano due personaggi solamente, cioè il giudice ed il reo, conforme, la

pratica più frequente insegna in quelle cause criminali, nelle quali si

proceda senza l'accusatore, ma come si dice per inquisizione, o vera

mente per officio; nondimeno si verifica ancora l'intervento di tutte tre

le persone suddette: attesochè un officiale deputato dal pubblico, al quale

ordinariamente si dà il nome, ovvero il titolo di procuratore del fisco,

o di fiscale, o di promotore, o coaudjutore idella curia, assume le parti

ed il personaggio dell'attore. Che però in quei casi, nei quali questa

persona non intervenga, non si verifica il vero giudizio contenzioso, ma

si diranno provvisioni fatte dal giudice a favore di una persona, senza

pregiudizio del terzo. o o iº o pegi . . . )

Non basta però il solo intervento dei personaggi rappresentati in sce

ma, per la buona azione, ma vi si richiede ancora che vi sia la buona

composizione dell'opera che si rappresenta: e però i rappresentanti non

possono nè devono parlare a suo capriccio e come la natura loro sug

gerisca, ma devono parlare ed operare secondo che loro abbia insegnato

il maestro, ovvero il compositore dell'azione, dentro i limiti della com

posizione: e questa consiste nelle leggi comuni, o particolari, e nelle
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loro interpretazioni date dai tribunali grandi, o da savi scrittori, sic

chè questo è l'altro requisito della scena. Nè questo basta, ma vi si ri

chiede ancora il buon ordine, mentre non si viene da principio della

commedia alla conclusione dell'argomento, ma precedono il prologo, e

gl'intrecci, e molti altri atti, con le mutazioni delle scene, o con gl'in

termezzi, con quell'ordine che prescrivono le regole dell'arte. E questo

è il caso anche nel giudizio; attesochè devono precedere gli atti intro

duttori e ordinatori, e le prove, prima che si venga alla sentenza, la

quale è la conclusione ed il fine del giudizio; sicchè l'ordine ancora del

processo è uno de'requisiti. - - s - a - 1 º

Quest'ordine però non è uniforme, mentre conforme nei teatri, o nelle

scene, diverse sono le azioni, che si rappresentano, cioè altro è la com

media, ed altro è la tragedia: così altro è il giudizio civile, il quale vie

ne rassomigliato alla commedia; ed altro è il criminale, al quale conviene

il paralello della tragedia. Nell'uno e nell'altro genere però si scorge pa

rimente la diversità delle specie, ciascuna delle quali abbia un ordine

diverso. Attesochè altre sono le rappresentazioni spirituali, ed altre le

profane: e così ne giudizi altre sono le cause spirituali e le ecclesiastiche,

ed altre sono le profane e le secolari. E conforme altre sono le opere

formate e ordinarie di cinque atti, con i suoi intermezzi; e altre le più

brevi di tre atti; ed altre di un atto solo, oppure di un piccolo e breve

trattenimento: così ancora nei giudizi altri sono gli ordinari di petito

rio, i quali vengono trattati per tre istanze, ed altri sono i possessori

ed esecutivi, secondo le distinzioni che si danno di sotto nel capitolo

undecimo, e che risultano da tutto il discorso del presente titolo o

- Lo stesso paralello si adatta a quei giudici inetti, i quali non sapendo

fare per se stessi le loro parti, abbiano qualche aiutante, il quale operi

il tutto, sicchè egli sia un semplice organo: appunto come quei recitanti,

i quali non sapendo i la loro parte a mente, tengano dietro la scena uno

che gli soffi e gli suggerisca le parole, con disprezzo e vituperio suo e di

colui che l'abbia eletto. i e ai

· Giuridicamente si adatta ancora alle cose forensi questo paralello della

scena 3 cioè che conforme in palco una stessa persona materiale, con la

mutazione degli abiti fa più personaggi: così dalla legge si permette che

una stessa persona materiale rappresenti più e diverse persone formali,

per quello che quasi in ogni materia si è accennato. I i

Con l'ordine dunque di questo paralello si tratterà della presente ma

teria de' giudizi, discorrendo primieramente delle persone suddette: di

poi delle leggi, e delle dottrine ei regole, con le quali si devono i giu

dizi regolare e terminare, così a rispetto del difensori, come del giudici;

e finalmente sopra l'ordine, secondo la loro diversa qualità: e quest'ulº

tima parte, per minor conſusione, va distinta tra i giudizi criminali e i

civili, venendo sotto questo secondo genere le molte specie dei spiri

tuali e dei profani, come anche degli ordinari e dei sommari ed esecutivi. B
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Dell'attore e del reo e da chi si dica rappresentarsi l'una e l'altra per

soma; e de casi, ne quali una stessa persona sia nel medesimo tempo

attore e reo: e degli effetti utili, o dannosi, che risultano dal rap

presentare l'una, o altra persona. -,

S O M M A RI O

- I

1. Qual sia l'attore e quale il reo.

2. E qual sia l'attore nelle cause criminali, i re -

º Del giudizio della jattanza, o diffamazione, in che cosa si pratica

4- Del fine, per il quale s'introduce questo giudizio º º 2

5. Dei requisiti per intentare questo giudizio.

6. Chi sia l'attore, e chi il reo in questo giudizio. .

7. Del reo volontario, che si dice in sostanza attore. o

8. L'attore deve chiamare il reo avanti il suo giudice, a

9. L'attore ha l'elezione tra più giudici, i

to. L'elezione dell'azione, o del giudizio è dell'attore, º i

11. Per qual causa non si sentono nella curia le questioni di prevenzione.

12. Se, quando si sia eletto un giudizio, si possa variare.

13. Che l'attore debba dichiarare l'azione, e non dimandi dilazioni
con altri effetti. - - - , i e

14. Dell'obbligo della prova quando sia dell'attore e quando del reo.

15. Della riconvenzione. i ti i

e i , o o o il n e

- - . - i

L. regola generale accennata nel capitolo antecedente dispone che l'at

tore si dice colui, il quale sia il primo a comparire in giudizio doman

dando qualche cosa da un altro, e provocandolo alla lite, sicchè il pro

vocato sia il reo: con la sola differenza del nome, o del vocabolo nel

l'attore, cioè che si dice tale nelle cause civili, ma nelle criminali, ancorchè

in effetto sia parimente tale, nondimeno per un certo uso di parlare si

dice accusatore, o querelante, o istigatore, ovvero aderente al fisco, o

fiscale, venendo quest'ultimo (secondo le diverse usanze de'paesi)esplicato

con diversi termini, o vocaboli, parimente accennati nel capitolo antece

dente. Si danno però de'casi, nei quali questa regola riceve la sua li

mitazione, cioè che uno sia il primo a comparire in giudizio e a provocar

l'altro, sicchè in apparenza e secondo un cert'ordine paja attore, e che

nondimeno in sostanza sia reo; ed all'incontro che uno, il quale sia

chiamato o provocato, si debba dire attore, e che colui il quale chiama

o provoca sia il reo. Il che particolarmente si suol verificare quando

l
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s'intenta quel giudizio, il quale si dice delle diffamazione, ovvero delle

jattanze; cioè che quegli, il quale sia il primo a comparire in giudizio,

non dimandi nè pretenda cos'alcuna dall'emolo; ma temendo d'essere

da lui provocato, cerca di prevenirlo e di essere il primo, con un certo

rimedio che i giuristi dicono della diffamazione, o veramente della jat

tanza, ed è che l'emoſo si sia vantato ed abbia sparso voce di volergli

mover lite sopra qualche cosa, o ragione, Questa sorte di provocazione,

e di muovere la lite contro se stesso, anticamente in tempo della re

pubblica e dell'impero romano, era molto frequente nelle cause, che ri

guardassero lo stato della persona, per il grande uso del servi, i quali ap

plicandosi non solamente alle arti, ma ancora alle scienze ed alle fa

coltà, o veramente alla mercanzia, divenivano ricchi e molto stimati, e

però cercavano mettersi in istato di persone libere. Quando pertanto ciò

in qualche modo se gli potesse controvertere, cercavano di fermare lo

stato loro, e di farsi dichiarare tali con questo giudizio, o rimedio, non

solamente contro coloro, i quali pretendevano d'esserne padroni, ma

anche contro quegli emoli e competitori, i quali li diffamassero per servi,

ovvero si vantassero di opporgli questa macchia nel concorso degli onori

e delle cariche pubbliche, delle quali i servi erano incapaci. Oggi però

non facilmente s'intendono simili questioni, per le ragioni accennate nel

libro quarto delle servitù, trattando di questi servi; mentre solamente

sono tali gl'infedeli presi in guerra, i quali si tengono in istato depresso

al remo nelle galere, o veramente al servizio sordido e vile.

a Bensi che anche di presente si vanno sentendo in pratica delle questioni

sopra lo stato della persona, per via di questo giudizio, o rimedio sopra

la qualità di essere legittimo e naturale, contro coloro i quali preten

dano che quella persona sia illegittima: o veramente sopra la purità del

sangue contro coloro che li diffamino di sangue impuro de giudei, o di

altri infedeli, per gli effetti pregiudiziali, e per le incapacità che nascono

da questa impurità; oppure sopra la nobiltà, o sopra la cittadinanza, ov

vero sopra altra qualità, la quale fosse necessaria per alcuni gradi ed

onori, o per altri effetti ed anche, a somiglianza delle questioni antiche

deservi suole occorrere in coloro, i quali siano diffamati che siano reli

giosi professi ed apostati, cercando in tal maniera di fare canonizzare il

loro stato libero: e con la stessa somiglianza in coloro, i quali abbiano

il padre, ma pretendano che per l'emancipazione, o per altro rispetto siano

già esenti dalla sua podestà. Più frequentemente però questo giudizio si

pratica sopra le robe, o sopra le ragioni, nelle quali vi possa essere qual

che lite: e particolarmente la pratica della curia romana l'insegna ne'prov

visti, ovvero nei possessori dei benefici ecclesiastici, prevenendo gli

emoli, dai quali si temono molestie.

Si stima questo rimedio profittevole, non solamente per far canonizzare

le sue ragioni e metterle in sicuro, per liberarsi dal timore, mentre questo

motivo molto poche liti per via di tal rimedio produrrebbe, ma princi
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palmente ciò si procura di fare per eleggere il giudice, ovvero il luogo

nel giudizio a suo modo, mentre le regole legali dispongono che l'ele

zione del giudice tra i più, i quali siano egualmente competenti, appar

tiene all'attore. Che però nelle cause particolarmente beneficiali, quegli

il quale si ritrova in possesso del beneficio, oppure che non essendone

in possesso, gli compla che non vi si metta l'emolo, per impedirne quel

processo che si potesse fare avanti l'esecutore deputato nelle lettere

apostoliche, procura di far commettere la causa con questo giudizio alla

ruota, o veramente ad un altro giudice, che egli stimi opportuno, acciò

con questa prevenzione abbia un giudice di maggior sua soddisfazione,

e si assicuri dalle molestie, o dalle innovazioni che potessero seguire

con autorità d'un altro. - -

Appresso gli antichi, i quali camminavano con la rigorosa disposizione

delle leggi civili, acciò si potesse intentare ed esercitare questo giudizio, o

rimedio si desiderava la prova formale delle diffamazioni, ovvero dei

vantamenti, e forse in alcuni principati ancora oggi si continua a desiderare

questa prova, per la gran diversità delle pratiche in ciascun principato,

anzi in ciascun tribunale del medesimo principato, anche dentro una stessa

città. Però nella corte di Roma, della cui pratica si tratta, questa prova

non è in uso, sicchè basta asserirlo, perchè se ne concedano le commis

sioni, ovvero i monitori: desiderandosi solamente quel requisito anche

legale, il quale viene maggiormente inculcato dalle costituzioni apostoli

che sopra la riforma dei tribunali, e con le quali in gran parte viene

regolata la pratica della curia, cioè che le molestie, le quali si temono, non

siano già date giudizialmente, concedondosi questo rimedio solamente per

le diffamazioni, o veramente per le molestie stragiudiziali. Che però nei

monitori, ovvero nelle inibizioni, si deve ciò mettere per condizione,

e quando per trascuraggine, o per malizia del notaro non vi si metta, vi si

deve intendere, acciò essendo la causa giudizialmente pervenuta avanti

un altro giudice, l'introduzione di questo giudizio resti inefficace, e di

niuna operazione. -

Cade però disputa tra i giuristi, con non poca varietà d'opinioni, se

quegli il quale intenta questo rimedio, e per tal mezzo provoca il suo

emolo in giudizio, si debba dire attore, o reo: attesochè alcuni indifferen

temente lo stimano attore, camminando con la suddetta regola generale

che l'attore si dice colui, il quale sia il primo a comparire in giudizio, e

che provoca l'emolo; altri all'incontro indifferentemente credono che que

sto sia attore nell'ordine, ma che nella sostanza sia piuttosto reo; ed

altri camminano più probabilmente con la distinzione che o colui, il quale

intenta questo giudizio, e che di fatto sia il provocatore, possieda, o

veramente abbia in mano quello, sopra di che può cadere la lite, o la

molestia, sicchè non dimandi cosa alcuna dal provocato, nè si curi di fare

nuovo acquisto di quello che non abbia, ma che solamente voglia in tal

maniera assicurarsi dalle molestie che se gli minacciano, ovvero che egli

- Dott. Volg. Vol. IV. 10
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può temere nelle robe, o nelle ragioni che attualmente possieda, oppure

nella persona per il pagamento di qualche debito, ovvero per la presta

zione di qualche servizio, o soggezione; ed in tal caso si debba dire vera

mente reo, ancorchè nell'apparenza, o nell'ordine faccia figura di attore,

per essere il primo a provocare in giudizio; mentre ciò non altera la so

stanza della verità, ed è solamente una prevenzione, la quale dalle leggi

si permette per liberarsi dall'incertezza, ovvero dal timor dell'inquietu

dine. Ma se all'incontro attualmente non possedesse, sicchè in sostanza

trattasse di acquistare di nuovo, ovvero di ricuperare quel che non

avesse, e pretendesse che fosse suo, ovvero che gli fosse dovuto; in tal

caso si dirà veramente attore, così nell'ordine, come nella sostanza. E

sebbene la legge suol fingere per possessore colui, il quale per la verità

naturale e di fatto non sia tale, in maniera che gli si dia quel rimedio

possessorio accennato nel capitolo antecedente, anche sommario e privile

giato, che si dice della ritensione, ovvero della manutensione in vigore del

possesso civile, il quale con l'animo si sia ritenuto e si ritenga per colui,

il quale malamente sia stato privato del naturale, ovvero dell'attuale:

ed anche per quelle finte traslazioni di possesso, che risultano dalle clau

sule del costituto e del precario, ovvero dagli statuti continuativi del

possesso del morto dell'erede, e da altre simili sottigliezze e finzioni

legali; nondimeno ciò non si deve attendere a quest'effetto, ma si ricerca

il possesso naturale ed attuale, onde in sostanza non chiegga cosa alcuna

dall'emolo provocato; sicchè volendo il provocato esercitar le sue preten

sioni come reo e possessore, dovrebbe convenirlo avanti il suo giudice

competente, al quale egli cerca di prevenirlo per diversi effetti profitte

voli che da ciò risultano, e particolarmente per l'accennato di sopra nel

l'eleggersi tra più giudici competenti, avanti i quali potrebbe essere con

venuto e provocato, uno di maggior sua soddisfazione: come ancora per

valersi delle buone congiunture de'tempi, per le quali spesso occorre che

il debitore corra dietro e perseguiti il creditore, il quale fugga, e come

volgarmente si dice, che il ladro corra dietro e perseguiti lo sbirro.

Si dà ancora un altro caso che il provocato, al quale secondo l'ordine

della chiamata in giudizio conviene il nome, ovvero il titolo di reo, legal

mente e badando alla sostanza si dica attore, solito esplicarsi ancora col

termine di reo volontario; cioè quando un cherico, o un altro esente in

un concorso del creditori, ovvero in altro giudizio simile, sia chiamato

avanti un giudice laico, o che per altro rispetto sia suo incompetente, a

dire quello che gli occorra per ogni sua ragione ed interesse che avesse, o

che pretendesse sopra quello che si dimanda al provocante da un altro

e non da esso provocato, in arbitrio del quale sia messo il comparire,

o no; sicchè non comparendo non possa essere riputato contumace, nè

essere condannato a dare qualche cosa di quel che egli attualmente pos

sieda. Attesochè in tal caso non si dice vera provocazione necessaria, ma

solamente un invito volontario, acciò sappia quel giudizio che si tratta
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sopra quello in che egli potesse avere interesse, sicchè volendo possa

dedurre le sue ragioni, ovvero difendere il reo principale, del quale egli

fosse autore, e necessario difensore; ma il tutto sia in sua libertà.

Sono molti gli effetti che risultano da questo punto, se nella scena del

giudizio si faccia veramente il personaggio dell'attore, o quella del reo.

Primieramente per ragione della competenza, o incompetenza del giudice

in generale, per la regola legale che l'attore deve seguitare il foro del

reo, ogni volta che qualche privilegio particolare non ne cagioni la limita

zione, come (per esempio) occorre nel fisco: attesochè se il cherico come

attore pretenda o dimandi qualche cosa dal laico come reo, dovrà doman

darglielo nel suo foro laicale; e così all'incontro il cherico, come reo, do

vrà esser convenuto avanti il suo giudice ecclesiastico, quando le circo

stanze particolari non ne cagionino la limitazione, per quel che si è discorso

nel libro terzo, trattando della materia giurisdizionale. L'altro effetto è

l'accennato già di sopra, circa l'elezione di un giudice tra più compe

tenti, mentre questa è dell'attore; nella prima istanza però, ma non nell'al

tra dell'appellazione, nella quale si dà l'elezione del giudice all'appellante,

o sia reo o sia attore, col presupposto però della competenza in generale.

Il terzo effetto è quello dell'elezione del giudizio, ovvero dell'azione, col

presupposto che gliene possano competere più e diversi alternatamente,

sicchè sia verificabile il termine dell'elezione. Attesochè se per esempio al

l'attore o veramente al creditore può competere il giudizio ordinario, ed

il sommario ed esecutivo, oppure il petitorio ed il possessorio, sarà in sua

elezione uno dei due, eleggendo il più lungo e meno privilegiato, nè potrà

il reo sforzarlo ad eleggere il più breve e più privilegiato, ovvero all'in

contro eleggendo il sommario e privilegiato ad eleggere l'ordinario: e lo

stesso cammina quando si tratti dell'elezione, la quale cada alternatamente

tra l'azione criminale e la civile. Che però se il reo col suddetto rimedio

della diffamazione, ovvero in altra maniera prevenga l'attore, cercando

per questa strada d'introdurre il giudizio ordinario e più lungo, per isfug

gire il giudizio sommario ed esecutivo; in tal caso, ancorchè l'attore non

possa sfuggire quel giudice, il quale sia per altro competente, tuttavia

potrà avanti il medesimo chiedere che non si debba camminare per la

strada più lunga introdotta dal reo, ma per la più breve che egli vuole in

tentare, spettandogli tal facoltà: e quando il giudice sopra ciò avesse dif

ficoltà, per quello che si appartiene alla pratica della curia romana si ricor

re alla segnatura di giustizia, dalla quale ciò se gli fa ordinare, o in voce,

conforme occorre nel tribunale dell'auditore della camera, e avanti altri

giudici i quali camminano col monitorio, o veramente con un'altra com

missione, la quale si dice preinserta, ovvero controcommissione, nelle

cause le quali siano introdotte per via di commissione, conforme occorre

in ruota, e avanti altri giudici commissari. E da ciò segue che stante que

sta strada così sommaria e pronta, all'uso di principe più che di giudice,

nella curia non occorrono quelle lunghe dispute, le quali in altri Paesi e
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tribunali si sogliono avere nella materia della prevenzione, che dai debitori

è solita farsi per isfuggire in tal maniera il giudizio esecutivo e privilegiato.

Sogliono però in questo proposito dell'elezione d'un giudizio, il quale

sia pregiudiziale all'altro, cadere le dispute sopra il fatto dello stesso attore,

o creditore; cioè se e quando s'intenda avere eletto il giudizio ordinario e

più lungo, sicchè si sia pregiudicato nell'altro più sommario e privilegiato;

o veramente se avendo eletto la via civile, si sia pregiudicato nell'altra

criminale, oppure quando si dia altra variazione di azione o di giudizio. Ma

in queste ed altre simili questioni non facilmente si può dare una regola

certa e generale, mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto, così cir

ca gli atti che siano seguiti, se siano abili o no a cagionare tal pregiudizio,

come ancora circa la persona, che gli abbia fatti, o perchè non avesse suf

ficiente facoltà, o veramente perchè il principale fosse privilegiato, in ma

niera che sia degno di scusa, e di essere restituito contro gli atti pregiudi

ziali, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, al quale in

occorrenza converrà ricorrere: ed anche si dovrà ricorrere ai professori

pratici in quel paese, imperocchè sarebbe soverchia digressione da ca

gionare qualche confusione, ai non professori diffondersi sopra ciò per mi

nuto; accennandosi ancora qualche cosa di questa variazione di giudizio,

di sotto nei capitoli ventottesimo e trentesimo, nei quali si tratta dei giu

dizi esecutivi e dei possessori.

Il quarto effetto è quello che l'attore sia tenuto, particolarmente quando

il reo ne faccia istanza, ristringersi all'azione, ovvero al giudizio che voglia

proseguire, non concedendosegli il cumulare giudizi tra loro diversi o con

trari. Ed ancora deve venire nel giudizio bene istrutto; e però non se gli

concedono quelle dilazioni, che la legge concede al reo per informarsi be

ne, o per cerziorarne qualche altro interessato, con altre simili. Che all'in

contro al reo si danno queste dilazioni, ed anche se gli permette di cumu

lare più eccezioni tra loro diverse, anzi contrarie. E finalmente tralascio

alcuni altri effetti di poca considerazione e poco praticabili, ehe si so

gliono considerare dalla sottigliazza, ovvero dalla più esatta diligenza

de'scrittori sopra la pratica, e particolarmente dall'accennato mio compa

triotto Maranta al quale (almeno tra i moderni)eon giustizia è solito darsi

il titolo di maestro de'pratici, mentre sarebbe per i non professori pari

mente una noiosa digressione.

Il quinto e il più considerabile effetto, il quale nasce da questa ispezio

ne, se e chi sia veramente l'attore e chi il reo, riguarda l'obbligo delle pro

ve, mentre il reo non ha bisogno di far prova alcuna delle sue ragioni, con

le quali possiede le robe delle quali si tratta, ovvero che neghi all'attore

quel che dimanda, bastandogli per vittoria la sola fuga, cioè col dire all'at

tore che non prova, ovvero che non fonda la sua intenzione; e per conse

guenza è peso dell'attore il fare le prove concludenti, non bastandogli

quelle prove, le quali si dicono equivoche, ovvero imperfette, quando per

le circostanze particolari dei casi, ovvero per gli effetti, ai quali la prova si
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faccia, perchè fossero di poco o di minor pregiudizio, la legge non disponga

che bastino anche le imperfette, conforme di sotto nel suo luogo si va di

scorrendo, trattando della materia delle prove nel capitolo diciottesimo. Che

però quando vi siano prove di quà e di là, sicchè la cosa si riduca a dub

biezza, ciò basterà al reo per la vittoria, e per essere assoluto dalla dimanda

dell'attore, non avendo il reo di bisogno della prova concludente e perfetta

della sua eccezione, bastandogli di offuscare, ovvero d'intorbidare le pro

ve dell'attore, in tal maniera impedendole che non nascano, o veramente

che non arrivino al grado della perfezione. Bensì che se l'attore avrà già

concludentemente provato la sua azione, ed il reo pretenderà distruggerla

con la sua eccezione, in tal caso, a questo effetto della prova, il reo si dice

fare il personaggio dell'attore, ed all'incontro l'attore quello del reo, e per

conseguenza sarà obbligato a provare la sua eccezione concludentemente,

onde all'attore basta d'intorbidarla: ed in somma che quanto dalla legge

si dispone a favore del reo contro dell'attore, cammini in questo caso a fa

vore dell'attore contro il reo. Può ciò verificarsi non solamente quando

l'attore abbia già con le prove espresse fondata la sua intenzione, ma an

cora quando quella sia fondata nella regola, ovvero nell'assistenza della

legge, sicche quella gli basti, quando dal reo non faccia la prova in contra

rio. conforme particolarmente occorre nella materia giurisdizionale a fa

vore de vescovi, ovvero degli altri magistrati ordinari; oppure nella materia

delle decime a favore dei parrochi, o nella materia delle gabelle a favore

del principe o della comunità, contro coloro che ne pretendano l'esenzione

con casi simili; e generalmente a favore di ciascuno, il quale alleghi per se

la libertà, contro colui che pretenda la servitù.

Porta alle volte il caso che una stessa persona materiale nel medesimo

giudizio e avanti lo stesso giudice faccia tutti due questi personaggi, di at

tore e di reo respettivamente, per la diversità de rispetti, e per l'effetto

della riconvenzione; cioè che il provocato, il quale in quel giudizio sia reo,

riconvenga il provocante avanti lo stesso giudice per un'altra azione o

pretensione, sicchè ciascun di loro faccia respettivamente l'uno e l'altro

personaggio di attore e di reo. Sopra questa materia della riconvenzione,

quando entri o no, cadono molte questioni, a tal segno che vi sono di co

loro, i quali ne hanno discorso a forma di trattato: maggiormente per

quella riconvenzione la quale si faccia dal cherico attore avanti il giudice

laico, di che si è accennato qualche cosa nel libro terzo della giurisdizione.

Ma trattandosi quivi principalmente della pratica della curia romana, si

stima superfluo il diffondervisi, attesochè per la mistura dell'una e dell'al

tra giurisdizione, ecclesiastica e secolare, non occorrono dispute in questa

materia. A

A
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C A PI T O L O IV.

Del giudice; e delle diverse specie di giudici; e quali parti debbano

concorrere in questa persona; e particolarmente in concorso dei due

difetti dell'ignoranza con l'integrità, e della letteratura con la tri

stizia, quale sia il minor male.

S O M M A R I O

. Che cosa sia il giudice, ed in che consista l'officio suo.

2. Non si dà il giudice quando non vi siano le parti, le quali con

trastino assieme; e come ciò si verifica in quei casi, che uno sia

giudice e parte nella causa propria.

3. In qual modo si verifichi la parte di giudice anche nella distribu

zione degli offici, e delle dignità e de premj.

4. A chi conviene l'attributo di giudice.

5. Delle diverse specie di giudici.

6. Delle parti, le quali devono concorrere in un giudice buono e

perfetto.

7. Se si dia arbitrio nel giudicare; e della differenza tra l'arbitrio

e la volontà. -

8. Se si debbano desiderare i buoni costumi privati personali. s

9. Della questione, che cosa sia minor male, che il giudice sia igno

rante e dabbene, o veramente dotto e tristo.

1o. Della differenza tra i giudici civili e i criminali.

i 1. Si dichiara il detto di S. Paolo, che si debbano eleggere per giu

dici i più disprezzevoli.

uesto termine o vocabolo di giudice, a prenderlo generalmente ed in

astratto, è adattabile ad ognuno di qualunque grado o sfera, per grande

o per piccola sia, il quale o per autorità pubblica in ragione dell'officio

o della dignità, o veramente in ragione privata per il consenso e per

l'elezione delle parti, come un terzo disinteressato ed indipendente,

che si dice neutrale, debba conoscere e giudicare a quale dei due che

contrastano assieme, assista la ragione e la giustizia, la quale per co

stui si amministri; sicchè quando anche non vi sia il contrasto tra due pri

vati, ma che si tratti delle cause criminali, senza l'accusatore; tuttavia

conforme si è accennato nel capitolo secondo, con il delinquente con

trasta la repubblica, e per lei un suo officiale o ministro pubblico, il quale

per l'uso più frequente di parlare si dice avvocato o procuratore fiscale.

Come ancora selbene il principe, o un altro signore, o prelato sia
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2. giudice nelle cause proprie, in maniera che paja di fatto giudice e parte;

nondimeno anche si verifica nel giudice questo personaggio di terzo deci

sore della differenza, la quale sia tra due, i quali contrastino tra loro,

uno de quali si dice attore e l'altro reo, mentre il principe deputa quel

difensore della sua camera, o delle sue ragioni, il quale parimente si

dice avvocato o procuratore del fisco, o della camera, che fa le parti

di attore o di reo: ed ancora per se stesso, o veramente per lo più per

mezzo di un o più suoi officiali, fa l'altra parte di giudice, sicchè sempre

si verifica il concorso delle tre persone. Anzi, quando anche si tratta

dell'amministrazione della giustizia distributiva in forma stragiudiziale,

e piuttosto graziosa che contenziosa, cioè nella distribuzione delle cariche,

3 degli offici, e delle dignità, o depremi, tuttavia si può dire che si fac

ciano ancora queste parti di giudice, mentre la giustizia stessa fa le

parti di attore, o veramente di oppositore, che ciò non segua senza il

merito, con quella proporzione, la quale si considera nella giustizia di

stributiva, cone discreta della commutativa, secondo le distinzioni e gli

esempi accennati nel capitolo decimo del proemio, nel quale si tratta

di queste due specie di giustizia. Che però questo attributo di giudice

conviene allo stesso Dio, ed anche al papa, all'imperadore, ai re, ed

4 agli altri principi, signori, e prelati, o supremi magistrati; ed in somma

ad ognuno, il quale amministra l'una e l'altra giustizia, distributiva o

commutativa. E non solamente a coloro, i quali ciò facciano in ragion

pubblica per causa del principato, o della dignità, o dell'officio, ma an

cora a coloro, i quali lo facciano in ragione privata, per quell'autorità

che gliene dia il consenso e l'elezione delle parti, le quali contrastino

assieme; come per esempio sono gli arbitri e gli arbitratori, o veramente

i periti, e gli amicabili compositori, ed anche que terzi, i quali deci

dono le differenze in giuoco; o veramente i padrini dei duelli, delle

giostre, delle lotte, dei corsi, e simili. Sono però di tre sorta tutti i

suddetti e simili giudici: una di coloro, i quali sono tali nella sola potenza,

o veramente nel dominio, cioè che non giudicano per se stessi, ma de

5 putano i giudici e i magistrati, acciò giudichino le cause, restando loro

la parte graziosa: e l'altra di coloro, i quali siano giudici attuali, cioè

che conoscono e decidono le cause con l'autorità pubblica o privata, come

sopra. E questi sono di due specie: la prima è di coloro, i quali siano

unici e singolari, cioè che una sola persona materiale faccia questa parte

del giudice: la seconda di coloro, i quali costituiscono un collegio, o

veramente un tribunale collegiale col titolo di ruota, o di senato, o di

consiglio, o di congregazione, e simili. Però così l'una come l'altra

specie si distingue in altre due specie, cioè che altri sono quelli, i quali

siano non solamente giudici delle cause, ma ancora governatori de luoghi,

sicchè facciano tutte le parti del governo politico e civile, ed anche della

giudicatura per quello che porta la qualità del luogo e della carica, con
forme particolarmente insegna la pratica in coloro, i quali in Italia di
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ciamo governatori, o capitani, o podestà delle piccole città, e delle terre,

o del castelli, per il foro secolare; e per l'ecclesiastico sono i vescovi,

o gli altri prelati inferiori, ed i loro vicari generali: ed altri sono coloro,

i quali non abbiano la cura nè peso alcuno circa il governo pubblico,

o sia politico, o sia etico di quel luogo e di quel popolo; ma che sola

mente siano deputati per giudici delle cause contenziose, contraddistinti

dai governatori, o magistrati, conforme insegna la pratica particolarmente

delle città grandi, che altro sono i governatori e i magistrati, il peso

de” quali principalmente consiste nel suddetto governo pubblico, così po

litico come etico, o civile, ed altro sono i giudici e i tribunali per de

cidere le cause. Questa ultima specie, regolandosi dall'uso più frequente

della città grandi, propriamente cade sotto questa materia per la pratica

giudiziaria; ancorchè sotto di essa s'includano ancora i governatori e i

magistrati de luoghi piccoli, i quali come sopra facciano tutte le parti in

commedia. Molte parimente e diverse sono le specie subalterne di que

st'ultima specie generale de giudici; cioè che (particolarmente nelle città

e tribunali grandi) altri sono i giudici civili, ed altri i criminali, sicchè

le giurisdizioni siano totalmente separate, nè uno s'ingerisca nel genere

delle cause dell'altro, se non quando ciò venisse in conseguenza, per

quello che se ne accenna nel capitolo seguente. Come ancora altro è il

giudice ecclesiastico, ed altro è il secolare; ed altro è l'ordinario, ed

altro è il delegato; ricevendo l'una e l'altra specie le sue distinzioni,

cioè che altro sia il giudice ordinario, con la pienezza della giurisdizione

in tutti i generi di cause spettanti al suo foro, senza distinguere le gravi

dalle piccole, come per esempio è un vicario generale, o un governa

tore; ed altro è quello il quale sia ordinario, ma solamente per un certo

genere di cause piccole, che i giuristi dicono brevi: e sono i vicari ſo

ranei dei luoghi della diocesi, o veramente i podestà delle terre e ville

dipendenti dal governatore della città dominante, con casi simili. Ed al

tro è il giudice civile, o criminale nelle città e luoghi abitati, il quale

deve conoscere e decidere le cause con l'ordine legale giudiziario; ed

altro è il giudice militare dell'esercito, o dell'armata, o veramente d'una

fiera, o di mercato, o altro ridotto di persone, il quale non procede col

suddetto ordine, ma sommariamente, e come si dice ad uso di guerra,

ovvero ad uso di mercanti. Dandosi ancora l'altra distinzione tra i giu

dici letterati, che diciamo periti nelle leggi, ed i giudici imperiti ed

idioti, i quali in alcune parti si dicono pettorali. Ed a rispetto dei de

legati entra parimente la distinzione tra i delegati a cause singolari, o

particolari, e tra coloro i quali siano delegati ad un certo genere, ov

vero ad una università di cause: con l'altra distinzione già accennata

tra i giudici, i quali abbiano la giurisdizione in ragion pubblica, come

deputati dal principe, o da altro magistrato della repubblica, ed altri in

ragione privata per il solo consenso delle parti, che propriamente si di

cono arbitri, o arbitratori deputati per via di compromesso. Camminando
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tutte queste distinzioni nel giudice in universale, col presupposto che

sia competente per quel giudizio, o veramente per quella istanza; men

tre nel capitolo seguente si tratta delle altre distinzioni, della compe

tenza e dell'incompetenza, o veramente di una competenza maggiore

dell'altra, ed ancora della diversità delle istanze.

Presupposto dunque che (secondo le suddette diverse specie) si tratti

del giudice competente di quel giudizio, o di quella causa, per quel che

si appartiene alle parti, le quali devono concorrere in un giudice, acciò

faccia bene il suo ufficio, e che si possa dire un buon ministro della

giustizia, se n'è già accennato qualche cosa nel capitolo nono del proe

mio, ed anche nel capitolo ventesimo del libro secondo de regali, in

occasione di trattare di quella regalia, la quale consiste nella crea

zione degli offiziali e magistrati: cioè che vi debbano concorrere uni

tamente molte parti, della dottrina e letteratura, della prudenza, e

del buon giudizio raffinato dalla pratica e dall'esperienza, per po

tere ben regolare il suo arbitrio, al quale una gran parte delle cose

si rimette dalla legge; attesochè questa non ha potuto nè può decidere

precisamente tutte le cose, per dipendere quasi il tutto dalle ciscostanze

de'casi particolari, dalle quali va regolata l'applicazione delle leggi al fatto,

e nell'opportunità della quale applicazione consiste tutta l'abilità del giu

dice, o del consigliere. Che però, conforme nel proemio ed altrove più

volte si accenna, la facoltà legale non si dice scienza, ma prudenza: do

vendovi ancora, come principal requisito, concorrere l'integrità, con una

totale indipendenza e disinteresse, come se il giudice non conoscesse le

parti, sicchè avesse da giudicare con Tizio e Sempronio in astratto; sti

mandosi solamente opportuna la cognizione delle parti, per la buona re

gola dell'arbitrio, la quale in gran parte dipende dalla qualità delle per

sone e de luoghi. - - -

Inoltre il buon giudice deve aborrire come la peste l'affezionarsi ad una

delle parti, e studiare le cause con inclinazione, o con desiderio di gio

vare più all'uno che all'altro: attesochè quando anche sia di buoni e

giusti sentimenti, tuttavia quest'affezione o inclinazione, anche non vo

lendo, suol essere pregiudicialissima alla buona amministrazione della

giustizia, come quella che altera, o veramente affascina l'intelletto, sicchè

i motivi e le ragioni di quella parte, verso la quale sia l'inclinazione,

per piccoli o veramente per deboli che siano, parranno grandi e sodi,

e all'incontro i motivi dell'altra parte parranno minori e più deboli. E

questa parte di non affezionarsi, non solamente ferisce l'affezione per

sonale verso uno de'litiganti, ma ancora l'altra affezione della propria

opinione, e particolarmente con i propri motivi, i quali risvegliati dal

giudice, sogliono sempre essere i peggiori e i più insuperabili, per

quell'amore sregolato che ordinariamente ciascuno porta ai propri parti

Che però il giudice deve essere docile e flessibile, senza ostinarsi ne

innamorarsi de'motivi. -

Il Dott. Volg. Vol. IV. I I
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Inoltre avendo la legge (conforme si è accennato) rimesso gran cose

all'arbitrio del giudice, quindi segue che molti pretendendo di professare

integrità e giustizia, credono tuttavia che gli sia lecito di compiacere agli

amici, o agli amorevoli, oppure di soddisfare alle raccomandazioni de grandi,

col concedere più all'uno che all'altro gli arbitri propri, per i quali si

sogliono passare gli uffizi e le raccomandazioni: e piaccia a Dio che alle

volte non vi corra la venalità, adulandosi o volendosi adulare che ciò

si possa fare senza pregiudizio della giustizia, e senza l'offesa di Dio e

della coscienza! Questo però è un errore o inganno grandissimo mentre

in quell'arbitrio che dà la legge, non vi ha parte alcuna immaginabile

la volontà, essendo queste due cose tra loro molto diverse; attesochè la

volontà e un'operazione libera del proprio senso, nel fare per sua ele

zione più una cosa che l'altra, quando egualmente si possa fare l'una

e l'altra: ma l'arbitrio è un'operazione necessaria, da regolarsi da quello

che dispongono le leggi; e quando queste siano dubbie, o veramente che

non abbiano potuto dare una regola precisa, perchè la materia ne sia in

capace, come dipendente dalle circostanze particolari di ciascun caso,

per le quali le medesime leggi ricevono una grande alterazione nel modo

di praticarle e di applicarle, in tal caso quell'arbitrio, al quale le leggi

si rimettono, s'intende dell'arbitrio d'un uomo buono, savio ed intero,

il quale con gli occhi chiusi, senz'affezione o inclinazione, e con quella

scorta che gli danno le regole legali, o veramente le tradizioni de'dot

tori, o gli esempi de'casi seguiti, dovrà eleggere e seguitare quello che

gli suggerisca l'interno, che gli scrittori dicono aver quasi del divino;

in maniera che niuna parte vi abbia l'operazione della propria volontà.

E per conseguenza manifesto resta l'errore di coloro, i quali credono

che si dia la facoltà, o veramente l'elezione di concedere l'arbitrio più

ad uno che all'altro.

Ed ancorchè l'integrità de costumi propriamente ferisca l'officio e non

la persona, sicchè importerà poco che un giudice sia divotissimo e piis

simo e tutto spirituale, se sarà corruttibile: o veramente essendo anche

in questa parte dabbene, sia facile a piegarsi alle raccomandazioni, ov

vero a moversi dalle affezioni personali; ed all'incontro quando sia retto

ed intero, senza che vi vaglia l'affezione o la raccomandazione, sicchè

faccia bene le parti di giudice, importerà poco che i suoi costumi pri

vati e personali siano cattivi e viziosi: è però la qualità di uomo dab

bene, che si desidera, principalmente ferisce il punto o l'effetto di che

si tratta circa la giudicatura, cioè che questa si faccia bene; nondimeno,

anche questa parte resta lodevole e desiderabile per due ragioni: una

cioè che il concetto della buona vita e del timore di Dio suole cagionare

una gran quiete a quella parte, contro la quale si sia giudicato, nel cre

dere che così veramente richiedesse la giustizia, e all'incontro quando

vi sia la mala vita vi resta sempre qualche sospetto: e l'altra perchè i

vizi sogliono costituire la persona in qualche necessità, la quale suol
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portare seco le corruttele. Che però dicono i santi padri che per la po

vertà, o per il timore di quella, si suole abbandonare la giustizia.

Ma perchè l'umana fragilità non facilmente concede che questa teorica

si possa ridurre alla pratica, e che in un uomo si uniscano assieme tante

parti, maggiormente nelle piccole giudicature, sicchè bisogna presupporre

qualche difetto: e per conseguenza che, secondo la regola più generale

accennata nel capitolo primo del proemio, si debba attendere la causa

preponderante del bene, o veramente cercare il minor male; quindi cade

la disputa tra gli scrittori, così giuristi come morali, ed anche politici,

nel concorso de due mali quale sia il minore, o veramente il più tol

lerabile: cioè che il giudice sia retto ed intero, e amico della giustizia,

ma ignorante e poco accorto, o veramente all'incontro che sia letterato

ed accorto, ma tristo e corruttibile, e di mali costumi. Questa viene sti

mata una questione problematica, nella quale si scorge la solita varietà

delle opinioni, ciascuna delle quali (con l'ordinario stile fazionario) ha

molti seguaci. Attesochè un'opinione crede che sia meglio, o veramente

minor male un giudice dabbene ignorante, che un dotto ma tristo, per

due ragioni: una della pietà, cioè che alla buona mente Iddio assiste; e

l'altra che il difetto dell'ignoranza si può supplire dagli ajutanti, o vera

mente dagli assessori e consiglieri: ed all'incontro l'altra opinione, la

quale forse ha più seguaci e pare più comunemente ricevuta, crede l'op

posto, cioè che sia minor male l'essere dotto e tristo, che dabbene ed

ignorante; poichè alla tristizia si può rimediare col timore del severo ca

stigo e con le pene, quando le sporchezze si scuoprono, ovvero in occa

sione del sindacato, o delle visite, ed ancora con aversegli l'occhio ad

dosso sicchè se non per genio o per amore della virtù, almeno per ti

more della pena si astenga da fare quel che non si può nè si deve; e

all'incontro all'ignoranza ed alla sciocchezza non si ritrova così facil

mente rimedio; con altre ragioni che sopra ciò si sogliono considerare

dagli scrittori seguaci di questa opinione.

Si crede però che in tal questione si scorga quel chiaro errore, pro

duttivo di tanti equivoci, che più volte si è inculcato, e che nasce dallo

sciocco e perpetuamante dannabile stile di trattare le questioni in astratto,

e di camminare con le generalità, senza riflettere alla dovuta distinzione

de'casi, la quale in questa facoltà legale, e particolarmente per il foro

pratico, si dice l'anima del tutto, e si crede la regolatrice di tutte le

questioni; mentre una molto piccola diversità di fatto suole cagionare

una troppo gran diversità di legge. Che però distinguendo più e diversi

casi. il primo è quando si tratta di quei giudici, i quali si dicono tali

perchè possono, quando vogliono, giudicare per se medesimi; ma secondo

l'uso più frequente si dicono così impropriamente, per la giurisdizione

abituale, e in dominio, la quale da loro si comunica ad altri per l'eser
cizio della giudicatura; sicchè l'officio loro principalmente consiste nel

governo pubblico, politico e civile de popoli e delle provincie, come sonº



84 IL DoTToa VoLGARE

i principi, i presidi, e gli altri governatori e magistrati grandi; ed in

questi cammina senza dubbio la seconda opinione, cioè che sia minor

male l'essere tristo, purchè sia savio, accorto e prudente; mentre l'es

sere dabbene, ma ignorante e balordo, cagiona immensi e gravissimi pre

giudizi alla repubblica, ed a quel governo per il doppio male; uno, il

quale per se stesso nasce dalla balordaggine del governante; e l'altro che

nasce dalla tristizia moltiplicata negli altri ministri ed officiali inferiori.

Che all'incontro quando sia tristo, ma savio ed accorto il capo, in tal

caso sarà un male solo, che nasce dalla sua tristizia, ma non si permet

terà quella degli altri. Attesochè ad un gregge sarà molto spediente di

avere la solita e diligente custodia di buoni e valorosi cani, i quali per

il loro mantenimento si contentano del pane e del latte, ed alle volte

di quella carne che se gli vada dando delle pecore e degli agnelli che

muoiono naturalmente, sicchè lo custodiscono bene dai lupi, e dagli altri

animali dannificanti, ed essi non dannificano. Ma quando non si ab

biano i cani, onde si dia la custodia agli altri animali, ai quali quest'of

ficio sia improprio, in tal caso sarà meglio mettere alla custodia i medesimi

lupi ed i leoni, che mettervi i somari e gli agnelli; attesochè sebbene i

leoni, ovvero i lupi danneggeranno lo stesso ovile per soddisfare alla

propria fame, nondimeno lo custodiranno dal maggior male degli altri

leoni e lupi del convicino, e da ogni altra sorte d'animali dannificanti,

anche dai piccoli dello stesso luogo del pasco; e all'incontro essendovi

la custodia dei somari o degli agnelli, il danno sarà di gran lunga mag

giore per la moltitudine degli animali dannificanti. Che però appresso i

periti dell'agricoltura e degli altri negozi grandi di campagna, o di città,

nei quali faccia di bisogno tenere molti ministri ed operai sotto la di

rezione di un fattore, o di un istitore maggiore, corre comunemente il

concetto che sarà meglio, o veramente minor male l'avere un sì fatto

capo o ministro maggiore tristo, ma pratico ed accorto, che averlo dab

bene e fedele, ma inesperto e dappoco; mentre nel primo caso sarà egli

solo a rubare, ma non permetterà che rubino gli altri ministri inferiori;

nell'altro caso ruberanno tutti, ancorchè egli non rubi, con danno molto

maggiore del padrone e del negozio: con altri paralelli che sopra ciò si

sogliono dare. - - -

L'altro caso è quando si tratta di quei giudici attuali in tutte le cause

civili e criminali di un luogo, ovvero di un popolo, i quali però secondo

le distinzioni sopra accennate facciano ancora tutte le altre parti del go

verno politico e civile, ed anche dell'economico di quel luogo, sicchè

siano come una specie di magistrato generale, ancorchè piccolo e subor

dinato: come per esempio sono i governatori ed i podestà delle piccole

città, terre, e luoghi: ed in questi, per le medesime ragioni accennate nel

caso antecedente, con la dovuta proporzione cammina la stessa opinione.

Il terzo e ultimo caso è di que giudici, i quali fanno solamente le

parti di giudicare le cause, senza ingerirsi nelle altre parti del politico
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e dell'etico e dell'economico, come particolarmente insegna la pratica

nelle città grandi: ed in questo caso entra la distinzione tra i giudici cri

minali e i civili, cioè che nella prima specie si debba camminare con la

medesima opinione, con la quale si cammina negli altri due casi ante

cedenti, che sia meglio l'accorto e pratico ancorchè tristo, che il buono

ma goffo ed inesperto: attesochè questa specie di giudicatura influisce nel

governo della repubblica, per il mantenimento della pubblica quiete e

del commercio, che nasce dall'invigilare e dall'essere accorto nello sco

prire i delitti, o nel riparare che non se ne commettano. Che però aven

dosi da trattare continuamente con tristi, e con persone di cattivo genio,

come sono i delinquenti ed i malfattori, e per lo più sono ancora i mi

nistri inferiori, i quali si stimano istromenti necessari per questa giudi

catura, per quello che si scorge dalla pratica criminale; quindi segue che

nei giudici si richiede un gran giudizio, ed una gran pratica ed accortezza,

più che la letteratura; mentre la materia criminale, a comparazione della

civile, per quel che si appartiene alla teorica ed alla parte scientifica,

si può dire che sia facile e finita, e che in gran parte dipenda dalle pra

tiche e dagli stili, sicchè il requisito maggiore è quello dell'accortezza e

della pratica. Che però tra i professori della civile e della criminale, pare

che si adatti bene il paralello dei professori della medicina scientifica,

che si dice fisica o veramente di polso, e quelli della chirurgia; cioè che

nel primo genere si stima bene totalmente necessaria la pratica per quel

che trattando anche de magistrati e de'governanti si è accennato nel

capitolo ventesimo del libro secondo de'regali; ma il requisito più prin

cipale viene stimato quello della dottrina e della parte scientifica: e al

l'incontro nell'altro genere di chirurgi è ben lodevole la parte scienti

fica, ma la migliore e la più importante sarà quella di una gran pratica,

e di una buona mano nel medicare le piaghe, mentre la parte scienti

fica si può supplire nelle occorrenze dagli altri medici fisici. Ma nei giu

dici delle cause meramente civili, così profane come spirituali, sarà minor

male l'ignoranza congiunta con la rettitudine e con la buona intenzione,

per le ragioni di sopra accennate, alle quali si appoggia la prima opinione;

attesochè non portando la giudicatura civile quelle necessità dei pronti

ed improvvisi rimedi, che porta la criminale, può il giudice retto e bene

intenzionato supplire al suo mancamento per mezzo degli aiutanti, e de'con

sultori o periti: ed ancora perchè i pregiudizi, i quali dall'ignoranza na

scessero nelle cause civili, sono più facilmente riparabili con le appel

lazioni e con i ricorsi, che però non si nega che sia male considerabile,

ma sarà minore. -

Alcuni infarinati nelle lettere sacre, ed anche in quelle umane, le

quali sono di un grande ornamento della persona, e per un onesto trat

tenimento, ma non di tanto profitto alla repubblica per il suo governo

pratico, per quello che se ne discorre nel proemio, beffeggiano i giuri

sti ed i morali, i quali desiderano tante parti e tanti requisiti nei giu
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dici e nei magistrati, fondandosi nel precetto che dà l'apostolo nella sua

epistola a quei di Corinto, che debbano mettere a giudicare le cause co

loro, i quali tra essi fossero stimati i più sciocchi e i più disprezzevoli.

Ma ciò contiene un equivoco troppo evidente, ordinario però e conna

turale degli infarinati, nell'intendere il suddetto precetto nel solo senso

letterale, non badando all'allegorico, o veramente al mistico; cioè che

intendendo l'apostolo, come quei primi discepoli, i quali dovevano es

sere i maestri degli altri nella fede, e nel vivere in forma di più che

stretti ed osservanti religiosi, avessero tra loro delle liti sopra i negozi

secolari, per le quali ricorressero ai tribunali ed ai magistrati secolari,

i quali in quel tempo erano tutti infedeli, sicchè vi erano tre mali: uno

che i religiosi praticassero lo strepito del foro: l'altro che si ricorresse

ai giudici secolari contro i cherici e le persone ecclesiastiche; ed il terzo

dello scandalo che si dava agl'infedeli per le liti e le discordie tra loro:

quindi prudentemente l'apostolo gli ammonisce che sia minor male il far

giudicare le loro differenze dai più sciocchi e dai più disprezzevoli tra

loro, che il ricorrere ai giudici e magistrati secolari ed infedeli. Per il

che ancora di presente sta ricevuta la regola accennata nel libro ante

cedente nel titolo de regolari, che le cause tra religiosi si devono cono

scere e decidere dentro la religione, alla buona, e con la semplicità re

ligiosa, senza le sottigliezze giuridiche e giudiziali. Appunto come se (per

esempio) tra gli stretti e gli osservanti religiosi minori riformati, e cap

puccini, i quali risiedono tra gl'infedeli e i scismatici in Gerusalemme

al servizio del santo sepolcro, nascessero delle dissensioni: attesochè sa

rebbe minor male di fare giudicare tali differenze dai loro cuochi e por

tinari, e dagli altri ministri più semplici ed ignoranti, che ricorrere agli

officiali ed ai magistrati de turchi o degli scismatici: non che la cosa

fosse ben fatta, ma perchè a comparazione dell'altro male maggiore, que

sto sarebbe minore. E quanto alle altre parti del giudice sopra il modo

d'intendere e di praticare le leggi e le dottrine, se ne discorre di sotto

nel capitolo decimo. A

C A P IT O L O V.

Della medesima persona del giudice, circa la sua competenza, o incom

petenza, o veramente circa la competenza maggiore tra più competenti:

ed anche della sua recusabilità per capo della sospezione, persupposta

la competenza.

S O MI MI A R I O

1. I difetti del giudice quando cagionino la nullità del giudizio.

2. Delle diverse specie d'incompetenza del giudice; e quando il con

senso delle parti supplisca questo difetto.
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3. Delle cause, dalle quali nasca la competenza.

4. Del patto di poter essere convenuto in ogni foro.

5. Della maggior competenza tra più giudici egualmente competenti.

6. Della recusabilità per capo di sospezione di quel giudice, il quale

per altro sia competente.

7. Se il vescovo possa esser giudice nelle cause della sua chiesa, o

Pºlensa.

8. Delle cause della sospezione personale, e delle regole generali

dello stile della curia in questa materia di sospezione.

-

-,

l Tutto quello che si dice nel capitolo antecedente sopra l'idea del buon

giudice, contiene piuttosto un discorso accademico in astratto sopra quello

che dovrebbe essere, che una cosa giovevole per la pratica, all'effetto

del quale si tratta, cioè per la validità del giudizio; mentre quando an

che fosse deputato un giudice, il quale fosse in tutto, o in parte privo

di quelle doti, o veramente di que requisiti che dovrebbe avere, sarà

cosa nual fatta, ed il principe, o altro superiore cui spetta sarà degno

di biasmo nell'avere malamente distribuita quella parte, con l'obbligo

di renderne conto così a Dio come al mondo, per quel che se n'è ac

cennato nel libro secondo de regali nel capitolo ventesimo, in occasione

di trattare della creazione de' giudici e del magistrati: ma non per ciò si

potrà pretendere l'invalidità del giudizio, eccetto se per disposizione

della legge comune, o partio are, o veramente per condizione apposta

nella deputazione, fosse tenuto il giudice procedere col voto di qualche

assessore, con tal necessità, la quale cagionasse il difetto della giurisdi

zione, secondo che si discorre nel capitolo seguente. Quello dunque che

riguarda la pratica sopra questo personaggio del giudice, ferisce il punto

della competenza o dell'incompetenza, o veramente della recusabilità per

capo di qualche sospezione, quando anche per altro fosse competente,

e che avesse tutte quelle parti, che per buon consiglio si richiedono;

mentre ciò ferisce il difetto della giurisdizione, o veramente l'inabilità

di quella persona, che non possa o non debba fare nella scena di quel

giudizio particolare il personaggio del giudice, ma che questo si debba

rappresentare da un altro. E di ciò si tratta nel presente capitolo, il

quale però contiene due parti: una cioè sopra la competenza, la quale

si neghi da una delle parti che litigano; e l'altra sopra la recusabilità

per capo di sospezione. Per quello che appartiene alla prima parte dell'in

competenza, questa è di diverse sorti, o specie: primieramente esser deve

º quella, la quale manchi, così nell'atto come nella potenza, e che i giu

risti dicono totale, o veramente onnimoda, sicchè nè anche il consenso

delle parti possa togliere o sanare tal difetto: e questa è quella, la quale

viene considerata nel giudice, o nel magistrato secolare nelle cause, le

quali siano precisamente ecclesiastiche, o spirituali per loro natura, o
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veramente per accidente, in riguardo delle persone ecclesiastiche, le quali

anche volendo non si possono soggettare al foro secolare, per il pregiu

dizio che ne risulta a tutto l'ordine ed ai superiori ecclesiastici, per

quello che se ne discorre nella sua materia giurisdizionale nel libro terzo.

L'altra specie d'incompetenza è quella, la quale si dice parimente to

tale, ancorchè non di tanta strettezza, perchè manchi ancora l'abito e

la potenza, sicchè parimente il consenso delle parti non la possa sup

plire, eccetto se fosse tale che importasse un compromesso; per la regola

legale che il consenso delle parti non può dare o prorogare quella giu

risdizione, la quale non vi sia in modo alcuno: come per esempio in

una persona privata, la quale non abbia niuna carica di giudicatura: op

3 pure sia quel giudice, o magistrato del medesimo foro ecclesiastico, o

secolare del quale siano le parti, ma che non vi abbia niuna ragione,

o specie di quelle competenze, le quali si sono accennate nella suddetta

materia giurisdizionale, cioè dell'origine, del domicilio, del delitto, del

contratto, del destinato pagamento, della situazione della roba, del feu

do, del beneficio, dell'officio, dell'amministrazione, e della contrattazio

ne: mentre cessando tutte queste specie, quel giudice, o magistrato,

ancorchè a rispetto de' suoi sudditi si dica tale, ed abbia la giurisdizione,

nondimeno a rispetto di quelle parti e di quella causa si può dire un

uomo privato, sicchè gli manchi la giurisdizione, anche abituale in ra

gione di giudice, e di giurisdizione pubblica, potendo avere quella giu

risdizione privata, la quale in ragione d'arbitro nasce dal compromesso.

Che però questa specie d'incompetenza e somiglianza dell'antecedente,

cagiona la nullità del giudizio, non ostante il consenso delle parti espli

cito o implicito, mentre manca una delle tre persone essenziali. E seb

bene alcuni, ammettendo questa regola, la sogliono limitare quando vi

sia il patto esplicito o implicito di poter essere convenuto in ogni tri

bunale, curia, e foro, conforme porta la formola dell'obbligo camerale

in questo principato dello Stato ecclesiastico, e si suol mettere per stile

denotari in tutti gli stromenti che si facciano nel regno di Napoli, e

forse in altre parti; nondimeno questa non merita dirsi limitazione, per

due ragioni: una che secondo la più probabile opinione questa genera

lità va intesa col presupposto della competenza almeno abituale, sicchè

il patto tolga quella recusabilità, o declinazione, la quale per altro po

trebbe competere secondo l'ordine della legge, sopra la maggiore com

petenza di un altro: e secondariamente perchè in tal maniera si verifica

una delle suddette specie di competenza, cioè quella del contratto.

La terza specie d'incompetenza è quella, la quale generalmente ed in

qualunque istanza si verifica per accidente in quel giudice, il quale per

altro abitualmente avesse la giurisdizione, e si potesse dire competente;

come per esempio si verifica negli Ordinari de luoghi, e nei metropoli

tani ed altri superiori, i quali siano giudici ordinari e generali, con la

sola differenza delle istanze, a rispetto di coloro, i quali per accidente
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siano esenti dalla generalità di questa giurisdizione: conforme si verifica

per il foro ecclesiastico nei regolari per i privilegi dell'esenzione, con

cedutagli dalla sede apostolica; ed anche in quelli del clero secolare, i

quali abbiano il medesimo privilegio; oppure nei ministri della camera

apostolica, o in quelli del sant'officio dell'inquisizione, o del tribunale

della fabbrica di S. Pietro, e simili: ed a rispetto del foro secolare sono

parimente i ministri e gli appaltatori fiscali, e gli affidati di dogana, e

simili, i quali abbiano i loro giudici particolari. In questa specie d'in

competenza non cammina la generalità, la quale cammina nei due ante

cedenti, mentre la può sanare e supplire il consenso delle parti per es

servi la giurisdizione nativa, o veramente abituale, sicchè resta verifica

bile la prorogazione, per quel che spetta al pregiudizio ed all'interesse

delle medesime parti proroganti: sicchè a rispetto loro entrerà la nullità del

giudizio quando vi sia la ricusazione, ma non gia quando vi sia il consenso.

Bensi che tal consenso non potrà nè dovrà pregiudicare al terzo, onde

per la preservativa delle ragioni di costui si potrà dire che il giudizio si

abbia per non fatto. Ed ancora questo terzo potrà opporre di tal incompe

tenza, non ostante che le parti collitiganti siano d'accordo e che consen

tano, per quello che se n'è accennato nella medesima materia giurisdi

zionale per i giudici degli esenti, o veramente per la frequente pratica,

particolarmente nel suddetto regno di Napoli, per le remissioni delle

cause de vassalli, che si dimandano de'baroni, non ostante che le parti si

contentino di trattarle nel tribunale del principe; con casi simili.

La quarta specie di competenza è quella, la quale nasce dall'ordine

delle istanze, oppure dall'altro ordine, il quale nasce dalla diversa natura

dei generi del giudizi; sicchè tutti i giudici siano respettivamente com

petenti, con la giurisdizione attuale ed abituale nell'istanza propria, ma

non nell'altra; come per esempio sono i metropolitani, i legati, i presidi,

e gli altri giudici dell'appellazione, o del ricorso, perchè si dicono incom

petenti nella prima istanza, la quale appartiene all'Ordinario del luogo:

onde si dirà incompetente, in maniera che quando non vi sia il con

senso delle parti, il giudizio sarà nullo; però si dice giurisdizione proro

gabile, in maniera che il consenso delle parti può sanare questo difetto,

purchè questa incompetenza si possa togliere dal privilegio, il quale si è

conceduto dalla legge alle vedove, ai pupilli, ed alle altre persone pri

vilegiate, che si dice dell'elezione e della variazione del foro; per quel

che parimente si accenna nella suddetta sua materia giurisdizionale. Ed

ancora si verifica questa specie d'incompetenza nei giudici della mede

sima istanza per la diversità delle cause, cioè delle civili e delle crimi

nali, quando queste giudicature siano distinte, conforme per lo più oc

corre nelle città grandi. Attesochè il giudice civile si dice incompetente

nelle cause criminali, ed all'incontro il criminale nelle cause civili: ec

cetto in quello che nascesse incidentemente, o per conseguenza; come

per esempio se avanti il giudice civile, ed in una causa del suo foro si

Dott. Volg. Vol. IV. 12
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commettesse qualche falsità, o altro delitto; ed all'incontro se la causa

criminale portasse seco in conseguenza la condanna ai danni ed agl'in

teressi, ovvero ad altra refezione borsale.

La quinta specie finalmente dell'incompetenza è quella, la quale si

considera in un giudice, che per altro anche in quella istanza sarebbe

competente, ma che si renda incompetente dalla competenza maggiore

d'un altro. E ciò suole occorrere in tre maniere: primieramente quando

essendo tutti egualmente competenti, la prevenzione renda migliore la

condizione di uno più che dell'altro, sicchè questo si renda incompetente.

Secondariamente quando una specie di competenza tra le più si pretenda

maggiore, sicchè vinca le altre e loro prevaglia, come per esempio suole oc

correre in quella competenza del luogo del delitto, che si stima maggiore

delle altre dell'origine, o del domicilio, secondo le dichiarazioni accennate

nella suddetta sua materia della giurisdizione e del foro competente. E

terzo quando tra più competenti si scorga una maggior competenza, la

quale nasca dalla qualità della causa per la connessione, o veramente

per la pregiudizialità, cioè che se la causa si sia cominciata civilmente

avanti il giudice civile, e che una delle parti, con i soliti raggiri de'li

tiganti, per fare un diversivo, dia una querela criminale all'altra, di ſal

sità, o di cosa simile: attesochè quando il punto civile sia pregiudiziale

al criminale, o all'incontro il criminale al civile, sicchè l'uno dipenda dal

l'altro, in tal caso quel giudice civile o criminale che sia, il quale ab

bia prevenuto, inibisce all'altro che non proceda, ma che aspetti l'esito

della sua causa. Che però si dice incompetenza per ragione della pre

giudizialità. Oppure che lo stesso effetto nasca dalla ragione della con

nessione; cioè che più cause, o giudizi dipendano da uno stesso punto,

per il che potrebbe nascere l'inconveniente che nel medesimo tempo

nascessero più sentenze tra loro contrarie, o diverse; onde la legge prov

vede che tutte le cause si debbano unire avanti un solo giudice, il quale

fosse il primo, o veramente il più degno, sicchè la competenza di costui

soffocasse quella degli altri, e li rendesse incompetenti, o almeno ricu

cusabili; per quello che più distintamente si accenna di sopra nel sud

detto libro terzo della giurdizione, ch'è la sua sede, ed anche nel Teatro,

L'altra parte, o ispezione, che si contiene in questo capitolo sopra la

persona del giudice, ferisce la sua ricusabilità per qualche accidente, quan

do anche fosse competente, e che per altro a lui dovesse spettare la

cognizione di quella causa. E questa ricusabilità suol nascere da due

rispetti: uno cioè senza difetto o accidente personale, ma per causa del

l'officio, o veramente delle robe, o delle ragioni delle quali si tratta; e

l'altro per causa della persona. Il primo caso, o rispetto, si verifica per

la più frequente pratica nel vescovo, o in altro prelato, il quale (per la

comune opinione, con la quale cammina la curia) può essere giudice nelle

cause della sua chiesa, o della mensa vescovile, sicchè quando non vi sia

la recusazione, vi procede validamente; e nondimeno senza necessità di
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allegare o di provare la giusta causa, può essere ricusato sospetto; onde

procedendo dopo la recusazione, la quale si sia fatta legittimamente ed

in tempo opportuno, si procederà malamente, ed il giudizio sarà nullo:

mentre l'interesse, ancorchè accessorio e consecutivo, del prelato nelle

robe della chiesa, o della mensa, viene stimato una causa sufficiente,

con le dichiarazioni più distintamente accennate nel Teatro, con casi

simili, ai quali si adatti la medesima ragione. Nell'altro caso della so

spezione personale non è possibile dare una regola certa, mentre il tutto

dipende dalle circostanze del fatto sopra il concorso e la verificazione

d'alcuna delle cause; come per esempio dell'inimicizia col recusante, della

parentela o gran familiarità con l'altra parte, dell'essere stato avvocato,

o procuratore in causa; l'avervi qualche interesse proprio; o veramente

per aver propalato l'animo suo: e molte altre simili, sopra le quali vi

sono scrittori che hanno compilato volumi interi; eppure non bastano,

perchè la forza consiste nella prova di quella qualità, o causa che arrivi

a grado di sospezione sufficiente. Ed in ciò si scorge ancora una gran

varietà di leggi e di stili nei diversi principati, e loro tribunali; sicchè

in occorrenza (nella stessa maniera che si è frequentemente detto sopra

simili questioni, le quali sono più di fatto che di legge) conviene ricorrere

ai professori pratici di quel paese, o tribunale, nel quale sia la questione;

che però non basta il consiglio o la direzione de professori d'altri paesi

ancorchè eminenti, ogni volta che non abbiano quella pratica. E per

conseguenza s'incorre il solito errore, del quale particolarmente e di

proposito si tratta di sotto nel capitolo decimo, di camminare alla cieca

con le autorità d'alcuni scrittori, senza riflettere alla loro qualità, e di

che paese siano, e con quali presupposti parlino. -

Le regole generali giuridiche, le quali si abbiano in questa materia per

adattarle ai casi particolari secondo le loro diverse circortanze, sono :

che si deve distinguere tra i giudici ordinari e i delegati, cioè che per

gli ordinari vi bisogna la giusta causa ben provata, e che lo stesso sia

nei delegati all'università delle cause: ma nei delegati particolari, come

ancora negli assessori e nei notari, o attuari basta la ricusazione, anche

senza causa, oppure con la sola allegazione, ricercandosi in alcune parti

il giuramento ed in altre no, secondo la diversità degli stili e delle

pratiche. Questa ricusazione si deve fare da principio, prima di consentire

in quel giudice, non potendosi ricusare quello il quale sia stato una

volta approvato, eccetto se la causa della sospezione sopraggiungesse dipoi:

anzi il consenso della parte toglie anche l'ostacolo della ricusazione già

fatta, alla quale s'intende rinunziato. Che però le maggiori questioni che

si sentono in pratica, feriscono questo punto di fatto più che di legge,

cioè quando gli atti che si siano fatti, siano tali che portino o no con

senso sufficiente, il che parimente si deve dire incapace d'una regola certa

per dipendere dalle circostanze di casi particolari e dagli stili o dalle

pratiche.
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Nella curia questa materia si disputa molto di raro e quasi mai per

gli avvocati e per i procuratori classici, solendosi di ciò disputare inciden

temente sopra la validità degli atti seguiti dopo la recusazione, e parti

colarmente nelle cause forestiere e ne processi fatti in altri paesi. Nasce

ciò dallo stile della curia, che i giudici soli, come sono l'auditore della

camera e i suoi luogotenenti, ed i prelati, i quali siano deputati, ed altri

simili, prima che si sia sufficientemente consentito nella loro persona,

si possono ricusare sospetti, senza causa e senza prova; sicchè solamente

occorre disputare del suddetto punto se si sia consentito o no. E nondi

meno, quando occorra di ciò disputare, ne segue la decisione somma

riamente, mentre la questione si decide in una mattina dal tribunale

della segnatura, secondo il suo stile, del quale si tratta nella relazione

della curia, trattando della segnatura di giustizia. E quando si tratta di

tribunali collegiali, come sono la ruota, la camera e la segnatura, vi

sono le costituzioni apostoliche, le quali vi provvedono. Tuttavolta pari

menti molto di raro e quasi mai di ciò si disputa; attesochè i medesimi

giudici, con qualche sovrabbondanza, anche ne'casi dubbi volentieri si

astengono, ed escono dal tribunale quando si tratta di quella causa: o

veramente che prontamente obbediscono ai cenni del decano, il quale

in forma stragiudiziale, con la solita urbanità della curia, motivasse che

non sia bene intervenirvi. Anzi quantunque nei cardinali vi sia questa

prerogativa, che per l'eminenza della dignità non possono essere ricusati

sospetti, sicchè alle volte restano nelle congregazioni, e votano nelle

cause delle chiese, delle quali essi siano vescovi; nondimeno ciò pari

mente occorre molto di raro, per lo stesso rispetto che volontieri si ab

bonda in modestia, e nell'astenersi. Che però in sostanza questa meteria

di sospezione di giudice si può dire sbandita dalle dispute formali, nè vi

si scorge quel perdimento di tempo che si scorge in altri paesi e tribunali,

nel fomento di calunnie manifeste.

Occorre nella sacra congregazione sopra i vescovi disputare di una specie

di sospezione generale, che si concepisca d'un vescovo, o di altro prelato,

con qualche suddito particolare, ed anche con qualche popolo intero,

per causa di gravami considerabili fattigli, e per i quali si sia avuto ri

corso, sicchè vi possa essere nata qualche specie d'inimicizia o di ma

levolenza, per la disposizione d'un certo canone, il quale in questa materia

è famoso: trattandosene anche alle volte nel tribunale dell'auditore della

camera. Però parimente non è materia capace di una regola certa, venendo

stimata arbitraria e da regolarsi dalle circostanze particolari di ciascun

caso, maggiormente quando di ciò si tratti nella suddetta sacra congre

gazione, la quale procede ad uso di principe più che di giudice, nella

forma stragiudiziale, e con le leggi e le regole prudenziali, più che non

le superstiziose formalità del giuristi. A -



LIB. XV. – DEI GIUDIzI CIVILI Ec. CAP. VI. 93

C A PIT O LO VI.

Delle altre persone, le quali accompagnano il giudice, e che assistono

a questa persona, come particolarmente sono: l'assessore, ovvero il

consultore; il notaro, o veramente l'attuario; gli esecutori e gli altri

ministri della sua famiglia.

S O M M A R I 0

1. Delle persone della famiglia del giudice, e che a lui assistono.

2. Dell'assessore, e delle diverse sue specie; dell'assessore necessario

e del volontario.

3. Quando il giudice imperito possa giudicare senza l'assessore.

4. Quando il giudice si dica perito o imperito. -

5. Qual specie di dottorato basti, o no a questº effetto.

6. Dell'assessore, o consultore che si dia anche ai giudici periti.

7. Quando il giudice debba necessariamente seguitare il voto del con

sultore.

8. Dello stile della ruota romana.

9. Dell'assessore, o consultore volontario.

1o. Quando vi sia necessaria la citazione nelle deputazioni dell'asses

sore, o nel suo voto.

1 . Del notaro, o veramente dell'attuario, o cancelliere, e della sua

fede.

12. Dei cursori, degli esecutori e sbirri, ed altri della famiglia del

giudice. -

Ancora per la sostanza e per la validità del giudizio bastino solamente

le tre pesone principali dell'attore, del reo, e del giudice; nondimeno

ritenendo il paralello della scena, dato di sopra nel capitolo secondo,

cioè che per maggior decoro, ed acciò l'azione sia meglio rappresentata,

conviene che i personaggi principali abbiano l'assistenza degli altri in

terlocutori: in questa scena giudiciale, conforme alle altre due persone,

di attore e di reo, si dà l'accompagnamento degli avvocati e del procu

ratori, e degli altri difensori ed assistenti, per quello che si discorre nei

capitoli seguenti; così il personaggio del giudice richiede l'assistenza di

alcune persone, come sono: l'assessore, o consultore; il notaro, o attua

rio, il quale secondo le diverse usanze de'paesi si suole esplicare con

diversi altri vocaboli, di cancelliere, o di segretario, di maestro d'atti,

di scrivano e simili: ed ancora sono i cursori, o nunzi, i quali parimente
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secondo le diverse usanze hanno diversi vocaboli, di bali, di mandatari.

di giurati, e simili, e degli altri ministri ed esecutori della famiglia in

feriore, come sono i bargelli e gli sbirri, i carcerieri, i carnefici, e si

mili, mentre non conviene che il giudice possa fare per se stesso tutte

queste parti. - -
- -

Per quello dunque che appartiene alla suddetta prima persona dell'as

sessore, o veramente del consultore, questa suol essere di due specie,

una cioè del necessario e l'altra del volontario. L'assessore necessario

si dice quello, il quale, o generalmente per tutte le cause, ovvero per

i casi particolari si dia ad un giudice, il quale non sia perito nelle leggi:

attesochè sebbene ad uno imperito non è proibito essere giudice, nondimeno

deve giudicare col voto o parere d'un perito nelle leggi, il quale legal

mente si dice assessore, e con lo stesso vocabolo in diverse parti della

nostra Italia viene anche chiamato volgarmente, ma più frequentemente

col vocabolo di consultore; sicchè senza questo voto la sentenza viene

stimata nulla, per la ragione che si deve giudicare secondo le leggi. Il

che però s'intende quando la decisione della causa dipenda dalla disposi

zione legale, ma non già quando dipenda dal puro fatto, o veramente dalla

perizia in altre arti o professioni: come per esempio abbiamo in Roma i con

soli dell'agricoltura, ed i maestri di strade, ed anche i consoli di diverse arti

e professioni, e particolarmente della lana e della seta; attesochè hanno

per loro assessore un giureconsulto per quelle cose che dipendono dalle

regole legali, non solamente circa i meriti del negozio principale, ma an

cora circa gl'incidenti, o veramente circa gli atti ordinatori: come per

esempio se si trattasse di un danno dato, perchè quando la prova di que

sto sia certa, non vi bisogna assessore legale, mentre sanno meglio i con

soli, periti in quel mestiere, come vada giudicato, di quel che lo sappia

un giureconsulto. Ma quando si nega il fatto, sicchè vi cada la disputa

se vi sia la prova sufficiente o no, in tal caso vi bisogna l'assessore,

mentre questo è punto legale, con casi simili. Più frequente e forse mi

gliore quest'uso di giudici, i quali non siano legali, ma pratici in quel

mestiere, e che volgarmente diciamo pettorali, si ha in alcune città e

luoghi mercantili, acciò le cose spettanti alla mercatura per la miglior

conservazione, e per la maggior libertà del commercio non siano soggette

alle cabale ed alle superstizioni del legisti, ma si conoscano sommaria

mente ed alla buona da negozianti pratici, conforme si è accenuato nel

libro settimo nel titolo delle alienazioni, e de'contratti proibiti, in oc

casione di trattare dell'assicurazione delle navi e delle mercanzie; ed

anche nel libro quinto nel titolo de'cambj, in occasione di trattare delle

lettere di cambio; mentre in queste, ed in altre simili materie, per quel

che ne suddetti luoghi si è accennato, i giuristi sono pregiudizialissimi,

attesochè non intendendo il negozio per niente, imbrogliano il mondo

con le cabale, e con le superstizioni legali, e con le loro formalità.

Cade però il dubbio quando il giudice si debba dire imperito in ma
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niera che vi sia necessaria quest'altra persona dell'assessore per la vali

dità del giudizio. Ed in ciò, per quel che porta l'uso più comune, sta

ricevuto che l'essere perito o no, in Italia dipende dal grado del dot

lorato in qualche collegio, il quale per privilegio del principe, o per an

tica consuetudine abbia questa facoltà: ed in Ispagna, dove il dottorato

si conferisce con maggior rigore e solennità per quel che se n'è accen

nato nel libro terzo nel titolo delle preminenze, basta la licenziatura, e così

in altri paesi secondo le loro usanze. Attesochè sebbene, conforme parimente

si accenna nella suddetta materia delle preminenze, frequentemente si dà

il caso che coloro, i qnali abbiano questo grado, siano più ignoranti, o

veramente se hanno qualche letteratura scolastica ed in astratto, nondi

meno abbiano molto minor giudizio e capacità di quello che abbia il giu

dice non dottore; nondimeno per la confusione che cagionerebbe la di

scussione in ciascuna persona, se avendo il grado si debba tuttavia dire

imperito, o se non avendolo sia perito (mentre in questa parte dell'in

telletto, e del pretendere di sapere molto più di quello che si sappia,

la pazzia è troppo comune e frequente nel genere umano) però è stato

di bisogno stabilirvi una regola generale per la presunzione che nasce

dall'approvazione, la quale con le dispute pubbliche e con altre solennità

se ne faccia da una pubblica università approvata: e particolarmente per

l'esempio del concilio di Trento circa la deputazione del vicario capito

lare in sede vacante, per quello che si è discorso nel libro duodecimo

nel titolo del capitolo, e nel libro decimoquarto nelle annotazioni dello stes

so concilio. E stante questa ragione non basterà quel dottorato, il quale

si ottenga per semplice privilegio da qualche signore, o magistrato, il

quale ne abbia la facoltà, per quello che in proposito di questo grado

si è accennato nella suddetta materia delle preminenze nel libro terzo:

anzi in alcuni paesi per la giudicatura, e per le altre cariche de'dottori

solamente, nè anche basta quel dottorato, il quale sia ottenuto in un al

tra università pubblica, ovvero in un altro collegio approvato fuori di

quelli del medesimo principato, senza una certa licenza, o approvazione

particolare. Come per esempio nel regno di Napoli non possono eserci

tare giudicature e cariche secolari se non coloro, i quali si siano dottorati

in quel collegio, ancorchè si fossero dottorati nell'università di Roma,

di Padova, di Bologna, e simili, se a questo privilegio non si concede

l'eacequatur con tal facoltà. E lo stesso cammina negli Stati del gran

duca di Toscana, quando respettivamente non sia dottorato nell'univer

versità di Pisa o di Siena, con casi simlli: anzi nel suddetto regno nè

anche basta il dottorato di quel collegio medesimo, senza l'approvazione

d'una certa giunta introdotta in tempo moderno della nostra età: sicchè

a me medesimo nell'adolescenza, dopo preso il grado del dottorato in

quel collegio, toccò verso i principi di tale introduzione di passare per

questa strada, la quale parimente si è ridotta ad una formalità come il

dottorato. Che però quando anche un eccellente dottore non abbia que
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ste qualità, e che volesse andare in governo, gli conviene andarvi in

figura di governatore idiota ed imperito, con la suddetta necessità di te

nere il consultore, il quale frequentemente sarà un ignorante o uno

sciocco, onde il caso sia degno di riso, che il consultato sia molto più

dotto del consultore. -

. L'altra specie d'assessore anche necessario si suol dare per la legge

apposta nella deputazione di quel giudice, o veramente per stile, ancor

che quel giudice sia perito e letterato: come per esempio nel tribunale

del Campidoglio ai medesimi giudici ordinari, i quali si chiamano colla

terali, o veramente al capitano dell'appellazione, ed al senatore stesso

quando il caso porti che sia dottore, si dà nondimeno il consultore in

quei casi che abbia giudicato una volta in quella causa; per quel che se

ne accenna nella relazione della curia, trattando di questo tribunale del

Campidoglio. Anzi in caso più forte è solito ordinarsi che l'auditore della

camera, ed alle volte lo stesso tribunale della camera, oppure di Cam

pidoglio e del vicario, e le medesime sacre congregazioni de vescovi e

regolari, o delle immunità e simili, procedano col voto della ruota, la

quale in tal maniera fa la figura d'assessore. Quando dunque si tratta di

questa specie d'assessore dato ad un giudice, il quale sia per altro pe.

rito ed abile a giudicare da se stesso, suole cadere il dubbio se questo

giudice sia tenuto a giudicare precisamente secondo il voto di questo con

sultore, oppure che tal voto sia una specie di consiglio, che li debba

chiedere, ma senza l'obbligo di seguitarlo. Ed in ciò si suol camminare

con una certa formalità di parole, cioè che se si dice doversi procedere

di voto, in questo caso ciò sia necessario, sicchè la sentenza debba es

sere precisamente in quella conformità, e che altrimenti sia nulla; ma

non già quando si dica col voto: cabale e formalità, le quali veramente

hanno del ridicolo. -

La terza specie di assessore, o di consultore, parimente necessaria

anche in un giudice, il quale sia perito ed abile a giudicare per se stesso,

è quella che si dà nel tribunale della ruota romana, per quel che trat

tando di questo tribunale se ne accenna nella relazione della curia; cioè

che le cause si commettano con una certa distribuzione a ciascuno degli

auditori, sicchè quello è il giudice, e solo sottoscrive le sentenze e fa

i decreti, e nondimeno è una specie di giudice imperito o idiota. il quale

non ha voto, ma deve giudicare secondo il voto degli altri auditori, i

quali in questa maniera fanno la figura d'assessori e di consultori neces

sarj; sicchè quel giudice non può giudicare se non in conformità dei loro

voti, sopra i quali si stende la decisione.

La quarta specie di assessore, o di consultore, si dice volontaria, cioè

che un giudice letterato, e per altro abile a giudicare, per maggior sua

soddisfazione, o veramente per maggior sua comodità, assume un audi

tore, o un'altra persona nella quale confida, col parere di cui, segui

tando la sua fede, giudica, ancorchè per se stesso non sia bene informato
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della giustizia e demeriti della causa; conforme insegna la pratica nell'

auditore della camera, e nel tesoriere, ed anche in alcuni cardinali e

prelati, i quali o non possano o non vogliano o non sappiano fare quelle

parti per se stessi.

Da questa distinzione dell'assessore necessario, o del volontario di

pende la decisione delle questioni, che sopra ciò si sogliono fare, per

la validità del giudizio, e particolarmente per la citazione della parte

nella deputazione di quest'assessore, oppure per la sua informazione, e

per dare il voto validamente, cioè che si richiede la citazione nel voto

necessario e non nel volontario; conforme più distintamente si discorre

nel Teatro, dove in occorrenza si potrà vedere il di più, mentre sarebbe

troppo noiosa digressione il diffondersi sopra tutte le minuzie che cadono

sopra questa materia.

Quanto all'altra persona, la quale assiste al giudice, come una specie

di segretario, per scrivere le sue sentenze o decreti, e gli altri atti, e

che ordinariamente si dice notaro, o veramente cancelliere, o attuario,

o maestro d'atti, per disposizione della ragione comune questa persona

non è precisamente necessaria per la validità del giudizio, mentre il giu

dice, volendo, può fare le sentenze e i decreti e gli altri atti per stesso;

per quel che se ne discorre di sotto nel capitolo ventesimo, trattando

delle sentenze e de'decreti. Nondimeno per uso comune viene stimata

una persona necessaria, sicchè per mezzo suo si fanno gli atti giudiziali,

senza però che vi si possa dare una regola certa e generale, sopra la

fede maggiore o minore, che loro si dia; mentre in alcune parti, anche

ne'decreti interlocutori, ed in alcuni atti ordinatori, loro non si crede

senza la sottoscrizione del giudice, o respettivamente senza i testimonj:

ed all'incontro nella curia la loro fede è grande, mentre se gli crede

nei decreti interlocutori, anche in quelli che abbiano forza, o natura di

definitivi nei giudizi sommari ed esecutivi, ed in molte altre cose; per

quel che se ne accenna nella relazione della curia, trattando del notari.

Dagli stili del tribunali parimente nasce in gran parte quella fede che

si debba dare ai cursori, o nunzi, circa l'esecuzione delle citazioni, o

delle esecuzioni, per quel che se ne accenna di sotto nel capitolo decimo

terzo trattando delle citazioni; ed ancora circa la fede che si debba dare

a quella famiglia, che si dice de'sbirri, o di esecutori, e di altri mini

stri inferiori, sopra la resistenza fattagli, o veramente sopra l'avere ritro

vato un delinquente in fragrante, o con le armi addosso, e casi simili:

attesochè sebbene la regola porta che non facciano prova concludente,

ma che solamente facciano indizio a tortura, nondimeno vi hanno gran

parte gli stili del tribunali, i quali sogliono esser diversi, e però a loro si

deve deferire. A
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C A P IT O L O VII.

lle persone, le quali assistono nel giudizio alle parti litiganti, cioè

all'attore ed al reo: come sono il procuratore giudiziale, o vera

mente il curatore, o l'attore a liti; ed anche sono i periti e gl'in

terpreti.

S O M MI A R I O

. Delle persone le quali devono difendere le parti, ed assisterle.

. Si distinguono i difensori necessari e i volontari; e quali siano.

. Dei vocaboli dei difensori necessari de minori e de'pupilli, e simili.

. Di quali difensori si tratta nel presente capitolo.

. Di alcuni difensori delle parti, oltre i procuratori, o curatori;

e quali siano.

. Di un'altra specie di difensore necessario.

Le sentenze, e gli atti fatti contro i minori, e simili senza il cura

tore, o altro legittimo difensore sono nulli.

. Non basta che vi sia il curatore, o altro difensore, se non fa bene

le sue parti nella difesa.

9. Del modo, o solennità a rispetto de'curatori de'minori, e degli

altri difensori legali.

1o. Non basta il prelato senza il capitolo nelle cause di chiese e dei

monasteri.

1 1. Dei procuratori giudiciali volontari, e delle questioni che in loro

cadano.

12. Quando non si ammetta il procuratore.

13. Della prova espressa o presunta del mandato di procura.

14. Delle presunzioni e congetture.

15. Quando sia necessario il mandato speciale, sicchè non basti il

generale.

16. Se basta fare le cause del monasteri particolari col procuratore

generale della religione.

17. Degli atti dai quali risulta la revoca del mandato.

18. Se nasca dalla morte.

19.

20.

C

riu

ste

Se il procuratore si possa rivocare quando si sia fatto irrevocabile.

Quando non si possa rivocare in pregiudizio del collitigante.

onforme nel personaggio del giudice la scena, o veramente l'azione

scirebbe mozza e non totalmente perfetta quando non abbia l'assi

nza delle altre persone accennate nel capitolo antecedente; così ne
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gli altri due, dell'attore e del reo, seguirebbe lo stesso: attesochè fre

quentemente occorre che soli e da se stessi non sappiano rappresentar

bene il loro personaggio, sicchè abbiano bisogno delle altre persone, le

quali gli aiutino e gli assistano, e con l'intervento delle quali l'azione

riesce buona, mentrechè per altro non riuscirebbe. Questi assistenti, ov

vero aiutanti delle parti che litigano, sono di due sorti: una cioè di co

loro, i quali siano difensori necessari; e l'altra dei volontari. I necessari

sono quelli, i quali devono difendere e regolare il giudizio per quei li

tiganti, i quali non siano abili a farlo per se stessi, o ciò segua per ra

gione dell'età imperfetta, come sono i pupilli e i minori, o veramente

per l'accidentale imperfezione dell'intelletto, come sono i pazzi, i scimuniti

i prodighi, e simili; oppure sono i corpi inanimati ed intellettuali, cioè

le chiese, i monasteri, i luoghi pii, i collegi, le comunità, e simili; ed

anche le eredità giacenti, i patrimonj decotti, i quali siano posti sotto il

concorso, i ventri pregnanti, e gli assenti, o impediti, in maniera che il

non comparire non se gli possa attribuire a contumacia, e per conse

guenza non sia con loro praticabile il giudizio contumaciale, e simili. E

i volontari sono que difensori ed operai delle liti, i quali si assumono

in loro aiuto da coloro, i quali volendo potrebbero ciò fare per se stessi,

sicchè lo facciano per maggior comodità loro, ed anche per miglior di

fesa delle loro ragioni, perchè siano più pratici di questo mestiere. E

questi sono di due sorta: una cioè di quelli i quali siano giudiziali, sic

chè da loro, o veramente con loro si facciano gli atti, e si compili il pro

cesso: e l'altra di quelli, che siamo difensori, ed aiutanti stragiudiziali,

onde di loro non apparisca nel processo. -

I difensori necessari delle persone, le quali (come sopra) non si possono

difendere, nè fare il fatto loro per se stesse, vengono chiamati dalla

legge con diversi vocaboli: attesochè i difensori de'pupilli si dicono at

tori a liti; quelli de minori, de'pazzi, o scimuniti e de'prodighi, come

ancora delle eredità giacenti, dei patrimoni decotti, dei ventri pregnanti,

e degli assenti con legittimo impedimento, si dicono curatori a lite: ed

a rispetto delle chiese, e degli altri corpi inanimati (come sopra) si dicono

prelati, o rettori, o sindaci o amministratori, con altri vocaboli simili,

secondo le diverse usanze de'paesi; che battono nello stesso, cioè un

legittimo difensore, il quale supplisca le parti di colui, il quale non si

possa difendere da se. Ma circa i difensori volontari si dicono general

mente procuratori giudiziali, ovvero a liti. Nel presente capitolo dunque

si tratta solamente di questi difensori ed aiutanti giudiziali, dalla legit

tima o illegittima qualità de'quali dipende la validità o l'invalidità degli

atti; mentre degli altri aiutanti e difensori stragiudiziali si discorre nel

capitolo seguente.

Vi sono ancora alcuni altri aiutanti ed operai giudiziali delle parti,

i quali vengono esplicati con diversi vocaboli, cioè (secondo lo stile della

curia) quelli che assistono all'esame de'testimonj, e che si chiamano in
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terpreti; ma di questi si parla di sotto nel capitolo decimottavo, in oc

casione di trattare del suddetto esame: e gli altri che si dicono periti,

eletti dalle parti, ed anche quelli che per officio si eleggono dal giudice;

e di questi si discorre parimente nel suddetto capitolo decimottavo. E

sebbene vi è un altro termine di difensore necessario, il quale in alcune

parti si chiama autore laudato, nondimeno questo è un termine diverso,

mentre si dice necessario per l'obbligo che egli abbia di difendere una

delle parti se vorrà, ma non è personaggio, il quale per necessità debba

intervenire nel giudizio per la sua validità: e di questo si discorre nel

capitolo decimosesto in occasione di parlare del terzo, il quale viene a

causa. Per quello dunque che ai suddetti aiutanti, o difensori necessari,

per l'uso più comune di parlare de'pratici, e per la maggior frequenza

de'casi, si esemplifica nel curatore a liti del minore; cioè che la sentenza

e gli altri atti, i quali si siano fatti contro il minore senza questo cu

ratore, il quale sia legittimamente deputato particolarmente a quel giu

dizio, oppure che sia un legittimo curatore generale, sono nulli. E ciò

generalmente cammina in tutte le altre suddette persone, le quali, o per

essere d'imperfetto giudizio, o per altro impedimento, necessariamente

vivono sotto l'aliena amministrazione, mentre la ragione è la medesima.

Anzi non basta che questo curatore, o altro difensore sia stato deputato,

e che con lui, o veramente con un procuratore che dal medesimo sia

deputato, si siano fatti gli atti, ai quali tutti sia stato citato, ma vi bi

sogna ancora che sia comparso, e che abbia fatto bene le sue parti nella

difesa del principale, facendo tutto quello che avrebbe potuto fare, e che

verisimilmente avrebbe fatto il principale, col presupporlo un diligente

padre di famiglia, sicchè non si possa dire indifeso; ed altrimenti entrerà

la medesima nullità, mentre lo stesso importa il non esservi il difensore

in modo alcuno, che l'esservi e non far bene l'officio suo: per la più

volte accennata ragione, alla quale in tutte le materie si deve principal

mente riflettere, cioè che la legge non è fatta per le parole, ma per le

cose, e per conseguenza si deve badare all'effetto, ovvero al fine desi

derato dalla legge, e non alle sole formalità e cerimonie, alle quali si

suole fermare il volgo ignorante della plebe leguleica. Che però quando

l'altra parte veda che quel curatore, o altro difensore siffatto, non fac

cia bene l'officio suo, deve essere sollecita per la validità del giudizio

e degli atti, che si deputi un altro più diligente, il quale lo faccia,

ed altrimenti perderà la spesa e l'opera.

Sopra la legittima deputazione o facoltà di questi curatori, e degli altri

amministratori, o difensori legali, o necessari, occorrono frequentemente

le questioni in pratica, ma non è possibile darvi una regola certa e ge

nerale proporzionata all'opera presente: attesochè a rispetto dei curatori

particolari de'minori, e d'altri simili, sopra le solennità che si devono

adoperare nella loro deputazione, o veramente sopra le altre solennità
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che si debbano da loro adempire dipoi che siano deputati, dipende il

tutto dagli stili, e dalle pratiche de'tribunali: e lo stesso circa gli altri

amministratori delle comunità e de'corpi inanimati, cioè che il tutto di

pende dalla loro diversa natura e qualità, o dalla consuetudine, sicchè

merita dirsi questione più di fatto che di legge, e per conseguenza in

capace d'una regola certa e generale applicabile a tutti i casi. Ma per

chè le sottigliezze, ovvero le superstizioni del giuristi non lasciano cosa

alcuna pacifica; quindi segue che in quei paesi, nei quali non vi siano

gli statuti annullativi degli atti de'minori anche se vi sia il giuramento,

onde si cammini con le regole della ragion comune; conforme nelle alie

nazioni e negli altri contratti de minori, che quando vi sia il giuramento,

si stimano validi, non ostante la contraria disposizione della legge civile;

così dicono lo stesso quando questo procuratore giudiziale si deputa col

giuramento: cosa però secondo l'usanza odierna poco ragionevole, e di me

ra formalità. - - -

Nelle cause con i monasteri, o conventi de'religiosi, o veramente con

le chiese cattedrali, o metropolitane, o collegiate non basta citare il solo

prelato, e con lui fare il giudizio, ma si deve fare ancora col capitolo,

o col convento, mentre a tutti egualmente ed unitamente appartiene la

difesa; con casi simili ai quali convenga la medesima ragione, secondo

le diverse circostanze del fatto. Che però in occorrenza converrà ricor

rere ai professori pratici di quel paese, o di quel tribunale, nel quale

sia trattata la causa, non bastando le generalità, con le quali sempre

viene stimato chiaro errore il camminare.

Quanto all'altra specie di difensori volontari giudiziali, i quali si di

cono procuratori a liti, e con i quali si siano fatti gli atti, vi cadono

ancora molte questioni, sopra le quali parimente ha dell'impossibile lo

stabilire una regola certa e generale, applicabile a tutti i casi e adattata

alla capacità d'ognuno, per dipendere in gran parte la materia dalle cir

costanze del fatto, ed ancora dai diversi stili, e pratiche de' paesi e de'tri

bunali. Che però accennando solamente le cose più frequenti, cinque so

gliono essere le questioni; primieramente cioè quando questo procuratore

si debba ammettere, sicchè il principale si possa difendere, e dedurre le

sue ragioni per mezzo di questo ministro, o aiutante, senza la necessità

di comparire in giudizio di persona, e difendersi per se medesimo. Secon

dariamente sopra la prova del mandato o della deputazione di questo

procuratore, se e quando vi sia, o no. Terzo, posto che vi sia la de

putazione, onde non si dubiti del mandato, sopra la sua sufficienza, men

tre in molte cose vi bisogna il mandato speciale, sicchè non basta il

generale. Quarto sopra i pregiudizi che il procuratore possa fare al prin

cipale con le sue negligenze, o veramente con le sue tristizie. E quinto

sopra la sua rivocazione, cioè quando s'intenda rivocato per disposizione

della legge, oppure quando si possa rivocare. Queste sono le questioni

più principali e più frequenti, sopra le quali si raggira la macchina di
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questa materia dei procuratori giudiziali, per la validità degli atti: atte

sochè sebbene vi cadono altre questioni, nondimeno, o sono dipendenti

dalle suddette, o veramente sono rare ed incapaci di una regola gene

rale, per la varietà de stili e delle pratiche. -

La prima questione, se debba o no il principale essere inteso per

procuratore, oppure che sia tenuto comparire per se stesso, appartiene

alla materia criminale, più che a questa civile; e però non cade sotto

il presente capitolo, parlandosene nel capitolo terzo della pratica criminale.

Circa la seconda questione della prova del mandato in colui, col quale

si siano fatti gli atti, quando si tratti di prova espressa per scrittura,

secondo l'uso più frequente, ed anche (ma molto di raro) per testi

monj, non vi cade nè discorso nè regola, mentre si dice materia di

fatto, dalle circostanze del quale dipende il tutto. Che però le dispute

legali sogliono cadere solamente quando si tratta del mandato presunto:

essendo cosa ferma e ricevuta che questa prova si può fare anche per

congetture, sicchè la forza sta nel vedere se e quando queste vi siano

a sufficienza. Ma parimente sopra di ciò non si può stabilire una regola

certa e generale, per la stessa accennata ragione che il tutto dipende

dalle circostanze particolari de'casi, per le quali, in uno, alcune pic

cole congetture possono bastare, ed in un altro le medesime ed altre

maggiori siano insufficienti. E sebbene per i pratici si vanno considerando

diverse congetture, e presunzioni, e particolarmente, (per la maggior

frequenza della pratica della curia) quella della spesa considerabile, che

per ordinario si dice tale quando passa uno scudo, per quella ragione

che non si deve presumere che uno voglia buttare il suo per un altro:

nondimeno è una presunzione semplice, la quale si può togliere con la

prova contraria, non solamente espressa, ma anche presunta e conget

turale; mentre facilmente si può per l'altra parte far questa spesa per

eleggere un procuratore a suo modo, ed all'effetto di camminare solo

nel giudizio. Grand'argomento viene stimato quello, il quale risulta dalla

qualità delle scritture, che si siano prodotte per questo procuratore,

quando siano tali che verisimilmente non si siano potute avere da altri

che dal principale. Come ancora quando il medesimo principale fosse so

lito di valersi di quella persona per procuratore in altre sue cause, e

negozj; oppure che si fosse valuto delle spedizioni ottenute da colui;

con altre simili congetture, che portassero le circostanze del fatto. Non

cadono però queste dispute quando si tratti solamente della revoca, o

moderazione della spedizione, la quale si sia ottenuta da uno come pre

supposto procuratore di un altro, mentre in questo caso basta citare

quel medesimo il quale l'abbia ottenuta, per il dilemma: o il principa

le nega che si sia spedita d'ordine suo, e non deve importagli la revo

cazione; o veramente se ne vuole servire e la vuol sostenere, ed entra

la prova del mandato, o l'approvazione, la quale equivale al mandato.

Circa la terza questione della sufficienza del mandato, della verità del
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quale non si dubiti, ma cada la questione se basti, o no, parimente la

materia non è capace d'una regola certa e generale; onde sarebbe trop

po mojosa digressione l'aver a riassumere per minuto tutti i casi, nei

quali non basta il mandato generale, ma vi bisogna lo speciale, il che

per ordinario si verifica in quelle cose, le quali pendono dall'animo del

principale: come per esempio il rispondere alle posizioni, o veramente il

darle, mentre l'uno e l'altro atto importano una confessione; il ricusare il

giudice come sospetto; il chiedere (secondo una opinione) la restituzione

in integro contro qualche atto pregiudiziale, ovvero intentare la rescis

sione di qualche contratto; l'adire, o ripudiare l'eredità, e fare atti si

mili, i quali dipendono dall'animo, mentre questo non si può esplicare

senza il mandato speciale. Tuttavia nemmeno in ciò si può dare una re

gola certa e generale, avendovi parimente gran parte gli stili de'luoghi

e de'tribunali. In questo proposito del procuratore generale, o speciale,

nella curia occorre alle volte disputare dei giudizi, o delle cause de'mo

nasteri, o de'conventi dei regolari, se basta fare il giudizio col procura

tore generale della religione, il quale risiede nella curia, oppure se

bisogna farlo col prelato, o con altro legittimo amministratore, o difen

sore particolare. E sebbene non manca la solita varietà di opinioni, non

dimeno pare più probabile e più ricevuto che si debba fare coll'ammi

nistratore particolare, e che il farlo con questo basti, senza la necessità

di chiamare la religione, o il suo procuratore generale. Bensì che se

questo vorrà ammettersi a causa, ed assistere al difensore particolare,

non se gli potrà negare. - -

Sopra la quarta questione, se e quando il fatto del procuratore pre

giudichi al principale, parimente non cade una regola certa e generale,

per la medesima diversità de'stili e delle opinioni che si tengono dai

tribunali. Pare nondimeno che nella curia si cammini con la distinzione

tra gli atti positivi e i negativi, ovvero tra il fare ed il non fare, che i

giuristi esplicano in latino tra quelle cose le quali consistono in com

mittendo, e quelle le quali consistono in omittendo; cioè che nel primo

caso non pregiudichi senza mandato speciale, almeno presunto, e parti

colarmente quando l'atto sia mal fatto, e che legalmente importi qualche

delitto o mancamento, per la ragione che non s'intende dato il mandato

a fare quel che non si deve, e a delinquere: ma che all'incontro la tra

scuraggine, ovvero il non fare gli pregiudichi, come per esempio il non

appellare in tempo, ed il non fare qualche altro atto, che si dovea fare,

dal che nasca il pregiudizio. Sopra di che parimente non cade una re

gola certa e generale, così per la diversità de'stili, come ancora per quella

delle circostanze de'casi. E l'istesso convien dire sopra quel punto, se

e quando la scienza del procuratore pregiudichi al principale, e che questo

si debba presumere avvisato di quello che occorre dal suo procuratore;

con altri punti simili, la decisione de quali dipende veramente dalle cir

costanze de'casi. -
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Finalmente quanto alla quinta questione della revoca, o della revoca

bilità del mandato, questa si distingue in due parti: una cioè della volontà,

e quando s'intenda rivocato; e l'altra della podestà, quando si possa ri

vocare o no. La prima questione, per essere di volontà, e più di fatto

che di legge; attesochè quando vi sia la revoca esplicita, non vi cade altra

disputa, la quale però si restringe quando vi sia l'implicita, la quale

nasce dalla presunzione, o la sottigliezza legale; come per esempio per

la deputazione di un altro procuratore, o veramente per la comparsa in

giudizio del medesimo principale, facendo alcuni atti per se medesimo;

però rare volte occorre in pratica di disputarne, mentre in questi e si

mili atti lo stile ha introdotto alcune formule, o clausule, e particolar

mente quella che dai pratici si dice citra etc.; e parimente non vi cade

una regola certa e generale per la diversità degli stili e delle pratiche.

Che però in occorrenza conviene ricorrere ai professori pratici di quel

tribunale.

Per le regole legali nasce la revoca del mandato per la morte del

mandante; nondimeno ciò non cammina quando dal procuratore si siano

fatti alcuni atti, per i quali (secondo il modo di parlare dei pratici) si

sia fatto padrone della lite, o veramente della causa; e però con esso,

anche contro il morto, si viene alla sentenza ed agli altri atti. Ma pari

mente conviene dire lo stesso, cioè che il tutto consiste negli stili, e nelle

pratiche del tribunali, che sogliono essere diversi.

Circa l'altra parte della podestà, cioè se e quando, anche volendo,

non si possa revocare il procuratore, si suole disputarne in due casi, o

veramente a due effetti: uno tra il principale ed il medesimo procuratore,

il quale pretenda di essere stato costituito irrevocabile; e l'altro con il

collitigante, il qual pretenda che la revoca non si sia potuta fare in suo

pregiudizio. Nel primo caso è fuori di dubbio che questo procuratore giu

diziale sia revocabile ad arbitrio del principale, dell'interesse del quale

si tratti, sicchè non sia un procuratore in causa propria, come per esempio

un cessionario: cadendo solamente la questione, la quale si è acennata

nel libro settimo, nel titolo dei tutori ed amministratori, sopra i procu

ratori ai negozi. Ma in questi giudiziali è cosa certa, non ostante qual

sivoglia clausula e patto, per due ragioni: una cioè che in tal maniera

si darebbe l'adito alle fraudi, ed alle concussioni de'poveri litiganti,

mentre i mali causidici, i quali gli antichi scrittori esplicano col voca

bolo di rabole forensi, potrebbono col far mettere queste clausole, alle

quali i principali non avvertono, maggiormente per l'abuso accennato

nel capitolo primo del proemio, nel concepire in lingua latina quegli

atti, che si facciano da persone idiote, diventare tiranni delle parti: es

sendo pur troppo quella tirannia, la quale di fatto si esercita da coloro,

i quali cercano d'impossessarsi di tutti gl'interessi delle cause, e di met

tersi in mano tutte le scritture d'importanza per rendersi necessari, e

per tiranneggiare a loro modo i clientoli; sopra di che sarebbe sana me
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dicina per la repubblica l'andare alle volte adoprando delle forche e delle

galere. E l'altra ragione è che essendo quest'officio di somma confidenza,

sarebbe troppo inconveniente lo sforzare un litigante a valersi d'uno, il

quale se gli sia reso diffidente, e se gli sia scoperto per un tristo e

prevaricatore, o veramente per un inetto o trascurato. Nell'altro caso che

2o il difetto della podestà di rivocare il proprio procuratore in pregiudizio

dell'altra parte collitigante, da questa si opponesse, si cammina parimente

con la distinzione; cioè che se la revoca si faccia col surrogare un altro

procuratore presente e reperibile, sicchè al collitigante niente importi

ne pregiudichi il proseguire il giudizio più con un procuratore che con

l'altro, si possa senza dubbio rivocare, onde altrimenti l'opposizione
º p º pp -

sarebbe ingiusta e calunniosa: ma se non si deputasse un altro, per ob

bligare il collitigante a citare di nuovo nel suo paese il principale, in

tal caso non si può fare, ma si può proseguire il giudizio con lo stesso

procuratore. A - - -

Molte altre cose che riguardano questa materia del procuratori giudi

ziali si potranno vedere nel Teatro, mentre sarebbe troppo noiosa digres

sione il diffondersi sopra tutte le minuzie, potendo bastare questa notizia

ai non professori, e convenendo lasciare qualche cosa ai professori pratici.

cA PI To Lo VIII.

Dei procuratori, avvocati, e altri difensori stragiudiziali, e delle loro

diverse specie secondo lo stile della curia: quali parti debbano in

loro concorrere, ed in che maniera si debbano regolare nel modo di

consigliare le parti, e nel dare le buone direzioni alle liti ed alle

cause; e particolarmente se si possano difendere quelle cause, le

quali da loro vengano stimate ingiuste, e contro il proprio sentimento,

ovvero contro la propria coscienza.

S O M M A RIO

1. Di quali avvocati e procuratori quivi si parli

2. Degli ordini de curiali di Roma.

3. Delle due specie del procuratori. - - -

4. Quale sia l'officio dei sollecitatori e degli agenti.

Quale sia l'officio del procuratore. - -

E quale quello degli avvocati. -,

. Delle congregazioni per le direzioni delle cause.

. Della dottrina ed abilità, che si richiede negli avvocati e proou

ratori, con la distinzione tra loro. -

9. Della falsa opinione dei forestieri, che gli avvocati e procuratori di

Roma non siano periti nelle materie civili o profane.

Il Dott. Volg. Vol. Ir. - i 4

;

A

Di questa

materiadei

curatori e

procuratori

giudiziali

nel disc. 6.

di questo ti

tolo.



1 o6 IL DoTToR VoLGARE

1o. Per qual causa i leggisti non sono in stima in Roma, come al

trove.

11. In che consista la maggior perizia de professori della curia : e

della ragione.

12. Che gli avvocati e procuratori debbano essere versati nelle storie

e nelle altre lettere, ed universali nelle leggi.

13. Vi si desidera la prudenza congiunta con la speranza.

14. Dell'integrità, e buoni costumi, e degli effetti buoni o cattivi che

da ciò risultano.

15 Quanto sia brutto e grave il delitto de causidici nel consigliare

a sostenere liti ingiuste.

16. Come si debbano ammonire i litiganti delle difficoltà della causa.

17. Se si possa difendere una causa contro il proprio senso, o con

tro la sua opinione.

18. Dello stesso; e che cosa si debba fare dal canto suo.

I Oltre quel procuratore giudiziale, col quale si facciano gli atti accen

nati nel capitolo antecedente, sogliono ancora i litiganti per un uso co

mune assumere altri difensori, i quali siano periti nella facoltà legale,

per informare il giudice, all'effetto di persuaderlo a concedere quello che

si desidera: e questi per ordinario (secondo l'uso più generale) vengono

chiamati avvocati, a differenza del procuratore, il quale si dice quel cau

sidico giudiziale, col quale si facciano gli atti. Ma perchè sopra di ciò i

stili de'paesi e del tribunali sogliono esser diversi, quindi segue che si

discorre solamente secondo lo stile della curia, mentre da questo si po

tranno tirare le linee, e fare le applicazioni a proporzione delle usanze

e de'stili de' paesi de' quali si tratta. Nella curia dunque, per le cause

2 giudiziali e contenziose, sono quattro gli ordini de causidici, i quali se

condo l'uso di parlare si dicono curiali, per quel che se ne accenna nel

capitolo primo, e nel capitolo penultimo della relazione della medesima

curia; oltre l'altra specie di curiali, i quali volgarmente si dicono spe

dizionieri, i quali attendono alle materie graziose della dateria, della can

celleria, e della segreteria de brevi, e di altri offici. I quattro ordini sono:

º gli avvocati, i procuratori, i sollecitatori, e gli agenti; portando frequen

temente il caso che que'causidici periti, i quali governano e difendono

le cause da procuratori, non siano tali nel processo e negli atti giudi

ziali, per i quali si suole deputare il sollecitatore, o l'agente, oppure un

altro, ancorchè non causidico, sotto nome del quale, secondo il consiglio

e la direzione de causidici, si facciano gli atti; sicchè frequentemente si

verifica la distinzione di queste due specie di procuratori, uno giudiziale,

e l'altro stragiudiziale. Delle due ultime specie, cioè del sollecitatore

4 e dell'agente, occorre poco discorrere, mentre questi sono ministri ed

operaj, esecutori di quello che gli venga ordinato dai principali, e respet

-
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tivamente dagli avvocati, e dai procuratori, ai quali stia appoggiata la di

rezione e la difesa delle cause. I procuratori stragiudiziali, cioè difensori,

5 sono anche periti nella facoltà legale, come sono gli avvocati; e per lo

più graduati, e persone abili a fare anche, volendo, l'avvocato, e ad eser

citare ogni carica di giudice per grande che sia, secondo le diverse classi

accennate nel capitolo quarantesimoprimo della relazione della curia: ma

principalmente sono applicati alla difesa e al governo delle cause, circa

quelle cose, le quali riguardano il fatto, sicchè da loro si formano i li

belli, o i monitori, o le commissioni, come ancora gli articoli e tutti gli

altri atti: ed essi parimente studiano i processi e le scritture, cavandone

i motivi di fatto, dai quali vanno cavando ancora i motivi legali che si

accennano agli avvocati.

Le parti degli avvocati sono di puri giureconsulti, per provare con le

6 regole e con l'autorità, o ragioni legali la buona giustizia del proprio

cliente; sicchè in niuna maniera s'intricano negli atti ordinatori, nè ve.

dono processo, o esame di testimoni, o altre scritture, camminando con

que presupposti di fatto, che se gli facciano dai procuratori, i quali sono

i principali regolatori, ei direttori delle cause, nella maniera che altrove

sono gli avvocati; avendo i sollecitatori subordinati per l'esecuzione di

quegli atti, i quali abbiano più del meccanico, appunto come altrove

fanno i procuratori. Vedendo solamente gli avvocati alcuni pochi squarci,

o particole delle scritture, o veramente delle deposizioni de testimoni,

che si diano nelle parti sostanziali, e che volgarmente si dice dare il

sommario, nella stessa maniera che si danno ai giudici, i quali parimente

non vedono i processi, ma camminano con i presupposti di fatto de pro

curatori, e con i sommari. E ciò basta per la fedeltà di procuratori clas

sici, ed ancora per lo stile della comunicazione delle scritture, del quale

si discorre nel capitolo ventinovesimo della relazione della curia, trattando

del modo d'informare la ruota; il che serve per regola a tutti gli altri

tribunali. Bensì che quando si tratta di cause di qualche considerazione,

e che vadano governate nella maniera che si conviene, in tal caso, prima

che il procuratore formi il libello, o il monitorio, o la commissione per

7 l'introduzione del giudizio e dell'azione, quando si tratta dell'attore o

veramente a rispetto del reo, prima che il procuratore deduca le eccezioni,

o il modo di difendersi, ciò si suol fare con la direzione anche degli

avvocati, mediante l'uso frequente e molto lodevole delle congregazioni,

le quali si fanno per lo più in casa dell'avvocato più anziano, o più

degno, secondo i loro diversi gradi accennati nel capitolo quarantesimo

primo della relazione, ed alle volte in casa de'principali, quando si tratta

di personaggi grandi, o di donne, conforme ivi parimente più distinta

mente si accenna; sicchè in questa congregazione il procuratore riceve

la direzione, come debba regolare il giudizio.

Sopra le parti, le quali devono concorrere negli avvocati e nei pro

8 curatori, ancorchè se ne sia accennato qualche cosa nel capitolo nono
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del proemio, nondimeno non sarà fuori di proposito di ripeterlo; cioè

che primieramente vi si ricerca la dottrina, e la perizia nella facoltà le

gale, maggiore che nei giudici, secondo le distinzioni che ivi si sono date:

e con l'altra distinzione tra gli avvocati e i procuratori, cioè che negli

avvocati si ricerca più la perizia nella teorica, e nei procuratori più nella

pratica, ed in quelle cose, le quali riguardano la competenza delle azioni,

ovvero delle eccezioni più opportune e profittevoli, o veramente circa

la buona direzione delle cause, e del giudizi, con la pazienza nel vedere

e nel considerare i processi e le scritture accuratamente. In questo pro

posito però della perizia de professori della curia nella facoltà legale, non

si può tralasciare di accennare qualche cosa circa la falsa opinione, che

per alcuni con troppo grande simplicità si abbia, che i professori della

curia, abbiamo bene qualche perizia delle materie canoniche ed ecclesia

stiche, ma non delle civili e delle feudali, o di altre simili profane. Questa

è una sciocchezza che maggiore non si può dire: primieramente perchè

tanti e tanti volumi delle decisioni della ruota mostrano che cotidiana

mente, o con gran frequenza in questo tribunale si trattano le materie

delle ultime volontà e del contratti, ed anche le feudali, e quelle de're-.

gali e simili; sicchè la parte più piccola è quella delle ecclesiastiche e delle

canoniche. Eppure questo è un solo tribunale, tra tanti che sono nella

curia, conforme si vede dalla sua relazione, e particolarmente vi sono

più tribunali camerali, nei quali si trattano le materie de feudi e de're

gali, ed altre meramente profane. Secondariamente perchè sebbene la curia

è una metropoli del mondo cattolico, nelle materie ecclesiastiche e spi

rituali; nondimeno è anche metropoli di un principato temporale molto

considerabile in Italia, che si dice lo Stato ecclesiastico, ed anche vi è

lo Stato considerabile d'Avignone in Francia, e questi principati, e par

ticolarmente le città di Roma e di Bologna, producono delle cause pro

fane tra secolari, forse più d'ogni altro principato che sia in Italia: oltre

quelle cause civili e profane, che da tante parti del mondo cattolico ven

gomo per appellazione dalle curie episcopali, e da tanti tribunali del foro

ecclesiastico. E terzo perchè quando bene si rifletterà al catalogo descrit

tori, senza annoverare quelli delle materie beneficiali, e delle altre ec

clesiastiche, ma solamente le civili e le criminali del foro laicale, così

tra gli antichi e i primi interpreti, come tra i mezzani o moderni, non

si troverà parte del mondo più copiosa, anzi eguale a questo principato

in numero ed in peso di autori. E ben vero che l'essere eccellente leg

gista, e perito nelle cause profane solamente, non cagiona nella curia

quella grande stima che porta negli altri paesi, dove sono gli oracoli e

i direttori degli altri, perchè i maggiori negozi che vi siano, consistono

nelle liti private del dare e dell'avere, o delle successioni: mentre la pe .

rizia delle leggi civili, e delle altre profane si stima bene abbastanza per

le cause secolari della città, e degli altri luoghi del principato secolare;

ma la stima maggiore nella curia papale nasce dall'eccellenza e dalla per
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rizia nei canoni e nei Concili, ed anche nelle storie ecclesiastiche, con

qualche sufficiente cognizione ancora della teologia dogmatica, sopra le

materie più universali e più importanti al principato ecclesiastico del pon

tificato, per conservazione della religione cattolica e dell'unità della chiesa

sotto il suo capo visibile; sicchè la minor cosa che sia nella curia sono

le liti contenziose tra i privati, e la minor perizia de' suoi professori con

siste nell'essere leggista, il quale quando sia puro non viene riputato

degno di stima alcuna. Questa unione però di due principati, spirituale

e secolare, in una stessa curia, cagiona senza dubbio una maggior perizia

nei suoi professori, per l'università in tutte le leggi e in tutte le materie

dogmatiche, canoniche, conciliari, civili, feudali e statutarie, con la mistura

particolarmente della materia beneficiale: sicchè questa universalità in tutte

le materie indifferentemente, con la prontezza di scrivere in una mattina

in tutte le suddette materie tra loro diversissime, ed all'improvviso, è cosa

singolare di questi professori, senza esempio, conforme ancora si è accen

nato nel proemio: bensì giova molto per le materie ecclesiastiche cosi

canoniche come dogmatiche, mentre la perizia delle materie civili e pro

fane illumina grandemente l'intelletto, e sopra tutto affina il giudizio la

pratica del foro, per la buona direzione de'negozi anche spirituali. L'altro

requisito, desiderato anche dagli antichi professori e maestri dell'arte

oratoria, è quello della notizia delle Storie, e delle altre scienze, cosi

per ornamento delle cose legali, le quali da se stesse sono poco dilettevoli,

come ancora e principalmente per valersi degli esempi de'casi seguiti. E

se ciò si desiderava in tempo de'romani antichi, quando ogni materia si

potea dire profana, e tutte le cause erano tra i sudditi solamente, e per

il governo di un solo principato; molto più e di gran lunga ciò si desidera

nella curia odierna, la quale, non solamente ha la cognizione delle cause

del proprio principato, ma di tutte le altre della fede e della religione,

e de principi del mondo cattolico, e per il quale effetto vi bisogna que

sta notizia maggiore delle storie sacre e profane, e de'concilj e delle

altre lettere.

Or se la notizia delle storie sacre e profane, e delle altre lettere anche

politiche e di ornamento, è molto lodevole e profittevole in un profes

sore della facoltà legale, quanto più sarà lodevole la notizia della stessa

facoltà legale in tutte le materie con l'universalità. Che però corre il detto

tra i nostri antichi e primi maestri, che un leggista senza canoni poco

vale; ma un canonista senza leggi vale per niente.

E sebbene, conforme si accenna ancora nel proemio, difficilmente si

può dare per l'umana debolezza una eccellenza in tutte le cose, onde

particolarmente nelle città grandi sono divise le classi nella stessa facoltà,

cioè de civilisti, canonisti, e criminalisti: e tra i civilisti si dà la distin

zione di applicarsi più a certe materie che alle altre, e così parimente

tra i canonisti tra le materie beneficiali e le altre: nondimeno ciò cam

mina bene quanto al rendersi scusabile dal non essere eccellente in tutte
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le materie, ma non scuserà da un gran biasimo e da una gran taccia il

darsi tutto ad alcune materie sole, e non aver notizia alcuna delle altre;

mentre un professore delle materie civili e proſane, deve ancora avere

una sufficiente notizia dei termini e delle materie tutte criminali, cano

niche, feudali, beneficiali e simili: e così all'incontro, e particolarmente

delle cose politiche. Il terzo requisito è quello della prudenza affinata

dalla sperienza per la buona guida e per la direzione de negozi, i quali

non tutti vanno governati in una maniera e col solo stile leguleico, nè

sempre conviene fare quello che si potrebbe, o quello che portano le

regole legali, le quali in molte cause conviene accoppiare con le pruden

ziali, e particolarmente in quelle che spettano al foro spirituale, che sono

le ecclesiastiche. E finalmente l'altro requisito sostanzialissimo è quello

dell'integrita, per la ragione parimente accennata nel proemio, ed asse

gnata dagli antichi professori e maestri anche gentili, la quale molto più

cammina tra i cristiani cattolici, cioè che una bocca mendace e screditata

difficilmente potrà persuadere agli altri la verità. Richiedendosi ancora

questa parte non solamente perchè i poveri litiganti non soggiacciano

alle estorsioni ed alle tirannie, ovvero alle prevaricazioni e ai tradimenti

di coloro, ai quali confidano tutti i loro segreti; ma ancora acciò siano

candidamente avvertiti delle difficoltà delle cause, e non s'imbarchino ad

assumere, o sostenere delle liti ingiuste, con la propria supplantazione,

e con altri inconvenienti ed incomodi grandi, che sogliono portare le liti,

oltre i danni e i pregiudizi che si fanno all'altra parte. Sicchè quando

un causidico, o sia fattista o sia giurista, per l'avidità di quel poco gua

dagno che ne può riportare, imbarca il cliente a sostenere delle liti in

giuste e calunniose, merita dirsi molto peggiore di un ladro, e di un as

sassino di strada: attesochè se questo ruba cento, il danno del rubato

sarà in questa somma solamente, la quale tutta ridonderà a suo comodo

e beneficio (se pure non si tratti di quei ladri ed assassini di strada di

alcuni paesi, i quali rubano per altri, cioè per i protettori e per i giudici)

chè in questo caso acciò un causidico possa guadagnar dieci, sarà un

danno alle volte di mille; sicchè non si può dare rapina maggiore. E

sebbene, per quello che di sotto si discorre, non facilmente nè in tutte

le cause si può di certo conoscere la giustizia, nè prevedere l'esito buono

o cattivo, maggiormente quando dipendano da punti giuridici disputabili;

tuttavia si deve candidamente ammonire il cliente delle difficoltà che si

conoscano e si prevedano, inclinando piuttosto in dubbio a dubitare e a

temere, acciò quello così ammonito possa pensare ai casi suoi, ed abbrac

ciare quelle opportune occasioni d'onesta concordia, o di altro ripiego

che se gli presentassero. Ed in somma fare con carità e con buona fede

l'officio suo, a somiglianza del medico, il quale deve scoprire liberamente

le piaghe o il male acciò l'infermo si possa meglio curare. ed ammonito

del timore si abbia miglior cura, e si renda più ubbidiente ai medica

menti ed alla regola del ben vivere, oppure cerchi di provvedere alle
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sue cose quando il pericolo sia considerabile. Anzi che nei medici è più

scusabile, e tollerabile qualche destrezza, con quell'adulazione o inganno

non pregiudiziale, ch'è compatibile con i medicamenti, per non atterrire

l'infermo e per non cagionargli quei pregiudizi, che li suole apportare il

soverchio timore e l'impressione del male grave; e all'incontro nei difen

sori, ed anche nei consiglieri, e nei medici spirituali del foro interno

non entra questa ragione, e per conseguenza si deve sinceramente sve

lare la verita per quanto arrivi la propria cognizione. Ed in questo pro

posito dell'obbligo de'causidici di astenersi dalla difesa delle cause ingiuste,

e se si possano difendere i punti contro la propria opinione, ancorchè

secondo la protesta più volte fatta non sia mia parte di trattare in modo

alcuno delle cose concernenti il foro interno; nondimeno per un semplice

discorso, lasciando interamente il suo luogo alla verità, pare che i morali

sopra di ciò s'intrichino molto, e che prendano degli equivoci cammi

mando con le sole generalità, e particolarmente nella curia, nella quale

forse singolarmente vi è la suddetta fornale distinzione de fattisti e dei

giuristi. Attesochè quando l'ingiustizia risulti dal fatto, il quale sia certo

ed inalterabile, e che sia noto al difensore, in tal caso la calunnia è ine

scusabile, mentre la difesa non si può fare senza negare la verità,

o veramente senza dire la bugia, la quale si dice naturalmente ed in

trinsecamente mala, nè ammette scusa se non quando sia officiosa,

e per motivo di carità, e per il beneficio di uno senza verun pre

giudizio degli altri nè pubblico nè privato: come per esempio se sap

pia che Tizio cliente sia veramente debitore di Sempronio attore, di

quello che gli dimanda, ma con prove false, o con calunnie e con sotter

fugi cerca di sfuggire quella restituzione, e defatigare l'attore; o vera

mente all'incontro che sostenga la dimanda d'un debito già pagato, o di

un'altra cosa che sappia non essere dovuta; in questi ed in simili casi

non cade scusa, e resta chiara l'offesa della giustizia. Ma quando la causa

consista in punto legale, il quale dipenda da questione dubbia e dispu

tabile, oppure che sia materia oscura e congetturale; in tal caso non

entra questo dubbio, ancorchè a lui paja più vera un'opinione che l'altra

e che se fosse giudice giudicherebbe in contrario. E ciò per più ragioni:

primieramente perchè gli avvocati e i difensori non giudicano nè sforzano

o consigliano il giudice, ma solamente insinuano le leggi e l'autorità, o

le ragioni che assistono a quella parte che essi difendono, sicchè è peso

del giudice di vederle, e considerare se sussistano o no; maggiormente

che i difensori dell'altra parte possono chiarire le fallacie. Secondariamente

che la sua opinione può esser fallace, sicchè creda di aver torto quando

abbia ragione, ed all'incontro d'avere ragione quando abbia il torto, vin

cendosi le cause che si crede doversi perdere, e perdendosi quelle che

si crede vincere, conforme insegna la pratica frequente e quotidiana. E

terzo perchè negli articoli disputabili di ragione, o veramente nelle ma

terie congetturali, o dubbie, non si dà una verità certa, per la gran va
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rietà degli umani cervelli più volte accennata, in maniera che quello

che ad uno paja bianco, ad un altro di egual dottrina ed integrità, o

retta intenzione, parrà nero: e per conseguenza alla giornata si vede

che il giudice di una istanza revoca quello che abbia fatto il giudice del

l'altra: anzi che i medesimi giudici, anche i tribunali grandi e primari,

senza veruna alterazione o mutazione di fatto, revocano quello che non

solamente una e due, ma molte volte abbiano deciso: dunque non deve

il difensore rendersi lecito di fare il giudice contro il proprio cliente,

maggiormente quando il dubbio gli sopravvenga nel corso della causa,

e dopo accettata la difesa; mentre in tal caso, abbandonandola, verrebbe

a discreditare la causa, con pregiudizio della parte.

Si crede però tenuto a due cose: primieramente, ad avvertire candida

mente il litigante delle sue difficoltà come sopra: e secondariamente ad

astenersi da sostenere alcune fallacie nel caso che conosca la sua autorità

possa fare qualche impressione al giudice debole e poco perito; e ciò mag

giormente in luoghi piccoli, dove all'incontro non sia copia di periti

difensori dell'altra parte. Che però in questi casi deve camminare con

molta circospezione A.

=

C A PI T O L O IX.

Dei medesimi avvocati e procuratori, e degli altri difensori, sopra

il modo che devono tenere così nello scrivere, come nell'informare

in voce, per difesa delle cause,

S O M M A R I O

. Che oggi non si debba tenere lo stile degli antichi nell'orare.

2. Donde nasca questa differenza.

3. Che non giovi molto l'orare in voce nella curia.

4. Come si debba informare in voce.

5 Dell'uso de contradittori, e se sia lodevole, o no; ed a che ser

vano, e dove si usino in Roma.

(6. Degli strepiti e clamori delle udienze delle citazioni, da quali si

facciano.

7. Del paralello tra i predicatori e gli avvocati.

8. Dell'errore di alcuni, i quali rassomigliano gli avvocati moderni

agli oratori antichi.

. Del diverso stile di orare, anche in tempi antichi.

l

9

1o. Dello scherzo di Marziale contro i causidici, i quali nell'orare

divagano.

1 1. Nella curia il punto maggiore del difensori consiste nelle scrit

ture più che nella voce viva.
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12. Del diverso stile di scrivere degli avvocati da quello de procu

ratori. -

13. In che lingua e con che stile si deve scrivere: e se si debbano

intersecare delle cose de letterati.

14. Si deve scriver breve; si danno i paralelli.

15. Del precetto degli avvocati a portare tutti i motivi.

16. Qual sia la prolissità dannabile.

17. Del modo da tenersi nelle allegazioni, e nel cumulo delle au

torità.

18. Della ragione, per la quale gli antichi scrissero prolissamente,

che oggi non si deve fare.

19. Se questo stile si scusi per l'ignoranza del giudici.

2o. Quando si debba usare lo stile antico.

21. E come questo stile si debba praticare.

22. Del paralello de pittori.

23. Non deve promovere gli obietti.

24. Deve portare in frontespizio le cose migliori.

25. Se si debba premere piu su le autorità che sulle ragioni.

26. Delle altre cose nella materia.

-

Ancora senza uscire da Roma, o veramente dalla curia romana,

sopra il modo di orare in questa curia abbiamo le regole dateci da Ci

cerone, Senaca, Quintiliano, ed altri maestri dell'arte oratoria; nondi

meno per la totale mutazione dello stato delle cose, e per la gran

diversità, che si scorge tra Roma antica e Roma moderna troppo grande

sarebbe l'errore di quegli avvocati e causidici di oggidi, i quali voles

sero camminare con le regole degli antichi, e tenere que stili. Nasce la

ragione della differenza perchè nell'antica repubblica romana bisognava

persuadere il popolo, o veramente il senato, o l'esercito, o altre adu

nanze di persone, le quali non fossero professori della facoltà legale,

nè dovessero formare il giudizio con lo studio esatto dei processi e

degli atti, o veramente con lo studio delle regole legali, e con la rivo

luzione de libri; ma si dovessero movere da quelle ragioni, le quali

paressero più efficaci tra le addotte dagli oratori di ambe le parti. E per

lo più ciò seguiva nelle cause criminali, per assolvere o per condannare

il reo, per quello che le orazioni e le declamazioni degli accennati,

e degli altri antichi oratori insegnano: attesochè in que tempi, e per

quel che si accenna di sotto nel capitolo secondo della pratica criminale,

non era stimato mancamento, ma piuttosto cagionava lode e merito il

fare l'accusatore, o veramente l'orare, e il declamare per l'accusatore

contro il reo, appunto come la pratica odierna insegna nella quarantia

criminale della città di Venezia, ed in quegli avogadori; che però si

ritiene tuttavia l'antico stile suddetto. E quindi seguiva che si usassero

Il Dott. Volg. Vol. IV. 15
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dagli oratori tutte le regole dell'arte oratoria, anche con i gesti e moti

del corpo, con i lazzi, e facezie, i pianti, i sospiri, e invocazioni e cose

simili, che forse si usano ancora di presente nella suddetta città di

Venezia, e negli altri luoghi, nei quali si parli con adunanze di giudici

non professori, che diciamo pettorali.

Diversissimo però si scorge lo stato presente di Roma moderna. At

tesochè nelle cause criminali ad offesa non si dà il caso che gli avvo

cati e i procuratori classici, ed anche quelli di mediocre e di ordinaria

sſera assumano queste parti: anzi che difficilmente e di raro assumono

le parti di difensori. Ed ancora perchè, o sia nelle cause criminali o nelle

civili, fosse pure l'avvocato, o il procuratore più eccellente e facondo

oratore di Demostene e di Cicerone, niente gioverà se nelle scritture,

con lo studio delle quali in camera per il giudice si forma il voto con

sodi fondamenti di fatto e di legge, non si proverà la giustizia per la

parte che difende, sicchè l'informare in voce serve per dare un primo

lume al giudice, per facilitargli lo studio, oppure per togliergli dalla

mente qualche equivoco, che avesse preso nella lettura, o nello studio

delle scritture già viste. E per conseguenza sarebbe stimato errore di

quell'avvocato, o procuratore, il quale volesse nell'informare tenere lo

stile degli antichi oratori, mentre gli apparati e le superfluità appresso i

giudici dotti e capaci servono per annoiarli, e per formare cattivo con

cetto della causa e del difensore, il quale così appresso il giudice im

tendente, come appresso gli uditori parimente dotti e pratici nel mestie

ro, sarà degno piuttosto di disprezzo e di biasimo, riportando solamente

qualche plauso dal volgo ignorante che sentisse: ed appresso il giudice

di poca capacità ciò servirà per confondergli maggiormente l'intelletto.

Che però le parti del buon informante sono di restringersi al possibile

a quei motivi, i quali siano stimati i più sodi, ovvero restringere la dif

ficoltà della causa con ogni maggior brevità, acciò quello che si dice re

sti in mente: giovando il buon ordine, o metodo dell'informare con spi

rito e buona espressione per fare maggior impressione di quel che faccia

un informante languido, oppure quello il quale sia spiritoso, ma srego

lato. Ed in somma che l' informare in voce sia come un sommario, o

veramente come un distillato di quel che si contenga nelle scritture,

quando le circostanze de casi non portino la necessità di diffondersi un

poco più in voce di quello che si sia fatto in scritto, o per narrare con

maggior distinzione il fatto istorico della causa, o veramente per discor

rere più dell'articolo legale per i suoi principi, ad effetto d'illuminare

maggiormente la mente del giudice, e decifrare qualche equivoco, secondo

la maggiore o minore capacità del medesimo; oppure che motivando lo

stesso giudice in contrario, convenga rispondergli e disputare: ma ciò si

dirà un accidente necessario, purchè parimente si stia strettamente sul

punto prezioso della causa, senza divagazioni e superfluità. Maggiormente

che lo stile della curia quasi in tutti i tribunali maggiori e collegiali, e
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particolarmente delle sacre congregazioni cardinalizie della ruota, della

5 camera, e delle segnature di grazia e di giustizia, ha sbandito l'uso

de' contradittori, i quali per lo più servono a perdimento di tempo ap

presso i giudici periti e professori, i quali (conforme si è detto) formano

il giudizio con l'esame delle scritture almeno in sommario o compendio,

e con lo studio delle dottrine per se medesimi, o per i loro auditori ed

ajutanti, sicchè l'informare in voce si fa solamente a ciascuno in came

ra, in forma di discorso familiare, al quale sarebbe troppo incongruo e

sproporzionato quello stile, che si tenea dagli oratori antichi negli ar

ringhi e nelle declamazioni pubbliche. E sebbene alcuni tribunali riten

gono tuttavia l'uso del contradittori; come particolarmente sono la con

gregazione del baroni, l'auditore della camera, ed i suoi luogotenenti,

il vicario, e generalmente gli altri giudici unici: nondimeno in quei con

tradittori, i quali si fanno con l'intervento degli avvocati e del procu

ratori classici, parimente si usa lo stesso stile d'una specie di discorso

familiare e stretto sopra i punti sostanziali, senza fuoco, e senza apparati

o superfluità, o solamente con quella digressione che porti la necessità

di rispondere, o di replicare ai motivi dell'altra parte. Che però di quello

strepito e clamore del giudizio, del quale parlano gli antichi scrittori, si

6 ritengono solamente alcune reliquie in quella funzione che nella curia

si dice udienza pubblica, in occasione di leggersi dal notaro le citazioni

per gli atti ordinatori, o provvisionali, ed anche per i giudizi esecutivi; ma

in questa funzione non intervengono gli avvocati in conto alcuno, anzi

nemmeno per lo più i procuratori classici, mentre ciò si fa dai solleci

tatori, o da quei giovani, i quali assistono appresso i procuratori per

apprendere la pratica, oppure dalla turba inferiore de causidici, i quali

fanno tutte le parti nelle cause.

Per distinguere dunque lo stile antico dal moderno, oppure, anche di

presente, per distinguere il diverso modo d'orare, o d'informare in voce

appresso i giudici dotti e professori, e respettivamente appresso i non

professori e gli idioti, o pettorali, pare che sia adattabile il paralello tra

gli avvocati e procuratori, i quali informano i cardinali ed i prelati della

congregazione de riti, ed anche alle volte il medesimo papa per la ca

nonizzazione, o beatificazione di qualche servo di Dio per causa del mar

tirio patito per la fede, o veramente per le virtù; e i predicatori, ovvero

gli accademici, i quali in pergamo, ovvero in accademia facciano un pa

negirico, o veramente una orazione in lode di quel medesimo servo di

Dio. Attesochè in questo secondo caso, dovendo l'oratore consumare l'ora

stabilita sopra quella funzione, usa le regole dell'arte oratoria, con gli

apparati delle parti proemiali, con le quali si esige l'attenzione dell'udi

torio, e dipoi cominciando dalle cose minori gradatamente va passando

alle maggiori, acciò l'orazione sempre cresca, e nel fine sia maggiore e

più concludente, esagerando e replicando più volte le virtù, i miracoli,

e le altre parti degne di lode di quel servo di Dio, ornandole e magni
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ficandole, con paralelli e con spiritosi concetti; ed accompagnando il par

lare con i gesti del corpo, e quando bisogni anche con i pianti, e con

i sospiri, e con le declamazioni, e per quel che porti la modestia della

funzione, anche col riso e con le facezie: permettendosi ancora, per

l'incitamento della pietà, dalla chiesa il dire ed esagerare quei miracoli,

e quelle virtù, che sebbene non siano autenticate, nondimeno per una

pia credulità si permettono nelle leggende della vita, e nelle prediche,

perchè abbiamo qualche prova non totalmente perfetta.

E questo stile d'orare si stima lodevole, anzi necessario, per la ra

gione che si predica al popolo, il quale per la maggior parte è costituito

d'ignoranti più che di letterati, nè si ha da formare il giudizio col fu

turo studio, ma il tutto ha da essere una forza della persuasione del

l'oratore, secondo i diversi generi dell'arte. Ma (all'incontro) nel pri

mo caso sarebbe degno di riso e di disprezzo quell'avvocato, o procu

ratore, il quale volesse tenere questo stile nell'informare la suddetta

congregazione per ottenere il fine della beatificazione, o della canoniz

zazione, mentre le sue parti devono essere nel mostrare strettamente

che vi sia la prova perfetta, e ben concludente del martirio per causa

della fede, o veramente delle virtù e de'miracoli, che non siano potuti

seguire se non per opera soprannaturale, e per l'amicizia e particolare

assistenza d'Iddio: e ciò per la ragione che si parla a giudici professori,

i quali non si hanno da movere dalle persuasioni dell'oratore, ma dalle

prove, con le scritture e con i testimonj; sicchè quella informazione in

voce serva per un abbozzo, ovvero per una preparazione del futuro studio.

E quindi nasce che siano degni d'irrisione coloro, i quali con un poco

di perizia nella grammatica, e per qualche poca intelligenza della lingua

latina, leggendo Seneca, o Marziale, o Giovenale, e gli altri antichi

scrittori, i quali parlano della vendita che faceano gli antichi oratori e

causidici delle parole, dei clamori, dei gesti, delle lacrime, e sospiri,

e delle facezie, o del riso, l'applicano agli avvocati ed ai procuratori

d'oggidi della curia, e degli altri luoghi, nei quali si tenga lo stesso

stile d'informare strettamente sopra i meriti, con motivi e fondamenti

giuridici, i giudici professori e letterati, i quali dovranno formare il giu

dizio con le regole legali e con lo studio delle scritture. Attesochè a

questi non si adattano quelle ragioni, le quali per prima regnavano, ov

vero che ancora oggidi regnano in alcuni luoghi come sopra.

Anzi questa differenza di stile, per la testimonianza di Quintiliano e

degli altri scrittori, fu anche conosciuta ne' tempi antichi, cioè che di

verso fosse lo stile d'orare nei tempi di Cicerone e degli altri nella re

pubblica ed appresso il popolo, quando il governo era misto del demo

cratico e dell'aristocratico, di quello che fosse ne' tempi più moderni

dopo l'introduzione dell'imperio, e del governo monarchico, e con l'uso

de tribunali e del giureconsulti, i quali doveano giudicare con le regole

legali. Che però anche in quei tempi erano stimati degni di disprezzo e
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di biasimo quei causidici, i quali volessero usare lo stile antico, con gli

apparati e con le superflue digressioni: per lo che il saporitissimo Mar

ziale, gran beffeggiatore de'causidici, introduce particolarmente quel cau

sidico chiamato Postumo, il quale richiesto dal cliente per la ricupera

zione di certe capre rubategli dal vicino, con gran voce, e con clamo

ri, e con i gesti delle mani esagerasse al giudice la rotta d'Annibale nel

ponte di Canne, le guerre di Mitridate, e di Silla e di Mario e le pro

dezze di Muzio; trattando ancora generalmente la materia delle violenze,

e de veleni, e di molte altre cose estranee al bisogno, il quale era sola

mente sopra la prova concludente che dal giudice si desiderava sopra il

furto delle capre, all'effetto di poter condannare il presupposto ladro.

E per conseguenza troppo chiaro resta l'errore, e manifesta è la scioc

chezza di coloro, i quali sopra di ciò parlano, o veramente oprano con

quello che leggono appresso gli antichi, oppure che abbiano visto oprare

in quel paese, nel quale si ritenga lo stesso stile, perchè così richieda

la qualità de'giudici, senza riflettere alle dovute distinzioni de'tempi, dei

luoghi, e delle persone, con le quali si parla. -

Discorrendo dunque secondo lo stile della curia, tutta la forza della

buona difesa delle cause consiste nelle scritture, e nei buoni fondamenti

di fatto e di legge, i quali siano bene giustificati, più che nelle parole, nel

l'arte oratoria: e quindi segue che la maggior perizia, ed il maggiore stu

dio dell'avvocato e del procuratore consiste nello scrivere bene, più che

nel parlare. - -

Trattando però di questa parte dello scrivere, entra primieramente

la distinzione accennata nel capitolo antecedente tra gli avvocati e i

procuratori per la diversità dello stile, che si deve tenere tra l'informa

zione degli uni e degli altri. Attesochè l'informazione del procuratore,

ancorchè sia dotto ed abile a fare l'avvocato, ed a scrivere nelle

conclusioni legali quanto gli avvocati, ed alle volte meglio; nondimeno

si deve contenere nella sua sfera, o professione, facendo le parti di fat

tista, e non di giurista; cioè col narrare candidamente, e con quella

maggior brevità e chiarezza che sia possibile, la serie istorica del fatto

comprovato dalle sue giustificazioni, le quali ordinatamente siano date

nelle parti sostanziali in una scrittura, la quale si chiama il sommario

delle prove: e dopo questa narrazione, accennare quello che si dimanda al

giudice, insinuando i motivi giuridici come per un primo saggio, con ri

mettersi circa le conclusioni, o le ragioni legali a quello di più che pro

veranno gli avvocati, uno, o più che siano. Che però non è sua parte il

voler fare cumulo di conclusioni e di dottrine, o veramente di volere

molto raziocinare, bastando accennare scarsamente qualche autorità ma

gistrale e bene stringente, acciò da quella soddisfatto il giudice non abbia

necessità di ricorrere alle informazioni degli avvocati. Però sarà sempre

meglio che il procuratore circa gli articoli legali vada scarso, e ritenuto

al possibile, per cagionare nel giudice la necessità ed il desiderio di ve
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dere le informazioni degli avvocati. Ed all'incontro le parti dell'avvocato

sono di fare il giurista più che il fattista, cioè presupposta la serie del

fatto già narrata dal procuratore diffondersi nelle illazioni giuridiche, le

quali risultano da quel fatto, provandole sodamente con buone autorità

e con le ragioni legali, come un rispondente de jure all'uso degli antichi

giureconsulti, sicchè ciascuno prema a far bene le parti sue, senza inge

rirsi in quelle dell'altro: onde sarà sempre errore, e poco servizio della

causa, quando il procuratore vorrà fare da giurista, e l'avvocato da fat

tista. Nell'uno e nell'altro scrivente si desiderano diversi requisiti: pri

mieramente la chiarezza, quanto sia possibile maggiore, sicchè se per

quello che si accenna nel capitolo primo del proemio si potesse ridurre

il tutto alla lingua materna, o nazionale, che diciamo volgare, sarebbe

forse meglio, conforme usano tante altre nazioni, ed usavano ancora

i medesimi romani antichi. Tuttavia ritenendo il presupposto della

continuazione dello stile della curia, di scrivere in lingua latina, si

deve cercare di usare quella frase più facile e più corrente che sia

possibile, abborrendo lo stile pedantesco, e la soggezione alle regole

strette della grammatica, stimandosi errore il volere imitare la maniera del

parlare degli antichi professori tanto celebrati della lingua latina; mentre

si deve considerare che in loro, ed in quei tempi, la lingua latina era ma

terna, viva e naturale, e all'incontro oggi è lingua morta ed artificiale,

la quale però si deve usare in quella maniera che si usa nella facoltà legale

dai suoi professori, e molto più in quel paese, o tribunale: dovendosi

considerare che la principale operazione dell'intelletto del giudice, il quale

ha da essere persuaso, deve farsi sopra l'intelligenza della serie del fatto

e de motivi, e però non bisogna dargli un'altra fatica per intendere la

frase con la quale si parla, e necessitarlo a studiare il Calepino ed il Nizolio.

Maggior errore, ed incapace di scusa, anzi degno del disprezzo e del

l'irrisione degli altri letterati, si stima quella mistura dei due linguaggi,

latino e volgare, che si usa in alcuni paesi, con la bassezza dello stile

nell'una e nell'altra lingua, non sapendosi rinvenire la ragione, alla quale

tale sciocco ed inetto stile stia appoggiato; mentre si deve parlare in una

lingua sola, o tutta naturale e corrente, o tutta latina. Bensicchè, con

forme si è detto, così nell'una come nell'altra lingua si deve usare la

maniera di parlare corrente ed usata, sicchè si renda di facile intelligenza,

per la ragione accennata di sopra.

Quando i motivi, e le buone ragioni si possano portare con lingua

culta e buona, ma però chiara, sarà sempre meglio, perchè faranno mi

gliore impressione. Ma il fare lo studio maggiore nell'eleganza del par

lare, e non nei motivi, o nelle ragioni stringenti, è cosa degna d'irri

sione. Attesochè la perizia nella lingua latina è stimabile per il sud

detto fine di esprimere meglio il suo concetto, o veramente per la mi

gliore intelligenza descrittori antichi, ma senza questi fini è cosa che ad

altro non serve che ad essere un buon pedante.
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Le materie legali pratiche, o forensi, in senso comune de'professori

dell'altre lettere, e particolarmente delle dilettevoli e pulite, a compa

razione di queste sono rassomigliate al baccalà a comparazione degli altri

pesci nobili e buoni, come per esempio dello storione, del pesce spada,

dell'ombrina, e simili. Che però, quando ad una persona nobile e di

gusto delicato bisogna dare il pranzo in tanto baccalà, perchè altro non

vi sia, dovrà il diligente cuoco cercare di coprire al possibile con buoni

intingoli e saporetti, e col dissalarlo bene, e togliergli quel fetore, ch'è

appunto lo scrivere a persone erudite in lingua al possibile colta e pu

lità, purchè non si allontani dal parlar proprio della facoltà, e dalla chia

rezza, intersecandovi galantemente e per fuga qualche erudizione, sicchè

non si pregiudichi alla brevità, e si evitino le soverchie digressioni, per

allettare il giudice di buon gusto ed erudito. Ma all'incontro quando si

ha da dare il pranzo parimente in tanto baccalà ai segatori, ed ai zappori

ed agli altri operai plebei il dissalarlo, e bollirlo bene ed il coprirlo

d'intingoli e di saporetti, sarà piuttosto errore; attesochè il gusto di

quella gente consiste in quell'essere salato, ed in avere quell'odore di

baccalà: e questo è il caso in sì fatta gente della plebe leguleica, cioè

che le piace quello stile sciocco e basso leguleico, e le dispiace l'alto

ed il culto, perchè non l'intende.

L'altro requisito lodevole, e forse sostanziale è quello della brevità,

per quanto si possa accoppiare con la chiarezza, mentre la scrittura pro

lissa e superflua serve a straccare, e nauseare il giudice senza profitto,

ma con danno delle cause.

Allo scrivere, come anche al parlare conviene il paralello della moneta,

nella quale il debitore paga al creditore quello che gli deve, o che l'esat

tore o il tesoriere dia al padrone: attesochè senza dubbio sarà più grato

e più stimabile il pagamento che si faccia in un piccolo gruppo di moneta

d'oro, o almeno d'argento, di quello che si facesse in un gran sacco di

moneta di rame, ancorchè il valore intrinseco sia il medesimo. Anzi difatto

per la maggior comodità questa ultima specie di moneta riceve una nota

bile diminuzione nel valore estrinseco, per quello che si è discorso nel

libro quarto nel titolo delle usure ed in quello de'cambj.

Come ancora sarà sempre degno di maggior lode, e sarà più grato

quell'agricoltore, il quale dia al padrone del campo il grano ivi raccolto,

ben stritolato e pulito in pochi sacchi, di quello che faccia un altro, il

quale gli dia il medesimo grano nella maniera che il campo l'ha prodotto,

in una gran quantità di carri, con la paglia e con quell'erbe, che nel

raccogliere si sogliono mettere, e legare nei fasci; con altri simili. E

questo appunto è il caso del prolisso scrittore; attesochè per la mistura

della paglia e dell'erbaccia degli apparati, e delle digressioni, ed anche delle

regolette, con le superflue allegazioni in ciascuna, il giudice o si fastidisce

o si confonde, in maniera che difficilmente conosce dove sia il grano dei

motivi buoni: e per conseguenza non si sa vedere qual ragione possa mai
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rendere lodevole, o scusabile questa maniera di scrivere. In iscusa di
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questa inezia, si suole addurre per alcuni quel precetto il quale si dà

dai nostri maggiori agli avvocati ed agli altri difensori delle cause, ac

cennato ancora nel proemio, cioè che per la varietà de'cervelli si devono

portare tutti i motivi, anche quelli i quali pajano deboli, mentre alle

volte i giudici apprendono e gustano questi più che gli altri, che da loro

vengono stimati migliori e più sodi: dandosi l'esempio, ovvero il para

lello dello scalco, il quale non deve mettere in tavola solamente quei

cibi, i quali per le regole dell'arte gli pajano i migliori, ma deve met

terne di tutte le sorta per la varietà de gusti e de stomachi; mentre alle

volte vi sono di coloro, i quali gustano più la carne porcina che l'eletta

vitella mungana, o veramente più le quaglie che i fagianotti, e gli star

notti, o i beccafichi; ovvero più gli agli e le cipolle e le castagne che

i preziosi canditi, e le più fine confetture, conforme la pratica quotidia

ma insegna.

Questo precetto è vero ed è profittevole, e si deve praticare, ma

consiste l'errore nella mala intelligenza, o veramente nel modo di pra

ticarlo, attesochè diversa cosa è quella lunghezza, prolissità di scrittura,

la quale nasca dalla moltiplicità de'motivi, o dalla lunga serie del fatto,

per esplicarlo bene con tutte le sue circostanze , dalle quali nasca la

regolazione dell'arbitrio, e la congrua applicazione delle leggi, o delle

proposizioni e delle autorità legali, o pure per la prolissità, che nasca

dalla distinzione di molti casi, e dal provare la diversità tra loro allo

effetto di decifrare gli equivoci, e di mostrare che le leggi e le auto

torità, le quali facciano in contrario, feriscono casi diversi che non si

adattano a quello del quale si tratta; secondo quella distinzione, la

quale dal buon agricoltore si faccia dal grano, dall'orzo, dalla veccia,

dall'oglio e dalla paglia, che per sciocchezza, o poca avvertenza dei

mietitori si siano confusi: ed altro è quella prolissità, la quale nasce

dal ripetere più volte le medesime cose superfluamente, o veramente dagli

inutili apparati, o digressioni, oppure dalla viziosa verbosità nel dire in cento

parole quello, che potrebbe meglio esplicarsi con dieci; o nel diffondersi

nelle copiose allegazioni senza bisogno, sopra le regolette già notorie,

o veramente sopra quelle proposizioni, le quali siano già stabilite e ri

cevute, sicchè non si neghino dall'avversario, nè vi sia dubbio alcuno

appresso il giudice. Nel primo caso dunque non si dirà lunghezza, o

prolissità viziosa, mentre conforme dice bene il mio compatriotta prin

cipe de poeti lirici, non si dicono mai lunghe quelle cose, le quali siano

necessarie, o veramente opportune in maniera che non vi sia che le

vare o riformare: ma si deve stimare viziosa e dannabile la prolissità

nel secondo caso delle superfluità nelle cose che non facciano al biso

gno, onde si verifichi la proposizione filosofica, che sia vano e danna

bile il fare per il più quello che si possa fare per il meno; verifi

candosi quel che di sopra dice Marziale del causidico Postumo. E par
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ticolarmente inezia troppo grande pare che sia quella dell'uso più co

mune de moderni scrittori, nel riempire inutilmente le carte con

superflue allegazioni sopra quelle cose, le quali non ne abbiano di bisogno

in maniera alcuna, sicchè si possono senza dubbio presupporre; mentre

si può dire una specie di voluminoso processo, il quale si facesse con

incomodo e con dispendio grande nell'esame di molti testimoni, i quali

provassero che quello che riluce nel mezzo giorno del mese di agosto sia

il sole: e che quelle cose le quali abbiano bisogno della prova, si pro

vino con lungo e dispendioso processo sopra l'esame di un gran numero

di testimoni vili, o che non abbiano niuna causa di scienza, oppure

che parlino di un udito vago, in tempo che si possa avere la prova con

cludente per alcuni pochi testimoni qualificati, e degni di fede, i quali

siano bene informati, e che ne assegnino buone cause di scienza; con

simili superfluità, le quali sogliono rendere le scritture dei giuristi me

lense e nauseative; perlochè si sono rese indegne della lettura de'pro

fessori dell'altre lettere, non sapendosi vedere la ragione, alla quale

questo stile sia appoggiato. In ciò differiscono gli uomini dalle bestie,

che queste oprano a caso, e fanno quel che vedono fare, senza riflet

tere alla ragione, ovvero al fine; e all'incontro quelli regolano o devono

regolare tutte le loro azioni con la ragione, o col fine : eppure vediamo

fare il contrario. Per iscusare questa inezia, la quale è così frequente

e comune appresso la plebe, ovvero nel volgo de legulei, si sogliono

apportare due ragioni: una cioè dell'esempio de' nostri maggiori, per

quel che insegnano i tanti e tanti volumi del consulenti, ed anche dei

decisionanti, o dei controversisti; l'altra che non tutti i giudici sono

periti in maniera che si possano con loro presupporre le regole, o i

termini delle proposizioni già certe e ricevute, le quali appresso i dotti

meritano di esser presupposte. Amendue le ragioni però sono inette: at

tesochè (parlando della prima circa, l'esempio de nostri maggiori) se

parliamo dei primi e più antichi scrittori, Iddio volesse che fosse resti

tuito al mondo quello stile, dagli altri più moderni così malamente cor

rotto: e se parliamo degli altri antichi più moderni e particolarmente

di coloro del secolo passato e del principio del corrente, si potrebbe

dare per risposta che quando si danna un abuso, il quale sia malamente

introdotto, sarebbe troppo gran sciocchezza lo scusarlo con l'autorità

degli introduttori. Ma lasciando da parte questa risposta come aspra e º

satirica, e conservando (come è di dovere) la riverenza ai nostri mag

giori, si dice che quelli fecero bene, e sono degni di lode, ma male

facciamo noi a tenere quello stesso stile, per la diversità della ragione.

Attesochè per la varietà delle opinioni sopra quelle cose, le quali dalle

medesime leggi non sono state chiaramente decise, ovvero sopra le di

verse intelligenze delle medesime leggi nacque un'infinità di questioni, le

quali in progresso di tempo si resero dubbiosissime per la gran varietà

de scrittori più moderni, i quali si divisero in fazioni formando specie di

Il Dott. Volg. Vol. IV. 16
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eserciti, e di legioni per una parte e per l'altra, sicchè restava total

mente incerto qual fosse l'opinione più vera, che si dovesse tenere nel

giudicare: e per conseguenza era necessario con gran fatica e diligenza

esaminare tutte le autorità, e le ragioni che fossero per una parte e

per l'altra, a fine di mostrare che quella parte la quale si difendea,

fosse la più vera e la meglio fondata, con maggiori autorità e con mi

gliori ragioni, riprovando le autorità e le ragioni che facessero in con

trario; arrivando questa dubbiezza a grado tale che alcuni con la solita

semplicità credettero che vi fosse necessaria la decisione imperiale; altri

che vi dovesse entrare la decisione del duello, o della sorte; e final

mente vi furono di coloro, che assunsero fatiche intollerabili nel pro

vare le comuni, le più comuni, le comunissime, con altre simili fred

dure, Questa ragione di presente cessa totalmente, stante che per le

decisioni del tribunali grandi, ovvero per il senso più comune de' mo

derni, tutte sì fatte questioni, o almeno la maggior parte sono già so

pite, cioè che una opinione sia stata già ricevuta e stabilita per regola,

e le altre siano ricevute per limitazione, quando la diversa volontà dei

disponenti, o de'contraenti, o veramente le circostanze de casi lo per

suadessero. Sicchè così la regola, come le limitazioni generalmente ed

in astratto si possono senza dubbio e si devono presupporre come cose

certe, ma le dispute si restringono all'applicazione, la quale risulta dalle

circostanze del fatto, e se per queste vi debba entrare piuttosto la re

gola che la limitazione, o all'incontro piuttosto la limitazione che la

regola. Dunque troppo chiara ed inescusabile resta l'inezia di coloro, i

quali di presente vogliono tenere lo stesso stile degli antichi, per la di

versità della ragione.

L'eccellenza dunque dello scrivente consiste (presupponendo queste

generalità come certe ) nel premere strettamente e bene all'applicazione,

alla quale oggi si restringono tutte le dispute : però il male consiste

che costoro, i quali si diffondono nelle superfluità, mancano al bisogno

dell'applicazione, onde sono scarsissimi e molto poveri sopra il punto

al quale la causa si restringa : appunto come i prodighi, i quali ab

hondano molto nelle cose superflue, e mancano totalmente nelle ne.

CeSSarle. - -

Quanto all'altra ragione, o scusa, la quale si suole apportare sopra

le superfluità per la poca capacità del giudici, entra la distinzione di

sopra accennata tra i giudici idioti ed imperiti, i quali in alcune parti

si dicono pettorali, come non professori della facoltà legale, ed i pro

fessori i quali debbano essere, o veramente si debbano supporre periti.

Attesochè nel primo caso qualche superflua prolissità sarebbe scusabile

per la suddetta ragione: ma di ciò non si dà il caso nella curia romana,

anzi nè anche altrove, cioè che gli avvocati, e i procuratori classici

abbiano a scrivere in jure avanti siffatti giudici, con le regole e con

le proposizioni legali, e col cumolo delle allegazioni, mentre quando a
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persuadere costoro convenga di mettere in carta, ciò si suole e si deve

fare in lingua materna, ed in forma di discorso familiare, con ragioni

più naturali che legali, e più con le regole dell'arte oratoria che con

le giuridiche, nella maniera che si è detto dell'informare in voce, op

pure che nelle cause, le quali occorrano avanti si fatti giudici, si scriva

legalmente avanti i loro assessori, i quali siano periti nella facoltà le

gale. Ma quando si tratta di quelle giudicature, le quali di loro natura

si sogliono e si devono esercitare dai professori, e dai periti nella fa

coltà legale, e che dai giudici si deve giudicare con le leggi, o con le

ragioni legali, in tal caso, e particolarmente nelle città e nel tribunali

grandi si deve supporre che i giudici siano in quella maniera che devono,

e che per il più sogliono essere; mentre la legge comanda che ci dob

biamo regolare secondo le più frequenti contingenze. Come per esempio

se si dovranno fare delle composizioni in prosa, o in verso in lingua

latina, o greca in una accademia, ovvero in un' altra adunanza di ac

cademici professori di quella lingua, o veramente di quelle lettere, le

parti dell'oratore, ovvero del poeta dovranno essere di fare la compo

sizione con le regole dell'arte, e con quella maggiore eleganza ed

erudizione, che gli conceda il suo talento, col presupposto di leggere

ovvero di recitare la composizione agli accademici, i quali già si pre

suppongono periti in quella lingua ed in quelle lettere : nè si potrà dire

che fosse cosa ben fatta, nella stessa composizione intersecare l'espli

cazione del vocaboli e delle regole della grammatica, per la capacità di

coloro, i quali non intendano quella lingua, e che non siano periti in

duelle lettere; attesochè il compositore deve supporre di parlare con gli

accademici, e con gli uditori intendenti, e non con idioti, i quali non

sogliono nè devono intervenire in queste funzioni. E lo stesso si potrà

dire di quelle orazioni, le quali per un capitano, o veramente per un

soldato veterano e ben pratico nell'arte militare, ed in quella delle for

tificazioni, si facciano ai soldati per la difesa di una piazza, dando loro

le instruzioni, e gli avvertimenti necessari : attesochè presupponendo di

parlare con soldati, ai quali siano ben noti i termini della milizia, pre

merà sopra il modo di difendere le fortificazioni esteriori, le tanaglie,

le mezzelune, i fossi, i controfossi, i baloardi, la cittadella, il maschio,

e simili, come ancora di fare le contro mine, e le altro diligenze e

strattagemmi militari : ma non dovrà diffondersi sopra la dichiarazione,

o l'esplicazione di questi termini per alcuni che non fossero soldati e

non ne avessero cognizione, perchè sarebbe cosa degna di molto bia

smo, e l' orazione riuscirebbe sciocca e nojosa. E questo è il caso.

Si conchiude dunque che il suddetto stile copioso degli antichi dai

moderni si deve solamente adoprare in quei casi, ai quali si adatti di

presente la medesima ragione del bisogno accennato, che si adattava a

loro, cioè che siano articoli, o questioni, le quali ancora restino inde

cise: ma non già negli altri casi, nei quali il dubbio non sia nelle
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teoriche legali, ma nell'applicazione, se debba entrare la regola, o

la limitazione come sopra , mentre in questo caso resta mera super

fluità viziosa. º “ . . . -

E nondimeno anche nel primo caso, che la teorica legale ancora dub

bia, stante la gran copia de scrittori moderni, i quali hanno fatto pro

ſessione di fare più il collettore che il dottore, pizzica ancora dell'ine

zia, o della viziosa superfluità il diffondersi molto nelle allegazioni, mentre

si può soddisfare al medesimo bisogno col riferirsi ad alcuni di questi

collettori, appresso i quali gli altri si possono vedere, sicchè il riferirli

per minuto sarà il fare le parti da copista più che da giurista. Ed in

tanto resterà lodevole ed opportuna l'enumerazione di tutti, in quanto

che ciò sia necessario per decifrare gli equivoci, e per scemare il nu

mero di quelle autorità, le quali si portassero in contrario, perchè ve

ramente non lo dicessero, o che parlassero in casi diversi con diversi

presupposti: oppure perchè non meritassero fede in concorso delle al

tre, secondo le distinzioni accennate nel proemio, ed anche nel capi

tolo seguente. Ed in somma che vi sia il bisogno, o l'opportunità,

ma non più. -

Agli scrittori si può adattare il paralello de pittori, cioè che primiera

mente si deve premere che la pittura abbia l'aria, o l'effigie di quella

persona, della quale si rappresenta l'immagine; sicchè importerà poco,

nè sarà stimabile un'eccellente e bene elaborata pittura, copiosa de più

vivi colori che vengano dalle Indie, se non rappresenterà bene ed al vivo

l'immagine, che si desidera. Secondariamente che vi sia il buon disegno,

con la dovuta simetria e proporzione, secondo le regole dell'arte, sic

chè senza questo requisito saranno inutili i colori, ancorchè in gran co

pia e finezza, mentre si diranno piuttosto consumati inutilmente con

biasmo grande del pittore. Ed in terzo luogo, è stimabile il panneggia

mento, ovvero il colorito, ma parimente con la dovuta proporzione, e den

tro i limiti del bisogno e non più, cercando che questi siano fini e adattati

all'effigie al possibile. Che però sarà chiaro e manifesto l'errore del pittore,

quando coprirà in utilmente quelle parti, le quali devono piuttosto restare

ignude: e molto peggio quando premendo nel coprire queste parti, le quali

stanno meglio ignude, e consumando in ciò inutilmente l'opera ed i colori,

lascerà scoperte quelle parti che bisogna coprire e panneggiare: anzi che

nelle parti, o menbra ignude, ed anche nei scorci e nelle ombre, o nelle

lontananze, si scorge maggiormente l'arte e l'eccellenza del pittore. E

questo appunto è il caso dello scrittore, cioè che il suo principale scopo

consiste nello scrivere adattatamente al caso, del quale si tratta per

l'opportunità della causa, o veramente (come si suol dire) in concreto,

e non in astratto: che vi sia il buon disegno, cioè l'ordine, o il metodo

per rendere maggiormente capace il giudice; ed in ultimo luogo entra il

colorito, o la panneggiatura delle allegazioni e delle autorità, ma sola

mente dove sia il bisogno, cioè sopra quelle conclusioni, o quei punti,
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ai quali si restringa la disputa, o la difficoltà della causa. Onde bene

spesso la pratica insegna in costoro, i quali tengono il suddetto stile

inetto de'collettori, ch'empiono inutilmente le carte di allegazioni sopra

gli assiomi volgari, o veramente sopra quelle conclusioni ricevute, delle

quali più non si dubita, e se la passano lisci sopra il punto della diſ

ficoltà, secondo l'accennato esempio de'prodighi, i quali abbondano nelle

cose superflue e mancano nelle necessarie: oppure secondo il suddetto

esempio di quei pittori, i quali premessero a coprire le braccia e le ma

ni, e le altre parti, che conviene piuttosto lasciar ignude, e lasciassero

scoperte le parti vergognose.

A due altre regole, o precetti lo scrivente deve avvertire per far bene

23 l'officio suo: primieramente cioè nell'andar cauto al promovere gli obietti,

che si preveda potersi fare dall'altra parte, la quale forse non vi riflet

terà, sicchè altrimenti sarebbe uno svegliare chi dorme, ed insinuare al

l'inimico i buchi, o veramente le parti deboli della fortezza. Conviene

bensì riflettere a tutti gli obietti, che dall'avversario si possano fare,

dovendo sempre presupporre i contrari difensori più savi e più accorti

di se medesimo, all'effetto di prepararsi alle risposte: e quando anche si

sappiano di certo gli obietti, che siano per addursi, nondimeno si de

vono portare languidi, e con un poco cenno, ed all'incontro premere

molto nelle risposte, mentre bene spesso al lettore sogliono piacere più

gli obietti che le risposte, sicchè frequentemente le apologie e le scrit

ture difensive sogliono riuscire di maggior pregiudizio, e di maggiore

offesa di colui che si pretende difendere. E l'altro requisito è contrario

alle regole della rettorica, o dell'arte oratoria, accennate di sopra, cioè

di cominciare dalle cose più leggere e deboli, sicchè l'orazione vada cre

scendo, e che nel fine, ovvero nella chiusa vi siano le cose migliori,

ovvero le più efficaci: mentre lo scrivente per l'opportunità della causa

nel foro deve cominciare dai motivi più forti ed efficaci per fare le pri

me impressioni buone al giudice; e all'incontro usando il suddetto stile

dell'arte oratoria, cagionerà uno de due inconvenienti, o tutti due, cioè

che o il giudice cominciando a vedere i motivi deboli e di poco rilievo,

formi cattivo concetto della causa, sicchè quando si viene a sodi e buo

ni, non gli faranno quella impressione, o buona operazione che per altro

dovrebbero fare, o che avrebbono fatto da principio, in maniera che il

giudice soddisfatto di loro non si curasse di passare più avanti in vedere

gli altri, per non conoscervi il bisogno; o veramente che stracco, e an

nojato dalla lettura de'motivi deboli e superflui, poco o niente rifletta a

quei buoni, i quali si portassero nel fine. Che però si adatta lo stesso

paralello dato di sopra dello scalco, il quale deve mettere da principio

cibi buoni e salubri, ed i vini migliori, lasciando i cibi più frugali e mer

no sani, ed i vini di minor condizione nel fine, conforme l'oracolo di

vino nell'evangelio: e all'incontro se metterà a prima fame i frutti, e le

confetture, e gli altri cibi meno sodi e meno sani, de quali malamente

s
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A

Di tutto

ciò si parla

nel dis. 46.

della rela

zione delia26

curia.

si riempia lo stomaco, i cibi buoni portati nel fine non si gusteranno,

o daranno nausea. E questo è il caso. -

Del punto se lo scrittore debba premere più nell'autorità che ne

ragioni, ovvero all'incontro più in queste che in quelle, si discorre nel

capitolo seguente, trattando del modo di osservare e di praticare le leg

gi, essendo cosa comune anche ai giudici; anzi loro più adattata.

E di alcune altre cose che riguardano gli avvocati e procuratori e gli

altri causidici si discorre nel capitolo quarantesimoprimo della relazione

delle curia, in occasione di parlare de' curiali. A

=

C A PITO LO X.

Del modo di osservarsi e di praticarsi le leggi e le autorità, o vera

mente le ragioni, così dai giudici e consiglieri, come ancora dai

difensori: e quali debbano prevalere.

S O M M A R I O

1. Nel giudizio si deve camminare secondo le regole della legge.

2. In che consistono le parti del giudice sopra l'osservanza e la

pratica delle leggi.

3. Dove si tratti della legge, e de suoi requisiti, e delle autorità

de” dottori.

. Di che cosa si tratti nel presente capitolo.

. Della differenza tra i principi e i magistrati grandi, e i giudici

inferiori.

6. Se la legge sia effetto della ragione, ovvero della volontà, e della

podestà: e se essendo chiara si debba osservare, ancorchè sia

irragionevole. -

7. Donde nascano le liti, ed in che consistano.

8. Si dividono le ispezioni della materia.

9. Del modo di regolarsi circa i punti di fatto, e delle prove.

1o. Della differenza tra l'arbitrio e la volontà. -

1 1. Del modo di decidere le questioni giuridiche.

12. Del modo di applicar bene la legge al fatto.

13. Del paralello del pittore di mosaico, e degli altri paralelli; e come

si adattino al caso. º . -

14. Dello stesso che nel numero 6., se la legge sia effetto della ra

gione, o della podestà.

15. Del modo d'interpretare e di praticare le leggi civili.

16. Della differenza tra lo stile delie scuole e quello del tribunali.

17. Delle cousiderazioni che bisogna fare sopra l'intelligenza delle

leggi civili. -

º
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18. Dell' osservazione sopra la lingua latina.

19. Dell'intelligenza delle leggi, e degli statuti locali.

2o. Del modo d'intendere le ultime volontà ed i contratti.

al Del modo d'intendere e applicare le dottrine.

Continuando lo stesso paralello della scena, acciò i rappresentanti fac

ciano bene le loro parti, non basta che atteggino bene, ma bisogna che

osservino le regole dategli dal maestro, e che si contengano dentro le

parole del dramma, ovvero della composizione; sicchè non se gli dà li

cenza di parlare a proprio capriccio, e di aggiugnere o di minuire, o in

altra maniera alterare, mentre ciò si adatta solamente a quei piccoli trat

tenimenti, che si dicono improvvisate, ai quali non conviene il nome,

ovvero il termine d' opera formale. E ciò nel caso nostro si può adattare

a quei giudizi, i quali dai giudici pettorali si diano all'uso delle fiere,

o de mercati, ovvero degli eserciti e delle armate, oppure in piccole

ville fra contadini, sopra cause di poca considerazione, onde non vi sia

la formalità del processo e del giudizio. Le regole dunque di questa scena,

dentro i limiti delle quali si devono contenere i rappresentanti, sono le

leggi e le autorità, e le ragioni legali, che si devono o si sogliono rap

presentare dalle parti che litigano, o veramente dai loro difensori, e

secondo le quali deve ancora fare il suo personaggio il giudice. Ed in

ciò distinguendo anche i personaggi, la parti del giudice principalmente

consistono nel saper elegger bene, e nel discernere quali siano le mi

gliori ragioni, e le autorità che si portano per l'una e per l'altra parte,

oppure nel saper bene praticare le medesime leggi diversamente, secondo

che ricerca la diversa contingenza de casi. Che però conforme si è ac

cennato di sopra nel capitolo quarto, ed ancora nel capitolo nono del

proemio, nel giudice o nel governante si desidera piuttosto un buon giu

dizio, affinato dalla pratica e dall'esperienza, chè un grande acume, ed

invenzione; mentre queste sono parti degli avvocati, e dei difensori, i

quali promovono i motivi, sicchè le sue parti sono nel sapere eleggere,

ed ancora nell' applicar bene le leggi, ovvero le autorità al fatto.

Delle diverse specie delle leggi, e delle differenze tra loro, con la pre

valenza dell'una all'altra, si è già discorso a sufficienza nel capitolo quarto,

ed in altri seguenti del proemio, dove si potrà vedere, per non incor

rere quel vizio della superfluità, che si è così tacciato nel capitolo an

tecedente, quando la ragione della necessità o della opportunità non lo

scusi. Come ancora ivi si sono distinte le diverse classi de dottori, e

quali siano di maggiore o di minore autorità, e però si dovrà parimente

ivi vedere: sicchè nel presente capitolo (il quale però resta comune così

ai giudici, come agli avvocati e procuratori, e consiglieri) si discorre

solamente del modo di praticare quelle leggi, o veramente quelle auto

rità, che già si presuppongano abili ad obbligare, onde il solo dubbio
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cada sopra l'applicazione. Ed in ciò si deve primieramente camminare

con la distinzione parimente accennata nel proemio, tra quei giudici, o

magistrati inferiori, i quali abbiano ristretta la loro facoltà dentro i li

miti precisi delle leggi, e della giustizia commutativa, e i principi, o

veramente i magistrati grandi, i quali non abbiano tal restrizione, ma si

possano slargheggiare dentro la circonferenza della giustizia distributiva.

Attesochè in questo secondo caso sarà un molto diverso modo di prati

care le leggi con quelle regole e misure di questa specie di giustizia,

che si sono accennate nel capitolo decimo del proemio: ma nel primo

caso del semplice giudice, considerato come puro ministro della legge,

e come esecutore della giustizia commutativa, la cosa cammina diversa

mente. In questo caso dunque, del quale quivi si tratta, del giudice, o

del consigliere, il quale deve camminare con le precise regole delle leg

gi, secondo l'ordine loro accennato nel proemio, ed anche nel libro

terzo nella materia della giurisdizione, in occasione di trattare delle

leggi da osservarsi nell'uno e nell'altro foro, ecclesiastico e laicale re

spettivamente, con la discrezione delle persone suddite e non suddite,

quando la legge sia chiara ed espressa, non vi cade altro discorso,

mentre bisogna osservarla come sta, ancorchè paresse aspra ed esorbi

tante, o poco confacente alla ragion naturale: attesochè sebbene dagli

scrittori di diverse lettere, e particolarmente delle sacre, si disputa la

questione se la legge sia effetto della ragione, o veramente della volontà

congiunta con la podestà del legislatore; e i seguaci della prima opinio

me da ciò inſeriscono che la legge, la quale non sia ragionevole, non

debba obbligare: nondimeno, ciò che sia nel foro interno, o veramente

nel politico, per quello che si appartiene al foro esterno giudiziario, ap

presso i giuristi cammina la proposizione, che la legge, quando abbia i

suoi requisiti, obbliga e si deve osservare ancorchè sia dura; attesochè

non deve essere in arbitrio de' sudditi il fare sopra ciò il giudice al suo

superiore, conforme parimente si è accennato nel Teatro. Ma perchè dif

ficilmente in pratica si dà il caso del giudizi, e delle liti formali sopra i

punti, i quali siano chiaramente ed espressamente decisi dalla legge, sic

chè non vi cada dubbio alcuno, mentre in tal caso meriterebbe dirsi

specie di pazzia il litigare, onde per lo più le liti sono appoggiate alla

pretensione del mancamento della legge, o dell'alterazione, la qual na

sce dalle circostanze del fatto, col presupposto delle quali la legge cam

mina: o veramente perchè la medesima legge sia capace di più intelli

genze, o interpretazioni, e per la varietà de'cervelli, tanto connaturale

al genere umano, si siano date diverse interpretazioni dagli scrittori,

sicchè nasca la questione problematica, con i seguaci dell'una e dell'al

tra opinione, e però convenga al giudice di vedere qual sia la più vera,

e che da lui si debba praticare: oppure che la materia sia così incapace

d'una determinazione generale, totalmente chiara ed espressa, per dipen

dere dalla circostanze de casi, per lo che dalla medesima legge, o vera
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mente dal comun senso degli scrittori la cosa si sia rimessa all'arbitrio

del giudice; quindi seguono le liti, perchè ciascuna delle parti pretende

che la cosa vada a suo modo, sicchè dal giudice, come un terzo disin

teressato, il quale dalla legge si presuppone un uomo savio e buono, si

deve decidere quale sia la verità, ovvero il sentimento delle leggi.

Che però tre sono le ispezioni della presente materia: una di puro fatto,

se vi sia la prova, o la giustificazione sufficiente di quel fatto, col pre

supposto del quale la legge sia chiara, sicchè non vi cada questione giu

ridica; l'altra quando la questione sia nel solo punto legale, cioè che non

essendovi legge totalmente chiara ed espressa, gli scrittori si siano divisi

in diverse opinioni, onde convenga vedere quale sia la più vera; e la terza

quando la materia sia capace della regola legale e di diverse limitazioni, e

dichiarazioni date dalla legge, o dai dottori, che egualmente siano ricevute,

ma il punto si restringa all'applicazione, se si debba camminare con la

regola, oppure debba aver luogo qualche sua limitazione, o moderazione.

Circa la prima ispezione di puro fatto sopra le prove, ancorchè la legge

dia alcune regole generali sopra le diverse specie della prova, e se e

quando ciascuna di loro si possa dire perfetta o concludente, o no, per

quello che se ne discorre di sotto nel capitolo diciottesimo, dove si potrà

vedere; nondimeno veramente non vi si può dare una regola totalmente

certa e generale, applicabile a tutti i casi, per le diverse circostanze, le

quali possono fare crescere, o diminuire quella fede, che per ordinario

la legge dia a quella specie di prove. Che perciò questa si dice materia

rimessa al prudente e ben regolato arbitrio del giudice, secondo le di

verse circostanze de'casi; e per conseguenza si stima chiaro errore il

camminare alla cieca con le sole generalità o veramente con le decisioni

ed altre autorità seguite sopra casi diversi: attesochè si stima molto oppor

tuna, anzi necessaria la loro notizia per un lume, ovvero per una scorta da

regolare bene questo arbitrio, fatta che sia la dovuta combinazione delle cir

costanze, ma non già che la decisione fatta in un caso si debba adattare ad

ogni altro senza riflettere bene se sia il medesimo caso, oppure diverso. E per

quel che riguarda questo arbitrio, così al presente effetto della prova di fatto,

come per tutti gli altri effetti, i quali cadono sotto le altre due ispezioni

di sopra distinte, si deve avvertire altro esser l'arbitrio, ed altra la vo

lontà: attesochè questa nasce dalla libera operazione de propri sentimenti

e voleri, sicchè sia in elezione dell'operante l'eleggere ed il fare più una

cosa che l'altra; ma ciò non si può dire dell'arbitrio, il quale si dice

un'operazione necessaria dell'intelletto, per quello che secondo le regole

della legge o della ragione ci suggerisce quella parte superiore o divina,

ch'è nell'anima ragionevole dell'uomo, conforme si è accennato ancora

di sopra nel capitolo quarto; il che non è fuori di proposito ripetere più

volte per coloro, i quali falsamente credono d'aver l'arbitrio libero, e

di potere a loro piacere venderlo, o donarlo, gratificando più una parte

che l'altra, mentre veramente questo non si dà. -

Il Dott. Volg. Vol. IV. 17
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Dell'altra ispezione delle questioni meramente giuridiche si è discorso

abbastanza nel capitolo antecedente, in occasione di trattare del modo

di scrivere, cioè che di presente sono già sopite quasi tutte quelle que

stioni problematiche, o brocardiche, le quali nel secolo passato, ed anche

nel principio del corrente erano così dubbie, che il giudice aveva un

gran peso in dover bilanciare tutte le autorità, e le ragioni che fossero per

l'una parte e per l'altra, all'effetto di abbracciare una delle due opinioni

come la più vera; mentre per lo più una delle diverse opinioni si è sta

bilita per regola, e le altre si sono ricevute per limitazioni, secondo le

diverse circostanze de casi: onde molto di raro si verifica il suddetto

caso, il quale anticamente era così frequente, di esaminare le questioni

giuridiche in astratto.

E quindi segue che tutta la parte del giudice, o del consigliere si re

stringa alla terza ispezione dell'applicare congruamente la legge al fatto,

nel che veramente consiste tutta la dottrina e l'eccellenza del giurista,

così facendo le parti di giudice, o di consigliere, come quelle del difen

sore. Attesochè le teoriche, o le conclusioni legali, per i lumi e le buone

distinzioni date dai moderni, ed ancora per le decisioni del tribunali

grandi, sono quasi tutte spianate, ma la forza consiste nell'applicarle

bene ai casi de'quali si tratta, e se debba entrarvi la regola, o la limi

tazione, oppure se, essendo la legge chiara, vi debba entrare quella mo

derazione, la quale per senso della medesima porti seco la qualità delle

persone, o de luoghi, o de'tempi; il che frequentemente si suole verifi

care nelle materie criminali sopra le moderazioni delle pene, per quel

che di sotto si discorre nel capitolo settimo della pratica criminale: po

tendosi dire il medesimo in tutte le altre scienze e facoltà, e partico

larmente in quella della medicina, che tutto il punto sta nell'applica

zione, la quale dipende dallo stato dell' infermo, e dall'abito di quel

corpo, il quale si deve curare; sicchè sarebbe manifesto errore di quel

medico, il quale con gli aforismi generali d'Ippocrate, o veramente con

i precetti di Galeno, e degli altri maestri della medicina, volesse in

differentemente praticare i medesimi medicamenti con ogni persona,

senza distinguere la complessione, il temperamento, l'età, le forze, la

stagione ed il clima, con altre eonsiderazioni che si devono avere. E

questo è appunto il caso del giudice, o del consigliere, ed anche dell'av

vocato, o di altro difensore: cioè che la forza non sta nel sapere le

conclusioni in astratto, ma nell'applicarle bene, ed a proposito, secon

do le circostanze particolari di quel caso, del quale si tratta. Si adatta

ancora così ai giudici ed ai consiglieri, come agli avvocati e procuratori,

e agli altri difensori, il paralello del pittore di mosaico, il quale for

ma le figure con l'unione di molte piccole pietre di diversi colori: at

tesochè le pietre sono necessarie, sicchè senza di loro, per eccellente che

sia il pittore non si può formare la figura: ma se le adoprerà separatamente

senza connetterle, oppure sregolatamente ne ammasserà una quantità
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grande, sarà lo stesso che niente, perchè farà una confusione; e però

all'effetto di formare bene la figura bisogna primieramente far bene il

disegno, ed apprendere l'aria ovvero le fattezze di quell'immagine che

si vuol rappresentare, ordinando la materia e l'opera al fine, o veramente

all'effetto che si desidera, col disporre quelle pietre con la dovuta sime

tria e proporzione, per quanto porta il bisogno e non più nè meno,

scegliendo le pietre fini per le parti più nobili e significative, e le altre

per le parti inferiori; sicchè il tutto dipende dal giudizio e dalla maestria

dell'artefice, mentre quella materia in se stessa è buona, ed atta a questa

sorte di pittura in generale per ogni specie di figura; onde con le mede

sime pietre così si potrà formare un angelo, come un diavolo, o veramente

così un uomo, come un asino; oppure così una donna giovane e bella,

come una brutta vecchia, ec. E questo è appunto il caso del giudici,

e del consiglieri, o avvocati, e professori della facoltà legale, secondo le

regole della quale sono tenuti giudicare, o consultare, ovvero patrocinare;

attesochè le conclusioni, e le dottrine, e le ragioni, ed anche i motivi

sono tante pietre di diversi colori, senza le quali questa figura del giu

dizio non si può formare. Onde se ritornassero Demostene e Cicerone,

e gli altri più grandi oratori e giureconsulti, che siano stati nel mondo

in quel tribunali, ne'quali si giudica con le regole legali, per nulla servi

rebbe la loro facondia o l'eccellenza nel dire senza i buoni e sodi mo

tivi giustificati col fatto, o con la legge; conforme parimente si è accen

nato nel capitolo antecedente. Ed all'incontro vi sia pure una massa ben

grande di motivi e di conclusioni e dottrine, che quando non siano ben

disposte avendo il principal riguardo al fine, ovvero all'effetto che si de

sidera, ed ancora al fine o all'effetto considerato dalla legge, la quale

perciò ha stabilito le sue regole, non si farà cosa di buono; mentre

con quelle regole o dottrine si possono stabilire delle cose tra loro di

verse, anzi contrarie, secondo le diverse circostanze dei casi, appunto come

le pietre suddette, che si adattano a tutte le figure, secondo i vari disegni.

Che però l'eccellenza del giureconsulto non consiste nell'avere gran

massa di conclusioni e di dottrine, ma consiste nel saperle ben disporre ed

applicare, bisognandovi l'uno e l'altro; mentre l'eccellenza dell'arte non

giova senza la materia, ed all'incontro la materia poco giova senza l'arte.

Cadono ancora sopra di ciò gli altri paralelli delle diverse materie dei

metalli, o de'legni, ovvero di lama, o di seta, che si diano a lavorare a

diversi artefici: attesochè la stessa materia appunto, nella stessa qualità

e quantità si distribuirà tra più artefici, uno de'quali ne formerà un'opera

di gran valore e bellezza, ed un altro adoprerà quella materia inutilmente

e ne farà cosa degna di disprezzo; sicchè il punto principale sta nel di

segno e nel buon lavoro, che vuol dire il guardare al fine della ragione

della legge, oppure al fine, o alla sostanza della volontà de'disponenti,

o contraenti: e formato che sia bene questo disegno dalle circostanze

del fatto, andare adattando le regole e le dottrine, e le ragioni legali se
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condo il bisogno, con adattare la legge al fatto, e non il fatto alla legge.

Il punto principale però consiste nel disegno, cioè di non applicare alla

cieca ad ogni caso le generalità, nè stare su la sola formalità, delle

parole, ma nel premere su la sostanza di quel caso, avendo il riguardo

principale a quelle cose, le quali consistono nel fatto, ed alla sostanza

della verisimile volontà de'disponenti, o de'contraenti.

E circa quelle cose, le quali consistono nella legge, si deve badare

principalmente al fine, o veramente alla ragione della medesima legge,

mentre questa per ordinario non è altro che un'idea, o veramente una

quint'essenza di ragione, per quel che più distintamente si è accennato

nel proemio. Ed a questo fine, per la buona intelligenza ed applicazione

d'ogni sorte di legge, così comune cone particolare, si deve riflettere

alla questione accennata di sopra, cioè se la legge sia effetto della ragione,

ovvero della volontà congiunta con la podestà: attesochè sebbene i giuristi

professori del foro esterno pratico (conforme si è detto) seguitano la

opinione che sia effetto della podestà e della volontà unite assieme, nel

caso che la legge sia chiara e certa; nondimeno quando sia capace d'in

terpretazione, questa si deve regolare con la ragione, dovendosi i legi

slatori presupporre persone ragionevoli e savie, e riflettendo a quel che

dice l'apostolo, che la lettera uccide, ma lo spirito è quello che vivifica.

Ed ancora perchè l'andare con le autorità, e con le tradizioni degli altri,

si dice fare un atto di fede e di credulità, ma non si faranno le parti

di persona dotta e scientifica, mentre la scienza consiste nel sapere e

conoscere le cose per la sua causa, ovvero per la ragione. Maggiormente

quando si tratta dell'interpretazione e dell'applicazione delle leggi civili

de romani: circa le quali il maggior disordine che sia in questa facoltà na

sce dalla semplicità de'primi interpreti e maestri, d'intenderle secondo la

lettera, senza badare alla ragione, ovvero allo spirito: oppure dalla semplicità

ed inezia de'più moderni praticanti, nel camminare alla cieca con le tradizioni

dei suddetti interpreti, non riflettendo che colo forse roragionevolmente ado

prarono quello stile come professori delle scuole, per istruire la gioventù

de termini e per esercitare il suo ingegno. Posciachè grande si stima la

differenza tra lo stile delle scuole e delle accademie, e quello de'tribunali;

mentre nelle scuole e nelle accademie si disputano le quistioni idealmente,

e in astratto, facendosi l'operazione maggiore dall'acume dell'ingegno: e

all'incontro nei tribunali si disputa solamente nel concreto, e sopra le cir

costanze di quel caso preciso, facendosi la principal operazione più dal giu

dizio che dall'ingegno. Ed a ciò si adatta il paralello de'medici, cioè

che altro è il disputare nelle scuole e nei circoli le questioni sopra la

intelligenza degli aforismi d'Ippocrate, o sopra le massime generali della

facoltà; ed altro è il trattare di curare quel corpo infermo, mentre in que

sto caso principalmente bisogna badare alla qualità del morbo, ed an

che a quella del corpo cui si deve curare; essendovi gran differenza tra

la cura che si deve fare di un vecchio e di un giovane, ovvero di
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un robusto che di un debole, ovvero più in un clima, o in una stagione

che nell'altra.

Ed in proposito delle suddette leggi civili, e del chiaro errore di coloro,

i quali hanno camminato e camminano con la sola lettera (secondo il

più volte accennato stile più de pedanti che del giureconsulti, o di giu

risprudenti) si deve riflettere a tre cose: una cioè alla storia legale più

volte accennata, ma più distintamente narrata nel proemio, dalla quale

apparisce che abbiamo l'uso di queste leggi più per volontà e consenso

de popoli, e del loro principi, per il loro buon ordine e per la ragio

nevolezza che per l'autorità imperiale: dunque se la ragione è stata

causa che le abbiamo ricevute, con essa bisogna principalmente inten

derle. Secondariamente si deve riflettere a quel che molte volte, equasi

in ogni materia, ma particolarmente nel proemio, e nel libro terzo della

giurisdizione si è accennato, cioè della mutazione de'costumi, e della

forma di governo; sicchè grandissima diversità si scorge tra i tempi no

stri e quelli dell'antico imperio romano, con la notabile diversità an

che dello stesso imperio tra i luoghi della sua residenza, cioè tra la

forma del governo dell'imperio in Roma e quello in Grecia. E la terza

per i professori dei rigorosi termini della grammatica sopra l'intelligenza

delle leggi secondo la lettera, cioè che in quei tempi la lingua latina

era viva e naturale, nella maniera che oggi tra noi Italiani è la presente,

che diciamo volgare, sicchè faceva altro suono ed avea altra significa

zione, in maniera che secondo le considerazioni del saporitissimo Boc

calino ne' suoi ragguagli del Parnaso, se ritornassero al mondo Cicerone,

Celso, Tacito, Livio, Salustio, ed altri, noi non gl'intenderemmo, ed essi

malamente intenderebbono noi; mentre anche in quei tempi, ne' quali

la lingua latina era viva e naturale, si scorge una differenza notabile

tra un secolo e l'altro: e di fatto lo pratichiamo nella nostra lingua,

italiana, ancorchè moderna, che leggendo gli autori di tre, o quattro

secoli passati, vi si scorge una differenza notabilissima. Dunque mani

festo è l'errore di coloro, i quali dopo quattordici, o quindici secoli,

col perdimento totale della lingua latina, restituita artificialmente in

quella maniera che si è potuto, con la mistura di tanti barbarismi, e

con la mutazione così grande de'costumi, si abbia da ubbidire cosi ri

gorosamente alla lettera, non sapendosi quello che veramente significasse

in quei tempi. - , -

Come ancora circa l'intelligenza e l'applicazione delle leggi moderne,

e particolarmente degli statuti, che abbiamo così frequenti, quasi in

ogni luogo per piccolo che sia, nella nostra Italia, si scorgono delle

semplicità de'nostri troppo irragionevoli, e produttive di molti equivoci,

per lo stesso errore di ubbidire al senso letterale, ed anche alle regole

generali che abbiamo sopra la stretta e rigorosa intelligenza degli statuti,

e delle leggi municipali, le quali siano contrarie alla ragione comune,

cioè alle suddette leggi civili de'romani, dovendosi per la buona intel
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ligenza ed applicazione di queste leggi particolari riflettere a molte cir

costanze, secondo le quali l'intelligenza, o la pratica dovrà essere molto

diversa. Primieramente si deve riflettere alla natura, o veramente alla

qualità della legge, se sia di città, o di persona suddita, la quale non

abbia la podestà di far leggi contro la ragion comune; o all'incontro se

sia fatta dal proprio principe sovrano, o dalla città, la quale non ri

conosca superiore, ma si governi a forma di repubblica, con le ragioni

del principato, e dell'imperio sovrano, sicchè vi sia la podestà di fare

e disfare le leggi: scorgendosi grandissima differenza tra una specie di

legge e l'altra, mentre questa seconda si dice per quel principato, 9

luogo, vera legge comune, per quel che se n'è accennato più distinta

mente nel capitolo quarto, e seguenti del proemio. E per conseguenza

manifesto è l'errore di coloro, i quali trattano tutte le leggi locali in

una stessa maniera, senza riflettere a questa distinzione. Secondaria

mente si deve riflettere al tempo in cui queste leggi particolari si siano

fatte, ed al fine che si sia avuto nel farle, attesochè alcune sono più

antiche di quello che siano le suddette leggi civili, che diciamo comuni,

regolando (com'è di dovere) l'antichità di queste dall'introduzione del

loro uso dopo la moderna casuale invenzione, secondo l'accennata storia

legale: e per conseguenza manifesto è l'errore nel dire che le leggi più

antiche si debbano dire esorbitanti, perchè correggono le leggi più mo

derne e posteriori. E quando anche le particolari siano posteriori e più

moderne, tuttavia si deve considerare se siano state fatte dai popoli

per una continuazione del loro antichi costumi, e per osservanza delle

leggi antiche del medesimi romani, all'effetto di sfuggire alcune leggi

più moderne fatte in Grecia, devianti dai nostri costumi, e che impru

dentemente i primi interpreti cominciarono a ricevere come leggi, per

quel che se n'è accennato nella materia delle successioni ed in molte

altre, essendo questa una considerazione totalmente necessaria. E terzo

si deve parimente considerare il tempo in che siano fatte, e la qualità

de luoghi, per le interpretazioni grammaticali delle parole, essendo per

lo più fatte in secoli barbari, e da gente grossolana, per quel che por

tava la condizione di quei tempi: e però non si devono intendere con la

moderna affinatura della lingua. Considerando ancora che in quei tempi

nelle materie legali si vivea con diverse opinioni, e non erano poste

in campo tante questioni e tante sottigliezze e distinzioni, anche con

termini nuovi, ed allora incogniti; e per conseguenza resta parimente

manifesto l'errore d'interpretare con gli stili e con le opinioni moderne

la volontà de legislatori, e de statuenti di quei tempi. Che però la vera

maniera di interpretare e di osservare queste leggi è quella di riflettere

principalmente alla ragione, o veramente al fine, o all'effetto che veri

similmente si sia considerato. Lo stesso cammina nell'interpretazione delle

º altre leggi più particolari, cioè delle ultime volontà, o del contratti: mag

giormente dove regni l'uso poco lodevole di farsi in lingua latina, la quale
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non sia bene intesa dai disponenti, o dai contraenti; oppure che inten

dendola si stendano dai notari, secondo i loro formolari, senza che i

principali badino alla formalità delle parole e delle frasi, ma solamente

alla sostanza di quel che si abbia in animo di fare; mentre a questa

sostanza principalmente si deve riflettere, considerando tutte le circo

stanze unite assieme, all'usanza del pittore di mosaico, secondo il para

lello di sopra esplicato.

Finalmente, quanto al modo d'intendere e di praticare l'autorità dei

dottori, le quali si dicono probabili, a differenza delle autorità delle leggi,

la quale si dice necessaria, non solamente si deve riflettere alle loro

diverse classi di maggiore, o minore autorità in generale, secondo la di

stinzione fattane nel capitolo ottavo del proemio; ma ancora in quelli

di ciascuna classe respettivamente si deve riflettere alla maniera, ovvero

all' occasione di parlare, mentre altro è quando si ferma una cosa stu

diosamente e di proposito sopra quel punto, il quale principalmente ca

dea in disputa; ed altro è quello che si dica incidentemente, ovvero per

ornamento di una decisione, o di un consiglio, che principalmente sia

sopra un altro punto; oppure vedere con che presupposto si parli, con

la distinzione de paesi, e delle leggi, o degli stili, o delle opinioni,

con le quali ivi si viva, per la più volte accennata diversità grande, ca

gionata dalla divisione di tanti domini, e dalla diversità pe principati:

come ancora se siano semplici relatori, o seguaci del detto originale di

qualche antico scrittore, il quale si scuopra erroneo, o equivoco e mal

fondato, oppure che abbia parlato con diverso senso, e che sia stato

mal inteso.

Adattandosi bene ai dottori il più volte accennato paralello de' testi

monj, cioè che se non assegnano buone ragioni, non devono meritar ſede;

ovvero de testimoni di udito, che se fossero cento, i quali fossero di

udito per un detto originale d'uno, il quale si scoprisse non vero, o

non degno di fede, o malamente inteso, non ſaranno prova per niente,

e non varranno più che vaglia quel solo: ed anche se il dottore fosse

bene e lungo tempo versato in città e tribunali grandi, oppure in pic

cole curie, e luoghi, ed alle volte non pratico negli uni e negli altri, ma

scrittore in astratto, senza veruna pratica e sperienza delle città e tri

bunali grandi, nei quali le cose si aſfinano. Con il di più che sopra ciò si

va accennando in altri luoghi, e particolarmente nel capitolo ventesimo

nono nella relazione della curia, trattando del tribunale della ruota, e

nel capitolo quarantesimo primo trattando de curali. A

A

Mei dis.32.

e 46. della

relazione

della curia.
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C A PIT O L O XI.

Delle diverse specie dei giudizi civili, e delle loro divisioni.

S O M M A R I O

1. Delle distinzioni del giudizi.

2. Qual sia il vero giudizio personale, cioè sopra lo stato della

persona.

. Dell'altro personale per qualche adempimento.

. Qual sia il vero giudizio reale.

. Del misto, cioè parte reale e parte personale, o personale in

rem scritta.

6. Della distinzione del giudizio personale ordinario ed esecutivo.

7. Della distinzione del giudizio reale tra il petitorio ed il posses

sorio.

8. Delle diverse specie de possessorj.

9. Delle altre distinzioni remissivamente.

io. Della distinzione delle cause spirituali, e profane per termine

e stile particolare della curia.

º

Otre le divisioni generali accennate di sopra nei capitoli secondo e

quinto, ed anche nel libro terzo nel titolo della giurisdizione, all'effetto

della competenza e della incompetenza del giudice, o veramente del foro,

tra il giudizio civile, il criminale ed il misto, e tra le cause spirituali e

le profane e le miste, restringendosi a quella divisione, la quale con

viene alla presente pratica del giudizi civili, contraddistinti da quella dei

criminali, comprendendo sotto questo genere de' civili tutte le cause, le

quali non siano criminali, o siano ecclesiastiche, o profane, dell'uno e

l'altro foro, spirituale, e temporale o veramente ecclesiastico e laicale;

tre sono le specie più generali: una cioè del giudizio personale, l'altra

del reale, e la terza del misto, cioè del personale unito col reale, sic

chè partecipi dell'una e dell'altra qualità. Il personale puro è quello, il

quale principalmente si esercita con la persona, o perchè si tratti dello

stato della medesima persona, che (per esempio) si pretenda del do

minio d'un altro, come sono i figliuoli di famiglia; o della totale sog

gezione con una privazione di volontà e di roba, e di altre cose seco

lari, come sono i religiosi; o di quella specie più remota di servitù, o

di soggezione, che si pretenda per ragione di vassallaggio, o di colonia,

o di quell'obbligo di servire, che vien esplicato col termine di angarie
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e perangarie, del quale si è parlato nel libro secondo de regali, ed altre

cause simili, nelle quali si tratta dello stato della persona; come si può

dire ancora la causa del matrimonio, ovvero quella della nobiltà, o della

purità del sangue, ec. L'altra specie di giudizio personale è quello che

si esercita principalmente contro la persona per l'adempimento di qual

che obbligo, ovvero per ubbidire a quel che venga ordinato dal giudice,

in esecuzione del qual giudizio venga la persona molestata, ed astretta

con la carcerazione, o con altre molestie personali, ed anche col seque

strarli le robe, con lo stesso fine d'astringere la persona. Il meramente

reale è quello, nel quale si tratta principalmente della roba, senza che

vi sia obbligo alcuno della persona, la quale in tanto sia convenuta e

molestata, in quanto che possieda quella roba che si pretende non sua,

ma di un altro che la dimanda, e che la vuole ricuperare di mano di

colui, in poter del quale la ritrova. Ed il misto è quello, il quale partecipa

dell'una e dell'altra specie, di reale e di personale. E questo parimente

si distingue, cioè che uno sia quel giudizio, il quale s'intenta princi

palmente contro la persona, la quale si sforzi a qualche adempimento,

ma per occasione della roba, che si dice obbligo personale occasionale; come

per esempio sono quei pesi, ai quali sia tenuta quella persona, non per

obbligo o debito proprio e personale, ma per occasione che possieda

quel podere, o quell'officio, o quel beneficio, o quel feudo, o altra cosa

affetta a tal peso, e che porta seco nel possessore quell'obbligo reale

o personale. -

L'altro è quel giudizio principalmente indirizzato sopra la roba, ma per

causa d'un obbligo personale qualificato, il quale porti seco questo pri

vilegio di potere andar a dirittura sopra la roba, ancorchè fosse in potere

di un terzo, col quale non vi fosse obbligo alcuno, che i giuristi dicono

ipoteca, espressa o tacita, o veramente convenzionale e legale; ed an

che quello che in istretto rigore si dice giudizio personale rei perse

cutorio, o veramente azione personale in rem scripta, la quale si dà in

diversi casi, e particolarmente ai figli sopra la roba del loro padre, o di

un altro maggiore per la legittima, o veramente per la dote da costi

tuirsi: oppure ai creditori meramente chirografari, e personali, sopra la

roba del loro debitore per il benefizio della separazione dei beni, o per

l'editto, che per la legge si da contro le alienazioni fatte in fraude, e

simili. La prima specie del personale si distingue nell'ordinario, il quale

si deve esercitare con quella formale tela giudiziaria, della quale di

sotto si anderà discorrendo, e che ammette l'appellazione, sicchè ha bi

sogno della terminazione, con la reiudicata, o veramente con tre sen

tenze conformi per tre istanze: e l'altro si dice sommario, ed esecutivo,

il quale senza la suddetta tela giudiziaria, e senza ammettere l'appel

lazione che lo ritardi, si spedisce brevemente ad imitazione del giudizio

de soldati nell'esercito, o de'mercanti, e d'altri negozianti nelle fiere,

e nei mercati, o nei porti, ed in altre adunanze. Ed il reale si di

Il Dott. Volg. Vol. IV. 18
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stingue in petitorio, nel quale si tratta del negozio principale, e del

dominio, o della pertinenza di quelle robe o di quelle ragioni, se deb

bano essere più d'uno che d'un altro (il che porta seco regolarmente

annessa la qualità di giudizio ordinario, come sopra); ed in possessorio

l'altro, nel quale non si tratta del dominio e della pertinenza, se non

alle volte incidentemente, ma principalmente si tratta del solo possesso:

e questo regolarmente porta seco la qualità di giudizio sommario, ancor

chè in alcuni casi, come per una specie di limitazione, abbia matura d'ordi

nario, conforme di sopra nei suoi luoghi si discorre. Questo possessorio

si distingue in tre specie: una delle quali si dice dell'adipiscenda, cioè

per ottenere il possesso di roba, la quale giammai sia stata posseduta;

l'altra della recuperanda, o della reintegranda, per ricuperare quel pos

sesso che si avea, o che gli sia stato tolto da un altro: e la terza della

retinenda, che volgarmente si esplica col termine della manutensione, o

della conservazione, per essere difeso, conservato, e mantenuto in quel

possesso, il quale già si abbia, ma che vi si ricevano, o si temano delle

molestie da un altro: e ciascuna di queste tre specie si distingue in di

verse specie subalterne, per quel che si va discorrendo di sotto nel ca

pitolo trentesimo, dove si tratta di questo giudizio possessorio.

Queste sono le distinzioni più generali, e più praticate, sotto le quali

9 cadono molte altre distinzioni, le quali si vanno facendo dalla sottigliezza

e diligenza dei pratici, e particolarmente dal mio compatriotta Roberto

Maranta, al quale con ragione è dovuto ed attribuito dagli antichi mo

derni (a comparazione degli altri più antichi, come sono lo Speculatore,

il Roffredo, il Papiense, ed altri) il titolo di maestro de pratici moderni.

Nella curia romana si dà una specie, ovvero un termine singolare

delle cause spirituali ristrette ad una specie sola, sicchè a sua compa

razione tutte le altre si dicono profane, ancorchè per altro siano mera

mente spirituali ed ecclesiastiche. E queste sono le cause beneficiali all'ef

fetto della remissoria e della compulsoria, conforme si discorre di sotto

nel capitolo decimottavo, in occasione di trattare delle prove: onde altro

è trattare del generè delle cause, o dei giudizi spirituali, o ecclesiastici

a differenza de profani per la competenza del foro, e della trasportazione

degli atti, ed altri effetti; ed altro è a questo effetto speciale della re

missoria, per stile particolare della curia non usato altrove. Con il di più

A che sopra le distinzioni e le diverse specie de giudizi si va discorrendo

Nel dis. 1. di sotto nel progresso di tutta questa pratica civile, ed anche dell'altra

di questo ti- - -

tolo. criminale. A

-10
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C A PI T O L O XII.

Dell'introduzione della causa; o veramente della lite civile, in che

maniera e con quali atti si dica seguire. E della contestazione e durata,

pendenza, e cessazione, ovvero estinzione della lite, e del libello,

del monitorio, e della commissione per tale introduzione. -

S O M MI A R I O

1. La lite e la causa sono cose diverse, e si dichiara.

2. Dei quattro stati della lite.

3. Dei diversi effetti della durata, o della cessazione della lite.

4. Del libello per l'introduzione; e che cosa oggidì si usi per sem

plice dimanda.

5. Dei nomi, o vocaboli, con i quali queste dimande si formano.

Quando s'intenda introdotta la lite.

Sopra quali cose s'intenda introdotta la lite; e di alcune clausule

le quali abbracciano le cose non espresse.

8. Della contestazione della lite.

9. Quando la causa sia istrutta.

1 o. Del fine del giudizio per la sentenza, o per il decreto, e per qua

le specie di sentenza, o decreto.

I 1. Della perenzione dell'istanza.

12. Non è uso nella curia.

13. Della deserzione della lite, che si usa nella curia.

14. Della cessazione della lite per morte di uno de'litiganti.

15. Per qual causa non si mettono le formule degli atti giudiziali.

:

In stretti termini legali la lite e la causa sono cose diverse; cioè la

lite significa quel giudizio, o processo che si sia introdotto sopra l'eser

cizio di quell'azione, o veramente di quel remedio, che dalla legge si

sia conceduto per ottenere il suo, e quel che si debba da un altro che

glielo neghi, sicchè con questo mezzo si debba sforzare, e la causa stia

nella sostanza della ragione che uno abbia contro d'un altro; e però

molte volte si renunzia alla lite e non alla causa, o veramente cessa la

lite per l'assolutoria fondata nell'incompetenza dell'azione intentata, ov

vero per la perenzione dell'istanza, o per la deserzione, ma non perciò

si dice cessare la causa, cioè la sostanza e la competenza di quella ra

gione, per esercitarla con diverso rimedio. Per un certo uso di parlare

però comunemente questi termini di causa e di lite si hanno per sino
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nimi, e si adoprano promiscuamente; sicchè quando si disputa dell'in

troduzione, e della pendenza, o della cessazione, o della deserzione della

lite, ciò si suol esplicare con la parola causa; mentre la suddetta dif

ferenza legale, a pochi forse cognita, si ha in considerazione solamente

quando occorra di ciò trattare per gli effetti suddetti

Quattro stati dunque, o termini si considerano in questo proposito: il

primo cioè l'introduzione, come una nascita, ovvero come un ingresso

della lite; il secondo la pendenza, o la durata, come adolescenza, o cre

scenza; il terzo l'istruzione come una specie di vita già matura; ed il

quarto il termine, o la cessazione, come una specie di morte: sicchè sopra

questi quattro stati, o termini si raggira tutto quello che nelle liti si di

scorre dai giuristi pratici, per gli effetti che risultano dal vedere se vi sia

o non vi sia la lite, i quali sono molti, che difficilmente senza noiosa

digressione si possono mettere assieme per la capacità d'ognuno; e però

si accennano i più frequenti in pratica, e sono: primieramente, e con mag

gior frequenza, quello della sola introduzione della lite, e della causa per

la giurisdizione, o veramente per la competenza del giudice avanti del

quale si sia introdotta, quando il caso porti che vi siano più giudici egual

mente competenti, ma che vi sia la discordia tra le parti, cioè che una di

loro ne desideri uno, e l'altra ne desideri altro; o veramente che vi sia

il concorso delmedesimi giudici a voler giudicare una stessa causa, confor

me particolarmente occorre nelle cause criminali, nelle quali senza l'istanza

delle parti si procede per inquisizione, o per officio; mentre prevarrà

la competenza di colui, il quale abbia prevenuto, per quel che se n'è ac

cennato nella materia giurisdizionale. L'altro effetto parimente generale,

e indifferente in ogni genere di cause è quello degli attentati, de quali

si tratta di sotto nel capitolo ventesimosesto, cioè che quando la lite sia

introdotta, e che penda avanti d'un giudice, non si possa in quella causa

tra i medesimi litiganti fare altri atti avanti un altro giudice. Il terzo

effetto è quello della mala fede, che risulta dalla lite, a due rispetti: uno

cioè dell'interruzione della prescrizione; e l'altro della restituzione de frut

ti, conforme dell'uno e dell'altro si discorre di sotto nei capitoli diciasette,

e ventitre. Il quarto effetto, anche generale e nelle cose indifferenti, è

quello del vizio del litigioso, il quale non s'induce per ogni lite, ma

bisogna che sia qualificato. Il quinto, particolare nella curia romana, ed

in tutto questo suo principato temporale, è quello di rendere più grave

quel delitto che con il collitigante, o con i suoi difensori si commettesse,

che per altro sarebbe più leggiero, conforme si accenna nella pratica crimi

male sotto la parola ALESSANDRINA. Il sesto particolare nella materia

beneficiale, il quale si divide in diversi rispetti o veramente in diverse opera

zioni: primieramente cioè per la riserva apostolica, la quale cade nel benefi

cio litigioso: secondariamente per la surrogazione che per le regole di can

celleria si dà al collitigante, il quale resta nelle ragioni dell'altro, che natu

ralmente o civilmente sia mancato; terzo per la forma che si deve osservare
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per la regola di cancelleria che si dice dell'annale possessore: quarto per

impedire il privilegio, che come una specie di prescrizione risulta da

un'altra regola di cancelleria, la quale si dice del possessore triennale;

e quinto del sequestro del beneficio; con diversi altri effetti, de'quali si

tratta nella sua materia beneficiale. Discorrendo dunque dei suddetti quat

tro stati o termini, cioè dell'introduzione, o ingresso; della durata, o pro

gresso; della perfezione, o maturità; e della cessazione, o egresso, o morte,

per quel che spetta al primo, quello contiene due parti, le quali riguar

dano il principio della lite, e i diversi effetti che dall'una e dall'altra

nascano : una cioè che si dice della prima e semplice introduzione;

e l'altra che si dice della contestazionè, come una specie di stabilimento,

o di forma che si dia ad un parto prima imperfetto ed informe. Atteso

chè molti degli accennati e simili effetti resulteranno quando vi sia que

sto secondo atto della contestazione, i quali non risulteranno, quando

vi sia solamente il primo della semplice introduzione. Anticamente (se

condo i termini rigorosi della ragion civile) per l'introduzione si ricer

cava necessariamente il libello, il quale contenesse molte solennità, sic

chè altrimenti l'atto si avesse per non fatto; mentre così in questa,

come in molt'altre cose le quali si leggono nelle leggi civili, gli antichi

cosi romani come greci erano molto dediti alle superstizioni delle

formalità. Oggi però quasi dappertutto nel nostro mondo comunicabile,

nel quale si vive con quella ragione civile, o canonica, la quale si dice

comune, sono bandite queste formalità e superstizioni, ma si attende la

sola verità; e per conseguenza basta ogni semplice dinanda in qualun

que modo fosse, purchè sia concepita con lo stile di quel giudice, o tri

bunale, ch'è di dovere osservare per togliere le confusioni e per dare

una forma, la quale sia comune a tutti i processi, o veramente a tutti

i giudizi d'una stessa natura, o qualità : il che particolarmente insegna

la pratica della curia, e de suoi tribunali nello sfuggire quanto sia pos

sibile le superstiziose formalità, eccetto nel tribunale del Campidoglio,

nel quale in questa parte si ritengono alcune reliquie dell'antichità.

Questa dimanda dunque, la quale è surrogata in luogo di quel solenne li

bello, del quale parlano le leggi civili, viene spiegata con diversi termini

secondo i diversi stili del tribunali. Attesochè in molte parti ritiene l'antico

vocabolo di libello, ancorchè non ritenga le antiche forme e solennità, e in

altre parti, e forse più generalmente nelle corti inferiori, così ecclesiastiche

come secolari, si usa il termine di comparsa, o veramente di petizione. Ma

parlando della curia romana, vi si scorge una gran diversità di stili, usan

dosi dal tribunale della ruota la commissione, cioè la supplica, la quale

si dà al papa, acciò commetta la causa a qualche auditore, narrando in

quella supplica quel che si dimanda: e lo stesso si usa in quelle cause,

le quali fuori della ruota si commettono dal papa a dirittura per la sua se

gnatura che si dice di grazia, o veramente per mezzo dell'altra segnatura

che si dice di giustizia, ai cardinali, o veramente ai prelati singolarmente:
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usandosi ancora lo stesso stile dal quel consiglio del regno di napoli, che si

dice di Capuana, o veramente di Santa Chiara, il quale fu eretto da tem

po moderno dal re Alfonso primo d'Aragona, a somiglianza del consiglio

del regno di Valenza, posseduto dal medesimo re Alfonso, con l'opera e di

rezione di Alfonso Borgia suo consigliero, e maggior cappellano, persona

molto dotta, e pratica nella curia romana, la quale gli servì per un grande

esemplare, e che poi passando per gradi divenne papa col nome di Cal

listo terzo. Nel tribunale della camera apostolica, la prima domanda si

dice proposta; cioè che l'attore comparendo nel tribunale quando sia

congregato avanti il decano, il quale fa una certa figura di prefetto

della segnatura, narra quel che chiede, e si registra in un certo libro, ed

ottiene che sopra di ciò se gli deputi uno de'cherici per giudice, e que

sta proposta è in luogo della commissione. o veramente del libello. Nei

tribunali dell'auditore della camera, del vicario, del camarlingo, del te

soriere, e d'altri si cammina per via di monitorio, quando si tratti di

cause ordinarie, così di petitorio, come di possessorio, le quali abbiano

la stessa forma di procedere, a differenza delle cause meramente som

marie ed esecutive, nelle quali si comincia la lite con una semplice ci

tazione della parte a dover pagare, o veramente a fare quel che si do

manda, e che si pretende: sicchè respettivamente il monitorio, o veramente

la citazione sta in luogo del libello e fa lo stesso effetto. E nel Campi

doglio, ed in alcuni altri tribunali si usa lo stesso antico termine del li

bello, o veramente della comparsa, o della petizione. -

Presupposto quest'atto, il quale contiene il principio e l'introduzione,

per quel che appartiene all'effetto, cioè quando si possa dire la lite co

minciata, o no, entra la distinzione tra l'attore ed il reo; cioè che a ri

spetto dell'attore s'intende mossa e introdotta la lite, per il libello o

monitorio, o per la commissione, o per la proposta, o per altra petizione,

come sopra; mentre quanto a lui, comparendo in giudizio, e facendo tal

dimanda, si presuppone istrutto, e che in tal maniera abbia voluto in

trodurre la lite: ma rispetto al reo ciò non basta, bisognandovi la cita

zione, la quale sia legittimamente eseguita, in maniera che non basta che

il reo ne abbia notizia per altra strada, o veramente per una esecuzione

mal fatta; purchè ad alcuni effetti, e secondo i diversi stili, per la diver

sità de quali senza noiose disgressioni non facilmente si può dare una

regola certa e generale per la capacità d'ognuno, ne segua la repudiazione,

con la quale il giudice si renda certo della sua giurisdizione, ed il reo

citato si renda parimente certo dell'introduzione della lite, e che quella

citazione non si sia fatta a vento; e questo quanto all'introduzione, trat

tandosi nel capitolo seguente della citazione, quando sia legittimamente

eseguita, o no. Sopra questa introduzione cadono frequentemente le di

spute se ed in che cosa s'intenda fatta; e se abbracci altre cose, le quali

si pretendono annesse e connesse, o incidenti e consecutive. E di ciò

particolarmente si suol disputare per l'effetto degli attentati, i quali non
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si danno in cose diverse, e non introdotte nella lite, e per gli altri ef

fetti, i quali dalla lite risultano, e se sia una stessa causa, o veramente

diversa, il che dipende da alcune clausule, e particolarmente quella che

si dice quam et quas, la quale si mette nelle commissioni, ovvero nelle

proposte, o veramente per le altre che si dicono con gli incidenti ed

emergenti, annessi e connessi ec. Come ancora se e quando la dimanda

s'intenda ristretta ad un rimedio solo; oppure s'intendano cumulati altri

rimedj, ed altre azioni; il che parimente dipende da certe clausule, le

quali si sogliono mettere nei monitori, o nei libelli, o nelle comparse,

come particolarmente viene stimata quella clausula che si dice omni

modo meliori, e la clausula deducens e l'altra non se adstringens ec.

Però sopra ciò, senza lunga e noiosa disgressione, non si può stabilire

una regola certa per la capacità de'non professori, dipendendo da diverse

distinzioni e dichiarazioni; che però in occorrenza si dovrà ricorrere ai

professori pratici, ed a quel che se ne discorre nel teatro. Nelle sacre

congregazioni cardinalizie non si usano questi termini, mentre non sono

tribunali formalmente contenziosi, nè si fa il processo formale, ma si

cammina in forma stragiudiziale : sicchè le dimande si fanno per via di

memoriale. -

Quanto poi all'altro atto dell'introduzione di qualche maggior sodezza

e perfezione, il quale legalmente si dice della contestazione della lite,

parimente secondo la ragione comune civile si richiedeva una solennità,

come per una specie di stipulazione; cioè che l'attore interrogasse il reo

avanti il giudice, se dovesse, o no dare o adempire quel che si contiene

nel libello, e che quegli rispondendo con l'affermativa o la negativa, si

facesse la formal contestazione, nella maniera che si fa in criminale con

l'ultimo costituto. Ma perchè ciò importava un lungo nutrimento di calun

nie e dilazioni, mentre col pretesto dell'assenza, o dell'impedimento, o

d'altri sotterfugi si consumava gran tempo ad accoppiare i litiganti avanti

il giudice per fare quest'atto, quindi è bandito; però sopra ciò non si

può dare una regola generale applicabile da pertutto, per la diversità dei

stili. Ma per quel che spetta alla curia ed ai suoi tribunali, particolar

mente collegiali della ruota, e della camera, e più generalmente dell'au

ditore della camera, come anche del vicario, e del tesoriere, e camar

lingo, questa formalilà è andata in disuso, sicchè si dice implicitamente

seguire questa contestazione con la prima protesta, o veramente coll'op

posizione, o altro atto impugnativo, il quale dal reo si faccia dopo che

sia stato citato sopra il monitorio, o la commissione; onde pare che que

sto secondo atto col primo siano gemelli e contemporanei. Non discorren

dosi generalmente della pratica del Campidoglio, attesochè contenendo una

cabala impercettibile, secondo le antiche superstizioni e formalità, sarebbe

troppo noiosa digressione il parlarne quivi, dandosene qualche piccolo

tocco nella relazione della curia, discorrendo di quel tribunale.

Il secondo stato, o termine del progresso della lite riguarda quello
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spazio di mezzo tra l'introduzione e l'istruzione; cioè mentre si sta fab

bricando il processo, e che si vanno facendo le prove per l'una e per l'altra

parte. Il terzo dell'istruzione si considera a due effetti: uno cioè che la cau

sa si possa dire formalmente istrutta, il che si verifica quando (secondo la

ragion comune) si siano fatte la pubblicazione e la conclusione, sicchè

non resti altro che la terminazione con la sentenza del giudice in con

dannare o in assolvere. Ma parimente non osservandosi nella curia que

ste formalità di pubblicazione e di conclusione, conforme dalla ragion co

mune si dispone, osservandosi bene un'altra de' termini sostanziali, con

forme si accenna di sotto al suo luogo, però si dice propriamente istrutta

la causa quando sia in istato di spedizione. E l'altra specie d'introduzione

impropria all'affetto d'indurre nel reo una maggior mala fede, per la più

certa ed inescusabile restituzione del frutti, e per altri effetti, si dice

quando si siano prodotte tali scritture in atti, o veramente si siano fatte

tali prove per l'attore sopra quel che dimanda, che il reo si sia potuto

sufficientemente istruire, e abbia potuta conoscere la sua mala ragione,

e la buona dell'attore, conforme particolarmente di ciò si discorre di sotto

in occasione di trattare della condanna de' frutti e delle spese.

Finalmente per quel che appartiene al quarto, ed ultimo stato, dell'e-

stinzione o veramente della cessazione della lite, questa si dice seguire

in più maniere: primieramente cioè con la sentenza del giudice, assol

vendo, o condannando, purchè sia definitiva, mediante la quale si dice

aver compito l'officio suo, sicchè sia spirata la sua giurisdizione; ma non

già quando si tratta di sentenza, o di decreto provvisionale sopra alcuni

incidenti, o veramente nel negozio principale del decreti interlocutori, i

quali si usano nei giudizi esecutivi, ed anche nel possessorio sommaris

simo della manutenzione, per lo stile della curia, che da questi decreti

si può riponere ad arbitrio del giudice; cioè che si possono rivocare, con

forme insegna la pratica quotidiana, ogni volta che non ne sia già con

sumata l'esecuzione, nel qual caso entra il medesimo effetto della termi

nazione dell'officio e della giurisdizione. E sebbene non sempre la sen

tenza definitiva porta il fine della lite, per rispetto dell'appellazione, la

quale la sospende come se non fosse seguita, in maniera che si dice

tuttavia durare e continuare la lite: nondimeno si dice finita per quel

l'istanza, sicchè avanti il nuovo giudice dell'appellazione si può dire lite

nuova, per quello che appartiene all'ordine degli atti giudiziari e del pro

cesso, ancorchè si dica continuare la medesima causa per gli attentati,

e per gli altri effetti che si sono di sopra accennati. L'altro caso dell'e-

stinzione o veramente della cessazione si dice quello della perenzione

dell'istanza; cioè che (secondo la legge civile) quando la lite non sia

terminata nella prima istanza dentro i tre anni, e nelle altre istanze den

tro due, usando il termine legale ne risulta la perenzione dell'istanza,

come per una specie di morte, sicchè si dice cessare la lite totalmente;

e però in quei principati, o tribunali, nei quali tuttavia si cammina con
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la legge civile, ne segue quest effetto. Per altro in sostanza ciò si riduce

ad una formalità ed alle solite cabale, le quali non servono ad altro che a

cagionare maggiori dispute, e maggiori fonenti di calunnie e di spese

alle parti, per quella restituzione in integro che si suol dare, la quale

in alcune parti si dice l'insufflazione dello spirito, come per una spe

cie di risuscitare un morto, che si concede dal principe sovrano come

per una dispensa alle leggi, o veramente per quel magistrato il quale

(secondo lo stile del paese) abbia tale autorità: onde nascono delle que

stioni, se questo resuscitamento importi una retrotrazione al suo prin

cipio, come se la lite fosse sempre continuata, nè questa specie di morte

fosse seguita. Di ciò però non si tratta nè si disputa nella curia, e negli

accennati suoi tribunali, camminandosi con la disposizione della legge

canonica, per la quale (secondo l'opinione più comunemente ricevuta)

l'istanza è perpetua, e mai muore. E questo stile si stima migliore, men

tre di fatto dall'altro non ne risulta il fine, per il quale la legge civile

introdusse questa perenzione d'istanza. Si usa però nella curia una spe

cie di terminazione insensibile della lite per il silenzio e per l'abbandono

della medesima, quando ciò seguisse per un tempo lunghissimo d'anni

trenta almeno. Bensi che non basta il solo passaggio di questo tempo,

quando unitamente non vi concorra ancora un gran fumo della poca ra

gione, o veramente della mala causa di colui, il quale abbia taciuto men

tre gli spettava parlare; il che si dice parte dell'attore. E nondimeno

questa specie di deserzione, o di cessazione non nascendo da disposizio

ne, o da formalità della legge, ma da una semplice presunzione che la

lite si sia avuta per derelitta, nè segue che cesserà questa presunzione

con la prova contraria, anche presunta, dell'animo diverso; sicchè rare

volte per tante restrinzioni ciò si riduce alla pratica. Ma però gioverà per

alcuni effetti; come (per esempio) per scusare dagli attentati, o vera

mente per quegli effetti particolari che la lite produce nella materia be

neficiale, nella quale più che nelle altre si suole di ciò disputare; ma

non impedisce la riassunzione, o la prosecuzione della causa. Nella me

desima materia beneficiale, e per gli stessi effetti trattandosi di liti sopra

ragioni vitalizie, le quali non si trasmettono agli eredi ed ai successori,

ma non già nelle altre materie indifferenti e trasmissibili, si dà un'altra

specie di cessazione, o veramente di estinzione di lite per la morte d'uno

de'litiganti. Però ciò non cammina sempre, cadendovi diverse distinzioni

e dichiarazioni, delle quali si parla nella materia beneficiale, dove si po

trà vedere, nentre sarebbe soverchia digressione il parlarne quivi, ba

stando di darne questo tocco per un lume, all'affetto di sapere questa

specie di cessazione della lite, non essendo cosa capace d'una regola

certa e generale. - -

Per la notizia perfetta della pratica converrebbe mettere le formule dei

libelli, o veramente delle commissioni, o de monitori, ed anche delle ci

tazioni, dei decreti, e degli altri atti: ma si tralascia, così richiedendo

Il Dott. Volg. Vol. I V. 19
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A

Nel disc. 7.

ed 8 di que

sto titolo,

la qualità dello scrittore, quella del lettore, e quella dell' opera, dello

scrittore, cioè mentre lo stile della curia porta che gli avvocati niente

s'intricano in queste cose, onde anche in cause proprie non lo sapreb

bero fare, ma gli converrebbe appoggiarle ad un procuratore; ed anche

del lettore e dell' opera, mentre si presuppone di trattare con non pro

fessori, per qualche istruzione generale, non già per quei professori, i

quali devono fare il mestiere di procuratori, conforme nel proemio si

protesta: e per conseguenza sarebbe una noiosa superfluità, maggiormente

che con facilità queste formule si ritrovano appresso i pratici collettori,

ed ancora perchè il genio ha sempre abborrito ed abborisce troppo le parti

meccaniche, come si dice delle spalle più che del capo. A

e-e-

C A PI T O L O XIII.

Della citazione della parte, e della sua legittima esecuzione e riprodu

zione; ed ancora della contumacia del citato, con gli effetti che quella

produce; e particolarmente di quel giudizio contumaciale, il quale

nella curia si dice per contradetto.

S O M M A R I O

. A rispetto del reo non s'introduce la lite senza la citazione.

Lo stesso è il non esservi la citazione che l' esservi e non essere

ben ordinata e ben eseguita.

3. Il fine della citazione è la comparsa della parte, per la quale si

sana ogni difetto.

. Della conclusione che il citato non sia tenuto comparire avanti il

giudice incompetente, e ciò si dichiara.

Il delegato, quando cita, deve inserire la sua delegazione.

. In che luogo la citazione si debba, e si possa ordinare ed eseguire.

. Come debba apparire la verità della citazione.

. Deve contenere un termine competente; e come il cammino si debba

regolare.

9. Della congruenza del luogo, ovvero della stagione.

1 o. Deve la citazione specificare quel che si dimanda.

i 1. Di più questioni sopra il modo di eseguire la citazione.

12. Della persona, la quale deve eseguire la citazione.

15. Come si provi l'esecuzione.

14. Se si possa eseguire fuori della giurisdizione del citante.

15. Se si possa eseguire in giorno feriato.

6. Di alcuni tempi, nei quali la citazione non si può eseguire

17. Quale sia il principale interessato che si deve citare; e se e quando

il non citare alcuno degl'interessati vizi il giudizio.

2.

4

;
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18. Se si possa citare il procuratore, o l'amministratore,

19. Dello stile della curia circa il cominciare un giudizio col pro

Curatore.

2o. Se la citazione debba essere di persona; e quando basti in casa,

o per editto, o in altro modo.

21. Se la legge positiva, o il principe possa togliere la citazione.

22. Del processo contumaciale, ovvero per contradetto.

23. La comparsa supplisce ogni difetto.

24. Dello stile della curia e de' suoi tribunali circa la citazione e gli

altri atti, oltre la prima.

25. Di altre cose nella materia.

Nel capitolo antecedente si è accennato che a rispetto del reo non si

può dire essersi introdotta, e che penda la lite, quando non sia stato

legittimamente citato sopra la dimanda dell'attore: e però conviene sa

pere quando questa citazione si dica legittima e ben eseguita, o no. Ed

in ciò la regola generale dispone che lo stesso sia il non esservi cita

zione alcuna che l'esservi e non essere legittima, così nella sua ordi

nazione, o sostanza, come ancora nell'esecuzione, per i requisiti che vi

si desiderano, i quali sono molti; sicchè quando quelli non si verificano,

ancorchè di fatto fosse eseguita, o veramente che in altra maniera l'istanza

dell'attore venisse a notizia del reo, non perciò opererà i suoi soliti ef

fetti, se non quando il reo comparisse in giudizio, e che facesse degli

atti giudiziari per difendersi, presupponendosi chiamato: per quella chiara

ragione che il fine della citazione sia la chiamata del reo, acciò venga avanti

il giudice a dire quel che gli occorre contra la dimanda dell'attore; e

però quando questo fine si ottenga, importa poco il vedere il mezzo, e

se la citazione si debba dire legittima o no; entrando solamente questa

ispezione quando il citato non si curi di comparire, all'effetto di vedere

se si possa riputare contumace, e che si possa procedere avanti agli altri

atti per la terminazione del giudizio, in quella maniera che si procede

contro i contunmaci; o veramente per vedere se si possa dire introdotta

la lite per gli effetti che si sono assegnati nel capitolo antecedente. Diversi

dunque sono i requisiti necessari, acciò la citazione si possa dire legittima

e ben eseguita, sicchè si possa dire sufficiente ad indurre la contumacia,

ed a cagionare gli altri effetti. Il primo ed il più principale è quello della

giurisdizione e della competenza del giudice, il quale ordina la citazione;

attesochè il citato non è tenuto ubbidire ad una persona la quale sappia,

che non sia suo superiore, nè giudice competente: e ciò cammina di piano,

quando l'incompetenza, o veramente il mancamento della giurisdizione

sia totale ed abituale, come è quello del giudice secolare col cherico in

sacris, o beneficiato, sicchè non vi possa cader il dubbio, il quale cade

nei cherici minori, se per il mancamento dei requisiti del concilio siano
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sudditi del foro laicale, o per dir meglio non cherici. Lo stesso cammina

a rispetto del giudici dello stesso foro, del quale sia il citato, quando

manchi ogni specie di competenza: purchè però ciò sia certo, sicchè non

vi possa essere attacco alcuno di qualche specie di quelle competenze,

le quali si sono accennate nel libro terzo nella materia giurisdizionale,

ed anche di sopra nel capitolo quinto. Attesochè quando questo vi sia,

ancorchè quel giudice fosse ricusabile per qualche competenza maggiore,

o per altro rispetto, in tal caso non si renderà lecito il disprezzarlo e

volere fare il giudice nella causa propria, ma il citato sarà tenuto com

parire impugnando la giurisdizione, o ricusandolo, ed opponendo la decli

natoria del foro; o veramente facendolo inibire da quell'altro giudice,

il quale si pretenda che sia più competente; oppure facendogli ordinare

da un magistrato superiore, a cui spetta, che non s'ingerisca, e che

moderi la sua citazione: come (per esempio) fa la segnatura di giustizia

nella curia. E per questo rispetto la legge con molta ragione dispone che

quando si tratta di giudice delegato, questo debba nella citazione emun

ciarsi tale, anzi inferire il tenore della sua delegazione, e che altrimenti

il citato, sapendo bene che quello non abbia giurisdizione ordinaria, nè

competenza con lui, sicchè a rispetto suo si possa dire una persona pri

vata, lo può disprezzare: ogni volta che non si trattasse di una delega

zione notoria, o veramente di un magistrato ed officiale grande, il quale

si asserisce tale per una delegazione fattagli dal principe in voce e che

meritasse credenza, maggiormente quando il principe o altro delegante

fosse presente nello stesso luogo. Che però non è materia capace di una

regola totalmente ferma e generale, per le circostanze del fatto che ne

possono cagionare la limitazione. Quale poi sia il giudice competente, o

no, si accenna di sopra nel suddetto capitolo quinto, e più di proposito

nel suddetto libro terzo della materia giurisdizionale.

L'altro requisito è che la citazione sia bene ordinata nel proprio ter

ritorio, ovvero nel luogo della sua giurisdizione, ancorchè fosse eseguita

fuori del territorio; per quel che di proposito se ne discorre nella sud

detta materia giurisdizionale, dove si può vedere, per non ripetere più

volte le stesse cose.

Il terzo requisito è quello che la scrittura della citazione sia autentica,

in maniera che il citato possa e debba credere che sia del suo superiore,

e che non sia finta da un privato. Ed in ciò parimente non cade una

regola certa e generale, avendovi gran parte lo stile, conforme particolar

mente insegna quello della curia; cioè che tra i presenti nella città, ed

anche tra gli assenti nei giudizi esecutivi, o sommari, nei quali non sia

necessario il monitorio, si fanno le citazioni dalle parti con piccole car

telle, o veramente agli assenti con quelle citazioni stampate, che si

dicono camerali, nelle quali la parte interessata aggiunge ciò che le pare,

sicchè questo requisito che la citazione sia autentica, e sottoscritta dal

giudice, e che ciò si notifichi al citato, si pratica in quelle cause, nelle
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quali si cammina con il monitorio, o con l'inibizione in vigore della

commissione, perchè si fa la citazione sopra la scrittura autentica, che

dal cursore o nunzio si tiene e si mostra e dassene copia al citato nella

maniera che sta; rimandandosi l'originale, o autentica con la relazione

da prodursi negli atti. Che però in ciò converrà deferire allo stile.

Il quarto requisito è che la dilazione sia discreta, cioè contenga un

termine competente, dentro il quale si possa comparire comodamente e

con quella regola di viaggio, o di cammino, la quale viene stabilita dalla

legge, cioè a ragione di 2o miglia d'Italia il giorno, che si dice la dieta

legale, non dovendo il citato essere obbligato a correre la posta, sicchè

la possibilità del viaggio più breve con questa o simil diligenza, per terra

o per mare, si considera solamente all'effetto di scusare qualche delitto,

o la nullità dell'atto: come per esempio abbiamo nella materia benefi

ciale, in proposito della regola della verisimil notizia, per quel che se

ne discorre a suo luogo, o veramente a somiglianza di quel che abbiamo

nella materia dell'assicurazione delle navi, quando il caso del naufragio

fosse già seguito in tempo che fu fatta l'assicurazione, conforme si ac

cenna nel libro settimo delle alienazioni e del contratti, parlando delle

assicurazioni; oppure per escludere la prova concludente della negativa,

la quale si suol fare anche in civile, e molto più frequentemente in cri

minale, con casi simili : ma non a questo effetto della citazione, e di

potersi riputare contumace colui, il quale non comparisse nel termine,

quando questo non sia competente secondo la suddetta forma di viag

giare: sicchè se per esempio sia citata la persona in luogo, dal quale

per venire in Roma vi bisognano dieci giornate legali, e la citazione

contenesse un termine di sei o sette giorni, o altro minore, in tal caso

la citazione sarà nulla, e non si potrà accusare la contumacia ancorchè

questa si differisse sino a quel termine competente del viaggio, mentre

basta che la citazione sia malamente concepita. E sebbene pare che questo

rigore debba camminare in quelle citazioni, le quali obbligano a com

parire per procuratore, mentre dovrebbe bastare quel termine, nel quale

(secondo la contingenza delle giornate, nelle quali segua la citazione)

si possa comodamente scrivere per il procaccia, o per la staffetta ordi

maria ad un corresponsale, con mandargli la carta di procura: nondimeno

questa possibilità non si attende, ma si cammina con le suddette regole

della tassa legale, mentre il citato potrà dire che non avea corresponsale

conoscente, oppure che la lettera si fosse smarrita, con altre simili

scuse; che però all'effetto di togliere ogni pretesto, la legge ha stabilito

la regola suddetta.

Il quinto requisito è quello della congruenza del luogo, o respettiva

mente della stagione, non essendo il citato tenuto ad ubbidire, quando

sia chiamato ad un luogo, al quale non possa andare con sicurezza per

ragione della guerra o d'inimicizie, o di peste, o d'altro impedimento

di commercio : oppure non essendo tenuto viaggiare e comparire in sta
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gione tale, che (secondo la qualità de'paesi) vi fosse pericolo evidente

della vita. Bensi che questo requisito rare volte scusa nelle cause civili,

nelle quali si possa comparire per procuratore, ogni volta che vi sia il

commercio per lettere pei procacci, o per le poste, o staffette; sicche di

questo requisito si suol trattare nelle cause criminali, nelle quali però

si deve tuttavia comparire per procuratore, allegando questa scusa, e

facendo istanza per la moderazione, conforme si accenna nella pratica

criminale; mentre questa specie d'incongruenza per ordinario non cagiona

la nullità della citazione, o dell'atto contumaciale, ma darà giusto mo

tivo per allegare la scusa, o per evitare la contumacia: oppure quando

a questa si sia proceduto, per dare un giusto motivo ad ottenere la re

stituzione in integro, secondo le circostanze dei casi, e principalmente

secondo gli stili del tribunali, i quali in ciò hanno gran parte.

Il sesto è quello della specificazione di quel che si domanda, acciò

il citato possa prepararsi, ed anche risolvere se debba cedere o litigare,

e sappia a che cosa possa esser condannato in contumacia, quando non

comparisse nè ubbidisse, conforme ancora si accenna nella pratica crimi

male nel capitolo terzo.

Ed il settimo è quel requisito, sopra il quale cadono più frequente

mente le dispute, cioè circa la legittima esecuzione della citazione. E so

pra di ciò cadono più e diverse ispezioni i primieramente sopra la persona

dell'esecutore; secondariamente sopra la forma della relazione, se sia fatta

in maniera che provi e meriti fede; terzo sopra il luogo nel quale l'e-

secuzione sia seguita; quarto sopra il tempo nel quale ciò segua ; e quinto

sopra il modo col quale parimente si sia eseguita, e la persona con la

quale deve seguire. Quanto al primo dubbio, cioè per mezzo di chi la

citazione si debba eseguire, non vi cade una regola certa e generale,

la quale sia stabilita dalla legge, ma si deve camminare con gli stili dei

luoghi, o del tribunali. Attesochè nella curia, quando si tratta tra pre

senti, e delle citazioni le quali seguono dentro la città, ciò non si può

fare generalmente per altro mezzo che per quello dei cursori del papa;

eccettuati alcuni tribunali, i quali hanno i loro propri esecutori, anche

in officio, i quali si chiamano mandatari. Ma fuori, per eseguire le ci

tazioni rotali, o dell'auditore della camera, o di altro tribunale, si am

mette bene quell'esecuzione, la quale si sia fatta dal ministro pubblico

di quel paese deputato a quest'effetto per l'uno o per l'altro foro, ec

clesiastico o secolare, ma non si stima cosa precisamente necessaria; e

però si può eseguire per mezzo di ogni cherico secolare, o regolare, o

per mezzo di un notaro pubblico, e molto più per una persona di qual

che maggior grado, o dignità, per la generalità delle persone, alle quali

le spedizioni della curia s'indrizzano e particolarmente le rotali, e quelle

dell'auditor della camera; sicchè basta la prova della verità naturale,

che quella persona sia stata citata, e che quella spedizione sia venuta

legittimamente a sua notizia. Circa il secondo punto della prova suffi
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ciente che ciò sia seguito, parimente non vi si può dare una regola certa

mentre camminando con la distinzione tra le citazioni le quali si ese

guiscono dentro, e quelle che si eseguiscono fuori della curia: nella

prima specie si deferisce alla sola relazione del mandatario, o del cursore

come officiale pubblico, il quale depone di cosa spettante all'officio suo,

ed altrimenti la materia sarebbe impraticabile: ma fuori della curia, an

corchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni, ed anche nelle decisioni

della ruota sopra casi seguiti, se si debba deferire al detto dell'esecu

tore, senza il notaro e i testimonj, oppure se si debba dar fede al no

taro il quale faccia la relazione in nome dell'esecutore, con altre con

siderazioni solite farsi all'usanza dei giuristi, i quali si sono preso gusto

di non lasciare cos'alcuna pacifica (che però non è fuori di proposito

quello spinajo, del quale alcuni eruditi scrittori stimano degna la sepol

tura di Lotario, che presuppongono l'introduttore, o il rinnovatore della

facoltà legale, per quel che si è accennato nel proemio ) nondimeno pare

che non sia punto capace di una regola ferma ed uniforme da per tutto,

ma che si debba dire lo stesso che si è detto negli altri punti; cioè che ba

sta osservare lo stile di quel paese nel quale l'esecuzione si sia fatta.

Tuttavia per togliere le occasioni delle dispute, e la necessità di avere

a provar lo stile, sarà sempre bene di abbondare in cautela nel fare scri

vere la relazione dal notaro, con l'intervento de testimonj, in quella

maniera che pare si ricerchi generalmente, ed in astratto in termini di

ragion comune; che però la decisione dipende dalle circostanze di cia

scun caso particolare. Circa il terzo punto del luogo, nel quale questa

esecuzione si debba fare, si crede per alcuni che debba essere in luogo

soggetto alla giurisdisione, e nel territorio di quel giudice, il quale cita,

e che fuori di quello non si possa fare senza la licenza e l'autorità del

giudice, o del magistrato di quel luogo, nel quale tale esecuzione segua:

e da ciò si suole inſerire che la citazione del giudice secolare non si

possa eseguire in chiesa, o in altro luogo immune , o esente dalla sua

giurisdizione. Ma per quel che di sopra si è discorso nel libro terzo della

giurisdizione, quando si tratta dell'esecuzione solamente verbale, dentro

il territorio di quel giudice che l'ordina, viene stimato più vero che si

possa fare anche in luogo esente. E quando sia fuora del territorio si

suole implorar il braccio, ed ottenere la licenza dal giudice, o dal ma

gistrato, o altro superiore di quel territorio, per la più facile esecuzione,

e per sfuggir gl'inconvenienti; mentre per un certo uso comune si stima

offeso, e turbato nella sua giurisdizione il giudice ordinario del luogo;

per gli atti i quali si esercitano nel suo territorio da un altro: ma se

di fatto ciò segua, la citazione avrà il suo effetto, per quel che nella

suddetta materia giurisdizionale si è detto. Il quarto punto è sopra il

tempo nel quale si debba o si possa eseguire la citazione; cioè se si possa

fare in giorno di festa, o che in altra maniera non sia giuridico per gli

atti giudiziali. Ed ancorchè non manchi la solita varietà delle opinioni,
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nondimeno pare che il decisore della questione sia parimente lo stile e

la pratica del luogo, camminando con quell' opinione, la quale ivi sia

ricevuta : non mancandosi però dai giuristi per intorbidare ogni cosa, e

per empire il mondo di cabale, risvegliare l'altra questione, se si debba

attendere lo stile del luogo dove si faccia l' esecuzione, o veramente

quello del giudice che l'ordina. Ed in ciò si scorge ancora la solita va

rietà delle opinioni, ma si crede probabile che basti l'atto in quella

maniera che ivi si suole usare; ogni volta però che nella citazione ordi

nata dal proprio giudice non vi fosse stabilita una certa forma (per esem

pio) si dicesse che si debba far la citazione in giorno giuridico ec. Sotto

questa ispezione del tempo, in alcune parti (secondo la diversità delle

leggi e destili) cadono alcuni tempi accidentali, nei quali la citazione

non si può fare, e facendosi resta di niuna operazione: come (per esem

pio) nella curia a rispetto dei giudici commissari per il tempo che vaca

a sede papale, ed anche a rispetto dei giudici ordinari, durante l'esequie

novendiali del papa : ed in alcune parti durante il termine novendiale

del lutto per la morte del figlio, o del padre, o della moglie, e simile:

ma ciò nella curia non è in uso. Ed ancora durante quel tempo che la

persona sia in pubblico magistrato, che in Roma ed in questo principato

suol durare per tre mesi, ma parimente ciò non ha una regola certa, ed

uniforme; e però bisogna deferire agli stili del paese.

Le maggiori e le più frequenti questioni, che occorrono in pratica circa

l'esecuzione della citazione, se sia bene o mal fatta, feriscono l'ultimo

punto del modo, cioè se si debba necessariamente fare di persona al prin

cipale interessato; e chi si debba dire quel principal interessato, il quale

si debba citare per la validità del giudizio; oppure se basti citarlo in casa,

o in altro luogo, o per editto, o per proclami e per diligenze; o vera

mente se basti citare il suo procuratore, o altro amministratore. Il prin

cipale interessato si dice quello, contro il quale principalmente si faccia

il giudizio, perchè egli sia il possessore della roba, o della ragione, della

quale si tratta, o veramente il debitore. Ma perchè il caso frequentemente

porta che vi siano più persone interessate nella medesima roba, o nella

medesima ragione; quindi segue che occorre spesso disputare, se sia di

bisogno citare tutti; e se l'avere citati alcuni e non gli altri, cagioni o

no la nullità del giudizio, o del processo in tutto. Ed in ciò, sebbene al

solito non manca la varietà delle opinioni, nondimeno pare che secondo

la più probabile si debba camminare con la distinzione della qualità, o

veramente della natura dell'interesse: attesochè se sarà solamente acces

sorio, e consecutivo a quello di colui, il quale sia il principale interes

sato, non vi sarà necessità alcuna di citarlo. Bensì che se egli vorrà ve

nire a causa per il suo interesse, assistendo al principale interessato, col

quale si faccia il giudizio, dovrà esser ammesso ed essere inteso; nella

maniera che si discorre nel capitolo decimosesto trattando del terzo, il

quale venga a causa. Come per esempio si deve dire il difensore neces
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sario, il quale in alcune parti si dice l'autore laudato, cioè che abbia

venduto, o in altra maniera ceduto quella roba al possessore, con l'ob

bligo dell'evizione, sicchè in sostanza il mal esito del giudizio ridonda

in suo pregiudizio, e suo in fatti si può dire l'interesse principale; non

dimeno all'attore basta di citare il possessore: o veramente si può dire

che sia la sicurtà, che legalmente si dice il fideiussore, perchè basta di

fare il giudizio col principal debitore: oppure si dice il successore nel

feudo, o nel fedeconmmesso, cioè quello il quale spera la successione, co

me dovutagli necessariamente se sopravvive, bastando di citare il pos

sessore attuale. Ed ancora nella curia occorre di ciò disputare nelle cause

giurisdizionali, o preminenziali per l'interesse che in ciò abbiano i sud

diti nell'avere più un superiore, o un prelato che un altro; o per l'in

teresse che abbia la religione in una prerogativa d'un suo prelato, per

quel che si discorre nella materia giurisdizionale, con casi simili. All'in

contro il principal interessato si dice quello, il quale in quella roba, o

ragione, la quale si litiga, abbia l'interesse coeguale, anche di presente:

come per esempio un compagno, un consorte, un coerede, e simili. E

nella suddetta materia giurisdizionale e preminenziale si suol esemplifi

care nel capitolo, il quale principalmente concorre col vescovo, o con

altro prelato, a formare il corpo di quella chiesa, o di quel monastero;

per quello che più distintamente si va discorrendo nel Teatro. Presuppo

sto dunque che l'interesse sia principale e coeguale, suol cadere il dub

bio se il non citare alcuno di loro annulli il giudizio ed il processo in

tutto, anche a rispetto di coloro i quali siano stati citati, o veramente

che resti preservato il pregiudizio de non citati, sicchè a rispetto loro il

giudizio si abbia come non fatto, restando però fermo e valido con i ci

tati. E ciò dipende dalla qualità della roba, o della ragione, della quale

si tratta, se sia dividua o individua: attesochè quando sarà individua se

guirà la nullità totale dell'atto, anche a rispetto de' citati: ma non già

quando sia dividua, conforme parimente per maggior chiarezza si può ve

dere nel Teatro; mentre sarebbe soverchia digressione l'aversi a diffon

dere nell'esplicare quali siano le cause dividue e quali le individue. Nè

partendo dallo stesso punto delle persone, le quali si devono citare, la

regola è che si deve citare quello, il quale come sopra sia il principale,

e non basta citare qualche suo procuratore, o anministratore, il quale

non sia specialmente deputato per quella causa, o veramente per quel neº

gozio: oppure che non porti la necessità che non si possa praticare altri

menti: come per esempio in quelli amministratori i quali si dicono legali

e necessari, cioè i tutori de pupilli, i curatori de pazzi, gli amministra

tori delle chiese, o de luoghi pii, o de corpi universali inanimati, e si

mili. Bensì che nella curia romana per stile basta, anche per la prima volta

nell'introduzione del giudizio, citare il procurator generale, il quale fosse

deputato da qualche persona nella medesima curia. E quindi segue che

è stimato errore quando si abbiano delle liti o de'negozi per gli assenti,

Il Dott. Volg. Vol. IV. - 20
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sicchè vi sia di bisogno di deputare un procuratore, il deputarlo generale,

dovendosi restringere a quella causa particolare, che porta il bisogno: e

quando complisse di deputarlo generalmente per le cause, o per le ragioni

attive contro i debitori e contro d' ognuno, il quale cercasse turbarlo nel

possesso delle sue robe, o delle sue ragioni, si stima buona e prudente

cautela il restringere questa generalità alle cause attive solamente, per

non esporsi al pericolo di ritrovarsi spogliato del suo non sapendolo, quan

do il caso porti che quel procuratore, il quale da lui sia riputato persona

dabbene e diligente, sia in effetto un tristo, o veramente un trascurato,

Circa il modo, la regola parimente dispone che la citazione debba es

sere di persona, acciò in tal maniera ne risulti la scienza vera e certa,

senza la quale non si dà la vera contumacia, sicchè si possa procedere

al giudizio, ovvero al processo contumaciale. Tuttavia non è materia ca

pace di una regola certa ed uniforme, applicabile a tutti i casi, per le

molte limitazioni che sopra ciò cadono: primieramente quando per legge

o per statuto del luogo, o veramente per ordine del sovrano, il quale

abbia la facoltà di dispensare alle leggi, si ordinasse diversamente, e che

bastasse la citazione in casa, o in mano de'domestici, o veramente per

editto in qualche luogo; conforme particolarmente nel regno di Napoli si

possono citare i feudatari nel feudo, ed in quel luogo nel quale sia la

residenza del barone: e per il concilio di Trento si può citare il bene

ficiato (particolarmente per la residenza) nel luogo del beneficio, con

casi simili. Che però la decisione dipende dalle circostanze particolari di

ciascun caso, e dal tenore di queste leggi, o statuti, o altre ordinazio

ni. E sebbene alcuni vogliono che queste leggi e statuti, o altre ordi

nazioni, le quali tolgono la citazione, o veramente l'alterano in quella

forma che deve seguire all'effetto d'indurre una scienza certa, senza la

quale non si deve dare la contumacia pregiudiziale, si debbano stimare

di niun valore: essendo la citazione di ragione divina e di natura, ap

portando l'esempio dello stile usato da Dio con Adamo e con Caino, non

dimeno la più comune e più ricevuta opinione cammina con la distin

zione o si tratta di togliere affatto la sostanza della citazione, e ciò non

si possa nè si debba fare, per la suddetta ragione che sia dovuta per legge

divina e naturale; o veramente si tratta solamente di osservare più una

forma che l'altra, oppure di togliere alcune solennità ordinate dalla legge

positiva, e ciò si possa fare.

L'altro caso, nel quale si sostiene la citazione, ancorchè non fosse di

persona, nemmeno nella propria abitazione, suol esser quello del patto, il

quale si faccia tra le parti, che basti di citare in un certo luogo: con

forme particolarmente nella città di Napoli è solito stabilirsi l'officio, ov

vero la curia di quel notaro, il quale faccia l'istromento sopra il con

tratto, per l'osservanza del quale converrà fare la citazione.

Il terzo caso è quello della colpa, o veramente della latitazione, o d'al

tro impedimento di quello, il quale deve esser citato, mentre in tal caso
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entrano due ragioni contro di lui: una cioè che in odio di quello il quale

impedisce, l'atto si deve avere per fatto; e l'altra perchè così nostra di

avere notizia di quello di che si tratta, ch'è il fine nella citazione; e però

basterà fare la citazione in casa, o in mano de domestici, o per editto

o in quell'altra maniera che si possa praticare. -

-Il quarto caso frequente nella curia è quello, che il luogo non sia si

curo, o che in altra maniera non si desse libero l'adito all' esecutore,

secondo quegli impedimenti, che per un certo stile si sono introdotti

quasi in ogni principato, conforme si è accennato ancora nel libro terzo

della giurisdizione. Attesochè in questo caso la pratica della curia porta

di fare le citazioni per editto in alcuni luoghi dei confini dello stato ec

clesiastico, quando il viaggio a quel luogo sia per terra; e quando sia

per mare, di farlo o in Civitavecchia, o in altri luoghi di marina, nei

quali soglia seguire l'imbarco per quel paese, risultando in tal maniera

una presunzione, che quegli il quale si deve citare, così sarà avvisato

dai paesani.

Ed il quinto caso nasce per uno stile particolare della curia in quelle

cause, le quali si devono fare per debito o per altri contratti dentro Ro

ma, dove se ne sia promesso l'adempimento, oppure per delitti commessi

nella medesima città; mentre basta citare per diligenze, non dovendo con

la sua partenza o col nascondersi pregiudicare all'altra parte. Anzi se quello

il quale sia stato citato nel suo paese, deputasse il procuratore in curia, il

quale dopo si assentasse, o morisse, tanto bastano le citazioni per dili

genze, o in quella forma che nella curia si dice per contradette, dovendo

quell'assente dolersi di se stesso, perchè non sia stato diligente nel sapere

lo stato del suo procuratore, e sapendolo nel non surrogare un altro, men

tre la legge dice che lo stesso sia il sapere e il dover sapere.

Seguita dunque che sia la citazione, in maniera che (secondo i suddetti

modi, o altri simili, conforme portano gli stili, o le contingenze de'casi)

si possa dire legittima, se il citato non comparirà nel suo termine com

petente e perentorio, il quale siagli assegnato, se gli accuserà la contu

macia secondo lo stile di quel tribunale, mentre non vi è una forma certa

e generale dappertutto: ed in questo caso, per la disposizione della ra

gione, comune non bisognano nuove citazioni per gli altri atti, i quali siano

necessari per la terminazione del giudizio, ma si può procedere in contumacia.

Tuttavia per quel che spetta alle cause civili ecclesiastiche, o profane

(mentre delle criminali se ne discorre nella sua pratica particolare, nel

capitolo terzo del processo contumaciale) si fanno a tutti gli atti le citazioni

nella suddetta forma, la quale si dice per contradette, per le quali vi è un

officio particolare, che si dice delle contradette. E questa viene stimata una

diligenza sovrabbondante, ma non necessaria di ragion comune, quantun

que si debba soddisfare allo stile.

A quest'effetto però del processo contumaciale cadono queste dispute,

quando la citazione sia legittimamente concepita o seguita, o no, e quando



156 IL DoTToa VoLGARE

23

25

A

Di questa

materia del

la citazione,

e delproces

so conturna

ciale, o per

contradette

nei dis. 9. e

1 o. di que

sto titolo.

cessa questa occasione di disputare, quando il citato comparisca, per la

ragione già accennata che la sua comparsa supplisce e sana ogni difetto,

mentre il fine della citazione è questo del comparire in giudizio; sicchè

quando ne segua il fine, o veramente si ottenga l'intento, importa poco

il trattare del modo. Ferisce tutto ciò la prima citazione per il suddetto

effetto del processo contumaciale, o veramente per le contradette; ma

quando si tratta del processo vero col presente, il quale sia comparso,

o veramente col suo procuratore, onde si tratti della citazione per gli altri

atti, in tal caso lo stile della curia è diverso secondo la diversità dei tri

bunali. Attesochè nella ruota, ed avanti gli altri giudici commissari, tutte

le citazioni giudiziali si devono eseguire di persona col principale, o re

spettivamente col procuratore; usandosi di far le citazioni in casa, quando

si tratta di cose stragiudiziali, come a dire ad informare, o veramente a

sottoscrivere il dubbio, oppure a vedere ordinare la spedizione, e cose

simili. Ma nel tribunal dell'auditore della camera, ed in altri de giudici

ordinari bastano le citazioni in casa, o veramente in mano de'domestici,

con quelle piccole cartelle, o copiette, le quali si sogliono lasciar al buco

della porta: anzi basta anche la prima in questa forma, quando non si

proceda in contumacia e per contradette, perchè si replicano le altre ci

tazioni a tutti gli atti nella forma del giudizio vero tra presenti; e però

replicandosi tante volte molte citazioni in casa, non è verisimile che al

cuna non sia capitata in sua mano.

Molte altre questioni cadono sopra questa materia della citazione, ma

si può dire che sia impossibile il ridurle tutte in questa compendiosa

narrazione per la capacità del non professori; mentre anche quelli che hanno

assunto l'impresa di trattare di proposito della materia, vi hanno compilati

più volumi: eppure questi non bastano, attesochè alla giornata nascono

nuovi dubbi e nuove dispute, ed anche nuovi stili: e però in occorrenza

di casi insoliti e straordinari si dovrà ricorrere ai professori ben pratici di

quel tribunale, nel quale sia la causa; mentre in queste materie di pratica

vi hanno gran parte gli stili: ed ancora a quel dipiù che se ne accenna

nel Teatro, potendo bastare ai non professori questa notizia per una suf

ficiente loro istruzione, maggiormente che da per tutto, ed anche nella

curia, le pratiche si vanno mutando alla giornata. A
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C A PIT O LO XIV.

Delle diverse eccezioni declinatorie, o dilatorie, le quali si sogliono op

porre da colui, il quale sia citato, per impedire il giudizio, o il pro

cesso avanti quel giudice.

S O M M A R I O

1. Delle diverse specie delle eccezioni dilatorie e perentorie.

2. Quali siano le dilatorie, o declinatorie.

3. Dell'eccezione del compromesso.

4. Del compromesso; e della sua materia.

5. Dell'eccezione della legittimazione della persona.

6. Della cauzione delle spese, e dell'altra assicurazione del giudizio.

7. Dell'eccezione degli attentati, o dello spoglio, o de'ricorsi, o della

scomunica, e simili.

8. Delle clausule pregiudiziali; e dell'apertura della bocca.

9. Dell'eccezione del non adempimento.

1o. Dell'eccezione dello spergiuro, e dell'assoluzione del giuramento.

1 I. Dell'eccezione della transazione.

12. Dell'eccezione del trasporto degli atti non fatto.

13. Della moratoria.

14. Delle altre simili eccezioni dilatorie.

15. Delle eccezioni perentorie, e della distinzione di quelle dalla parte

d'avanti e dalla parte di dietro.

Seguita che sia la citazione della maniera nell'antecedente capitolo ac

cennata, si sogliono opporre dal citato delle eccezioni contro la dimanda

dell'attore, ad istanza del quale la citazione si sia fatta; e queste ecce

zioni sono di due sorte, o generi: uno di quelle che dai giuristi si dicono

dilatorie, o veramente declinatorie, le quali non feriscono la giustizia o

i meriti della causa, ma solamente la giurisdizione o la competenza del

giudice, o altre cose, le quali riguardano l'ordine del giudizio per im

pedirne la terminazione, e per tenere addietro l'attore: e le altre di quelle

le quali si dicono eccezioni perentorie, perchè feriscono i meriti e la

sostanza della causa principale, sicchè la facciano morire, conforme si

gnifica la parola latina perimere, dalla quale questo vocabolo di peren

torio deriva.

Le dilatorie sono diverse, onde parimente si può dire che abbia dello

impossibile il riassumerle per minuto senza gran prolissità, e noiosa di

gressione; che però basterà di accennarne alcune più frequenti, per una
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sufficiente istruzione proporzionata ai non professori, dovendosi lasciare

qualche cosa ai professori, conforme nell'antecedente capitolo si è ac

cennato delle citazioni. La prima e la più frequente si dice quella, la

quale riguarda la declinatoria di quel foro, o di quel giudice, o sia per

la totale competenza, o veramente per la competenza maggiore di un

altro; e di questa non occorre trattar quivi, mentre se ne è discorso a

sufficienza nel libro terzo della giurisdizione, dove si discorre della com

petenza, o incompetenza del foro; che però si potrà ivi vedere, ed an

che di sopra nel capitolo quinto, convenendo sfuggire quanto sia possi

bile la superflua ripetizione delle cose già dette altrove: ancorchè per la

natura, o veramente per la qualità di questa facoltà legale ciò sia un

male necessario da non potersi facilmente evitare, per quel che più volte

se n'è accennato altrove. L'altra eccezione declinatoria di un giudice

per altro competente, suol essere quella del compromesso il quale d'ac

cordo si fosse fatto, che si dice convenzionale; mentre quando la con

venzione sia valida ed obbligatoria, e che ancora duri, sicchè non si possa

dire spirata, il giudice per altro competente non vi può metter le mani;

o veramente che per lo statuto, o legge particolare di quel paese venga

ordinato che le cause tra parenti dentro un certo grado, per sfuggire le

liti si debbano compromettere in comuni amici, e debbano trattarsi in

forma stragiudiziale: e però si dice un compromesso necessario, come

forzoso ed ordinato dalla legge, a differenza del convenzionale, il quale

si dice volontario; scorgendosi tra queste due specie molte diversità, e

particolarmente circa la podestà di farlo in quelli, ai quali sia proibito

di fare delle alienazioni, e altri contratti, per quel che altrove se ne è

accennato. Sopra questa eccezione sogliono cadere molte ispezioni e di

spute, ma non è congruo alla presente opera il trattarle, mentre sarebbe

soverchia digressione, da indurre qualche confusione senza profitto, per

la ragione che non è materia capace di una regola certa, e generale, ap

plicabile a tutti i casi, dipendendo la decisione del compromesso neces

sario, o legale, dal tenore delle leggi e de'statuti locali che l'ordinano,

o veramente dalle interpretazioni, o pratiche di tali statuti, o leggi in

quel luogo. Ed a rispetto del volontario, o del convenzionale, dalla forma

della convenzione: e però in occorrenza si dovrà ricorrere ai professori

pratici in quel luogo, ed a quel che se ne discorre nel teatro, ed an

cora a quel che di sotto in occasione della sentenza o della nullità, o

dell'appellazione si va incidentemente accennando, mentre molte cose,

le quali convengono alla sentenza, convengono ancora al lodo che si

faccia dagli arbitri. La terza eccezione delle più generali e più frequenti

è quella della legittimazione della persona, quando si tratta di giudizio,

il quale si faccia da una persona diversa da quella, a favore della quale

canti l'obbligo, ovvero il contratto, o cantano le scritture, o le prove

del dominio, o del possesso, o di altra ragione: come per esempio quando

l'attore venga come erede, o come ſedecommissario, o come successore
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in quel feudo, o in quel beneficio, o nella prelatura, e simili; attesochè

il reo, per tenerlo addietro senza impegnarsi alla disputa delle sue ec

cezioni, le quali riguardino la giustizia, e i meriti della causa, cerca di

tenerlo ſuora dall'ingresso del giudizio, perchè non sia tale quale gli si

asserisce, e per conseguenza che non sia tenuto a sostenere una lite con

spese e incomodi senza profitto; mentre ottenendo la vittoria, non gli

gioverebbe contro la persona legittima, se quella, la quale comparisce,

non fosse tale. E lo stesso con quello, il quale deve essere in giudizio

in nome della persona legittima, come procuratore, o tutore, o cura

tore, o legittimo amministratore, mentre il reo giuridicamente e con ra

gione vuole che si giustifichi prima se sia tale quale si fa. Ed alle volte

occorre di opporre la medesima eccezione allo stesso principale, al quale

non si dubita che spetti quell'azione, ma cade il dubbio se quella per

sona materiale, la quale comparisce, sia quel medesimo, quando non sia

notoriamente cognito in quel luogo; per i casi che si danno che uno

falsamente si finga di essere un altro, conforme si accenna nella pratica

criminale nel capitolo quinto, trattando del delitto della falsità, circa la

persona supposta. E sopra questa eccezione parimente non si può dare

una regola certa e generale, mentre dipende dal puro fatto, e dalle sue

giustificazioni e circostanze.

La quarta eccezione suol esser quella dell' assicurazione del giudizio

o veramente delle spese che per il reo siano per farsi nella lite, mentre

sperandone la refezione dall'attore, e potendo quello esser povero e fo -

restiero, sicchè questa refezione restasse senza effetto, ne segue che in

alcuni principati e tribunali (conforme particolarmente occorre nei tri

bunali del regno di Napoli) fa di bisogno all'attore di dare la sicurtà,

che i giuristi dicono cauzione delle spese: il che per statuto, e per stili

particolari si pratica ancora in diverse altre parti della nostra Italia, e

particolarmente nella città di Bologna. Però nella curia ciò non è infuso

e per conseguenza la pratica non porta di assumere queste dispute.

Ma si suole alle volte disputare di questo punto dell'assicurazione del

giudizio ad istanza del reo, quando si tratta di giudizi sommari ed ese

cutivi, nei quali non si ammettono alcune eccezioni, le quali riguardano

i meriti e la giustizia del negozio principale, sicchè il reo sia forzato a

pagare; cioè che avendo probabile speranza col proseguire il negozio prin

cipale di ripeter quel che paga, faccia istanza dell'assicurazione, acciò

non resti il giudizio elusorio, perchè l'attore sia povero, o forestiero,

sicchè quando poi si ottenga la condanna per la restituzione, quella re

sti senza effetto; conforme particolarmente occorre spesso disputar nella

curia nella materia delle pensioni ecclesiastiche, quando il pensionario

stasse in possesso, o veramente nella materia beneficiale, oppure nell'in

differente per il privilegio del medesimo possessorio, o per il rigore del
l'obbligo camerale, o per il privilegio delle lettere di cambio, con CaS1

simili, a quali convenga la stessa ragione. E parimente in ciò non si può
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dare una regola certa e generale, mentre per ordinario si cammina con

l'assunto, o col presupposto che nella curia queste assicurazioni non

siano in uso: attesochè sebbene ciò veramente cammina nel caso oppo

sto, che l'attore dimandi quest'assicurazione dal reo, nel qual caso vi

corre una gran diversità di ragione, conforme si discorre nel capitolo

seguente, nondimeno ciò si suole confondere, sicchè riesce molto diffi

cile il persuadere questa distinzione. E particolarmente quest'istanza, o

eccezione non si suole ammettere nella materia delle pensioni, essendo

chè esigendosi per lo più dai cortigiani, ed anche da persone di sfera

maggiore, le quali sono forestiere , e per il decoro respettivamente vi

vono (come si suol dire) alla giornata, sicchè se gli rende impossibile

o molto difficile il dare queste assicurazioni; quindi segue che se si aprisse

questa porta, ne verrebbe che per lo più resterebbe impedita l'esazione

delle pensioni, le quali si stimano molto privilegiate, per la qualità o

natura degli alimenti. Tuttavia si può dire ancora che sia una materia

arbitraria, e per conseguenza incapace di una regola certa e generale,

mentre alle volte le circostanze del caso sogliono esser tali, che persua

dano la limitazione di questa regola, e particolarmente nelle materie in

differenti. Camminandosi con qualche maggior circospezione nella sud

detta materia delle pensioni, per una certa ragione particolare, la quale

vi si considera: sicchè quando l'attore non possa dare la sicurtà, si suole

ordinare l'assicurazione del reo, compatibilmente col giudizio esecutivo

e privilegiato, ordinando il pagamento di quel che si domanda dal debi

tore, ma per doversi investire in effetti fruttiferi, acciò intanto il credi

tore abbia il comodo, ed il debitore resti assicurato, almeno nella sorte.

Maggiormente per la comodità degli investimenti ne' luoghi di monte:

oppure acciò nel giudizio esecutivo, o sommario non si stia a discutere

se questa dimanda sia giusta, o no, e con questo pretesto si possa ti

rare in lungo, e che ciò serva per un pretesto di calunnie. Però pru

dentemente si suole ordinare che si paghi prontamente a disposizione

del giudice, per esaminar dipoi se sia luogo, o no all'assicurazione, in

segnando frequentemente la pratica che quando il debitore abbia pagato,

e che già gli sia uscito il denaro dalla mano, non si curi più di fare

altro, perchè fosse veramente debitore, e sapendolo bene, cercasse di

valersi di questo rigiro per tirare in lungo, e per stancheggiare il cre

ditore. Che però all'effetto di ben regolare quest'arbitrio, non solamente

dal giudice si deve aver riguardo alla qualità dell'attore, o del creditore,

per vedere se questa eccezione col reo sia giusta e ragionevole, o no:

ma ancora con una cognizione sommaria e superficiale deve vedere e

considerare il peso delle eccezioni, le quali riguardano il merito del ne.

gozio principale; cioè che sebbene non siano allora sufficienti per ritar

dare quel giudizio esecutivo e privilegiato, nondimeno abbiano una pro

babilità di esser canonizzate nel giudizio ordinario, del caso opposto

cioè che l'assicurazione del giudizio si dimandi dall'attore, si discorre

nel capitolo seguente.
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La quinta eccezione, la quale impedisca l'ingresso, ovvero il principio

7 del giudizio, e che tenga l'attore indietro a non dover esser sentito,

è quella la quale nasce da qualche delitto giudiziale, come per esempio

quelle degli attentati, tra le pene dei quali evvi che l'attentante non

può essere inteso, se prima non li purga, conforme particolarmente di

questa materia degli attentati si discorre di sotto nel capitolo vigesimo

sesto: o veramente occorre nello spoglio, mentre tra le pene dello spo

gliatore questa è forse la più considerabile, che se gli nega l'udienza,

non solamente in quella causa per occasione della quale lo spoglio sia

seguito, ma anche nelle altre, se prima non purga lo spoglio con la

restituzione della roba, ed anche de frutti, e de danni, e degli interessi,

quasi con quelle stesse regole che nel suddetto capitolo vigesimosesto si

accennano in materia della purgazione degli attentati. Oppure per l'altro de

litto dei ricorsi ai magistrati secolari nelle cause spirituali ed ecclesiastiche,

ed anche alle volte nelle profane trattate nel foro ecclesiastico, per quel

che se ne accenna nel libro antecedente, trattando delle censure; mentre

oltre le pene spirituali delle censure, che portano quei ricorsi, vi è an

cora questa pena di negargli l'udienza nelle sue cause. E questa specie di

pena della denegazione dell'udienza entra con maggior facilità, sicchè

basta la prova presunta, per quella presunzione la quale nasce dall'in

teresse; ma ciò non basta per le censure, e per le altre pene più gravi,

conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza

si dovrà ricorrere, poichè sarebbe soverchia digressione il diffondervisi.

Lo stesso effetto suol nascere dalla scomunica, sicchè uno scomu

nicato non può esser in giudizio come attore, e se gli nega l'udienza,

la quale se gli concede solamente quando venga come reo per difendersi.

Ed alle volte lo stesso effetto suol risultare dalla contumacia, cioè che

al contumace e al disubbidiente da quel giudice, per indurlo all'ubbidien

za, se gli suol dare questa pena di negargli l'udienza nelle altre sue cause.

In alcune parti si usa l'eccezione di doversi dare il giuramento di ca

lunnia, secondo la disposizione della ragione comune: ma nella curia,

sebbene nelle proteste generali, le quali si sogliono fare dai rei, si fa

quest'istanza, nondimeno non è eccezione della quale si faccia conto,

nè sopra di essa si sogliono assumere le dispute.

La più frequente eccezione che porta la pratica nella curia per tenere

l'attore indietro, e per impedirgli l'ingresso del giudizio, è quella che

risulta dalle clausule pregiudiziali: come per esempio è quella clausula

s che si dice sublata, con la quale si toglie la facoltà di giudicare altri

menti: e sono ancora il decreto irritante, e la proibizione, che non si

possa dare di surrezione, o orrezione, e simili; sicchè per togliere l'osta

colo di queste clausule, le quali (conforme i pratici dicono) chiudono

la bocca e legano le mani così al giudice come alla parte, si ricorre

nella curia al papa nella segnatura di grazia, per ottenere quella facoltà,

che si dice l'apertura della bocca. Attesochè, sebbene queste clausule

Il Dott. Volg. Vol. IV. 2. I
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non impediscono il conoscere della non comprensione; o veramente che

come accessorie, non se ne abbia ragione alcuna, quando la scrittura

principale sia infetta, con diverse altre limitazioni e dichiarazioni che se

gli danno: nondimeno mentre il papa è presente, ne segue che per un

certo stile fondato in una giusta ragione di riverenza, o di rispetto, so

gliono i giudici e i tribunali astenersi dal procedervi senza tal remozione

d'ostacolo, la quale alle volte si suole concedere semplicemente, ed alle

volte condizionatamente, cioè che si rimette all'arbitrio dello stesso giu

dice, o tribunale, se si debba concedere, o no, per quella ragione che

non si debba concedere senza giusta causa, e senza qualche fumo di buona

ragione: attesochè non conviene che il principe con le sue grazie ſomenti

le liti ingiuste, e che ne apra la porta, essendo piuttosto le sue parti

d'impedirle e toglierle al possibile, sicchè alle volte ciò si suole negare

per questo rispetto, conforme si accenna nella relazione della curia nel

capitolo vigesimosettimo, parlando della segnatura di grazia.

Parimente frequente è l'altra eccezione del non adempimento dal canto

suo di quel che l'attore dovea adempire: per la regola che non si può

agitare per un obbligo o per un altro atto correspettivo, se quello il quale

introduce il giudizio per la sua osservanza e adempimento contro l'altra

parte, non mostra di avere adempito dal canto suo: non essendo dovere

che un mancatore di fede possa opporre del mancamento, o veramente

ſorzare all'adempimento l'altra parte. -

Molte altre sono queste eccezioni, le quali si dicono dilatorie, cioè che

senza intaccare la sostanza dell'azione nel negozio principale, ne impe

discono l'esercizio, e ne cagionano una specie di morte, o di sospen

sione: come particolarmente è lo spergiuro, se non si assolva dal giu

ramento: però molto di raro ciò si sente in pratica, per la ragione che,

conforme il giuramento (col più volte inculcato abuso) si è reso troppo

frequente e familiare in ogni contratto, come una specie di clausula so

lita di notaro; cosi ragionevolmente si è introdotto per stile comune deve

scovi, e degli altri prelati ecclesiastici, ai quali ciò solamente si appar

tiene, di concederne l'assoluzione, senza citare la parte interessata, e

senz' altra solennità e difficoltà, quando non si sia già incorso lo sper

giuro: per quella ragione che questa specie d'assoluzione non toglie la

forza, nè l'effetto del giuramento, quando per altro questo fosse valido

ed operativo, ma solamente abilita la persona a poter dedurre le sue ra

gioni, senza incorrere questo delitto, o peccato dello spergiuro, sicchè

propriamente non è un'assoluzione, la quale ferisca la sostanza, ma si

dice un'assoluzione impropria, cioè un'abilitazione solamente.

Quando si voglia impugnare una transazione, la quale si pretenda in

valida, o veramente lesiva, vi cade ancora questa specie d'eccezione d'im

pedire l'ingresso, ovvero la prosecuzione del giudicio, se prima non si

sia restituito quello che si fosse ricevuto per sua causa.

Come ancora, se si tratta di cause di seconda istanza, in grado di ap
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pellazione, cade questa specie d'eccezione per il difetto del trasporto de

gli atti, del quale si discorre di sotto nel capitolo vigesimoprimo.

Vi è ancora quella eccezione dilatoria, la quale nasce dalla grazia del

sovrano, o di qualche supremo magistrato, della moratoria, di cui si è

discorso nel libro secondo de regali, oppure che si sia ottenuta dalla mag

gior parte del creditori, per il che si disputa se ciò pregiudichi agli altri;

con altre simili, che sarebbe troppo noiosa digressione il volerle riassu

mere tutte, maggiormente che in gran parte dipendono dalle leggi par

ticolari de paesi, o veramente dagli stili del tribunali, o dalle circostanze

de casi; conforme si vede in quest'eccezione accennata nel capitolo an

tecedente di quelli, i quali fossero in pubblico magistrato del comune,

o veramente assenti per servizio della repubblica, o del principe: e nei

più volte accennati regni delle due Sicilie di qua e di là dal faro suol

esser il caso, che la persona si ritrovi nella guerra, per una legge par

ticolare, la quale produce un'eccezione non conosciuta dalla ragion co

mune, che si dice hostica, con casi simili.

E quanto alla molto frequente eccezione della pendenza della lite avanti

un altro giudice, quella cade sotto la prima più generale già accennata

della declinazione, o dell'incompetenza del foro; e se ne discorre ancora

di sotto nel capitolo vigesimosesto, in occasione di trattare degli attentati.

L'altra specie d'eccezione è quella delle perentorie, cioè che feriscono

la sostanza dell'azione, o veramente dell'obbligazione, la quale è madre

dell'azione: e questa non riceve alcuna regola generale, o veramente non

si possono tutte specificare, mentre dipendono dalle circostanze partico

lari di ciascun caso. Cade in esse solamente la distinzione generale tra

quelle, le quali siano dalla parte davanti, e le altre che siano dalla parte

di dietro: cioè che alcune tolgono la forza e l'efficacia all'obbligo da

principio per la sua invalidità, sicchè non è propriamente uccidere, come

significa la parola latina perimere, dalla qual deriva questa specie d'ec

cezione perentoria, ma è un impedire che l'azione, o l'obbligazione non

nasca: e dalla parte di dietro si dicono quando l'obbligazione sia nata,

e sia stata in istato di validità, ma si tolga dalle eccezioni, onde pro

priamente cada il termine d'uccidere quello il quale sia stato già vivo:

come per esempio si dice la rescissione per capo della lesione, o della

remissione, o della confusione delle azioni, o del pagamento vero o pre

sunto, e simili, secondo che portano le circostanze de' casi, sicchè di

pendono più dal fatto che dalla legge. E tra queste è quella, la quale si

suol dire la più capace di dispute legali, che si dice prescrizione, della

quale e delle diverse sue specie si discorre particolarmente di sotto nel

capitolo decimosettino.

Sopra la prima specie delle eccezioni dilatorie sogliono cadere le dispute,

quando si sia a tempo di opporle, o no, e se e per quali atti quello, a

cui competono, si sia pregiudicato, e non le possa più dedurre. Ma pe

rò non è materia capace d'una regola certa e generale, dipendendo il
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tutto dalle pratiche, e dagli stili particolari del tribunali, sicchè sarebbe

soverchia digressione il diffondersi, e per conseguenza conviene rimettersi

ai professori pratici di quel paese, o tribunale: maggiormente che nella

curia poco si bada a queste formalità. A

C A PI T O L O XV.

Dell'assicurazione del giudizio: ed anche del sequestro, e delle altre

provvisioni ad istanza dell'attore contra il reo, se e quando vi debbano

entrare o no: come pure degli alimenti, e delle spese della lite, e

degli alimenti in generale.

S O M M A R I O

l Se nella materia vi cada regola generale.

. Dell'assicurazione contro il debitore sospetto di fuga; e de suoi

requisiti.

. Il sequestro regolarmente è proibito.

. Delle due specie di sequestro: e dei loro diversi effetti,

Degli alimenti e delle spese della lite; e quando si debbano.

Della epratica moderna nel far dare qualche somma nella causa

da dichiararsi.

7. Della materia degli alimenti in generale.

2.

i

Distinguendo l'assicurazione del giudizio dal sequestro, per esser cose

separate per quel che appartiene alla prima specie, quivi si tratta di

quell'assicurazione, la quale si dimanda dall'attore contro il reo, o vera

mente dal creditore contro il debitore, mentre dell'altra in opposto si

è discorso nel capitolo antecedente.

Circa questa specie dunque ancorchè secondo le regole della ragion

comune in diversi casi l'attore, o veramente il creditore possa dimandare

dal reo, o dal debitore la sicurtà, la quale legalmente si dice cauzione

di stare in giudizio, e di pagare tutto quello che sarà giudicato: non

dimeno per quel che riguarda la pratica dei tribunali, non vi cade una

regola generale applicabile da per tutto, per la gran diversità de stili che

sopra ciò si scorge, nata dalla più volte accennata scissura e diversità

de principati, non conosciuta dalla ragion civile comune, come fatta col

presupposto che da per tutto fosse un solo imperio, e per conseguenza

che tutti vivessero con una sola legge: però discorrendo della pratica della

curia romana, della quale si tratta, mentre per le altre curie, o tribunali

si deve deferire agli stili loro ed alle loro pratiche: questa cauzione è

i

qui

ati

i
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andata in disuso, nè si sente in altro caso che in quello del debitore

sospetto di fuga, nel qual caso, inerendo alla disposizione della stessa

ragion comune, si permette al creditore di ottenerne dal giudice l'arresto

della persona, ed anche delle robe mobili, come soggette al trasporto,

o veramente all'occultazione, fin a tanto che si dia sufficiente cauzione

per l'assicurazione del giudizio. A tal segno che ciò si concede senza

citazione alcuna, poichè sebbene la curia (conforme altre volte si è accen

nato, e particolarmente nel libro ottavo del credito, e si replica ancora

di sotto nel capitolo ventotto) non approva la pratica di alcuni tribu

mali, di rilasciare i mandati esecutivi, e di venire all'esecuzione reale e

personale, senza la citazione della parte, la quale viene stimata necessaria

per ragione divina e naturale; nondimeno con ragione in questo caso si

può, anzi si deve tralasciare, nella stessa maniera che si fa nella car

cerazione per le cause criminali; attesochè il citarlo sarebbe lo stesso che

ammonirlo, e ricordargli che fugga. -

Si cammina però in ciò con molta circospezione, onde per alcune bolle,

le quali si dicono della riforma del tribunali, si ricercano molte cose,

acciò si possa venire a quest'atto. Primieramente che si tratti di debito

certo e liquido: secondariamente che il creditore dia il giuramento d'averlo

per sospetto di fuga: terzo, che quel debitore non possegga robe stabili

in Roma, o veramente nello stato ecclesiastico, secondo la diversa qualità

de debiti, e le diverse circostanze de casi: quarto che il debitore abbia

in qualche parte mutata, o deteriorata la sua condizione dopo contratto

il debito, e però se di presente fosse nello stesso stato, nel quale era

quando fu contratto il debito, in tal caso non pare che di ragione si debba

ammettere questo rimedio: con altre considerazioni che sopra ciò si vanno

facendo nel Teatro, non essendo facile il darvi una regola totalmente

ferma, insegnando l'esperienza che le pratiche si vanno mutando alla

giornata secondo la varietà de'cervelli, che di tempo in tempo seggono

nei tribunali.

Quanto all'altra parte del sequestro, la curia (inerendo alla chiara di

sposizione dell'una e dell'altra ragione comune, civile e canonica) lo

danna, e cammina con la regola che non si deve cominciare dal sequestro:

onde praticandosi diversamente dai tribuuali principali di alcuni principati

d'Italia, e particolarmente da quelli del più volte accennato regno di Na

poli, per costumare i tribunali ecclesiastici col più volte accennato errore

di seguitare quella pratica, senza badare se sia contraria, o diversa dalla

curia, la quale è il loro superiore in grado d'appellazione; quindi segue

che alla giornata questi sequestri si annullano, o si rivocano, stimandosi

un abuso ed una cosa contraria alla ragion comune di cominciare dal

sequestro: ogni volta però che non vi concorra qualche giusta causa.

conforme di sotto si va discorrendo. -

Trattando dunque di quel sequestro, che alle volte si pratica nella

curia, e ne suoi tribunali, questo è di due sorte: uno che si dice pro
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prio e formale, sicchè priva del possesso, e cagiona diversi altri effetti

pregiudiziali: e l'altro che si dice improprio e provvisionale, che non

fa questi effetti. Della prima specie si dice quel sequestro, il qual è

singolare della curia; anzi secondo una opinione del solo tribunale della

ruota nella materia beneficiale, che si dice della clementina; cioè che

litigandosi del titolo del beneficio tra due provvisti, quando a favore del

non possessore fosse nata una sentenza, sia luogo a questo sequestro:

ma essendosi di questa specie parlato di sopra nel libro duodecimo dei

benefici nel capitolo ventiquattro è superfluo quivi ripeterlo: come ancora

ivi si è discorso di una cert'altra specie di sequestro, il quale cade nella

materia beneficiale; come (per esempio) quando il possessore dimanda

la remissoria, o veramente che il possesso del beneficio sia attentato,

oppure che sia vacuo: attesochè trattandosi di ragioni a vita solamente,

ne segue che giudiziosamente si sia procurato di provvedere al possibile

alle lunghezze, ed alle calunnie di chi possiede, acciò non si faccia la

guerra al collitigante colle entrate del medesimo beneficio, del quale si

litiga, e che non riesca (come volgarmente si dice) la lite del banco

della predica. - - -

L'altra specie di sequestro provvisionale e indifferente in ogni materia

è propriamente quello che cade sotto la presente ispezione, o pratica,

per l'assicurazione del giudizio. Ed in ciò, ancorchè nella curia si osservi

la regola dell'una e dell'altra ragione comune, civile e canonica, di

non cominciare dal sequestro, anche se dal non possessore si affettasse

il timore delle armi, o de scandali, quando il possesso dell'altra parte

fosse chiaro, e non vizioso; tuttavia riceve delle limitazioni, cioè quando

fosse attentato, o veramente vacuo, e che potessero nascere dei disordini

tra le parti in doverlo preoccupare: oppure che ciascuna delle parti pre

tendesse d'esser possessore, sicchè fosse incerto, o torbido chi di loro

fosse veramente il legittimo possessore anteriore: ed anche generalmente

quando le circostanze del fatto portino che la ragione ed il dovere lo

richieda, perlochè vi debba entrare l'officio, o veramente l'arbitrio del

giudice. Che però sebbene per stile della curia vi si cammina con molta

circospezione, sicchè molto di raro si sente questa pratica del sequestro

nelle cause, e nelle robe indifferenti: tuttavia non si può dire che sia

materia capace d'una regola generale ed uniforme, applicabile ad ogni

caso, avendovi gran parte l'arbitrio del giudice, il quale va regolato dalle

circostanze di ciascun caso particolare: e sopra le quali parimente non

si può dare una regola certa ed uniforme, mentre (conforme si è frequen

temente accennato quasi in ogni materia) nelle cose arbitrarie e con

getturali, e simili, le quali vanno regolate dalle circostanze del fatto,

insegna la pratica alla giornata che in un caso alcune circostanze baste

ranno, ed in un altro le medesime e molte altre non saranno sufficienti,

per la diversa qualità del paesi, delle persone, delle robe, e delle ragioni,

e delle altre contingenze.
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Si dà ancora un'altra specie di sequestro nelle cause, o questioni matri

moniali, o della separazione del toro; cioè che quando per capo di sevizia

o d'inimicizia, o per altro pretesto la moglie si parte dal marito, e intenta

il giudizio per la separazione del toro, o veramente sopra la nullità del ma

trimonio, in tal caso per ovviare agl'inconvenienti, ed acciò le donne con

questo pretesto non si assumano licenza di vivere a loro modo, si deve la

donna sequestrare. E sebbene i canoni e gli antichi interpreti dicono che

ciò si debba fare appresso qualche matrona onesta, nondimeno per la gran

frequenza, che oggidì abbiamo del monasteri di monache, o de conservatori

ben governati a forma del monasteri, per rispetto dell'introduzione della

clausura, ne segue che per ordinario la pratica porta di rimettere le donne

in un monastero, ovvero in un conservatorio: e particolarmente quando si

tratta di donna giovane, o che in altra maniera vi possa essere il sospetto,

o il pericolo dell'onestà; ed all'incontro quando si trattasse di donna vec

chia o inferma, sicchè il monastero gli portasse troppo disagio, e che non

entrasse il suddetto sospetto e pericolo, si pratica l'uso antico della matrona

onesta; e però non è materia capace d'una regola totalmente ferma ed uni

forme. Praticandosi ancora questo medesimo sequestro nelle zitelle, ed an

che alle volte nelle vedove, quando nasca qualche contrasto sopra il loro

matrimonio, all'effetto di esplorare la loro volontà, e vedere se sia ferma e

libera; del che si è accennato qualche cosa di sopra nel titolo della giurisdi

zione,in occasione di discorrere quando e come i magistrati secolari si pos

sano in ciò ingerire. - , -

Occorre ancora nel principio delle liti, ed anche nel progresso, disputare

di molti incidenti, i quali abbiano bisogno di pronte provisioni, e che dai

giuristi si dicono sentenze provvisionali: ma però ha dell'impossibile il di

scorrere di tutti i casi e di tutte le contingenze, maggiormente che in ef

ſetto è una materia arbitraria. E particolarmente la pratica più frequente

porta le dispute sopra gli alimenti, e le spese della lite, che da una delle

parti si dimandino all'altra; ed in ciò parimente non cade una regola certa

e generale applicabile a tutti i casi; attesochè sebbene vi sono delle regole,

e delle teoriche generali in astratto, tuttavia la difficoltà consiste nell'ap

plicazione, la quale dipende dalle circostanze del fatto; e per conse

guenza vi cade la difformità. -

Trattando dunque di queste regole, o teoriche generali, che sopra ciò

si abbiano, si cammina con la distinzione tra quelle persone nelle quali

la legge presume la povertà, e che abbiano assistenza dalla legge per la

consecuzione degli alimenti, dall'altro collitigante: come sono il figlio dal

padre, la moglie dal marito, il monaco dal monastero, il servo dal pa

drone; e le persone estranee, nelle quali non entri la suddetta presun

zione, ed assistenza respettivamente: attesochè nella prima parte della

distinzione, ordinariamente per regola entra questa provvisione nel fare

somministrare gli alimenti, e le spese della lite, quando le circostanze

del fatto non ne persuadessero la limitazione, perchè forse fosse provvi
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sto altronde, o veramente che avesse il modo di provvedersene, oppure

che vi sia un gran fumo di calunnia, e di lite ingiusta, o che in altra

maniera vi possa entrare l'offizio, o l'arbitrio del giudice a negarlo. Ed

all'incontro nell'altra parte della distinzione, cioè che si tratti tra gli

estranei, la regola, è in contrario; non essendo di dovere che si abbia

da sforzare una persona a dare gli alimenti ad un suo emolo, il quale

lo travaglia con liti, e somministrargli le spese della lite contro se me

desimo. Tuttavia questa regola si limita quando vi concorrano tre requi

siti, i quali in termini di ragion comune sono desiderati cumulativamen

te: primieramente la povertà, per la quale non basta la presunzione le

gale che ciascuno nasca povero ed ignudo in questo mondo, ma rigoro

samente si ricerca la prova perfetta e concludente, così in atto come in

potenza; cioè che non abbia roba, nemmeno abbia il modo col quale possa

onestamente, e per quel che porta la sua condizione, mantenersi e sosten

tare la lite. Secondariamente e soprattutto che vi sia il fumo sufficiente

della sua giustizia, e buona ragione: ed intorno a ciò si suol camminare

ordinariamente con la regola che per tal effetto basti avere una sentenza a

favore, ancorchè resti sospesa per l'appellazione, o almeno una decisione

di ruota, ovvero di simile tribunal grande. Tuttavia ciò induce una proba

bilità, ma non una precisa necessità; e però non è impedito l'officio, o vera

mente l'arbitrio del giudice di negare questa provvisione, ancorchè vi sia

una sentenza, quando gli paja che sia mal fondata: ed all'incontro anche

senza sentenza alcuna possa concederlo, quando dalle scritture e dalle

altre giustificazioni, le quali siano negli atti, risulti il fumo sufficiente della

buona ragione. Bensì che in questo caso, che non vi sia sentenza nè de

cisione alcuna, si deve camminare con qualche maggior circospezione,

mentre in tal maniera sarebbe una specie di propalazione dell'animo, e

canonizzare incidentemente che una delle parti abbia maggior ragione

dell'altra. Che però si stima migliore quella pratica, la quale dai tribu

nali grandi da qualche tempo moderno si è introdotta, cioè di non cam

minare per questa strada di fare una formale decretazione di alimenti e

di spese della lite, ma di ordinare all'altra parte che debba dare qualche

somma moderata, in quella causa che poi sarà dichiarata. Tuttavia non

e materia capace d'una regola certa e generale, applicabile ad ogni caso,

avendovi gran parte gli stili del tribunali, ed anche le circostanze particolari.

Il terzo requisito è quello che la lite sia sopra un giudizio, ovvero

una causa universale; come per esempio per un'eredità, per una suc

cessione in un feudo, il quale si dice università e simili. Però nella pratica

della curia questo requisito non è in uso; sicchè quando anche sia un

giudizio particolare sopra di una certa roba, o ragione, si fa luogo a

questa provvisione, purchè sia roba, o ragione fruttifera, onde dai frutti

possano somministrare le spese, e che ciò si possa fare senza incomodo

dell'altra parte, perchè sia comoda e ben provvista del suo per gli ali

menti propri, e per le sue spese: attesochè sarebbe una specie d'iniquità
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il forzare una persona a mantenere il suo emolo e collitigante, col bi

sogno e patimento proprio. Con il di più che si accenna nel Teatro, al

quale si potrà ricorrere. A

E sebbene così per genio come per stile, per quanto comporta l'umana

fragilità, in un'opera di tempi meramente furtivi, si cerca di sfuggire al

possibile le digressioni, e discorrere strettamente della materia contenuta

nella rubrica, nondimeno non essendo opportunamente accaduto di trat

tare di questa materia degli alimenti se non quanto incidentemente se

ne sia accennato qualche cosa nella materia dotale, in occasione di trat

tare dell'obbligo di dotare le figlie, o le altre discendenti e parenti; però,

acciocchè non resti quella materia totalmente abbandonata, non sarà fuori

di proposito il dirne quivi qualche cosa sommariamente. Oltre dunque

questa specie di alimenti della lite, per quel che riguarda la materia de

gli alimenti in generale, questi sono di due generi: uno cioè di quelli

i quali sono dovuti per disposizione della legge fondata nella ragione del

sangue, o della carità, o della gratitudine, i quali si chiamano alimenti

dovuti per l'officio del giudice; e l'altro di quelli che si dicono alimenti

dovuti per ragione dell'azione. Del primo genere sono quelli che si de

vono dai maggiori, o dai parenti, con lo stesso ordine e nella stessa ma

niera che si è detto nell'accennata materia dotale nel libro sesto, sopra

l' obbligo legale di dotare le femmine: mentre generalmente cammina la

regola soggetta a poche limitazioni tra gli alimenti e la dote. E questa

specie d'alimenti si dice sussidiaria, cioè che non si deve se non a per

sone bisognose, le quali non abbiano altro modo di vivere con le robe

proprie, o con le proprie fatiche e industrie, anche a rispetto del padre.

Sicchè in ciò si scorge la differenza tra la dote e gli alimenti che questa

(per una certa poco ragionevole interpretazione data dai giuristi a certe

leggi) dal padre viene dovuta alla figlia, ancorchè ricca e provvista per

altra strada; il che non cammina negli alimenti: con questa differenza tra

gli alimenti dovuti dal padre e dagli altri ascendenti, e quelli dovuti dai

trasversali, che in questi l'obbligo è personale, sicchè non si tramanda

agli eredi, e in quelli si può dire peso in una certa maniera reale, il

quale si tramanda agli eredi, ed ai beni, nello stesso modo che si è

detto della dote.

E sotto questo genere degli alimenti legali, ovvero per officio del

giudice con la stessa qualità sussidiaria vengono ancora quegli alimenti,

i quali sono dovuti al padrone da un servo, al quale si sia data la libertà,

quando questo sia idoneo; ed anche dal donatario al donatore; e dalla

chiesa al padrone, il quale abbia il padronato per giustizia di fondazione e

donazione, col presupposto delle idoneità, cioè che sopportati i pesi neces

sari per il mantenimento della chiesa e suoi ministri, vi siano dell'en

trate d'avanzo. Sopra questa specie di alimenti legali vanno i giuristi

disputando molte questioni, che sarebbe troppo noiosa digressione il rias

sumere, essendovi di coloro, i quali in questa sola materia hanno com
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posto ben grossi volumi, e particolarmente in casi per lo più ideali nella

pratica; come a dire per esempio se si debbano gli alimenti agli amici

ed ai benefattori, ovvero agli educatori, o al parroco e cose simili: come

ancora se dandosi il caso che uno abbia il padre e la madre ed i figli,

e che non sia abile a mantener tutti, verso quale sia più obbligato, il

che in pratica si può dire un caso più da accademia, o de'circoli: onde

il curioso potrà soddisfarsi appresso coloro, i quali ne fanno i trattati,

bastando dare questo poco saggio nelle cose più praticabili; e particolar

mente circa l'obbligo de trasversali, cioè se abbracci gli zii, e respetti

vamente i nepoti, nel che basta rimettersi a quel che si è discorso nella

suddetta materia dotale.

Gran dispute ancora si fanno sopra la ripetizione degli alimenti, che

di fatto si fossero dati a qualche parente, o amico, cioè se s'inten

dano dati con animo di ripeterli, ovvero di donarli; ma questa materia

è incapace d'una regola certa e generale, sicchè si stima chiaro errore

il camminare con le generalità, ovvero con le autorità de scrittori, i quali

parlano in astratto: mentre in effetto si deve dire che sia piuttosto una

questione di fatto e di volontà, da decidersi dalle circostanze particolari

di ciascun caso, dalle quali nasca la prova dell'animo.

Non si devono questi alimenti legali per il tempo passato, che la per

sona sia già vissuta, ma solamente per l'avvenire: eccetto se per il pas

sato, ad effetto d'alimentarsi, le sia convenuto fare de debiti, e essen

dosi chiesti gli alimenti non si siano dati, per la mora, o altra colpa di

colui il quale ne fosse il debitore; mentre in questo caso, anche i pas

sati hanno natura di futuri.

L'altro genere degli alimenti, i quali non siano dovuti per commise

razione della legge fondata nella suddetta ragione della carità, o del san

gue o della gratitudine, ma che siano dovuti per ragione dell'azione,

sono quelli, i quali si devono dall'erede, o da qualche altro, in vigore

d'un legato che se ne sia fatto, per quel che porta la pratica più fre

quente: ovvero che siano dovuti per patto, o per convenzione, come par

ticolarmente occorre in quegli alimenti che si riserva il donatore, ed ai

quali si obbliga il donatario, oppure il marito al dotante, con casi simili:

e sono ancora quegli alimenti, i quali per un implicito contratto sono

dovuti dal marito alla moglie, la quale gli abbia data la dote congrua,

ovvero il monastero al religioso professo dell'uno e l'altro sesso. La dif

ferenza tra questi due generi di alimenti particolarmente consiste nella

suddetta qualità del sussidio, la quale si ricerca nel primo genere degli

alimenti legali, o convenuti, ma non nell'altro: attesochè siasi ricco e

ben provvisto quanto si voglia il legatario, ovvero il donatario. al quale

in vigor del legato. o della riserva. o di altra convenzione, siano dovuti

gli alimenti, tanto potrà chiederli: e lo stesso nella moglie, quando vi

concorra la correspettività della dote, ancorchè sia ben provvista dei beni

estradotali: non verificandosi il caso nei religiosi professi con il mona
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stero, per la loro incapacità di avere del proprio. L'altra differenza si scorge

sopra l'accennata distinzione dei futuri e dei presenti: attesochè questa

entra nel primo genere, e non nell'altro; eccetto se quello, il quale sia

tenuto agli alimenti, abbia qualche giusta scusa.

Nell'ordine ancora, ovvero nel modo di procedere giudiziario si scorge

la differenza che i legali sono più privilegiati con il processo sommario

ed esecutivo, per la ragione che il ventre non patisce dilazione, e se

condo le circostanze dei casi hanno quello stesso privilegio del solido,

che si è accennato nella materia dotale: ma ciò non si dà nell'altro ge

nere, quando la general natura del legato, ovvero la qualità del patti, o

delle clausule non lo concedono.

Si scorge ancora qualche differenza notabile sopra il modo, ed il luogo

di dare gli alimenti. Attesochè quando si tratta del primo genere dei le

gali, quello il quale sia obbligato darli, non è tenuto se non in sua casa

ed alla sua tavola, quando qualche giusta causa non ne persuada la li

mitazione: ma nell'altro genere si distingue tra quegli alimenti, i quali

sono dovuti dal marito alla moglie, ovvero dal monastero al religioso

professo (che camminano con la stessa regola) e gli altri i quali siano

dovuti per contratto, o per legato: eccetto se in quelli per legato le cir

costanze particolari del fatto ne persuadano la limitazione, per la veri

simile volontà del testatore: però non è materia capace di una regola ge

nerale, sicchè si stima errore il camminarvi con le sole generalità.

Si disputa ancora molto tra i giuristi se per gli alimenti spetti l'ipoteca,

la quale è un termine più volte esplicato nel libro ottavo del credito, in

occasione del concorso del creditori, ed altrove. Ed ancorchè vi si scorga

la solita varietà delle opinioni, nondimeno vi cade la medesima distin

zione tra gli alimenti legali del primo genere e gli accidentali del se

condo; cioè che in questi vi entri quell'ipoteca, che porta seco la qua

lità del legato, o del contratto, o del privilegio dotale, ma nei legali

non entra l'ipoteca, però si dà quella privilegiata azione personale, la

quale dai giuristi si dice in rescritta, accennata parimente nella suddetta

materia dotale, per quella dote la quale in natura di alimenti viene do

vuta per dispozione della legge. Bastando d'aver dato nella materia som

mariamente questo poco tocco sopra le cose più praticabili e frequenti,

per qualche lume de' non professori; mentre nelle altre più rare si potrà

nelle occorrenze ricorrere ai professori.
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C A P I T O L O XVI.

Del terzo, il quale venga a causa; quando si debba ammettere, ed in

che maniera: e se, ammettendosi, possa declinare il foro, o in altro

modo impedire il progresso di quel giudizio.

S O MI MI A R I O

. Delle questioni che occorrono nel terzo ammesso a causa.

Delle diverse specie de terzi, i quali vengono a causa.

. Del terzo, il quale viene assistendo per l'interesse mediato.

Quale interesse si ricerchi per esser ammesso a causa.

Che sia errore l'opporsi, ed assumere sopra ciò le dispute.

Quando a questo terzo si conceda qualche cosa di più.

Delle regole, le quali in questa materia si devono tenere.

Delle altre specie di terzi.

Del terzo il quale abbia l'interesse principale, e coeguale di pre

sente.

1o. Del terzo, il quale impugna le ragioni di tutti due in causa.

;

;

uanto finora si è discorso riguarda i principali collitiganti, cioè l'at

tore ed il reo, i quali sono le persone necessarie a formare il giudizio,

congiuntamente all'altra persona del giudice. Occorre però bene spesso che

un terzo, il quale creda di avere interesse in quel giudizio, o veramente

in quelle causa, e che gli compla d'essere inteso di tutto quel che si

faccia, o sia in principio, e come si dice, nell'ingresso del giudizio, o

sia nel progresso, oppure nell' egresso, o nel termine e consumazione,

venga o veramente procuri di esser ammesso a causa: e ciò suol cagio

nare diverse questioni. Primieramente quella della declinazione del foro,

o del giudice, pretendendo che il giudizio si debba trattare in un altro

foro, o veramente avanti un altro giudice: secondariamente, presupposto

che voglia o che debba continuare avanti quel medesimo giudice, se debba

essere ammesso a causa o no: terzo, presupposto che debba essere am

messo, se ciò s'intenda in quello stato, e termini, nei quali sia la causa,

in maniera che tutti gli atti già fatti l'obblighino e gli pregiudichino, come

se fossero fatti con esso, a tutti gli effetti che da ciò nascano: e quarto,

quando la sua comparsa ed ammissione cagioni l'annullazione di tutto

il processo, anche a rispetto dei collitiganti, oppure che possa impedire

l'esecuzione, o l'effetto di quel giudizio, con diversi altri incidenti, che

da tale ammissione, o comparsa sogliono risultare. Per quel che appar
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tiene alla prima questione della declinazione del foro, ed anche per le

altre si devono generalmente distinguere più e diverse specie di terzi.

Attesochè una specie è quella di colui, il quale venga assistendo sola

mente ad uno de'collitiganti, per il suo interesse, il quale sia totalmente

connesso, e in fatti si possa dire che in tutti due rappresentino una

medesima persona: conforme occorre nel difensore necessario, il quale in

alcune parti si dice autore lodato, cioè che abbia venduto, o ceduto la

roba, sopra la quale sia il giudizio, sicchè in sostanza sia suo l'inte

resse principale dell'esito del giudizio per l'evizione, o veramente per

altro effetto simile. E sotto questa specie cade l'altra del fidejussore,

che volgarmente diciamo sicurtà. L'altra specie di terzo è di quello, il

quale venga parimente assistendo al collitigante per il suo interesse, ma

non presentaneo, come nell'antecedente, per esser futuro, o veramente

sperato, al quale può quel giudizio pregiudicare, sicchè parimente gli

compla di assistervi per la miglior difesa, e per ovviare ai pregiudizi che

ne possono nascere, o per collusione, o per trascuraggine del litigante

principale: come per esempio si può dire quello, il quale per ragione

propria aspetti o speri la successione in un fidecommesso, ovvero in un

feudo, o in un offizio, o beneficio, per la morte del principale colliti

gante; e però gli comple la sua vittoria, ed all'incontro gli pregiudi

cherebbe la perdita. La terza specie di terzo è di quello, il quale viene

assistendo perchè abbia l'interesse anche di presente; ma totalmente

accessorio,- e consecutivo, come per un effetto, il quale nasca da quel

giudizio: come per esempio occorre nelle liti giurisdizionali, o territo

riali, o preminenziali, che siano tra due prelati, o tra due signori

temporali, oppure tra due città, e vi abbiano interesse i cittadini, o i

sudditi, ai quali compla per utile o per onorevolezza di avere più un

prelato, o un signore chè un altro; o veramente che la loro città, o

comunità abbia più territorio, o più ampi confini, con casi simili. La

quarta specie di terzo è di quello, il quale abbia un interesse di pre

sente, ma principale, sicchè venga parimente assistendo ad uno de'col

litiganti, principalmente per l'interesse, o pregiudizio proprio, presen

taneo ed immediato. Come per esempio nelle cause giurisdizionali si ve

rifica nel caso accennato di sopra, trattando della citazione che sia nella

lite, la quale si tratti tra due vescovi sopra i confini; o veramente tra

un vescovo ed un metropolitano, sopra la qualità metropolitica in quella

diocesi; oppure tra un vescovo ed un prelato inferiore sopra il territo

rio separato, oppure sopra l'esenzione, attesochè il principale, o coe

guale interessato col vescovo, o col prelato respettivamente, si dice il

capitolo della chiesa metropolitana, o cattedrale, o collegiata, o mona

steriale, secondo che porta il caso; o veramente nelle materie profane,

e indifferenti si dice un compagno, ovvero un consorte, o un coerede,

e simili. E finalmente, la quinta è quella di quel terzo, il quale venga

(non assistendo ad uno de'colliganti, ma principalmente per l'interesse
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proprio) impugnando, o infringendo le ragioni di tutti due i litiganti,

sicchè non voglia assistere nè all'uno nè all'altro, ma sia principalmente

comparso per fare il fatto suo. Come per esempio se litigandosi tra due

sopra la pertinenza di una roba, o di una ragione, venga un terzo, il

quale pretenda che non spetti nè all'uno nè all'altro, ma che spetti ad

esso, conforme la pratica suol insegnare frequentemente nelle successioni

intestate, o fedecommissarie, o feudali, e simili, ed ancora nel con

corso de creditori, cioè che contrastando due tra loro, venga un terzo,

il quale pretenda di essere anteriore, o poziore a tutti due, oppure che

quella roba, la quale si presuppone del comun debitore, spetti piuttosto

a lui; ed in somma per escludere cosi l'uno come l'altro, con altri casi

simili, ai quali respettivamente sia adattabile la medesima ragione.

Quando dunque si tratta della prima specie di quel terzo, il quale

venga assistendo totalmente ad uno de litiganti per l'interesse presen

taneo, ma meditato e consecutivo, com'è il difensore necessario, o

veramente il fidejussore, in tal caso non diversifica la sua persona in

cosa alcuna da quel collitigante, al quale venga assistendo, sicchè due

si abbiano per uno medesimo. E questa specie d'interesse opererà che

debba essere inteso ed ammesso a causa, e non possa esser escluso.

Però non potrà declinare quel foro, ne dedurre qualche suo privilegio:

e però se (per esempio) si litiga nel foro secolare sopra la roba pos

seduta da un laico, del quale fosse autore un cherico, o altra persona

ecclesiastica, la quale sia interpellata a difenderlo, non potrà questo

difensore ed interessato mediato declinare quel foro col privilegio della

sua esenzione, per quel che se n'è accennato nella materia giurisdizio

nale: nemmeno, o sia cherico, o in qualunque altro modo privilegiato, gli

comunicherà gli altri suoi privilegi, particolarmente quello dell'elezione e

variazione del foro, il quale si concede ai pupilli ed alle vedove, e alle altre

persone miserabili, oppure la sua esenzione da alcuni statuti, o leggi par

ticolari, che tolgano l'appellazione, o altro beneficio dato dalla ragion

comune. E per conseguenza lo stesso camminerà agli altri effetti, o ve

ramente per l'altra questione di sopra distinta; cioè che, comparendo,

farà tutti gli atti suoi fin a quel tempo che siano seguiti, sicchè la sua

ammissione sarà in stato e termini, nei quali la causa si ritrova: conforme

parimente non potrà impedire l'esecuzione, o la spedizione, nè allegare la

nullità sotto pretesto di non essere stato citato, non essendovene necessità

alcuna, mentre basta citare colui, che sia l'interessato principale, come pos

sessore di quella roba, o ragione, della quale si tratta. Che però questa qua

lità di difensore necessario gioverà acciò si possa dire interessato, e

per conseguenza che, quando voglia venire a causa, si debba ammettere,

nè se gli possa negare l'udienza; attesochè sebbene la regola legale di

spone, che quelli i quali non hanno interesse nella causa, non devono

esser ammessi, nè intesi; nondimeno a questo effetto basta un interesse

tale quale, nè si cammina con rigore, bastando che non sia uno, il qual
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sia totalmente estraneo e non vi abbia da fare per nulla. E però sebbene alle

volte l'altro collitigante si suole opporre al terzo, il quale venga a causa,

per questo rispetto che quello non vi abbia interesse, e che perciò vi

si assumono le dispute formali: tuttavolta molto di raro si dà il caso

dell'esclusione, per la suddetta ragione che ogni poco d'interesse basta.

E quindi nasce che si stima poco buon consiglio l'opporsi a queste am

missioni, e l'assumervi dispute, particolarmente nelle cause rotali, per

lo stile di questo tribunale, del quale particolarmente si discorre nel ca

pitolo ventinove della relazione della curia, di disputare ogni punto per

dubbio; mentre ciò fa due mali effetti: uno di consumare quel tempo di

più, e di tirare la causa in lungo, ch'è il maggiore studio de rei, sicchè

agli attori comple troncare al possibile tutte le strade della fuga, ed

evitare quanto si possa le dispute degl'incidenti: e l'altro forse mag

giore, che in occasione di stendere le decisioni sopra il punto, se vi sia

o no l'interesse, si sogliono fermare molte cose, le quali feriscono i

meriti del negozio principale; ed all'incontro l'opporsi suol riuscire di

poco profitto per la facilità di questa ammissione. Che però comple per

l'ordinario piuttosto di lasciar correre, importando poco che vi sia un

terzo di questa specie, il quale sia ammesso in stato e termini, e non

possa con i suoi privilegi, o per difetto della sua citazione variare lo

stato della causa, nè pretendere la nullità, mentre quello stesso che si

può dire da costui, lo potrà dire il principal collitigante; sicchè importa

poco che una stessa cosa la dica uno o la dicano due, quando sia irri

levante: per lo contrario quando sia rilevante basterà che lo dica il prin

cipal collitigante, onde l'esservi o no quest'altro potrà ben cagionare una

maggior diligenza ed una niglior difesa, supplendo qualche negligenza

del principale, o veramente dandogli maggior calore. E ciò non è di do

vere che si neghi dall'altra parte, quando crede di avere buona causa;

mentre alle volte si sogliono fare delle collusioni per mettere in mezzo

il terzo. Anzi quando il terzo interessato, il quale viene a causa, dia

qualche fumo di collusione, o di trascuraggine del principale, con mo

strare la buona giustizia, la quale non sia stata dedotta, e che la causa

non sia stata ben difesa, suole e deve essere ammesso a quell'appel

lazione, o restituzione in integro, o altra eccezione anche impeditiva,

la quale di ragione non dovrebbe spettare al principale. Ma sopra di

ciò non si può dare una regola certa e generale, dipendendo il tutto

dalle circostanze particolari di ciascun caso, secondo il ben regolato ar

bitrio del giudice, il quale non deve badare alla formalità delle cose, e

nemmeno alla generalità delle regole e delle conclusioni, oppure alla sola

lettera delle dottrine e delle decisioni, col solito inetto stile del pram

matici, ma dovrà badare alla sostanza del fatto, o veramente alla ra

gione, alla quale siano appoggiate le regole legali; cioè se il venire un

terzo a causa si faccia con sincerità e con buona fede, acciò quel terzo

per il suo interesse possa supplire le trascuraggini del principale, e ri
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mediare alle collusioni; oppure all'incontro se sia per arzigogolo, e per

affettata e calunniosa cautela del principale collitigante, il quale quando

abbia lungo tempo straccato l'attore, e che sia stracco anch'egli, sicchè

abbia già adoperate tutte le eccezioni e tutti i sotterfugi, procuri di dar

gli un collitigante nuovo e fresco, come per una specie di quella so

pralassa, la quale usano i cacciatori, o veramente di quel nuovo aiuto

di gente fresca, che si suol dare nel combattimento, secondo l'arte mi

litare. Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto in ciascun

caso particolare, badando principalmente al fine, o veramente alla ra

gione della legge.

Lo stesso che si è detto nella prima specie del terzo assistente ad

uno de'collitiganti per il suo interesse mediato, cammina nelle altre due

specie susseguenti di sopra distinte di que terzi, i quali non abbiano

l'interesse presentaneo e coeguale, ma futuro, o veramente accessorio e

consecutivo, secondo gli esempi che si sono dati, adattandosi in tutto

le stesse ragioni, o considerazioni.

Nella quarta specie del terzo, il quale abbia l'interesse principale e

coeguale di presente, si cammina con la medesima distinzione, che si

è accennata di sopra nel capitolo decinoterzo in occasione di trattare

della citazione: cioè che se l'interesse sarà divisibile, questo terzo non

potrà impedire il progresso della causa, o del giudizio fatto con un altro

interessato nella ragione o nella porzione di colui, dovendogli importar

poco, e bastandogli che siano salve le sue ragioni, mentre quanto si sia

fatto con un altro ad esso non pregiudica: e però non ha bisogno di

farsi ammettere a causa, ma se lo vorrà fare dovrà dolersi di se mede

simo che sia ammesso in stato e termini, non avendone bisogno. Se

poi l'interesse fosse indivisibile, e totalmente connesso, sicchè il ter

mine e l'esecuzione del giudizio fatto con un altro, necessariamente

pregiudicasse a lui: in tal caso il difetto di non essere stato chiamato

da principio annullerà tutti gli atti del processo, anche a rispetto di

colui, il quale sia stato citato, conforme nel suddetto capitolo decimo

terzo si discorre.

Finalmente circa la quinta, ed ultima specie del terzo, il quale venga

principalmente per il suo interesse, indipendentemente da tutti due i li

tiganti, impugnando le ragioni dell'uno e dell'altro, non si dubita che

debba essere inteso di pianta, e come i pratici dicono ea integro per

quel che spetta a poter dedurre le sue ragioni. La difficoltà però con

siste se possa impedire la spedizione della causa, o l'esecuzione: ma

perchè di ciò si discorre di sotto nel capitolo vigesimottavo sopra il giu

dizio esecutivo, in occasione di trattare di quella cautela, la quale si dice

dell'Angelo; Ierò convenendo quanto sia possibile di sfuggire la ripetizione

delle medesime cose, si potrà ivi vedere quel che se ne accenna. A

-

-
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C A PI T O L O XVII.

Dell'eccezioni perentorie, le quali nascano dalla disposizione della legge,

o in altra maniera, senza che vi sia bisogno di fare le prove estrin

seche per l'una, o per l'altra parte, come sono: la prescrizione, la

compensazione, la confusione delle azioni, la presunta, o immagina

ria soluzione, e simili,

S O M M A R I O

1. Di quelle eccezioni o dispute che cadono nelle cause senza veruna

necessità di prove; e dove se ne parli altrove.

2. Della prescrizione; e delle sue diverse specie.

3. Qual sia favorevole, e quale odiosa,

4. Del tempo che si ricerca per la prescrizione. -

5. Della buona fede, e della qualità del possesso.

6. Specialmente del feudatario, o dell'enfiteuta, o del conduttore o

colono. -

7. Se la produzione del titolo pregiudichi; e quando,

8. Quando e come la buona fede s'interrompa. e

9. Del requisito del possesso.

1o. Del requisito che la roba non sia viziosa.

1 1. Che sia errore ricorrere a questo rimedio; e quale sia il migliore.

12. Delle deduzioni, che ostano alla prescrizione,

13. De casi nei quali la licenza non osti, e non induca mala fede,

14. Delle altre eccezioni perentorie,

Serie l'introduzione del giudizio, e non entrando, o veramente sopite

l'eccezioni declinatorie, o dilatorie, delle quali di sopra si è trattato

come anche entrando, o veramente sopiti gli accennati, o simili incidenti,

e camminando col presupposto che si tratti d'un giudizio ordinario, il quale

si debba trattare con la tela giudiziaria, e con quel processo formale e or

dinato, il quale si ricerca nelle cause ordinarie; per lo più si viene alle

prove per parte dell'attore, all'effetto di fondare la sua intenzione. Però

molte volte porta il caso che non vi siano necessarie le prove, e che

niuna delle parti si curi di farle, perchè l'intenzione dell'attore sia pron

tamente fondata con le scritture pubbliche ed autentiche, o in altra mani

niera, e non si controverta dal reo: ma da questo si dia qualche eccezione

esclusiva, o perentiva dell'azione, per la quale parimente non sia neces

saria prova alcuna estrinseca, perchè si pretenda prontamente provata per

Il Dott. Volg. Vol. IV. 23
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la disposizione della legge, o con altre specie di prova certa ed intrin

seca. Come per esempio domanda l'attore una qualità, o veramente una

specie dal reo, il quale non nega l'antica pertinenza del dominio, o del

credito dell'attore, ma ne allega la perdita, o la cessazione per quelle

strade che sono indotte dalla legge, la di cui disposizione basta allegare

senza altra prova estrinseca: a causa d'esempio sia la perenzione, o la

confusione delle azioni, oppure l'immaginaria, o presunta soluzione, o

veramente l'incapacità dell'attore, o la perdita penale per qualche delitto,

o contravvenzione della legge, con simili eccezioni, per le quali (con

forme si è detto) non vi sia necessaria la prova, nè vi cada questione

alcuna di fatto, nel quale le parti concordino, ma il tutto dipenda

dalla disposizione della legge, sopra l'applicazione della quale cade la

disputa; sicchè cessi la necessità di quegli atti ordinatori, i quali riguar

dano le prove, per l'estrazione delle scritture, o veramente per l'esame

de'testimoni, del quale si discorre nel capitolo seguente. Di queste e

simili eccezioni, e particolarmente delle prime tre, cioè della prescrizione,

della compensazione, e della confusione delle azioni, per quella suffi

cenza, la quale sia proporzionata al fine di quest'opera, si è discorso di

sopra nel libro ottavo del credito e debito, dove si potrà vedere all'effetto

di sfuggire quanto sia possibile la superflua ripetizione delle stesse cose,

e particolarmente perchè non sono materie capaci di una regola certa e

generale, applicabile dapertutto, dipendendo in gran parte la decisione

dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Bensì che, per quel che appartiene alla prescrizione, ivi si è principal

mente discorso di quella, la quale cade nel credito a favore del debi

tore e che si distingue in due specie; una la quale si dice statutaria,

che in effetto piuttosto è una presunzione di pagamento che una pre

scrizione; e l'altra la quale propriamente è prescrizione, come introdotta

dalla legge, o in odio della negligenza del padrone, o del creditore, ov

vero a favore del creditore, o del possessore, acciò i domini non siano

perpetuamente incerti. Ed in questa specie di prescrizione si scorge una

notabile differenza tra quella della quale propriamente ivi si è discorso,

che si allegasse dal debitore contro il creditore per ottenere in tal ma

niera, e per mezzo di questo benefizio la liberazione da quel debito, che

in effetto non fosse pagato: e quella prescrizione che si allegasse da un

terzo possessore di una specie, contro di colui il quale ne pretendesse

l'antico dominio. Attesochè nel primo caso, nel debitore principale ed

anche (secondo un'opinione ivi accennata) negli eredi, e particolarmente

nel primo non facilmente si dà il caso che sia verificabile, per la ragione

della mala fede, la quale sempre si presume nel debitore principale, men

tre essendosi obbligato a favore del suo creditore, non può dire di non

saperlo; eccetto quando si tratti di credito, il quale non nasca per un

contratto, ma per un'ultima volontà, che possa il creditore non accet

tarla, sicchè non sia cosa acquistata, ma da acquistarsi: come per esem
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pio in quella prescrizione che si dà a favore dell'erede contro il lega

tario, o veramente contro di un altro erede, non ostante la scienza. Quando

però si tratta di una specie, in tal caso è più facile a ridursi alla pra

tica questo beneficio della legge, non perchè in questa prescrizione an

cora non vi si ricerchino i medesimi requisiti respettivamente: ma per

chè più facilmente si verifica il caso della buona fede in un terzo pos

sessore, in cui non cade quella presunzione della mala fede, la quale

si dà nel principal debitore, o veramente in uno spogliatore, o usurpa

tore; mentre piuttosto in dubbio si presume la buona fede, sicchè la

mala si deve provare da colui, il quale l'allega. E per conseguenza

quando vi concorra il beneficio del tempo stabilito dalla legge, e non vi

sia il vizio della roba, o della ragione della quale si tratta, cioè che

resti di sua natura imprescrittibile, più facilmente se ne dà la pratica,

la quale non si dà nell'altro caso del debitore contro il creditore.

Dalla stessa ragione della buona, o respettivamente mala presunzione,

o veramente della qualità del prescrivente nasce l'altra differenza tra que

ste due sorta di prescrizioni: attesochè la prima a favore del debitore

contro il creditore, della quale si è discorso nel suddetto libro ottavo,

si dice odiosa e penale, come introdotta in pena della negligenza; e all'in

contro l'altra a favore del terzo possessore, il quale abbia per lungo

tempo posseduta una roba o una ragione credendo che fosse sua, e che

gli spettasse come padrone, si dice favorevole, mentre così comple per

il ben pubblico e per l'effetto di togliere le liti, e affinchè i domini

delle robe non siano perpetuamente incerti; attesochè altrimenti sarebbe

un continuo sconvolgimento delle cose del mondo, quando non si desse

quell'operazione, la quale prudentemente la legge concede ad un lungo

ed antico possesso pacifico e di buona fede.

Per quel che spetta al requisito del tempo, entra la distinzione tra le

robe mobili e le stabili per verità, e quelle della terza specie delle ra

gioni incorporali, che per una funzione di legge si hanno per stabili:

attesochè nelle robe mobili, col presupposto che non apparisca della

mala fede, la quale in dubbio non si presume in un terzo possessore,

basta il possesso pacifico e non interrotto di tre anni compiti; e negli

stabili veri, cioè di fondo, basta un lungo possesso pacifico di anni

dieci tra presenti e di venti tra assenti: e nelle ragioni incorporali, se

condo le loro diverse specie, vi bisogna il possesso pacifico lunghissimo,

per ordinario di anni trenta, ed in alcune di anni quaranta. Cagionandosi

ancora la diversità del tempo e della necessità del possesso più lungo

dalla qualità, o dal privilegio della persona contro la quale si prescrive:

come per esempio contro la chiesa, o veramente un'università, o con

tro altro corpo inanimato, vi bisogna il tempo di anni quaranta, e con

tro la chiesa romana quello di anni cento; e questo privilegio della chiesa

roniana si è comunicato ad alcune chiese, o religioni. Però sopra di ciò

non cade una regola certa, dipendendo dalle circostanze del fatto.
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Quanto all'altro requisito della buona fede, questa (conforme si è

detto) in dubbio si presume in un terzo possessore fino a tanto che

si provi la mala, quando sia stato possesso in ragione propria, cioè

credendo che quella roba fosse sua e spettasse a lui, ancorchè dipoi si

scoprisse il contrario, e che veramente spettasse ad un altro: ma non

già quando il suo possesso sia stato con titolo tale, il quale escluda il

dominio, o la ragione propria; come per esempio se un feudatario pos

sederà un feudo in ragione di feudo, e per causa d'investitura, mai pre

scriverà quella roba in ragion propria, per lunghissimo ed antichissimo

che sia il possesso, il quale gli gioverà bene alla prescrizione di quel

titolo e di quelle ragioni feudali, come per una specie di prova, quando

non abbia il titolo esplicito. E lo stesso camminerà in colui, il quale

per lunghissimo tempo abbia posseduto come condutture, o come enfi

teuta, o con altro titolo simile, il quale presupponga il dominio almeno

diretto, o altra ragione d'un altro: mentre lo stesso titolo è quello che

induce nel possessore la mala fede, la quale impedisce ogni prescrizio

ne. Ma parimente il lunghissimo ed antico possesso potrà giovare alla

prescrizione di una miglior qualità di quel titolo, e di un certo domi

nio subalterno, e di qualche maggior ragione, o prerogativa, secondo la

qualità delle robe, e respettivamente dei titoli, de quali si tratta: come

per esempio se avrà posseduto come conduttore, e nascerà la differenza

tra esso ed il locatore sopra la qualità della conduzione, o della colo

nia, se sia temporale o perpetua, potrà giovare il beneficio della prescri

zione con questa qualità, senza pregiudizio del locatore nel dominio di

retto; o pure sopra la qualità feudale, o enfiteutica, se sia ristretta ai

soli eredi del sangue, o se sia ereditaria; o veramente sopra alcune giu

risdizioni e prerogative, le quali non sogliono spettare al feudatario, per

chè siano riservate al padrone, ma si pretendano acquistate per mezzo

di questo beneficio con casi simili. E quando anche si sia posseduto in

ragion propria, privativamente all'altro, il quale fosse l'antico padrone,

ma però il possessore imprudentemente restringesse il suo possesso ad

un titolo da esso esibito, o prodotto con suo titolo unico e principa

le , in tal caso, quando questo apparisse vizioso, si dice parimente da

ciò togliersi la buona fede, la quale impedisce la prescrizione, sicchè

qualunque tempo antichissimo, anche di secoli, che vi concorra, non

gli gioverà; purchè questa esibizione sia fatta da esso, ovvero da un suo

special procuratore, puramente e principalmente a quest'effetto, ma non

già quando si facesse ad altri fini o effetti, o veramente che si esibisse

dall'altra parte; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro,

essendo questa materia di qualche delicatezza, e non facile a ricevere

una regola certa per la capacità del non professori; mentre anche i me

desimi professori, quando non siano più che pratici e ben versati, vi s'in

tricano, e sogliono pigliare degli equivoci.

Sopra l'interruzione di questa buona fede cadono molte dispute, e
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particolarmente se e quando si dica seguire per alcuni atti contrari, o

veramente per la lite, se questa poi fosse abbandonata con un lungo

silenzio, o se vi nascesse sentenza a favore del possessore. Ma parimente

non è materia capace di una regola certa e generale per la capacita d'o-

gnuno; e però nelle occorenze converrà ricorrere ai professori molto ver

sati, ed a quel che se ne va accennando nel Teatro: attesochè in effetto

queste si dicono questioni più di fatto che di legge, da decidersi con le

circostanze particolari di ciascun caso: ed anche perchè quanto alle regole

o proposizioni legali, vi cadono molte distinzioni e dichiarazioni, e il

riassumerle per minuto cagionerebbe una noiosissima digressione, da ap

portare piuttosto qualche confusione ai non professori, maggiormente per

la solita varietà delle opinioni. Le stesse difficoltà si scorgono nel primo

requisito del possesso, quando si tratta di ragioni.incorporali, come sono

giurisdizioni, preminenze, servitù, annue prestazioni e recognizioni, e

cose simili, circa il requisito della scienza e della pazienza di colui,

contro il quale si pretenda la prescrizione, mentre questa non si dà senza

possesso: e questo non è verificabile per verità in queste ragioni incor

porali, sicchè la scienza e la pazienza sono in luogo di possesso. Oppure

quando si pretenda che gli atti possessori vadano riferiti ad una cortesia

ed amorevolezza, che dai giuristi si dicono atti facoltativi; o che il non

avere fatto atti possessori sia nato dal non esser venuta l'occasione; con

altre simili questioni, ch'è impossibile moralizzare in quest'opera per la

capacità de non professori, essendo materia da professori più che ver

sati, onde me anche basta una perizia mediocre: bastando questo tocco

per un lume, ovvero per una scorta generale, mentre in effetto il tutto

dipende dalle circostanze de casi.

Il terzo requisito è quello del vizio della roba, o della ragione, la quale

sia di sua natura imprescrittibile per la qualità del possessore, il quale ne

sia incapace: come per esempio sono le cose meramente ecclesiastiche,

o spirituali, delle quali siano incapaci i laici; o veramente sono quelle

cose, le quali di loro natura siano di ragione regale, riservate al principe

sovrano, sicchè ne siano incapaci i privati senza il privilegio del sovrano,

per quel che si è accennato nel libro secondo de'regali, e nel terzo della

giurisdizione e delle preminenze, ed anche nel quarto nel titolo delle ser

vitù; ne'quali luoghi si è accennata la virtù e l'operazione dell'immemo

rabile, o veramente della centenaria, per la facoltà di allegare ogni titolo

migliore, e per conseguenza la concessione ovvero il privilegio del sovrano,

anche per contratto oneroso, ed in quella maniera che sia più profittevole

al possessore. Ma parimente non è materia da darsegli una regola certa

e generale per la capacità non solamente del non professori, ma eviandio

de professori medesimi di ordinaria e mediocre capacità. Ma quando anche

si verifichino tutti i requisiti, secondo le diverse specie, o qualità delle

prescrizioni, o delle robe, o ragioni, delle quali si tratta; tuttavia (con

forme parimente si è accennato nel suddetto libro ottavo) vi sono tante
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strade, o tanti vicoli da scappare, oppure tanti rampini da attaccarsi, che

molto di raro questo rimedio riesce profittevole, ed arriva alla sua per

fezione. Che però, conforme s'accenna più volte sotto diverse materie,

viene stimato chiaro l'errore di coloro, i quali prendono questa strada

della prescrizione; essendo meglio il valersi del lungo ed antico possesso,

maggiormente quando sia congiunto con gli altri amminicoli, come per

una prova di un titolo legittimo, il quale si alleghi.

Attesochè, primieramenle bisogna levare tutto il tempo della mala fede

introdotta per la lite, o in altra maniera, ed inoltre tutto quel tempo,

nel quale l'altra parte non abbia potuto agitare: e posta questa fa

coltà, va dedotta ancora l'età pupillare, ovvero il tempo della pazzia,

come impedimenti, i quali fanno dormire il corso della prescrizione;

e dipoi per capo di restituzione in integro vanno defalcati i tempi della

minor età, o della guerra, o di altri accidenti simili, come sono della car

cerazione, o della servitù, o di altri giusti impedimenti; e mancando

tutti questi si ammette tuttavia l'officio del giudice, di concedere anche

ai maggiori ed ai non impediti il benefizio della restituzione in integro

per capo della giusta ignoranza. Come ancora, quando il successore

venga indipendentemente, dal predecessore, come per esempio nei fede

commessi e nei feudi di patto e provvidenza, e nei padronati genti

lizi e cose simili, non si ha ragione del possesso, il quale si sia

avuto contro il predecessore, in pregiudizio di questa specie di succes

sore; per due ragioni: una accennata di sopra, che non corre la pre

scrizione contro colui, il quale non abbia per prima azione nè ragione

di agitare, o di possedere; e l'altra perchè essendo al predecessore proi

bito di alienare espressamente, si deve dirgli proibito ancora di fare una

tacita alienazione con la sua negligenza e trascuraggine, la quale potrebbe

esser collusiva, e studiosa. Che però dai suddetti e da molti altri simili

rampini nasce che rare volte questo rimedio riesca profittevole, e si ri

duca alla perfezione. Ed in proposito della mala fede, conforme nelle ul

time volontà l'erede prescrive i legati, ed anche l'eredità medesima, in

tutto o in parte, non ostante la scienza che abbia della ragione d'un al

tro, per l'accennata ragione della credulità, che quello non fosse per

curarsene; così anche si dà il caso negli atti tra i vivi, che non ostante

il patto e la scienza certa, tuttavia si dia la prescrizione per il lungo silen

zio, per la medesima ragione di credere la volontà di rimettere quel patto,

e di non curarsene: secondochè la pratica frequente suol portare nei patti

di retrovendere, o veramente nella facoltà di redimere, cioè che sebbene

siano concepiti con parole denotanti una perpetuità, nondimeno (attesa

l'opinione più comunemente ricevuta) se ne ammette la prescrizione per

il silenzio di anni trenta; con casi simili, ai quali si adatti la medesima

ragione, ed il di più sopra questa materia si potrà vedere nel Teatro.

Sotto questo genere di eccezioni perentorie, le quali prima di venire

alle prove estrinseche si disputano con i soli termini della ragione, ven
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gono quelle, le quali risultano dalla nullità degli atti così tra i vivi come

per ultima volontà, per l'inabilità della persona, o per il difetto della

forma, o per qualche altro vizio, secondo quello che si è discorso in

diverse materie, e particolarmente nel libro settimo, trattando delle aliena

zioni e de'contratti proibiti, nel libro ottavo trattando del debito mala

mente contratto, nel libro nono trattando de'testamenti, ed anche nel libro

quinto trattando delle usure de'cambj, ed altrove quasi in ogni materia:

sicchè non è cosa restringibile ad una regola certa e generale, dipendendo

dalla qualità delle eccezioni, delle quali si tratta, mentre di ciascuna di

esse nelle occorrenze si potrà vedere quel che se ne va accennando sotto

la propria materia. A -

C A P IT O L O XVIII.
-

Delle prove da farsi così dall'attore come dal reo, e delle loro diverse

specie: ed ancora dei modi, con i quali si fa ciascuna specie di prova,

particolarmente circa l'esame del testimonj, e l'estrazione delle scrit

ture; sopra di che cade la materia della remissoria e della compul

soria: con altri incidenti che occorrono sopra le posizioni, e sopra

gli articoli e gl'interrogatori, e sopra l'esibizione delle scritture da

farsi per una delle parti, e cose simili.

S O M M A R I O

. Dell'obbligo dell'attore nel provare.

. Dello stesso obbligo nel reo.

Dei generi delle prove, naturale e solenne,

A quali prove si possa dispensare; e quando sia alterabile la

prova naturale. -

. Della prova per testimonj ; e delle sue diversità, -

. Delle altre distinzioni della prova naturale.

Delle diverse specie di prova; e dove di loro si tratti.

. In che cosa qui si tratti delle medesime.

9. Che cosa sia la compulsoria; e della sua materia.

1o. Quando la scrittura faccia prova senza la compulsoria.

1. Delle scritture nell'archivio.

12. Si dichiara qual sia il successore, al quale si dà fede.

13. Della remissoria; e della sua materia.

14. Che non sia spediente il disputarvi.

15. Dell'esecuzione della remissoria. - , -

16. Del far venire i testimoni alla curia.

17. Dell'esame in curia, - -

i

;

A

Nei dis. 18.

e 21. ed al

tri prossi

mi di detto

titolo.
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18. Della resecazione degl'interrogatori, e degli articoli.

19. Del giuramento de testimoni ed altre solennità, e degl'interpreti,

e degl'interrogatori.

2o. Delle posizioni.

21. Dell'esibizione che non sia tenuto fare delle proprie scritture.

22. Del forzare i testimonj con multe, o con i monitori di scomunica.

23. Della prova per l'evidenza, o aspetto, e dell'accesso alla faccia

del luogo.

24 Dello stile della curia in questa funzione.

25. Dei periti, e delle loro relazioni; e di altro che in ciò occorre.

26. Delle prove per le storie e per le iscrizioni, e simili.

27. Della congiunzione delle prove.

uando dal reo si neghi quel che si dimandi, o che si alleghi dall'attore,

in tal caso a questo resta l'obbligo di provarlo concludentemente, con

forme si è accennato di sopra nel capitolo quarto, sicchè al reo basta il

vincere negando, o fuggendo, per mancamento della prova dell'attore, an

che quando quel che allega per fondamento della sua intenzione, consista

nella negativa: anzi quando anche l'attore faccia alcune prove, basta al

reo con altre prove offuscarle, o debilitarle, impedendo in tal maniera

che non arrivino al grado della perfezione, ancorchè egli non desse prova

alcuna delle sue eccezioni, o buone ragioni, bastando ridurle all'imper

fezione, o veramente al dubbio. Come all'incontro quando l'attore avesse

già concludentemente provato la sua intenzione con le prove sufficienti,

o veramente che avesse già fondata la medesima sua intenzione nell'as

sistenza, o nella regola della legge, la quale trasmettesse il peso della

prova contraria al reo, questo si dirà stare sotto tal peso di fare le parti

dell'attore, venendo stimato tale in quell'eccezione, la quale si portasse

per distruggere un'azione già ben fondata; e così parimente quando l'ec

cezione del reo fosse già ben fondata, e che l'attore voglia distruggerla

con la sua replica, perchè questo avrà il medesimo peso. Dovendosi dun

que, o per l'una, o per l'altra parte, ovvero per tutte due far le prove

di quel che si pretenda per fondare l'azione, o l'eccezione, due sono le

specie più generali delle prove, che alcuni dicono generi, ciascuno dei

quali contiene sotto di se molte specie. Il primo circa la prova, la quale

si dice semplice, o naturale, che deriva dalla legge divina del vecchio e

del nuovo Testamento, e da quell'uso il qual è comune a tutte le nazioni

ed a tutti i paesi, che si dice legge delle genti, sicchè naturalmente in

ogni materia faccia la prova concludente, senza quell'alterazione di so

lennità, la quale sia stata introdotta dalla legge umana, che si suol dire

civile, o positiva: e l'altro di quella prova, la quale si dice solenne, cioè

maggiore dell'ordinaria, per un precetto della legge positiva, e però non

è uniforme da pertutto come la prima, essendo varia secondo la diversità



LIB. XV. – DEI GIUDIzi Civili Ec. CAP. XVIII. i 85

delle leggi e de stili di tanti diversi principati, nei quali e diviso il nostro

mondo civile, il quale per prima sotto i romani costituiva un prin

cipato solo. Come per esempio è quella prova solenne contraddistinta dalla

naturale, che per la legge civile e canonica, ed anche per le leggi, e

i statuti praticolari, maggiore o minore viene desiderata nei testamenti,

e nelle altre ultime volontà, e negli atti sospetti; per quel che partico

larmente si accenna nel libro nono del testamenti, nel qual luogo più

che altrove si tratta di questa contraddistinzione. Da questa distinzione

dipende il punto della podestà della legge positiva sopra questa materia

di prove, o veramente della potestà del principe sovrano, il quale si dice

una legge positiva animata, cioè quando possa derogare o dispensare alla

necessità delle prove maggiori, ordinando che bastino le minori. E di

ciò particolarmente occorre trattare in occasione di quegl'indulti, i quali

si danno dai principi, di testare senza le solennità, e secondo l'uso più

frequente della corte di Roma, degl'indulti che si danno dal papa ai car

dinali, ed ai prelati, e ad altre persone: ed ancora in occasione delle

disposizioni a cause pie, contraddistinte dalle profane, per quel che nella

suddetta materia de testamenti si va discorrendo. È ben vero che anche

nella prima specie, o genere della prova naturale vi si scorge qualche mi

stura della legge positiva, morta, o viva, e per conseguenza qualche di

versità, secondo le diverse leggi, o stili del principati: sicchè parimente

non è materia capace d'una regola certa e generale applicabile da per tutto,

come pare che dovrebbe essere questa prova naturale per nascere dalla

legge divina, o di natura, la quale almeno nel nostro mondo cattolico

da per tutto è uniforme. Attesochè sebbene alla legge positiva, morta o

viva, oppure più propriamente animata o inanimata, non si concede di

derogare e dispensare se non a se medesima, ed a quel che dipende dalla

sua podestà, e non a quella di Dio e della natura, per quel che si ac

cenna nel libro secondo de regali, e nel terzo della giurisdizione, ed an

che nel suddetto nono del testamenti, ed altrove; nondimeno, conforme

parimente ne suddetti luoghi si dice, la legge positiva, animata, o inani

mata, si dice interprete della divina o della naturale, e può stabilire il

modo della sua pratica, o dell'osservanza, la quale può esser varia se

condo la varietà delle circostanze, le quali persuadano che in un caso si

debbano desiderare prove maggiori, anche naturalmente, ed in un altro

possano bastare le minori, secondo la qualità delle persone, o de paesi,

di che si tratta, di maggiore o di minore importanza. E per conseguenza

non è materia capace di una regola certa e generale, come crede la sem

plicità di quei puri legulei, i quali camminano alla cieca con la sola lettera

delle leggi e delle autorità, applicandole a tutti i casi, senza riflettere alle

dovute distinzioni. Come per esempio, trattando della più usuale e più

frequente specie della prova per i testimoni, della quale si vale la sacra Scrit

tura dell'uno e dell'altro nuovo e vecchio Testamento, e si vagliono

non solamente i giuristi, ma ancora i professori delle altre scienze, e

Il Dott. Volg. Vol. IV. 24
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particolarmente coloro che si dicono politici. Attesochè l'oracolo divino

dispone che in bocca di due o tre persone consiste ogni parola, o ve

ramente ogni verità, sicchè bastano per una prova naturale perfetta; e

nondimeno la legge positiva, interpretando il modo di praticare questa

legge divina, ordina molte cose, ed a queste alle volte va dispensando

o derogando secondochè ricercano le circostanze particolari de casi: men

tre vuole che al detto di queste due, o tre persone non si dia fede, se

non quando vi concorra il loro giuramento, e che la deposizione si faccia

avanti il giudice, citata la parte interessata a vederli giurare: ed alle volte

dispone che si presti fede anche alle attestazioni stragiudiziali e non giurate,

quando la qualità cospicua delle persone, le quali fanno attestazione, o

veramente il concorso degli altri amminnicoli, persuada che quella sia

la verità. Come ancora questa diversità suol nascere dalla qualità del paesi;

cioè che o sia per la buona condizione de popoli, e per la qualità del clima,

o sia per la giustizia meglio amministrata, non vi sia l'uso del testimoni

falsi; come all'incontro sia tal uso indegno e pernicioso in un altro paese:

e per conseguenza con ragione dalla legge positiva si può ordinare una

diversa forma, più o meno rigorosa, la quale in effetto non è solennità,

come alcuni con la solita simplicità credono, ma è una maniera prudente

di praticare la prova naturale, per ovviare agl'inconvenienti delle falsità.

La medesima diversità nasce anche in uno stesso paese, per la diversa

qualità delle persone del testimoni: posciachè gran differenza si dovrà fare

tra il detto d'un personaggio grande, o veramente di una persona quali

ficata e molto accreditata, e quello di persone popolari e plebee, oppu

re discreditate.

La qualità dell'atto cagiona parimente la medesima diversità: atteso

chè per esempio si deve costituire una gran differenza tra quella prova,

la quale si faccia d'un contratto, o d'un delitto, contro una persona

vivente, la quale possa chiarire la verità e convincere i testimoni di

falso, come bene informata, il che non può seguire in quella che sia

nei testamenti, ed in altri atti d'ultima volontà di persone già morte,

le quali non possono dare questa chiarezza: e però l'atto si stima più

sospetto e più soggetto alle falsità ed alle macchinazioni. Oppure nello

stesso atto si scorge la differenza notabile, per la maggiore, o minore

importanza: attesochè per esempio sarà una gran differenza tra la prova

di un testamento inverisimile a favore di un estraneo, quando si tratti

di una molto pingue eredità, di quel che sia in un testamento verisi

mile a favore d'un parente oppure d'estraneo, ma di cosa di poca im

portanza, che verisimilmente non porti il sospetto della falsità e mac

chinazione: oppure che la medesima differenza nasca dalla qualità della

persona, a favore della quale quell'atto ridonda, che sia più o meno

sospetta: conforme particolarmente si suol considerare tra le disposizioni

pie e le profane; mentre queste riguardando l'interesse privato, hanno

maggior sospetto di quel che abbiano quelle, le quali riguardano l'inte
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resse della chiesa, o di un luogo pio inanimato, sicchè il comodo, o

l'interesse de ministri, da quali possa nascere la macchinazione, sia

piccolo e consecutivo, con casi simili. E con la stessa proporzione si

cammina nelle altre specie di prove per scritture pubbliche o private,

ovvero per il giuramento. Dunque con ragione la legge positiva, ani

mata o inanimata, mette le mani a questo genere di prova naturale,

ordinando qualche varietà, ed alle volte derogando o dispensando; men

tre in effetto non è derogare nè dispensare, ma dichiarare, o veramente

dare il modo di praticare, acciò il medesimo fine sia ben regolato. Ed

in ciò si scorge l'equivoco chiaro di coloro, i quali camminano con la

sola lettera, ovvero con le sole generalità.

Questa medesima prova naturale si distingue in alcune specie, non

perchè siano diverse, ma per dinotare con la diversità de termini la

diversa qualità; cioè che altra è la perfetta, ed altra è l'imperfetta;

veramente altra è la piena, ed altra è la semipiena; oppure altra è la

vera ed espressa, ed altra è la presunta, che si suol dire ancora con

getturale, ovvero amminnicolativa. Premesse queste generalità, le quali

convengono a tutte le specie di prove, come figlie di questi generi respet

tivamente, molte sono le diverse specie di prova: una, cioè per la con

fessione della parte; l'altra per gl'istromenti, o altri pubblici ed autentici

documenti, per la mistura della pubblica fede del notaro, o di un altro

pubblico officiale: l'altra per scrittura privata; l'altra per testimoni;

l' altra per presunzioni ed argomenti; l'altra per il giuramento; l'altra

per l'aspetto della cosa, che si suol dire per l'evidenza; e l'altra per il

giudizio de' periti. Ma perchè di tutte le suddette specie (eccetto che delle

due ultime, l'una dell'aspetto ch'è dell'evidenza, e l'altra de'periti)

per quella sufficienza, la quale è proporzionata alla presente opera,

cioè quando la prova sia sufficiente o no, si è discorso nel libro ottavo

del credito e del debito, in occasione di trattare della prova del cre

dito e del debito di fatto; però convenendo sfuggire al possibile la su

perflua repetizione delle medesime cose, le quali altrove si siano accen

nate, si potrà ivi vedere.

Delle medesime specie conviene ancora discorrere quivi, non già so

pra la loro rilevanza, della quale nell'accennato luogo si è discorso, ma

per il modo, o veramente per la tela giudiziaria che si deve tenere nel

farle. Che però distinguendo quell'ordine giudiziario, il quale bisogna

tenere nelle scritture pubbliche da estrarsi da qualche luogo, dalla

altra specie di prova, la quale si faccia per testimonj, la curia romana

(della pratica della quale si tratta) usa in questo proposito alcuni ter

mini particolari; uno il quale si dice della compulsoria, e l'altro detto

della remissoria. La compulsoria è quella commissione, la quale per il

giudice della causa nella curia si dia ad un altro giudice, o veramente
ad una persona costituita in dignità ecclesiastica in altro luogo, acciò

con la citazione della parte interessata, e come per specie d'un pro
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cesso giudiziale fatto avanti questo delegato, si faccia l'estrazione in

forma autentica di quegli strumenti, o privilegi, o altre scritture, l'ori

ginale delle quali si conservi in qualche archivio, o in altro luogo, per

la regola legale che le copie o veramente gli estratti, senza questa com

pulsoria legittimamente eseguita, non fanno prova alcuna; per quella

probabil ragione, che si deve riconoscere l'originale, dal quale tal'estra

zione si faccia, con la relazione della sua forma, citata la parte inte

ressata: e ciò a due effetti: uno se quella scrittura sia autentica, o no,

mentre altrimenti potrebbe ciascuno figurarsi una scrittura a suo modo;

e l'altro acciò l'estrazione sia fedele, nella maniera che sta nell'origi

male, acciò non si faccia l'estrazione alterata in quelle parti le quali

facciano a suo favore, lasciando quelle che non piacciamo e che facciano

contro. Questa spedizione o commissione si dice di due specie: una

speciale per estrarre alcune scritture specificate negli atti, con la spe

cificazione del luogo, e di quel che contengano; e l'altra si dice gene

rale per estrarre indifferentemente ogni e qualunque scrittura in qual

sivoglia luogo sia: e tra queste due si scorge una differenza notabile,

cioè che questa seconda generale non ritarda il corso della causa, come

fa la prima speciale. Quindi nasce la diversità della pratica nel conce

derla, cioè che la generale si concede a chiunque la dimandi, senz'altra co

gnizione di causa, e senza citar la parte interessata; e però i notari le

danno, come volgarmente si dice, sotto la panca, bastando che la parte

interessata sia citata nel processo dell'esecuzione avanti il delegato, per

la ragione che questa spedizione non cagiona pregiudizio alcuno: ma

all'incontro la speciale ritarda ed impedisce il corso della causa, cagio

mando quella dilazione, della quale si parla nella ragione comune civile

canonica, e per conseguenza non si concede senza la citazione della

parte; e quando questa si opponga, si assume la cognizione della causa,

con la disputa formale se si debba concedere o no, in quella maniera che

di sotto si discorre della remissoria; mentre la remissoria e la compulsoria

speciale vanno di paro, sicchè le stesse regole e pratiche camminano nell'una

che nell'altra. Non è stimata però necessaria questo forma, o solennità di

compulsoria in quella estrazione, la quale si faccia dal medesimo notaro

che si sia rogato dell'istromento, quando lo dia in forma d'istromento

pubblico, ma non già quando in forma di semplice fede, o di semplice

copia; mentre questa non fa prova alcuna, nè si dice scrittura autentica

quando l'altra parte interessata si opponga; attesochè senza tal opposi

zione, le scritture, le quali abbiano qualche faccia di autentiche, si am

mettono e provano: oppure che l'estrazione si sia fatta dal successore

del notaro rogato, o da un altro pubblico officiale, al quale per ragione

dell'officio spetti la custodia e l'amministrazione di quelle scritture ori

ginali: come per esempio si dice l'ordinario cancelliere o attuario di

quella curia, o tribunale nel quale si siano fatti quegli atti: ovvero

l'archivista, o altro simile officiale; attesochè quando per altro quell'ar
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chivio sia pubblico e degno di ſede, e che quell'officiale attesti come

quell'estratto sia fedelmente cavato dal suo originale, il quale ivi si

conserva, se gli deve dar fede, mentre depone sopra una cosa, la quale

spetta all'officio suo: ogni volta però che l'altra parte interessata

non impugnasse la fede di quest'officiale, ma impugnasse la fede o la

verità della scrittura originale, o perchè l'archivio non fosse pubblico

ed autentico, o che sia archivio del collitigante, o veramente perchè

vi fosse qualche sospetto di supposizione; cioè che anche in un ar

chivio pubblico ed autentico la parte interessata avesse fatto mettere

studiosamente come autentica ed antica quella scrittura, la quale si fosse

fabbricata artificiosamente di nuovo, secondo la frequente pratica di

coloro i quali patiscono la frenesia dell'antica nobiltà, quando il notorio

stato presente sia diverso, conforme si è accennato di sopra nel libro

terzo nella materia delle preminenze. Dovendosi ancora avvertire circa

quello che si è detto del successore del notaro rogato, morto o assente, op

pure che non sia più tale, che ciò s'intende del successore in officio pubblico

concedutogli dal principe, o dalla città, o da altro a cui spetta, secondo

quella distinzione delle scritture fatte dai predecessori: attesochè questo

non si dirà successore nell'officio, nè a lui conviene la suddetta regola.

Con il di più che in questo proposito della compulsoria con maggior

distinzione si accenna nel Teatro, mentre sarebbe troppo noiosa digres

sione l'avere a diffondersi in tutte le minuzie, sopra le quali non man

cano di quei scrittori, i quali di proposito hanno composto le prati

che voluminose.

La remissoria è parimente una comissione, o delegazione, la quale si

faccia dal giudice della causa nella curia ad un altro giudice, o vera

mente ad una persona costituita in dignità ecclesiastica in quel paese,

nel quale siano i testimoni indotti dalla parte che la dimanda per esa

minarsi, citata l'altra parte interessata, sopra gli articoli esibiti per la

prova della sua azione, o eccezione, e ad effetto che avanti quel giu

dice delegato si facciano sopra questo esame tutti quegli atti, i quali si

farebbono avanti il giudice della causa, se i testimoni fossero presenti

nella curia. Questo termine di remissoria si usa dai tribunali della ruota

e della camera ed ancora dalle sacre congregazioni, e particolarmente

da quella de'riti, nella quale più che nelle altre si usano le prove for

mali con qualche figura di giudizio. Ma il tribunale dell'auditore della

camera usa un termine diverso delle lettere missive, che batte nello

stesso; e questa spedizione si concede solamente per l'esame di quei te

stimoni, i quali siano in paesi lontani, oltre il distretto di Ronna, di

quaranta miglia in giro; mentre quelli che sono dentro il distretto, si

devono indurre e portare ad esaminarsi avanti il giudice della causa:

eccetto se fossero vecchi, o infermi, o donne, oppure di tal qualità che

ciò non sia praticabile, e che quelli solamente siano gl'informati. Ma

perchè questa concessione di remissoria cagiona il medesimo effetto, il
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quale si è accennato di sopra nella compulsoria speciale; cioè che frat

tanto ritarda il corso della causa, per l'implicita dilazione che porta seco:

per lo che i rei e possessori sogliono affettare calunniosamente questa

spedizione, per il fine di tirar la causa in lungo, il che dall'attore si

cerca d'impedire; quindi segue che particolarmente nel tribunale della

ruota siano frequentissime queste dispute, e ciò cagiona che nei volumi

delle sue decisioni se ne vedono tante sopra questa materia di remis

soria, per soddisfare a quello stile, il quale si accenna nella relazione

della curia nel capitolo ventesimonono, trattando di questo tribunale.

In queste dispute dunque, se la remissoria si debba concedere o no, si

cammina con la distinzione tra la materia spirituale e la profana; dicen

dosi spirituale a questo effetto solamente quella delle cause propriamente

beneficiali, nelle quali si tratti principalmente tra due provvisti del ti

tolo, ovvero della pertinenza del beneficio: e però le altre cause, an

corchè di loro natura siano puramente ecclesiastiche, o spirituali, come

sono le matrimoniali, e quelle delle decime spirituali, e simili, nondi

meno a quest'eſfetto della remissoria, o della compulsoria si dicono in

differentemente profane. Nella prima specie dunque delle cause spirituali,

cioè vere beneficiali cade una molto probabil ragione, che si tratta di

cause vitalizie, le quali terminano con la vita de'litiganti, e non si tra

smettono agli eredi e successori, sicchè questa dilazione o ritardo ca

giona un pregiudizio grande, cioè irreparabile; e però vi si cammina con

molta strettezza e circospezione, non concedendosi la remissoria se non

nella terza ed ultima istanza, o veramente quando nella prima o nella

seconda, quello il quale la dimanda, rinunciando alle altre istanze, con

senta a quell'unica; ed ancora indifferentemente consenta al sequestro

del beneficio, acciò intanto non goda il comodo del possesso: e di più

che dia fumo considerabile, che i pratici dicono veemente o sufficiente,

della materia articolata. Ed all'incontro niuna di queste cose si ricerca

per la remissoria nelle materie profane, desiderandosi solamente quel

requisito, il quale generalmente vien desiderato anche nelle spirituali,

cioè della rilevanza, sopra la quale più frequentemente cadono le di

spute, non dovendosi ammettere quelle prove, le quali quando anche si

siano fatte, non siano rilevanti. E da ciò nasce che per lo più, con

l'occasione di questo incidente, si disputa ancora dei meriti del negozio

principale, all'effetto di gustare della rilevanza, circa la quale si cam

mina con molta morbidezza e facilità, sicchè basta il dubbio, o vera

mente la possibilità: per quella probabil ragione che altrimenti sarebbe

un terminare le cause principali così incidentemente. Il fumo della ma

teria articolata si desidera solamente quando vi fosse qualche sospetto

di calunnia, sopra la quale, come ancora sopra la rilevanza non si può

dare una regola certa e generale; mentre il tutto dipende dalle circo

stanze particolari di ciascun caso, dalle quali si dovrà regolare l'arbi

trio del giudice, al quale ciò sta rimesso dalla legge. Come ancora il
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fumo suol essere di giuramento, all'effetto di ottenere la remissoria

anche in quei casi, nei quali regolarmente non si deve concedere col

ritardo, conforme occorre nei giudizi sommari ed esecutivi, essendo ri

messo all'arbitrio del giudice se ciò debba ritardare o no. E non sola

mente per il capo dell'irrilevanza, o della calunnia si suole pretendere

la denegazione della remissoria, ma ancora per altri capi; e particolar

mente quando si pretenda provare qualche cosa contro la propria con

fessione, o veramente contro quel che già sta provato con scritture

autentiche, oppure che si sia provato con altri testimoni dell'altra parte,

sicche siano cose direttamente contrarie; oppure che si tratti di materie,

le quali di loro natura si debbano e si possano provare per scritture:

ovvero che si siano fatte altre prove dalla stessa parte, le quali già si

siano pubblicate, oppure che vi fosse di mezzo una regiudicata. Tuttavia

in questi ed in simili casi, ne' quali la regola è negativa, cioè che la

remissoria non si deve concedere, non mancano limitazioni e rampini,

che sarebbe troppa noia l'aver da discorrere per minuto; dovendosi con

cludere che la materia è tutta arbitraria, e per conseguenza incapace

d'una regola certa e generale; e però in occorrenza si dovrà camminare

con la direzione dei professori ben pratici in quel paese, o tribunale.

E quando di ciò occorra disputare nel tribunale della ruota romana, il

quale ha per suo stile di disputare anche questi incidenti per dubbio,

e di stender sopra ogni risoluzione la decisione, in tal caso per ordina

rio si suole stimare mal governo l'opporsi a questa dimanda, e l'as

sumervi dispute; per la ragione che camminandosi con facilità nel con

cederla, e particolarmente nelle cause profane, ne sogliono risultare due

effetti pregiudiziali all'attore: uno cioè di maggior lunghezza e consumo

di tempo e di spese in queste dispute, sicchè si viene a far maggior

mente il giuochetto per il reo in darsegli più di quel che desidera; e

l'altro che per quell'abuso, il qual si accenna nella relazione della curia

nel suddetto capitolo ventinove, sopra il modo di stendere le decisioni,

con occasione di trattare della rilevanza, o di rispondere a qualche al

tro obietto degli accennati di sopra, si viene quasi a decidere il negozio

principale, fermandosi così incidentemente molte conclusioni nella disputa

principale, le quali è molto difficile levare di mezzo. Che però quando il

doversi negare non si stimi moralmente certo, conviene piuttosto lasciar

correre, e non opporsi. -

Nell'esecuzione di questa remissoria avanti il giudice remissoriale, nel

l'esame de' testimonj, si deve osservare tutto quello che di sotto si ac

cenna sopra l'esame, il quale si faccia avanti lo stesso giudice nella

curia: anzi alle volte bisogna fare qualche cosa di più, cioè che se

contro l'altra parte, come contumace, si cammina in curia col processo

contumaciale, il quale si dice per contradette, tuttavia ivi si deve citare,

quando vi sia, e che si possa praticare. Alle volte (ancorchè di raro)

quando anche la materia sia rilevante, e la remissoria regolarmente si
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debba concedere, ma vi sia qualche verisimile sospetto della subornazione

de testimoni falsi, per l'uso del paese, o per la potenza della parte, non

si suol negare la facoltà di far le prove, ma si suole ordinare che si deb

bano fare in curia, e quivi far venire i testimoni: per quella probabil

ragione che non permettendosi in alcuni principati l'esercizio della giu

risdizione ai giudici ecclesiastici della curia con le persone secolari, que

sti, quando particolarmente siano plebei e di bassa condizione, i quali

oprano col solo timore e non col motivo della riputazione, facilmente

s'inducono a deporre il falso, per la sicurezza di non esser gastigati.

Che però se ne guarderebbero molto bene quando fossero in Roma, es

sendo certificati del rigore, col quale ragionevolmente vi si procede; sic

chè alle volte, in occasione di casi seguiti, essendosi fatta questa istanza

di far venire i testimonj in Roma, ovvero quando si trattasse di materia

cognita a molti, sopra la quale potessero egualmente deporre così i se

colari come i cherici, essendosi fatta l'istanza che si dovessero indurre

avanti il giudice remissoriale solamente i cherici e le persone ecclesia

stiche, con le quali scoprendosi la falsità si potesse liberamente eserci

tare la giurisdizione per il gastigo, ciò sia riuscito una medicina molto

operativa; cioè che quella parte, la quale dimandava la remissoria, e che

pretendeva di fare le prove per testimoni, si sia ritirata da tal preten

sione. Questo è quanto alle prove da farsi fuori della curia in altri paesi.

ne' quali si presupponga che vi siano de testimoni informati. Quando poi

tal prova si voglia fare nella stessa curia avanti il giudice della causa.

o veramente (secondo lo stile comune) avanti il notaro, in tal caso si

presentano gli articoli negli atti, e si cita l'altra parte a dire quel che

gli occorresse in contrario, e per qual causa non si debbano ammettere

ed esaminare i testimoni. Ed in tal caso si sogliono fare le stesse op

posizioni, le quali si sono accennate di sopra per la concessione della

remissoria, e per conseguenza si assume l'accennata disputa. Bensi che

ciò occorre più di raro per tre ragioni: una che più facilmente si con

cede questo esame nella curia, per cessare la ragione della dilazione.

mentre la prova si può fare prontamente; e però sebbene alle volte si

dà il caso che anche ciò se gli nega, nondimeno è molto più raro, e

per conseguenza non comple all'altra parte l'assumere queste dispute,

e secondariamente per togliere il pretesto di appellarsi dalla denegata

ammissione degli articoli, ed in tal maniera levare la causa a quel giu

dice, il quale sia già istrutto e bene inclinato per l'altra parte, mentre

questa suol essere una delle cautele de calunniatori. Bensi che il pronto

rimedio del tribunale della segnatura è solito in gran parte togliere que

sto male, per quel che nel capitolo vigesimo ottavo nella relazione della

curia si accenna, trattando di questo tribunale.

Seguita che sia l'ammissione degli articoli è solita l'altra parte (per

un certo stile comune a tutto quel mondo civile, il quale vive coll'uso

della ragion comune) di dare gl'interrogatori, sopra la resecazione, o la
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riforma de quali, come ancora sopra la riforma, o la resecazione degli

articoli, per rispetto che siano impertinenti, o che in altra maniera non

si debbano ammettere, sogliono cadere le dispute tra i procuratori. Ma

sopra di ciò non si può dare una regola certa e generale, essendo ma

teria arbitraria da regolarsi con le circostanze del fatto di ciascun caso,

ed ancora dallo stile di quel tribunale; solendosi resecare queste oppo

sizioni con l'ammettere gli articoli, o interrogatori respettivamente con

la clausula preservativa di quelli, i quali fossero impertinenti, o che non

si dovessero ammettere. E dovendosi venire all'esame del testimoni, oltre

quello che per disposizione di ragion comune si deve osservare da per

tutto, cioè della citazione della parte per una giornata certa, dentro il

termine, a vedere giurare i testimoni, il giuramento de quali si deve

dare in conformità della citazione: ed ancora che si debbano i testimoni

esaminare prima sopra gl'interrogatori, sicchè quando ricusino risponde

re, si dicono testimoni non degni di fede; e deponendo variamente so

pra gli articoli da quel che abbiano deposto sopra gl'interrogatori, si at

tende questa deposizione sopra gl'interrogatori, e non quella sopra gli

articoli. La miglior pratica della curia, la quale si dovrebbe introdurre

da per tutto, e che veramente per esperienza è la più profittevole, e

senza la quale il dare gl'interrogatori, e la citazione della parte a ve

derli giurare, si riducono ad una formalità e cerimonia, consiste nell'uso

degl'interpreti d'ambe le parti, quando queste o ciascuna di esse lo vo

glia adoprare; per lo che nella citazione si contiene anche questa cir

costanza a dovere condurre l'interprete, mentre ciascuna delle parti elegge

e conduce il suo, solendosi fare questo mestiere per alcuni procuratori,

o sollecitatori accorti e ben pratici, senza che ciò si possa fare dal pro

curatore ordinario della causa; sicchè un testimonio, il quale sia falso o

subornato, difficilmente potrà sfuggire di non essere scoperto e con

vinto. Nè il notaro può scrivere diversamente da quel che l'interprete

della parte contraria dimandi, e da quel che risponda il testimonio, per

aiuto del quale, e per ovviare alle cavillose e capziose dimande del sud

detto interprete oppositore, assiste un altro interprete condotto dalla

parte, la quale induce i testimoni. Per lo che occorrono frequentemente

dispute e altercazioni, in una maniera però civile ed urbana, come ge

neralmente porta l'uso della curia, tra questi interpreti; e ciò suol ti

rare l'esame in lungo, sicchè alle volte i giudici sono costretti o di mu

tare interpreti, mettendovene degli altri, o veramente di ordinare l'esame

avanti di se; il che rare volte occorre. E sebbene questo si può dire un

inconveniente, per qualche perdimento di tempo, che si cagiona da que

sto intervento degl'interpreti, nondimeno si deve stimare inconveniente

molto minore di quell'altro in quei luoghi ne'quali tal uso non sia;

cioè che l'esame in sostanza si faccia più dal notaro che dai testimoni,

sicchè quella parte, la quale si guadagni il notaro, e che se lo renda

amorevole, potrà provare tutto quel che vorrà, vedendosi frequentemente
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che l'esame di molti sia concepito con le stesse parole e frasi, mentre

in effetto è un solo quello, il quale parla. Che però lo stile è molto lo

devole, anzi si deve stimare necessario da per tutto.

E perchè, conforme si è accennato nel suddetto libro ottavo del cre

dito, la confessione della parte è la prova migliore che si dia, quindi da

quell'uso antico, del quale parlano le leggi civili, delle dimande che si

dicono interrogazioni, o veramente azioni interrogatorie, è nato l'uso

delle posizioni, le quali si danno da una parte negli atti, acciò sopra di

quelle debba rispondere l'altra col suo giuramento; e queste posizioni si

devono dare ancora col giuramento, mentre contengono la confessione di

colui, il quale le dia, sopra il loro contenuto, il che non cade negli ar

ticoli. Che però corre la proposizione tra i pratici, che con le posizioni

si confessa, ma non con gli articoli: e per tal effetto così il darle, come

il rispondervi si deve fare precisamente dai principali, nè si può dal pro

curatore, o da altro difensore, eccetto che con il mandato speciale e pre

ciso. Quest'uso delle posizioni meriterebbe forse di essere bandito dalla

pratica, per le più volte accennata ragione che il giuranento per la sua

frequenza in ogni atto si può dire sia divenuto una ceremonia, o vera

mente una semplice formalità, sicchè si dia con una facilità grande: e

per conseguenza cessano tutte quelle ragioni, le quali si consideravano in

quei tempi, nei quali ciò fu introdotto. Che però l'uso di queste posi

zioni non serve ad altro che a nodrire ed a fomentare le calunnie, per

le dispute che si sogliono assumere sopra la loro resecazione ed imper

tinenza, e sopra le risposte fattevi, se siano precise e ben fatte, o no;

ed ancora a fare dei giuramenti falsi senza profitto. Attesochè sebbene

con alcune bolle sopra la riforma del tribunali sta provvisto che si debba

rispondere precisamente, e con parole affermative o negative, nondimeno

la sottigliezza de causidici sa cosi bene inorpellare queste risposte, che

in sostanza per lo più non se ne cava profitto alcuno, in maniera che

ciò contiene una mera formalità, con gli accennati inconvenienti. Le an

tiche interrogazioni erano profittevoli, e sarebbono ancora oggidì tali,

quando si osservasse quello stile, col quale furono introdotte; cioè che

avanti il giudice una delle parti interrogasse l'altra sopra il fatto del quale

si tratta, senza però l'intervento e senza l'assistenza del causidico; at

tesochè molte persone, o per motivo di religione e di timorata coscienza,

per rispetto del giuramento, o veramente per il motivo della puntualità

e degli onorati sentimenti, oppure per quel timore che suol portare la

verità in presenza dell'altra parte, la quale sappia il fatto come passa,

ed anche per la presenza del giudice, non sogliono negare a faccia a

faccia quello sopra di che sono interrogati: e all'incontro ciò si fa mol

to facilmente per mezzo del causidico, con una semplice sottoscrizione

di quel foglio, che dal medesimo causidico sia fatto, senza badare ad

altro: attesochè se per esempio il creditore, il quale abbia veramente

fatto l'imprestito in confidenza, senza cautele, del denaro o di altra ro
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ba, oppure che le cautele siano perdute, o che le persone informate siano

morte, dimandi a faccia a faccia al debitore avanti il giudice, se vera

mente abbia avuto quel denaro, o quella roba, significandogli il tempo,

il modo, ed il luogo, in tal caso non facilmente il debitore ardirà di me

garglielo, quando non sia più che un indegno e uno sfacciato: ma ſa

cendosi per mezzo del causidico, con la suddetta formalità di rispondere

alle posizioni, ciò si fa con molta facilità ; e così all'incontro quando il

debitore dimandasse al creditore, il qual negasse il pagamento già fat

togli, con casi simili. Che però o quest' uso si dovrebbe bandire, o si

dovrebbe praticare nella maniera che fu introdotto.

La pratica della curia porta ancora una maniera di prova forse singo

lare ed esorbitante contro la dispozione della ragion comune, cioè che

una parte possa forzare l'altra a dovergli esibire le sue scritture, ogni

volta che provi l'interesse, ed ancora che provi l'esistenza delle scrit

ture in suo potere nel tempo che fu mossa la lite, desiderandosi però

una prova perfetta e concludente dell'esistenza di quel tempo. E sopra

di ciò cadono frequentemente delle dispute, quando questa prova vi sia,

o no: ed ancora quando quello, il quale fosse a ciò richiesto, si possa

scusare, col negare di non averle, e che ciò non sia nato da malizia,

o da dolo, con diverse distinzioni tra il principale e l'erede, o vera

mente tra colui il quale sia tenuto a custodire le scritture, delle quali si

tratta, per causa dell'officio, o del mestiere, e quello il quale non abbia

tal obbligo. Che però non è materia facile ad esplicarsi con una regola

certa e generale, per la capacità d'ognuno; e per conseguenza nelle oc

correnze si dovrà ricorrere ai professori, ed a quello che se ne discorre

nel Teatro, mentre sarebbe troppo noiosa digressione il diffondersi sopra

tutte queste minuzie. -

Si suol dare o tentare ancora una specie di prova per via di monitorio

di scomunica per quei testimoni, i quali essendo informati della verità

ricusino dirla a requisizione della parte, ma che lo facciano quando così

li necessiti il timore della scomunica. Ma di ciò si dice qualche cosa nel

libro antecedente in occasione di parlare delle censure; ed ancora alle

volte quando i testimoni possono esser convinti che siano informati, si

sogliono forzare anche in civile con le multe, e con le gravatorie, conforme

per stile più frequente si sforzano nelle cause criminali, per quel che se

ne accenna nella pratica criminale.

Essendosi (come si è detto) discorso di molte specie di prove sotto

la suddetta materia del credito e del debito nel libro ottavo, ma ivi non

trattandosi delle ultime due specie di sopra accennate (una cioè per l'evi

denza, o per l'aspetto della cosa, e l'altra per il giudizio de'periti) però

conviene accennarne quivi qualche cosa. E per quel che appartiene alla

prima specie dell'evidenza, o dell'aspetto, questa viene stimata una prova

delle maggiori e più certe che si diano, per lo che quando comodamente

sia praticabile, in tal caso quella parte, la quale si appoggia a questa
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prova, suole fare istanza per l'accesso del giudice al luogo della contro

versia, acciò con gli occhi propri veda la verità: e quando ciò segua, si

suol citare l'altra parte, per un giorno ed ora certi, a dovervi intervenire

per informare il giudice, e per dire ivi tutto quello che gli occorre sepra

lo stato della cosa. Nello stesso luogo dal notaro della causa, in presenza

del giudice e delle parti si descrive il fatto, come sta con tutte le sue

qualità e circostanze. E quando si pretenda la mutazione dello stato

delle cose, o respettivamente di quei segni, i quali ocularmente si ve

dano, ma che si pretendano equivoci, sicchè ciascuna delle parti li alleghi,

o gli interpreti a suo favore, in tal caso si sogliono sopra la stessa faccia

del luogo, ed in presenza delle parti ricevere le deposizioni dei testimoni

informati, o respettivamente deperiti, i quali depongano dello stato an

tico e del moderno, per conoscer in che consista l'alterazione: o vera

mente sopra gli altri segni de quali si disputa, secondo quel che portano

le circostanze di ciascun caso, conforme particolarmente occorre nelle liti,

e nelle cause del consiglio, nelle quali più che nelle altre suole occorrere

questa specie di prova. Con questa occasione particolarmente, con ogni

verità e fuori d'ogni adulazione conviene magnificare l'integrità della cu

ria, per la lontananza da ogni privato interesse nei giudici, non essendovi

forse nel nostro mondo civile comunicabile curia, nella quale vi siano mag

giori e più frequenti occasioni di questa specie di prova dell'accesso dei

giudici sopra la faccia del luogo, e che lo dimandino le parti, offerendosi

volentieri alle spese che vi bisognano, e nondimeno quando sia fuora

della città, molto di raro e quasi mai si pratica, disprezzando ed isfug

gendo queste occasioni, ancorchè siano di molto guadagno: e all'incontro

in alcune altre parti si desiderano, e si procurano con molto studio, at

tesochè non solamente vi sono le liti de confini profani tra i baroni, ed

i signori temporali, oppure tra le città e luoghi, ovvero tra le persone

particolari in tutto questo principato temporale dello stato ecclesiastico,

nella maniera che occorre negli altri principati; ma ancora e con più

frequenza vi sono le liti dei confini ecclesiatici e spirituali tra i vescovi e

le diocesi, ovvero tra i vescovi ed i prelati inferiori, in occasione di pro

vare la situazione di quel territorio nella diocesi, o fuori, per quel che

frequentemente si discorre nel Teatro sopra questa materia giurisdizio

male. Però le cause si decidono con quelle prove, le quali nascano dalle

scritture, o dall'esame del testimonj, o veramente al più dalle piante, le

quali in latino si dicono mappa geographica”, che si fanno fare dai pe.

riti a ciò deputati, con poca spesa e con poco scomodo delle parti; con

forme quell'altra pratica, la quale si è accennata nel libro primo de'feudi,

in occasione di trattare della bolla de'baroni per la stima o per l'apprezzo

delle città, terre e castelli, ed altri beni de'baroni, che in esecuzione della

suddetta bolla con un processo molto sommario ad istanza del creditori si

vendono. Che però veramente si può dire che il giudizio non serva per ne

gozio o per mercanzia; sicchè quando si togliesse una certa usanza antica
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sopra le propine, della quale si discorre di sotto nel capitolo ventesimo

terzo, che forse suole nei giudici unici, ma non me'tribunali collegiali e

grandi, cagionare alle volte qualche inconveniente, non si potrebbe spe

rare di vantaggio circa l'integrità, e la lontananza dall'interesse privato

borsale, come per lo più si sperimenta anche nei medesimi curiali difensori.

Quanto all'altra specie di prova per il giudizio del periti, la quale si

suole adoperare nei casi accennati di sopra per i confini, o per altre

aderenze; come ancora e più frequentemente sopra l'apprezzo e la stima

del valore delle robe, oppure per riconoscere alcune cose, le quali dipen

dano dalla loro perizia: a causa d'esempio sono i mercanti, ed i scrittu

rali, per riconoscere un libro se sia mercantilmente e fedelmente tenuto;

oppure sono i periti nell'arte dello scrivere, per riconoscere una scrittura,

quando vi sia sospetto di falsità o d'alterazione, con casi simili: e in que

sta specie di prova, la pratica della curia suol essere diversa. Attesochè

per lo più, secondo una certa usanza antica, ciascuna delle parti nomina

il suo perito, e quando tra loro sia discordanza, in tal caso il giudice ne

assume col suo officio un altro non sospetto, citando prima le parti a dare

le liste dei confidenti e dei diffidenti, nella maniera che nel libro terzo

della giurisdizione si è accennato, ed anche nella relazione della curia,

in occasione di parlare del tribunali, sopra il modo di deputare i giudici.

TE ciò si fa per togliere il giuochetto di coloro, i quali si studiano di tirare

in lungo le cause con questo pretesto di allegare sospetto il perito, senza

la necessità di allegare e provare la causa di sospezione. Che però si deve

stare al giudizio ed alla relazione di questo terzo perito. E sebbene se

condo un'opinione si ricerca che la relazione del terzo debba accordare

con quella di uno de'due, acciò vi sia la conformità del giudizi per la mag

gior parte, nondimeno questa opinione non è ricevuta in pratica, ma si

deve attendere la relazione del terzo, ancorchè discordasse da quelle degli

altri due. E quando anche questa sia impugnata da una delle parti, fa

cendosi la solita istanza della deputazione d'un altro, il quale si suol

esplicare col termine, o col vocabolo del quarto perito, o veramente del

periziore, in tal caso la regola ordinaria dispone che ciò non si debba

concedere, per non mandar il processo in infinito. Però non vi può dare

una regola certa e generale, essendo materia, la quale dipende dall'arbi

trio del giudice, ch'è solito regolarsi dalle circostanze del fatto, e parti

colarmente quando si mostrino degli errori anche nella relazione di que

sto terzo perito. Ma perchè questa pratica suol cagionare un gran con

sumo e perdimento di tempo, e qualche fomento delle calunnie in quella

parte, la quale voglia tirare la causa in lungo secondo l'usanza partico

larmente de'rei, mentre eleggendo ciascuno a suo arbitrio un perito, suo

amorevole e confidente, procura che questo tiri in lungo la sua relazione:

ed ancora per lo più i periti non assumono le parti di giudice, o vera

mente di assessore del giudice, ma piuttosto di procuratori, o difensori

di quella parte la quale gli elegge, dal che nasce che quasi mai le loro
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relazioni si accordano, ma sogliono contenere una diversità o discrepanza

notabile; quindi segue che sia un chiaro perdimento di tempo, e che per

conseguenza si stimerebbe più lodevole che si desse il bando a questo stile,

ma che da principio, con la suddetta lista de confidenti e diffidenti si

deputasse dal giudice il perito, come si dice per l'offizio, alla relazione

del quale si debba stare, in quella maniera che si dice di sopra dell'as

sessore nel capitolo sesto. Sopra le relazioni di questi periti, i quali siano

deputati nell'una o nell'altra maniera, cadono le dispute così circa la validità

della relazione, cioè quando si dia, e se vi sia necessaria la citazione delle

parti all'usanza del lodo, il quale si da dagli arbitri, mentre a questi i periti

si sogliono rassomigliare: ed ancorchè vi sia la solita varietà di opinioni,

nondimeno pare che sia più ricevuta l'opinione che non sia necessaria

quella citazione giudiziale, la quale si ricerca nella sentenza, o nel lodo.

ma basti esservi state alcune citazioni stragiudiziali per informarli, acciò

non si possa dire che sia una perizia senza informazione. Come ancora

si suol disputare quando si tratta di periti stimatori, se basti una stima

all'ingrosso, dicendo che quella cosa vaglia tanto, oppure si debbano di

stinguere i corpi, ovvero i membri, ed assegnare la ragione della sua pe.

rizia: ma sopra di ciò non si può dare una regola carta e generale per

tutti i casi, dipendendo veramente la decisione dalle ciscostanze particolari.

Suol essere vizio di questi periti d'ingerirsi a fare il giudice, con le illa

zioni e con i discorsi: però in questa parte le loro relazioni non si atten

dono, mentre solamente si attendono in quelle cose, le quali riguardano

il loro mestiere e la loro perizia, e non in altro. -

Per ovviare alle lunghezze ed alle calunnie, le quali sogliono nascere

per occasione delle relazioni di questi periti, alle volte i giudici e i tri

bunali, e particolarmente la ruota, sogliono stragiudizialmente deputare

qualche persona accreditata, per riconoscere i libri o le scritture, o altre

cose, all'effetto d'istruire l'animo loro sopra di ciò che i medesimi giu

dici potrebbono fare per se stessi, quando volessero, o che potessero ap

plicare; come particolarmente sono i periti calcolatori, per sollevare il

giudice da quella fatica. E quando si tratta di periti stimatori, si cammi

nava per prima con una massima, che non fosse praticabile la stima,

quando la roba non fosse più in essere, per la ragione che non si possa

vedere nè considerare dai periti. Però ne tempi moderni è più ricevuto, e

si pratica il contrario, cioè che si stimano anche le robe consumate, le

quali non siano in essere, quando se ne abbia la loro descrizione: con

il di più che di questa materia de'periti si va discorrendo nel Teatro, at

tesochè sarebbe troppo noiosa digressione il discorrere di tutte le minuzie.

Vi sono ancora altre specie di prove ; come per esempio per i libri

delle storie, o per le tavole, o mappe geografiche, o per gli epitaffi, ed altre

simili, sopra le quali non è possibile il darvi con facilità regole certe e

generali, mentre il tutto dipende dalle circostanze de'casi: e particolar

mente circa le storie, se siano antiche ed accreditate, e lo stesso circa



LIB. XV. – DEI GIUDIzi CiviLI Ec. CAP. XVIII. 199

27

gli epitaffi e le iscrizioni; attesochè molte volte sogliono essere affettate,

e fatte ad arte.

Sopra le congiunzioni delle prove imperfette a costituirne una perfetta,

sogliono cadere delle dispute, con la distinzione tra le cause civili e le

criminali, cioè che nelle civili si dia questa congiunzione, e non nelle

criminali, per la prova sufficiente alla condanna: con la dichiarazione però

che le imperfette debbano esser perfette nel loro genere, mentre (con

forme si è accennato nel suddetto libro ottavo, trattando di questo stesso

punto) cento nienti faranno sempre un niente; oppure molti fili fracidi,

ancorchè si congiungano assieme, non avranno forza di legare. Ma pa

rimente sopra ciò non cade una regola certa, per dipendere il tutto dalle

circostanze del fatto in ciascun caso. A

-ee-e

C A PI T O L O XIX.

Degli altri atti, i quali seguono dopo fatte le prove, così circa la di

scussione della loro rilevanza, come ancora circa gli altri atti ordi

nari fino alla sentenza. E se dopo fatti gli atti soliti, sicchè la

causa sia istrutta per la spedizione, si sia più a tempo di fare delle

nuove prove, o di produrre delle nuove scritture,

S O M M A R I O

. Della pubblicazione; e se dipoi si possano indurre altri testimonj.

Della conclusione; e se dipoi si possano produrre scritture.

Della pratica della curia in questa materia.

Quando si ammettano nuove prove, dopo pubblicate le prime peri
testimonj.

. Delle prove dell'altra parte per la riprova delle prove fatte.

Della dichiarazione circa l'uso.

Dei termini sostanziali e della loro sanzione.

Della citazione a sentenza.

Delle dispute sopra la rilevanza delle prove ed i sospetti nelle

scritture.

1o. Del sospetto della falsità.

11. Della fede da darsi ai testimonj.

12. Della produzione, e della ripetizione.

13. Dello stesso, e degli altri effetti, o del modo di farle.

14. Della citazione a sentenza, come debba essere.

15. Dello stile della curia circa il termine pro servato.

té. Dello stile del regno di Napoli circa la clausula con la continua

i

zione.

A

Nei discor

si 22. con

molti seg.

di questo ti

tolo.
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17. Dove questa citazione a sentenza non sia in uso.

18. Quando non sia necessaria.

Compito che sia l'esame del testimoni indotti da una delle parti, oppure

da tutte e due (attesochè il termine, il quale a tal'effetto si suol dare,

si dice comune, sicchè ciascuno può far le sue prove) secondo i termini

della ragione comune, i quali tuttavia si osservano in alcuni principati,

e ne' loro tribunali, si viene alla pubblicazione con il decreto del giudice

ad istanza d'una parte, e precedente la citazione dell'altra; e dopo se

guito quest'atto si nega la facoltà di fare altro esame del testimonj, quan

do la qualità della persona non sia stimata degna del beneficio della re

stituzione in integro: come per esempio sono i pupilli, i minori, le chiese,

e (secondo una opinione) le donne, e simili; del che particolarmente si

suole con qualche frequenza e con gran perdimento di tempo disputare

nei tribunali del regno di Napoli, maggiormente per quelle leggi parti

colari, le quali a tal'effetto concedono il primo ed il secondo beneficio;

che però alla giornata si sentono in quei tribunali domande e dispute di

benefici, più di quello che si faccia nella dateria del papa.

Dipoi si viene ad un altro atto, il quale si dice della conclusione, es

sendo solito tra questo mentre della pubblicazione e conclusione di pro

durre quelle scritture, le quali si stimano opportune a fermare l'azione,

o l'eccezione; sicchè dopo concluso in causa, non resta da far altro che

venire alla spedizione con la sentenza, nè si possono più portare nuove

scritture, o prove. Che però sopra di ciò cadono le dispute per il me

desimo beneficio della restituzione in integro, il quale alle volte per oſ

ficio del giudice, quando così ricerchi la giusta causa, si suol concedere

anche ai maggiori, ed a persone non privilegiate, onde tutte queste for

malità servono per un fomento di calunnie, e per fare liti di liti, con

eterne cause.

Nella curia romana, eccettuatone il Campidoglio, dove tuttavia si pro

fessa di tenere alcune delle antiche superstizioni delle leggi civili, e della

pratica del quale quì non si parla per la ragione accennata nel capitolo

trentesimo quarto della relazione della curia; per quel che appartiene

agli altri tribunali formali del giudici, i quali procedono in forma giudi

ciale e contenziosa (non parlandosi delle sacre congregazioni, mentre

queste procedono in forma stragiudiciale), e particolarmente nei tribunali

della ruota e della camera, ed in quello dell' auditore della camera, i

quali sono i più universali, queste formalità sono bandite dalla pratica;

sicchè le giustificazioni per istromenti e per altre scritture si ammettono

sempre, ogni qual volta la causa sia ancora viva, cioè che ancora non

sia terminata per la sentenza definitiva, in qualunque stato sia: a tal

segno che, particolarmente nel tribunale dell'auditore della camera, spesse

volte la pratica insegna che il giudice soddisfatto di quello fosse già negli
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atti, abbia sottoscritta la cedola della sentenza, e che dipoi prima di

pubblicarla, secondo lo stile il quale si accenna nel capitolo seguente,

portandosi nuove giustificazioni, ne sia seguita la sentenza in contrario

a favore dell'altra parte, con lacerarsi quella cedola già sottoscritta.

Resta però in piedi la disposizione della ragion comune circa il nuovo

esame de testimoni, o nella stessa curia, o veramente fuora per via della

remissoria, dopo che si siano pubblicate e discusse le deposizioni de'te

stimoni già esaminati. Attesoche l'atto della pubblicazione non si dice

seguire per la formalità delle parole, o del decreto, ma con il fatto d'es

sersi viste dalle parti e discusse le deposizioni de testimonj: ed in tal

caso, quando l'esame si voglia fare di nuovo da quella medesima parte,

la quale già abbia fatto l'altro, la regola è che si debba negare ; per la

ragione che si presume siansi la prima volta indotti i testimoni migliori

e più informati, e che dipoi vedendosi che non concludano, si cerchi

di ritrovare de' testimoni falsi. Che però la regola vuole che si debba

negare la seconda remissoria. Tuttavia questa non è regola totalmente

ferma, mentre la materia della remissoria (conforme si è detto nel ca

pitolo antecedente) viene stimata arbitraria, e da regolarsi secondo le

circostanze del fatto, le quali portino la giusta causa di concederla e re

spettivamente il sospetto di negarla, nella stessa maniera che nel sud

detto capitolo antecedente si è accennato: attesochè in molti casi per re

gola la remissoria si deve negare, e nondimeno alle volte si concede. E

quindi segue che pizzica della pazzia lo stile di coloro, i quali vogliono

regolare questa materia con le generalità, oppure con le autorità e le

decisioni seguite in altri casi; scorgendovisi nei scrittori le inezie accen

nate di sopra nel capitolo ottavo, di empire sopra ciò inutilmente le carte

di allegazioni, mentre in effetto il tutto dipende dalle circostanze del fatto,

dalle quali l'arbitrio del giudice va regolato; sicchè alle volte (ancorchè

di raro) quando così ricercasse qualche giusto motivo, e che cessasse

ogni sospetto di calunnia, si suol dare ancora il terzo esame.

Se poi la prova si voglia fare per l'altra parte, all'effetto di riprovare

la prova già fatta in contrario, o veramente per la ripulsa de' testimonj,

in tal caso non se gli deve negare, per l'egualità la quale si deve os

servare nel giudizio tra i litiganti; cadendo la limitazione, quando si vo

lessero fare delle prove direttamente contrarie: e nondimeno anche sopra

questa restrizione non si può stabilire una regola certa e generale, men

tre parimenti si suole diversamente interporre l'arbitrio, secondo che

richiedano le circostanze del fatto. Inoltre quando una delle parti pre

tenda che le scritture, ovvero i testimonj, o le altre giustificazioni del

l'altra parte siano false, e che gli possa restare campo da poterla fare

incorrere nelle pene, le quali da ciò nascono (e che si accenneranno in

questo libro nella pratica criminale sotto la parola falsità) si sogliono fare

istanze sopra la dichiarazione, se voglia servirsi, o no di quelle scrittu

re, o di quelle deposizioni di testimoni: e sopra la formalità di questa
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risposta, o dichiarazione si assumono delle dispute, e si consuma molto

tempo, sicchè ciò suol essere un pretesto ai calunniosi di fomentare le

loro calunnie; che però la curia e particolarmente la ruota vi cammina

con molta morbidezza, e rare volte si sentono queste dispute, per la

gran puntualità professata dai curiali classici e qualificati; mentre questi

attacchi sogliono puzzare di calunnia, ed ancora perchè si sentono molto

di raro queste sporcizie di falsità.

Ritiene bensì la curia qualche residuo delle antiche formalità circa

l' osservare alcuni termini, i quali si chiamano sostanziali, cioè inclu

dendo in una citazione tutte le antiche formalità, di libellare, di artico

lare, di pubblicare, e di concludere: e l'osservanza di questi termini

viene stimata una cosa necessaria nei giudizi ordinari, nei quali si abbia

da camminare con la sentenza diffinitiva, talmente che altrimenti la sen

tenza venga riputata per nulla: cosa che (come si è detto) pizzica del

giudaismo, e della formalità antica senza proposito. Bensì che parimente

con le bolle apostoliche si è in gran parte riparato a questa formalità,

e particolarmente per quella bolla, la quale si dice l'innocenziana, prin

cipalmente fatta per il tribunale della ruota, ma poi stata estesa agli

altri tribunali, cioè sopra la facoltà di sanare questi termini, quando si

fossero malamente tenuti e servati. Però entra questa facoltà purchè vi

concorrano due requisiti: uno che veramente di fatto si siano servati,

ancorchè malamente, ma non già quando si siano trascurati totalmente;

per quella chiara ragione che il sanare si verifica in quel corpo, il quale

sia in essere, ancorchè infermo, ma non già in quello, il quale non sia

in essere; e l'altro requisito è che dal principio della lite sino a quel

giorno sia corso tanto tempo che i termini si siano potuti servare: at

tesochè facendosi questa sanazione per via di retrotrazione e per una fin

zione della legge, non si può dare questa finzione, o supplezione, quando

manchi di fatto la verità,

Sopite tutte queste cose si assumono le dispute legali avanti il giu

dice sopra i meriti della causa, e sopra la rilevanza delle prove fatte

dall'una e dall'altra parte, cioè sopra le scritture, così circa il difetto

della forma provante, come anche circa l'altro della falsità. Ma sopra di

ciò non si può dare una regola certa, e adattata alla capacità d'ognuno,

attesochè il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso,

sicchè sarebbe troppo noiosa digressione il diffondervisi, e per conse

guenza sopra ciò converrà ricorrere nelle occorrenze ai professori pratici,

ed a quel che se ne discorre nel Teatro: camminandosi particolarmente

circa il sospetto della falsità delle scritture con la distinzione generale

tra il vizio visibile e l'invisibile: cioè che quando sia visibile, entra

quella proposizione che in civile il solo sospetto si abbia per fal

sità. Lo stesso va detto circa l'incapacità d'una regola certa a rispetto

della fede da darsi ai testimoni, così per le eccezioni personali, perchè

siano parenti o familiari, o nemici respettivamente, o persone vili, o

-
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infami, e non degne di fede; come ancora circa il detto, se siano con

trari, o vari, o singolari, con la solita distinzione tra la singolarità ammi

nicolativa e l'ostativa, con altre simili considerazioni, in cui parimente

sarebbe confusione, non che noiosa digressione il diffondersi, mentre tutta

è materia arbitraria da regolarsi dalle circostanze de casi particolari; sic

chè parimente converrà ricorrere ai professori pratici, ed a quel che se ne

accenna nel Teatro.

Si fanno ancora le produzioni, e le ripetizioni degl'istronenti, e delle

altre scritture, ed atti, che si stimino opportuni: cadendo quella diffe

renza tra la produzione e la ripetizione, che la produzione si verifica in

quelle scritture, le quali si portino di nuovo, sicchè per prima non vi

fossero negli atti; e la ripetizione in quelle scritture, le quali già fossero

nell'officio di quel notaro, o perchè siano istromenti rogati da esso,

ovvero dal suo predecessore, oppure perchè si ritrovassero ivi i processi

delle altre cause, o per altra occasione. Non è però in arbitrio delle parti

il fare in ogni tempo ed a suo capriccio quest'atto di produzione, e di

ripetizione, ma citata la parte contraria a dir quel che gli occorre in

contrario, si ſa istanza al giudice per l'ammissione. E ciò non solamente

perchè possa l'altra parte impugnare le scritture prodotte, ed opporre

che non siano in forma provante, o veramente in altra maniera difet

tose: ma ancora perchè molte volte ciò si suol fare maliziosamente,

anche di scritture poco rilevanti, per circondurre qualche decreto in

terlocutorio, o veramente per circondurre la citazione a sentenza; e

però alle volte si suol fare questa ammissione in alcune maniere, ov

vero con alcune clausole preservative, per quel che se n'è accennato di

sopra nel capitolo diciottesimo. Ma perchè quest'atto di produzione, o

di ripetizione, suol cagionare diversi effetti pregiudiziali a quello il quale

lo faccia, e particolarmente circa l'approvazione di quella scrittura, e

di quanto in essa si contiene, senza che la possa più impugnare; sicchè

si dice una specie di confessione implicita, per quel che si è discorso di

sopra nello stesso capitolo decimo ottavo, trattando della confessione:

ed ancora perchè quando si faccia principalmente e puramente per fon

dare la sua intenzione, importa una restrizione a quel titolo, sicchè

quando apparisse del suo vizio, toglie ogni beneficio, il quale suol na

scere dal tempo lungo, escludendo la possibilità d'un altro titolo, per

quel che si è accennato di sopra nel capitolo decimo settimo, trattando

della prescrizione però, si suol camminare e fare quest'atto con molta

cautela e maturità, onde i pratici dicono che si deve essere molto lento

e tardo nel produrre: e quando ciò si risolva di fare, si adopra una

certa forma, la quale nella curia si dice per compulso, nelle parti so

lamente favorevoli, e senza restringersi, secondo quelle formule, le quali

si mettono dai pratici collettori, bastando qui solamente quest'avverti

mento, acciò non si corra alla cieca, e senza maturo consiglio a fare

quest'atto, il quale frequentemeute suol cagionare de pregiudizi gravi:
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e però per isfuggirli si suol negar la facoltà in colui, il quale l'abbia

fatto, pretendendosi che vi sia bisogno di mandato speciale, quando non

si sia fatto dal medesimo principale. Però quando siano scritture tali

che verisimilmente non si potessero avere da altri, in tal caso questo

rifugio suol giovar poco, per entrarvi il mandato presunto, per quel che

se n'è accennato di sopra nel capitolo settimo.

Finalmente l'ultimo atto ordinatorio è quello della citazione a senten

za, la quale viene stimata precisamente necessaria, sicchè senza di essa

la sentenza, la qual seguisse, sarebbe nulla. Questa citazione dev'essere

speciale a sentenza, onde non basta che sia generale ad informare il

giudice, o veramente a vedere spedire la causa: quando lo stile del luogo

del tribunale, il quale sia ben provato, non persuadesse il contrario.

Ed inoltre deve contenere la giornata certa, nella quale si dica che la

sentenza si dovrà proferire; sicchè quando quella seguisse in un altro

giorno, prima o dopo di quello che si contiene nella citazione, sarà pa

rimente nulla. Nella curia però vi è un certo stile di servare, o vera

mente di avere per servato il termine nel quale cada la citazione, e ciò

cagiona l'effetto che generalmente in tutti i giudici e tribunali vi sia

tempo a sentenziare per dieci altri giorni, e nella ruota per quindici:

però quando poi si venga alla sentenza dentro questi giorni, anche nel

l'ultimo, con una finzione o retrotrazione si mette la giornata nella quale

cadea la citazione, e si finge come se veramente fosse fatta in quel

giorno; a tal segno che se non si appella dentro i dieci giorni, entra

la regiudicata, con una stravaganza grande, cioè che nasca la regiudicata

prima che si faccia la sentenza: e particolarmente nel tribunale della

ruota, non solamente perchè questo termine finto è più lungo di quin

dici giorni, ma ancora perchè nell'ultima ruota, che si mettono le

vacanze generali della state, è lungo quasi d'un mese, sino alla con

gregazione generale delle spedizioni; per quel che se ne accenna nella re

lazione della curia nel capitolo ventesimonono, nel quale si tratta di

questo tribunale della ruota e de' suoi stili.

In alcuni paesi, e particolarmente nel regno di Napoli questa citazione a

sentenza, ancorchè si concepisca parimente col suo termine per una gior

nata certa, nondimeno vi si suol mettere una certa clausula ceterata

con la continuazione ec. la quale opera che si possa fare la sentenza

dentro il termine per ordinario di dieci giorni, ed in alcune curie, o

tribunali dentro quello di quindici, o di venti, più, o meno, secondo la

diversità degli stili: però senza la suddetta finzione, o retrotrazione, la

quale si usa nella curia, facendosi la sentenza con la data di quel giorno

in che veramente segua.

Ed usandosi questo stile anche nelle curie ecclesiastiche, le quali

(conforme più volte si è accennato) hanno per usanza di camminare

con le pratiche e con i stili del tribunali secolari, quindi è occorso che

dalla ruota, e dal tribunale dell'auditore della camera queste sentenze
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siano state annullate, come fatte fuora del termine della citazione, senza

aver ragione alcuna del suddetto stile, come contrario alla ragione co

mune: essendosi al più sostenute alcune sentenze, le quali fossero se

guite uno o due, o al più tre giorni dipoi, purchè però nel termine della

citazione si sia accusata la contumacia dell'altra parte, e non altrimenti.

Tuttavia non pare che ciò abbia del probabile, stante il suddetto simile

stile della curia, il quale ha più del finto e della bugia, e per conse

guenza si deve stimare migliore quello, il quale cammina più con la

verità, per quel che più distintamente se ne discorre nel Teatro.

In alcuni altri paesi, e particolarmente nella Spagna, questa citazione

a sentenza non è in uso, ma in suo luogo basta la conclusione in causa,

dopo la quale resta in facoltà del giudice dentro qualche termine, anche

di mesi, di sentenziare. Però in ciò non si può dare una regola certa

e generale, dipendendo il tutto dagli stili particolari di ciascun tribu

nale, e della loro legittima giustificazione.

La necessità di questa citazione però cammina quando si tratta di

sentenza fatta contro un assente, ma non già quando la parte sia com

parsa e abbia dedotte le sue ragioni, sicchè sia stata fatta contro la

parte presente, per la ragione accennata di sopra nel capitolo decimo

terzo, trattando della citazione in generale, cioè che il fine della cita

zione sia la comparsa della parte, e per conseguenza per questa si sana

ogni difetto: con il di più che sopra di ciò si va discorrendo nel Teatro. A

-

C A P I T O L O XX.

Della sentenza, con la quale si termina il giudizio: e delle sue diverse

specie; ed in che forma si debba proferire: come ancora degli effetti,

i quali da essa risultano, prima che nasca la regiudicata; e partico

larmente se e quando perciò spiri e si consumi la giurisdizione del

giudice, sicchè non la possa più rivocare, o riformare, nè possa

mettere più le mani nella causa.

S O M M A R I O

1. Generalmente che cosa sia sentenza.

2. Della significazione più propria, e speciale.

3. Della differenza tra la sentenza definitiva, e i decreti interlocutori

nel modo di concepirli.

4. Della sottoscrizione del giudice; e della pubblicazione della sen

tenza. -

5. Senza la pubblicazione la sentenza è imperfetta e si può lace

rare.

A

Nel dis. 34.

di questo ti

tolo.
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6. Le sentenze non si possono più rivocare, o riformare come si fa

de” decreti.

7. Quando si possa rivocare la sentenza definitiva dal giudice ordi

nario, o delegato.

8. Della regiudicata quando segua; e che la sentenza si sospende per

l'appellazione.

9. Che nelle materie di pratica non si possano dare regole certe; e

della ragione.

I Tralasciando le molte larghe significazioni che riceve questa parola

sentenza, alla quale pare che in gran parte convenga quel che di sopra

nel capitolo primo si è accennato della parola giudizio, ma restringen

dosi alla presente materia giudiziale, questa parola è atta a significare

ogni provvisione, o determinazione, la quale si faccia dal giudice, così

se sia definitiva sopra il negozio principale, come se sia interlocutoria.

o privvisionale sopra gl'incidenti, ed in qualunque giudizio, tanto civile

quanto criminale, e così ordinario come esecutivo. Nondimeno per l'uso

più comune di parlare, e particolarmente nella curia, questa parola nella

sua propria e stretta significazioae denota quell'ultimo atto del giudizio,

col quale si determina il negozio principale, con una specie di deter

minazione totale ed irretrattabile, in maniera che dia fine al giudizio, ed

estingua o veramente faccia cessare la giurisdizione del giudice, il quale

però si dica avere già finito l'officio suo, e che abbia compite le sue parti,

restandogli solamente quel che riguarda l'esecuzione. E quest'atto dai

giuristi si dice sentenza definitiva, a differenza dell'interlocutoria, e

della provvisionale: mentre queste vengono esplicate col termine di de

creto. Scorgendovisi ancora l'altra differenza di fatto in due maniere: una

circa la diversa forma, che secondo lo stile della curia i decreti inter

locutori, o provvisionali, anzi anche quelli, i quali si possono dire de

finitivi sopra il negozio principale nei giudizi esecutivi si fanno dal giudice

in voce, e se ne roga il notaro, al rogito del quale si crede senza che

siano sottoscritti dal giudice; notandosi questo rogito anche in quelle

piccole cartelle, nelle quali si contengono le citazioni delle parti, oppure

in dorso di qualche informazione, o di altra scrittura tale quale sia: e

all'incontro le sentenze si concepiscono in un foglio separato a questo

fine principalmente ordinato, e per ordinario concepito e scritto dalla parte,

la quale l'ottiene, o dal suo causidico, o da altro operaio; e questo

foglio volgarmente si dice la cedola, la quale comincia con l'invocazione

del N. Signore Gesù Cristo, con la parte proemiale nella quale si narra

la causa, con il nome delle parti, e con quello di che si tratti, ed an

che contiene le due parti, cioè dispositiva della condanna, ed esecutiva

per l'effettuazione di quello che la condanna contenga; e però volgar

4 mente si dice sentenza per cedola Christi nomine ec. Questa cedola si
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sottoscrive dal giudice, e dipoi si pubblica dal notaro per la più frequente

pratica, senza la presenza del giudice, nel suo officio o altrove: sicchè la

sottoscrizione del giudice senza la pubblicazione del notaro, la quale dai

giuristi si dice letta e lata, non cagiona la perfezione dell'atto, ma si

dice un semplice foglio privato ed imperfetto, il quale si può stracciare

ad arbitrio del medesimo giudice, conforme insegna frequentemente la

pratica, che il giudice sodisfatto dalle ragioni d'una parte, sottoscriva la

cedola data dalla medesima parte; ma se per caso, o per ordine dello

stesso giudice non ne fosse seguita la pubblicazione, e che intanto l'altra

parte portasse de nuovi motivi di fatto, o di legge, i quali lo soddisfac

ciano, allora lacera o fa lacerare la cedola sottoscritta, e dà la sentenza

o il decreto a favore dell'altra parte, conforme anche di sopra altre volte

si è accennato. Che però le dispute che fanno i dottori sopra la forma

di sentenziare, e della letta e lata, e se si debba fare dal giudice di

bocca propria sedendo pro tribunali, con altre formalità ordinate dalla

legge, o veramente considerate dai giuristi, oggi nella curia per nulla

servono; attesochè si cammina con lo stile suddetto.

L'altra differenza notabile è quella della facoltà di rivocare i decreti inter

locutori, o provvisionali anche quando sono sopra il negozio principale nei

giudizi esecutivi, ogni volta però che non ne sia consumata l'esecuzione,

sicchè si possa dire che sia già finito l'officio suo, e totalmente consumato

quel giudizio: e all'incontro questa facoltà non si concede, quando si tratta

di sentenza definitiva per cedola, per la quale si dice che il giudice abbia già

compito l'officio suo, e che sia consumata ovvero spirata la sua giurisdizione:

restandogli solamente quella giurisdizione, la quale riguarda l'esecuzione,

quando questa non gli sia impedita dall'appellazione; e però, quando vi

mettesse più le mani, e che ordinasse cosa in contrario, il tutto sarebbe

nullo, come fatto senza giurisdizione alcuna. Eccetto se si potesse dire

che la sentenza fosse nulla: attesochè stimandosi dalla legge che lo stesso

sia l'atto nullo che il niente, e che la sentenza nulla si abbia come

se non fosse al mondo, in maniera che nè anche ne meriti il titolo,

ovvero il nome: quindi segue che non operi il suddetto effetto di con

sumare la giurisdizione, e per conseguenza il giudice vi può mettere le

mani, rivocandola o riformandola, o veramente facendola di nuovo in

forma migliore, oppure facendo altri atti come se quella non vi fosse. Si

concede però questa facoltà al giudice ordinario, ma non al delegato,

la giurisdizione del quale subito spira e si consuma con questa specie di

sentenza definitiva, ancorchè fosse nulla; sicchè non può mettervi più le

mani nel rivocarla, o veramente nel riformarla, o nel fare il giudizio e

la sentenza di nuovo in forma migliore: concedendosi tuttavia al delegato,

per lo stesso accennato stile della curia, la suddetta facoltà di rivocare,

o moderare i decreti interlocutori e provvisionali.

Terminato che sia quest'atto, si dice finito il giudizio di quella istanza,

sicchè il totale suo compimento, mediante l'esecuzione, dipende dal ſu



2 o8 IL Dotton VoLGARE

turo evento dell'appellazione, quando la causa sia di sua matura appel

labile, all'uno ed all'altro effetto, sospensivo e devolutivo, per quel che si

discorre nel capitolo seguente. Attesochè se non si appellerà in maniera

che la sentenza passi in giudicato, in tal caso continua la giurisdizione

del medesimo giudice per quegli atti, i quali riguardano l'esecuzione, e

de quali si discorre di sotto nel capitolo ventesimo quinto: ma all'in

contro seguendo l'appellazione, non può far altro, ed altrimenti il tutto

sarà attentato; per quel che parimente si discorre di sotto nel capitolo

ventesimo sesto, trattando degli attentati. Attesochè (conforme i giuristi

dicono) l'appellazione sospende la sentenza, in maniera che non se ne

abbia ragione alcuna, come se non fosse stata, fino a tanto che sia

confermata dall'altro giudice dell'appellazione, oppure che per la

deserzione dell'appellazione ripigli il suo essere e le sue forze. Solendo

aversene considerazione solamente a certi pochi effetti incidenti, cioè per

la prova, o veramente per il fumo o presunzione della giustizia a favore di

colui, il quale l'abbia ottenuta particolarmente all'effetto di ottenere la prov

visione degli alimenti, e delle spese della lite: per quel che si è discorso

di sopra nel capo decimo quinto: oppure per escludere il sospetto della

calunnia, quando si chiegga la remissoria, o la compulsoria, delle quali

si è discorso di sopra nel capitolo decimo ottavo, con altri effetti simili.

E delle altre cose, le quali riguardano questa materia della sentenza, come

meno frequenti in pratica, si potrà vedere quel che se ne va accennando

nel Teatro; attesochè sarebbe troppo noiosa digresssione il riassumere

tutte le minuzie, maggiormente che tutta questa materia della pratica non

e materia capace d'una regola certa e generale applicabile da per tutto,

dipendendo in gran parte dalle diversità de stili e delle pratiche de tri

bunali, anche d'un medesimo principato, e respettivamente d'un medesimo

foro, e molto più quando vi concorra l'una e l'altra diversità. Che però

in occorrenza converrà ricorre a quei professori, i quali siano ben pratici

in quei tribunali; mentre conforme altre volte si è accennato, la gran di

versità del domini e del principati, come anche delle pratiche e degli stili,

ha cagionato in questa facoltà una miseria grande, cioè che un professore

per dotto ed eccellente che sia, non si potrà dire perito e buon professore

che nel suo paese; anzi in uno stesso paese, e città, solamente in quei tribu

mali nei quali pratichi; sicchè vediamo che (per esempio) in Roma gl'insigni e

primari avvocati e procuratori i quali praticano il tribunale della ruota,

e della camera, e dell'auditore della camera niente sapranno della pratica

e dello stile di Campidoglio, e di diversi altri tribunali, con casi simili.

Anzi si scorge la stessa diversità nelle materie, che (per esempio) il pro

fessore delle cause civili niente o molto poco saprà delle criminali: e

nello stesso genere delle cause, o materie civili un professore sarà perito

nelle profane e non nelle spirituali, o all'incontro in queste e non in

quelle. E però quanto si è detto non è materia capace di regole certe e

generali; e per conseguenza si stima chiaro errore di coloro, i quali in
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ciò camminano con le sole generalità, oppure con le tradizioni de dot

tori antichi, ed anche de moderni di altri paesi, i quali parlino con diversi

presupposti degli stili e delle pratiche de paesi e tribunali da essi pra

ticati; giovando solamente queste tradizioni per un lume da regolarsi nei

casi dubbi: e per conseguenza si stima lodevole, anzi necessario d'averne

la notizia, ma non per ciò si deve camminare con essi alla cieca senza

queste dovute riflessioni, conforme si è accennato ancora di sopra nel

capitolo decimo. A

e

C A P I T O L O XXI.

Dell'appellazione, e dei suoi diversi effetti, tra quanto tempo si debba

interporre e proseguire; con il di più che riguarda il giudizio: e

particolarmente circa il trasporto degli atti dell'altra istanza.

S O M M A R I O

. Delle cause, per le quali si è introdotta l'appellazione.

Se l'appellazione sia di legge di natura, o positiva.

Per regola generale si dà l'appellazione da ogni sentenza.

. Che sopra le limitazioni non si possa dare una regola certa.

. Dei due effetti, devolutivo e sospensivo dell'appellazione.

. Dell'operazione di questi effetti; e quando cessi l'uno o l'altro.

. Delle cause, dalle quali nasce la limitazione, ovvero l'impedimento

dell'operazione dell'appellazione.

8. Di quelle cose, le quali desiderano celerità e non patiscono dila

zione; se ne danno gli esempi.

9. Dei decreti interlocutorj.

1o. Dell'appellazione notoriamente frivola.

i 1. Dell'appellazione nei giudizi possessori ; e dell'Egidiana, che cosa

disponga, e quando ha luogo.

12. Nel deposito, e nel debito confessato, e nelle lettere apostoliche

non entra l'appellazione, ed in altri casi.

13. Di quelle cose, nelle quali si nega l'appellazione per una consue

tudine universale.

14. Dello stile particolare della curia.

15. Se gli strometi pubblici tolgano l'appellazione ed abbiano il pro

cesso esecutivo.

16. Dell'appellaziene che si toglie per rescritto o grazia del principe;

e quando si faccia.

17. S'intende dell'appellazione frivola.

18. Non si dà l'appellazione nelle sacre congregazioni.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 27

i

A

Della sen

tenza nel

dis 35 e 36.

di questo ti

tolo.
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19. Dei patti che tolgono l'appellazione.

2o. Per quante volte si possa appellare.

21. La nullità, o l'ingiustizia fanno entrare l'appellazione anche nei

casi proibiti.

22. Tra quanto tempo si debba interporre l'appellazione.

23. Se il contumace possa appellare.

24. In che modo, avanti di chi, e da chi, ec.

25. Dell'adesione dell'appellato.

26. Se siano lodevoli le pratiche. -

27. Delle altre cose che bisogna fare dopo interposta l'appellazione.

28. Della prosecuzione dell'appellazione, e dei suoi termini, o fatali.

29. Quando non corrono i fatali.

3o. Passati i fatali l'appellazione resta deserta; e se sopra ciò vi sia

necessaria la dichiarazione; e da qual giudice si debba fare.

31. Del trasporto degli atti; e dei quali si debba fare.

L. tante volte accennata in remediabile varietà de'cervelli, per la quale

la pratica frequente e cotidiana insegna che presupponendo anche la

sufficiente perizia ed integrità in più persone, alcune di esse cammine

ranno per sirocco ed altre per tramontana, col medesimo buon concetto

di far bene lo stesso viaggio; oppure che quello che ad uno paja bianco,

all'altro paja nero: come ancora sperimentandosi alla giornata in alcuni

giudici o l'ignoranza, o la tristizia, o la corruttela, hanno ragionevol

mente in tutti i tempi, e quasi appresso tutte le nazioni le leggi intro

dotto questo rimedio dell'appellazione, il quale viene stimato (per un

certo modo di parlare) una specie di difesa, la quale si dia per la legge

della natura, ancorchè veramente si conceda dalla legge umana, o positiva,

dalla quale, o veramente dal principe sovrano, il quale si dice legge po

sitiva animata, si possa togliere. Però si esigerà tale per un certo istinto

di natura, o veramente per un certo uso di ragione, acciò i principi vi

camminino con molta circospezione, e che non siano facili a togliere

questo beneficio senza giusta causa. Per regola generale dunque si sta

bilisce che da tutte le sentenze si dà l'appellazione, ogni volta che da

colui, il quale pretenda non doversi dare, non si provi la limitazione,

la quale generalmente di sua natura non si presume, sicchè l'appellante

si dice avere fondata l'intenzione nella regola. Impossibile cosa però

si crede il poter quivi riassumere tutte le limitazioni; attesochè queste

nascono in parte dalle leggi, e dagli stili parlicolari de luoghi, ed an

che dalle convenzioni delle parti, o veramente dalle concessioni del prin

cipe, o di altro magistrato, il quale abbia tal facoltà. E sebbene la ragione

comune nega l'appellazione in alcuni casi; nondimeno questi sono pochi,

ed anche nei medesimi la pratica è diversa per la diversità delle due

leggi comuni, civile e canonica, ed anche per le leggi e per le pratiche
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particolari de luoghi. Che però la materia resta incapace d'una regola certa

e generale, e per conseguenza in ciascun caso particolare ciò dipende

dalle sue circostanze, sicchè conviene rimettersi ai professori pratici di

quel tribunale, nel quale sia la pendenza: maggiormente che la pratica

insegna che i medesimi tribunali, di tempo in tempo (secondo la qualità

de'cervelli di coloro i quali vi seggono, o veramente secondo il diverso

genio del regnante, o per altre contingenze) mutano stili, e pratiche;

conforme nella curia particolarmente insegna l'esperienza nei tribunali

dell'una e dell'altra segnatura, di grazia e di giustizia, nelle quali occorre

trattare di questa materia. Tuttavia per un certo lume, o scorta si di

scorre d'alcune generalità, le quali nelle occorrenze si dovranno applicare

ai casi particolari, secondo le loro circostanze; dovendosi primieramente

riflettere che l'appellazione ha due effetti diversi; uno il quale si dice

devolutivo, perchè toglie la causa di mano di quel giudice, il quale vi

abbia sentenziato, ovvero che si pretenda che abbia fatto qualche gra

vame, e la devolve ovvero la trasporta ad un altro giudice superiore di

una diversa istanza: e l'altro si dice l'effetto sospensivo, cioè che l'ap

pellazione toglie o sospende la giurisdizione di quel giudice, il quale

abbia sentenziato, sicchè non si possa più ingerire in quella causa, nè

possa procedere ad altri atti, e che la sentenza resti sospesa, onde non

possa avere l'esecuzione nè produca effetto alcuno, come se non vi fosse.

Per ordinario dunque l'appellazione di sua natura (secondo l'accennata

regola) produce l'uno e l'altro effetto, devolutivo e sospensivo; ma però

le limitazioni non sono sempre uniformi, attesochè in alcuni casi si nega

l'appellazione semplicemente, così all'uno come all'altro effetto, e negli

altri (per la maggior frequenza) si nega al solo effetto sospensivo, acciò

intanto non si ritardi l'esecuzione; e sopra questo secondo effetto suol

cadere la maggior parte delle questioni in pratica. Fermata dunque questa

distinzione generale, o sia per l'uno o per l'altro effetto, o veramente

per tutti due, da più cause, ovvero da più fonti sogliono scaturire que

ste limitazioni. Primieramente dalla ragione comune, civile o canonica;

secondariamente da una certa consuetudine, la quale si dice legge non

scritta; terzo dalle leggi particolari de luoghi, parimente scritte o non

scritte: quarto dalla grazia, o provvisione particolare di quel sovrano,

ovvero di quel magistrato, il quale abbia la podestà di derogare alle

leggi e togliere questo beneficio, anche nelle cause particolari; e quinto dalla

convenzione delle parti, le quali abbiano rinunciato al medesimo bene

ficio espressamente: non cadendo sotto questa ispezione quella rinunzia

tacita o implicita, la quale nasce dalla negligenza di non appellare nel

termine dato dalla legge, o veramente di non proseguire l'appellazione

già interposta dentro i termini parimente stabiliti; mentre ciò non ferisce

le limitazioni, anzi presuppone la regola per la facoltà di appellare. Che

però cade sotto diversa ispezione.

Per quello che appartiene alla prima limitazione, la quale nasce dalla
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ragion comune dell'una e dell'altra legge, civile e canonica, queste si

accordano a togliere il suddetto beneficio per un effetto solamente, cioè

il sospensivo, non togliendo l'altro devolutivo, generalmente in tutte

quelle cose, nelle quali così ricerchi una certa ragione naturale, perchè

il bisogno sia imminente, e che convenga prontamente riparare; perchè

non facendosi ne potrebbono nascere de'danni e pregiudizi irreparabili,

che sono quelle cose le quali volgarmente diciamo, che non patiscono

dilazione, ma desiderano celerità; sicchè quelle tardanze, le quali produce

l'appellazione, gli sono sproporzionate: come per esempio se si tratta di

provvedere agli alimenti presenti per un bisognoso, oppure nelle biade

e nei frutti che siano in campagna, acciò si raccolgano ai suoi tempi,

ovvero in riparazione che convenga fare negli edifici acciò non rovinino,

o vicino al fiume che non inondi, o di spurgare i campi dalle locuste, con

casi simili, ai quali si adatti la medesima ragione: e l'abbiamo partico

larmente nelle cause della dote da costituirsi, o restituirsi, che per or

dinario in termine di ragion comune vi entra l'appellazione all'uno ed

all'altro effetto, ma si limita per sentimento dell'una e dell'altra legge,

quando vi cada la suddetta ragione: come per esempio che la zitella, la

quale si deve dotare, sia in età o stato tale che abbia bisogno di pronta

provvisione, per riparare al pericolo della sua onestà, oppure ad altro

danno imminente, che parimente si può adattare alla dote, che si deve

restituire alla vedova; e da ciò si può inſerire ad ogni altro caso, al quale

si adatti la stessa ragione. Che però generalmente canimina la regola nelle

sentenze provvisionali, che non siano appellabili. L'altra limitazione ge

nerale, la quale parimente nasce dal sentimento dell'una e dell'altra

legge, civile e canonica, a tutti due gli effetti, finchè il giudice superio

re dell'appellazione non vi metta le mani è quella, la quale cade nelle

sentenze interlocutorie, che volgarmente diciamo decreti, quando siano

sopra gli atti ordinatori del processo, o veramente sopra qualche inci

dente, sicchè non si possano dire definitivi, o veramente che abbiano

forza di definitivi perchè feriscano il negozio principale, e portino qual

che gravame di fatto irreparabile: e però i giudici non ostante l'appella

zione, tirano avanti fin a tanto che l'altro giudice superiore dell'appel

lazione non l'impedisca con l'inibizione. Si suol dare un'altra limitazione

generale, quando l'appellazione sia notoriamente frivola e calunniosa,

perchè la giustizia della sentenza sia chiara e manifesta. Però questa specie

di limitazione in pratica pare abbia dell'ideale; attesochè quando anche si

tratti d'un fatto notorio, e che la certezza nasca dalla confessione della parte,

o da qualche istromento pubblico, o altra prova certa, com'è particolar

mente quella dell'evidenza, tuttavia si sogliono dalla sottigliezza de'giu

risti metter de'rampini, per le qualità alterative, che vi possa cadere

il gravame; sicchè in quelle cause, le quali siano di loro natura appellabili,

difficilmente e molto di raro questa limitazione si riduce alla pratica.

La legge civile nega generalmente l'appellazione sospensiva nei rimedi
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possessori dell'adipiscenda, della recuperanda e della retinenda, accennati

di sopra nel capitolo undecimo, in occasione della distinzione del giudizi,

e de quali si tratta particolarmente di sotto nel capitolo trentesimo. Però

in ciò discorda la legge canonica, la quale ammette l'appellazione, an

che nei giudizi possessori, sicchè in questa parte niente differiscono dal

petitorio, eccetto che in alcuni i casi de' quali si discorre di sotto nel sud

detto capitolo trentesimo, come particolare di questa materia dei giudizi

possessori. Da ciò particolarmente nella curia, per le cause della città di

Roma e dello stato ecclesiastico, nascono alla giornata delle cabale, o

di quelle irragionevoli formalità, le quali si danno in questa facoltà legale,

troppo nauseative: attesochè avendo il cardinale Egidio Albornozzo legato

della sede apostolica, quando risiedeva in Avignone (secondo un'opinione

nella provincia della Marca e secondo un'altra in tutto il dominio tem

porale della chiesa in Italia, il quale però in quei tempi era in gran parte

occupato dai tiranni) fatta una certa costituzione, la quale volgarmente

si dice l'Egidiana, sopra diverse cose, e particolarmente in questa materia

dell'appellazione nei giudizi possessori, togliendo l'ostacolo della legge

canonica, ed ordinandosi l'osservanza della legge civile; col presupposto

che questa sia una legge fatta da un magistrato, o vicario del papa come

principe temporale, si è fermata dai nostri maggiori una massima che

non debba obbligare le chiese, e i cherici e le persone ecclesiastiche, a

rispetto delle quali si debba camminare con la legge canonica. E benchè

questa costituzione sia stata dai sommi pontefici Sisto IV. e Paolo III.

confermata ed ampliata alla città di Roma ed a tutto lo stato ecclesia

stico, dice nondimeno la sottigliezza de'giuristi che la confermazione non

altera la natura della cosa confermata, e che ciò si sia fatto dal papa come

principe secolare, e non come papa. Anzi è passata a tal segno questa

formalità, o superstizione legale, che quando anche la lite sia tra laici

nel foro secolare sopra diverse robe, tra le quali vi fosse mischiata qual

che cosa di diretto dominio della chiesa, ancorchè questa non vi avesse

interesse alcuno, e che si disputasse del solo dominio utile, senza che

alla chiesa importi cosa alcuna se l'utile dominio spetti più ad uno che

ad un altro, tuttavia non debba aver luogo la suddetta costituzione: op

pure essendo la lite parimente tra laici, ma il caso portasse che la causa

fosse avanti il giudice ecclesiastico, e che nel tempo della sentenza uno

de'litiganti si trovasse cherico, o che il giudizio fosse cominciato con

un cherico, con simili freddure irragionevoli; attesochè occorrendo di

ciò disputare nelle cause di questo principato pontificio, sicchè non vi

possa entrare la ragione del pregiudizio della giurisdizione o dell'immu

nità ecclesiastica, non si sa vedere a qual ragione siano appoggiate queste

stitichezze, o superstizioni, le quali non servono ad altro che ad eternare

le liti, ed a fomentare le calunnie. Che però in questa materia da per

tutto le leggi e le costituzioni apostoliche, ovvero canoniche, si dovreb

bono uniformare a quelle leggi, con le quali generalmente si vive dai
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popoli in quel paese e principato. Entrando in ciò il dilemma chiaro che

o si stima ragionevole e giusto che si debba negare l'appellazione sospen

siva in questi ed in altri simili giudizi, e osservare la suddetta costitu

zione, o no; se non è ragionevole, è di dovere il proibirne la pratica

con tutti; e se è ragionevole, non si sa vedere perchè il chiericato, o la

qualita ecclesiastica debba proibirlo, e per qual causa alla chiesa, la quale

è madre, e la maestra dell'equità e della giustizia, ed ai suoi ministri

si debba concedere il fomentare le calunnie, e l'eternare le liti con simili

metafisiche. Che però il privilegio della chiesa e degli ecclesiastici deve

consistere in due cose, le quali si deve tra buoni cattolici inviolabil

mente osservare: una che il beneficio concesso loro dalla legge non se

gli tolga dal secolare, ma dal suo legittimo superiore ecclesiastico; e l'altra

che così non siano soggetti alle oppressioni. Ma quando questi inconve

nienti cessino, conforme occorre in questo caso di una legge papale, non

si sa conoscere la ragione, alla quale questa formalità resti appoggiata.

Anzi ciò ridonda piuttosto in danno e pregiudizio delle chiese e delle

persone ecclesiastiche e dei luoghi pij, mentre com'è dovere si deve os

servare tra i litiganti l'egualità, che tutte le leggi vogliono si debba os

servare nel giudizio: e quindi segue che quando la chiesa, o la persona

ecclesiastica fosse attrice, e che ottenesse la sentenza a favore nel pos

sessorio, deve parimente entrare l'appellazione, e non ha luogo l'Egidiana,

il che ridonda in suo pregiudizio, attesochè più frequente è il caso che

le chiese ed i luoghi pii, e le persone ecclesiastiche siano creditori, o

in altra maniera attori, ai quali sarebbe spediente che questa Egidiana

avesse luogo, che quelle in cui siano rei e possessori.

Per il deposito anche la ragion comune nega l'appellazione: e per le

confessioni giudiziali espresse, non qualificate nè equivoche, le quali siano

fatte nel calore del giudizio. Come ancora la ragione comune canonica

nega l'appellazione alle sentenze fatte sopra l'esecuzione delle lettere

apostoliche; ed il concilio di Trento ha aggiunto molti casi, nei quali

ha proibito l'appellazione sospensiva: come per esempio nell'appellazione

che s'interponga nel concorso alle parrocchie, e nella visita in quelle

cose, le quali riguardano la correzione de'costumi; ed in diversi altri casi

che sarebbe confusione, non che noja, il voler riassumere per minuto,

maggiormente essendovi tanti scrittori, i quali con la solita fatica di

schiena de giuristi, hanno compilato ben grossi volumi sopra questa ma

teria sola; eppure non bastano. Ed ancora perchè anche la ragione comune

non da per tutto è praticata nella stessa maniera, per la tante volte ac

cennata diversità delle leggi particolari, o veramente delle pratiche, e

de stili: e però non è materia capace di una regola certa e generale, ma

bisogna ricorrere ai professori, i quali siano ben pratici di quei tribunali,

nei quali le cause si disputano.

Per una certa consuetudine universale, fondata nella probabil ragione

13 del commercio, si è introdotto di negare l'appellazione sospensiva, e il
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dare il processo sommario ed esecutivo in diverse cause, e particolar

mente nelle lettere, o polizze di cambio; ed in quei polizzini, i quali

corrono tra negozianti, volgarmente chiamati pagherò; come ancora nelle

pigioni di case, e nelle gabelle, o collette, o tasse e contribuzioni pubbli

che: non attribuendosi a consuetudine, ma a disposizione di ragion comune

lo stesso privilegio nelle cedole bancarie, cioè per ragione del deposito.

Quanto alle leggi e consuetudini particolari del principati, e de'luoghi,

non vi si può dare una regola certa, consistendo nel fatto, cioè nel tenore

di tali leggi, e delle loro interpretazioni o pratiche. Si può dire però che

quasi generalmente ciò cammini negli annui censi, o nei canoni e livelli,

nella maniera che sta ricevuto nelle pensioni ecclesiastiche, ed in simili

annue prestazioni, -

Nella curia, per stile particolare, ovvero per le facoltà dell'auditore

della camera, in questo tribunale si nega l'appellazione, e si dà il pro

cesso esecutivo in tutte le cause tra mercanti e negozianti in Roma,

purchè siano tra loro, sicchè così l'attore come il reo siano della stessa

sfera, e sopra materia concernente la mercatura, ovvero il negozio: come

ancora per lo statuto di Roma si dà un certo processo esecutivo anche

contro i terzi, e alla donna per la recuperazione della sua dote, con

casi simili.

Si disputa fra i giuristi se in termine di ragion comune si debba ne

gare l'appellazione sospensiva, e concedere il processo esecutivo agli stro

menti pubblici. Ed ancorchè alcuni tengano semplicemente l'affermativa

per la denegazione dell'appellazione; ed altri distinguano se vi sia il giu

ramento, o no, e che gl'istromenti giurati debbano avere tal privilegio;

nondimeno più comunemente, e particolarmente nella curia sta ricevuta

indifferentemente l'opinione negativa. Che però in alcune parti questo

privilegio si gode per ragione di legge, o di stile particolare, conforme

occorre nel regno di Napoli, quando si usi una certa formalità, la quale

si dice del rito della vicaria, che in effetto pizzica molto del giudaismo

per tante cerimonie e formalità, che quasi si possono dire superstizioni

antiche. Pertanto similmente bisogna deferire agli stili ed alle pratiche

particolari de luoghi.

Cessa parimente questo beneficio dell'appellazione per rescritto, o gra

zia del principe sovrano, o del suo vicario, o di altro magistrato grande,

il qual abbia tal facoltà. E per quel che porta la pratica della curia, ciò

si concede solamente dal papa in piena segnatura di grazia, ed anche alle

volte in camera, segnando le commissioni che volgarmente si dicono

appellazione remota: ma questo non può farsi dalla segnatura di giusti

zia, onde occorre frequentemente disputare se tal grazia si debba conce

dere o no; attesochè per la pratica più frequente non si sogliono segnare

queste commissioni senza sentire la parte interessata. E sebbene essendo

questo beneficio introdotto dalla legge positiva, non si dubita che si

possa togliere dal libero arbitrio del principe, il quale si dice legge po
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sitiva animata, e può fare e disfare le leggi, ed a quelle dispensare:

nondimeno il papa non lo suol fare senza qualche giusta causa, con la

quale regola la sua volontà: come per esempio per ragione della stretta

parentela, ovvero per la povertà delle parti, o per sedare qualche ini

micizia, o per ovviare a qualche inconveniente, o per ragione della grave

età, quando però si tratti di ragione vitalizia non trasmissibile agli ere

di; con casi simili, sopra i quali ha dell'impossibile il dare una regola

certa, essendo materia dipendente dalla volontà e dall'arbitrio. E non

dimeno, quando anche questa grazia vi sia, con facilità si suole ammet

tere almeno un'appellazione; per la regola o proposizione, la quale corre

tra i pratici che per queste grazie s'intende tolta l'appellazione frivola,

ma non già quando abbia qualche probabilità di gravame.

Tutto ciò cammina nei tribunali forensi, nei quali si osservi l'ordine

giudiziario, non entrando sotto queste regole le sacre congregazioni car

dinalizie, le quali procedono in forma stragiudiziale e sommaria, e per

conseguenza le loro risoluzioni non ammettono appellazione, ma solamen

te le revisioni, che nella curia si esplicano col termine delle nuove

udienze; e lo stesso cammina nella congregazione dei baroni, e simili.

Finalmente suol cessare l'appellazione per legge, o convenzione delle

parti, dalle quali vi si rinunzi esplicitamente, conforme porta la pratica

più frequente ne compromessi, ed in altre parti implicitamente con i

patti esecutivi, e particolarmente nella curia coll'obbligo che si dice nella

forma della camera apostolica: ed in altre parti, particolarmente nella

Toscana e nella Lombardia, si dice della guarentigia.

Nei casi però che cessando le limitazioni si debba camminare con la re

gola che sia luogo all'appellazione, questa si concede per due volte sola

mente; sicchè non si dà la terza appellazione, ma le tre sentenze con

formi costituiscono una specie di regiudicata, e devono dare fine alla lite.

Anzi in molte parti ciò è stato abbreviato per leggi particolari, confor

me abbiamo in Roma e nel suo distretto, nella cause tra cittadini e do

miciliari, per lo statuto, il quale concede l'appellazione per una volta

solamente; sicchè le due conformi hanno la stessa forza che abbiano le

tre in termine di ragione comune: dicendosi conformi quando accordino

in alcune parti, ancorchè vi fosse tra mezzo qualche sentenza contraria;

con il di più che sopra ciò si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza

converrà ricorrere, mentre sarebbe soverchia digressione il riassumere ogni

minuzia. Si deve però avvertire che in tutti i suddetti casi, ed in altri

simili, nei quali sia denegata l'appellazione all'uno e l'altro effetto, o

veramente al sospensivo solamente, ciò s'intende col presupposto della

validità e della giustizia delle sentenze, o de'decreti. Attesochè le senten

ze nulle, e le ingiuste, non meritano nè anche il nome di tali, e per

conseguenza non meritano l'esecuzione; conforme particolarmente si di

scorre nel capitolo seguente, trattando dei rimedi della nullità e della

restituzione in integro. E per questo rispetto nei tribunali dell'una e della
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altra segnatura, di grazia e di giustizia, si disputa con tanta frequenza di

questa materia, acciò sia ammessa l'appellazione sospensiva anche nelle

cause esecutive, ovvero contro le tre conformi, ed in altri casi, nei quali

non si dovrebbe ammettere, per ragione dell'ingiustizia o della nullità.

Si deve l'appellazione interporre nel termine di dieci giorni dalla sen

tenza, della quale si presuppone la scienza nel soccombente per la cita

zione fattagli: e questa a tal effetto deve essere fatta specialmente a sen

tenza, e nel giorno assegnato nella citazione, conforme si è accennato

di sopra nel capitolo decimonono.

Che però stante lo stile della curia ivi accennato, ne segue quell'esor

bitanza, e particolarmente nelle cause rotali, che prima nasca la regiu

dicata col passaggio di questo termine senza appellare, che nasca la sentenza;

per lo che i procuratori usano la cautela di dare la cedola dell'appella

zione negli atti durante il termine il quale si dice pro servato con la

clausula quatenus contra; mentre altrimenti passato questo termine si

dice nascere la regiudicata, e non si può appellare; dal che nasce per

conseguenza che lo stesso giudice può tirare avanti l'esecuzione della sua

SeIntenza.

Bensì che quando la citazione non sia eseguita di persona al princi

pale, ovvero al procuratore, dopo si ammette la facoltà di appellare

dentro dieci giorni dacchè se ne sia avuta la scienza: con che però questa

facoltà non pregiudichi a quegli atti d'esecuzione, i quali si fossero fatti

dopo passato il termine giuridico, essendo questa un'equità, la qual si

usa con l'appellante, ma non già che debba cagionare un pregiudizio no

tabile all'appellato. Questa equità per stile della curia si usa con il con

tumace ancora, sicchè si ammette ad appellare dentro i dieci giorni dopo

la notizia, ancorchè le regole legali rigorosamente neghino al contumace

questa facoltà di appellare.

Sopra il modo d'interporre l'appellazione non si dà dalla legge una

forma certa e precisa; e però sebbene si suol interporre per la cedola,

la quale si dia negli atti, ovvero per la comparsa, secondo i diversi stili

e le pratiche del tribunali, ad ogni modo se si facesse in voce avanti il

giudice, e che si giustificasse con testimonj, o veramente per rogito

d'un altro notaro diverso da quello della causa, tanto basta: attesochè

alle volte si dà il caso che il giudice, ed il notaro della causa sfuggano

di ricevere l'appellazione, per far passare la sentenza in giudicato; anzi

alle volte si usano delle violenze, e delle tirannie secondo i diversi pae

si, o le contingenze de casi. Per lo che la legge ha provisto che si possa

interporre l'appellazione anche avanti alcune oneste persone: come anco

ra non è necessario che s'interponga avanti il giudice, il quale abbia

sentenziato, bastando interporla avanti l'altro giudice superiore dell'ap

pellazione, coll'ottenere l'inibizione, oppure (secondo la pratica della

curia) col far commettere la causa; attesochè la commissione sta in luo

go dell'appellazione. Si deve però interporre dal principale, o dal suo le

Il Dott. Vola. Vol. IV, 28
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gittimo procuratore. Bensì che a questo effetto molto più facilmente si

ammette e si presume quel mandato presunto, del quale si parla di so

pra nel capitolo ottavo. -

E perchè alle volte la sentenza è tale, che sebbene è contro ad un

parte, nondimeno non soddisfa totalmente all'altra, la quale l'abbia ot

tenuta a favore, cioè che per esempio non gli dia tutto quello pretenda:

quindi nasce la questione se l'appellazione interposta dall'appellante

giovi all'appellato e si faccia a lui comune, sicchè quando anche l'ap

pellante si pentisse d'aver appellato, e si volesse acquietare al giudicato,

possa dire l'appellato di voler egli proseguir la causa, per ottenere quel

di più nella seconda istanza, che non gli abbia dato il giudice della prima.

Ed in ciò la regola è affermativa, cioè che l'appellato possa valersi

dell'appellazione interposta dall'appellante: ma secondo le regole legali,

deve aderire all'appellazione interposta dentro il medesimo termine dei

dieci giorni. Però non si può dare in ciò una regola totalmente ferma,

per la diversità delle pratiche: maggiormente che i causidici, quando si

tratta di queste sentenze moderate, le quali non diano all'altra parte

tutto quel che dimanda, sogliono interporre l'appellazione cautelatamente

solo nelle parti contrarie, con l'espressa accettazione nelle parti favore

voli; e però bisogna camminare con gli stili del tribunali, nei quali si

tratti la causa: non mancando oggi scrittori, i quali abbiano fatto que

sta fatica meccanica di schiena sopra le pratiche di diversi tribunali, e

sopra le formule degli atti. Resta però problematico se queste fatiche

siano degne di lode. e profittevoli alla repubblica, per gli argomenti che

sono per l'una e per l'altra parte; appunto come problematica è la que

stione sopra la presente introduzione di trattare le materie legali in lin

gua materna, o volgare, per la capacità di ognuno: attesochè sebbene

produce buon effetto, che ciascuno possa intendere il fatto suo, e non

vi sia la necessità di star sottoposto alla concussione ed alla tirannia

di alcuni pochi causidici pratici, i quali per lo stimolo dell'avarizia più

che per quello della virtù sogliono tacciare queste fatiche, per toglierse

gli l'occasione del monopolio; nondimeno dall'altra parte produce l'in

conveniente che i giovani non si addottrinino così bene nella pratica ap

presso i curiali vecchi e ben pratici, come seguiva anticamente: sicchè

ogni diritto ha il suo riverso, per quel che si è accennato nel capi

tolo primo del proemio. -

Per un certo stile particolare della curia, quando si tratta di cause

curiali e di sentenze proferite nella stessa curia, non basta che s'in

terponga l'appellazione fra i dieci giorni, ma bisogna far commettere la

causa, e incassare la commissione dentro altri dieci giorni, dopo che il

giudice abbia risposto degli apostoli; per la qual risposta si deve ri

tornare dentro il termine di trenta giorni, sicchè altrimenti s'intende

rinunziato all'appellazione, come se non fosse interposto, quando non

si mostrasse che si fossero fatte le diligenze per la commissione, e per
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la sua incassassione, con altre formalità, che sopra ciò si sogliono con

siderare, ed in qualche parte accennate nel Teatro, che sarebbe troppo

nojosa digressione il voler quivi riassumere per minuto. Sono però for

malità poco degne di lode, riguardando alla maniera con la quale in esse

si cammina, come pizzicanti di quei giudaismi, o di quelle formalità an

tiche, le quali appresso i moderni ragionevolmente sono tacciate, confor

me più volte di sopra si è accennato, ed anche più distintamente nel

Teatro. Attesochè anche in questa materia si deve camminare con la pro

posizione accennata nei fedecommessi, e nelle altre ultime volontà, ed in

tutte le altre materie, ed ancora di sopra nel capitolo decimo in occa

sione di trattare del modo di osservare e praticare le leggi, cioè che la

legge non è posta alle parole, ma alle cose; e per conseguenza che si

deve principalmente badare alla sostanza della ragione considerata dalla

legge, o veramente al fine, il quale da essa si è avuto, ovvero all'ef

fetto che da lei si è considerato, secondo le diverse circostanze de casi,

e non si deve camminare alla cieca in tutti i casi con le stesse genera

lità, come per una forma precisa.

Non basta però aver appellato e aver fatto commettere la causa, se

non segua la prosecuzione dell'appello: circa il quale si scorge una no

tabile diversità tra la legge civile e la canonica: attesochè la civile

prefigge un termine di quaranta giorni a proseguire l'appello, cioè pre

sentarsi avanti il giudice della seconda istanza, e ottenere le sue lettere

inibitoriali, con l'ordine dello trasporto degli atti; e quando poi non

si termini la causa dentro due anni, ne nasce la perenzione dell'istanza,

della quale si è discorso di sopra nel capitolo duodecimo: e all'incon

tro per la legge canonica, con la quale si cammina nella curia, il ter

mine a proseguire l'appellazione delle cause curiali tra presenti è d'un

anno,dentro il quale deve l'appellante mostrare d'aver fatto le sue di

ligenze, e nelle cause fuori della curia è di due e anche di tre, quando

vi sia qualche giusta causa. Però in ciò non si può dare una regola

certa, per la diversità dei stili e delle pratiche, anche nella stessa

curia dove si vedono mutare i stili secondo i tempi ed il genio di

coloro, i quali sedono in segnatura di giustizia: e questa da qualche

tempo moderno ha introdotto di fare una prefissione del termine al

l'appellante, passato che sia l'anno, il che per prima non si faceva se

non dopo passato il biennio; usandosi questa prefissione di termine

all'appellante ad istanza dell'appellato, per togliere tutte le dispute, e i

pretesti delle scuse o degl'inipedimenti, i quali si sogliono sopra di ciò ad

durre. E particolarmente nella curia ciò suole occorrere per il tempo che

vaca la sede papale, nel quale non corre questo termine, che dai giu

risti vien esplicato col nome de fatali, per la ragione delle vacanze ge

nerali, e che i tribunali de'giudici commissari stanno chiusi: come an

cora nell'età nostra si è praticato per causa della peste. Passati questi

fatali l'appellazione diventa deserta, come se mai si fosse interposta ,
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e per conseguenza la sentenza si dice passare in giudicato: cadendo la

questione se sopra questa deserzione vi sia necessaria la dichiarazione

del giudice, e se bisognandovi debba questa farsi dallo stesso giudice

della prima istanza, il quale abbia sentenziato oppure da quello dell'ap

pellazione. Ed in ciò si cammina con la distinzione, se il giudice del

l'appellazione abbia inibito o no, cioè che avendo inibito si debba fare

dal giudice dell'appellazione con la moderazione dell'inibizione, e non

essendovi inibizione lo faccia il giudice della prima istanza, ma impli

citamente col tirar avanti all'esecuzione. Pure in ciò bisogna deferire

ai professori ben pratici dei tribunali de quali si tratta, per la soprad

detta ragione della diversità degli stili e delle pratiche, le quali alla

giornata si mutano; con il di più che sopra ciò si va discorrendo nel

Teatro, non essendo possibile senza noiosa digressione riassumere il

tutto per minuto, potendo bastare ai non professori questa notizia per

loro istruzione; e nel rimanente converrà ricorrere ai professori pratici.

Proseguendo in tal caso l'appellazione, sicchè non entri la deserzione

come sopra, è necesserio che per l'appellante si trasportino gli atti fatti

nel giudizio dell' istanza precedente, senza il qual trasporto il giudice

dell'appellazione non ha giurisdizione, nè può giudicare in contrario di

quel che abbia fatto l'altro giudice; anzi nemmeno la può confermare,

per la ragione che mentre non vede gli atti, non può dare il giudizio

se quel giudice abbia fatto bene o male. Attesochè conforme altrove si

è accennato, e particolarmente nel capitolo seguente, i giudici devono

giudicare secondo gli atti, e non possono giudicare secondo la pro

pria coscienza, e per le loro notizie stragiudiziali; e però dicono i

pratici che quello non sia negli atti, si dice non essere nel mondo. Si

disputa però se questo trasporto sia necessario di tutti gli atti e del

processo intiero. o veramente basti trasportare quegli atti, i quali siano

rilevanti, e che ſacciano alla causa. Ed in ciò si cammina con la di

stinzione che o si tratta di qualche incidente, come per esempio per ri

vocare gli attentati, ed in tal caso basta trasportare quegli atti, con i

quali gli attentati si giustifichino, cioè il tempo della sentenza, per mo

strare che l'esecuzione sia fatta durante il termine di appellare, oppure

la giustificazione dell' appellazione interposta in tempo, per mostrare

che l'esecuzione si sia fatta dipoi, oppure che quella sia seguita dopo

l'inibizione, con casi simili. In caso poi che si tratti del negozio prin

cipale, e di tutta la causa, si cammina con la distinzione: o si tratta

di cause ecclesiastiche, e in tal caso vi bisogna il trasporto intero di tutti

gli atti, di quella causa però e non d'un'altra diversa, stimandosi cosa

necessaria per una forma introdotta di nuovo dal concilio di Trento;

ovvero si tratta di cause profane, nelle quali il concilio non ha dispo

sto cosa alcuna, sicchè si debba camminare con la regola della ragione

comune, ed allora basti di trasportare gli atti rilevanti; e se l'altra parte

pretenda che i trasportati possano giovarle, può portarli essa, ma non
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feriscono quella necessità, la quale le cagioni il difetto della giurisdizione.

E se siano intieri, o no, basta l'asserzione del notaro della causa, il

quale ne abbia dato l'estratto. Cadono in questo proposito diverse di

spute sopra la necessità di questo trasporto, quando il giudice dell'ap

pellazione, in vigore di alcune clausule possa procedere come giudice

della prima istanza: ma perchè ciò dipende da diverse distinzioni, sic

chè sarebbe troppa disgressione il diffondervisi, però converrà nelle oc

correnze vedere quel che se ne discorre nel Teatro. A

C A P IT O L O XXII.

Della regiudicata, e dei suoi effetti: ed ancora dei rimedi che contro

di quella si danno: come pure della nullità, e della restituzione in

integro. -

S O M M A R I O

1. Quando nasca la regiudicata. -

2. Dei suoi effetti.

3. Delle tre conformi. - . -

4. La commissione contro la regiudicata è nulla. -- - 1 -

5. Dove sia la regiudicata non entra compromesso, nè transazione.

6. La regiudicata senza l'esecuzione non dà dominio nè possesso,

7. Delle altre virtù della regiudicata. i i -

8. Quando la regiudicata sopra le materie dello stato pregiudichi al

Terzo. - - -
e - - -

9. Del rimedio delle nullità; e della loro materia. - - - - - - - - -

io. Tra quanto tempo si possano allegare le nullità,

i 1. Dell'altra nullità, oltre le tre sostanziali.

12. La sentenza si deve giustificare dagli atti, e senza questa giusti

ficazione non si attende; con le sue limitazioni.

13. Del rimedio della restituzione in integro ai minori, ed agli altri

privilegiati. - - -

14. Della ragione per la quale queste dispute di nullità, o restituzio

ne in integro non si sentono nella curia principalmente.

15. Della restituzione in integro per capo dell'ingiustizia.

16. Quali siano gli effetti della regiudicata nella curia.

17. Non si dà la restituzione, la quale cagioni gli effetti soliti, quando

sia cominciata l'esecuzione.

18. Quando si dica cominciata l'esecuzione.

19. Della differenza tra la commissione contro la semplice regiudi

cata, e le tre conformi.

-

-

Quando non segua l'appellazione dentro il termine di dieci giorni sta

A

Nel dis. 37.

diquesto ti

tolo.
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bilito dalla legge, ovvero che seguendo non si incassi la commissione

dentro altri dieci giorni, o respettivamente non si ritorni per gli apostoli

dentro i trenta giorni, secondo lo stile della curia, accennato nel capi

tolo antecedente; oppure che seguendo tutto ciò si faccia deserta l'ap

pellazione per lo scorso de'fatali senza proseguirla, conforme parimente

nell'antecedente capitolo si è accennato; in ciascuno di questi casi la

sentenza si dice passare in regiudicata, in maniera che non sia più le

cito appellare; ed il giudice, il quale abbia sentenziato, riassume la sua

giurisdizione, o veramente per dir meglio cessa quella sospensione, 0

quell'impedimento che cagionava l'appellazione interposta, o veramente

la facoltà d'interporla durante il termine: per lo che può tirar avanti

l'esecuzione.

Questa regiudicata induce o veramente stabilisce lo stato, e dà il fine

totale alla lite, sicchè il soccombente per ordinario non ha altro rime

dio, e come i giuristi dicono fa l'ente del non ente, e di bianco fa

nero. La stessa virtù viene attribuita ancora alle tre sentenze conformi,

che non sia lecito di appellare nè far altro, sicchè inducono parimente la

'regiudicata, la quale mette silenzio alla lite, in maniera che ogni com

missione d'appellazione, ed ogni altro rescritto pregiudiziale che si ot

tenesse in contrario, senza espressa menzione di questa qualità, si dirà

surrettizio e nullo. Però nella curia non facilmente si dà il caso per lo

stile d'ingroppare nelle commissioni le nullità, e la restituzione in in

tegro, per quello che si discorre nel capitolo seguente. Come ancora,

quando vi sia la regiudicata in una delle due maniere come sopra, non

è più luogo al compromesso, nemmeno alla transazione: attesochè que

ste cose si danno solamente in casi dubbi, ma non quando siano cose

chiare, conforme si dicono fatte con la regiudicata quelle, le quali per

prima erano dubbie: se pure non entra lo stesso che si è detto della

commissione, cioè che il compromesso, o la transazione sia sopra la nul

lità, o sopra la restituzione in integro. - - -

Bensì che questa regiudicata non toglie il dominio ed il possesso alla

parte soccombente, nè lo trasferisce all'altra parte vittoriosa, mentre a

quest'effetto è necessaria l'esecuzione di fatto; a che si deve avvertire,

importando molto a diversi effetti. - - -

Di molte altre virtù ed operazioni parlano gli scrittori pratici, in ma

niera che non mancano di coloro, i quali con la solita pazienza e fatica

de giuristi abbiano sopra ciò raccolte tante cose che ne abbiano formati

de volumi interi; ma però sarebbe troppo noiosa digressione il diffon

dervisi per minuto, maggiormente che per lo più sono sottigliezze e cose

rare per la pratica, per la quale gli effetti principali sono gli accennati

di sopra, sicchè per gli altri nelle occorrenze converrà ricorrere ai

professori. - a - -

A rispetto de terzi, i quali non siano stati citati, o che non siano

stati in causa, sogliono cadere le dispute, sopra quella regiudicata, la
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quale riguarda lo stato della persona: se per esempio sia libera o serva,

se sia religioso o secolare, se nobile o ignobile, se di sangue puro o

impuro, se cittadino o forestiero, se legittimo o bastardo con simili que

stioni, le quali riguardano lo stato d'una persona vera, ed anche finta

o intellettuale. Ed in ciò la regola è affermativa, cioè che la regiudicata

in questa materia fermi lo stato a rispetto di tutti, purchè sia seguita

con legittimo contradittore, e con i suoi dovuti termini e modi, sicchè

non vi sia il sospetto della fraude nè della collusione; e che quel terzo

non sia tale che avesse interesse coeguale, o principale, onde dovesse

essere citato secondo le distinzioni accennate di sopra nel capitolo de

cimoterzo, trattando della citazione, e nel capitolo decimosesto trattando

del terzo, il quale venga a causa. Tuttavia non si può sopra ciò stabi

lire una regola totalmente ferma e generale, per molte dichiarazioni e

restrizioni che gli dà la solita sottigliezza degli scrittori, nelle quali pa

rimente sarebbe troppo noiosa digressione il diffondersi per minuto: ed

ancora perchè l'osservanza suol esser difforme, secondo la diversità delle

leggi e degli stili particolari: come particolarmente si è accennato nel li

bro terzo nella materia delle preminenze circa la giustificazione della no

biltà generosa, la quale si ricerca per gli abiti militari: attesochè se per

esempio sopra di quella nasca una regiudicata in occasione dell'abito

della religione di S. Stefano, o di S. Giacomo, e simili, non sarà am

messa nè farà stato per la religione di Malta, ovvero all'incontro, con

casi simili: bensì che fa un grande amminicolo, e si deve avere in molta

considerazione. - - -

Non mancano però de remedj, col mezzo de'quali si possono risve

gliare, o continuare le liti, anche contro la regiudicata, ed ottenerne

la loro ritrattazione: e particolarmente per quello della nullità, attesochè

lo stesso è il nullo che il niente, e per conseguenza una sentenza nulla

non può passare in giudicato, nè può meritare l'esecuzione; che però si

suol ricorrere a questo rimedio quando manchi l'altro dell'appellazio

ne. Nella curia però questo rimedio è raro in pratica per le cause cu

riali; attesochè essendo i causidici molto pratici e diligenti, rare volte

occorre il caso che questo rimedio riesca profittevole: maggiormente che

per le costituzioni apostoliche sopra la riforma del tribunali non si am

mettono altre nullità che le tre, le quali si dicono le sostanziali; cioè

per difetto della giurisdizione, della citazione, e del mandato, non esclu

dendone alcune altre chiare e rilevanti. Ed ancora perchè (secondo lo

stile della curia molto lodevole) quando le nullità non siano più che

chiare, e non si siano opposte da principio con l'espressa protesta, non

facilmente si pratica quel circuito inutile, e degno di molto biasino, il

quale non serve ad altro che per fomentare le calunnie per alcune for

malità e superstizioni; sicchè quando la sentenza sia giusta, onde me

riti la conferma, nel medesimo tempo s'inferma la prima come nulla,

ma si sentenzia nella stessa maniera come se fosse prima; che però la
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nullità giova perchè non osti la regiudicata, ed ancora perchè quella sen

tenza, come nulla, non faccia numero. Tuttavia quando la nullità sia

chiara, e che si opponga in principio, con la protesta che si debba ri

trattare tutto quello si sia fatto, in maniera che se la parte vittoriosa

vorrà cominciare da capo, debba rinunziare a quel giudizio, e rifare le

spese, si suole alle volte praticare questo rigore; che però conviene

sfuggir al possibile per l'accennata ragione.

Sopra la facoltà di dare di nullità, cade il dubbio circa il tempo: e

secondo i termini della ragion comune si cammina con la distinzione,

che quando si deduca agendo, vi sia il termine di anni trenta, e quando

si deduca eaccipiendo sia perpetua. Bensì che il suddetto termine di an

ni trenta in diverse parti si è abbreviato, e particolarmente in Roma

per lo statuto; che però in quelle cause, nelle quali la sua disposizione

deve aver luogo, dura per un anno solamente. Rare volte però queste

dispute occorrono agendo nei tribunali della ruota, e della camera, e del

l'auditore della camera, e del vicario, e simili, nei quali per ordinario

occorre disputare delle nullità ea cipiendo, per impedire l'effetto della re

giudicata, o veramente perchè si sia ammessa l'appellazione sospensiva

anche nelle cause privilegiate, ed esecutive, nelle quali per altro non

si dovrebbe ammettere. E di ciò per ordinario si suol disputare nella se

gnatura di grazia, ed anche in quella di giustizia. Come ancora avanti

i giudici è solito eaccipiendo, ovvero incidentemente disputarsi delle nul

lità, per far dichiarare attentata l'esecuzione, o in altra maniera per ri

trattarla, anche col rimedio straordinario della manutenzione, per quel

che trattando di questo rimedio si discorre di sotto nel capitolo vente

simo settimo. -

Oltre le suddette tre specie di nullità, le quali nella curia si dicono so

stanziali per i difetti, cioè della giurisdizione, della citazione, e del man

dato, ve ne sono molte altre che quasi ha dell'impossibile, almeno senza

nojosa digressione, il riassumere: e però con facilità nelle occorrenze si

potranno vedere appresso i praticanti. Come per esempio sono: il pro

cedere nella prima istanza senza il libello, e senza il monitorio, o ve

ramente senza osservare i termini sostanziali in quelle cause, le quali

non siano sommarie ed esecutive; oppure il procedere nella seconda

istanza dell'appellazione senza il trasporto degli atti, del che si è di

scorso nel capitolo antecedente: ovvero nel procedere nel petitorio e

nella causa principale senza prima terminare il possessorio, o senza che

si purghino gli attentati, quando dell'uno o dell'altro si sia espressa

mente opposto, e protestato negli atti con la formal sospensione del ne.

gozio principale; o per ragione della precipitazione, cioè che sia seguita

dentro un termine molto breve, sicchè l'altra parte non abbia avuto

tempo competente a difendersi, nè il giudice abbia potuto ben conside

rare la causa; lo che non rivece una regola certa, ma dipende dalle cir

12 costanze del fatto. E più frequente suol essere quella nullità, la quale
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nasca dal difetto della giustificazione negli atti: attesochè conforme si è

accennato nel capitolo antecedente, i giudici devono giudicare con quel

che sia negli atti, e non con le notizie e con le informazioni stragiu

diziali, concedendosi ciò solamente al principe sovrano, o veramente a

quei magistrati principali, ai quali il medesimo principe abbia comuni

cata tal facoltà: conforme nella curia sono le sacre congregazioni cardi

malizie, per quello che, di esse parlando, si accenna nella relazione della

medesima curia. E quindi nasce la proposizione così frequente in prati

ca, che la sentenza, la quale non si giustifica dagli atti, non meriti

l'esecuzione, e non faccia prova alcuna; eccettuatine due casi: uno

che si portasse earcipiendo, ovvero incidentemente, quando l'eccezione

non fosse tale, che ne cagionasse un'indiretta o implicita esecuzione, e

l'altro quando si tratta di sentenza antica, e si dice tale ogni qualvolta

passa gli anni trenta; attesochè in tal caso si presume la giustificazione,

purchè però congiuntamente vi concorra l'osservanza, senza la quale il

solo passaggio del tempo non basta. E il di più in questo proposito di

nullità si potrà vedere nel Teatro.

L'altro rimedio più frequente nella curia contro la regiudicata, ovvero

contro le tre conformi, o contro altra sentenza privilegiata, la quale non

ammette l'appellazione, è quello della restituzione in integro, la quale

si concede contro la negligenza usata nel non appellare dentro il termine

legale, o veramente nel non fare le dovute diligenze per la prosecuzione

dell'appellazione come sopra. Ed in ciò quando si tratta di pupilli, o mi

nori, o chiese, o luoghi pij, o corpi universali inanimati, e generalmente

di coloro, i quali non siano stimati sufficienti dalla legge ad amministrare

bene e perfettamente le cose loro per se stessi, in maniera che siano

costretti a vivere sotto l'amministratore legale e necessario, in tal caso

entra la restituzione indifferentemente; attesochè la stessa trascuraggine

in un amministratore legale porta seco la prova della lesione; mentre

(conforme si è detto di sopra nel capitolo settimo) la trascuraggine di

siffatti difensori legali e necessari cagiona la nullità. Che però non sola

mente vi entra di piano la restituzione in integro, ma in stretti termini

legali si può dire ancora che non vi sia lo scorso termine, e che si

sia a tempo ad appellare ed a proseguire l'appellazione; per lo chè rare

volte occorre di ciò disputare formalmente, essendo punto nel quale cade

poco dubbio.

Quando poi si tratta di maggiori, abili a fare il fatto suo da se stessi,

in maniera che regolarmente non gli spetti questo beneficio, conforme

appartiene alle persone imperfette e difettose, come sopra. sicchè resta

solamente quel beneficio, il quale per equità, o per arbitrio del giudice

suol entrare per qualche giusta causa, che i giuristi in lingua latina sogliono

spiegare la clausula si qua mihi etc.: in tal caso non vi cade una re

gola certa e generale, attesochè dipende il tutto dalle circostanze parti

colari, per giusti impedimenti, i quali siano meritevoli di questa equita:
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come per esempio per la carcerazione, o per inquisizione, per la pover

tà, o per l'infermità, e simili secondo la qualità delle persone, ed an

che secondo lo stile del tribunali. Attesochè se per esempio sarà un si

gnore, ovvero un'altra persona nobile, oppure un mercante, o altro, il

quale anche in istato di niun impedimento non s'ingeriva in modo al

cuno nella causa, e lasciava fare il tutto ai suoi causidici e ministri, in

tal caso non sarà stimata giusta causa la sua infermità, o la sua carce

razione, o l'assenza, o altro impedimento, nientre quando anche non

fosse stato impedito, tuttavia sarebbe stato il medesimo: a somiglianza

di quello che si è accennato di sopra nel libro duodecimo nel titolo dei

canonici, in proposito delle distribuzioni quotidiane da ottenersi da un

infermo, ovvero in altra maniera giustamente impedito; cioè che se quel

tale nello stato della sanità, non avendo impedimento alcuno, non era

solito di risedere, nè di servire nelle cose divine, non gli gioverà l'im

pedimento; e all'incontro se si tratta di persona, la quale attendeva alla

lite per se stesso, e che se pure avea il suo causidico difensore, non

dimeno gli bisognava continuamente spingerlo, e tenerlo ricordato, col

patire quella continua schiavitudine e tirannia, che i poveri litiganti (senza

pregiudicare ai buoni) sogliono patire da certe rabole, che sono specie

di quei carri, i quali non si muovono nè camminano se ogni giorno,

ovvero in ogni occasione non se gli ungono le ruote, in tal caso entrerà

benissimo la restituzione. Che però il tutto dipende dalle circostanze del

fatto, e per conseguenza la materia è incapace d'una regola certa e ge

nerale, applicabile a tutti i casi.

Anzi cessando anche questi legali e straordinari impedimenti, general

mente questa insolita ed irragionevole trascuraggine del procuratore, alla

fede del quale si sia appoggiato un litigante, o sia assente o anche pre

sente. viene stimata giusta causa della restituzione in integro: attesochè

sebbene (conforme si è accennato nel suddetto capitolo settimo) secon

do le regole legali le negligenze del procuratore pregiudicano ai principali,

nondimeno facilmente vi deve entrare l'equità per la restituzione in in

tegro; per quella probabile ragione che i litiganti in queste materie giu

diziali, per un certo modo di dire, e di fatto, si possono rassomigliare

ai pupilli, ovvero ai minori, ed altri i quali vivono per necessità sotto

l'aliena amministrazione, non essendo solito nè sapendo fare da se stessi

questi loro fatti giudiziali delle liti, per il qual rispetto, col solo motivo

della carità principalmente, si è ordinata l'opera presente. Oltre che

una simile trascuraggine porta seco un gran sospetto di corruttela e di

prevaricazione, o almeno prova una gran balordaggine del difensore. Rare

volte però occorre fare queste dispute nella curia principalmente; attesochè

per stile, nelle commissioni s'ingroppano tutti tre i rimedi, dell'appel

lazione, della nullità e della restituzione in integro: e quando si tratta

di cause, le quali siano di loro natura appellabili, e che non vi siano le

tre sentenze conformi, queste commissioni si segnano senza la citazione
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della parte, e come volgarmente si dice sotto la panca; sicchè le dispu

te, se si sia appellato a tempo o no, ovvero se siano scorsi i fatali, in

maniera che vi sia la regiudicata; e se essendovi debba giovare questo

beneficio della restituzione in integro, o veramente l'altro della nullità, si

sogliono fare al giudice dell'appellazione, avanti il quale (conforme par

ticolarmente insegna la pratica cotidiana e molto frequente della ruota)

si assumono le dispute sopra l'ingiustizia; onde le altre cose o non ba

stano o non bisognano, per quel chiaro dilemma: o la sentenza è giusta

ovvero è ingiusta; se è giusta, non entra la restituzione in integro, la

quale non si dà nè si deve dare senza la lesione e senza il motivo dell'e-

quità, la quale non comporta che si debba permettere la durata delle liti

ingiuste: se poi la sentenza è ingiusta, in tal caso, senza altra legittima

causa di scusa, la sola ingiustizia viene stimata causa sufficiente. Ed a

quest'effetto, secondo l'opinione con la quale cammina la curia, non è

necessario che sia un'ingiustizia chiara, che i pratici ordinariamente di

cono notoria, la quale vien desiderata per il rimedio straordinario della

manutenzione, per quel che si discorre di sotto nel capitolo ventesimo

settimo, ma che basti un'ingiustizia semplice ed ordinaria: e però la

materia della regiudicata nella curia romana si può dire resa ideale, e

che poco o nulla importi, mentre contro una regiudicata anche antica

ed eseguita, si assumono le dispute sopra i meriti di pianta, senza niuna

differenza dal caso dell'appellazione, e si retrattano le regiudicate con

molta facilità per quella ingiustizia, la quale nasca dalla varietà de'cer

velli dei giudici, che però frequentemente l'ingiustizia consiste piuttosto

nella concessione della restituzione in integro. Quindi segue che l'unico ef

fetto profittevole della regiudicata pare sia quello di togliere la terza istan

za, e quella facoltà di appellare di nuovo, la quale per altro competesse,

quando al giudice della seconda istanza paja che la regiudicata vi sia,

e che non vi concorrano le giuste cause per la restituzione in integro.

Tuttavia si può dare il caso, che senza il fondamento dell'ingiustizia

convenga nondimeno concedere la restituzione in integro per qualche

altra giusta causa delle accennate di sopra, e simili, ad effetto di poter

fare nella seconda istanza, e nel grado dell'appellazione quelle prove,

le quali non siansi fatte nella prima: e però possono stare assieme

che la sentenza in quello stato e con quegli atti sia giusta, e nondime

no possa diventare ingiusta e meritare la ritrattazione per le nuove prove.

Circa la suddetta causa dell'ingiustizia si suol disputare la questione se

basti quell'ingiustizia, la quale nasca da istromenti, o alle scritture nuo

ve: e sebbene in rigore della legge civile la regola è negativa, cioè che

la regiudicata non si deve ritrattare per gli strumenti, o altre scritture

ritrovate dipoi; nondimeno la curia seguitando una certa equità canonica

le ammette a quest'effetto della restituzione in integro: attesochè la giu

stificazione dell'ingiustizia viene desiderata dagli stessi atti, all'effetto

della ritrattazione dell'esecuzione già consumata, per quel che si discorre



228 IL DoTTom VoLGARE

17

di sotto nel capitolo ventesimo quinto dell'esecuzione, ed ancora nel ca

pitolo trentesimo, trattando della manutensione.

Viene questo beneficio della restituzione in integro rassomigliato a

quello dell'appellazione, circa l'effetto di sospendere la sentenza ed i

suoi effetti, in maniera che ne impedisce l'esecuzione, ed ancora con

cede l'adito di poter sospendere il petitorio, per intentare il possessorio. Ma

ciò va inteso nel caso che non si sia cominciata l'esecuzione; attesochè

quando ciò sia seguito, ancorchè si conceda la commissone della resti

tuzione, non cagiona il suddetto effetto, quando si tratta di commissio

ne segnata sotto la panca, senza la cognizione della causa, mentre in

tal caso s'intende segnata secondo i termini della ragione; ma non già

quando si fosse segnata per rescritto della segnatura piena di giustizia,

molto più di quella di grazia, citata ed intesa la parte con la disputa e

cognizione della causa, poichè allora quando il rescritto non contenga

la clausula preservativa dell'esecuzione, ma che sia semplice, o vera

mente con la clausula traslativa, secondo le distinzioni accennate di sot

to nel capitolo ventesimosesto in occasione di trattare degli attentati,

s'impedisce l'esecuzione, ancorchè sia cominciata, nello stato che si tro

va, sino a tanto che il giudice dell'appellazione conosca se vi debba en

trare, o no la restituzione, e se il progresso dell'esecuzione si debba

impedire. Quando poi si dica fatta, ovvero almeno cominciata l'esecu

zione, si disputa primieramente tra quelle sentenze, le quali abbiano

bisogno dell'esecuzione formale di fatto, col totale ministerio dell'uomo

(come sono le sentenze condannatorie del reo a favore dell'attore, op

pure a favore dello stesso reo contro l'attore nel giudizio della ricon

venzione) e l'altra specie delle sentenze, le quali non abbiano di biso

gno di questa attual esecuzione col suddetto ministerio dell'uomo, per

chè la portino seco per il ministerio e per l'operazione della legge, come

sono le sentenze assolutorie del reo, o respettivamente dell'attore come

sopra. Attesochè in questo secondo caso entra la solita varietà delle opi

nioni con alcune distinzioni e cabale, se questo ministerio della legge

solo basti senza qualche fatto, o dichiarazione dell'uomo: e però (se

condo la più volte esagerata miseria, alla quale la varietà de'cervelli e

delle opinioni ha in gran parte ridotto questa facolta legale) non vi si

può stabilire cosa alcuna di fermo, ma si dovrà camminare con l'opi

nione più ricevuta in quel tribunale, nel quale si tratta la causa; se pure

ciò basta e si arriva a verificare, mentre anche in uno stesso tribunale

le cose variano alla giornata secondo la varietà de'cervelli di coloro, i

quali vi seggono di tempo in tempo. E nel primo caso, nel quale ac

cordano tutti che vi si ricerca l'atto positivo dell'uomo di fatto, pari

mente non vi si può stabilire una regola ferma e generale per la varietà

de stili del tribunali: attesochè restringendosi alla curia, della quale or

dinariamente si parla, nel tribunale della ruota si dice a quest'effetto

cominciata l'esecuzione con la sola concessione, anzi con la dimanda
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delle lettere esecutoriali, ancorchè non si sia proceduto ad atto alcuno

positivo dell'esecuzione: e all'incontro nel tribunale dell'auditore della

camera, ed in alcuni altri tribunali si ricerca l'atto positivo del prin

cipio dell'esecuzione: scorgendosi la stessa diversità di stili nei tribunali

del regno di Napoli, cioè che in quel sacro consiglio, il quale si dice

di S. Chiara, o veramente di Capuana, ad imitazione della ruota, basta

a tal effetto la concessione del mandato de parendo, che non basta negli

altri tribunali: e però bisogna camminare con lo stile del tribunale del

quale si tratta; e per quest'effetto si dovrà deferire ai professori pratici.

Si deve ancora avvertire che quanto si è detto di sopra circa l'ingrop

parsi questi tre rimedi, dell'appellazione, della nullità e della restitu

zione in integro in una commissione, la quale nelle cause appellabili

senza citare la parte, e senza cognizione alcuna di causa si suol segnare

sotto la panca, cammina quando si tratta della prima, o al più della

seconda appellazione, ma non già quando si tratta contro le tre confor

mi, oppure contro quelle due, le quali per legge particolare abbiano la

forza di tre; attesochè in tal caso per la diligenza di quell' officiale, del

quale si discorre di sotto nel capitolo ventesimottavo della relazione della

curia, trattando della segnatura di giustizia, quando si faccia menzione

delle tre conformi, non si segnano commissioni della restituzione in in

tegro, senza la clausula preservativa dell'esecuzione; e quando non se

ne faccia menzione, la commissione sarà surretizia e nulla, conforme an

cora si è accennato di sotto nel principio di questo capitolo. Che però

quello il quale abbia le tre conformi contro, sicchè non possa più ri

correre al beneficio dell'appellazione, ma gli resti solamente questo ri

covero della restituzione in integro, ricorre alla segnatura piena, nella

quale sommariamente si disputa dei meriti, per dare il fumo dell'in

giustizia, o della nullità, all'effetto di ottenere la commissione con clau

sula traslativa.

È solito però anche in ciò alle volte camminare con quegli equivoci,

che produce la solita cattiva usanza de'prammatici del camminare alla

cieca con le sole tradizioni senza riflettere ai principi, ed alle ragioni

delle conclusioni o delle pratiche; cioè che tutte le dispute sogliono es

sere sopra il modo di rescrivere per l'effetto sospensivo, ma che quan

do si tratta del devolutivo solamente non si debba denegare la commis

sione anche sotto la panca; e però frequentemente si suol ingannare lo

stesso officiale revisore delle commissioni, quando quello il qual la di

manda si contenta di accettarla con la clausula preservativa dell'esecu

zione. E pure questo è un errore, attesochè la ragion comune denega

generalmente ogni rimedio contro le tre conformi, per le quali si stima

che si debba mettere un silenzio totale alla lite; sicchè il concedere la

nuova commissione sopra questo beneficio della restituzione in integro

nasce dallo stile della curia, il qual è appoggiato ad una certa equità;

quasi che preservandosi l'esecuzione, e che il vincitore intanto possa
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far il fatto suo, ed ottenere il frutto della vittoria, non si debba negare

al vinto questa soddisfazione; mentre bene spesso la pratica insegna, che

in vigore di questa commissione si sia distrutto tutto l'edificio delle tre

istanze. Nondimeno anche quest'equità non si deve esercitare alla cieca

ed in ogni caso, ma solamente quando vi concorra qualche giusta cau

sa, o veramente qualche sufficiente fumo dell'ingiustizia, o della nullità,

sicchè si possa dire che la causa non sia stata totalmente discussa, e che

tuttavia gli resti qualche torbidezza: e però quando manchino queste cir

costanze, la commissione si dovrà totalmente negare anche per il solo

devolutivo, col solito rescritto Nihil, mentre si stima errore e piutto

sto una specie d'iniquità che d'equità il volere fomentare la picca ed

il capriccio de litiganti, col continuato travaglio della lite nel vincitore,

il quale si deve supporre pur troppo travagliato e stanco per la necessi

tà di ottenere tre sentenze conformi. Ed a ciò si deve specialmente av

vertire, perchè facilmente vi si prendono degli equivoci.

e-e-e=

C A P I T O L O XXIII.

Della restiuzione del frutti, e della refezione delle spese che porta seco

la regiudicata: come pure della loro tassa, liquidazione, ed appella

bilità: e quali siano le spese giudiziali.

S O M M A R I O

1. L'appellazione dalla condanna alle spese ed ai frutti si dà an

che in quei casi, in cui non compete nel negozio principale.

2. Dello stile della curia circa la condanna alle spese.

3. Della distinzione tra il temerario ed il giusto litigante; e delle al

tre questioni nella materia.

4. Della tassa delle spese che fa la ruota.

5. Di quella degli altri tribunali.

6. Della diversità de stili; e dell'errore di coloro, i quali camminano

con le generalità. -

7. Che sia poco lodevole lo stile della curia in questa materia delle

spese.

8. Della ragione della refezione di queste spese.

9. Quando vi sia la giusta causa di litigare.

1o. Della distinzione delle spese vive, e morte; quali siano le une e

le altre, e quali si rifacciano.

i 1. La ruota non rifà le spese delle propine.

12. In quali tribunali vi sia quest'uso delle propine; e della loro

tassa.
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13. Si loda il togliere l'uso delle propine.

14. Per quali sentenze, o decreti si pagano le propine.

15. Di quali frutti qui si parli.

16. Qual buona fede scusi dai frutti percetti.

17. Da qual tempo vengano i frutti per le liti delle diverse opinioni.

18. Senso dell' autore, con protesta, ed alcune considerazioni.

19. Se il giudizio nullo scusi in questo la mala fede,

2o. Si devono i frutti per la mala fede della lite, anche se non ne se

gua la condanna.

21. Della differenza tra le spese e i frutti, quando se ne trascuri la

condanna. -

22. Della liquidazione.

23. Si devono solamente i percetti e non i percipiendi; e quando an

che questi.

24. A chi spettino quelli de miglioramenti.

Fermata che sia la regiudicata, con la quale sia già finita la lite, sic

chè non vi siano i suddetti attacchi del sopraddetti benefici della nullità,

o della restituzione in integro, onde non cada altra disputa sopra l'ese

cuzione del giudicato, occorrono le dispute sopra la restituzione de frutti

percetti dalla cosa, sopra la quale sia stata la lite: ed ancora sopra la

i refezione delle spese fatte dal vincitore, all'effetto di ricuperare quel che

dall'altra parte indebitamente se gli denegava. Questi incidenti sogliono

cagionare la continuazione delle liti, e spesso le risuscitano anche nel

negozio principale, col rivangare il tutto, anzi col distruggere quanto si

sia fatto; attesochè quando anche contro la regiudicata nel negozio prin

cipale si deneghi ogni commissione, suol competere l'appellazione dalla

condanna dei frutti, o delle spese, perchè sopra di ciò non vi siano le

tre conformi; oppure che a quest'effetto non suffraghi il rescritto del prin

cipe, o altro privilegio, il quale tolga l'appellazione nel negozio princi

pale, mentre non la toglie sopra questo incidente, o veramente che l'ap

pellazione sia dalla tassa e liquidazione eccessiva, dalla quale solamente

si suol concedere una volta l'appellare.

Distinguendo dunque questa materia in due ispezioni, primieramente

sopra le spese, e la loro tassa e secondariamente sopra i frutti, o altri

interessi, e la loro liquidazione, per quello che appartiene alla prima

ispezione sopra la refezione delle spese, quella si distingue in due parti:

una quando vi sia la condanna; e l'altra quando non vi sia, sicchè ciò

non ostante si debbano rifare. La prima parte dipende dalle circostanze

º del fatto, cioè se vi sia o no la condanna: però nella curia di ciò rare

volte occorre trattare, attesochè per un certo suo stile in tutte le sen

tenze, e particolarmente in quelle della ruota si fa indifferentemente la

3 condanna delle spese, senza praticare le regole e le distinzioni della ra
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gione comune, con le quali per lo più camminano i giuristi, cioè tra

il temerario e l'ingiusto litigante, e colui il quale abbia avuto qualche

giusto motivo o giusta causa di litigare. Che però nella curia non si so

gliono sentire le dispute di quelle questioni, le quali si disputano dai

giuristi, accennate nel Teatro, cioè se non essendo seguita la condanna

alle spese, si possa da ciò appellare da colui, il quale abbia ottenuto la

sentenza a favore: o veramente se vaglia la condanna, o respettivamente

l'assoluzione condizionale, cioè che se il soccombente nel negozio prin

cipale si acquieterà alla sentenza e non appellerà, s'intenda assoluto dalle

spese; ed all'incontro s'intenda condannato se non si acquieterà, ed

appellerà, con altre simili; attesochè il suddetto stile ne toglie l'occasione,

sicchè quando occorra, come in una cosa rara, si dovrà ricorrere ai pro

fessori pratici. All'incontro, conforme questo stile pare esorbitante, circa

il condannare indifferentemente senza distinguere come sopra; così per

il medesimo stile si cammina con molta morbidezza nella tassa di que

ste spese giudiziali: attesochè si tassano solamente le spese degli atti,

o del processo, senza aver ragione delle spese fatte per le propine, e

nemmeno per gli avvocati, procuratori, sollecitatori, copisti, ed altre so

lite farsi; tassandosi per l'avvocato e procuratore in ogni istanza scudi

dieci solamente.

Negli altri tribunali però, e particolarmente in quello della camera si

tassano ancora le spese delle propine, ed in quelle degli avvocati, e

procuratori pare si cammini con la medesima tassa della ruota: ma nel

tribunale dell'auditore della camera rare volte occorre trattare di propine,

attesochè, eccetto le cause dell'esecuzione delle lettere apostoliche, o

veramente che vi sia la commissione del papa, non corrono propine, ma

però si tassano di vantaggio le spese degli avvocati, e del procuratori, con

qualche moderazione ad arbitrio: e così parimente negli altri tribunali

della curia i stili son diversi.

E da ciò si può argomentare se questa materia si possa dire capace di

una regola certa e generale, applicabile da per tutto, e se sia chiaro

l'errore di coloro, i quali alla cieca camminano con le generalità, o

veramente con quello che ritrovano scritto appresso i dottori, senza

distinguere i luoghi, i tempi, ed i tribunali, mentre in una medesima città

si scorge una tanta diversità. Che però conviene camminare con la direzio

ne de pratici di quel tribunale preciso del quale si tratta, dipendendo il

tutto dallo stile. Però l'uno e l'altro stile di condannare indifferentemente

ogni soccombente alle spese, e di camminare con ognuno nella tassa con

la medesima morbidezza, senza distinguere il litigante chiaramente in

giusto e temerario, da quello il quale abbia avuto qualche giusta causa di

litigare, perchè fosse punto molto dubbio (e maggiormente quando avesse

ottenuto delle sentenze, o veramente delle decisioni a favore) vengono

stimati comunemente esorbitanti, e poco ragionevoli: attesochè quest'ob

8 bligo introdotto dalla legge contro il litigante soccombente di dover rifare
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al suo emolo vittorioso le spese fatte per litigare contro di esso, pare

esorbitante, mente patisce in tal maniera tre danni: uno della perdita

della roba, o altra cosa, la quale era in lite; secondariamente perdendo le

spese fatte da lui; e terzo nell'avere a patire questa reſezione delle spese

all'emolo; che però è una specie di pena, e di gastigo per il delitto della

lite temeraria, e per atterrire in tal maniera gli altri, che in avvenire non

siano facili a pigliare delle liti ingiuste: e per conseguenza lo stile resta

ingiusto, ed irragionevole nel punire, e respettivamente nel trattare mor

bidamente con una totale egualianza il delinquente e l'innocente, oppure

quello che non sia degno di scusa alcuna, e l'altro che ne sia degno,

contro le regole della natura e della legge scritta. Che però si dovrebbe

camminare con la suddetta distinzione, con la quale cammina la legge

comune con molta ragione; e particolarmente quando la giusta causa di

litigare non nascesse solamente dalla dubbiezza dell'articolo che si dispu

ta, o fosse di fatto, ovvero fosse di legge, ma restasse ancora comprovato

dall'evento; cioè che il soccombente abbia ottenuto delle sentenze, o

delle decisioni a favore, le quali poi siano state rivocate (anche alle volte

le tre conformi della medesima ruota) nell'istanza della restituzione in

integro; sicchè quella parte, la quale abbia avuto giustissimo motivo di

credere la giustizia della sua causa, e di sostenerla; e che dipoi abbia da

essere condannata alle spese, e ad essere trattata egualmente come un

litigante totalmente ingiusto e temerario, pare una cosa troppo lontana

dalla ragione.

Si dà però una certa distinzione tra quelle spese giudiziali, alle quali

come sopra sia solito farsi la condanna, e che per stile della curia si

io chiamano spese vive, e le altre stragiudiziali, le quali non si sogliono

rifare, e si chiamano spese morte; come sono degli avvocati, procuratori,

sollecitatori, copisti, viatici del principale e ministri, e simili; cioè che

queste si rifacciano ancora da quel collitigante, il quale sia chiaramente

colposo, sicchè vi entri la suddetta ragione del delitto, e per conseguenza

della pena, come occorre negli attentati e nello spoglio violento, e nei

ricorsi ai magistrati secolari nelle cause del foro ecclesiastico, mentre

questi tre atti vengono stimati eguali nel gastigo, assegnandosi la ragione

della differenza, cioè che in questi casi le spese si devono rifare non in

ragione della spesa giudiziale, e per la condanna contenuta nella sentenza,

ma in ragione dei danni ed interessi, ai quali l'attentante, o lo spoglia

tore, o il ricorrente è tenuto all'altra parte. E per quello che appartiene

alle spese delle propine, non si sa rinvenire la ragione dello stile della

ruota, diverso da quello di tutti gli altri tribunali, di non farle rifare, e di

non metterle tra le spese giudiziali; mentre questa è una spesa pubblica,

la quale si tassa col depositarsi, o pagarsi pubblicamente per i mede

simi atti.

Circa l'uso di queste propine, il quale è espressamente canonizzato dalle

12 costituzioni apostoliche di Pio IV. e di Paolo V. sopra la riforma del tribu

Il Dott. Volg. Vol. IV, 3o
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mali, e con le quali si regola la pratica della curia, lo stile non è uniforme:

attesochè nel tribunale dell'auditore della camera, e de' suoi luogotenenti,

non si usano, eccetto il caso, nel quale questi giudici si possano dire com

missari, o delegati; cioè quando si tratta dell'esecuzione delle lettere apo

stoliche sopra benefici, pensioni, o altre grazie, oppure che vi sia com

missione del papa; ma negli altri tribunali della ruota, della camera, del

vicario, del camarlingo, del tesoriere, e delgiudici commissari si usano:

non parlando delle sacre congregazioni cardinalizie, mentre queste cam

minano in forma stragiudiziale, e danno tutte le spedizioni gratis, anche

per quello che importa la spesa della carta e dei scrittori, la quale si

fa dalla camera, conforme si accenna nella relazione della curia, par

lando di ciascun tribunale, e di ciascuna congregazione.

La tassa di queste propine si legge scritta nelle suddette costituzioni

apostoliche sopra la riforma del tribunali, e particolarmente nell'ultima

di Paolo V cioè che nelle cause prelatizie e de'giudici singolari, la

propina non eccede dieci scudi d'oro, ma nella ruota e nella camera,

come ancora nei suddetti tribunali del camarlingo e del tesoriere, ed in

quello dell'auditore della camera, quando siano cause commissarie, e

13

particolarmente cause gravi, si commettono all'auditore col voto de suoi

luogotenenti, ed anche in quelle cause gravi, le quali si commettono ai

cardinali, la tassa dipende dalla qualità della roba, ovvero dalla qualità

della cosa, la quale sia in lite. Attesochè nelle cause profane sopra le

robe, le quali abbiano il suo valore, questo è il regolatore, cioè che per

quelle cause, le quali non passino la somma di mille scudi, importi

dieci scudi d'oro; sopra i mille fino ai duemila, venticinque; dai due

sino ai quattromila, cinquanta: ed in su fino ad ogni somma, cento, ne

si passa più alto per qualsivoglia somma che sia.

E nelle cause beneficiali si cammina con lo stesso ordine di valore

nella rendita; cioè che quando il beneficio non passa la rendita di

cento ducati di camera, la propina sia di dieci scudi d'oro; da cento

fino a mille, venticinque; da mille fino a tremila, cinquanta; ed in su

ad ogni somma, cento. E quando occorra trattare delle cause, le quali

non abbiano il valore nè in capitale, nè in rendita; come per esempio

sono quelle di giurisdizione, o di preminenza, o di nobiltà, o di altra

onorevolezza, e prerogativa, non si può dare una regola certa, dipen

dendo la tassa dalla qualità della causa di maggiore o minor importanza.

Che però si cammina con la distinzione, se le cause siano de majoribus,

o no; attesochè essendo de majoribus sarà di cento, e non essendo tale

sarà di cinquanta, o di 25. o 1o. secondo la qualità. Ed a quest'effetto

il tribunale della ruota suole deputare uno de' più vecchi, ed accreditati

procuratori del collegio del procuratori, per depositario delle propine,

acciò arbitri la qualità delle cause. Sarebbe però cosa migliore e più

lodevole, e particolarmente quando si tratta di giudici singolari e non

collegiali, che se ne togliesse l'uso affatto, e che si praticasse lo stile
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dell'auditore della camera: attesochè non facilmente fanno buona lega

il denaro e la giustizia, per qualche inconveniente, che ne suol oc

correre, conforme si accenna nel Teatro, dove molto più, e con ragione

si biasima lo stile della participazione nei giudici, delle pene e delle

confiscazioni, o incamerazioni

Bensì che anche in quei tribunali, ne quali sia l'uso delle propine,

queste parimente con qualche diversità di stile si pagano per le sen

14 tenze definitive, o veramente per alcuni decreti, i quali abbiano forza

di definitivi, ma non per i decreti interlocutori, anche sopra il negozio

principale nei giudizi esecutivi, o veramente nel possessorio sommario

della manutensione. Si pagano però pubblicamente col depositarle negli

atti della causa appresso il notaro; mentre conforme si è detto, si cano

nizzano dalle suddette costituzioni apostoliche: con il di più che si di

scorre nel Teatro in questa materia delle spese,

Quanto all'altra ispezione sopra la condanna alla restituzione dei

frutti, si deve primieramente presupporre, che quivi si parla di quei

frutti, i quali vengono come accessori, e consecutivi di quella roba, la

quale sia in lite, sicchè si sarebbono percetti da colui, il quale abbia

vinto la lite, se da principio l'altra parte avesse ceduto, e non avesse

litigato. Attesochè que frutti, i quali vengono principalmente e indipen

dentemente come dovuti da se, non cadono sotto questa materia: come

per esempio sono i censi, o i canoni, o i livelli, o le pensioni, o altre

annue, o temporali prestazioni; oppure sono i medesimi frutti naturali

e civili, o industriali, anche accessori e consecutivi della roba, come

causa di essi produttiva, i quali si devono restituire per la mala fede,

o per altro rispetto fuorchè della lite, anche quando questa non vi

fosse: come per esempio sono que frutti, che deve restituire un ladro,

o uno spogliatore, o un altro possessore doloso, e di nuala fede espressa

o presunta dalla legge; come particolarmente occorre nelle alienazioni

de beni di chiesa, o altre, le quali patiscano una nullità così chiara, o

veramente una lesione così grande ed enorme, che porti seco il dolo

presunto, e la restituzione de frutti. Oppure in que frutti che piglia il

creditore del pegno, con casi simili, sicchè siano dovuti per altro che

per la lite, trattandosi quivi solamente di quella condanna del frutti,

che porta seco la lite per quella mala fede che da essa si cagiona,

sicchè sia suo effetto consecutivo, mentre l'altra specie di restituzione

di frutti cade sotto diverse materie: come per esempio quella dell'alie

nazione de beni di chiesa, o veramente sotto quella de'feudi, oppure

dell'erede, o della compra, e vendita, e simili. Circa questi frutti dun

que, la restituzione de'quali non verrebbe, se non vi fosse la mala

fede introdotta dalla lite, per la regola più volte accennata, che non

solamente la buona fede positiva, ma anche la non mala positiva, che i

giuristi dicono media, la quale si emplifica nel dubitante o nell'errante,

scusa dalla restituzione dei frutti non estanti, ma percetti e consunti,
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il dubbio cade sopra il tempo, dal quale siano dovuti. Ed in ciò si

scorge la solita varietà delle opinioni, attesochè una vuole che si deb

bano dal giorno che si possa dire introdotta la lite, mediante l'intima

zione del libello, o del monitorio, o della commissione, per quello che

circa questa introduzione si discorre di sopra nel capitolo duodecimo;

altri vogliono che si debbano solamente dal giorno della sentenza con

dannatoria; ed altri tengono un'opinione di mezzo, riprovando l'uno

e l'altro estremo, cioè che si debbano da quel tempo, che l'attore con

le sue prove per scritture e per testimonj, o per altre specie di giusti

ficazioni abbia in tal maniera fondata la sua intenzione, che il reo pos

sessore si sia potuto a sufficienza istruire, e debba conoscere di non

essere più il padrone di quella roba, o almeno possa con qualche ragione

dubitare. Stante dunque tal varietà ne segue, che sia una materia inca

pace d'una regola certa e generale applicabile da per tutto; e che però

convenga camminare con quell'opinione, la quale sia ricevuta in quel

paese, o veramente in quel tribunale, nel quale sia la causa, nella

maniera che forse in ogni materia si è detto della maggior parte delle

questioni forensi: e però la legge pare si sia quasi tutta ridotta ad

opinioni, come si verifica nella medicina, ed in tutte le altre scienze e

professioni.

Nella curia romana pare che si cammini con la prima opinione rigo

rosa, cioè che i frutti vengano dal principio della lite: anzi con tanto

rigore, che quando anche il possessore avesse avuto un giustissimo mo

tivo di continuare nella sua buona fede, perchè l'attore avendo mossa

la lite si fosse poi addormentato, nè si fosse curato di proseguirla ne

di giustificare la sua dimanda, nondimeno ciò non basti. Ed anche

in caso più forte, che il reo avesse ottenuto delle decisioni a favore,

le quali poi si fossero rivocate dallo stesso tribunale, oppure delle

sentenze, le quali si fossero rivocate in grado dell'appellazione; anzi la

regiudicata, o tre conformi, le quali si fossero rivocate nel grado della

restituzione in integro; ripigliando, ciò non ostante, il principio della

lite, ed in tal maniera camminando alla giudaica, con la regola, ovvero

con la proposizione generale de'pratici, che i frutti vengono dal giorno

della lite, per la quale s'introduce la mala fede, senza badare o ri

flettere ad altra distinzione. Cade però quivi quella stessa protesta, la

quale più volte altrove si è fatta, cioè che nell'opera presente, come

fatta per curiosità, o per istruzione de' non professori, e non per giu

dici, o per consiglieri e difensori delle cause, non si pretende di stabilire

delle opinioni, o conclusioni nuove, ma lasciando il suo luogo alla ve

rità si va solamente discorrendo da un uomo razionale quello che pare

più adattato alla ragione, la quale un tempo si dicea l'anima della

legge, ma oggi pare bandita dal volgo de leggisti prammatici, i quali

più per tradizione che per scienza camminano con le generalità, ovvero

con la lettera delle dottrine e delle autorità, senza riflettere ad altro. Si
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crede dunque che tutti due gli estremi, della prima e dell'ultima opi

nione, siano viziosi, e più probabile e ragionevole sia l'opinione di

mezzo; cioè che in effetto questa sia una questione più di fatto che di

legge, da regolarsi con le circostanze particolari di ciascun caso, dalle

quali si dovrà cavare se il possessore si debba stimare di buona o re

spettivamente di mala fede. Che però la regola generale, che per la lite

s'induce la mala fede, non ha da indurre una prova certa e indubitata,

con quella presunzione che da giuristi in latino si dice juris et de jure,

sicchè non ammetta prova in contrario; ma piuttosto induca una pre

sunzione, la quale si dice juris solamente, e che ammetta la prova in

contrario non solamente espressa, ma anche presunta, ed una scusa

probabile: parendo cosa molto dura, e contraria alla ragione e al di

scorso umano, che per una semplice dimanda, o introduzione di lite,

la quale si sia potuta fare a vento, o per chimeriche pretensioni, senza

giustificazione alcuna, si debba costituire il possessore d'una roba, che

crede esser sua, in tale mala fede, che restando per un tempo nota

bile addormentata, e ripigliandosi dipoi la lite con le giustificazioni, si

debba patire la restituzione di tutto quello che abbia percetto e consu

mato negli usi correnti; mentre quello stesso silenzio, senza giustifica

zione, piuttosto ha potuto e dovuto confermarlo nella sua buona fede,

e nel credere che quella pretensione fosse mal fondata: e molto più

quando avesse riportato delle risoluzioni, o delle sentenze favorevoli. E

all'incontro non gli dovranno giovare queste considerazioni, quando le

circostanze del fatto portassero che il non essersi fatte prima le giusti

ficazioni, ed il non essersi proseguita la causa, sia nato da giusti im

pedimenti direttamente, o indirettamente dati, o procurati dal posses

sore: oppure che quelle risoluzioni, o sentenze si siano ottenute con

mal arte, ovvero per la potenza della parte. Ed in somma il tutto

dipende dalle circostanze del fatto, le quali includano o escludano

la mala fede.

Che però paiono degni d'irrisione quelli, i quali camminando con la
regola generale, che lo stesso sia il nullo ed il niente, credono che

movendosi un giudizio avanti un giudice, il quale sia totalmente incom

petente, sicchè si debba dire nullo, con la circoscrizione di quanto

sia seguito, debba perciò aversi la lite per non introdotta, onde non

venga la restituzione del frutti. Attesochè se in quel giudizio si siano

fatte prove ed atti tali, che il possessore si sia potuto abbastanza istruire
che quella roba posseduta non sia sua, ma del collitigante, in tal caso

si deve attendere la verità naturale, e non la sottiglianza ovvero la

finzione della legge, mentre si tratta di punto di fatto più che di legge;

con casi simili, ai quali respettivamente si adatti la stessa ragione del

l'inclusione, o dell'esclusione, della mala fede. Che però si stima errore

il camminare con le sole generalità, o veramente con le tradizioni, dipen

dendo veramente il tutto dalle circostanze del fatto.



238 IL DoTTon VoLGARE - -

20

2 I

22

23

Nel caso che questi frutti per ragione della lite siano dovuti, ancorchè

per ordinario nella stessa sentenza del negozio principale se ne faccia

la condanna, sicchè non facendosi, il giudice farà male, nondimeno

quando il caso porti che ciò si trascurasse, tuttavia se ne potrà diman

dare la restituzione per la ragione della mala fede, ma con quello svan

taggio che bisogna farlo in un giudizio nuovo, senza che vi suffraghi

la regiudicata, e con le tre conformi: attesochè sebbene molti preten

dono che siano consecutivi, e che la condanna vi s'intende dalla legge,

dalla quale la sentenza va interpretata, tuttavia è più vero che vi bi

sogni la dichiarazione. Ed in ciò differiscono i frutti dalle spese giudi

ziali; attesochè le spese si dicono dovute per officio del giudice, come

per una specie di pena, per il gastigo del delitto che si considera nella

lite temeraria ed ingiusta; e però se il giudice non ne fa la condanna,

e segno che la lite fosse dubbia, il che scusa la temerità, e per con

seguenza così implicitamente ne abbia assoluto il soccombente. Ma ciò

non si può nè si deve dire de' frutti, quando per la lite si sia indotta

una vera e sufficiente mala fede.

Sopra questa medesima materia de frutti, col presupposto che se ne

debba la restituzione, cadono frequentemente le dispute intorno la loro

liquidazione: ma di ciò non si può dare una regola certa e generale, per

essere una cosa di puro fatto, dandosi solamente alcune generalità, cioè

che bastano le prove più leggere ed imperfette, anche presunte per il

solito, e per altre circostanze del fatto; e che si presumono percetti

dal possessore.

Bensì che quando non si tratta della tal mala fede vera ed espressa,

la quale porti seco il dolo e il delitto positivo, come è quella dello

spogliatore violento, o dell'attentante, o di colui che dia ingiusti im

pedimenti, sicchè vi entri l'azione ai danni ed interessi, nel qual caso

vengono anche i frutti che si siano potuti avere, ancorchè dall' opposi

tore non si siano percetti; ma si tratta di quei frutti, i quali vengano

per natura della lite, come sopra, allora saranno dovuti solamente i

percetti, e quelli che si abbiano per tali, cioè che per malizia o per

altra colpa non si siano percetti; non però i percipiendi. Come ancora

per una certa equità non si devono restituire quei frutti, i quali siano

cagionati, o cresciuti per causa de miglioramenti fatti dal possessore; e

però vadano restituiti solamente quei frutti, i quali abbia prodotto la

roba non migliorata nel suo primiero stato; con il di più che sopra

questa materia de' frutti si discorre nel Teatro, non essendo possibile

con la sola memoria dire il tutto, e divagare in ogni minuzia.

Occorre ancora dubitare se il soccombente sia tenuto rifare quei frutti

che l'altra parte abbia perso, ancorchè esso non gli abbia avuti: come

per esempio se un preteso creditore faccia eseguire e vendere le robe

del debitore, le quali nell'asta pubblica si comprino da un terzo, e dipoi

si scuopra il credito non vero; se sia tenuto ai frutti persi. E quando
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l'atto sia attentato, ovvero spogliativo, sarà tenuto ai frutti, non come

frutti ma come danni ed interessi, ma non quando cessi questa causa

criminosa, perchè sarà tenuto solo a rendere il denaro ricevuto, ed in

alcuni tribunali anche all'interesse; il che non cammina nella curia

senza i soliti requisiti. A

e-e

C A PIT O L O XXIV.

Delle eccezioni modificative, le quali si possono opporre contro la regiu

dicata, sicchè senza impugnarla se ne possa e debba impedire la

esecuzione.

S O M M A R I O

1. Per il nuovo titolo sopraggiunto può il reo divenire anche atto

re; ed il vinto vincitore, sicché impedisca l'esecuzione.

2. Se ne dà l'esempio.

3. Dell'eccezione della transazione, o di altra novazione.

4. Dell'eccezione della compensazione, ovvero della ritensione.

5. Dell'altra eccezione della cessazione della causa, o dell'occa

sione del debito.

6. Delle ragioni, per le quali il giudice deve essere prudente e

giudizioso. -

Presupposto che al soccombente contro la regiudicata, o veramente

contro le tre conformi non resti altro ricovero impugnativo dell'appel

lazione, o della nullità, o della restituzione in integro sicchè altro

non gli rimanga che venire alla spedizione delle esecutoriali, e quelle

consumare nella maniera che si discorre nel capitolo seguente, soglio

no tuttavia competere delle eccezioni modificative compatibili; cioè che

senza impugnare il giudicato, ma presupponendolo, se ne alleghi l'im

plicito adempimento, per il che non si debba venire all'atto esplicito

dell'esecuzione. E ciò suole occorrere in più maniere: primieramente

quando il caso porti che in quella persona, la quale nel giudizio

abbia fatto le parti del reo, si unisca ancora l'altra persona dell'attore,

sicchè si uniscano in uno le due persone, del vinto e del vincitore;

cioè che essendo questo morto, egli pretenda esserne il successore in

ragione del titolo ereditario, testato o intestato, o veramente in ragione

del feudo, o del fedecommesso, o del maggiorasco, che a suo favore si

fosse aperto, o simile. Che però se venga un'altra persona, la quale

pretenda che a lei spetti questa successione, e non al reo soccom

bente, onde voglia esercitare i rimedi, i quali competerebbono al pre

A

Di tutto cò

si tratta nel

disc. 39. di

questo tito

lo, ed in al

tri luoghi

ivi accenna

nati, e nel

supplem.
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decessore per l'esecuzione del giudicato, non lo potrà, nè lo dovra

fare, se prima non sia legittimata la sua persona, con stabilire questo

nuovo punto, o energente, il quale sia sopraggiunto, cioè a chi di loro

spetti questo titolo successorio. Onde quando non sia una pretensione

chiaramente frivola e calunniosa, ma sia talmente dubbia, che vi pos

sano entrare i termini del legittimo contradittore, per il che non entri

tra loro il giudizio sommario ed esecutivo, in tal caso bisognerà che

preceda la terminazione di questo emergente con altre tre conformi, o

veramente con un'altra regiudicata; attesochè sarebbe un presupporre

per certo quello di che si dubita, e sarebbe un eseguire prima di giu

dicare: potendosi verificare il concorso molte volte, e quasi in ogni ma

teria accennato, di più persone formali incompatibili in una stessa per

sona materiale, per la diversità dei rispetti. Tizio a causa d'esempio

come possessore d'un fedecommesso, o di un feudo, o di un maggio

rasco, o di altra simile ragione muove un giudizio contro Sempronio

per ricuperare qualche podere, o altra ragione da esso occupata, per

chè spettante al fedecommesso, ovvero al maggiorasco, o al feudo, op

pure a pagare qualche debito, che da Sempronio sia dovuto per la

persona propria; se dopo ottenuta la regiudicata, o le tre conformi,

Tizio naturalmente, o civilmente muoia, e Sempronio pretenda che per

questa morte si sia aperta a suo favore la successione in quel fedecom

messo, o in quel maggiorasco, o in quel feudo, ovvero che la medesima

pretensione si abbia da Cajo, il quale però come successore voglia

proseguire l'esecuzione, o l'effettuazione della regiudicata: in tal caso

potrà Sempronio dire che egli non impugna il giudicato, nè la sua ese

cuzione, ma che questa l'ha già consumata con sè medesimo, avendo

mutato la causa di possedere per il nuovo titolo sopraggiuntogli, il

che secondo l'opinione più ricevuta nella curia si presume, anche senza

dichiararsene: oppure quando si tratti di debito, potrà dire che l'abbia

pagato a sè medesimo, con quel pagamento, che dai giuristi si dice

occulto, ed immaginario. E però se Cajo, negando in Sempronio questo

titolo, dirà che quello piuttosto spetta a lui, ciò si dovrà prima deci

dere, quando (conforme si è detto) la cosa abbia dubbiezza tale che

richieda la dichiarazione del giudice, la quale opera che uno sia legit

timo contradittore dell'altro: ma non gia quando sia una chimera, ovvero

un rigiro da impedire l'esecuzione al successore in una successione,

nella quale egli non abbia che fare in modo alcuno.

L'altro caso è quando dopo il giudicato sovraggiungesse tra le parti

qualche transazione, o veramente qualche altra novazione, la quale sia

certa, sicchè della sua verità di fatto non si dubiti, perchè apparisca

in pronto per qualche stromento pubblico, o per altra prova certa, in

maniera che non si possa dire che sia una eccezione torbida, la quale

abbia bisogno di prove estrinseche, e conforme i giuristi dicono, che sia

di un'alta indagine; ma la dubbiezza nasca della replica dell'attore, il

4
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quale abbia il giudicato a suo favore, allegando che quella transazione,

o altra novazione sia nulla, o che patisca qualche altro difetto, attesochè

si dovrà prima togliere di mezzo questa transazione, o altro atto inno

vativo, con un'altra regiudicata, o con altre tre conformi ed intanto

non è di dovere di venire all'esecuzione: ogni volta però che non sia

luna nullità motoria, e che apparisca in pronto, la quale i giuristi dicono

incontinente; attesochè parimente questa non sarà eccezione impugna

tiva di giudicato, ma piuttosto presuppone il suo implicito adempimento,

Di questa stessa natura (per la medesima ragione) si dice l'ec

cezione della compensazione, mentre questa vuol dir lo stesso che il

pagamento implicito, sicchè non s'impugna il giudicato, ma piuttosto

si viene ad accettare, allegandosene il pagamento; oppure l'altra ecce

zione della ritensione. E però cadono solamente le dispute, se quel

credito col quale si allega la compensazione, sia compensabile, o no;

oppure sia tale che ne spetti lecitamente la ritensione. Ma perchè di

ciò si è discorso abbastanza nel libro ottavo del credito e del debito,

si potrà ivi vedere, per non ripetere più volte le stesse cose.

Modificativa ancora, e compatibile con il giudicato si dice quella ec

cezione, la quale nasca dalla cessazione della causa, o veramente della

5 occasione, per la quale il soccombente facesse il personaggio del reo,

e fosse stato condannato: cioè per esempio come possessore di qualche

fedecommesso, o maggiorasco, o veramente di qualche feudo, o di qual

che offizio; e che dipoi senza suo fatto volontario, e senza sospetto di

collusione e di fraude, ma per la contingenza del caso, non fosse più

possessore di quel fedecommesso, o maggiorasco, ovvero di quell'officio, ec.

sicchè cessasse la causa, o veramente l'occasione di dovere adempire

quel giudicato, mentre l'esecuzione si dovrà indrizzare contro l'altro,

il quale l' ottenga; conforme parimente si è accennato nella suddetta

materia del credito e del debito, trattando di questa specie di libera

zione, la quale nasce dalla cessazione della causa, o veramente dell' oc

casione, con altre simili eccezioni, alle quali si adatti la medesima ra

gione per esser questa la regolatrice della materia. Che però gli accennati

esempi si portano solamente per dimostrazione, all'effetto che da quello

che di essi si dice, si possano tirare le linee per gli altri simili, i quali

AOCCorreSSero. -

Ed a questo fine nei giudici, e nei consiglieri, ed anche nei difen

sori, per decidere o difendere bene le cause, e per la buona ammini

strazione della giustizia, si desidera e deve correre la perizia della facoltà

legale nella parte scientifica, per le ragioni, e per i suoi principi, e non

alla sciocca usanza del prammatici con le sole tradizioni, perchè lo di

cano i dottori o le decisioni, con applicare alla cieca ad ogni caso,

ancorchè diverso, e che abbia diversa ragione, quel che si sia detto o

deciso in altri casi, i quali abbiano diverse circostanze, senza riflettere

6 a queste distinzioni. Attesochè il buon nocchiero, la perizia del quale

Il Dott. Volg. Vol. IV. 3 I
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principalmente consiste nel ben regolare il timone, e nella bussula, e

nell' arte del navigare, non sempre adopera le medesime vele in una

stessa maniera, ma le applica secondo i venti ed i tempi, di bonaccia

o di tempesta, eppure le vele sono le medesime; poichè se le adoperasse

sempre in una stessa maniera, farebbe un manifesto errore, e la nave

anderebbe a male. E questo appunto è il caso de giudici, e de'consi

glieri, o degli altri governanti, mentre devono avere le vele, e gli altri

ordegni di questa navigazione giudiziaria, cioè la notizia delle leggi, e

delle conclusioni, e delle autorità, e di quello che sopra la materia di

che si tratta sia stato altre volte deciso dai tribunali grandi, con la

scorta de'quali in casi dubbi si deve camminare: ma è necessario che

tutto ciò si adoperi con la buona guida del timone, e con la perizia

della carta del navigare, e dell'arte marinaresca, voglio dire con la co

gnizione dei principi della facoltà, e delle ragioni alle quali le leggi

siano appoggiate, per poterle ben applicare secondo le circostanze dei

casi, mentre si deve applicare la legge al fatto e non il fatto alla

legge, per quello che si è discorso nel capitolo decimo. A

C A P IT O L O XXV.

Delle esecutoriali che si spediscono sopra il giudicato; e della loro ef

fettuazione mediante l'esecuzione: come pure delle diverse specie di

questa, cioè della personale con la carcerazione, o con le multe, o

altre molestie; della reale con la subasta o con l'aggiudicazione

de beni: e della spirituale con le censure, le quali si dicono le de

claratorie. Ed anche delle parti dell'esecutore.

S O M M A R I O

1. Dell'esecutoriali, ovvero del mandato esecutivo.

2. Della rinnovazione dell'esecutoriali; e dello stile quando sia pas

sato lungo tempo.

3. Della rinnovazione col successore.

4. Gli atti fatti col predecessore quando pregiudicano al successore.

5. Dei casi che vi sia necessaria l'autorità di un altro magistrato

per l'esecuzione.

6. Se l'esecutore possa conoscere de'meriti, e della giustificazione

dell'esecutoriale.

. Della cognizione di coloro, i quali diano il braccio.

. Delle diverse specie dell'esecuzione.

9. Di coloro i quali non si possono, o non si devono carcerare per

debito; e dei rimedi de'carcerati, e di quel beneficio, il quale si

dice deducto ec.

º
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io. Del beneficio della cessione de beni; e della pratica della visita

delle carceri in Roma. -

i 1. Degli alimenti, che il creditore deve dare al debitore carcerato,

12. Che cosa si pratichi con gli ebrei carcerati.

13. Dell'esecuzione reale vera.

14. Quando questa esecuzione si possa fare in alcuni beni in cambio

degli altri, che siano in lite.

15. Della gravatoria.

16. Della subasta; e dei suoi diversi stili.

17. Se vi sia necessaria la stima.

18. Come si debba regolare questo prezzo della stima.

19. Delle tre oblazioni.

2o. Dell'aggiudicazione al creditore.

21. Del termine a redimere la roba per deliberarla.

22. La subasta si deve fare in denaro contante, e quando altrimenti

sia nulla, o no.

23. Della nullità per capo dell'eccesso.

24. Dell'elezione che si dà al creditore nell'eseguire; e della sua mo

derazione.

25. Della stessa materia dell'eccesso quando cagioni nullità.

26. Quando la nullità non osti al terzo licitatore.

27. Se lo stesso creditore possa licitare e comprare.

28. Quando il terzo impedisca l'esecuzione, e la subasta.

29. Dell'esecuzione personale con le censure: e quando a quelle si

venga.

Cesando ancora il rifugio delle eccezioni modificative, acciò il giudicato

abbia il suo effetto, che è il fine del giudizio, per cui si sono fatti tanti

atti, e che questa effettuazione possa seguire giuridicamente, sicchè gli

esecutori, ai quali spetta, siamo certi di far bene l'atto dell'esecuzione,

il giudice primo, ovvero ultimo, al quale appartenga di dare l'esecuzione

al giudicato, concede certe lettere o spedizioni, le quali nella curia, e

particolarmente nella ruota si dicono esecutoriali, ed in altri tribunali

si esplicano col vocabolo del mandato esecutivo, o con altro simile. Sopra

la spedizione, o la concessione di queste esecutoriali sogliono cadere delle

dispute in due casi: primieramente quando sia passato qualche tempo

considerabile, attesochè questa inverisimile trascuraggine di non procu

rare l'esecuzione di quel giudicato, che con molti travagli della lite si

sia ottenuto, porta qualche probabile sospetto; e però essendo anche spe

dite, vi bisogna la rinnovazione, e quando particolarmente sia passato

il decennio; e per un antico stile della ruota non si concedono le esecu

toriali, anzi nemmeno la rinnovazione di quelle, le quali fossero già

altre volte spedite, senza la disputa formale, nella quale si riassumono i
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meriti della giustizia del giudicato. L'altro caso è quando, dopo seguito

il giudicato con una persona, convengº ottenere le esecutoriali con un'

altra, e quando particolormente l'altra persona sia successore indipendente

in ragione propria, come sono i successori nei benefici, nelle dignità,

nei fedecommessi e maggioraschi, nei feudi e cose simili, si cammina con

qualche circospezione. Ed in occasione di concedere le esecutoriali, o

veramente la rinnovazione di quelle, le quali si siano concedute contro il

predecessore, conforme è necessario con ogni specie di successore, an

che con titolo ereditario e dipendente, si sentono volentieri, come per

un giusto incidente o superficiale, le opposizioni che riguardano i meriti,

e la giustizia della regiudicata: attesochè sebbene la regiudicata ottenuta

contro il predecessore con i suoi dovuti termini, e con le convenienti

difese, pregiudica anche al successore indipendente, il quale venga in

ragione propria, mentre basta che si sia fatto il giudizio con un legit

timo contraddittore ed amministratore, per quello che più volte di sopra

si è accennato; nondimeno se il successore porterà, cosa rilevante di

nuovo, si deve sentire, mentre nei possessori di sì fatte ragioni risolubili

con la vita, o con la mutazione dello stato, sicchè non siano cose ve

ramente proprie e di libera disposizione, non si suol avere quella mag

gior diligenza ed accuratezza, la quale si abbia nelle cose totalmente

proprie.

Spedite le esecutoriali, frequentemente occorre che bisogna commettere

l'esecuzione ad altri giudici, o magistrati del paesi, nei quali siano le robe

o le ragioni delle quali si tratta, ed alle volte ciò suole occorrere anche

nella stessa curia: per esempio quando per l'esecuzione vi sia necessaria

l'autorità della congregazione de baroni, per quello che di essa si è di

scorso nel capitolo trentesimo terzo e seguenti del libro primo de feudi,

o veramente quando si trattasse di fare l'esecuzione sopra i luoghi di

monte, sicchè vi bisogni l'eacequatur del tesoriere, ed alle volte della

congregazione de monti; oppure che sia denaro esistente nei banchi del

monte della pietà, o di San Spirito, onde vi bisogni l'eacequatur del

proprio giudice, con casi simili.

Cade però il dubbio se questi esecutori possano conoscere dei me

riti, per vedere se il giudicato sia ben giustificato, o no: ed ancorchè vi sia la

solita varietà delle opinioni, nondimeno la più probabile e più comunemente

ricevuta in pratica viene stimata l'affermativa, quando si tratta di giudici, e

di magistrati, i quali dai giuristi si dicono esecutori juris, a differenza di

coloro i quali siano esecutori di mero fatto, come sono que ministri delle

curie e del tribunali che diciamo bargelli, e sbirri. Bensì che sebbene a

questi esecutori si concede sì fatta cognizione, non perciò gli compete

la facoltà di rivocare, o di ritrattare quel che si sia fatto dal giudice

ordinario della causa, ma se gli concede solamente l'atto negativo, cioè

di astenersi dall'esecuzione. Questa stessa disputa suole occorrere in co

loro, i quali siano parimente esecutori de jure, o veramente abbiano que
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sta specie, non per commissione del giudice della causa, nè per elezione

della parte, ma per una certa forza di fatto, perchè altrimenti non se gli

permette l'esecuzione, che volgarmente si chiama l'implorazione del

braccio o veramente la concessione dell'eacequatur, per quello che so

pra ciò si è discorso nel libro terzo della giurisdizione, dove si potrà

vedere, per non ripetere più volte le medesime cose.

Superate tutte queste diſficoltà, sicchè non resti da far altro, che ve

nire all' esecuzione del giudicato, questa è di tre specie; cioè personale,

reale, e spirituale. La personale è quella, che trattando delle cause civili

segue con la carcerazione, o sia sotto chiave in carcere formale, o sia

in un palazzo della curia, o del tribunale, o in un monastero, o vera

mente in casa propria, secondo le diverse usanze del paesi, e la diversa

qualità delle persone: anzi alle volte è sufficiente, e si stima una esecu

zione personale, e come una specie di carcerazione, o di forza, che si fac

cia alla persona, acciò adempia quel che è tenuta adempire, quella proi

bizione che le si faccia di non esercitare qualche carica, ovvero di non

potere intervenire in qualche congresso, o in altre funzioni onorifiche,

come per una specie d'interdetto profano. La reale è di tre sorti, o spe

cie subalterne: una propriamente reale, sopra a quella roba, o ragione,

sopra la quale sia stata la lite, e sia seguito il giudicato, con levarla di

fatto al vinto, nè trasferirla nel vincitore: conforme particolarmente oc

corre nelle robe spettanti all'eredità ed ai fedecommessi e maggioraschi,

o altre successioni, ed ancora nei benefici, negli offici, nelle dignità, e

cose simili. L'altra reale indiretta, ed è quella che si faccia per l'adem

pimento dell' obbligo personale in denaro, o in altro genere, e questa

è la più frequente in pratica; cioè che essendosi rilasciata contro il

debitore l'esecutoriale, ovvero il mandato esecutico per il pagamento di

una certa quantità, ad effetto di forzarlo, e che segua l'effetto della com

danna più prontamente, perchè non si possa, o non convenga, o non

basti il rimedio dell'esecuzione personale, si eseguiscono i beni del de

bitore per farli vendere con l'autorità del giudice sotto l'asta pubblica,

acciò col prezzo che se ne pagherà dai compratori, sia soddisfatto il cre

ditore, per effettuazione del giudicato, o veramente che non trovandosi

compratore, le robe siano date, ovvero aggiudicate a lui in pagamento.

E la terza specie di reale più indiretta e più rimota è quando si tratta

di qualche adempimento personale, sicchè non sia congrua la vendita

de beni per pagarsi col prezzo, ma si tratti di qualche fatto, che in pra

tica si dice dare il mandato esecutivo al fatto; cioè che per necessitare

il soccombente a dare, ovvero a adempire quel fatto, si sforza nelle robe

con una multa in denaro, che volgarmente nella curia diciamo gravato

ria, a pagare una certa somma ogni giorno, fin a tanto che si adempia;

oppure con eseguirli e sequestrargli i beni e le rendite, che i giuristi

dicono pigliare i pegni, per metterlo in angustie, ed in tal maniera

sforzarlo ad ubbidire.
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L' esecuzione spirituale è quella, la quale si faccia per mezzo delle

censure, cioè della scomunica, o della sospensione, o dell'interdetto,

dandosi dei casi, ne' quali per necessitare il debitore, o altro soccom

bente all' adempimento di quel che si dee, si venga a questi rimedi

spirituali,

Sopra la prima specie dell'esecuzione personale per via di carcerazione

occorrono le dispute in pratica sopra i privilegi, che dalla legge si con

cedono a certe persone, di non poter esser carcerate, e di godere un

certo benefizio, che si dice deducto etc. cioè che se gli lasci tanta ro

ba, che li basti da vivere; e però quando di fatto si venisse a questo

atto, si ricorre al giudice, e non facendo egli, ad un altro superiore per

la scarcerazione. Godono di questo privilegio, o beneficio per la ragione

canonica i cherici, e per la ragione civile i soldati, ed i senatori; ed an

cora per l'una, o respettivamente per l'altra legge, oppure per leggi

particolari, o stili dei paesi quelle persone, alle quali sia dovuta la ri

verenza: come sono padre e madre, e gli altri ascendenti, ed anche i

fratelli e le sorelle; il marito e la moglie, il suocero ed il genero; op

pure per ragione di gratitudine il donatore, o altro gran benefattore; o

per ragione di carica coloro, i quali siano del magistrato; ovvero per ra

gione del grado, conforme i giuristi vogliono che siano i dottori, an

corchè ciò non si pratichi; o per ragione del sesso, che non si mettano

in prigione le donne per debito; o per ragione di infermità, o di età

grave sopra gli anni 7o con casi simili, sopra i quali non si può dare

una regola certa e generale, adattabile ad ogni caso e ad ogni paese,

attesochè in effetto il tutto dipende dalle leggi particolari; e però in oc

correnza converrà ricorrere ai professori pratici, non solamente in quel

paese, ma in quel tribunale particolare, nel quale occorra la disputa;

mentre vediamo che nella stessa curia, sopra il privilegio de'cherici,

il quale volgarmente si dice del capitolo Odoardo, si scorge una dif

ferenza notabile di pratica tra il tribunale del vicario, e quello dell'au

ditore della camera e della ruota. E tra questi privilegiati della ragione

civile vengono anche annoverati i compagni: ma ciò si deve intendere

di que compagni, nei quali si verifichi la ragione considerata dalla legge,

cioè che così tra loro si sia constituita una certa fratellanza, la quale

per alcuni giuristi viene stimata maggiore della naturale; e però non

ogni specie di compagnia basta, conforme più distintamente si discorre

nel Teatro, mentre ciò ricercherebbe soverchia digressione.

Sopra questa sorte di privilegi si disputano infinite questioni, che sa

rebbe troppo noiosa cosa il riassumere: a segno che vi sono scrittori,

i quali ne hanno composti trattati interi anche voluminosi; eppure non

bastano, mentre in effetto il tutto dipende dalle pratiche particolari

del tribunali e particolarmente quando il creditore sia ancora povero,

ovvero che si tratti di debito colposo, sicchè non si debba il debitore

stimar degno di questo privilegio; per quello che in occasione di casi

.
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seguiti se ne discorre nel Teatro, dove si dovrà vedere. Quando poi si

tratta di quei debitori non privilegiati, i quali ad istanza del creditori

siano stati carcerati, sogliono cadere tre specie di questioni: una sopra

quella liberazione dalle carceri, e da altre molestie, che i debitori de

cotti dimandano col beneficio dell'ignominiosa cessione de'beni; l'altra

sopra la liberazione col consenso della maggior parte dei creditori; e la

terza sopra gli alimenti che si dimandano dai creditori, per non morir

di fame nelle carceri. Ed ancorchè sopra tutte queste cose, e partico

larmente sopra la prima del beneficio della cessione de beni, i giuristi

vi disputino molte questioni, a tal segno che vi siano stati degli umori

melanconici, i quali vi abbiano sopra composti del trattati, e compilati

volumi, nondimeno non sono materie capaci di una regola certa e ge

nerale applicabile da per tutto, dipendendo ogni cosa dalle pratiche e

dagli stili de' paesi e del tribunali, e particolarmente sopra il modo

dell'ignominia, che in Roma per alcune costituzioni sta ordinato con

l'obbligo di portare il cappello verde, acciò sia conosciuto e contraddi

stinto dagli altri, nella maniera che la pratica insegna negli ebrei, i

quali si distinguono dal cappello giallo. Però quasi mai ciò si vede in

pratica, o perchè i creditori vedendo disperata la ricuperazione del loro

credito, lo trascurino e non vi badino, o veramente perchè non si da

facilmente il caso, attesochè i creditori non volontieri vi danno il con

senso, ma piuttosto consentono alla scarcerazione con l'obbligo di do

vergli pagare quando si venisse a miglior fortuna, sicchè gli resti quella

speranza; poichè all'incontro permettendo che il debitore sia ammesso

a questo ignominioso beneficio, perdono anche questa speranza.

Ed ancora per quella ragione, per la quale si sente di raro l'altra

questione, se la maggior parte de'creditori pregiudichi alla minore,

accennata ancora nel libro ottavo del credito: attesochè per ordinario di

ciò non si suol disputare avanti i giudici con i stretti termini giuridici,

ma sono materie, le quali sonmariamente all'uso di principe sovrano

si sbrigano in occasione delle visite delle carceri, le quali più volte

l'anno, o generali o particolari si vanno facendo, per quello che se

ne accenna nel cap. 25 della relazione della curia, trattando della con

gregazione della visita delle carceri. Si crederebbe però fosse regola di

buon governo e servizio della repubblica quello che si è accennato nel

libro 14 trattando dell'immunità ecclesiastica, sopra il punto se i debi

tori falliti debbano godere della suddetta immunità, cioè di praticare

quella proposizione legale che quegli, il quale non possa pagar il de

bito col denaro, o con la roba, lo paghi con le pene corporali, per

esempio degli altri, quando non vi sia giusta scusa.

Con soverchia morbidezza ancora nella curia si cammina dalla mede

sima congregazione della visita in forma stragiudiziale e sommaria,

sicchè parimente di ciò non si disputa avanti i giudici in istretta forma

giuridica, sopra gli alimenti che il creditore debba dare al debitore.
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Che però vi sono di quel furſontoni, i quali volontieri stanno in car

cere, e non si curano, anzi sfuggono di esserne liberati, per menare ivi

una vita poltrona ed allegra, a spese del creditori, e come volgarmente

si dice, alla loro barba, onde alle volte occorre che il creditore

procuri la scarcerazione, la quale si sfugga dal debitore per non avere

il doppio danno e la burla, cioè di perdere il credito, e di pagare

questi alimenti.

Anzi essendosi verso il principio di questo secolo, sotto il pontificato

di Urbano VIII, dubitato se gli ebrei debitori del cristiani debbono in

carcere ottenere questi alimenti, ed essendosene rinnesso il punto alla

ruota per farne una decisione generale, fu risoluto di sì, per la ragione

che gli ebrei sono ancora cittadini, e godono tutti que privilegi, anche

fondati nell'equità, che si concedono dalle leggi si comuni come par

ticolari, scritte o non scritte, ancorchè si trattasse contro i cristiani.

Ma non essendo piaciuta questa risoluzione al suddetto pontefice Urba

no, non la rivocò a dirittura, ma vi provide in un'altra maniera, or

dinando che questi alimenti agli ebrei carcerati si dovessero sommini

strare dall'università dei medesimi. E quando si tratta di creditori

degni di scusa, i quali con buona fede siano tali, la legge è ragionevole

e degna di lode; ma non si dovrebbe praticare a beneficio del creditori

fraudolenti, e di mala fede, i quali sono degni piuttosto del gastigo,

come sogliono essere alcuni mercanti di fondachi, i quali a prezzi alte

rati procurano di dare a quegli ebrei, che sanno bene essere poveri

ed impotenti, della roba stantiva, o in altra maniera inferiore, dando

adito a costoro di andare ingannando la povera gente bassa, o da poco

nel comprare sì fatta roba, con la speranza di esser pagati dall'univer

sità, la quale per non patire la spesa continua degli alimenti, procura

piuttosto di accordarsi con i creditori; al che si dovrebbe avvertire

dalla congregazione della visita sopra il modo di praticare questa legge,

non solamente perchè la giustizia si deve egualmente amministrare a

tutti, anche agl'infedeli, e come i nostri dicono anche al diavolo stesso,

quando l'abbia, ma ancora perchè ciò ridonda in danno e pregiudizio

de medesimi cristiani e della repubblica, per l'accennata ragione.

Quanto alla seconda specie dell'esecuzione reale, la quale distinguesi

(conforme si è accennato) in tre specie subalterne, per quello che spetta

alla prima della vera reale sopra quella roba o ragione della quale si

sia litigato, non vi cade altra disputa o solennità, mentre l'esecuzione

consiste nel metterne in posseso il vincitore, e scacciarne il vinto, re

stando l'esecuzione personale, o reale indiretta per le altre cose acces

sorie, cioè per i frutti e per le spese, come per un debito in denaro.

“Occorre però alle volte che anche questa specie di esecuzione si pratica

indirettamente con la carcerazione della persona, o con l'aggiudicazione

di altri beni, e come per uua specie di rappresaglia accennata nel libro

secondo de regali, cioè che la roba, della quale si tratta, sia fuori della
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giurisdizione, o del territorio di quel giudice; e che il magistrato del

territorio nel quale sia, non voglia dare il braccio, e non ne voglia per

mettere l'esecuzione: attesochè in tal caso, se il vinto avrà altre robe

nel territorio del giudice, si farà questa esecuzione indiretta sopra quei

beni, i quali non siano in lite.

Circa la terza specie dell'esecuzione reale più impropria con le multe

per l'adempimento del fatto, che nella curia si dice con la gravatoria,

non vi si può dare una regola certa, dipendendo in gran parte dall'ar

bitrio del giudice, il qual va regolato dalle circostanze particolari di cia

scun caso, ed anche dagli stili e dalle pratiche di ciascun tribunale,

sicchè nelle occorrenze, bisogna camminare con la direzione de professori

più pratici che teorici.

La maggior frequenza delle dispute cade nella seconda specie dell'ese

cuzione reale impropria, cioè all'effetto di vendere le robe del debitore,

per soddisfarsi dal prezzo colla vendita da farsi all'asta pubblica che di

ciamo all'incanto. E parimente non è materia capace d'una regola total

mente certa, applicabile da per tutto, per la diversità delle pratiche e degli

stili non solamente in diversi principati, o territori, ma ancora in una

città medesima; conforme sperimentiamo in Roma, che diversa è la pra

tica nel tribunale dell'auditore della camera e della ruota, da quel che

sia nel Campidoglio, e negli altri tribunali, E particolarmente sopra la

stima delle robe, le quali si devono subastare, se debba precedere o no,

all'effetto di conoscere se le oblazioni siano giuste, e se si debbano ri

cevere; attesochè nel Campidoglio si usa la stima, e non si usa nel tri

bunale dell'auditore della camera. E sebbene ciò tra i giuristi in termine

di ragion comune sia in disputa con la stessa varietà di opinioni, non

dimeno l'una e l'altra opinione si stima viziosa, come per ordinario

occorre quasi in tutte le materie, col darsi negli estremi camminando

con le formalità superstiziose: attesochè il fare la stima formale col giu

dizio de periti, porta seco delle lunghezze e degl'incomodi, sicchè suol

essere un nodrimento delle calunnie; ed all'incontro il non farla apre

il campo alle frodi ed ai monopolj, buttandosi la roba a prezzo vile, per

quello che in occasione della lesione si accenna di sopra nella materia

della compra e della vendita. Che però si stima lodevole la via di mezzo,

cioè che il giudice, il quale voglia fare come deve l'officio suo, facendo

le parti di un legale amministratore di quella roba, senza tante cabale

e formalità, s'informi stragiudicialmente da persone accreditate e perite

del giusto valore, avendo riguardo alle maggiori o minori cautele dell'evi

zione del compratore (mentre ciò suol cagionare qualche notabile alte

razione del prezzo, secondo le circostanze del casi) acciò così possa co

noscere se le oblazioni siano giuste, o no. Attesochè sebbene la regola

legale dispone che la roba si debba vendere al maggiore oblatore, ed

a colui, il quale faccia le migliori condizioni, e che abbia (secondo

un opinione) de'contradittori, sicchè vi si scorge la solita varietà; e

Il Dott. Volg. Vol. IV. 32
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vi debbano essere almeno tre oblatori, quasichè essendovi tanti con

correnti probabilmente il prezzo si debba credere giusto; nondimeno

frequentemente occorre che le tre oblazioni siano per cerimonia e col

lusive, facendosene fare due molto basse, acciò la terza, ancorchè per

se stessa ingiusta e vile, a comparazione paja grande e eccedente.

In caso che non si trovi il giusto oblatore, la roba si deve aggiudi

care al medesimo creditore per il giusto prezzo, e a questo fine viene

desiderata la stima, facendosene il defalco di qualche parte, così per la

poca sicurezza dell'evizione, come ancora in ricompensa del danno e

dell'incomodo, che sente il creditore nell'essere forzato, anche non vo

lendo, a pigliare la roba in cambio del denaro. E questa deduzione suol

esser varia secondo i diversi stili; attesochè in alcune parti è nella terza,

in altre nella quarta, ed in altre nella sesta. Come ancora diversi sono

gli stili non solamente in diversi principati, o luoghi, ma nei tribunali

della medesima curia, sopra il termine che si concede al debitore, dopo

fatta la subastazione, a redimere la roba, prima che si deliberi all'ul

timo e migliore oblatore, che i giuristi dicono licitatore; mentre nel

tribunale dell'auditore della camera il termine è d'un mese, e con que

sto stile cammina ancora la ruota, e negli altri tribunali è vario.

Si accordano ancora tutti nella regola legale che queste vendite si deb

bano fare a denaro contante, e non si possan fare in credenza; ogni

volta però che non se ne contentino i creditori, ad istanza de'quali si

faccia la vendita: oppure per quel che spetta alla validità dell'atto, che

se ne contentasse il debitore, senza che contradicano i creditori. Atteso

chè la nullità della subastazione, la quale segua senza il denaro con

tante, sta appoggiata alla ragione del pregiudizio del debitore, il quale

in tal maniera non otterrebbe la liberazione dai suoi creditori, sicchè

potrebbe restare privo della roba e del prezzo, e tuttavia soggetto ai

debiti, contro ogni dovere; che però quando egli se ne contenti, o ve

ramente che se ne contentino i creditori, i quali lo liberano, e si pi

gliano per debitore il nuovo compratore, cessa la ragione della nullità.

Bensì che per denaro contante bastano le cedole bancarie in forma di

deposito, secondo lo stile comune, che queste cedole si stimano come

denaro contante. -

Si suol disputare ancora frequentemente sopra la nullità di quest ese

cuzione, e della sua consumazione per il capo dell' eccessività; per la

regola che l'esecuzione eccessiva si dice nulla in tutto, ancorchè l'ec

cesso fosse in poco. Però ciò si verifica in quello eccesso, il quale di

penda dal mandato, ovvero dall'esecutoriale, che fosse più del debito,

o della somma contenuta nel giudicato: ma non già quando l'esecuzione

fosse eccessiva, cioè che si fosse eseguito in più robe, di quante nel
mandato si ordini, ovvero che si fosse eseguita e subastata una cosa di

maggior valore; mentre in questo caso basta che al creditore, ad istanza

del quale si sia fatta l'esecuzione e la vendita, non si paghi del prezzo
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più di quello che importa il suo credito, depositandosi il residuo in

qualche pubblico banco, o veramente negli atti, o in altro modo se

condo gli stili, o le usanze de paesi a credito del debitore; mentre il

creditore non è tenuto di far eseguire le robe meno incomode, e più

proporzionate al suo credito, ma la legge gli concede l'elezione a suo

arbitrio di far eseguire e subastare quelle robe, che gli pajono di più

pronta e facile vendita; con la libertà di variare da una cosa all'altra,

anzi di variare il modo dell'esecuzione, cioè dalla personale alla reale,

o all'incontro dalla reale alla personale, e di cumulare tutte due per

maggiormente metter in angustie il debitore acciò paghi, o veramente

che adempia quel che deve.

E sebbene quasi in tutti i tribunali, particolarmente grandi, del no

stro mondo civile comunicabile, per una certa equità viene moderato

questo rigore della legge, non permettendosi la vendita delle robe co

spicue e di gran valore, quando si possa prontamente provvedere con

altre robe più proporzionate: maggiormente quando vi sia la mistura del

l'interesse degli altri creditori, o di qualche altro terzo, oppure che si

tratti di robe di una eredità soggetta a ſedecommesso, o che vi concorra

qualche altra ragione, la quale persuada quest'equità; nondimeno ciò

cammina bene all'effetto di praticare il modo di eseguire, e che il giu

dice possa, volendo, moderare quest'arbitrio: ma quando di ciò non si

opponga dagl'interessati, o veramente che il giudice per l'officio non

l'avverta, non perciò l'atto resterà invalido. Però altro è il trattare quello

che si debba, o che si possa fare, ed altro è l'annullare quello che si

sia fatto. Anzi in questo proposito dell'eccesso, quando anche fosse nella

condanna, o veramente nell'esecutoriale, ancorchè in istretto rigore di

ragione si dovesse dire nullo in tutto, nondimeno per un certo stile

originario del tribunale dell'auditore della camera, il quale oggi nella

curia si è reso generale, si sostiene nella somma dovuta, dentro i li

miti della quale, quando si faccia l'esecuzione, questa si sostiene; sic

chè la nullità dell'atto in tutto, per ragione dell'eccesso, per piccolo che

sia, cammina quando il mandato eccessivo si sia già eseguito: tuttavolta

anche in questo caso, da qualche tempo moderno la segnatura di giu

stizia ha cominciato a praticare di sostenere l'esecuzione per la somma

dovuta, quando fosse seguita in cose comodamente divisibili, onde non

ostasse l'indivisibilità, la quale impedisce questa pratica. E ciò pare degno

di lode, convenendo quanto sia possibile di allontanarsi da certe forma

lità ed antichi rigori legali, i quali pizzicano del giudaismo, badando

alla ragione, ovvero al fine considerato dalla legge; mentre queste for

malità, e questi circuiti inutili, i quali producono gran perdimento di

spese e di tempo, sogliono essere un nodrimento di calunnie, conve

nendo andare al buono, ed alla sostanza della verità naturale quanto sia

possibile.

Si deve ancora avvertire sopra questa nullità della subastazione, la
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quale nasce dall'eccesso, che acciò pregiudichi al terzo oblatore, o li

citatore, bisogna che quello sia chiaro, e che di questo o di altro di

fetto apparisca dagli atti, con i quali il terzo licitatore è tenuto cam

minare: e però se dagli atti apparisca del debito legittimamente giusti

stificato, e che dipoi il debitore, il quale ha patita l'esecuzione, giu

stifichi il pagamento in tutto, o in parte, o veramente porti qualche

eccezione, dalla quale nasca l'indebito, ovvero l'eccesso, ciò non pre

giudicherà al terzo licitatore di buona fede, ma bensì allo stesso credi

tore, il quale con mala fede avesse chiesto più di quello se gli dovesse

per l'annullazione dell'atto, il quale fosse seguito a suo favore, oppure

per rifare il denaro ricevuto, ed anche i danni e gl'interessi al debi

tore, quando a certa mala fede li produca, restando tuttavia fermo del

terzo, al quale devono solamente pregiudicare quei difetti, che appari

scono dagli atti,

I dottori antichi, camminando con la lettura di alcune leggi, tenevano

per fermo che al creditore, ad istanza del quale si faccia questa vendita

giudiziale con l'asta pubblica, fosse proibito d'offrire e di comprare:

anzi che nè anche potesse farlo per mezzo di una terza persona, la quale

facesse il licitatore con animo di retrocedere le robe allo stesso credi

tore. Però dai moderni più giudiziosamente questa scrupolosità è stata

bandita, ed è più comunemente ricevuto in pratica che il creditore non

debba essere di peggiore condizione di quello sia qualunque terzo estra

neo; e però potrà pubblicamente all'asta pubblica offrire, o fare oſlrire

come ogni altro, non scorgendovisi ragione probabile, la quale lo proi

bisca. Nè si adatta la ragione, alla quale viene appoggiata la proibizione

delle leggi, sicchè in ciò si scorge qualche semplicità del nostri mag

giori: attesochè le leggi parlano di quelle vendite de' pegni convenzio

mali, che si possono fare dai creditori in ragion privata, come forse usava

in quei tempi, senza l'autorità del giudice, e senza le solennità dell'asta

pubblica, con i bandimenti, ovvero con gli editti, secondo i diversi

stili e le pratiche del paesi, sicchè il creditore veniva a fare le parti di

un procuratore, ovvero di un amministratore delle robe del debitore:

e per conseguenza era di dovere che non vi fosse la mistura d'altro in

teresse proprio, per il quale non potea far bene queste parti dell'ammini

stratore; ma quando la vendita si fa dal giudice con l'autorità e con

l'asta pubblica, in tal caso si dice farsi dallo stesso principale debitore,

o veramente dal giudice come suo procuratore ed amministratore, sicchè

non vi cade la suddetta ragione: e per conseguenza cessa l'applicazione,

nel difetto della quale consistono tutti gli equivoci de leggisti, i quali

in tal modo hanno confuso il mondo senza proposito, cioè nell'inten

dere le leggi nella sola lettera, senza riflettere alla diversità della ra

gione, ed anche alla diversità dei tempi o de costumi.

Occorrono alle volte le questioni sopra gl'impedimenti, i quali si

diano dai terzi a queste esecuzioni e subastazioni, perchè pretendano
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che le robe spettino ad essi e non al debitore; oppure che ne siano in

possesso, e pretendano di ritenerle per crediti anteriori, conforme par

ticolarmente la pratica piu frequente porta nella moglie del debitore, o

veramente nei figli per il credito dotale, oppure perchè siano robe spet

tanti a qualche fedecommesso: ma di ciò si è discorso di sopra nel capi

tolo decimosesto, in occasione di trattare del terzo, il quale venga a causa,

parlando di quella cautela, la quale nella curia si dice dell'Angelo, distin

guendo tra coloro i quali si oppongano in ragione di dominio, e dicendo

che le robe spettino ad essi, e coloro i quali si oppongano in ragione

di credito, per il quale vogliono ritenere le robe del debitore per pegno

e sicurezza; cioè che quelli della prima specie impediscano l'esecuzione,

quando prontamente giustifichino a sufficienza il loro titolo; ma non quelli

della seconda specie in ragione di credito, quando non siano attuali pos

sessori delle robe, sicchè ne abbiano l'attual possesso senza vizio, e con

buona fede; nel qual caso lo stile della curia usa ragionevolmente due

cose, particolarmente nel suddetto più frequente caso della moglie del

debitore, la quale si opponga con la sua inibizione o carta dotale: pri

mieramente ordinandosi che non sia rimosso dal possesso fin a tanto che

non sia soddisfatto del suo credito dal prezzo che offrirà e depositerà il

compratore; secondariamente purchè l'oblazione da farsi dai licitatori ec

ceda la somma di quel credito anteriore, per il quale si faccia l'oppo

sizione. Attesoche portando queste subastazioni delle spese considerabili,

le quali come privilegiate vanno detratte in primo luogo, sarebbe un far

danno al creditore anteriore, e consumare fuori di proposito la roba del

comun debitore, senza profitto alcuno del creditore posteriore, ad instanza

del quale si faccia l'esecuzione. Nè il posteriore avrà di che dolersi, men

tre giudiziosamente la legge ha provvisto alla sua indennità per mezzo di

quel rimedio, il quale si dice dell'ius offerendi, cioè che può mandar

ſuora il creditore anteriore, e toglier l'ostacolo coll'offrirgli il suo credito.

Finalmente, quanto alla terza specie di esecuzione spirituale per via

delle censure, essendosene discorso nel libro antecedente, in occasione

di trattare delle censure e delle sue diverse specie, ivi si potrà vedere,

per sfuggire quanto sia possibile, e per quanto importa, questa facoltà, il

ripetere più volte le stesse cose; essendosi ivi accennato lo sciocco scan

dalo, che i forestieri non pratici concepiscono dello stile della curia

nell'usare le censure, e particolarmente la maggiore della scomunica per

debito; non riflettendo che a questo rimedio non si viene se non in sussi

dio, e quando non si possano praticare le altre due specie dell'esecuzione

personale o reale, e che questa impraticabilità non nasca dalla povertà,

ovvero dall'impotenza, ma dalla malizia e dagl'ingiusti impedimenti di

fatto. Che però questo rimedio delle censure non si adopra principalmente

per non pagarsi il debito, ma per la maliziosa contumacia: onde lo scan

dalo deve piuttosto cadere in coloro, i quali indebitamente impediscono,

o non permettono la pratica delle suddette altre specie di esecuzione:
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mentre quando venga da impotenza, e che questa si alleghi, in tal caso

questo rimedio non si adopra. Con il di più che sopra tutte queste tre spe

cie di esecuzione si accenna nel Teatro; poichè sarebbe soverchia digres

sione diffondersi sopra tutte le minuzie. A

e=

C A PI T O L O XXVI.

Degli attentati, e dei loro effetti, e dei rimedi per rivocarli: con il

di più che riguarda questa materia.

S O M M A R I O

1. Della significazione della parola attentati.

2. Di alcuni effetti degli attentati; e che alle volte di essi si tratta

nel principio della lite.

3. Della distinzione generale degli attentati della legge, e quelli

dell' uomo.

4. Quali siano gli attentati della legge.

5. Degli attentati dell'uomo.

6. Della differenza tra l'una specie e l'altra.

7. L'inibizione, o sia giusta, o ingiusta si deve temere.

8. Che importi il riflettere alla suddetta distinzione degli attentati.

9. Per gli attentati lite pendente si ricerca l'esistenza della lite.

o. Ed ancora l'identità, cioè che sia la medesima causa; e quando

si dica tale; e si danno gli esempi di questa identità.

11. Degli attentati pendente l'appellazione.

12. Se siano tali durante il termine di appellare, se poi non si ap

pelli.

13. Non entrano gli attentati, ancorchè sia lecito di appellare dopo

il termine dato ad appellare. -

14. Non entrano gli attentati dell'appellazione nelle cause non ap

pellabili.

15. Degli attentati in disprezzo della inibizione; ovvero della super

sessoria o del ricorso.

16. Delle diligenze, le quali si usano nelle cause esecutive.

17. Se la scienza del procuratore, ovvero l'inibizione a lui cagioni gli

attentati a rispetto del principale.

18. Donde nasca che sia frequente la seconda specie degli attentati,

pendente l'appellazione.

19. Degli attentati nelle cause beneficiali.

2o. Della regola che chi continua, non attenta, come vada intesa ; e

delle sue limitazioni.
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21. Delle pene criminali degli attentati,

22. Della purgazione degli attentati; ed in che modo si faccia.

23. Il giudice può ordinarne la purgazione anche se la parte vi rinun

zi, ovvero che si sia pregiudicata.

24. Della scusa, ovvero della sospensiane di questa purgazione.

25. Della pena di non poter essere inteso prima.

26. Della pratica di purgare gli attentati per poter essere inteso,

27. Delle altre cose sopra la materia.

28. Degli attentati del terzo.

uesto vocabolo attentato, il quale deriva dalla parola attentare, nella

sua larga significazione appresso i professori della lingna latina; ed an

che dell'una e dell'altra legge, civile e canonica, si adatta ad ogni cosa,

la quale sia mal fatta, o tentata; però all'effetto di che quivi si tratta.

significa solamente quella innovazione, la quale seguisse per uno de li

tiganti contro l'altro sopra la cosa, o la ragione, della quale si litiga,

con un atto giudiziale, ovvero con l'autorità d'un altro giudice distinto

da quello, avanti il quale sia la lite: oppure anche di quello il quale

sia stato il giudice della causa, ma che dipoi non vi si possa più in

gerire, perchè in qualche maniera dalla legge, o da un altro superiore

sia stata impedita, o sospesa la sua giurisdizione. Che però sebbene lo

spoglio, ovvero il furto, particolarmente con qualche violenza, o l'offesa,

o l'ingiuria, o la disobbedienza, o la ribellione, ed altre cose illecite,

maggiormente quando seguano con qualche temerità, ovvero ardire con

l'autorità privata, si dicano attentati; nondimeno ciò cammina nella sud

detta larga significazione, ma non all'effetto del quale quivi si tratta,

per il quale (come si è detto) vengono quelle innovazioni, le quali ri

guardino il disprezzo del giudice e del superiore, avanti il quale penda

º il giudizio, con il pregiudizio dell'altra parte collitigante, in quella cosa,

o ragione, sopra la quale sia la pendenza della lite.

Di questa materia è solito frequentemente trattarsi anche nel princi

pio di qualche giudizio, oppure nel suo progresso, prima che si venga al

termine con la regiudicata, ed alla sua esecuzione, così per la ritratta

zione di quell'innovazione; la quale seguisse in quel giudizio, o vera

mente in quella causa della quale si tratta, come ancora per impedire

l'introduzione, o veramente il progresso d'un altro giudizio, o lite tra

le stesse parti. Attesochè ( conforme di sotto si discorre ) tra le altre

pene che sono imposte per questo delitto civilmente, una è quella di

negare l'udienza all'attentante, anche nelle altre cause tra le stesse parti,

nella stessa maniera che di sopra nel capitolo decimoquarto si è detto

dello spoglio, e dei ricorsi ai magistrati secolari; e però nel Teatro si

è tenuto un ordine diverso, mettendosi gli attentati tra quelle eccezioni

dilatorie, le quali impediscono l'ingresso, o veramente il progresso del
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giudizio. Ma perchè forse per la maggior frequenza quelli sogliono cadere

sopra l'esecuzione del giudicato per ragione dell'appellazione interposta,

ovvero della facoltà d'interporla, o per altro impedimento, per il quale

non si sia potuto, nè dovuto venire all'esecuzione di quello, che già si

sia giudicato, e per conseguenza dopo la terminazione del giudizio; quindi

segue che se ne tratta in questo stato delle cose dopo la regiudicata e

la sua esecuzione, acciò in tal modo si abbracci ogni specie di attentati,

cosi pendente la lite, come dopo terminata quell'istanza,

Sono dunque gli attentati di più specie: altri sono quelli, i quali na

scono dalla legge, e dalla sua inibizione, ancorchè non vi sia inibizione

alcuna dell'uomo: ed altri sono quelli, i quali nascono dall'espressa ini

bizione dell'uomo, pubblico però e giurisdizionale, cioè del giudice, o

magistrato, il quale sia superiore delle parti, e possa lecitamente inibire

e proibire che l'atto non si faccia.

Gli attentati, i quali nascono dalla legge solamente, e che dai pratici

in latino si dicono juris, sono quelli, i quali si commettono pendente

la lite, con l'autorità di qualche altro giudice, o magistrato, in quelle

cose sopra le quali penda la lite, o giudizio, avanti un altro giudice,

sicchè l'atto porti non solamente il pregiudizio dell'altra parte col

litigante, ma ancora il disprezzo e l'offesa, che si faccia a quel giu

dice, avanti il quale pende la causa ancora indecisa, e questi si di

cono attentati lite pendente. O veramente si dice attentato quell'at

to, il quale si faccia con l'autorità di quel giudice, avanti il quale

si sia litigato, o che si litighi, quando la legge impedisca, o sospenda

la sua giurisdizione, o podestà, per l'appellazione interposta dall'altra

parte, o veramente per la facoltà che tuttavia duri d'interporla nel ter

mime concedutogli dalla legge ad appellare; e questi si dicono attentati

pendente l'appellazione: sicchè per disposizione della legge vi sia ancora

il disprezzo del giudice superiore, al quale si sia appellato, o che si possa

appellare, oppure si possa avere ricorso. E l'altra specie, la quale dai

giuristi si dice degli attentati di fatto e dell'uomo, riguarda quegli atti,

i quali si facciano con disprezzo dell'inibizione o della supersessoria, o

di altro precetto espressamente fatto da un altro giudice, o superiore; e

questi si dicono attentati dopo l'inibizione. Questa ultima specie viene

stimata più grave e di maggior delitto e per conseguenza di minore scusa

delle precedenti; però si dicono attentati dolosi e inescusabili, per la

ragione della differenza, che nell'altra specie dell'attentato legale per

ragione della pendenza della lite, ovvero dell'appellazione, vi può essere

la scusa della pretensione, che la proibizione della legge non abbracci

il caso del quale si tratti, oppure la scusa dell'ignoranza della medesi

ma legge: ma ciò non si adatta all'altra specie degli attentati in disprezzo

dell'inibizione, nella quale non entra scusa veruna, ancorchè si preten

desse che quest'inibizione fosse ingiusta, e non si dovesse o non si po

tesse fare; per la proposizione, la quale corre tra i pratici, che l'inibi
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zione si deve temere ed ubbidire o sia giusta o sia ingiusta; per quella

ragione che non deve il suddito farsi giudice da se nella causa pro

pria, e giudicare dell'ingiustizia, e con questo pretesto rendersi le

cito di disprezzare l'inibizione, ovvero il precetto del suo superiore, an

che quando in lui si pretendesse il difetto della giurisdizione, ovvero

della competenza: ogni volta che questo difetto non fosse più che certo

e notorio, ed incapace d'ogni disputa; attesochè deve ricorrere al me

desimo inibente, o veramente ad un altro suo superiore, come per esem

pio nella curia sono i tribunali delle due segnature, di grazia e di giu

stizia, per la rivocazione, ovvero per la moderazione dell'inibizione, ed

intanto non è di dovere che si renda lecito disprezzarla. Importa molto

il riflettere alla distinzione di queste specie di attentati di legge e di

fatto, o veramente dolosi e non dolosi, per la notabile differenza che si

scorge tra loro in molti effetti, dei quali di sotto si va discorrendo. Par

lando dunque distintamente di queste specie, per quel che appartiene

alla prima degli attentati pendente lite, acciò si possano dire commes

si, si desiderano due requisiti: il primo e principale è quello della pen

denza della lite, la quale si possa dire che già sia introdotta, e che tut

tavia duri, e che sia viva; ed a questo effetto, per isfuggire quanto sia

possibile la repetizione delle stesse cose, si dovrà vedere quel che si di

scorre di sopra nel capitolo duodecimo sopra l'introduzione e la penden

za della lite, cioè quando si possa dire introdotta, con la distinzione tra

l'attore ed il reo; e non dubitandosi dell'introduzione, se si possa dire

ancor viva e pendente, oppure estinta e terminata; attesochè quando si

verifichi o l'una, o l'altra circostanza, che non si possa dire introdotta,

o veramente che essendovi, si possa dire estinta, non entreranno gli

attentati. L'altro requisito è quello che si tratti della stessa causa, e non

già d'un'altra diversa; e però in pratica frequentemente occorre dispu

tare di questo punto, quando la causa sia la medesima, o veramente sia

un'altra diversa: ed acciò si dica la stessa, si richiede il concorso co

pulativo ed unico delle tre identità, cioè delle persone, della cosa, e

dell'azione; sicchè una di queste diversità, ancorchè fosse intellettuale,

e per disposizione della legge più che di fatto, basta per togliere l'iden

tità della lite, per escludere questa specie di attentati. Come per esem

pio (parlando dell'identità delle persone) si dà il caso che siano le me

desime persone materiali, ma che vi sia la diversità formale, ovvero in

tellettuale, la quale quasi in ogni materia, si è frequentemente accen

nata per la diversità dei rispetti; e però una stessa persona può avere,

diverse liti e pretensioni con un'altra, sopra le stesse cose, ma con di

versi rispetti, uno per la persona propria, e l'altro per ragione dell'e-

redità, o del feudo, o del beneficio che possedesse, ed in tal caso non

ha che fare una persona con l'altra, mentre si fingono tante persone

diverse, ancorchè naturalmente siano le stesse. Ed a rispetto della cosa,

esemplificandola in quel che sia più praticabile (dal che si possono tirar

Il Dott. Volg. Vol. IV. 33
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le linee agli altri casi simili, ai quali si adatti la stessa ragione) ciò si

suole verificare in quelle liti beneficiali, le quali siano sopra due bene

fici, che accidentalmente siano di fatto uniti assieme per la dispensa

apostolica, conforme suole occorrere in quella dispensa, la quale si con

cede di ritenere una dignità con un canonicato in una stessa chiesa; at

tesochè quando le circostanze del fatto non portino la totale connessio

ne, si dicono cose diverse, in maniera che se la lite fosse introdotta

sopra la dignità, non si potrà dir introdotta sopra il canonicato; e lo

stesso quando fossero due chiese cattedrali, o parrocchiali unite assie

me con quella unione, la quale si dice equeprincipale: attesochè seb

bene in apparenza, e di fatto sia stimato un solo vescovo, o veramente

un solo rettore, tuttavia si stimano due chiese separate, quando la qua

lità della causa non ne cagionasse la total connessione. E quanto all'azio

ne possono stare assieme, che tra le medesime persone e sopra le me

desime cose siano liti diverse, per diverse cause e per diverse azioni;

cioè una in ragione di dominio, ed un'altra in ragione di servitù, o di

credito, o d'altra pretensione. Anzi in istretti termini legali, quando la

causa della lite o dell'azione sia la medesima, si considera la diversità

de giudizi tra il petitorio ed il possessorio. Bensì che questa diversità,

all'effetto del quale si tratta, non pare che sia considerabile, attesochè

sebbene il possessorio ed il petitorio si dicono giudizi tra loro diversi,

per l'ordine e per gli altri effetti, sicchè l'uno non abbia che fare con

l'altro, nondimeno dell'uno e dell'altro deve essere un medesimo giu

dice; e per conseguenza dopo che si sia introdotta la causa avanti un

giudice, e che vi concorra la suddetta identità, non se ne potrà indurre

un'altra avanti un altro giudice, col pretesto di questa diversità.

Quanto all'altra specie degli attentati, pendente l'appellazione, questi

si dicono così quando già l'appellazione si fosse espressamente interpo

sta, come quando duri il termine dei dieci giorni conceduti dalla legge

ad interporla; attesochè queste due cose si parificano, sicchè lo stesso

sia il fare l'esecuzione, ovvero un altro atto dopo interposta l'appella

zione, che farlo mentre ancora dura il termine dato dalla legge dei dieci

giorni ad appellare. E ciò è tanto vero che quantunque non si appellasse

dentro il suddetto termine, sicchè la sentenza passasse in giudicato, tut

tavia l'esecuzione, la quale si fosse fatta dentro il suddetto termine, seb -

bene non sarà attentata, sarà però nulla. Ed all'incontro se passato que

sto termine fosse permesso di appellare, o veramente dimandare la re

stituzione in integro, conforme particolarmente si concede ai contumaci

dal giorno della scienza, non perciò entrerebbero gli attentati, ma vi

entrano gli altri rimedi, dei quali si tratta nel capitolo seguente.

Cammina tutto ciò in questa specie di attentati pendente l'appellazione

in quelle sentenze, o cause, le quali siano di loro natura appellabili al

l'uno ed all'altro effetto, così devolutivo, come sospensivo: ma non già

in quelle, le quali non ammettono l'appellazione in conto alcuno, op
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pure che l'ammettono al solo effetto devolutivo e non al sospensivo, per

quello che si è discorso di sopra nel capitolo ventesimoprimo, trattando

della materia dell'appellazione; attesochè in questi casi non entra que

sta specie di attentati, non essendovi proibizione alcuna della legge di

procedere subito all'esecuzione.

In questi casi dunque vi cade la terza specie degli attentati per il di

sprezzo dell'inibizione espressa de superiori, o veramente della sopras

sessoria, quando si sia conceduta; oppure in disprezzo della riverenza

dovuta pendente il ricorso al superiore, il quale si sia notificato all'altra

parte, con la protesta di non procedere ad altro, o veramente con la

citazione a vedersi inibire, ed a concedersi la soprassessoria, nella ma

niera che insegna la pratica quotidiana della curia nelle cause, le quali

siano di loro natura esecutive, e che non ammettano l'appellazione so

spensiva; attesochè si usa ogni possibile diligenza per una parte e per

l'altra: dalla vittoriosa, nella sollecitudine di fare l'esecuzione, ovvero

di prendere il possesso prima che sia inibito, o citato, come sopra; dalla

soccombente, nel prevenire con questa cautele, anche quando si tema

la sentenza, ovvero il decreto contro, e prima che segua; maggiormente

per lo stile del termine pro servato, accennato di sopra nel capitolo

ventesimo, per il quale facilmente suol riuscire il giochetto di fare l'e-

secuzione, e di pigliare il possesso prima che l'altra parte sappia che sia

nata la sentenza, ovvero il decreto.

E quindi sogliono seguire le dispute frequenti sopra quello che si è

toccato di sopra nel capitolo ottavo, ed altrove, in proposito de procu

ratori, cioè quando e come la loro scienza pregiudichi ai principali in

questo proposito degli attentati: mentre inviandosi con diligenza le spe

dizioni al principale, se poi s'inibisce, ovvero si cita il procuratore, e

che ciò non ostante segua l'esecuzione, si sogliono scusare gli attentati,

col pretesto dell'ignoranza; onde si disputa se la scienza del procuratore

pregiudichi al principale, oppure se questo si presuma avvisato da quello,

perchè vi sia stato lo spazio sufficiente, e la pronta occasione di avvi

sarlo. Sopra di che non si può dare una regola certa e generale, dipen

dendo dalle circostanze particolari de casi, e della pratica corrente, la

quale alla giornata si suole variare secondo la diversità del cervelli di

coloro, i quali sedono in segnatura di giustizia, e particolarmente del

cardinale prefetto, o del suo auditore, ovvero dell'auditore del papa

per le cose spettanti alla segnatura di grazia; mentre da questi per lo

più dipende il modo di dar le soprasessorie all'effetto di ricorrere alla

piena segnatura. Attesochè alle volte si concede, in maniera che debba

operar subito da quelle istanze, ed alle volte dal tempo che si notifi

cherà al principale: e quando la scienza di questo non si provi espres

samente con la presunzione legale, si suol camminare ordinariamente

con la distinzione, che operi quanto all'effetto civile della nullità del

l'esecuzione, ma non quanto alle pene. Che però in occorrenza conver
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rà camminare con la direzione del professori periti della pratica corren

te, e secondo le circostanze del casi.

Questa ultima specie però degli attentati in disprezzo dell'inibizione

ovvero della soprassessoria, o di qualche altro precetto, conforme di so

pra si è accennato, si dice più colposa e meno scusabile, e però più

rara; attesochè la maggiore frequenza cade nella seconda specie degli

attentati in disprezzo dell'appellazione, ovvero della facoltà di appellare:

e ciò per la ragione che in molti casi, camminandosi comunemente con

gli stili del tribunali secolari del paese, si crede che la sentenza, ovvero

il decreto non sia appellabile all'effetto sospensivo, e nondimeno che

sia tale per la legge canonica, o veramente per l'opinione più ricevuta

nella curia, con gli stili della quale, e non con quelli dei tribunali lai

cali, si devono regolare le cause del foro ecclesiastico; conforme parti

colarmente nelle cause del possessorio si è accennato di sopra nel ca

pitolo vigesimo primo, e si replica di sotto nel capitolo ultimo. O vera

mente con maggior frequenza fuori della curia in questo scoglio si urta

nelle csuse beneficiali; attesochè camminandosi con le opinioni e con

la pratica generale, che alle provviste de benefici, o siano del papa, o

siano dell'Ordinario, si dia subito l'esecuzione, però si cammina indiffe

rentemente con questa opinione senza distinguere se l'esecutore sia

mero, o sia misto, e se vi sia, o no il legittimo contradittore; per quello

che si discorre di sotto nel capitolo ventinove, attesochè fuori della

curia non facilmente si ha questa pratica, nè si suole riflettere alla do

vuta distinzione dei casi, e quando entri il processo esecutivo o no.

A queste dispute degli attentati suole ancora dare una grand'occa

sione la regola legale sopra la lecita continuazione; cioè che non si

dica attentare quello, il quale continua il suo possesso, sicchè non

è obbligato di privarsene per un'inibizione, la quale si ottenesse dal

l'altra parte; mentre in tal maniera con molta facilità ciascuno potreb

be essere scacciato di casa sua, o veramente potrebbe essere priva

to di quel che possiede. Tuttavia questa regola riceve diverse dichia

razioni: primieramente che s' intenta purchè la continuazione sia uni

forme nella maniera che si possedea per prima, senza alterazione alcuna;

e però in quella parte che si altera, vi saranno gli attentati. Secon

dariamente che la continuazione debba seguire con l'autorità sua pri

vata, e non già con l'autorità pubblica d'un altro giudice, o magistra

to, quando questa sia in forma giudiziale, con le sue inibizioni, e de

creti; nua non quando sia una semplice assistenza, come di un uomo

potente, per riparare alle violenze che si potessero usare dall'altra

parte, conforme ancora si accenna di sopra nel capitolo decimoquar

to, in profitto dei ricorsi. E terzo che ciò non cammini quando il

possesso sia torbido, o veramente che ciascuna delle parti pretenda di

averlo, e che però vi si voglia mantenere di fatto; per lo che il giudice

specialmente inibisca sopra questo possesso, ed ordini che non si fac
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ciano atti possessori per riparare agl'inconvenienti, che da ciò sogliono

nascere; attesochè in tal caso non entra la regola suddetta. Con il di

più che sopra ciò si va accennando nel Teatro, e che si dice dai pratici,

mentre sarebbe troppo noiosa digressione il diffondersi sopra tutte le

minuzie, le quali si sogliono considerare, potendo ai non professori basta

re la notizia delle cose più frequenti e principali.

Gli effetti di questi attentati, siano dell'una, o dell'altra specie, sono

diversi. Primieramente quello delle pene pecuniarie o corporali, o spi

rituali, le quali si sogliono minacciare nell'inibizione, o veramente che

i giuristi dicono incorrersi per la disposizione della legge: però per

quanto insegna la pratica, molto di raro e quasi mai nelle cause civili

si viene a queste pene, quando non siano attentati più che dolosi e

scandalosi, i quali portino un positivo disprezzo della podestà e maestà

del giudice; sicchè il tutto dipende dalle circostanze de casi, ed ancora

dagli stili e dalle pratiche del tribunali, che in ciò hanno una gran parte,

L'altro effetto è quello della rivocazione di quanto si sia fatto, rimet

tendo le cose nel primiero stato, come se non fossero seguite, con

l'obbligo di rifare all'altra parte tutte le spese, danni ed interessi, e

con la restituzione de frutti percetti, o veramente che si fossero po

tuti avere, e che i giuristi dicono il purgare gli attentati; nella maniera

che di sopra nel capitolo decimoquarto si è detto della purgazione dello

spoglio, attesochè questi termini camminano di pari. Si dice questa pur

gazione privilegiata, non solamente perchè si deve fare prontamente in

un giudizio sommario ed esecutivo, ma ancor perchè sopra di ciò si

deve primieramente provvedere, senza che si possa procedere ad altri

atti nella causa principale: anzi che quando anche la parte, la quale

abbia patito gli attentati, vi avesse rinunziato, o che non l'opponesse,

sicchè si fosse pregiudicato, ovvero che con non appellare ne segua la

regiudicata, o veramente col permettere e consentire che si procedesse

nella causa principale con atti tali, che per istretti rigori legali non

possa più opporre degli attentati; tuttavia può ordinarne la rivocazione,

o la purgazione per officio il giudice, la maestà del quale si sia lesa.

Sopra quella purgazione si suole disputare se e quando per essere scan

dalosa non si debba permettere, conforme particolarmente occorre

nell'esumazione de cadaveri; oppure che sia pregiudiziale al pubblico,

o vi entri qualche ragione d'equità, conforme particolarmente si veri

fica nella demolizione delle fabbriche già fatte, per quello che si è di

scorso nel libro quarto delle servitù: o veramente che la povertà dell'al

tra parte, o qualche altro giusto impedimento ne cagioni la scusa, con

casi simili. Ma sopra di ciò non si può dare una regola certa e generale

attesochè il tutto dipende dalle circostanze de casi particolari, e si suole

stimare materia arbitraria, nella quale per regolare l'arbitrio principal

mente si riflette alla distinzione di sopra accennata tra gli attentati di

fatto e quelli della legge, o veramente tra i dolosi e i non dolosi, op
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pure più, o meno scusabili; avendosi ancora molta considerazione alla

giustizia del negozio principale. E quindi segue che i tribunali grandi

della ruota, e della camera nella curia hanno questo stile, quando gli

attentati non siano più che chiari e dolosi, di ordinare che si veda dei

meriti, il che in latino si dice vedere de bono jure: ed alle volte

si suole ricorrere al papa nella segnatura di grazia, acciò conceda la

rejezione, o veramente la sospensione della purgazione degli attentati

nel fine della lite; e ciò alle volte si suole semplicemente concedere,

ed alle volte totalmente negare, conforme persuadano le circostanze

de casi; e per lo più si suol tenere una via di mezzo, ma partico

larmente nelle cause rotali, di rimetterlo all' arbitrio della ruota: il

che suol giovare molto, attesochè sebbene l'arbitrio si deve regolare

dalla legge, tuttavia rilassa, ovvero modera il rigore di questa, sicchè

più facilmente si ammette quell'equità, la quale per altro non si am

metterebbe.

L'altro effetto è che l'attentante non possa esser inteso, e che se

gli neghi l'udienza, se prima non purghi per intero gli attentanti, non

solamente circa il rimettere il tutto nel primiero stato, e nel restituire

i frutti percetti, ma ancora nel rifare tutte le spese, così giudiziali come

stragiudiziali, con tutti gli altri danni ed interessi. Sopra questa refezione

per la liquidazione delle spese, e dei frutti, ed anche dei danni ed

interessi, occorrono frequentemente le dispute: attesochè il reo e pos

sessore, al quale per ordinario comple il tirare in lungo, suol essere

sollecito e diligente nel fare rivocare quella esecuzione, la quale sia

seguita con questo vizio degli attentati, all'effetto di ricuperare quel

che se gli fosse tolto, e per essere rimesso nel primiero stato: ma quando

ciò sia seguito, diventa trascuratissimo nel ricuperare i frutti e le spese,

e gli altri danni ed interessi, per la ragione che li servono per un freno,

ovvero per una mordacchia contro l'attore, acciò non possa proseguire

la causa nel negozio principale. Che però frequentemente si vede che

il debitore solleciti il creditore, cioè che l'attentante cerchi prontamente

di pagare tutto quello che già sia liquido; mentre in questo non si

ammette obbligo, nè sicurtà alcuna, ma deve seguirne il pagamento ef

fettivo: e per quello che sia illiquido (secondo la pratica della curia)

procura di fare prefiggere il termine all'altra parte a farne la liquida

zione; e quando si trascuri farlo dentro il termine prefisso, si fa il de

posito negli atti d'una poca somma, come per esempio di un giulio, con

l' obbligo di pagare prontamente tutto quello che sarà liquidato, acciò

in tal maniera se gli tolga l' ostacolo, e possa proseguire la causa

principale.

Molte altre questioni cadono in questa materia degli attentati, che

serebbe soverchia prolissità esaminarle per minuto, e volendo non si

potrebbe, attesochè sebbene vi sono del voluminosi trattati, tuttavia nè

anche bastano; che però si stima a sufficienza l'averne accennate le
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suddette cose come più frequenti, mentre nelle altre più rare, le quali

occorressero, si potrà ricorrere a quel di più che se ne va accennando

nel Teatro, ed anche ai professori pratici di quel paese, o tribunale,

nel quale sia la causa; poichè (conforme si è detto) questa non è ma

teria capace di una regola certa e generale applicabile da per tutto, di

pendendo in gran parte dalle circostanze particolari di ciascun caso per

vedere se vi sia la colpa maggiore o minore; e per conseguenza se vi

si debba camminare con rigore, o con morbidezza: ed ancora dalle pra

tiche e da stili del tribunali. E particolarmente circa quella questione

del terzo; cioè se e quando gli attentati commessi da uno pregiudichino

ad un altro, e cagionino i suddetti effetti pregiudiziali e penali respet

tivamente: attesochè sebbene la regola è negativa, che non debba una

persona essere punita per il delitto di un'altra; nondimeno alle volte,

per le circostanze del fatto, conviene di camminare con la limitazione:

cioè che il collitigante collusivamente, per divertire quel giudizio, sotto

nome di un terzo dipendente da lui commetta gli attentati, facendo

all'uso della scimmia, la quale suole cavare la castagna dal fuoco con

la zampa del gatto; conforme alle volte si suole praticare anche negli

spogli e nei ricorsi, attesochè queste materie per lo più camminano di pari. A

C A PI T O L O XXVII.

Delle strade, ovvero de modi per mezzo de'quali vada rivocata l'ese

cuzione malamente fatta per capo dell'ingiustizia, ovvero della nul

lità, oppure degli attentati.

S O M M A R I O

1. Della mutazione delle persone; che il reo diventi attore, e questi reo.

2. Della ritrattazione della carcerazione.

3. Quel che si sia indebitamente pagato anche col giudizio esecutivo,

si ripete nel giudizio ordinario.

. Quando il terzo licitatore non possa essere molestato, ancorchè

la subastazione sia ingiusta.

Quando vi sia l'ingiustizia ordinaria, bisogna camminare con la

rescissoria.

4

5.

6.
Ma se vi sia la nullità, ovvero l'ingiustizia notoria, anticamente

si camminava per la strada del possessorio della rintegrazione.

Oggi si cammina per la via dell'altro possessorio della manu

tensione; e della ragione.

8. Quando l'ingiustizia si dica notoria, sicchè cagioni il suddetto

effetto; e come si debba giustificare.

7.

A
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9. Come si debba provare questa ingiustizia notoria; e se si am

mettano nuove giustificazioni.

io. Come questa materia si debba regolare.

11. Che il suddetto rimedio della manutensione si dia ancora per la

revoca degli attentati.

12. Come si debba camminare per la rintegrazione delle altre cose

accessorie, e consecutive dell'ingiusta esecuzione, cioè dei frutti,

e dei danni, e degl'interessi.

Seguita e consumata che sia l'esecuzione del giudicato, sicchè di fatto

il giudizio abbia avuto il suo fine, e il processo sia compito, in ma

miera che l'attore abbia ottenuto l'intento, tuttavia il reo, il quale abbia

patito l'esecuzione, o che in altra maniera sia stato privato della cosa,

o della ragione corporale, o incorporale che per prima avesse, accor

gendosi con la diligenza maggiore, la quale si sia usata da lui medesimo,

ovvero dal suo successore, oppure da un altro più accorto e perito di

fensore, che a torto abbia patito quell'esecuzione, e sia stato privato

di quella cosa, o di quella ragione e prerogativa, muta personaggio, e

da reo diventa attore, intentando un giudizio nuovo per la ritrattazione

di quanto sia seguito, e per la recuperazione di quello abbia perduto;

per lo che occorre frequentemente disputare dell'ordine del giudizio, o

veramente del rimedio, mentre così mutandosi la scena, quello il quale

per prima era stato sollecito e diligente, come attore, a perseguitare il

reo, diventa codardo e si mette sulla fuga, e su i diversivi, per man

tenere quel che già abbia in mano.

Camminando dunque con la medesima distinzione delle tre specie delle

esecuzioni accennate di sopra nel capitolo venticinque, cioè meramente

reali, meramente personali, e miste; per quello che spetta alla perso

male per mezzo della carcerazione, nella quale tuttavia il condannato si

ritrovi, molto di raro, e quasi mai nella curia occorre di ciò trattare

nella forma giudiziale, per la ragione di sopra accennata nel suddetto

capitolo venticinque, che non si pratica la cessione de'beni ignomi

niosa, sicchè quando questa fosse seguita, si avesse da fare il giudizio

formale per farla dichiarare ingiusta e malfatta, per la rintegrazione della

reputazione, e per isfuggire quei pregiudizi, i quali da quest'atto na

scono; attesochè la congregazione della visita delle carceri provvede

a forma di principe più che di giudice, conforme ivi si è accennato.

Che però le questioni si restringono alle altre due specie. Quando dunque

si tratta della mista, cioè che per mezzo dell'esecuzione personale, con

là carcerazione, ovvero con altre molestie sia stato sforzato a pagare

qualche somma di denaro, o altra quantità di genere, la quale sia con

sumata, o confusa, sicchè non siano praticabili i rimedi reali, o vera

mente i rei persecutori, ma che si tratta di ripetere il pagato malamente,
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che dai giuristi si dice l'indebito forzoso, a differenza del volontario; in

tal caso, sia quanto si voglia nulla ed ingiusta l'esecuzione, bisognerà

camminare col giudizio ordinario ed appellabile, da terminarsi con le

tre sentenze conformi, quando qualche legge particolare del paese, ov

vero la straordinaria grazia del principe non ne cagionasse l'abbrevia

zione. E ciò cammina ancorchè l'esecuzione fosse seguita in un giudizio

sommario ed esecutivo, in vigore dell'obbligo camerale, ovvero di let

tere di cambio, o di altro privilegio simile. Attesochè sebbene nel giu

dizio si deve osservare l'eguaglianza, tuttavia ciò non cammina in questi

casi, per la diversità della ragione: cioè che questo giudizio revocatorio,

o rescissorio ha la natura del petitorio, e contiene un'implicita rivo

cazione di quello si sia fatto; sicchè quando il principe, o un altro su

premo magistrato, per qualche giusto motivo, non si muova ad uscire

dalle regole ordinarie, bisogna camminare per questa strada. Quanto

all'altra specie dell'esecuzione reale, ma indiretta ed impropria, e per

mezzo della subastazione o dell'aggiudicazione, secondo le distinzioni

accennate nel suddetto capitolo ventesimoquinto, sicchè sia in essere

quella cosa, della quale sia stato privato il condannato, e che ne sia

praticabile la recuperazione, si distingue quando sia in mano di un terzo,

come per esempio del licitatore, il quale l'abbia comprata all'asta pub

plica, e quando sia in mano dell'emolo collitigante, dal quale si pre

tenda esserne stato indebitamente spogliato. Attesochè nel primo caso,

quando vi sia una nullità, la quale sia chiara, e si giustifichi dai medesimi

atti, si potranno esercitare anche contro questo terzo quei rimedi reali,

o rei persecutori, dei quali di sotto si discorre, ma quando sia per capo

d'ingiustizia, la quale si sia scoperta dipoi; che (per esempio) si sia fatta

la subastazione per un debito, il quale si scuopra pagato, o veramente

in altra maniera non dovuto: allora non potrà esser molestato questo

terzo nella roba comprata con l'autorità e con la fede dell'asta pubblica,

ma dovrà quegli, il quale abbia patito l'esecuzione, indirizzarsi contro

l'emolo, il quale ne abbia ottenuto il prezzo, per la restituzione, ed

anche per la refezione dei danni ed interessi, quando per la mala fede vi

entrino, nel suddetto giudizio ordinario però, come d'una repetizione

dell'indebito. Se poi la roba sia appresso l'avversario principale, o vera

mente di un altro, il quale abbia causa da lui, in tal caso entra la distin

zione, se il difetto dell'esecuzione nasca da una chiara nullità, o vera

mente da una notoria ingiustizia, la quale giuridicamente cagioni la nul

lità, perchè a questa si rassomiglia: o veramente se nasca da quella ingiu

stizia, la quale, a differenza, diciamo ordinaria e semplice, perchè nasca

da qualche articolo legale, o veramente da scritture, o altre giustificazioni

portate dipoi, sicchè non sia patente dai medesimi atti.

Attesochè in questo secondo caso bisognerà parimente camminare col

giudizio ordinario ed appellabile, che i giuristi dicono della rescissoria:

e però non sono esercibili i rimedi possessori sommari, ed esecutivi, dei

Il Dott. Volg. Vol. IV. 34
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quali di sotto si tratta. Ma quando vi sia la nullità chiara, o veramente

l'ingiustizia notoria, la quale (conforme si è detto) cagiona la nullità,

oppure ad essa viene assomigliata, in tal caso per sentimento più comune

de giuristi antichi, e delle antiche decisioni della ruota, ed anche de scrit

tori moderni in quei paesi, nei quali tutti i giudizi possessori sono egual

mente privilegiati ed esecutivi, sicchè non ammettano l'appellazione so

spensiva, si cammina con quel rimedio possessorio, il quale si dice della

recuperanda, e che volgarmente diciamo della rintegrazione; mentre il

fatto nullo, o notoriamente ingiusto d'un giudice si dice anche spoglia

tivo, dicendosi il giudice un uomo buono e retto, e che lecitamente

tolga la roba ad uno e la dia ad un altro, quando ciò faccia giustamente

e validamente; ma quando procede con nullità, ovvero con ingiustizia

notoria, si dice piuttosto un predone, e uno spogliatore, perchè non

faccia le parti sue in quella maniera che le deve fare.

Ma perchè (secondo quello che si è accennato di sopra nel capitolo

vigesimo primo, trattando dell'appellazione) per la legge canonica i ri

medi possessori, e particolarmente questo della rintegrazione sono ap

pellabili, e la disposizione di questa si deve attendere nelle cause del

foro ecclesiastico, ed anche in quelle del foro laicale, quando vi sia

qualche mistura de'cherici, o di chiese, anche rimota, per quello che

si è accennato nel suddetto cap. 21. delle appellazioni; ed all'incontro

sta ricevuta in pratica nella curia l'opinione che (secondo la medesima

disposizione della legge canonica) non sia appellabile, ma sommario ed

esecutivo l'altro rimedio possessorio della manutensione, quando si dia

per decreto, e non per sentenza definitiva, conforme si è accennato nel

suddetto capitolo ventesimo primo: quindi da qualche tempo moderno si è

quasi bandito dalla curia il suddetto rimedio della rintegrazione, e si è in

trodotto quest'altro della manutensione, per il suddetto rispetto di godere

del giudizio sommario ed esecutivo, e per non avere a camminare con

le tre conformi. Attesochè sebbene le regole legali dispongono che il

fatto del giudice sia abile a togliere il possesso delle robe e delle ragioni

ad uno, ed a trasferirlo in un altro; e che quegli, il quale possegga

con quest'autorità del giudice, si dica giusto possessore, sicchè piutto

sto a lui chè a quello, il quale sia stato già privato del suo possesso

spetti questo rimedio possessorio; nondimeno (conforme di sopra si è

accennato) ciò cammina col presupposto, che si siano ben fatte le parti

del giudice, cioè di un uomo giusto e ragionevole, il quale abbia cam

minato per le strade ordinate dalla legge; mentre altrimenti si dirà piut

tosto un privato spogliatore, ed un predone.

Usavano i nostri maggiori il suddetto rimedio della rintegrazione, come

più proprio e più naturale, mentre di fatto quegli, il quale abbia patito

l'esecuzione anche ingiusta, si ritrova senza il possesso attuale, senza

il quale non si dà l'altro rimedio della manutensione, che legalmente

si dice della ritensione, la quale presuppone che già si possieda. Ma
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(conforme si accenna di sotto nel capitolo finale, trattando generalmente

dei rimedi possessori) i moderni si sono in ciò più raffinati, attesochè

considerano un certo possesso finto, il quale dai giuristi si dice civile,

ritenuto con l'animo, ogni volta che non apparisse dell'animo contra

rio; e che questo basti per la manutensione, all'effetto di togliere l'osta

colo di quelle turbazioni, le quali difatto si ricevano nel possesso ma

turale, per congiungerlo di nuovo col civile, il quale viene stimato il

più nobile e più potente per tirare a se il naturale. Ed a tal segno nella

curia è ricevuta questa pratica di dare il presente rimedio straordinario

della manutensione, contro l'esecuzione fatta per opera del giudice per

capo dell'ingiustizia motoria, che cammini anche quando ciò fosse se

guito con una regiudicata, ovvero con tre sentenze conformi della ruota,

o di altri tribunali grandi, canonizzate ancora dall'altro tribunale della

segnatura, di grazia, o di giustizia, non solamente con la clausola più

ordinaria preservativa, la quale si dice senza il pregiudizio dell'ese

cuzione, ma ancora con la clausola più rigorosa ed efficace, la quale si

dice parito al giudicato, cioè che non si possa procedere nella causa,

se prima non si ubbidisce, per quello che si accenna di sotto nel ca

pitolo ventinove nel proposito di questa clausola parito. Cosa veramente,

la quale pare abbia dell'improbabile; attesochè sta ricevuto più comune

mente in pratica che, all'effetto di questo rimedio straordinario, l'in

giustizia dev'essere totalmente chiara, sicchè meriti dirsi notoria e pa

tente, in tal maniera che non vi sia manto alcuno, anzi nè anche un

semplice velo, che la possa coprire. Ma non già quando sia un'ingiu

stizia ordinaria, cioè che si possa dire la materia dubbia e disputabile,

ancorchè dal giudice, uno o più, si fosse camminato con l'opinione

meno probabile, mentre per quest'effetto è introdotto il rimedio ordi

nario dell'appellazione; e quando questo manchi, si è introdotto l'altro

straordinario della restituzione in integro, i quali altrimenti restereb

bero inutili, e servirebbero di vento. E per conseguenza pare una cosa

troppo improbabile, e non facile a ridursi alla pratica, che essendovi

un'ingiustizia così notoria e patente, conforme si ricerca a quest'effetto,

si sia potuto giudicare in contrario da più giudici e più tribunali, in più

e diverse istanze, e che dipoi il giudicato si sia canonizzato da un tri

bunale così numeroso, com'è quello dell'una o dell'altra segnatura;

eppure la pratica lo porta.

Questa ingiustizia notoria non si presume, ma si deve provare da co

lui, il quale l'allega, e la giustificazione si deve fare per i medesimi

atti; che però a quest'effetto non giovano le nuove scritture o nuove

giustificazioni, attesochè queste giovano per il rimedio dell'appellazione,

o veramente per l'altro della restituzione in integro (secondo un'opi

nione più ricevuta dalla curia) ma non a quest'effetto: per quella chiara

ragione, che basta al giudice l'aver proceduto validamente e con giu

stizia, secondo quelle cose, le quali erano negli atti, non essendo di
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dovere di dargli la taccia di un ingiusto spogliatore per quelle cose, le

quali non sapea, e che non potea indovinare, per non essere negli atti.

Conforme all'incontro quando dai medesimi atti apparisca della chiara

nullità, o veramente della notoria ingiustizia, questi difetti non si po

tranno scusare con le giustificazioni totalmente nuove: per la medesima

ragione, che non si può dire che il giudice si sia mosso da cose, le

quali non sapea: ammettendosi alle volte quelle nuove giustificazioni,

le quali servano a maggiormente coadiuvare e a mettere in chiaro quelle

cose, le quali già fossero negli atti.

E stante le cose suddette, pare doversi dire che la materia non sia

capace di una regola certa e generale, ma che vi abbia gran parte l'ar

bitrio del giudice (il quale però alle volte si suole slargare più del

dovere) da regolarsi dalle circostanze del fatto, cioè se queste persua

dessero qualche chiarezza, la quale si renda maggiore con le cose nuove,

sicchè ne nascesse una certa equità ragionevole, la quale giustamente

persuadesse a dovere sfuggire i lunghi ed inutili circuiti dei giudizi or

dinari della revocatoria, ovvero della rescissoria, ma che con un giu

dizio sommario ed esecutivo si debba rintegrare quello, il quale sia stato

veramente spogliato del suo indebitamente. Convenendo camminare con

la proposizione accennata di sopra, ed in ogni altra materia, cioè di

dover sfuggire quanto sia possibile le formalità inutili ed i giudaismi

legali, e riflettere principalmente alla ragione, o veramente al fine con

siderato dalla legge, la quale per tal effetto abbia introdotto questi rimedi.

È stato ancora nell'età nostra dubitato se questo straordinario rimedio

del possessorio sommarissimo della manutensione, il quale da tempo

moderno come sopra è stato messo in pratica in questo improprio spo

glio giudiziale, spettasse ancora a colui, il quale avesse patito gli at

tentati, e che con questo vizio se gli fosse fatta l'esecuzione. E ciò per

toglier il dubbio, o veramente la questione disputata dai giuristi, se la

sentenza, o il decreto sopra la rivocazione degli attentati si debba dire

o no appellabile: ed anche per le maggiori difficoltà, che occorrono a

praticare gli altri modi della rivocazione con le multe, ovvero con le

molestie personali, parendo più pronto e spedito questo rimedio. Però

oggi in pratica sta parimente e senza dubbio ricevuto, che questo ri

medio sia adoprabile: e di fatto con esso più frequentemente si cam

mina, attesochè posti gli attentati, conviene presupporre la nullità e

l'ingiustizia chiara, mentre ogni atto, il quale patisca questo vizio degli

attentati, si deve dire nullo ed ingiusto e, spogliativo.

Cammina in tutti i casi suddetti questo sommarissimo, straordinario

rimedio sopra quella specie, o ragione, della quale con uno de'sud

detti vizi di attentati, o di nullità, o veramente d'ingiustizia notoria

sia stato spogliato l'antico possessore. Ma per le altre cose, le quali ven

gono in conseguenza, come sono la restituzione del frutti, la refezione

delle spese, dei danni e degl'interessi, bisogna camminare per la strada
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del giudizio ordinario, quando si tratta di esecuzione fatta in vigore del

giudicato: dandosi agli attentati solamente, e particolarmente quando

siano dolosi ed inescusabili, il processo esecutivo anche in questo; oltre

che in questi attentati per lo più la natura fa da se, cioè (conforme si

è detto nel capitolo antecedente) per ordinario lo stesso attentante pro

cura di sollecitarne la purgazione, per poter essere inteso nella causa

principale.

De

C A PI T O L O XXVIII.

i giudizi sommari, ed esecutivi personali nelle materie profane ed

indifferenti: e particolarmente dell'obbligo camerale, e di altri simili.

S O M M A R I O

1. Dei giudizi dei quali si tratta. -

l

;
9

. Quali siano i giudizi esecutivi.

. Della estensione della formola dell'obbligo camerale.

. Dal processo sopra l'esecuzione dell'obbligo suddetto per i me

desimi atti.

. Del ricorso alla segnatura.

. Del termine che si piglia dal debitore.

. Che cosa si faccia quando si portano eccezioni rilevanti; e quali siano.

. Del processo sopra l'obbligo per gli altri atti.

. Quando sia per scrittura privata.

1o. Se si debba dare la via esecutiva, quando vi cada la disputa sopra

la verità della scrittura.

1 1. E se quando l'obbligo si prova per testimonj.

12. L'obbligo camerale non si presume, nè vi si intende, ma vi deve

essere espresso.

13. L'obbligo camerale dà l'elezione del foro.

14. Contiene la stipulazione per tutti i terzi interessati.

15. E l'obbligo de beni dell'erede.

16. Della vulnerazione dell'obbligo camerale, o di altro processo ese

cutivo per la sentenza assolutoria.

17. Non si può fare una sentenza contro un'altra, senza rivocarla.

18. Non si dà la via esecutiva se si cammina per via di sentenza.

19. Se il creditore si pregiudica intentando una via ordinaria,

20.

2. I

22

Che non devono i giudici esser facili alle assolutorie.

Cessa la vulnerazione se la sentenza sia sopra qualche incidente,

sicchè non tocchi la sostanza nel negozio principale.

. Ed anche se la sentenza fosse chiaramente nulla, ovvero notoria

mente ingiusta. -
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

3o.

3 I.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

4o.

4 1.

Si dichiara la conclusione del num. 17.

Oppure che la segnatura circoscriva la sentenza.

Della comunicazione delle facoltà dell'auditore della camera, che

cosa operi.

Della virtù della clausola si quid exequendum.

La transazione ancora fa lo stesso effetto della vulnerazione.

Quel che si è detto dell'obbligo camerale, cammina negli altri giu

dizj esecutivi.

Le commissioni quando giovino nelle cause esecutive; e come s'in

tendano segnate.

Dell'abborrimento, anzi della proibizione dell'obbligo camerale in

alcuni paesi per le censure.

Della proibizione dell'obbligo, secondo il rito della vicaria nelle

persone ecclesiastiche.

Dell'obbligo appresso gli atti.

L'erede rappresenta la persona del defunto; e però la via ese

cutiva, la quale si darebbe contro il defunto, si concede contro

l'erede.

Questa generalità non cammina bene, ma si distinguono molti casi;

e quali siano.

Quando si dia la via esecutiva contro un terzo anche nella per

sona, e nelle robe proprie. -

Quegli il quale possiede la roba del debitore come creditore, non

si dice terzo.

Col terzo possessore in ragione del dominio non si dà giudizio ese

cutivo; e delle limitazioni.

Del giudizio sommario, ed esecutivo militare tra soldati nell'eser

cito, e nell'armata.

Del giudizio sommario ed esecutivo delle fiere, e de mercati.

Delle cause del fisco, e degli appalti pubblici,

Delle cause de regolari, o di religiosi.

uanto si è discorso finora nei capitoli antecedenti, riguarda il giudizio

ordinario, nel quale bisogna osservare quell'ordine, o processo, che i

giuristi dicono tela giudiziale, nel modo che in tanti capitoli si è ac

cennato. Bensì che molte cose, le quali in questi ultimi capitoli si sono

dette, circa gli attentati, o veramente circa le nullità, o la notoria in

giustizia, sopra il modo di rivocare quel che malamente sia seguito, con

vengono ancora a quegli atti, i quali seguissero nei giudizi straordinari,

cioè sommari ed esecutivi, de quali si tratta nel presente capitolo, e che

non ricercano la suddetta tela giudiziaria.

Quali siano questi giudizi pare si sia a sufficenza accennato di sopra

2 nel capitolo ventesimo primo, in occasione di trattare dell'appellazione:
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dove si è accennato che particolarmente nella curia, il più frequente

giudizio esecutivo è quello, il quale si faccia per l'esecuzione dell' ob

bligo nella forma della camera apostolica. E lo stesso ancora si pratica

nelle lettere di cambio, ed in quei polizzini che si dicono pagherò; e

nelle cedole bancarie, e nelle pigioni delle case e nelle altre cose simili

ivi accennate. Attesochè in tutti questi casi, e negli altri somiglianti, la

forma del giudizio suol essere uniforme; che però basterà discorrere di

quel giudizio, il quale si faccia sopra l'esecuzione dell'obbligo camerale,

come più frequente, acciò da quello si possa inferire agli altri; mentre

sarebbe troppo noiosa digressione l'avere da parlare di tutte le specie

distintamente.

Per quello dunque che appartiene al processo, ovvero al giudizio sopra

l'esecuzione dell'obbligo camerale, anticamente era stimato necessario,

che prima di venire a questa esecuzione, dovesse procedere un altro pro

cesso sopra l'estensione della formola di quest'obbligo, con la citazione

della parte, e col decreto da farvisi. E sopra di ciò i debitori, i quali

per non pagare studiano al possibile le dilazioni, e le calunnie, s'inge

gnavano di sostenere lunghe liti, e assumeano disputa, se da questa esten

sione si desse, o no l'appellazione, anche sospensiva. Bensi che non si

stimava questa estensione necessaria in quegli obblighi, i quali si fossero

fatti per gli atti del notari del tribunale dell'auditore della camera. Ma

perchè tutto ciò contenea quelle inutili formalità, delle quali l'antichità

era tanto amica, e che non servono ad altro che al nodrinento delle

calunnie, e de sotterfugi de debitori; quindi molto lodevolmente ciò pare

bandito dalla pratica, per la più ampia formola moderna di quest'obbligo,

per la quale si sono tolte molte antiche difficoltà e questioni. Che però

quando l'obbligo sia per istromento pubblico, sicchè non vi sia necessaria la

verificazione della scrittura, nella maniera che bisogna nelle scritture pri

vate, e che il debitore sia citato per gli stessi atti, per i quali si sia

fatto l'obbligo; in tal caso, senz'altri apparati o cerimonie si cita il debi

tore a pagare, ed altrimenti a vedersegli decretare contro il mandato

esecutivo, secondo la forma dell'obbligo; e non comparendo, o vera

mente comparendo e non portando eccezione, la quale meriti qualche

discussione, si fa subito il decreto sopra il mandato, che dai pratici in

latino si dice il decerni; e dipoi con un'altra citazione a vederlo rila

sciare, si fa l'altro decreto sopra questa rilassazione, che dai medesimi

pratici si dice il relaacari; e così il giudizio è finito, sicchè non resta

altro ricovero, se non quello del ricorso alla segnatura; il quale pari

mente è breve, attesochè quando non si porti eccezione eonsiderabile,

il prefetto, ovvero il suo auditore non gli concede supersessoria, e per

conseguenza il creditore può fare il fatto suo nell'esecuzione personale,

so reale del mandato ottenuto, oppure gliela concede sino alla prima, o

veramente al più sino alla seconda segnatura. Seguendo il suddetto ri

corso alla segnatura, questa per ordinario, quando non vi sia più che
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gran torbidezza, non ammette l'appellazione sospensiva, ma rescrive nel

devolutivo solamente, con la clausula senza il pregiudizio dell'ese

cuzione, sicchè parimente il creditore fa il fatto suo. E ciò per lo più

suole dare il fine totale alla lite; attesochè il debitore, il quale sa vera

mente di esser tale, in tanto litiga e porta delle eccezioni, in quanto

che (alla solita usanza de'rei e del debitori) cerca di tirare in lungo,

e di sfuggire quanto sia possibile l'esecuzione; e però quando questa non

si possa più impedire, e che già l'abbia patita, si quieta.

E perchè un certo stile nel tribunale dell'auditore della camera, il

quale si è steso anche agli altri tribunali, concede ai debitori dopo la

rilassazione pel mandato esecutivo il termine di un mese a potere pa

gare, o respettivamente adempire quel che si ordina nel mandato, pur

chè il debitore espressamente lo pigli negli atti; attesochè il prendere

questo termine porta seco la confessione e l'agnizione del debito, con

la rinuncia ad ogni eccezione e sotterfugio; per lo che i debitori, i quali

si assottigliano a ritrovare delle dilazioni, procurano di ottener la super

sessoria, per andare ed anche per ritornare in segnatura (non già che

sperino d'impedire il processo esecutivo, ma per tirare avanti quanto

sia possibile, essendo certi che quando il tutto manchi, gli resta questo

ricovero di pigliare il termine): quindi da qualche tempo moderno, lo

devolmente e giudiziosamente si è cominciato a praticare dal prefetto

della segnatura, ovvero dal suo auditore, di concedere queste superses

sorie, con che succedano in luogo del termine, o veramente che quelle

si debbano in esso computare, cercando di resecare al possibile i sot

terfugi dei rei, e dei debitori.

E sebbene queste, e simili diligenze nè anche sogliono bastare a ri

parare totalmente ai sotterfugi, particolarmente dei non gravetur, e delle

inibizioni di diversi tribunali privilegiati, stante la moltiplicità del tribu

mali nella curia, per quel che apparisce nella relazione della medesima

curia; nondimeno questo è un male, al quale non si può totalmente

rimediare, per non darsi legge, contro la quale l'umana malizia non

ritrovi la fraude, alla quale si cerca di riparare al possibile, e per quanto

comporta l'umana imperfezione.

Quando poi si portino eccezioni considerabili, sicchè meritino qual

che discussione; in tal caso, ancorchè il giudice soglia fare il decreto

per l'esecuzione dell'obbligo, tuttavia si sogliono concedere delle su

persessorie, per disputare con qualche maturità sopra le eccezioni, le

quali si portano; mentre alle volte sogliono esser tali, che meritano

di esser ammesse, e di concedersi al debitore l'assolutoria; e però è di

dovere di non correre così a precipizio, conforme per altro ricerca la

natura del giudizio.

E circa le eccezioni, quando meritino di essere ammesse col ritar

dare il giudizio esecutivo, si cammina con la distinzione, la quale per

disposizione e per senso della ragion comune è ricevuta da per tutto;
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cioè che o si tratta di eccezione chiara, sicchè prontamente, e (come i

giuristi dicono) incontanente apparisca della sua rilevanza, e in tal caso

si deve ammettere: o veramente è torbida, e (come i giuristi dicono)

ricerca un'alta indagine o discussione, ed in tal caso si deve ributtare,

rimettendosi al giudizio ordinario, ma che in tanto non debba ritardar

l'esecuzione. Si dice torbida quando abbia bisogno di prove e di giu

stificazioni estrinseche, ma non già quando la sua rilevanza, o irrile

vanza dipenda da qualche articolo di legge; attesochè in questo caso si

può prontamente ed incontamente decidere con l'apertura de libri. Che

però sopra questo punto, cioè quando sia eccezione dell'una o dell'al

tra specie, non si può dare una regola certa e generale applicabile ad

ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari.

Bensì che, particolarmente nel tribunale dell'auditore della camera,

il quale è l'ordinario esecutore dell'obbligo camerale, e degli altri de

biti esecutivi, nella curia si suole camminare con qualche rigore, e in

dubbio si procede all'esecuzione. Però quando le eccezioni siano tali

che portino una torbidezza considerabile, ciò suole operare che la se

gnatura di giustizia rescriva con qualche clausula traslativa dell'esecu

zione, sicchè non pregiudichi al processo esecutivo, ma lo sospenda fino

a tanto che il giudice dell'appellazione conosca se il mandato meriti o

no l'esecuzione, conforme di sopra nel capitolo ventesimo quarto si è an

cora accennato: sicchè parimente resta materia incapace d'una regola certa.

Cammina ciò quando (conforme si è detto) l'obbligo sia nei mede

simi atti: ma quando sia per atti diversi, parimente però per istromento

pubblico, o per altra scrittura autentica, sicchè non vi cada la neces

sità della ricognizione, in tal caso deve precedere la citazione ad di

cendum contra, con la produzione di quella scrittura, acciò il debitore

possa dire quello che gli occorresse in contrario, mentre può essere una

scrittura falsa, o non solenne, o non autentica, o in altra maniera im

perfetta: e dopo quest'atto si fa il giudizio nella maniera che si è ac

cennato di sopra, nel caso che l'obbligo sia per gli stessi atti; atteso

chè la produzione opera che la scrittura si sia fatta di quegli atti. Ma

se si tratta di scrittura privata, in tal caso si cita primieramente il de

bitore a riconoscerla, e che altrimenti non comparendo si dichiari che

si abbia per riconosciuta; sicchè concorrendovi questa contumacia, si

tira avanti, nella maniera che si è detto della scrittura pubblica: se poi

comparisce e la nega, in tal caso si deve fare la ricognizione, circa la

quale si è discorso abbastanza di sopra nel capitolo decino ottavo, dove

si potrà vedere, per non ripetere le stesse cose.

In questo caso, che negandosi dal debitore la verità della scrittura

privata, ed anche alle volte della pubblica forestiera, sicchè bisogni pa

rimente riconoscere la mano ed il sigillo di quel notaro, o altrº officiale,

vi sia necessaria la suddetta ricognizione, in istretti termini di ragione

non vi dovrebbe entrare questo processo esecutivo, per la ragione del

Il Dott. Volg. Vol. IV. 35
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l'implicita dichiarazione, la quale si fa dal giudice, che quella scrittura

sia riconosciuta, o respettivamente che sia autentica. Attesochè in ciò

il giudice si può ingannare, e per conseguenza da questa dichiarazione

si dovrebbe dare l'appellazione, sicchè questa non si verrebbe a dare

dall' esecuzione dell' obbligo camerale, ma dalla dichiarazione fattavi,

quando si pretenda il contrario, e che se ne neghi l'esistenza: però per

uno stile della curia, degno piuttosto di lode, ciò non si ammette quan

do l'eccezione che non sia la scrittura vera, o autentica, non sia più

che rilevante. E quindi segue che questo giudizio esecutivo dell'obbli

go camerale cessa solamente nel caso, che il medesimo obbligo non ap

parisca dalla scrittura, ma si provi per testimonj: attesochè sebbene in

tutti i contratti e obblighi, o sia per scritture pubbliche o private,

quest'obbligo per ordinario si suol mettere per stile in Roma e nello

stato ecclesiastico, sicchè rare volte si tralascia; nondimeno quando non

si metta, lo stile non giova, nè si ammette la regola, la quale si ha

nelle altre clausule, le quali sono solite apporsi per stile, che vi s'in

tendano ancorchè si siamo tralasciate; e però se si provasse per testi

monj, il che molto di raro occorre in pratica, non entrerà il processo

esecutivo.

Oltre la prerogativa del suddetto processo esecutivo, questa specie di

obbligo ha molte altre virtù e privilegi, e particolarmente quello del

l'elezione del foro; cioè che il creditore possa eleggere ogni giudice e

tribunale a suo arbitrio, non ostante che fosse per altro incompetente,

purchè abbia la giurisdizione, ovvero la competenza abituale, conforme

la distinzione accennata di sopra nel capitolo quinto.

Ed anche la sua formula (quando però sia per istromento pubblico,

sicchè il notaro come pubblica persona abbia potuto stipulare per ognuno

anche assente) contiene in se la stipulazione per tutti quelli, i quali in

qualunque modo vi fossero interessati: purchè però l'interesse sia prin

cipale, e non totalmente dipendente, o consecutivo, sicchè ciascuno

interessato ne possa domandarne l'esecuzione. La stessa formula con

tiene ancora l'obbligo dei beni dell'erede, i quali per altro non ven

gono, conforme più distintamente si è accennato nella sua materia del

l'erede, dove si dovrà vedere.

Cessa però questo processo esecutivo dell'obbligo camerale quando

quello sia vulnerato; e ciò si dice seguire quando vi fosse una sentenza

assolutoria dell'obbligato, dalla quale il creditore si sia appellato. Atte

sochè quando anche al giudice dell'appellazione paja che la sentenza

assolutoria sia malamente data, e che il reo sia veramente debitore di

quello che dall'attore se gli dimanda; nondimeno bisognerà farlo nel giu

dizio ordinario, e non sarà più praticabile l'esecutivo: e ciò per la ra

gione che mentre all'attore è stato lecito di appellare dalla sentenza as

solutoria data per un giudice a favore del reo, così è di dovere, per

osservare quell'egualità, la quale deve camminare nel giudizio, che al
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reo sia lecito di appellare da quella sentenza, che si facesse in contra

rio per un altro giudice. Ed ancora perchè non si può fare la seconda

sentenza contro la prima senza rivocarla, per la regola che si dice nulla

una sentenza fatta contro l'altra sentenza, senza la sua rivocazione;

il che porta seco per necessità la tela del processo e del giudizio ordi

nario, e che si faccia a forma di sentenza definitiva, che nella curia

diciamo per cedola, secondo la distinzione data di sopra nel capitolo

ventesimo, trattando della sentenza e dei decreti: e per conseguenza

resta escluso questo processo esecutivo, il quale in tanto cammina, in

quanto che si osservi l'accennata forma sommaria per via di decreto

interlocutorio, senza l'esplicita mistura del petitorio, ovvero del nego

zio principale. A tal segno che se un creditore in virtù dell'obbligo ca

merale, o veramente delle lettere di cambio, o per altro credito ese

cutivo, fosse così balordo che osservasse la forma del giudizio ordinario,

nel fare condannare il debitore con la sentenza definitiva, e per cedola,

la quale presuppone l'antecedente necessario dei termini sostanziali, e

le altre cose gia accennate, in tal caso si pregiudica nella via esecuti

va. Anzi è questione tra i giuristi (con la solita varietà delle opinioni;

e però bisogna camminare con quella, la quale sia ricevuta in pratica

nel tribunale del quale si tratta) se si pregiudichi col trasmettere il mo

mitorio, o veramente col cominciare la causa col libello, nella forma

ordinaria, sicchè non possa più variare, e ritornare alla via esecutiva,

ancorchè non vi fosse mata sentenza. Che però stante questo così grave

pregiudizio, che risulta al creditore dalla sentenza assolutoria, devono

essere avvertiti i giudici a non essere lubrici e facili alle sentenze as

solutorie: attesochè si giudica abbastanza a favore del reo, e del debi

tore per mezzo dell'atto negativo, cioè di non decretargli, ovvero di

non rilasciargli il mandato esecutivo contro. Pertanto è cosa degna di

molto biasimo, quando la cosa non sia più che chiara. il dare le assolutorie.

Cessa però quest'effetto della vulnerazione in più casi: primieramente

quando la sentenza non ferisse la sostanza del debito e del negozio prin

cipale, o veramente la verità della scrittura, nella quale quello è fondato,

ma che solamente ferisse l'ordine del giudizio, ovvero un altro inciden

te, per il quale si desse l'assolutoria dall'osservanza di quel giudizio,

come inettamente intentato; attesochè la regola suddetta cammina quan

do la sentenza assolutoria ferisca la verità, ovvero la sostanza del credi

to, e dell'azione nel negozio principale. Secondariamente, quando la sen

tenza assolutoria fosse chiaramente nulla per qualche nullità sostanziale

nell'ordine del giudizio, o veramente per quella nullità, la quale nasces

se dall'ingiustizia notoria e manifesta, conforme si è discorso nel capitolo

antecedente: per quella ragione che lo stesso vuol dire il nullo che il

niente. Onde abbiamo che la suddetta altra regola che la sentenza contro

l'altra sentenza non vaglia, se non si ottenga la sua rivocazione, si

limita quando si tratta di sentenza chiaramente nulla, o veramente che
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sia notoriamente ingiusta. Bensì che quando non vi sia un chiaro difetto

sostanziale nell'ordine, ma che si pretenda per capo dell'ingiustizia,

questa deve essere di quella notorietà, che si è accennata nel capitolo

antecedente, in maniera che quando anche fosse eseguita, non togliesse

il possesso, il quale tuttavia restasse manutenibile, conforme ivi si è

discorso. Ma non già quando sia un'ingiustizia, la quale a differenza

della notoria si dice semplice ed ordinaria, ancorchè non avesse gran

dubbiezza probabile. E terzo quando per l'una o per l'altra segnatura,

di grazia o di giustizia, la sentenza assolutoria fosse stata circoscritta espli

citamente coll'esprimerlo nella commissione, o veramente implicitamente

nel rescrivere al giudice dell'appellazione, che proceda come si dice ea

integro; oppure che si ordina al giudice della medesima istanza, e par

ticolarmente quando sia persona nuova, e diversa, come successore nell'oſ

ficio, che senta di nuovo e proceda ea integro.

Sopra questa implicita circoscrizione, da tempo moderno corre tra i

pratici un'opinione, che si dica ciò seguire quando appellandosi per il

creditore dalla sentenza assolutoria, la quale sia data a favore del debi

tore, si commettesse la causa alla Ruota con le facoltà dell'auditore della

camera, quasi che in tal maniera s'intenda data la facoltà di procedere

nella via esecutiva, non ostante la sentenza assolutoria. Però in istretti

termini di ragione ciò contiene un equivoco chiaro; attesochè la comu

nicazione delle suddette facoltà dell'auditore della camera viene stimata

necessaria nelle cause, le quali si commettono in ruota, per la ragione

che (secondo l'antico stile della curia) i processi esecutivi, quando non

nascano dalla ragion comune (come per esempio occorre nelle lettere

apostoliche, ovvero nella transazione, o nel deposito, e simili) ma che

nascano dall'obbligo camerale, o da qualche altro patto esecutivo, op

pure da qualche consuetudine, o stile, conforme particolarmente nella

curia segue tra i nercanti, ciò spetti privativamente ad ogni altro all'au

ditore della camera, in vigore delle sue facoltà: e per conseguenza che

non lo possa praticare la ruota se non quando se gli dia l'esplicita co

municazione di queste facoltà, o veramente che se gli dia dalla segnatura im

plicitamente con quel rescritto che si dice si quid earequendum, solito far

si nelle cause esecutive di qualche torbidezza, per un certo mezzo ter

mine. col quale resta provvisto all'indennità di tutte due le parti, confor

me altre volte si è accennato: dandosi a questa clausula una certa virtù,

cioè che quando anche il mandato del primo giudice, per capo di qualche

nullità, o per altro difetto non meritasse l'esecuzione, ma che vi fosse

la giustizia in tutto o in parte a favore del creditore, si possa concedere

dal giudice dell'appellazione il nuovo mandato esecutivo, conforme i

pratici dicono ea integro. Che però potendosi dare il giudizio esecutivo,

non ostante la sentenza assolutoria per la ragione della nullità, o per

altro rispetto come sopra, vi è necessaria la comunicazione delle sud

dette facoltà, la quale però si deve intendere fatta per soddisfare al bi



LIB. XV. – DEI GIUDIzi CiviLI Ec. CAP. XXVIII. 277

27

28

29

3o

sogno, e col presupposto che quando si trattasse nel suddetto tribunale

dell'auditore della camera, nel quale si fosse introdotta la causa per

l'appellazione della sentenza assolutoria di un altro giudice inferiore,

queste facoltà, le quali spettano in ragione propria, si potessero eser

citare, ma non già nel caso contrario: mentre il surrogato non può es

sere di miglior natura, e non può avere autorità maggiore di quella che

abbia il principale, nel di cui luogo si sia fatta la surrogazione. Che però

questa comunicazione si deve intendere per i casi che il processo esecutivo

per altro vi entrasse, e conforme i giuristi dicono quatenus de jure.

Pure quando il tribunale della segnatura, della volontà di cui si tratta,

abbia questi sentimenti, e che rescrivendosi in tal maniera abbia inteso

di fare un'implicita circoscrizione della sentenza, in tal caso si dovrà a

ciò deferire: attesochè si tratta d'una questione di volontà, la verità

della quale prevale a tutte le regole legali; mentre queste non sanno

altro che indurre una presunzione della volontà, quando sia dubbia, e

che di essa non apparisca diversamente.

Lo stesso effetto della vulnerazione, che viene cagionato dalla senten

za assolutoria, si cagiona ancora dalla transazione, la quale (conforme

si è accennato nella sua materia particolare) è una specie di sentenza,

anzi di una regiudicata. Che però, quando dall'altra parte si pretenda

volersi esercitare le primiere ragioni, le quali per natura della transa

zione restano estinte, ha obbligo di togliere prima di mezzo l'ostacolo

della transazione con una regiudicata, o veramente con le tre conformi,

ogni volta che non vi entrasse la stessa limitazione, la quale si è detta

di sopra in proposito della sentenza, cioè quando fosse una transazione

patentemente e notoriamente nulla; attesochè il nullo ed il niente sono

l'istesso, nè può una cosa fracida e di niun vigore fare alcuna ferita,

Quanto si dice dell'operazione dell'obbligo camerale, cammina gene

ralmente in tutti gli altri giudizi esecutivi, nei casi accennati di sopra

nel cap. 21 , trattando dell'appellazione, ed in altri simili. Che però,

sebbene questo giudizio dell'obbligo generale viene stimato più privile

giato per l'elezione del foro, e per alcuni altri effetti; nondimeno l'or

dine del giudizio è il medesimo. Che però quella conclusione che abbia

mo in pratica sopra le commissioni delle cause, le quali si ottengano per

appellazione, o per restituzione in integro, che debba in esse farsi men

zione espressa dell'obbligo camerale, e non facendosi vi si debba inten

dere la clausola senza il pregiudizio della sua esecuzione, e purchè

si sia agitato per altra strada che per questa, si crede applicabile ad

ogni altro giudizio, il quale sia parimente privilegiato; come (per esem

pio) per le lettere di cambio, o veramente per le cedole bancarie, o per

cose simili; mentre la ragione è la medesima.

Appresso i forestieri non pratici della curia corre un'opinione, d'aversi

in abborrimento quest'obbligo camerale, apprendendolo per una gran

cosa, per rispetto che il debitore, il quale non paghi il debito a suo
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tempo, incorra la scomunica, o veramente che si possa scomunicare. E

questa semplicità passa tanto avanti, che incorrendovi anche alcuni ma

gistrati e tribunali grandi, proibiscono ai secolari loro sudditi che non si

possano obbligare in questa forma, proibendolo ancora ai notari, ovve

ro agli attuari, e cancellieri secolari. Questa però e una chiara semplicità

figliuola dell'ignoranza; attesochè sebbene la formula di quest'obbligo

(per un'antica usanza) porta il consenso nelle censure, le quali forse

per tal'effetto anticamente si rilasciavano con maggior facilità, e senza

altre diligenze: nondimeno dal concilio di Trento fu provvisto a questo

abuso, ordinando che non si debba, nè si possa venire a questo rime

dio spirituale, se non in sussidio, e dopo fatte tutte le altre diligenze

nell'esecuzione reale e personale; e però cessa questa ragione, sicchè

(conforme si è detto di sopra nel cap. 25 trattando di questa esecuzio

ne spirituale) non si viene alle censure per il debito, ovvero per l'ob

bligo, ma per il delitto della disubbidienza e dell'ostinazione, o veramente

degl'ingiusti impedimenti, i quali si diano di fatto alle altre specie del

l'esecuzione, per lo che si viene a questo rimedio spirituale, il quale

si chiama delle dichiaratorie in sussidio, per l'esecuzione di qualunque

altro giudicato: e per conseguenza non è effetto dell'obbligo camerale

solamente.

All'incontro non minore è la semplicità di alcuni professori nella cu

ria sopra quel punto, che non si debba permettere ai cherici di obbli

garsi secondo certe forme, le quali si usano tra i secolari in altri prin

cipati, e che non le debbano praticare i giudici ecclesiastici; conforme

particolarmente occorre in quella forma d'incusare, o di liquidare gli

stromenti pubblici, che nel regno di Napoli si usa per un certo rito

della vicaria, che importa una specie di giudizio criminale, nel quale

non possa il debitore essere inteso per procuratore, ma debba comparire

di persona, senza poter essere inteso eccetto che nelle carceri, o ve

ramente col deposito reale del debito, quando non sia eccezione incon

tanente provata con un altro stromento egualmente liquido e pubbli

co, e con molte formalità, le quali ne tempi moderni, che non regnano

più quei costumi antichi sopra il rigore dello spergiuro, hanno forse del

giudaismo e delle formalità inutili, da nudrire piuttosto le calunnie e le

lunghe liti, con tanti apparati fuora di proposito.

Attesochè essendosi già provvisto con più ordini della S. congrega

zione, che nel foro ecclesiastico, non si possa nè si debba praticare il

pagamento della pena del dieci per cento al fisco, oltre il debito al cre

ditore che si usa nei tribunali laicali: nel rimanente non si sa vedere

qual probabile ragione impedisca il fare quest'obbligo, come per una

espressione della volontà delle parti di mettere un patto esecutivo e ri

goroso, in vigore del quale si possa praticare il giudizio sommario ed

esecutivo, senza però la necessità di usare quelle formalità, e come per

32 somiglianza, conforme si va discorrendo nel Teatro. Ed ivi ancora si
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discorre del giudizio esecutivo e privilegiato degli obbligi, i quali si fac

ciano appresso gli atti: attesochè parimente non vi corre ragione alcuna

di proibizione, che non si possano praticare nel foro ecclesiastico; pur

chè parimente non si usi l'esazione della pena suddetta, mentre la legge,

o veramente l'equità canonica ha tolto via tutte le pene convenzionali,

oltre quello che riguarda l'interesse della parte: ed ancora che non si

usi quella esorbitanza, che si possa incusare quest'obbligo, e si possa

venire alla spedizione del mandato esecutivo, ovvero delle lettere ese

cutoriali, senza la citazione della parte; conforme si discorre di sopra

nel cap. 13, trattando della citazione, ed anche nel Teatro.

Quanto di sopra si è detto di questo giudizio sommario ed esecutivo,

e il di più che se ne accenna nel Teatro, o veramente che se ne tratta

dagli scrittori più pazienti, e meccanici della pratica, ferisce i principali

debitori ed obbligati, o sia in ragione dell'obbligo proprio, oppure d'ob

bligo alieno come sicurtà. Occorre però dubitare in pratica se questo

medesimo giudizio esecutivo sia praticabile con quelle persone, le quali

non si siano obbligate: e ciò contiene due parti, ovvero due opinioni:

una a rispetto di coloro i quali per la finzione della legge rappresentano

la medesima persona dell'obbligato, come sono gli eredi; e l'altra di co

loro i quali si dicono meramente terzi, senza questa qualità ereditaria.

Per quello che spetta alla prima specie degli eredi, la regola generale

vuole che la via esecutiva, la quale competerebbe contro il morto, si

dia ancora contro l'erede, per la ragione che in esso passano tutte le

azioni attive e passive del morto, la persona del quale viene in tutto

dall'erede rappresentata, come per una sua immagine, e come se fosse

la medesima persona. Si stima però chiaro errore il camminare alla cieca

con questa generalità, applicandola indifferentemente ad ogni caso, men

tre in tal maniera si possono incorrere molti equivoci: e però si deve

camminare con la distinzione de casi, accennata ancora nella sua ma

teria particolare dell'erede nel libro nono, ed anche nell'altra del de

bito e del credito nel libro ottavo.

Il primo caso dunque è quello quando sia certo, e non si dubiti che

quel tale sia erede del debitore, contro del quale, se fosse vivo, si

potrebbe esercitare il giudizio esecutivo; ed anche sia certo che sia erede

semplice, senza il beneficio dell'inventario, e senza che contro questa

qualità ereditaria competa eccezione alcuna. Ed in questo caso cammina

la suddetta regola generale di piano.

L'altro caso è, quando parimente sia certa di fatto la qualità di erede

semplice, senza il suddetto beneficio dell'inventario, ma si pretenda im

pugnar l'atto dell'adizione, cercando di spogliarsi di questo personaggio

di erede. Ed in tal caso si distingue che se l'impugnazione sarà per capo

della nullità dell'adizione, perchè si sia fatta da una persona, alla quale

fosse proibito di contrarre e di obbligarsi, o di fare altri atti pregiu

diziali, senza certe solennità, col decreto annullativo dell'atto; conforme
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per esempio insegna la pratica frequente in molte parti della nostra Italia

nelle donne e nei minori, per i statuti ; mentre sta ricevuto che l'atto

dell'adizione dell'eredità sia una specie di contratto pregiudiziale, il

quale cada sotto questa proibizione: ed allora essendo la nullità chiara,

la regola non ha luogo, attesochè così si può dire che quello non sia

erede. Ma se essendo l'atto valido, si pretenda di rescinderlo col bene

ficio della restituzione in integro, la quale non solamente in termini

della ragione comune si concede ai minori, e ad altre persone simili

privilegiate, ma ancora ai maggiori, per qualche giusta causa: in tal caso

pare che cammini la regola contro l'erede, attesochè questa si dice una

eccezione di petitorio, la quale ha bisogno della formal discussione, e

della canonizzazione, per vedere se vi sia o no la lesione, ovvero la

giusta causa. E per conseguenza in tanto non si deve ritardare il giu

dizio esecutivo, eccetto se fossero persone talmente privilegiate che

senz'altra prova estrinseca della lesione, o di altra giusta causa, potes

sero a loro arbitrio dire di non voler esser eredi, oppure che la legge

gli avesse privilegiati di non essere tenuti a cosa alcuna del proprio:

come sono il pupillo, la chiesa, il fisco, e simili.

Il terzo caso è quando parimente non vi sia il beneficio dell'inven

tario, e che si neghi il fatto, cioè l'atto dell'adizione, il quale non

sia chiaro ed espresso, ma si pretenda dal creditore cavarsi dagli atti di

fatto, accennati nella suddetta sua materia dell'erede. Come per esem

pio l'avere possedute, e vendute le robe ereditarie; l'avere pagato i

debiti; l'avere esatto i crediti, e cose simili: ed in tal caso non entrerà

la regola, nè si potrà camminare col giudizio esecutivo contro la per

sona, o le robe proprie di questo preteso erede: e ciò per la ragione

che bisogna prima fermare questo stato, il quale si neghi, con la re

giudicata, o veramente con le tre conformi, per essere un punto di pe.

titorio, onde la materia è appellabile, mentre questi atti possono esser

equivoci, ed il giudice si può ingannare nelle prove.

Il quarto caso è quando sia certa la qualità ereditaria, ma sia ancora

certa di fatto l'altra qualità di essere beneficiato, cioè di avere adita

l'eredità col beneficio dell'inventario. Ed allora la regola è in contrario,

cioè che non si può esercitare il giudizio esecutivo contro l'erede nella

persona, e nelle robe proprie; e ciò per la ragione accennata nella sud

detta materia particolare, cioè che l'inventario preserva da ogni danno

e da ogni molestia, sicchè si finge che non sia erede, ma che sia un

semplice amministratore legale dell'eredità. Che però la pratica della

curia porta che non si eserciti questo giudizio esecutivo contro le per

sone e contro le robe proprie dell'erede, se prima non si cita a mo

strare l'inventario legittimo, ed ancora a rendere il conto delle robe

inventariate, ed a mostrare di non averne in mano; sicchè facendosi

altrimenti, questo giudizio sarà nullo: e fatta che sia questa citazione.

se l'erede dentro i soliti termini prefissigli non comparirà, ma sarà con
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tumace, si camminerà nello stesso giudizio contro di lui, rilasciandosi

il mandato, ovvero l'eacequatur contro la persona e contro le robe pro

prie. Ma se comparirà ed esibirà l'inventario, oppure proverà di averlo

fatto, ma che dopo casualmente si sia perduto senza sua colpa nè ma

lizia, ed esibirà i conti, in tal caso quando ciò non ostante si pretenda

dai creditori che questo beneficio non debba suffragare, perchè l'inven

tario fosse mal fatto, o veramente che i conti non siano ben resi, non

perciò avrà luogo il giudizio esecutivo: per la ragione che questo è un

punto di petitorio, ed ha bisogno della dichiarazione del giudice, la quale

sarà appellabile, e per conseguenza vi bisognerà la regiudicata, ovvero

le tre conformi; attesochè il processo esecutivo, nel caso che non com

parisca, è fondato nella contumacia, la quale fa presumere ogni cosa

alla peggio, e per conseguenza che sia erede semplice senza beneficio alcuno.

L'ultimo caso è quando sia parimente erede beneficiato, sicchè di ciò

non si dubiti, ma che si sia obbligato del proprio con i patti esecutivi,

onde cada il dubbio se per quest'obbligo s'intenda essersi pregiudicato

nel beneficio dell'inventario, e avere a quello rinunziato. Ma perchè di

ciò si è parlato abbastanza nella suddetta sua materia dell'erede nel libro

mono, però convenendo per quanto sia possibile sfuggire la superflua

ripetizione delle stesse cose, si potrà ivi vedere. Aggiungendo solamente

che quando la cosa non sia chiara per l'erede, e (come i nostri dicono)

incontamente provata, e per obbligo proprio non si sia pregiudicato a

questo beneficio, il quale non manchi se non quando vi sia la dichia

razione, e la renunzia espressa; conforme per esempio occorre nel regno

di Napoli per l'ivi accennato decreto generale, il quale si dice delle

quattro ruote, ma che sia dubbio; in tal caso pare che l'esecuzione non

debba ritardare l'esecuzione dell'obbligo proprio e ciò per la ragione

che l'azione sia chiara, e l'eccezione sia torbida ed abbia bisogno di

discussione. Cammina tutto ciò a rispetto della persona e delle robe pro

prie dell'erede, ma non già per le robe ereditarie del defonto debitore:

attesochè in queste senza dubbio si cammina con quello stesso giudizio

esecutivo, il quale competerebbe contro il defonto; nè perchè l'erede

pretenda che le robe spettino a lui in ragion propria (per esempio) di

fedecommesso, o di altro titolo simile, o di avervi crediti anteriori, potrà

impedire questo giudizio, quando ciò non si provi chiaramente ed in

pronto, sicchè non vi cada discussione alcuna, secondo le regole generali

delle eccezioni, le quali si debbano ammettere, o no nei giudizi esecutivi;

mentre in dubbio l'eredità si presume ricca, e che l'erede, ancorchè

sia beneficiato, abbia delle robe in mano; e per conseguenza che anche

in ragion propria non si possa opporre, sin a tanto che non si renda il

conto. Che però altro è il trattare di esimersi da questo giudizio esecutivo

nella persona, e nelle robe proprie; ed altro è il trattare di volere impedire

lo stesso giudizio nelle robe ereditarie del debitore.

Quanto all'altra specie del terzo, il quale non abbia la qualità eredita

Il Dott. Volg. Vol. IV. 36.
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ria, entra parimente la distinzione tra la persona e le robe proprie, e le

robe del debitore, che da esso si posseggano. Attesochè nel primo caso è

certa la regola generale negativa, che non si può camminare esecutiva

mente contro il terzo; il che tuttavia suol ricevere qualche limitazione:

come per esempio in quei paesi, nei quali i censi, o i canoni, o i livelli,

ovvero altre simili prestazioni abbiano la via esecutiva, come pare che in

Italia particolarmente sia per una certa consuetudine generale; attesochè

sebbene sarà terzo possessore dei beni affetti a quel canone, o censo, o

altro peso, tuttavia si potrà esercitare contro di esso il giudizio esecutivo

per quelle annate, che siano da esso dovute per causa del suo possesso,

e della percezione de frutti, dicendosi in tal maniera piuttosto un princi

pal debitore chè un terzo, e che questo sia un debito proprio; ma non

già per i censi, o canoni decorsi in tempo d'un altro possessore. Nell'altro

caso che si tratti di questo giudizio sopra le robe, le quali siamo state del

principal debitore, il quale sia soggetto al giudizio esecutivo, entra pari

mente l'altra distinzione se il possesso di questo terzo sia in ragione di

dominio, o veramente in ragione di pegno e di credito: attesochè in

questo secondo caso avrà luogo anche contro di esso il giudizio esecutivo,

mentre la roba continua nel dominio del debitore; sicchè veramente non

si può dire che sia terzo, per quello che si è accennato nella materia del

credito e del debito, ed anche in quella della dote, e di sopra nel capitolo

decimosesto. Ma quando si tratta del primo caso, cioè che sia terzo pos

sessore in ragione di dominio, la regola generale è negativa, che que

sto giudizio esecutivo nell'azione personale non sia esercibile, sicchè

bisogna adoprare i rimedi reali accennati nella suddetta materia del de

bito e del credito, ed anche nel capitolo trentesimo. Bensì che non man

cano delle limitazioni, anche in termini della ragion comune, e molto

più per le leggi particolari; cioè per la ragion comune contro quei terzi,

nei quali si fossero alienate le robe già fatte litigiose, o veramente in

fraude dell'esecuzione, la quale era imminente, e che vi si dovea fare:

o veramente quando si trattasse di un donatario universale, mentre

questo, per senso del giuristi appoggiato ad una certa equità, viene sti

mato come un erede. E quanto alle leggi particolari non vi si può dare

una regola certa, non solamente per il diverso loro tenore, ma ancora

per la diversa interpretazione, o pratica; per lo che (conforme altre

volte si è detto) si stima manifesto l'errore di coloro, i quali non

essendo più che pratici in quei paesi, ed in quei tribunali, ne vogliono

discorrere con quella sola notizia, che gliene dia la lettura de libri,

ovvero con le generalità. Che però conviene ricorrere ai professori pra

tici di quel paese, conforme in questi termini precisi vediamo nella pram

matica del re Alfonso primo di Aragona, fatta sopra i censi, in esecu

zione della bolla di Nicolò quinto per i regni delle due Sicilie, di quà

e di là del Faro; che sebbene a lettere chiare si concede la via esecu

tiva anche contro i terzi, nondimeno ciò si pratica nel regno di Sicilia
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oltre il Faro, che è propriamente l'isola di Sicilia con quella di Malta,

e con altre isolette dipendenti, e non è in pratica in quest'altro regno.

che oggi si dice di Napoli; eppure la legge è la medesima, con casi simili.

In Roma, e nel suo distretto, per lo statuto si dà questo privilegio alla

donna per la dote, che si deve restituire, conforme si è accennato nella

sua materia particolare della dote nel libro sesto.

Oltre quel giudizio esecutivo, il quale nasce dall'obbligo camerale,

o da altri patti simili, conforme particolarmente in Toscana ed in Lom

bardia è quell'obbligo guarantigiato, del quale parlano tanto i giuristi

antichi, e quello che nasce da statuti e stili particolari, oppure da con

suetudine universale in alcuni casi, conforme si accenna nel capitolo

ventesimoprimo delle appellazioni; entra il medesimo giudizio esecutivo

generalmente in tutte le cause e differenze, quando così ricerchi la qua

lità del luogo, o del tempo: come occorre nelle cause e differenze tra

soldati, o marinari, ed altri annessi, e dipendenti degli eserciti e delle

armate; cioè che non si praticano le cabale, e le superstizioni legali,

ma si decidono le cause in piedi sommariamente. Che però quando i

giuristi vogliono esemplificare un giudizio sommario ed esecutivo, lo

sogliono esplicare con questo termine dell'usanza militare. Bensì che

ciò si deve intendere quando si stia nel campo, ovvero nell'armata,

oppure nel presidio, sicchè vi entri la ragione, la quale persuade questa

forma di procedere, e che le cause siano sopra i contratti, e le altre cose

che ivi occorrono: ma non già quando si tratta delle cause ordinarie tra

coloro, i quali sebbene sono soldati, nondimeno stiano nelle proprie case

all'uso del popolo, senza l'attualità del campo, secondo la distinzione

data di sopra nel libro nono del testamenti, in proposito del testamento

militare: o veramente che stando nell'esercito, o nell'armata, volessero i

soldati fare decidere dall'auditore, o giudice dell'esercito, a quell'usanza

qualche causa ordinaria, che tra loro passasse come tra cittadini e per

sone indifferenti, sopra qualche fedecommesso, o successione, o sopra

qualche contratto fatto in città, o in altro modo fuori dell'occasione

della guerra; sicchè le parti vengano considerate come persone del po

polo e non come soldati.

Lo stesso e con la medesima distinzione cammina nelle pendenze, le

quali occorrono tra negozianti nelle fiere e nei mercati, ovvero nei porti,

o in altre simili adunanze, che dai giuristi si dicono empori pubblici,

nei quali si procede sommariamente ed alla buona; decidendosi dal giu

dice, ovvero dal maestro della fiera le differenze, che ivi occorrono in

piedi, e sommariamente. Ma non già che con l'occasione di ritrovarsi

in una fiera il debitore, ovvero quello, col quale si abbia qualche pre

tensione nel suo paese per cause indifferenti e popolari, si possa ivi

convenire a quell'usanza; conforme alle volte dannabilmente porta la

pratica, la quale merita dirsi un abuso manifesto. -

Nelle cause del fisco, ovvero della camera del principe, o de suoi
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appaltatori sopra i tributi, le collette, le dogane, le gabelle, e le altre

ragioni pubbliche e regali, delle quali si è trattato nel libro secondo,

da per tutto si suole camminare con questo processo sommario ed ese

cutivo, e (secondo l'uso di parlare della curia) con la mano regia:

il che particolarmente nella curia ed in questo principato sta oggi sta

bilito per diverse bolle, e particolarmente per quella di Sisto V. sopra

le facoltà del tesoriere, il quale è il giudice ordinario della prima istanza

di questa sorte di cause, ancorchè ne abbia ancora la cognizione il ca

marlingo, mentre il tribunale della camera piena è giudice della seconda

istanza in grado dell'appellazione, ovvero del ricorso; per quello che trat

tando dei suddetti officiali e tribunali si accenna nella relazione della curia.

Le cause tra quei religiosi, i quali vivano nei chiostri, che dai giu

risti si esplicano col termine di regolari, generalmente si devono cono

scere sommariamente ed alla buona, all'usanza del soldati: attesochè si

dicono anche soldati spirituali quei religiosi, i quali devono continua

mente combattere con le orazioni e con gli offici divini, non conve

nendo che siano visti per i tribunali del secolo, e nello strepito ovvero

nei clamori de' giudizi, conforme si è accennato ancora nel libro ante

cedente in questa materia de' regolari.

e

C A P I T O L O XXIX.

Del giudizio esecutivo sopra l'esecuzione e l'osservanza delle lettere

apostoliche, e particolarmente nella materia dei benefizi e delle pen

sioni; e quando debba cessare questo giudizio, ma si debba cam

minare col giudizio ordinario per rispetto del legittimo contradittore.

S O M M A R I O

. Le lettere apostoliche giustificate hanno la via esecutiva.

2. Del processo esecutivo nelle pensioni ecclesiastiche, e delle tre di

verse strade; e quale sia la migliore.

. Del giudizio della manutensione nelle pensioni.

. Dell'altro per l'obbligo camerale, ovvero per la cedola.

. Dell'esecuzione delle lettere apostoliche della riserva; e della loro

esecuzione.

;

6. Del modo col quale si rescrive nell'appellazione in questa materia.

7. Dei due diversi generi di lettere apostoliche,

8. Del breve di pigliare il possesso in nome della camera.

9. Dei fini ovvero degli effetti, per i quali si spedisce questo breve.

io. Che cosa si debba giustificare per l'esecuzione di questo breve.

1 1. Della pratica per eseguirlo.



LIB. XV. – DEI GIUDIzi CiviLI Ec. CAP. XXIX. 285

12. Come si rescrive nel commettere l'appellazione di questi brevi.

13. Delle diverse forme di lettere apostoliche, graziosa e rigorosa,

o dignum.

14. Quale sia la graziosa.

15. Dell'altra rigorosa di due specie.

16. Delle lettere nei benefici di jus patronato.

17. Quale sia legittimo contradittore; si danno gli esempi.

18. E quale sia il contradittore di fatto, ma non legittimo.

19. Quale sia l'effetto dell'essere contradittore legittimo, o no.

2o. Che cosa importi che uno abbia la surrogazione, e l'altro no.

21. Quale sia l'esecutore mero, e quale il misto.

22. Delle clausule che facciano l'esecutore misto.

23. Quale sia propriamente il misto, e della terza specie.

24. Se la grazia in forma dignum faccia l'esecutore misto.

25. Del processo esecutivo delle lettere, non ostante il contradittore.

27. Come si suole rescrivere dalla segnatura.

27. Della differenza tra l'esecutore delle lettere principali ed il breve

de capienda possessione, e della surrogazione graziosa.

28. Della contradizione del padrone, e del collatore.

29. Se il capitolo sia legittimo contradittore.

3o. Conclusione, o regola sopra la materia.

31. Di alcuni casi, nei quali il contradittore sia veramente legittimo

per il processo ordinario.

32. Della giustificazione del chericato, e delle altre cose narrate nelle

lettere.

Le regola generale dispone che le lettere apostoliche di qualunque ma

teria si tratti, ogni volta che siano giustificate, debbano avere l'esecuzione

pronta. Però discorrendo di quello che porta la maggior frequenza de'casi,

di questo giudizio esecutivo nella curia occorre trattare per ordinario

nella materia de'benefici, ed anche nell'altra delle pensioni ecclesiastiche,

la quale pare che partecipi della beneficiale per la connessione che vi

si scorge.

Per quel che spetta a questa seconda materia delle pensioni, in tre

maniere la pratica porta i giudizi, i quali per la loro esazione si facciano

per i pensionari contro i titolari; uno nel possessorio sommarissimo ed

esecutivo della manutensione, quando il pensionario fosse già in pos

sesso di esigere; e questa si stima una strada migliore più vantaggiosa

delle altre, non solamente per il privilegio della via esecutiva, come

sono le altre, ma principalmente perchè non vi è bisogno di produrre

le lettere della riserva, o veramente di giustificarle, e nemmeno di giusti

ficare il chericato, o altra qualità necessaria; sicchè basta provare il pos

sesso, il quale ancorchè sia contro il predecessore, suffraga contro il
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successore, attesochè questo giudizio va regolato dalla persona dell'attore,

ed ancora basta il possesso in parte, col pagamento di un termine solo,

anzi di poca parte d'un termine: purchè però sia a conto del tutto, ma

non già quando con animo di pagare solamente, e di mettere in pos

sesso per una somma minore, e non più; conforme si è più distintamente

accennato nella sua materia particolare. E sebbene vogliono i pratici che

questo giudizio si debba intentare con il monitorio, come per una figura

di giudizio ordinario, tuttavia ciò non pregiudica al processo esecutivo.

L'altra strada è quella dell'obbligo camerale, il quale si suol mettere

nel consenso che si dà dal titolare al pagamento della pensione, oppure

quello della cedola bancaria che si dia per il medesimo effetto dal mer

cante: però questa strada parimente non ferisce il privilegio particolare

delle pensioni, ovvero delle lettere apostoliche, nascendo dalla generale

natura dell'obbligo, ovvero della cedula in qualunque materia, anche

profana e indifferente. E parimente questa strada è stimata più oppor

tuna e più spedita, quando si possa avere, per la medesima ragione

accennata nell'antecedente; cioè che non occorre il bisogno di alcune

giustificazioni, e particolarmente di quella del valore, nè si ammette

l'eccezzione dell'insufficienza del beneficio, quando che non si trattasse

d'eccezione, la quale nascesse dallo stessº obbligo, secondo le regole ge

nerali di tutti i giudizi esecutivi; nè in questo caso bisogna adoperare

il monitorio, ma si cammina con la semplice citazione a pagare, ed in

quella forma che generalmente si è accennata nel capitolo antecedente,

trattando dell'esecuzione dell'obbligo camerale. Bensì che viene stimata

necessaria la giustificazione del Chericato; conforme si è parimente ac

cennato nella sua materia particolare delle pensioni.

La terza strada finalmente, la quale propriamente cade sotto questo

capitolo, è quella dell'esecuzione delle lettere apostoliche spedite sopra

la riserva della pensione; ed in questo caso entra ancora il giudizio

esecutivo per due rispetti: uno che generalmente la pensione, come una

specie di alimenti, abbia questo privilegio della via esecutiva, e l'altra

per la prerogativa delle lettere apostoliche. Ma però è una strada meno

spedita, e nella quale s'incontrano maggiori difficoltà; non già per il

bisogno che vi si scorge di procedere col monitorio, e di osservare al

cuni termini, e di nascervi la sentenza per cedola, a forma di giudizio

ordinario, sopra l'esecuzione e giutificazioni delle lettere, col pagamento

della propina, le quali cose non occorrono nelle altre due strade di so

pra accennate, mentre tutto ciò non pregiudica al giudizio esecutivo,

il quale non ammette l'appellazione sospensiva: ma per le difficoltà

maggiori, le quali occorrono nella giustificazione delle lettere sopra il

valore narrato, quando la pensione non sia riservata di moto proprio,

o che essendo in questo modo, contenga nondimeno qualche condi

zione, la quale abbia bisogno della giustificazione; per quello che più

distintamente si discorre nella sua materia particolare, dove il di più

si potrà vedere, per non ripetere più volte le medesime cose.
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Venendo stimata questa materia talmente esecutiva e privilegiata, che

quando si appella, non solamente per ordinario non si ammette l'ap

pellazione sospensiva, la quale generalmente si suol preservare con la

clausula senza il pregiudizio dell'esecuzione, ma vi si suol mettere la

clausula che non si debba ritardare il pagamento; e questa clausula è di

molto maggior virtù e privilegio per il creditore di quello che sia l'al

tra suddetta senza pregiudizio dell'esecuzione: attesochè questa opera

bene che sia preservata la giurisdizione del giudice della prima istanza

per poter tirare avanti l'esecuzione della sua sentenza, ovvero del suo

mandato, ma non già impedisce l'appellante che anche prima dell'ese

cuzione, cercando d'impedirla o di sfuggirla come può, possa proseguire

la causa dell'appellazione avanti l'altro giudice; e all'incontro que

st'altra specie di causa l'impedisce; che però l'appellante non può

proseguire, nè essere inteso se non paga effettivamente, il che im

porta molto.

Quanto all'altro giudizio dell'esecuzione delle lettere apostoliche sopra

la provvista dei benefici, queste si distinguono in due generi: uno cioè

di quelle, le quali sono veramente le lettere, che si spediscono in carta

pecora per cancelleria col sigillo di piombo pendente, che volgarmente

diciamo bolle: e l'altro di quelle le quali si spediscono parimente in

carta pecora in forma di breve per la segreteria de'Brevi, col sigillo

dell'anello piscatario, e si dicono brevi de capienda possessione nomine

camera. L'esecuzione di questo secondo genere di lettere in forma di

8

breve è molto diversa da quella dell'altro genere: attesochè si fa sola

mente dall'auditore della camera, ovvero da uno de' suoi luogotenenti

civili; e ciò non per dare principalmente il possesso del beneficio al

provvisto per esecuzione della grazia, ma per pigliarne il possesso in

nome della camera; e però il giudizio principalmente cammina sotto il

nome del commissario della camera, al quale aderisce il provvisto, che

veramente sostiene la lite, e fa il tutto, mentre in effetto ogni cosa va

a suo comodo; onde il commissario fa la procura nella sua persona, ed

il possesso preso per esso, ovvero per un suo procuratore, quando non

ritrovi contradittore, o che ritrovandolo, quello desista e ceda alle sue

pretensioni, gli suffraga come se l'avesse preso da principio in nome

proprio: restandogli pero l'obbligo di spedire le suddette bolle per la

cancelleria dentro il termine di sei mesi, da correre dal giorno del

possesso pacifico, sotto la pena dell'annullazione della grazia. Attesochè

sebbene questo decreto, il quale si mette nello stesso breve, dice dal

giorno della data, nondimeno per stile s'intende dal tempo del pos

sesso pacifico.

Questa forma di lettere frequentemente si spedisce, perchè si stima

più espediente a diversi effetti, ancorchè si faccia di vantaggio quella

spesa di più che bisogna per questo breve, con l'obbligo di aver a far

l'altra per la spedizione delle bolle: primieramente quando anche non
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vi sia dubbio di lite alcuna, nè si tema di contradittore, per una co

modità di mettere assieme in sei mesi il denaro, che bisogna per la

spedizione delle bolle: ed intanto piglia il possesso per tutti i suoi ef

fetti, e particolarmente per la percezione de frutti; onde per questa

ragione frequentemente si pratica anche nei vescovadi. L'altro effetto

è nel caso che si tema del contradittore, e che sia incerto l'esito della

lite, e se la provvista apostolica sia per avere il suo effetto, o no, per

non arrischiare una spesa considerabile, la quale suol correre nella spedizione

delle bolle, quando si tratta di benefici, per i quali si paghi la mezza

annata; attesochè perdendosi la lite, sarebbe una spesa buttata; e però

comple di tenere questa strada, quando sia praticabile, cioè che la prov

vista sia per capo di riserva, ovvero di affezione apostolica, ma non già

quando fosse per altri capi, che generalmente si dice certo modo, o

veramente per via di rassegna.

E terzo perchè non vi è bisogno della formale giustificazione del va

lore, e delle qualità del provvisto, e delle altre cose narrate nella sup

plica; mentre basta giustificare la vacanza, in maniera che vi entri la

riserva, ovvero l'affezione apostolica, con giustificare il chericato del

provvisto: e ciò per la suddetta ragione, che questa non si dice esecu

zione della grazia, ed effettuazione della provvista, ma è un rimedio

straordinario, acciò il beneficio non stia vacante, o veramente non sia

malamente occupato da un intruso, e però se ne prenda il possesso in

nome della camera, perchè poi il provvisto l'ottenga senz'altro contrasto.

Spedito che sia questo breve, si spedisce per la sua esecuzione il

monitorio dell'auditore della camera, ovvero da uno de' suoi luogote

nenti civili; ed in virtù di questo monitorio il provvisto con la procura

del suddetto commissario cerca per se stesso, o veramente per mezzo

di un suo procuratore di pigliare il possesso, facendo la prova, se vi

trova, o no oppositore. Attesochè non trovandolo, perchè veramente non

vi fosse altro possessore, o che ritrovandolo, questo si ritraesse e cedesse

alle sue pretensioni; in tal caso non ritorna più avanti il giudice, ma

gli resta il peso di spedire le bolle, come sopra. Ma se si ritrovasse

l'oppositore, il quale volesse tuttavia continuare il suo possesso, allora

questo monitorio si risolve in una semplice citazione dello stesso op

positore, al quale basta notificare il monitorio di persona, il quale poi

si riproduce avanti lo stesso giudice, da cui sia stato spedito. Che però

si osservano i termini in quello prefissi, e si fa la giustificazione sud

detta, cioè della vacanza tale, che vi entri la riserva, o l'affezione: come

per esempio che l'ultimo possessore, per morte del quale sia vacato il

beneficio, fosse morto in un mese riservato, o veramente fosse morto

in curia, o nel distretto, oppure fosse stato protonotario, o collettore

ed officiale apostolico, o familiare d'un cardinale, o che quel beneficio

fosse la prima dignità nella cattedrale, ovvero collegiata, e simili, con

la giustificazione ancora del chericato. E non comparendo quello, il quale
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sia stato citato, si fa quel giudizio contumaciale, il quale si dice per

le contraddette, accennato di sopra nel capitolo decimoterzo. Ma compa

rendo, si assumono le dispute sopra la qualità della vacanza, all'effetto

di vedere se vi entri, o no la riserva, ovvero l'affezione apostolica chia

ra, ch'è il fondamento di questo breve; e quando il giudice stimi che

vi entri, si viene alla sentenza sopra l'esecuzione, la quale si fa per

cedola ed a forma di sentenza definitiva, con osservare precedentemente

alcuni termini, le formole dei quali si mettono dagli scrittori meccanici della

pratica, pagandosi la propina; attesochè in questo caso l'auditore della ca

mera, ed i suoi luogotenenti fanno piuttosto figura di giudici delegati e

di esecutori, che di giudici ordinari: ma ciò non ostante resta tuttavia

il giudizio esecutivo, sicchè questa sentenza dovrà avere la sua pronta

esecuzione, senza ammetterr l'appellazione sospensiva. Anzi è giudizio

più esecutivo e privilegiato, di quello che sia l'esecuzione dell'obbligo

camerale, o altro simile, nella stessa maniera che si è detto di sopra

circa le pensioni; cioè che si commette la causa dell' appellazione nel

solo devolutivo, con la clausula che in latino si dice parito brevi: lo

che opera il medesimo accennato effetto notabile, cioè che essendo con

cepita la commissione per ablativo assoluto, questo importa una condi

zione, la quale si deve prima adempire nell'ubbidire al breve, sicchè

altrimenti non si può proseguire la causa dell'appellazione, mentre

il giudice non ha la giurisdizione se gli è data sotto questa condizione.

Bensì che quando la riserva, ovvero l'affezione abbia una dubbiezza

probabile, in tal caso la segnatura suol usare il ripiego altre volte ac

cennato, per mezzo del quale si provvede all'indennità d'ambe le parti;

cioè che si sospende l'esecuzione, ed all'incontro non si pregiudica al

giudizio esecutivo, rescrivendo con la suddetta clausula parito literis,

ma aggiungendovi la clausula arbitrio, la quale opera che la ruota, o

altro giudice dell'appellazione veda se si debba ubbidire alla sentenza,

o no, sicchè l'appellante ha questa soddisfazione di disputar la causa

avanti il giudice dell'appellazione, il quale alle volte suol denegare l'e-

SecuzlOne.

Quanto all'altro genere di lettere spedite a favore del provvisto per

cancelleria come sopra, questo genere si distingue in molte specie tra

loro diverse. La prima distinzione più generale (già accennata nella sua

materia beneficiale) è quella tra la forma, la quale si dice graziosa, e

l'altra che si dice rigorosa e dignum: la graziosa è quella con la quale

il papa indrizza le lettere allo stesso provvisto, asserendo di provederlo

pienamente, e chiamandolo già tale, perchè abbia giustificata la sua ido

neità con l'attestazione dell'Ordinario, o veramente con altre giustifi

cazioni sopra i costumi, e con l'esame nella curia avanti il cardinale

vicario circa la letteratura, ovvero perchè sia notorio curiale; che però

se gli deputano con lettere a parte tre esecutori speciali, cioè l'audi

tore della camera, ovvero un altro prelato nella curia, e due prelati, o

Il Dott. Volg. Vol. IV. 37
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altre persone costituite in dignità ecclesiastica in quel paese, nel quale

sia il beneficio, oppure ne' luoghi convicini: e questa specie di lettere

non presuppone il contradittore, sicchè la provvisione apostolica non

abbia dubbio alcuno; tuttavia per l'esecuzione della grazia nelle lettere

si mette la clausula generale, che dagli esecutori si possano cacciar via

tutti i contradittori, col presupposto che siano illeciti, ed intrusi, non

intendendo perciò il papa di togliere quelle ragioni, le quali legittima

mente spettassero ad un altro.

L'altra forma, la quale si dice rigorosa, ovvero dignum, è di due

sorta: una che presupponga parimente la vacanza tale, che spetti di certo

la provvisione al papa per il capo della riserva, ovvero dell'affezione,

o per altro rispetto, ma che il papa non sia certo dell'idoneità, e del

l'abilità del provvisto, così circa il chericato, come circa la vita ed i

costumi, e circa la letteratura e gli altri requisiti necessari, secondo la

qualità del beneficio; che però nelle lettere non parla col provvisto, nè

lo presuppone tale, nemmeno gli dà gli esecutori a suo modo, come se

gue nel caso antecedente della forma graziosa, ma indrizza le lettere

all'Ordinario del luogo del beneficio in forma di commissione, cioè com

mettendogli che quando ritroverà l'oratore idoneo ed abile, lo provveda

del beneficio, e di quello l'investa dandogli il possesso, sicchè tra i

beneficialisti si dice un mandato de providendo. E l'altre specie è quella,

che si presupponga un altro possessore, o contradittore, il quale si pre

tenda non legittimo, o decaduto, sicchè il papa conceda all'impetrante

una grazia condizionale con due condizioni: una della sua abilità come

sopra; e l'altra sopra la verificazione della presupposta vacanza; e però

l'uno e l'altro si deve giustificare avanti l'esecutore deputato. E questo

parimente suol essere l'Ordinario, quando non vi sia motivo d'averlo

per sospetto, conforme frequentemente suol occorrere, perchè l'altro

possessore fosse provvisto da esso, nel qual caso si suole deputare un

vescovo vicino, o veramente alle volte la ruota, secondo le contingenze

de casi: e ciò per ordinario occorre in quelle provvisioni, le quali si

dicono certo modo, o veramente piscatorie.

Si dà ancora un'altra specie di quelle lettere apostoliche, le quali si

spediscono nei benefici di padronato laicale; e per conseguenza che non

siano di libera provvisione, ma essendo divise le voci de padroni nel

presentare diverse persone, si suol ricorrere dai presentati al papa, per

ottenere la provvisione apostolica, con la deroga della metà delle voci,

la quale si dà ordinariamente, preoccupandosi in tal maniera dal papa

quella facoltà di gratificare, che in questo caso spetterebbe all'Ordinario.

Da queste distinzioni nasce ancora l'altra distinzione delle diverse

specie del contradittore, cioè che altro sia quel contradittore, il quale

meriti dirsi legittimo; ed altro sia quello, il quale sia contradittore di

fatto, come oppositore, ma non meriti dirsi legittimo. Della prima spe

cie del vero e legittimo contradittore si dice quello, il quale venga con
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un titolo eguale derivante dallo stesso fonte, sicchè sia tale che se non

fosse possessore, gli potrebbe competere il giudizio esecutivo per l'im

missione al possesso del beneficio, cioè che abbia parimente la provvi

sione apostolica di una egual natura e privilegio, sicchè spetti al giu

dice il dichiarare nella forma giudiziale, e con la tela e col processo

formale, a quali di essi sia dovuto il benefizio, e quale delle due prov

visioni apostoliche sia la migliore, e debba prevalere: come per esem

pio se due presentati da diversi padroni ottengano la stessa provvisione

apostolica con la deroga della metà delle voci, spedendovi ciascuno le

lettere apostoliche, ma che uno abbia prevenuto nel possesso, onde venga

l'altro per l'esecuzione delle sue lettere: oppure che non essendosi pre

venuto nel possesso, ed essendo questo vacante, ciascuno di essi faccia

le istanze per l'esecuzione delle sue lettere. Oppure che due abbiano

impetrato dal papa uno stesso beneficio vacante, come riservato, ovvero

affetto, ma per diverse specie di riserva, o di affezione, e che ciascuno

abbia spedito le sue lettere, dell'esccuzione delle quali si tratti; e per

esempio uno l'abbia impetrato come prima dignità, e l'altro per la ri

serva de'mesi, ovvero per la vacanza in curia, o per la riserva perso

male, con casi simili. Come ancora, che uno sia possessore del benefi

cio per un titolo, il quale non si controverta di fatto, ma si pretenda

che quello sia invalido per causa della falsa espressione del valore, ov

vero perchè fosse scomunicato, oppure che patisse altro difetto, o che

la sua grazia si pretenda nulla, e però si faccia contro di esso l'impe

trazione obiettiva, la quale si dice certo modo, ovvero piscatoria. E molto

più quando quest'impetrazione fosse per capo di privazione, o di caducità

d'una grazia già valida e perfetta; come per esempio per qualche delitto,

che si fosse commesso dipoi, il quale portasse la privazione del beneficio,

o vesamente per non avere adempito quello che si dovea adempire, a cau

sa d'esempio in non fare la pubblicazione secondo la bolla di Gregorio

XIII.; ovvero di non esser messo in sacri, o di non aver preso il grado

del dottorato, ec. ovvero per il difetto della residenza, e simili: attesochè

in questi ed in altri simili casi, quello contro il quale si faccia l'impetra,

anche se non fosse possessore, e molto più essendo tale, si dirà legitti

mo contradittore all'impetrante, il quale dimanda l'esecuzione delle sue

lettere.

Il contraddittore di fatto, il quale non merita dirsi legittimo, si dice

quel possessore del beneficio, ed anche non essendo possessore, che

pretenda che il beneficio, del quale si tratta, sia dovuto piuttosto ad es

so, e che la provvisione dell'altro sia invalida; e però si opponga all'e-

secuzione delle lettere apostoliche spedite a favore dell'emolo, confor

me (esemplificando nei casi più frequenti, senza escludere gli altri simili)

suol essere il provvisto dall'Ordinario, perchè si pretende che non vi

entri la riserva, ovvero l'affezione apostolica contro quello, il quale ab

bia impetrato il beneficio dal papa come riservato, o come affetto: op
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pure che sia il provvisto come di riservato, o di affetto dall'indultario,

onde si opponga al provvisto apostolico per la riserva, o per l'affezione

tale, che si pretenda non cada sotto l'indulto, perchè sia doppia, op

pure perchè il beneficio sia di maggior valore di quello che porta l'in

dulto, conforme porta la pratica frequente nelle provviste del nunzio

di Spagna. -

Ed anche quello, il quale sia stato provvisto dal papa del beneficio

come riservato, o come affetto, ma per un diverso capo, come per e

sempio per la riserva del tempo, o per la personale, o per la locale,

col presupposto d'una semplice parrocchiale, ed in vigore della prela

zione del concorso, ovvero per l'impetra in vigore della bolla del B.

Pio V. per non essersi fatto bene il concorso; e all'incontro un altro,

l'ottenga per un'altra specie di riserva (per esempio) come prima di

gnità nella collegiata. Attesochè in questi ed in altri simili casi, così

quando il titolo dell'oppositore provenga da un fonte diverso dell'Or

dinario, o dell'indultario, come ancora quando provenga dallo stesso

fonte apostolico, per non essere titolo eguale e della stessa natura, si

dirà bene contradittore di fatto, all'effetto che debba essere citato ed

inteso, e che si debba procedere nella giustificazione delle lettere apo

stoliche col processo, ed in qualche figura giudiziale, sicchè non bastino

le informazioni stragiudiziali, ma non sarà contraddittore legittimo, quan

do apparisca che il suo titolo sia infetto, e che la grazia apostolica sia valida

per l'altro effetto d'impedire il processo esecutivo.

L'effetto della differenza è che quando sia contradittore tale che si

possa dire legittimo, non entra il giudizio esecutivo, ma si deve cam

minare col giudizio ordinario nel petitore, da terminarsi con la regiu

dicata, ovvero con le tre conformi: e all'incontro quando sia un con

tradittore, il quale non meriti dirsi legittimo, ma solamente oppositore

di fatto come sopra, non impedisca il privilegio del giudizio esecutivo,

che di sua natura si concede alle lettere apostoliche: e però stanno bene

assieme che uno si possa dire contradittore legittimo, e impropriamen

te, perchè non si possa disprezzare, e debba essere citato ed inteso a

tutti gli atti, ma che veramente e propriamente non sia tale all'altro ef

fetto suddetto. E molto più quando essendo il contraddittore anche prov

visto apostolico per un diverso titolo, l'altro provvisto dell'esecuzione

delle lettere, del quale si tratti, non solamente abbia un titolo diverso,

il quale si pretenda migliore, ma che abbia ancora l'altra qualità della

surrogazione graziosa al possesso del beneficiato morto. Attesochè in tal

maniera l'oppositore, il quale non abbia questa prerogativa, non si po

trà dire che sia eguale, conforme più distintamente si va accennando

nel Teatro; mentre, conforme si è detto nel titolo de'benefici nei capitoli

decimottavo e decimonono, questa pare una cabala inestricabile, ed un

laberinto di Teseo, per le tante distinzioni, e suddistinzioni, e varietà di deci

sioni; che però non è facile potervi dare una regola totalmente certa e pia



LIB. XV. – DEI GIUDIzi CiviLI Ec. CAP. XXIX. 293

2. I

22

23

24

na per la capacità d'ognuno, ma bisogna ricorrere ai professori pratici

della materia, e regolarsi secondo le opinioni, le quali in quel tempo

corrano; mentre vediamo che queste alla giornata vanno variando, po

tendo bastare le cose suddette per un tale quale barlume, ovvero per

una notizia generale. Da queste distinzioni dipende l'applicazione dell'al

tra distinzione, la quale si dà delle diverse specie dell'esecutore; cioè

che altro sia quell'esecutore, il quale si dice mero, e che procede nel

giudizio sommario ed esecutivo: ed altro quello, il quale si dice misto,

e deve assumere le parti formali di giudice, e procedere nel giudizio or

dinario ed appellabile. Attesochè la qualità del contradittore veramente

è quella, la quale distingue queste specie; e però una cosa dipende

dall'altra.

E sebbene alcuni di coloro, i quali camminano con la sola scorza delle

regole generali, o veramente che intendono le tradizioni del maggiori

nella sola lettera, vanno distinguendo queste specie di esecutori per al

cune clausole contenute nelle lettere apostoliche; come per esempio quella

che dicono dummodo etc.; e l'altra amoto, oppure quella che si dice

contradictores, o veramente constito, oppure verificato, o quella vocatis,

con altre simili; nondimeno conforme si è accennato nei suddetti luo

ghi della materia beneficiale, ciò contiene un equivoco manifesto; atte

sochè queste ed altre clausole somiglianti sono considerabili, quando sia

dubbio se quell' oppositore si debba dire o no contradittore legittimo,

ma quando veramente non merita dirsi tale, non perciò le clausole lo

faranno se non impropriamente, ed al suddetto effetto di doversi cita

re e sentire.

Questa distinzione d'esecutore mero e misto respettivamente riceve

ancora una terza specie; cioè di quell' esecutore, il quale propriamente

ed in sostanza sia mero, ma nell'ordine del procedere abbia del misto:

attesochè propriamente l'esecutore mero è quello, il quale non ha biso

gno di fare il processo, nè di proferire la sentenza sopra la giustificazio

ne e l'esecuzione delle lettere, ma può procedere con le informazioni

stragiudiziali, le quali si presumono; e questo si dice propriamente ta

le, quando non vi sia oppositore alcuno: ed all'incontro il misto pro

priamente è quello, che ha da fare le parti formali di giudice, con la tela

giudiziaria, nel giudizio ordinario come sopra; e nondimeno si dà il caso

terzo, ovvero misto, già accennato, cioè che sia veramente esecutore me

ro, perchè non vi sia contradittore tale, il quale giuridicamente meriti

dirsi legittimo, ma essendovi l'oppositore di fatto, debba procedere nella

forma giudiziale senza pregiudizio del processo esecutivo.

Credono alcuni che il distinguere l'esecutore mero dal misto nasca

dalla forma diversa delle lettere, secondo l'accennata distinzione tra la

forma graziosa e la rigorosa, ovvero dignum, quasi che in questo se

condo caso sia nuisto: ma parimente ciò contiene un equivoco, atteso

chè quando non vi sia contradittore tale che meriti dirsi legittimo, que
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sta forma non cagiona l'essere esecutore misto, nè porta la necessità

di procedere nella forma giudiziale, mentre cessando l'oppositore, la for

ma suddetta riguarda solamente il fine, che l'esecutore invece del papa

si certifichi della capacità e dell'idoneità del provvisto, del quale egli

non è informato; che però non è proibito all'esecutore di farlo con le sue

informazioni stragiudiziali.

Quindi segue che il tutto dipende dal vedere se vi sia o no opposi

tore; ed essendovi, dal vedere di che qualità fosse: attesochè quando

non merita dirsi contradittore legittimo, ma piuttosto di fatto, in tal

caso le lettere avranno quello stesso ordine, o processo sommario ed

esecutivo, che si è accennato di sopra, trattando del breve per pigliare

il possesso in nome della camera. E sebbene si procede col monitorio,

e con la senteuza per cedola; nondimeno la sentenza sarà esecutiva, e

non ammetterà l'appellazione sospensiva; e però si deve commettere so

lamente nel devolutivo con lo stesso rescritto concepito nell'ablativo as

soluto, che in latino si dice parito literis, aggiungendosi alle volte per

qualche torbidezza la clausula arbitrio, conforme di sopra si è accennato.

Alle volte si suol usare la clausola meno rigorosa preservativa dell'e-

secuzione, però si dice senza il pregiudizio dell'esecuzione, la quale

non impedisce la prosecuzione dell'appellazione: ma questa clausola per

lo più si suole mettere per non pregiudicare al processo esecutivo da

farsi, sicchè ancora non sia sentenziato; attesochè in questo caso della

sentenza già fatta, si suole rescrivere nell'altro modo suddetto. Ma quando

vi sia l'oppositore, ancorchè sia di fatto solamente, in tal caso si scorge

quella differenza tra l'esecuzione delle lettere principali, e quelle del

suddetto breve, di pigliare il possesso in nome della camera; cioè che nel

primo caso delle lettere vi bisogna la giustificazione sì del valore, come

delle altre narrative che in esse si contengano, il che non fa di biso

gno nel caso del breve. Bensì che anche per le lettere non si cerca una

giustificazione rigorosa ed esatta, in quella maniera che si desidera nel

caso che il valore, o altra qualità, si portasse per obbietto e per fon

dannento della grazia, o dell'impetra, ma basta una prova competente,

tale quale; conforme nella suddetta materia beneficiale ancora si accen

na, in occasione di trattare del valore. Questa stessa differenza di essere

esente dal peso della giustificazione del valore, e delle altre narrative,

si scorge tra l'esecuzione delle lettere principali, e tra quelle della sur

rogazione graziosa: attesochè per l'esecuzione di queste basta giustificare

quella riserva, ovvero affezione, nella quale principalmente sia fondata

la surrogazione, mentre dev'essere chiara; ed anche il chericato, ed il

possesso del morto.

Si dà ancora un'altra specie di oppositore, ovvero di contraddittore

improprio, il quale non contrasti del beneficio, perchè da esso si pos

segga o che si pretenda, ma si opponga a quel provvisto, stimando suo

pregiudizio ed interesse che quella provvisione non abbia l'effetto suo.
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E ciò si verifica in diversi casi, come per esempio nel collatore, perchè

pretenda che la collazione spetti a lui, ancorchè non si sia fatta ancora,

perchè la voglia fare; o veramente il padrone, perchè pretenda che il

beneficio sia di suo padronato, o che in altra maniera spetti ad esso la

facoltà di presentare, o di nominare, o di eleggere. Ed in questo secondo

caso particolarmente sono più frequenti le questioni in pratica, così col

padrone, o con altro, il quale pretenda la facoltà di nominare, come

del nominato, o presentato; conforme particolarmente occorre in quelle

chiese parrocchiali, le quali si pretendono unite a qualche dignità, ov

vero a qualche capitolo, o qualche monastero, e che all'incontro ne sia

stato provvisto un altro dal papa, come libero per capo di riserva, o di

affezione: che però cade la questione, se il provvisto a presentazione,

ovvero a nominazione, oppure quello al quale spetta questa facoltà di

presentare o di nominare, si debba dire legittimo contraddittore, per

impedire l'esecuzione delle lettere al provvisto apostolico. Ma in ciò non

è facile di stabilirvi una regola certa e generale, mentre il tutto dipende

dalle circostanze de casi particolari, e se vi sia l'ultimo stato legittimo,

il quale assista alla libertà: attesochè non tutte le provvisioni apostoliche

causano questa mutazione di stato, mentre ciò non segue per le rassegne,

o per le permute, conforme si accenna nella sua materia beneficiale: ed

ancora dipende dal vedere se la giustificazione del padronato sia chiara,

o torbida; e però nelle occorrenze si dovrà ricorrere ai professori pratici

della materia.

Quando si tratta de'benefici collegiali, cioè de'canonicati, o di dignità,

o beneficiati, o porzionarie nelle chiese cattedrali, o collegiate, e che non

essendovi altro concorrente si opponga all'esecuzione delle lettere a fa

vore del provvisto apostolico, lo stesso capitolo, o collegio, per qualche

difetto, che concorra nel provvisto, o veramente per qualche altro

pregiudizio, che ad esso nasca da quella provvisione, frequentemente

in pratica occorre disputare se il capitolo si possa o si debba dire legit

timo contraddittore, o no; ed in ciò la regola è negativa, che il capi

tolo non sia legittimo contraddittore, per la ragione che quel luogo va

cante si ha da provvedere, e che al capitolo non importa se l'abbia più

l'uno che l'altro. Però questa regola si limita quando vi sia qualche

giusto motivo di opporsi, non solamente nei casi di sopra accennati;

cioè che il capitolo pretenda che ne spetti ad esso la collazione, oppure

che questa si debba fare a sua nomina, o presentazione. Ma ancora

perchè quel provvisto non abbia le qualità, o i requisiti, che per pri

vilegio, o per statuto, o consuetudine si ricerchino, della cittadinanza

o della nobiltà, o della purità del sangue, o perchè si debba adempire

prima qualche cosa: entrando parimente in questo caso la medesima di

stinzione di sopra accennata, tra il contraddittore legittimo e proprio,

per l'effetto maggiore di rendere l'esecutore veramente misto, il quale

debba procedere nel giudizio ordinario; e l'improprio di fatto, per l'altro
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effetto minore di dover esser inteso, e di doversi precedere in qualche

forma giudiziale, ma senza il pregiudizio del processo esecutivo, verifi

candosi in questo secondo caso più frequentemente questa specie di con

tradittore. Ma parimente la materia è incapace d'una regola certa e ge

nerale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Da queste distinzioni, ovvero da questi termini dipende il vedere,

come si debba camminare nell'esecuzione delle lettere apostoliche: at

tesochè quando non vi sia contraddittore in modo alcuno, e che le let

tere siano in forma graziosa, sicche non abbiano bisogno di altra giu

stificazione, conforme occorre ancora in quelle di moto proprio, in tal

caso ciascuno le potrà eseguire: onde la pratica più frequente porta che

da quell'esecutore nella curia, il quale sia deputato nelle stesse lettere,

si faccia una spedizione, la quale si dice il processo fulminato, in vigore

del quale ciascuno è buono ad eseguirlo. Ma se non essendovi parimente

oppositore alcuno, le lettere fossero nella forma rigorosa dignum; in

tal caso bisogna passare per le mani dell'esecutore, così per l'esame

circa la lettura e l'idoneità, come ancora circa la giustificazione delle

altre cose narrate, essendo in suo arbitrio il contentarsi di questa giu

stificazione per informazioni stragiudiziali, o veramente di volerla fare

negli atti col processo. E ciò frequentemente si suol praticare dagli Or

dinari de luoghi, ovvero dai loro vicari, non già per il buon zelo di

volersi maggiormente certificare della verità, ed acciò i benefici non si

conferiscano se non a persone degne, le quali non abbiano fatto delle

narrative alterate, ma per un pretesto d'estorquere degli emolumenti

per gli atti che convenga fare: nella stessa maniera che nel libro ante

cedente sopra le annotazioni al concilio di Trento si è detto in propo

sito della collazione degli ordini. -

In caso poi che vi sia l'oppositore, e maggiormente quando sia quello,

il quale fosse possessore, mai si può nè si deve procedere all'esecuzione

di fatto, conforme alle volte con troppo manifesta sciocchezza si pratica,

facendo grandissime diligenze, con gente armata e con violenze, per

fare l'atto del possesso; il che suole cagionare delle spese e degl'incon

venienti considerabili senza proposito, e facendo delle carriere inutili:

attesochè l'atto resta attentato e nullo, sicchè pretendasi quanto si voglia

ingiusto ed illegittimo il contraddittore, tuttavia dovrà essere inteso, e

si dovrà procedere (come i pratici dicono) servatis servandis. Con

quella differenza tra quel contradittore, il quale sia legittimo, e l'altro

che non sia tale, che nel primo caso cessa il giudizio esecutivo, e si

deve camminare nel giudizio ordinario ed appellabile, e nell'altro sarà

esecutivo, ma non di fatto: eccetto quando si trattasse d'un intruso no

torio, e indubitato, nel qual caso vogliono i beneficialisti che non meriti

di esser inteso. Però è difficile il ridurre alla pratica questa certezza e

notorietà.

Contradittore legittimo particolarmente per regola generale si dice quel



LIB. XV. – DEI GIUDIzi CiviLI Ec. CAP. XXIX. 297

3 I

32

lo, contro del quale si fosse fatta l'impetra odiosa ed obiettiva come

sopra, che i beneficialisti dicono certo modo, o veramente piscatoria;

ed ancora nei benefici di giuspadronato, sicchè la lite sia tra più pre

sentati, ciascuno de' quali pretenda avere la maggior parte delle voci.

Attesochè non solamente nel caso che l'Ordinario con la sua sentenza

dia l'istituzione più ad uno chè all'altro, questa sentenza sarà senza dub

bio appellabile; onde l'esecuzione che se ne faccia dopo l'appellazione,

o veramente durante il termine ad interporla, sarà attentata: ma quando

anche se ne pretenda la provvisione apostolica con la deroga della metà

delle voci, e che sopra ciò si spediscano le lettere, la sentenza dell'ese

cutore di queste lettere sarà parimente appellabile, ed entreranno i me

desimi attentati; attesochè gli altri concorrenti sono legittimi contradit

tori, e l'esecutore si dice misto, il quale dovrà però fare le parti del

giudice sopra la verificazione della presupposta, o pretesa maggior parte,

o meta di voci; al che si deve avvertire per gli equivoci, i quali alla

giornata, e con molta frequenza s'incorrono in questa materia.

Ma perchè tutto quello si è detto del processo esecutivo, il quale si

concede alle lettere apostoliche, cammina col presupposto che siano giu

stificate, e non altrimenti, quindi sopra questa giustificazione occorrono

frequentemente le dispute; attesochè per impedire l'esecuzione si oppone

dai contraddittori anche non legittimi, ma di fatto come sopra questo

difetto: ed io ciò non pare si possa dare una regola certa e generale adat

tabile a tutti i casi, mentre veramente il tutto dipende dalle circostanze

del fatto di ciascun caso, e dalla diversa qualità delle cose, le quali si

devono giustificare.

Quando dunque si tratta di quelle, cose le quali siano il fondamento

principale della grazia, si devono provare perfettamente, e concludente

mente; come per esempio se la provvista apostolica sia per la vacanza

nel mese riservato, o veramente in curia, bisogna che la prova della

morte sia perfetta e ben concludente, nel tempo ovvero nel luogo: e lo

stesso quando si trattasse di una impetra certo modo per la falsa nar

rativa del valore, ovvero per qualche delitto, perchè vi bisogna la prova

perfetta e rigorosa; o che la qualità originaria sia il motivo finale, e prin

cipale della grazia, la quale altrimenti non si sarebbe conceduta, con

casi simili. Ma se si tratta di quelle cose, le quali anche senza esprimerle

si devono giustificare, come per esempio sono il chericato e l'idoneità

nella letteratura, oppure quello che si sia narrato circa il valore per la

validità della grazia, ovvero circa qualche qualità (per esempio) della

nobiltà, o della cittadinanza, o del grado, o altra circostanza che abbia

potuto muovere il papa a fare più facilmente la grazia, ma però che non

sia il suo fondamento principale: in tal caso vi bisognano ancora le giu

stificazioni, ma non così esatte e ben concludenti, ammettendosi anche

le imperfette e tali quali, con la distinzione già detta di sopra, se e

quando bastino o no per tal effetto anche le informazioni stragiudiziali.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 38
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E particolarmente circa la giustificazione del chericato, per ordinario

quella si fa con le lettere, ovvero con le bolle del vescovo, il quale

l'abbia conferito, o veramente con la partita del libro, o del registro

degli ordinati. Però si può fare ancora con testimoni di pubblica e co

umune riputazione, ovvero per enunciative ed altri amminicoli, oppure

perchè di fatto abbia goduto de benefici, o offici ecclesiastici, i quali

non si potessero ottenere senza il chericato: e ciò cammina nelle lettere

nella forma rigorosa dignum; attesochè quando siano nella forma graziosa,

non ve n'è di bisogno, per la ragione che gli officiali della dateria non

sogliono concedere questa forma senza vedere prima le giustificazioni del

chericato, dell'idoneità, e di altre cose simili.

C A P I T O L O XXX.

Dei giudizi possessori, e delle loro diverse specie della immissione, della

rintegrazione, e della manutensione.

S O M M A R I O

1. Che questa materia sia facile; e per qual causa paia difficile e

confusa.

. Si distinguono le diverse specie de'possessori.

. Dell'associazione.

Se vi sia necessaria la citazione della parte.

. Se competa contro un terzo.

. Se sia appellabile, o no.

In quali casi, spetti il rimedio dell'associazione.

. Per quanto tempo si prescriva.

9. Degli altri casi nei quali si dia questo rimedio.

1o. Del Salviano, e de' suoi effetti.

1 1. Delle differenze tra questo rimedio e l'altro dell'associazione.

12. Quando questo rimedio del salviano sia espediente.

13. Il Salviano si dà allegatario, ed al fedecommissario particolare.

14. Che a questo fine giovi il legato, che il debitore faccia al creditore.

15. Dei requisiti del salviano.

16. E dell'interdetto quorum bonorum.

17. Del rimedio della legge finale; e se competa e quando al fede

COmnalSsarlo.

18. Degli estremi di questo rimedio, e de suoi privilegi.

19. Della materia del legittimo contraddittore, con la distinzione dei casi.

2o. Quando il fedecommissario sia legittimo contradittore all'erede

testamentario o intestato dell'ultimo morto.

i
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21. All'incontro quando l'erede sia contradittore al fedecommissario.

22. Del concorso di più alla stessa eredità, ovvero allo stesso fede

COmnlessO.

23. Che questo rimedio si dia al provvisto di un beneficio.

24. Ed anche al feudatario, o all'enfiteuta, e simili.

25. Del rimedio nell'assistenza nel regno di Napoli.

26. Del contradittore di fatto, ancorchè non sia legittimo.

27. Del possessorio della rintegrazione, ovvero della recuperanda.

28. Per quanto tempo si prescriva.

29. Non compete a quello, il quale sia decaduto dal possesso per il

fatto proprio.

3o. Se questo rimedio si possa intentare dall'erede, o dal successore

dello spogliato.

31. Se allo spogliatore si dia la ritensione, perchè costi della sua

giustizia.

32. Del rimedio della manutensione; e se sia appellabile.

33. Quando si dia contro il fatto del giudice; e dello spoglio giudiziale.

34. Si deve la manutensione al possessore anteriore, e come si provi

l'anteriorità.

35. Il possesso finto o civile anteriore prevale al posteriore vero e

naturale.

36. Del possesso civilissimo, il quale risulta dallo statuto continuativo.

37. Della prova del possesso, e di diverse questioni nella materia.

38. Bastano le prove imperfette, e non si ammettono le eccezioni.

39. Che non si tratta della giustizia. -

4o. E quando si attenda l'ingiustizia o la nullità del possesso.

41. Della perdita del possesso e quando si dica seguire.

Ancora questa materia dei giudizi possessori in teorica meriti dirsi

piuttosto facile e piana chè difficile, mentre non vi si scorge quella con

tradizione che i nostri dicono antinomia delle leggi, nè vi cadono molte

questioni sopra l'interpretazione delle medesime leggi, nondimeno pare

una materia difficile, e soggetta agli equivoci ed alla confusione de'ter

mini, ed anche agli attentati, per non sapere distinguere la disposizione

della legge civile dalla canonica, o per non riflettere quando si debba

camminare con una, e quando con l'altra legge; conforme si è accennato

di sopra nel capitolo ventesimoprimo in occasione di trattare dell'appel

lazione, se e quando si dia, o no nei giudizi possessori. Di tre specie

dunque sono questi giudizi, conforme parimente nel suddetto capitolo

ventesimo primo si è accennato: uno cioè dell'adipiscenda, il quale si

dà per avere il possesso d'una roba che non mai si sia posseduta, sicchè

si stima incongruo a colui, il quale sia stato una volta possessore; l'altro

si dice della recuperanda, ovvero della rintegrazione, e spetta a colui,
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il quale sia stato una volta possessore, e che ne sia stato spogliato, per

il che procuri d'essere rintegrato, e di ricuperare il suo possesso tolto

gli; ed il terzo si dice della retinenda, o veramente della manutensione,

che si concede a colui, il quale di fatto sia possessore, ed abbia vera

mente l'uno e l'altro possesso, naturale e civile, ma che vi riceva delle

molestie, ovvero che le tema, per lo che si munisca con questo rimedio

per mantenervisi: oppure che di fatto sia stato spogliato del possesso ma

turale, ma non avendosi per spogliato, ritenendo il suo possesso con

l'auimo, che perciò si dice civile, adopri lo stesso rimedio per togliere

in tal modo l'ostacolo, e le molestie che riceve, e così unisca il pos

sesso naturale col civile. Che però trattando di ciascuno di questi rimedi

distintamente per la loro diversa natura: per quello che spetta al primo

dell'adipiscenda, questo si distingue in più e diverse specie subalterne,

le quali feriscono diversi effetti, e sono di diversa natura. Attesochè pri

mieramente uno è quello più sommario e privilegiato, il quale si dice

dell'associazione, cioè che quegli, il quale per la facoltà datagli da un

altro, o riservatasi, di pigliare il posseso di autorità propria di alcune

robe, ovvero che la medesima facoltà gli competa per la clausula del

costituto, o del precario, per camminare con maggior cautela, e per ov

viare agl'inconvenienti, i quali potessero nascere, se si valesse di questa

facoltà con l'autorità propria e privata, ricorra al giudice, e gli dimandi la

sua famiglia, in una forma stragiudiziale, acciò l'accompagni e gli dia calore.

Appresso gli antichi correa opinione che per la concessione di questo

accompagnamento, che vuol dire lo stesso che l'associazione, non fosse

necessaria la citazione della parte, anzi che fosse errore il farla; atteso

chè in tal maniera si verrebbe ad usare la strada giudiziale, per la

quale si intende rinunziato alla facoltà, che si avea di prendere il pos

sesso di propria autorità; e però debba dolersi di sè stesso quando tenga

questa strada, per la quale si risolve la dimanda in un giudizio formale

dell'adipiscenda, ovvero dell'immissione; e che per conseguenza, quando

si debba camminare con la disposizione della legge canonica, vi entri

l'appellazione sospensiva. Però (conforme si è accennato ancora di sopra

nel capitolo decimoterzo trattando della citazione) la pratica della curia

porta che senza dubbio in essa, ed anche più comunemente da per tutto,

sia ricevuto il contrario; cioè che la citazione sia necessaria, essendo cosa

dura e troppo ripugnante alla ragione naturale e legale, che debba una

persona vedersi un altro in casa sua, o veramente vedersi spogliata di

quello che possiede, senza saperlo: mentre quando sia citato, molte cose

può dedurre, con le quali renda vana quella facoltà.

È stato ancora molto disputato tra i nostri maggiori (con la solita va

rietà delle opinioni) se questo rimedio si dia contro un terzo possessore,

ancorchè avesse causa da quello, dal quale si fosse data la suddetta fa

coltà: ma parimente sta ricevuta in pratica l'opinione affermativa; atteso

che in effetto questo rimedio per lo più giova in questo caso, che la
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roba sia in potere di un terzo, col quale per suo mezzo sia esercibile

una specie di giudizio sommario ed esecutivo, mentre contro il princi

pale debitore, ovvero contro il suo erede può competere il processo ese

cutivo nell'azione personale per l'obbligo camerale, ovvero per altri patti

esecutivi, che per ordinario si sogliono mettere. Dell'appellabilità di que

sto giudizio si è discorso di sopra nel capitolo ventesimo primo, con la

distinzione se si dia per decreto interlocutorio; che in tal caso non am

metta l'appellazione sospensiva anche quando si deve camminare con la

legge canonica, non già quando per sentenza definitiva.

Si concede dunque questo rimedio contro ogni terzo, il quale abbia

causa o dipendenza mediata o immediata da colui, il quale abbia con

ceduto tal facoltà, esplicitamente o implicitamente, così in vigore del

patto, ovvero della facoltà di pigliare il possesso de'beni di propria au

torità, o di avere, (come dicono i pratici) la mano iniezione; come an

cora se nell'atto vi sia la clausula del costituto, o del precario. Bensì

che si stima più profittevole il suddetto patto, o facoltà, di quello che

siano queste clausule, in ordine alla prescrizione del tempo: attesochè

vogliono i giuristi, e pare ricevuto in pratica, che questo rimedio , il

quale risulta dal costituto, ovvero dal precario, da un terzo si prescriva

per lo spazio di anni dieci, e che l'altro duri per anni trenta, secondo

le loro solite cabale e formalità, senza ragione alcuna probabile.

Si concede ancora questo rimedio per la riserva del dominio, ovvero

per il regresso a quello, in caso della risoluzione del contratto, ovvero

della cessazione della causa. Che però spetta al padrone diretto d'una

cosa feudale o enfiteutica, quando si sia fatto il caso della devoluzione

o della caducità, purchè ciò sia chiaro e non torbido: o veramente al

venditore, il quale si abbia riservato il dominio, quando non se gli paghi

il prezzo della cosa venduta; oppure nel caso del patto resolutivo, che

ognuno possa ritornare al suo.

" specie di questo giudizio dell'adipiscenda è quella che dai giuristi

si dice il salviano, il quale compete per la ragione dell'ipoteca legale

o convenzionale, acciò il creditore, ovvero un altro, al quale tale ipo

teca spetti, possa con questo rimedio ottenere il possesso delle robe aſ

fette all'ipoteca, per potersi pagare del suo credito con i frutti, quando

ciò possa seguire dentro un tempo onesto. che la pratica della curia ha

interpretato di anni dieci; ed altrimenti si suole ottenere dal papa in

piena segnatura di grazia, ed alle volte in camera, la commissione di po

tere procedere alla vendita della roba, all'effetto di pagarsi col prezzo.

Questo rimedio si stima di minor profitto al creditore, di quello sia

l'antecedente dell'associazione, per due rispetti; primieramente perchè

questo per la legge canonica è appellabile nei casi che non entri l'egi

diana, che non è quello, conforme si è discorso nel suddetto capitolo

ventesimo primo dell'appellazione: e secondariamente perchè con l'ante

cedente giudizio dell'associazione, dopo che si sia ottenuta si può pro



3o2 IL DoTTOR VoLGARE

Il 2

13

15

cedere alla subastazione, che non si può fare in questo; attesochè bisogna

andarsi pagando con i frutti come sopra, il che suol apportare degl'in

comodi al creditore, e suole cagionare delle lunghe liti sopra i calcoli,

e lo scomputo dei frutti maggiori o minori, che si siano potuti avere,

e che colposamente non si siano avuti. Alle volte però si stima più espe

diente questo rimedio dell'altro dell'associazione; anzi più di quello del

giudizio meramente esecutivo, il quale sia esercibile con lo stesso prin

cipal debitore, ovvero col suo erede; cioè per isfuggire di pigliare il denaro

con l'obbligo dell'evizione, e di restituirlo agli anteriori, o poziori, con

forme si è accennato nella materia del credito o del debito nel libro ottavo.

Si concede ancora questo rimedio a colui, il quale voglia ottenere la

roba in ragione di dominio, per non avere la necessità di andare col

giudizio ordinario del petitorio; cioè a beneficio del legatario, ovvero del

fedecommissario particolare, sopra le robe soggette al legato, o al fede

commesso, anche se fossero possedute da un terzo, stante l'ipoteca, la

quale dalla legge nuova è stata conceduta per i legati, o per i fedecom

messi particolari: onde quando si tratta di fedecommesso particolare, quella

immissione, la quale generalmente si dà al fedecommissario, nasce da

questo rimedio, e non dall'infrascritto della legge finale, il quale si con

ceda all'erede, ovvero fedecommissario universale, e non al particolare.

Che però in pratica non si sente molto quell'interdetto, il quale dai

giuristi si dice quorum legatorum, e del quale parlano le leggi civili più

antiche, per adoprarsi questo rimedio migliore, il quale nasce dall'ipoteca

cenceduta dalla legge nuova; mentre questo rimedio secondo le leggi civili

si dice anche sommario, e non ammette l'appellazione sospensiva. Ed a

questo fine giova il legato che il debitore faccia al suo creditore, cioè

che quando sia un debito senza ipoteca, in tal modo l'acquista: ed ancora

quel legato che si faccia ai figli, della legittima ovvero della dote, per

la stessa ragione che si acquista quell'ipoteca, la quale per altro non si

concede. Però tutte queste sono cabale e formalità leguleiche, senza

proposito e senza ragione alcuna. -

Quando questo rimedio s'intenti dal creditore, in tal caso quattro sono

i suoi requisiti necessari. Primieramente il credito; secondariamente l'ipo

teca, mentre questa si dice il fondamento del salviano; terzo il giusti

ficare che la roba sia stata nei beni dell'ipotecante, nel tempo che si sia

contratta l'ipoteca, o dipoi; e questo si dice dai giuristi il primo estremo,

il quale ha bisogno d'una prova perfetta e concludente, sopra la quale

sogliono essere le dispute maggiori; e quarto che la medesima roba sia

posseduta da colui contro del quale si esercita il giudizio, ma per questo

estremo bastano prove leggere, tali quali, anzi la sola sostentazione della

lite. Cadono sopra questo rimedio molte questioni per le solite cabale e

formalità, a tal segno che vi siano stati di coloro, i quali con la solita

fatica di schiena vi abbiano composto dei volumi particolari ben grossi,

eppure non bastano; che però sarebbe troppo noiosa digressione il volere
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quivi riassumere il tutto per minuto, bastando avere accennato queste

cose più generali e più pratiche, e nel di più si potrà ricorrere ai pro

fessori ed al Teatro.

La terza specie di questo possessorio dell'adipiscenda è quel rimedio,

il quale dalla legge si concede all'erede ab intestato, per ottenere il pos

sesso di quei beni, i quali fossero rimasti nell'eredità, e posseduti dal

deſunto in tempo della sua morte. E questo per esplicarlo in quella maniera

che l'usano i giuristi, si dice l'interdetto quorum bonorum, il quale si

concede anche contro un terzo che abbia ottenuto il possesso delle robe

dopo la morte del possessore, ma non gia quando l'avesse avuto in vita.

Attesochè il suo requisito principale è che siano state possedute le robe

dal defunto nel tempo della sua morte: e ciò per ordinario occorre quando

si pretenda che per la morte del possessore le robe siano devolute o che

se ne sia aperta la successione ad un altro per fedecommesso, o per in

vestitura, perchè il padrone, ovvero il preteso successore si mette in pos

sesso: onde l'erede per ottenerlo intenta questo rimedio, sopra al quale

cadono le dispute nella materia del legittimo contradittore, del quale di

sotto si discorre: e questo rimedio parimente circa l'appellabilità cam

mina con la medesima distinzione della legge civile e della canonica, o

veramente se entri o no l'egidiana, conſorne si è discorso di sopra nel

capitolo vigesimo primo.

La quarta specie di questo possessorio è quella, la quale si dice della

legge finale dell'editto del divo Adriano: e questo è esercibile pari

mente contro un terzo come sopra, e con la medesima distinzione circa

l'appellabilità. Questo rimedio propriamente e a drittura dalla legge è

stato conceduto all'erede testamentario, primo e diretto, per ottenere

il possesso dei beni rimasti nell'eredità del testatore ultimamente mor

to; e però molti credono, che in istretti termini legali non debba com

petere ad un erede obliquo mediato, che volgarmente diciamo fedecom

missario universale. Però nella curia sta più ricevuto che spetta ancora

ad ogni fedecommissario universale, non solamente primo, ma qualun

que altro successivo del genere chiamato, sicchè non vi cade più di

sputa, la quale si restringe alla giustificazione dei suoi estremi; cioè

all'esistenza ed alla pertinenza del fedecommesso, alla legittimazione

de beni, all'identità delle robe, ed alle eccezioni che spettino al pos

sessore di retensione per le detrazioni legali ed accidentali, ovvero per

i miglioramenti, e per i fedecommessi antichi, per quello che si è di

scorso nella materia dei fedecommessi, ed in quella delle detrazioni: ca

dendo il dubbio se spetti per il fedecommesso implicito, il quale na

sce dalla clausula codicillare; sopra di che, come parte totale, con

verrà ricorrere ai professori.

Questa specie di possessorio è una delle materie più frequenti, che

siano nella curia, tra il fedecommissario e l'erede dell'ultimo morto,

il quale si pretende gravato del fedecommesso, ed anche can quei terzi
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possessori, ai quali il gravato avesse con qualche titolo alienata e tra

sferita la roba, la quale si pretende soggetta al fedecommesso; per lo

che nasce la questione se e quando il possessore, contro il quale ha in

tentato questo rimedio, o qualche altro degli antecedenti, si debba dire

o no legittimo contradittore, sicchè impedisca il giudizio sommario e non

appellabile, e che si debba camminare nel giudizio ordinario, nella stessa

maniera che si è detto del legittimo contradittore nella materia benefi

ciale nel capitolo antecedente. s - -

Sopra questo punto del legittimo contradittore si distinguono tre casi;

cioè che altro è quando l'erede testato o intestato dell'ultimo posses

sore, come attore intenta questo possessorio contro colui, il quale abbia

pigliato il possesso delle robe in vigore del fedecommesso, che si pretende

aperto per la morte del possessore a suo favore; altro all'incontro quando

o l'erede dell'ultimo morto, o altro, il quale abbia causa dal medesimo, stia

in possesso, e che contro di esso intenti questo possessorio il fedecommis

sario universale, o particolare, come attore: ed altro è quando contro il pos

sessore per un titolo di eredità diretta, testata o intestata, oppure di eredità

fedecommissaria, venga un altro con lo stesso titolo, perchè pretenda che

quella eredità, ovvero quel fedecommesso piuttosto spetti a lui; oppure che

tutti due nello stesso tempo concorrano allo stesso possesso. Nel primo

caso, il quale suol essere in pratica il più frequente, si cammina con

qualche rigore contro il fedecommissario, cioè che non si debba dire

legittimo contradittore e giusto possessore, se non quando si verifichi

no cumulativamente tre requisiti: primieramente che il fedecommesso,

così nell'esistenza come nella pertinenza sia espresso e chiaro, sicchè

non ammetta disputa nè interpretazione, conforme occorre quando si

pretenda dedurre dalle congetture; attesochè in tal caso si dice sem

pre dubbio. Secondariamente che all'eredità del gravato, o veramente

a quel possessore che rappresenti le sue ragioni, non spetti detrazione

alcuna legale, ovvero accidentale, e che ciò sia certo; sicchè la sola

dubbiezza, o la possibilità basta per impedire la verificazione di questo

requisito. E terzo che il possesso non sia vizioso, cioè che non sia preso

d'autorità propria, ma con quella del giudice, citato ed inteso il pos

sessore, ovvero almeno il curatore dell'eredità giacente, conforme si è

accennato ancora nella sua materia de'fedecommessi.

Nel medesimo luogo però si è detto che questa proposizione non deve

essere intesa alla giudaica per la sola formalità della legge civile, che

la restituzione del fedecommesso si debba fare di mano dell'erede, co

me per una semplice solennità; ma che si debba intendere col riguardo

del fine, ovvero della ragione della legge, cioè nel vedere se il dare il

possesso all'erede, e scacciarne il fedecommissario abbia qualche fine, o

ragione probabile, che in tal maniera l'erede si possa soddisfare di quelle

detrazioni che pretende, oppure che negando il fedecommesso, pretenda

la libertà de beni: attesochè non è di dovere che sia lecito di occupare
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i beni di una eredità giacente, e molto più quando sia piena, di fatto

e di propria autorità, per avere dipoi con carte vecchie e con preten

sioni torbide a litigare con le mani piene, e con quel d'altri; che pe

rò è giusto di mettere l'erede in luogo del morto prontamente. Ma se

(all'incontro) le cose fossero chiare nel primo e nel secondo requisito,

sicchè la questione si riducesse al terzo solamente di pigliare il posses

so di mano dell'erede, per una solennità o formalità ordinata dalla legge,

in tal caso di questa non si deve far conto alcuno per una certa equità

canonica, la quale si deve praticare da per tutto; cioè di non ammet

tere i circuiti inutili, e di sfuggire al possibile le nude formalità, dipen

dendo il tutto dalle circostanze particolari de casi, dalle quali si deve

vedere, se nel fedecommissario vi sia stata buona fede, ed una giusta

causa di scusa, o veramente all'incontro vi sia stata la malizia e la

mala fede. E questo pare il vero modo di regolare tal questione, ba

dandosi più alla sostanza delle cose chè alle sole formalità.

Nel secondo caso che il fedecommissario sia attore, e che con questo

rimedio dimandi il possesso all'erede estraneo del gravato morto, sicchè

il suddetto erede faccia questa sola figura, perchè non abbia ragione, o

pretensione alcuna per la persona propria in quel medesimo fedecom

messo; allora col presupposto che siano verificati gli estremi necessari

da verificarsi per l'attore, cioè l'esistenza e la pertinenza, e l'identità

delle robe, e la legittimazioue delle persone, l'erede non sarà contra

dittore: e quando non vi sia questa giustificazione, non entrano questi

termini pel legittimo contradittore, ma vi entrano gli altri accennati di

sopra nel capitolo terzo, cioè che al reo ed al possessore chiunque sia,

quando anche fosse un ladro, basta discacciare l'attore col motivo che

non provi la sua intenzione, e che non giustifichi gli estremi della sua

azione. Ma quando questa giustificazione vi sia, sicchè l'eccezione del

l'erede si riduca alle detrazioni legali, ovvero accidentali, in tal caso

entreranno quelle distinzioni, le quali già si sono accennate nella sud

detta materia del fedecommessi, ed anche nell'altra delle detrazioni; che

però si stima superfluo il ripeterlo, mentre ivi si possono vedere.

E finalmente nel terzo caso che così l'attore come il reo abbiano del

fedecommesso la stessa pretensione, o ragione, in tal caso entrano le

distinzioni accennate nel capitolo antecedente sopra il legittimo contra

dittore nella materia beneficiale, la quale è regolata con i medesimi ter

mini, e deriva dagli stessi principi; cioè se il titolo sia il medesimo e

derivi dallo stesso fonte, che per esempio ciascuno dei collitiganti pre

tenda di essere chiamato nel medesimo testamento, sicchè cada la di

sputa, se la chiamata convenga più ad uno chè all'altro; attesochè in

tal caso entrano i termini del legittimo contradittore. E ciò per quella

chiara ragione, che vi bisogna l'interpretazione del giudice, nella quale

può essere il gravame, e che ciò porta seco la mistura almeno implicita del

petitorio, onde vi deve entrare l'appellazione a forma del giudizio ordinario.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 39
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Ma se i titoli fossero diversi, che per esempio uno pretendesse di es

sere erede ab intestato, e l'altro testamentario, in tal caso l'intestato

non sarà contradittore al testamentario attore, se non quando il testamen

to abbia il vizio visibile, del quale apparisca prontamente: ed all'incon

tro se il testamentario sarà possessore, e che l'intestato agiti contro di

esso, pretendendo la falsità, o la nullità del testamento, quando que

sta non sia più che chiara e certa, e che non ammetta dubbio alcuno,

il testamentario sarà legittimo contradittore; e ciò per la ragione che

bisogna che il giudice dichiari il testamento nullo, o falso, e per con

seguenza vi entra la mistura del petitorio.

La suddetta diversità di titoli si suole verificare ancora tra due, i quali

vengano per diversi fedecommessi, cioè uno più antico, e l'altro più

moderno. E la decisione parimente dipende dalla chiarezza, o dalla tor

bidezza respettivamente, sicchè il chiaro non debba essere impedito per

il torbido. Che però non è materia capace di una regola certa e generale

ver i non professori, dipendendone la decisione dalle circostanze del fatto.

Ad imitazione di questo rimedio, il quale si dice della legge finale, in

vigore di un testamento, il quale non abbia vizio visibile, si dà lo stesso

rimedio al beneficiato per ottenere il possesso al beneficio, non solamente

in vigore delle lettere apostoliche, le quali di loro natura hanno la via

esecutiva, conforme si è discorso nel capitolo antecedente, ma ancora in

vigore delle lettere dell'Ordinario, ovvero di qualche altro legittimo col

atore. E parimente per la stessa ragione compete questo rimedio per

un'investitura feudale, o enfiteutica, oppure per un privilegio, il quale

porti la concessione di qualche officio, o di altre ragioni: ed in tutti

questi casi, o altri simili entrano le medesime distinzioni, per vedere se

il contradittore sia legittimo, o no, mentre il tutto dipende dai mede

simi principi, o veramente dalle stesse ragioni.

Ed ancorchè trattandosi della pratica della curia non convenga diva

gare sopra quello che portano le leggi, e le pratiche dei tribunali seco

lari negli altri principati, i quali non abbiano dipendenza dalla curia, e

per conseguenza che le cause non vi vengano per appellazione, nondime

no conviene avere qualche notizia d'un certo possessorio, il quale cade

sotto questa specie dell'adipiscenda, che si usa nel regno di Napoli, in

vigore di quelle prammatiche, il quale si chiama dell'assistenza, stante

che viene usato ancora nel foro ecclesiastico de vescovi e degli altri

prelati, e per conseguenza conviene frequentemente trattarne nella cu

ria, nelle cause le quali vi vengano per l'appellazione. Sopra la natura di

questo giudizio, del quale si è ancora accennato qualche cosa nella ma

teria del credito e del debito, i tribunali della curia, e particolarmente

la ruota e la segnatura di giustizia, si sono alle volte ingannati. Atteso

che alcune volte hanno creduto che fosse lo stesso che l'associazione,

e per conseguenza che non fosse appellabile anche nel foro canonico;

ed altre volte che fosse lo stesso che il salviano, e che però fosse ap
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pellabile: ma l'una e l'altra opinione è erronea, attesochè nel senso

più probabile e più comune degli interpreti di quelle leggi, questo è un

misto di tre rimedj, cioè dei due suddetti, e dell'altro, il quale si dice

dell'ipotecaria; che però vi bisognano gli stessi estremi, o requisiti, cioè

del credito con l'ipoteca, e che la roba sia stata posseduta dal debitore

nel tenpo dell'ipoteca, o dipoi, e si concede ancora contro il terzo pos

sessore a somiglianza del suddetti. E quindi segue che si debba dire aver

più natura di petitorio che di possessorio, mentre si concede all'effetto

di subastare, o di aggiudicare le robe, e per conseguenza senza dubbio

si dice giudizio appellabile di sua natura: ed in tanto quel tribunali seco

lari non ammettono l'appellazione sospensiva, in quanto che così disponga

un'altra legge particolare, la quale come laicale non ha luogo nel foro

ecclesiastico: anzi in quei medesimi tribunali laicali è stata interpretata,

che abbia luogo solamente quando si concede per l'effetto dell'aggiudica

zione, e non per l'altro della subastazione.

Si deve però avvertire circa il lagittimo contradittore a quello stesso,

che si è detto nel capitolo antecedente circa l'esecuzione delle lettere

apostoliche: cioè che altro è trattare del contradittore veramente legittimo,

perchè non si debba camminare nel giudizio sommario del possessorio,

ma si debba camminare nel giudizio ordinario; ed altro è che uno sia

contradittore di fatto, acciò debba essere citato, e si debba procedere

con i dovuti termini giudiziali, anche in questo possessorio sommario e

privilegiato; mentre questi termini vanno del pari.

Sopra il secondo rimedio, ovvero interdetto possessorio, il quale si

dice della recuperanda, o veramente della rintegrazione per lo spoglio,

poco resta da discorrere, sì per essersene parlato di sopra nel capitolo

decimoquarto, in occasione di trattare sopra la pena dello spogliatore, di

non poter esser inteso se non purgato lo spoglio, ed anche nel capitolo

ventesimoprimo delle appellazioni, dove si è discorso se sia appellabile,

o no. Come ancora e maggiormente per l'altra ragione discorsa di sopra

nel capitolo ventotto, per la quale questo rimedio pare che oggi sia

quasi bandito dalla pratica, per usarsi l'altro della manutensione, ogni

volta che non apparisca che il primo possessore si fosse avuto per spo

gliato, sicchè cessasse il possessore civile, il quale si ritiene coll'animo,

onde bisognasse ricorrere a questo rimedio della rintegrazione. Circa il

quale, oltre il detto punto dell'appellabilità, della quale già si è discorso di

sopra nel suddetto capitolo ventesimoprimo, appresso gli antichi era una

gran questione se fosse prescrittibile, o no. Però oggi nella curia sta rice

vuto che sia soggetto alla prescrizione del tempo lunghissimo di trenta;

attesochè a questa prescrizione soggiacciono tutti gli altri giudizi esecu

tivi e privilegiati, per quello che si è discorso nel capitolo decimoset

timo, trattando della prescrizione. Si nega questo rimedio a colui, il

quale sia volontariamente decaduto dal possesso, per il fatto proprio

volontario, quando non sia nullo per una nullità chiara e patente, la
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quale nasca dal difetto del consenso, onde sia bisogno di rescindere

quell'atto; mentre sopra questa rescissione vi bisogna la regiudicata,

ovvero le tre conformi. Si nega parimente all'erede, o ad un altro suc

cessore, quando lo spoglio fosse seguito contro il morto, o contro il pre

decessore: e ciò per quella chiara ragione che non si può dire spogliato

quello, il quale mai sia stato vestito, nè abbia posseduto. Tuttavia si

può intentare dall'erede in nome del defunto, ovvero dell'eredità; e molto

più facilmente l'erede potrà proseguire questo giudizio, quando già si

fosse intentato dal defunto: ed ancora si potrà intentare dal possessore,

quando fosse possesso piu reale che personale, cioè che fosse per ragione

della dignità, o del beneficio, o dell'officio, o del feudo, o del princi

pato, o della signoria, e cose simili. I maggiori dubbi, i quali cadono

in pratica, riguardano il punto, se e quando a favore dello spogliatore

debba entrare o no l'equità fondata nella ragione del dolo, ovvero del

circuito inutile, sicchè se gli debba concedere la ritensione, quando ap

parisca chiaramente delle sue buone ragioni, per le quali dovrebbe essere

di nuovo posto in quel possesso. Ed in ciò nella curia si cammina con

qualche rigore; onde quando sia spoglio violento, non si ammette que

st'equità, e quando sia giudiziale, si vede se sia chiaro o torbido, e se

sia doloso e colposo, o no, secondo quelle stesse considerazioni, le quali

si sono fatte di sopra nel capitolo ventesimo settimo, in proposito de

gli attentati: ed ancora dipende in gran parte dalla maggiore, o minore

chiarezza della buona ragione di colui, il quale allega la ritensione per

il motivo del circuito inutile. Che però non è materia capace di una re

gola certa e generale, avendovi gran parte l'arbitrio del giudice, il quale

si deve regolare dalle circostanze de casi, non essendo dovere di aprire

facilmente questa porta, che un pretensore si renda lecito di spogliare

il possessore, e che poi voglia litigare con la roba in mano.

Finalmente per quello che spetta al terzo rimedio possessorio della re

tinenda, che volgarmente diciamo della manutensione, vi resta parimente

poco da dire; attesochè per quello che riguarda l'appellabilità ed il

processo esecutivo, se n'è trattato abbastanza di sopra nel capitolo vi -

gesimoprimo, in occasione di trattare dell'appellazione, dove si può

vedere. Come ancora nel capitolo vigesimosettimo si è trattato di questo

rimedio, il quale si dia per il solo possesso civile, anche a colui, il

quale sia stato spogliato del possesso naturale con l'autorità del giudice

per un atto nullo, o veramente notoriamente ingiusto; sicchè parimente

non occorre ripeterlo, potendosi ivi vedere.

Le questioni però, le quali cadono frequentemente in pratica sopra

questa materia, sono più di fatto che di legge; cioè sopra la prova del

possesso tale, che sia manutenibile, e concorrendovi il possesso per

l'una e l'altra parte, quale sia il possessore più legittimo, al quale sia

dovuta la manutensione in esclusione dell'altro. E per quello che spetta

a questo concorso, la regola è che si deve attendere il possesso ante
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riore, il quale è manutenibile contro il posteriore; attesochè questo

dalla legge si presume clandestino e turbativo, bastando a tal effetto

un'anteriorità anche breve, non solamente di giorni, ma di ore, anzi

di momenti; e quando di quella non apparisse esplicitamente, sicchè fosse

dubbio, perchè apparisse che l'uno e l'altro possesso fosse nel mede

simo giorno, in tal caso se uno di essi avesse l'espressione dell'ora,

questo si presume anteriore. Però questa si crede una semplice presun

zione, da togliersi non solamente con la prova espressa, ma ancora con

la presunta, e con presunzioni anche leggiere; attesochè questa espres

sione dell'ora, piuttosto porta seco qualche probabile sospetto di affet

tazione in colui, il quale sapendo di essere stato prevenuto, adoperi

affettatamente questa cautela, la quale non si sia adoprata dall'altro,

perchè sapendo di occupare un possesso vacuo, abbia camminato con

buona fede, e senza badare a questa cautela. Che però si stima un chia

ro errore il camminare alla cieca in ogni caso con queste generalità,

dovendosi riflettere bene alle circostanze particolari di ciascun caso,

mentre in effetto è una questione piuttosto di fatto che di legge.

Questa prerogativa dell'anteriorità, non solamente cammina tra due

possessi di eguale natura, o condizione, cioè che tutti due fossero veri

e naturali di fatto, o che tutti due fossero finti e civili: ma ancora

quando fossero disuguali, cioè che uno fosse finto ed intellettuale sola

mente, com'è quello il quale nasce dalla clausola del costituto, e l'al

tro fosse vero e naturale di fatto; attesochè se il finto sarà anteriore,

meriterà la manutensione contro il vero posteriore. Cadendo solamente il

il dubbio in quello più finto, che dai giuristi si dice civilissimo, e na

sce dallo statuto continuativo del possesso del morto nell'erede. Atte

sochè sebbene la legge gli dà forza di vero possesso, all'effetto che sia

degno di questo rimedio possessorio della manutensione, a somiglianza

dell'altro finto o civile, il quale risulta dalla suddetta clausula del co

stituto; nondimeno stimandosi più finto e più remoto, per il che si

esplica col suddetto termine del civilissimo, se un altro possesso na

turale e di fatto lo turbasse, che i giuristi esplicano col termine del

l'intervertere, perderà questa virtù: eccetto se lo statuto usasse ampiezza

di parole tali, che lo dichiari in quell'istante vero possessore, irritan

do ed annullando ogni possesso contrario, come turbativo di un poses

so, che la legge finga già pieno.

E quanto alla prova, parimente non vi si può dare una regola certa

e generale, applicabile ad ogni caso, per dipendere il tutto dalle prove

e dalla loro qualità; attesochè non basta che uno possegga, ma che ciò

sia in ragione propria, non bastando se fosse in ragione aliena, di fa

migliarità o di colonia, o di amministrazione, oppure per causa facol

tativa. E sopra queste ed altre simili circostanze cadono infinite questioni;

come ancora nel possesso particolarmente delle ragioni incorporali, se

e quando vi sia necessaria la scienza e la pazienza dell'altra parte: op
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pure se l'atto, dal quale si cava il possesso, si sia fatto da persona

legittima o no, sicchè possa cagionare questo pregiudizio, con cose si

mili, sopra le quali ha quasi dell'impossibile lo stabilire delle regole

certe; mentre sarebbe una molto prolissa e noiosa digressione, vedendosi

che alcuni, con la solita pazienza e fatica di schiena de leggisti (lode

volmente però per la pubblica comodità, e beneficio) vi hanno ammas

sato de volumi grossi, eppure non bastano. Sicchè nelle occorrenze con

verrà ricorrere a professori pratici di quel paese, o di quel tribunale,

nel quale occorra il caso, mentre anche in questa materia la pratica suol

essere varia: cadendovi due generalità, le quali parimenti vanno intese

diversamente secondo le diverse circostanze de'casi; che però si stima

ancora errore il camminare con esse alla cieca, senza riflettere ad altro:

una che in questa materia, quando si cammini con la forma del pos

sessorio sommarissimo e non plenario, bastano anche le prove imper

fette, ed alle volte le attestazioni stagiudiziali, ovvero i testimoni, i

quali patiscano dell'eccezioni, che non si ammettono in questo giudi

zio, eccetto se fossero totalmente chiare e notorie; e l'altra, che in

questo giudizio sommarissimo e privilegiato si attenda il nudo fatto del

possesso anteriore, senza badare alla giustizia o all'ingiustizia della causa

principale; attesochè ciò va riservato al giudizio del petitorio, o vera

mente del possessorio plenario; che però dicono i pratici che anche un

ladro, ovvero un predone, si deve mantenere nel suo possesso. Tuttavia

conforme si è detto, non vi cade una regola certa; attesochè quando

incontinente apparisse d'un possesso infetto, questo si deve avere come

se non vi fosse, mentre il nullo ed il niente dalla legge sono parificati.

Però la difficoltà consiste sopra questa chiarezza, quando vi sia o no, per la

ragione del decreto irritante, o veramente per una manifesta e veemente

resistenza della legge. Attesochè quando anche vi sia questo decreto irri

tante, può cadere disputa sopra la sua applicazione, o comprensione, ma

compete questo rimedio, almeno nella detenzione di fatto; ed ancora

nei casi che vi sia la positiva resistenza della legge, oppure che si tratti

di possesso, il quale sia cavato da atti di sua natura facoltativi. Nondi

meno non mancano delle limitazioni e dei rampini, cioè quando il pos

sesso fosse d'un tempo considerabile, o veramente che si pretendesse

la sopravvenienza di qualche titolo, per il quale si sia mutata la causa

del possedere; con altre simili limitazioni, che ha dell'impossibile il

riassumere per minuto in quest'opera, non bastandovi (conforme si è

detto) de voluminosi trattati particolari di proposito, mentre vera

mente il tutto dipende dalle circostanze de'casi, e dalle pratiche, o stili

del tribunali.

E lo stesso cammina nella materia della perdita del possesso, il quale

gia si avesse anteriore, ma che per il possessore posteriore si pretendes

se perduto per alcuni atti pregiudiziali. E particolarmente quando non

vi sia il possesso naturale e di fatto, onde si faccia fondamento sola
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mente nel civile, perchè vi sia la confessione, o qualche altro atto, dal

quale risulti la dichiarazione dell'animo di essersi avuto per spogliato:

conforme suole occorrere quando s'intentassero le altre due specie di

rimedi possessori, dell'adipiscenda, o della recuperanda, mentre così viene

a confessare di non essere più possessore, e per conseguenza si pregiu

dica, e prova piuttosto il possesso dell'emolo, al quale basta questa

confessione per ottenere la manutensione, ancorchè fosse qualificata, cioè

che si dicesse ingiusta e spogliativa.

E nondimeno non mancario del rampini, e delle dichiarazioni, e sono

che l'intentare questi rimedi incompatibili si possa fare compatibilmen

te, cioè che quegli il quale abbia il possesso civile senza l'animo di per

derlo, intentasse alcuno dei suddetti rimedi. come mezzi ad ottenere il

naturale, il quale di fatto fosse occupato o turbato, per togliere l'osta

colo, e per congiungere il naturale col suo civile. Sicchè in sostanza il

tutto si riduce a cabale ed a formalità di parole, per il che pare che si

sia dato un bando totale alla certa verità, e che tutte le materie si siano

rese incapaci di regole certe: e da ciò nasce che i giudici si siano quasi

resi padroni della roba d'altri, dandola e togliendola come gli piace, ed

usurpandosi come per volontà e loro elezione quell'arbitrio, che gli dà

la legge totalmente ristretto al dovere ed alla ragione, conforme si ac

cenna nei capitoli quarto. e decimo.

Sopra la medesima perdita del possesso cadono frequentemente le di

spute, se e quando quella nasca dalla negligenza, e dal soffrire che

l'emolo possegga quello che si pretenda ad esso spettare. E sopra ciò

parimente si scorgono le solite varietà delle opinioni sopra il tempo,

cioè per quanto debba essere questa negligenza; volendo alcuni che vi

si ricerchi il decennio, per la ragione che per tanto tempo la legge pre

sume la perdita della memoria, e come dai giuristi si dice, s'induce

l'oblivione; ed altri camminano con la distinzione tra il possesso delle

cose corporali, o quello delle incorporali, cioè che nelle corporali, quan

do si sappia che il possesso sia occupato da un altro, e che nondimeno

si trascuri e si tolleri, ciò basti per la perdita, anche se fosse per tem

po breve, senza la necessità di aspettare il decennio, il quale si debba

attendere quando di ciò non apparisca, sicchè sia in dubbio: ma che

nelle cose incorporali, e particolarmente nelle facolative non basti la

trascuraggine di tempo lungo, anzi nemmeno di lunghissimo, quando

non vi sia la contradizione, con la susseguita acquiescenza: eppure in

ciascuna di queste distinzioni non mancano delle limitazioni e dichiara

zioni. Che però resta fermo che la materia sia incapace di regole certe,

e che non sia possibile il saperne la verità, onde bisogna soggiacere alla

solita incerta eventualità delle liti, così per la varietà delle circostanze

de' casi, e per l'altra varietà delle pratiche, come ancora e sopra tutto

per la varietà de'cervelli del giudici. Sopra questo rimedio della retinen

da, i più antichi scrittori, i quali scientificamente hanno professato di
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trattarne di proposito, danno la distinzione tra il possessorio plenario

ed il sommario; presupponendo che vadano trattati con giudizi diversi,

i quali abbiano diversa forma di processo, ed anche diversa natura. Atte

sochè intendendo solamente per sommario, o sommarissimo quel rimedio

provvisionale che bisogna dare prontamente, per ovviare a qualche in

conveniente, e che dai spagnoli si dice interim, all'effetto di vedere con

maggiore maturità dell'altro possessorio plenario, a chi veramente sia

dovuta la manutensione: però (conforme si è accennato ancora di so

pra nel capitolo ventesimo primo, in occasione di trattare dell'appella

zione) nella curia pare che in pratica sia bandita questa distinzione del

possessorio plenario diverso dal sommario, ma che sempre si stimi som

marissimo e privilegiato, anche quando sia contro il fatto del giudice,

conforme si è discorso nel capitolo ventesimosettimo, purchè si dia per

decreto interlocutorio, stimandosi plenario solamente quando si conceda

per sentenza definitiva. Che però questa distinzione non si conosce per

altra strada, nè con altro termine: con il di più che sotto diverse ma

terie si accenna nel teatro, al quale nelle occorrenze si potrà ricor

rere; potendo ai professori per quella generica notizia ed istruzione, alla

quale tutta quest'opera è drizzata, bastare queste notizie, essendo forse

umanamente impossibile il fermare con certezza il tutto, anche quando

si facessero lunghissime e noiosissime digressioni, e vi si componessero

più volumi: imperfezione alla quale non è possibile rimediare, finchè du

ra l'umana malizia e la diversità del cervelli. A

-----
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DE I GIUDIZI CRIMINALI

E DELLA LORO PRATICA NELLA CURIA ROMANA.

I N D I C E D E I C A P I T O L I

CAP. I. Del giudizio criminale, e della sua pratica e sue diverse specie:

e particolarmente quando vi sia necessaria l'accusa, o la querela

della parte offesa; oppure se si possa procedere per inquisizione,

o per offizio del giudice.

CAP. II. Del principio, ovvero dell'introduzione del giudizio criminale

col processo informativo, così sopra la prova o la ricognizione del

corpo del delitto, come ancora sopra le prove o indizi contro i de

linquenti, ed altresì, quando si debba venire alla carcerazione del

l'inquisito.

CAP. III. Del processo, o giudizio contumaciale nelle cause criminali:

e particolarmente sopra il bando capitale, ed anche sopra il non

capitale; e sopra l'esecuzione ed effetti dell'uno o l'altro bando.

CAP. IV. Del giudizio, ovvero del processo criminale vero contro l'in

quisito presente, il quale stia nelle forze del giudice. E dell'esame

rigoroso, il quale si fa con i tormenti, e con gli altri atti sino

alla condanna, o veramente all'assoluzione.

CAP. V. Dei delitti, e delle pene, e delle loro diverse specie con or

dine alfabetico.

CAP. VI. Delle diverse specie, o sorta di un medesimo genere di pena,

ordinaria, o straordinaria; e del diverso modo di praticarle.

CAP. VII. Delle cause, le quali diminuiscono le pene, le quali per al

tro entrerebbono in quel delitto.

CAP. VIII. Della total esenzione, o veramente liberazione dalle pene

de'delitti, o sia per giustizia, o per grazia, o per composizione,

ancorchè già siano commessi e provati.

CAP. IX. Degli effetti civili, i quali risultano dai delitti, e dalle cause

criminali nelle robe: come sono la refezione dei danni e degl'inte

ressi, e delle spese alle parti offese; ed ancora delle pene reali, o

pecuniarie, così a favore del fisco, come a favore della parte of

fesa; e delle loro diverse specie.

Il Dott. Volg. Vol. IV, 4o



-

C A PI T O L O P R I M O

Del giudizio criminale, e della sua pratica, e sue diverse specie: e

particolarmente quando vi sia necessaria l'accusa, o la querela della

parte offesa; oppure se si possa procedere per inquisizione, o per

l'officio del giudice.

S O M M A R I O

1. Molte, cose che si contengono nella pratica civile, si applicano a

questa criminale; e perchè queste pratiche si distinguano.

2. Protesta dell'autore, che non sia criminalista di professione, o

di esercizio.

3. Che per il foro sia migliore la pratica che la teorica.

4. Della distinzione dei civilisti, e dei criminalisti nella curia.

5. Del motivo per il quale l'autore s'induce a questa pratica, an

corchè non ne sia professore.

6. Quali cause vengono sotto la materia criminale.

7. Quando si possa procedere per inquisizione, o per officio senza

l'accusa; e quando questa sia necessaria.

8. Della ragione, alla quale è appoggiato l'uso comune di procedre

per inquisizione.

9. Dello stesso; e donde nascano gli equivoci de'leggisti.

1o. Della differenza de tempi e de'costumi.

i 1. Dell'usanza antica, che fosse lecito ed onorevole il fare l'accusa

tore.

12. Dell'errore circa l'applicazione delle leggi fatte in tempo de'ro

mani antichi.

13. In quali casi non si debba procedere se non per accusa.

14. Della ragione per la quale in alcuni delitti non si precede senza

la querela della parte.

15. Dello stesso circa l'adulterio.

16. A chi spetta la ragione di accusare; ed a che fine ciò si disputa.

17. Dei requisiti da desiderarsi nel giudice criminale.

l Ancora molte cose trattate nella parte antecedente del giudizio ci

vile, e della sua pratica feriscano ancora quest'altra parte del giudizio,

e della pratica criminale, e particolarmente sopra la persona del giudice

e degli altri suoi ministri ed operai, ed ancora sopra le leggi, con le quali

si deve giudicare, e sopra le prove che si siano fatte per l'una e per

l'altra parte, se siano rilevanti o no, con altre cose, le quali si possono
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dire comuni all'uno ed all'altro genere di giudizi; nondimeno molte cose

sono particolari del giudizio, ovvero della materia criminale, e però con

viene distintamente discorrere anche di quest'altra pratica.

Conosco bene che in questo proposito potrà meritamente convenire a

me quella taccia, la quale nel proemio ed altrove si è più volte accen

nata, e della quale sono degni coloro, i quali essendo professori del foro

esterno giudiziario e contenzioso, vogliono ingerirsi nel discorrere e trat

tare delle materie del foro interno, da essi attualmente non praticate

per professione: ed all'incontro di coloro, i quali essendo professori del

foro interno, si vogliono ingerire nelle materie spettanti al foro esterno

giudiziario, senza che ne abbiano pratica alcuna; e dal che nasce il frequente

inciampo negli equivoci, dovendo ciascuno trattare di quel che abbia pra

ticato, mentre non basta la sola notizia della scienza, o della teorica

generale in astratto senza averla praticata, essendo la pratica la maestra

migliore; sicchè (conforme si è parimente accennato nel proemio) la

lettura, ovvero lo studio delle scienze in astratto viene rassomigliato al

mangiare, ovvero al masticare, ma senza la digestione, la quale viene

a farsi con la pratica. Che però sarebbe un grand'errore di quegli inſermi,

i quali si dessero totalmente alla cura di alcune persone di bell'ingegno

e studiose, le quali avessero scientificamente studiata la medicina, ma

non l'avessero in modo alcuno praticata; con casi simili.

E ciò ragionevolmente si può adattare alla mia persona, mentre es

sendo per lo stile della curia romana quasi totalmente distinte le pro

fessioni criminale e civile, e così nei giudici come nei difensori, sic

chè molto rari sono quelli, i quali professino l'una e l'altra; maggior

mente quando il caso portasse che il professore avesse sufficiente oc

cupazione nelle materie civili ecclesiastiche, e profane: ed avendo il

caso ciò portato in me, sicchè nello spazio d'anni quasi trenta, che

(parte occasionalmente per causa della mia carica di vicario generale nella

pratica, e parte in figura formale di avvocato, dopo che determinai di

fermarmi in Roma) mi è occorso di praticare la curia; così le occupa

zioni nelle cause civili, come ancora il genio e qualche stile della curia,

che (non si sa da qual principio sia originato) non si abbiano in grande

stima i professori del foro criminale a comparazione di quelli del civile,

mi hanno tenuto totalmente lontano da queste materie, nelle quali me

ritamente si può dire che sia errore il mio d'ingerirmi. Questo rispetto

però mi ha trattenuto di passarmene in queste materie con un silenzio

totale nel teatro, come in opera fatta da professore e dirizzata ai pro

fessori, per giudicare o per consigliare: ed anche per il motivo principale

di mostrare gli abusi, con i quali pare che modernamente si cammini

con quello stile, il quale si dice prammatico, di non riflettere principal

mente all'applicazione delle regole, e delle teoriche legali ai casi par

ticolari, de quali si tratta, distinguendo bene le loro circostanze, dalle
-

quali dipende il tutto; sicchè perciò si è cercato tenere un certo stile

-

-
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nuovo, e diverso dall'uso corrente. Ma per quel che riguarda all'opera

presente, non si stima incongruo il dare qualche tocco di queste materie

criminali, in quella maniera però che si può permettere a chi per si lungo

tempo ne vive alieno. Attesochè l'opera non è dirizzata ai professori per

avere a fare con essa il giudice, o veramente il consigliere, oppure il

difensore delle cause: ma è dirizzata ai non professori per un lume ge

nerale, e per una tale quale notizia. Che però a quest'effetto potrà bastare

quel che dopo sì lungo oblio, la memoria possa suggerire; mentre nelle

occasioni si dovrà ricorrere ai professori pratici in quel paese, o vera

mente in quel tribunale, nel quale si tratti la causa. Onde quei lettori,

i quali siano ben versati nella materia, come particolari suoi professori,

dovranno avere giusto motivo di compatire lo scrittore. Ne si può usare

in questa parte quello stile, il quale si è usato in tutta l'opera, cioè di

accennare i luoghi del teatro; mentre per l'accennata ragione, ivi non

si contiene in modo alcuno la presente materia criminale.

Sotto questo genere dunque delle cause, o veramente dei giudizi cri

minali vengono tutte quelle cause dell'uno e dell'altro foro, ecclesia

stico e secolare, le quali vengano trattate in forma di giudizio, o di

processo criminale, nella forma che di sotto si va discorrendo. E que

sta forma è di due sorta: una cioè vera contro l'inquisito presente, il

quale sia nelle forze del giudice e della giustizia: e l'altra finta, o ve

ramente contumaciale, contro l'inquisito assente e contumace.

Il primo dubbio dunque, il qual cade in questa materia criminale, ri

guarda il punto se si possa o no procedere per inquisizione, e ad in

stanza del procuratore del fisco, senza l'accusatore; e quando vi sia ne

cessaria l'accusa, ovvero la querela della parte offesa. Ed in ciò, cam

minando con i termini della ragion comune civile, cade la distinzione

tra quei giudizi, i quali si dicono pubblici per la qualità del delitti, sic

chè si dia l' azione popolare ad ognuno; è quelli che si dicono privati,

nei quali viene stimata precisamente necessaria l'accusa, o veramente

la querela della parte offesa. E sopra questa distinzione si affaticano

molto quegli antichi e moderni scrittori, i quali alla scolastica cammi

nano con la sola lettera delle leggi, non badando alla pratica; ed an

che nei moderni collettori, o copiatori, i quali, credendo di parlare per

la pratica, camminano con le autorità di questi interpreti scolastici, di

sputando quali siano i giudizi, o veramente i delitti pubblici, e quali

siano i privati, per l'applicazione della suddetta distinzione. Contiene

però tutto ciò una delle solite semplicità de'puri prammatici, mentre per

una certa osservanza generale del tribunali, e particolarmente nella no

stra Italia, indifferentemente in tutti i delitti si cammina per inquisizione,

e come si dice, per officio del giudice, sicchè il procuratore, o veramen

te qualche altro ministro del fisco, faccia le parti dell'accusatore; per

il che si verifica bene il concorso delle tre persone, le quali sono nei

cessarie in ogni giudizio, mentre il ministro pubblico deputato a que
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st'eſfetto dal principe fa le parti dell'attore. E più chiaramente ciò cam

mina nella curia romana, ed in tutto questo principato da lei dipen

dente dello stato ecclesiastico, per i bandimenti generali, per i quali così

espressamente si dispone.

Sopra questa osservanza parimente si scorge la solita varietà delle opi

nioni, ed anche la molta semplicità del nostri: attesochè alcuni l'attri

buiscono alla disposizione della legge canonica, non riflettendo che in

molti paesi, o principati, per alcuni rispetti, quella sopra le materie pro

fame non si pratica. Altri attribuiscono questa osservanza ad una certa

consuetudine generale, la quale viene da loro stimata esorbitante, e cor

rettoria della ragione comune, per il che inſeriscono alle solite fred

dure altre volte accennate in proposito delle consuetudini, o veramente

degli statuti, e delle altre leggi particolari, sopra la loro stretta intelli

genza ed operazione: e ciò è errore, mentre non riflettono che questa

usanza nacque in queste nostre parti dell'Europa occidentale, e parti

colarmente della mostra Italia, per la scissura dell'imperio romano, ed

ancora per l'introduzione di tanti principati e domini, e di tante repub

bliche, e per l'occasione di tante fazioni; sicchè quando furono ritro

vate le leggi civili, e che cominciò ad aversene l'uso, già per più se

coli prima si era introdotta quest'usanza, la quale però è anteriore al

la ragion comune, e per conseguenza non è correttoria, ma impedi

tiva che questa non nascesse, o che non si mettesse in uso. E dal

non riflettere a questo discorso nasce la maggior parte degli equivoci e

delle inezie de giuristi, mentre imbevuti di quelle favolette, le quali

con una gran semplicità si raccontano agli scolari dai maestri dell'Isti

tuta, più ignoranti in questo particolare del medesimi discepoli, si cre

dono che dall'origine del mondo nascessero le leggi civili, sempre con

tinuate, e che Giustiniano fosse come una specie d'Adamo. Oppure per

chè non riflettono alla gran differenza de'tempi, e del costumi, e de paesi,

cioè tra il tempo dell'ordinazione e quello della compilazione di queste

leggi, ed il luogo dove seguì ed il tempo della loro invenzione, e della

introduzione del loro uso con lo spazio di sei e più secoli di mezzo, nel

quale seguì una sì gran rivoluzione delle cose. E particolarmente all'ef

fetto di che si tratta si scorge la differenza chiara, per la gran diver

sità de'costumi de'tempi antichi e moderni. Attesochè nell'antica repub

blica romana, con molta prudenza e più che fina politica, fu introdotto

il costume, che il fare l'accusatore dei delinquenti, ed il perorare con

tro di essi, non solamente non fosse mancamento, ma onorevolezza e

merito anche negli estranei che non fossero gli offesi, facendosi da Ci

cerone, ed altri uomini grandi: ed a somiglianza di quel che oggidì in

segna la pratica nella città di Venezia, grand'immagine dell'antica re

pubblica romana, in quei nobili, per l'offizio pubblico dell'avvogadore.

Che all'incontro nei tempi moderni da per tutto, e particolarmente in

molte parti della nostra Italia, non solamente ciò viene stimato un man
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camento grande, ed una specie d'infamia negli estranei, i quali faces

sero le parti dell'accusatore, o dell'istigatore, eccetto quei ministri pub

blici, i quali lo facciano per la ragione dell'offizio, ma tra le persone

nobili, ed anche di mediocre civiltà, viene stimato un mancamento nella

stessa parte offesa, vivendosi coll'opinione che convenga vendicare l'in

giuria da se stesso con l'autorità privata: a tal segno che in alcuni paesi,

con maggior diligenza si mettono in fuga o in salvo quelli, i quali sia

no stati feriti, o ingiuriati, ed offesi, di quel che facciano gli offen

sori e i delinquenti, abborrendo che si metta in carta, e che se ne fac

cia processo: o veramente acciò non siano costretti a far la pace, op

pure a dar la sicurtà, ovvero a ricevere il precetto: e per conseguenza

quest'uso di procedere in ogni caso per inquisizione, e ad istanza de mi

nistri fiscali, resta precisamente necessario.

Ma continuandosi tuttavia nelle medesime semplicità di non distin

guere i tempi, e di non considerare che le leggi civili in questa parte

si devono avere come se non fossero nel mondo, alcuni professori ap

poggiati a quel che dissero alcuni de primi interpreti, più nelle scuole

per istruzione de giovani con la sola lettera delle leggi che nel foro

per la pratica, confessando la regola, le danno nulla ostante alcune li

mitazioni, come ordinate dalle suddette leggi: e particolarmente in quelle

cause d'ingiurie, o di danni dati, le quali si possono dir miste, o ve

ramente che alternatamente producono una delle due azioni, civile o cri

minale; sicchè eleggendosene una cessi l'altra, per quel che in occasio

ne della pregiudicialità si è accennato di sopra nella pratica civile nel

capitolo quinto, ed anche nella materia giurisdizionale. Però questo an

cora contiene un equivoco; attesochè ciò non dipende dalla qualità del

delitto, che produca la limitazione legale, ma dipende dalla ragione del

l'interesse della parte offesa, alla quale possa essere più spediente d'eleg

gere la via civile: sicchè spettando a lei l'elezione secondo la natura

degli alternati, non deve il giudice o il ministro fiscale ingerirvisi. E

nondimeno questa ragione oggi ne anche sussiste, mentre ciò cammi

nava anticamente secondo i termini della suddetta legge civile, la quale

all'offeso, ovvero all'ingiuriato o danneggiato con delitto, oltre la re

ſezione del danno e dell'interesse, che dai giuristi si dice il simplo,

dava l'altra pena borsale a beneficio del medesimo offeso, o dell'ingiu

riato, per ricompensa dell'offesa dell'ingiuria, nel duplo, o nel triplo, o

nel quadruplo; che però era più spediente alla parte offesa di ottenere

questa pena e di eleggere questa via civile chè di accusare, e di eleg

gere la via criminale per la pena personale. Ma oggi questa specie di

pena non è più in uso a favore delle parti, sicchè quel duplo, o qua

druplo, o nonuplo, o decuplo, che secondo le diverse leggi de paesi sia

in uso, per quel che se ne accenna di sotto nel capitolo quinto nella

parola conti mal resi, si applica al fisco in ragione di pena criminale,

e per conseguenza non cammina la suddetta ragione: sicchè anche in que
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sta specie di delitti camminerà la stessa regola, cessando il pregiudizio

della parte offesa, mentre la refezione del simplo si deve fare anche cam

minandosi criminalmente. Che però sebbene in pratica in questa sorte

di delitti, in alcuni paesi, o tribunali, con stili anche diversi, non si

suole procedere senza l'accusa o la querela della parte offesa; nondi

meno ciò nasce da una delle due ragioni, cioè: o dalla tacita remissione

in caso di danni dati: o veramente in caso d'ingiurie, che convenga dis

simulare e seppellire il caso sotto la segretezza, per riputazione dell'in

giuriato, al quale riuscirebbero di maggior mancamento la pubblicità del

processo ed il gastigo del delinquente: quando però le circostanze dei

casi non ricerchino il dover metter le mani per riparare agl'inconvenienti

e delitti maggiori, perchè forse l'ingiurato dissimuli l'ingiuria per vendi

carla da se stesso, onde compla col gastigo dargli sodisfazione sufficiente,

per liberarlo dall'obbligo di vendicarsi. E per conseguenza chiaro resta

l'errore di coloro, i quali con l'inezia leguleica vogliono in ciò cammi

mare con le generalità, stabilendo delle regole e delle limitazioni in a

stratto, e fermandosi alla sola lettera di quel che trovano scritto dai dottori

più antichi, non distinguendo i tempi ed i paesi, e le loro usanze, e le

occasioni, nelle quali si sia scritto. Che però si conclude che in effetto

la materia non sia capace d'una regola certa e generale, ma che il tutto

dipenda dalle circostanze particolari de'casi, e delle usanze del paesi, o dai

stili del tribunali.

Lo stesso cammina nell'altra limitazione, la quale si suol dare alla

suddetta regola, nell'adulterio o nell'incesto, ed in altri simili delitti, i

quali portano qualche macchia considerabile, da non lavarsi col solo ga

stigo giudiziale, sicchè piuttosto comple dissimularli, e seppellirli sotto

la segretezza. Che però sarebbe troppo grand'imprudenza di quel giudice

o magistrato, il quale senza querela nettesse mano a sì fatta sorte di

delitti, per inquisizione, ogni volta che la pubblicità, ed il sospetto del

lenocinio non richiedesse diversamente; per quel che si accenna anche

di sotto nel capitolo quinto, trattando dell'adulterio e dell'incesto, e di

altri simili delitti: sicchè parimente si scorge lo stesso errore in cammi

nare con le sole generalità delle regole, o delle limitazioni. E sebbene

oggi ancora in pratica occorre bene spesso disputare di questa ragione

di accusare a chi spetti, e da chi si possa esercitare, nondimeno ciò ri

guarda due diversi effetti: uno cioè il quale si accenna di sotto nel ca

pitolo ottavo in occasione di trattare della pace o della remissione alla

parte offesa, per le grazie, o per le composizioni, ed ancora per la re

fezione degli interessi; e l'altro per i privilegi che possano spettare al

l'accusatore: conforme particolarmente occorre per l'elezione, o varia

zione del foro, che spetti alle vedove, o alle vergini, e ad altre persone

privilegiate, con simili contingenze; ma nel rimanente le questioni che

sopra ciò si disputano dai dottori, pare restino in pratica ideali. Tutta

via, conforme si è detto, non è materia capace di una regola certa e
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generale; e però sarà sempre errore il camminare con le sole generalità,

mentre in effetto il tutto dipende dalle leggi, e dai stili de'paesi, e dei

tribunali, ed anche nei medesimi paesi e tribunali, dalle circostanze de'casi.

Che però a questi, e a molti altri simili effetti si verifica quel che si

discorre di sopra nella pratica civile nel capitolo quarto ed altrove; cioè

che in queste materie criminali particolarmente nei giudici e nei magi

strati (presupposta l'integrità e la retta intenzione) si deve desiderare più

un buon giudizio, e la prudenza affinata dalla pratica e dalla sperienza

de casi seguiti chè una gran letteratura; bastando che questa vi sia a

sufficienza, in quella maniera nel libro duodecimo si è detto de'par

rochi, e di sotto nella relazione della curia si dice de vescovi, in oc

casione di trattare della congregazione dell'esame de'vescovi.

e--

C A PI T O L O II.

Del principio, ovvero dell'introduzione del giudizio criminale col pro

cesso informativo, così sopra la prova, o la ricognizione del corpo

del delitto, come ancora sopra le prove, o indizi contro i delinquenti:

ed altresì quando si debba venire alla carcerazione dell'inquisito.

S O M M A R I O

1. Del principio del processo informativo.

2. Del corpo del delitto, che altrove si dice il delitto in genere.

3. Della deposizione dell'offeso quando viva.

4. Se dal giudice laico si possa fare la recognizione del delitto in luogo

immune.

5. Delle difficoltà sopra questo corpo del delitto,

6. Gli offesi sono tenuti denunziare il caso.

7. Dell'esame de'testimoni per il processo informativo.

8. Quando si possono i testimonj tormentare.

9. Degl'indizi anche remoti e generali.

1o. Quando si possa, o si debba venire alla carcerazione dell'inquisito.

i 1. Della citazione con la trasmissione dell'inquisizione, o del moni

torio, ovvero ad informare.

12. Se si possa procedere per officio, o per inquisizione.

13. Degli effetti quando si proceda a querela della parte.

14. Si distingue il termine dell'inquisizione.

15. Come di debba concepire la citazione, ovvero il monitorio.

16. Se e quando il citato sia tenuto comparire di persona, e del sal

vocondotto che si deve offerire al citato.

17. Della differenza quando il citato comparisca, o no.

18. Della moderazione delle pene comminate nel monitorio.



LIB. XV. – DEI GIUDIzi CRIMINALI Ec. CAP. II. 32 1

l Seguito che sia qualche delitto, il quale, o per querela della parte offesa,

o per denuncia, o veramente per istanza del procuratore del fisco, o di

altro officiale, o ministro a ciò deputato, venga a notizia del giudice, si

comincia da questo a fabbricare il processo informativo, cioè che senza

citare quelli, i quali si suppongono delinquenti, anzi quanto più sia pos

sibile di nascosto si procurano le prove o gl'indizj, e si prende l'informa

zione del fatto. La prima cosa, che per la fabbricazione di questo pro

cesso si deve fare, consiste nella prova e nella recognizione del corpo

º del delitto, per la regola de'criminalisti che non basta che sia seguito

un caso, se non costa che sia seguito con delitto e con scelleratezza,

quando questa prova sia verificabile. Che però si distinguono due ge

neri di delitti: uno cioè di quelli, i quali si dicono di fatto perma

nente, e che lasciano il vestigio; come per esempio sono l'omicidio;

le ferite, le rotture, o fratture, le falsificazioni delle scritture, o di altri

atti, la moneta falsa o tosata, il libello famoso, e cose simili; e l'altro

di quei delitti, i quali non lasciano vestigio alcuno, e si dicono di fatto

transeunte: come sono, la lesa maestà divina, o umana, le bestemmie,

le ingiurie, l'adulterio, e l'incesto, ed anche alle volte la sodomia e lo

sturpo stesso, quando non sia cosa recente, e simili. Nel primo genere,

quando l'offeso sia ancor vivo, e che il suo esame sia praticabile, si riceve

3 la sua deposizione sopra la persona del delinquente, quando l'abbia co

cosciuta, e non avendola conosciuta, si fa descrivere con quei segni che

sia possibile: ed ancora s'interroga se e di chi avesse sospetto, facendo

si ancora la ricognizione delle ferite, o di altre percosse: e lo stesso a

a proporzione nelle altre specie de'delitti. Ma se l'offeso sia già morto,

sicchè non sia praticabile quanto di sopra si accenna, in tal caso si fa

la ricognizione del cadavere, e delle ferite, o di quell'altro modo col

quale sia seguito l'omicidio, se per esempio col laccio, o in altra forma,

ed anche delle vesti, e di tutte le altre circostanze. Cade però sopra

questa prova, o ricognizione, frequentemente la disputa tra gli ecclesiastici

ed i laici, accennata nella materia giurisdizionale: cioè se il magistrato

secolare possa, senza licenza del vescovo o di altro superiore ecclesiastico,

fare questa ricognizione, o respettivamente ricevere la deposizione in chie

sa, o in altro luogo sacro, o immune, conforme frequentemente occorre

nell'esumazione de'cadaveri nelle chiese, o ne'cimiteri, e nell'esame dei

feriti negli ospedali. Edancorchè sopra ciò si scorga la solita varietà delle opi

nioni, col solito stile fazionario, e adulatorio alla propria podestà (e sopra

di che si lascia il suo luogo alla verità, dipendendo in gran parte dall'os

servanza, e dagli stili) nondimeno quando anche si debba tenere l'opinione,

la quale è più ricevuta appresso gli ecclesiastici, che ciò non si possa

fare; tuttavia facendosi di fatto, oprerà bene la violazione dell'immunità,

per l'incorso delle censure, e ad altri effetti, e sarà cosa mal fatta, ma

non toglierà che la prova non si sia fatta per la legittimazione del pro

Il Dott. Volg. Vol. IV. 4 1



322 IL DoTToR VoLGARE

cesso. Le difficoltà, le quali sopra questa prova, o ricognizione del

corpo del delitto sogliono cadere in questo genere di delitti, i quali la

sciano de'vestigi, e che si dicono di fatto permanente, sono in due casi:

uno cioè quando il corpo non si ritrovi, conforme occorre quando il ca

davere si sia abbruciato, o veramente sia stato buttato in mare, o in

fiume, o in qualche voragine, o che si sia nascosto; oppure che sia in

luogo sacro, nel quale non si dia adito, o veramente che quella scrittura fal

sificata sia stata occultata, o stracciata dallo stesso inquisito, o da altri

a sua istanza, con casi simili; ed in tal caso si fa la prova in quella

maniera che si può, per la fama, o per lo rumore, e per quelli i quali

abbiano visto il corpo del delitto, ed in quelle altre maniere, che siano

praticabili per le circostanze del fatto. E l'altro caso è quando vi sia il

corpo, ma non vi siano i segni, i quali concludano il delitto; come per

esempio se si ritrova il cadavere annerito, o gonfio, o con gl'interiori

corrosi, e con altri segni equivoci, i quali possono essere naturali, come

cagionati dalla malignità del morbo, o veramente da altro accidente di

annegatura, o simile: ed allora si deve tuttavia fare la recognizione, e

sodisfare a questo requisito così necessario, per la prova del corpo del

delitto, mentre nel progresso del processo le prove o gl'indizi speciali

possono chiarire l'equivoco, e certificare se quei segni nascano piuttosto

dal delitto chè dalla causa naturale.

Nell'altro genere di quei delitti, i quali non lasciano vestigio, e che

si dicono di fatto transeunte, si soddisfa a questo requisito in quella

maniera che comportino le circostanze del fatto: come per esempio nel

furto, con le lamentazioni di quello il quale l'abbia patito, e con la prova

dell'esistenza antecedente della cosa rubata; e nelle ingiurie con la depo

sizione di coloro, i quali le abbiano sentite; oppure che nello stesso tempo

si faccia la prova del delitto, così in genere come in specie, nella maniera

che si può. A questo effetto e per sapere i delitti, i quali occorrono nella

città, come ancora per riparare agl'inconvenienti, che si cercano celare

per farne la vendetta di propria autorità, nella curia, ed in tutto questo

principato stà prudentemente provvisto, che quelli i quali patiscono of

fese, o ingiurie, o furti, ed ogni altro danno per via criminosa, sotto

pene siano tenuti farne la denuncia: sicchè anche volendo non si può il delitto

dissimulare, o rimettere, quando non si tratti di quella specie di delitti,

che per riputazione conviene dissimulare, conforme si è letto dell'adul

terio e simili.

Soddisfatto che sia a questo requisito, così necessario ed essenziale,

del corpo del delitto, che altrove si dice la prova del delitto in genere, si

viene all'esame de' testimoni, i quali si presuppongano sospetti, o informa

ti, come vicini, o come parenti, o come compagni; oppure come indotti,

o denunciati, o che in altra maniera si possano credere informati.

E circa i testimoni in alcuni casi si verifica una cosa, la quale a prima

faccia si presuppone che sia esorbitante, ed è pur vera e ragionevole:
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cioè che i testimoni, quando siano convinti, ovvero sufficientemente in

diziati che possano essere informati, in rigore di legge si possano tor

mentare, anche quando si trattasse di quei delitti di minore sfera, per

i quali non si possa venire ai tormenti contro il principale inquisito: per

quella ragione che tanto si dice falsità l'alterar il vero e il deporre

il falso, quanto il negare o tacere la verità, quando vi concorra il pre

cetto del giudice che la debba dire: bensicchè molto di raro e quasi mai

questo rigore si pratica, quando non si tratti di cause gravi.

Si esaminano ancora i testimoni sopra gl'indizi più remoti: come per

esempio sono la fuga, o l'essersi messo in salvo, o in luogo immune

quello, il quale si sospetta che sia delinquente; la fama pubblica; le mi

naccie precedenti; l'inimicizia scoperta, o veramente la causa dalla quale

abbia potuto quella nascere; la mala vita di quella persona, e se sia so

lito delinquere, con cose simili proporzionate alla qualità del delitto: co

me per esempio in caso di furto, o di rapina, l'essersi visto fare delle

spese, o maneggiar denaro, ovvero avere delle robe preziose spropor

zionate al suo povero stato, ovvero menar vita oziosa, e tale che ( se

condo la sua condizione) non avrebbe potuto nè potrebbe menarla senza

essere un ladro, o un falsario; con altre circostanze simili, dalle quali si

possa in lui sospettare, ovvero argomentare il delitto. Seguita questa prova,

tale quale si sia potuta avere, quando secondo lo stile e le usanze del

paese, o del tribunale respettivamente, non vi sia motivo tale che lo

proibisca, si suole venir alla carcerazione di quel tale, il quale si pre

suppone che sia il delinquente. E sebbene tra i criminalisti si scorge la

solita varietà delle opinioni, qual sorta d'indizi si ricerchino per poter

venire alla carcerazione, e se debbano essere tali che bastino per la

tortura, o per altri tormenti, nel che si dovrà camminare con le leggi,

o stili parlicolari de luoghi e del tribunali, venendo stimata una cosa arbi

traria, e per lo più secondo la pratica più frequente, bastando indizi o

sospetti tali quali siano, per assicurarsi della persona, ancorchè non siano

sufficienti per i tormenti, che volgarmente si dicono a tortura: atteso

chè sarebbe troppo gran sciocchezza di quel giudice, il quale trascurasse

di assicurarsi della persona, per aspettare tale sorte di prova, che non

facilmente si può arrivar subito, nè sempre si può fare così segreta, che

non si arrivi a sospettare dal sospettoso delinquente. Anzi alle volte, se

condo le circostanze de'casi, anche prima di cominciare il processo, e

di fare la prova o la recognizione del corpo del delitto, avutosi di questo

avviso, si suol venire all'assicurazione di quelle persone, delle quali o

per denuncia dell'accusatore, o per ammonizione degli esploratori e mi

nistri, che volgarmente diciamo spie, o per altri argomenti si possa avere

sospetto, per non dargli campo di fuggire o di mettersi in salvo: mag

giormente quando si tratta di persone popolari e di ordinaria condizione,

sicchè la carcerazione non porti quel pregiudizio nella reputazione, che

porta alle persone nobili o qualificate; per il che si deve camminare con
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la dovuta circospezione. Ed all'incontro in alcuni casi si suole cammi

mare con la suddetta circospezione, sicchè non si venga alla carcerazione,

se non quando si abbia più che buono in mano, perchè forse si tratti

di personaggi qualificati, ovvero che per altri rispetti la carcerazione po

trebbe cagionare degl'inconvenienti o de'danni, e de pregiudizi irrepa

rabili a quella persona; oppure alle volte perchè non comple, per non

guastare il processo, e per non dare impedimento alle prove, ed agl'in

dizi che si possano avere; oppure che essendovi indizi sufficienti, tutta

via si dissimulino, e si citi solamente ad informare la curia, senza tra

smettergli l'inquisizione, ovvero il monitorio, per non metterli in maggior

sospetto. Che però si dice una materia incapace di regole certe e gene

rali, applicabili ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze par

ticolari di ciascun caso, dalle quali si dovrà regolare il prudente arbi

trio del giudice.

Quando dunque, o perchè non si stima spediente come sopra, ovvero

perchè l'inquisito si sia posto in fuga, o in salvo, o in qualche luogo

immune, oppure che sia persona potente, o protetta da altro potente,

sicchè non sia facilmente praticabile la carcerazione senza pericolo d'in

convenienti, e del perdimento del rispetto della corte, onde convenga

dissimulare e tirare in lungo per addormentare l'inquisito, e per assi

curarlo a praticare; per poterlo avere con maggiore sicurezza nelle mani,

conforme alle volte i giudici prudenti sogliono praticare; (per il quale

effetto, conforme si è accennato di sopra nel capitolo antecedente, nei

giudici criminali si ricerca più il giudizio e la destrezza affinata dalla pratica

chè la parte scentifica della teorica; in tal caso si viene alla citazione dell'in

quisito, la quale (secondo i vari stili de luoghi e del tribunali) si suol

esplicare con diversi nomi, o vocaboli. Attesochè in alcune parti, come

(per esempio) nella curia romana, si dice trasmettere il monitorio ed in altri

si dice trasmetter l'inquisizione, con vocaboli simili, che sebbene poco im

portano, per consistere il punto nella sostanza, nondimeno è bene saperlo

per non inciampare negli equivoci. Attesochè nel regno di Napoli si dice ad

informare la curia: e pure nella curia romana, ed in tutto questo principato,

dove si usano i suddetti termini di monitorio, o d'inquisizione, si cita ad

informare la curia per pochi indizi, o sospetti, ed alle volte per la sola

accusa o denuncia, all'effetto che non comprendo s'incorra quella con

tumacia impropria, che si dice giudiziale, la quale serve per qualche

indizio. Ma quest'atto nel suddetto regno si dice ad deponendum: e però

si vede quanto grande sia la diversità de termini in principati così vi

cini, dal che si può argomentare per gli altri più lontani.

Ed ancorchè secondo la disposizione della legge civile de romani, che

diciamo ragion comune, all'effetto di poter venire a questi atti si can

mini con la distinzione tra i delitti, e i giudizi pubblici e i privati, per

la necessità che ne privati si scorge nell'accusa, ovvero dell'accusatore,

sicchè non si possa camminare per inquisizione: nondimeno, conforme

|
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si è accennato di sopra nel capitolo antecedente, per le ragioni ivi de

dotte, queste distinzioni comunemente e di per tutto pajono bandite dalla

pratica, mentre in ogni sorta di delitto si cammina per inquisizione:

scorgendosi qualche differenza tra questo caso e l'altro che vi sia l'accu

satore, o l'istigatore, ovvero l'aderente al fisco, così per le diligenze

migliori, e per le migliori notizie per la prova del delitto, come ancora

per l'interesse del notari e di altri ministri, circa i viatici, e le altre

spese, che bisognassero per far le prove, e fabbricare il processo. Atte

sochè quando si cammina per inquisizione, la soddisfazione delle loro

mercedi e spese dipende dall'evento della causa, se l'inquisito si prova

delinquente, o almeno sufficentemente indiziato; e all'incontro quando

segua ad istanza dell'accusatore, o dell'istigatore, questo li paga, o ne

resta debitore, dipendendo la di lui rintegrazione dall'evento suddetto; e

sopra di che gran parte hanno i stili del tribunali, sicchè non si dà una

regola certa e generale. Dovendosi ancora avvertire circa questo termine

d'inquisizione, che altro è il procedere per inquisizione, cioè eac officio,

senza querela o accusa della parte offesa; ed altro è il trasmettere l'in

quisizione, cioè il monitorio, o la citazione, mentre ciò si fa anche in caso

che si proceda per accusa. In questa citazione dunque narrandosi il de

litto con tutte le sue circostanze, e denunciandosi all'inquisito che egli ne

sia sufficientemente indiziato, secondo la qualità delle prove, le quali siano

nel processo informativo, si ammonisce a dovere dentro un certo termine

prefissogli comparire avanti quel giudice per informarlo, e scolparsi della

sua imputazione, minacciandolo che altrimenti non comparendo, in contu

macia si procederà alle pene, le quali si devono specificare; sicchè a

quelle solamente si potrà venire, e non ad altre non specificate, per la

ragione che il citato deve saperlo, acciò possa in tal maniera deliberare

quel che gli sia più ispediente, e sappia a che condanna si espone non com

parendo. Si deve ancora specificare il modo di comparire, cioè se di persona,

ovvero per procuratore: bensì che (secondo l'uso più comune) quando non

si tratti di materie più che leggiere, e di cause, le quali tra criminalisti

si dicono più civili che criminali, per ordinario si fa la citazione a com

parire di persona; la quale poi si suol moderare, e si suole concedere

dal giudice la facoltà di comparire per procuratore, quando se ne faccia

l'istanza, e si mostri che il preteso delitto sia tale, che non porti la

pena afflittiva del corpo, conforme si è anche accennato di sopra trat

tando de'procuratori. Anzi per levarli ogni pretesto di scusa, si suole e

si deve offerire il salvo condotto da ogni altro delitto, o pregiudizio;

mentre altrimenti il citato avrà sempre la scusa del non sicuro accesso.

Dall'esito di questa citazione nasce la distinzione dei due giudizi di so

pra accennati nel capitolo primo, cioè del vero, e del contumaciale.

Attesochè se il citato comparisce e si costituisce, si camminerà con esso,

o respettivamente col suo procuratore nel giudizio vero, con citarlo e

sentirlo in tutti gli atti: ma se non comparirà, sicchè sia riputato contu
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mace, si camminerà nel giudizio contumaciale; e però questi due giudizi

di sotto si trattano distintamente per avere una diversa forma.

Prima che passi il termine prefisso, e che il citato sia indeterminato

se debba comparire o no, si sogliono fare le istanze in suo nome per la

moderazione delle pene comminate nel monitorio, ovvero nell'inquisizio

ne, come eccessive e sproporzionate al delitto che si narra, ed alle vol

te si concede: ma quando ciò non segua si deve avvertire che il mettere

le pene eccedenti servirà per la nullità della condanna contumaciale, con

forme di sotto si discorre; quando però dal processo non risultassero

qualità tali, che le pene comminate non si possano dire sproporzionate,

sicchè il tutto sempre dipende dalle circostanze del fatto.

-

C A PI T O L O III.

Del processo, o giudizio contumaciale nelle cause criminali: e partico

larmente sopra il bando capitale; ed anche del bando non capitale:

e sopra l'esecuzione ed effetti dell'uno, o l'altro bando.

S O M M A R I O

1. Del bando capitale, che altrove si dice forgiudicazione.

. Si deve riflettere alla diversità determini, o de vocaboli de paesi,

per molti effetti.

. Delle altre pene minori contumaciali, e per bando.

. Se vi sia necessaria sentenza.

. Delle scuse, o del termine a carcerazione.

. Dell'allegazione di qualche impedimento.

Della sentenza sopra il bando capitale; e degli effetti che opera.

. A che giovi l' allegare qualche scusa.

Dell'effetto del bando capitale, che il bandito non può avere com

mercio.

1o. Che possa essere ucciso da ognuno, e come.

1 1. Se si possa uccidere fuora del territorio.

12. E se in luogo immune.

13. Dell'ignominia della pittura in luoghi pubblici.

14. Dell'esilio de'parenti.

15. Della pratica contro la sua persona quando sia preso vivo.

16. A che fine se gli assegna qualche termine.

17. Della ragione per la quale il monitorio, e la citazione deve esprime

re le pene.

18. Se il bandito capitale si renda intestabile.

19. Delle nullità del processo contumaciale.

2

;;
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2o. Di quella della giurisdizione, o incompetenza.

21. Come debba il giudice delegato concepire la citazione.

22. Della nullità per il difetto della citazione.

23. Dell'altra nullità per l'eccesso delle pene, o per l'incongruenza

del termine, o del luogo.

24. Per quali delitti si può convincere il bando capitale.

25. Che vi si ricerchino indizi per i tormenti.

26. Dell' esecuzione della citazione.

27. Dell'eccesso delle pene comminate.

28. Delle altre specie di scusa.

29. Della purgazione della contumacia dentro l'anno.

3o. Quando le nullità non pregiudichino al terzo.

3 1. Della forgiudicazione nel regno di Napoli.

Le maggiori difficoltà e le più frequenti dispute, le quali occorrono in

questo giudizio criminale contumaciale, riguardano il caso della condanna

alla pena ordinaria, la quale viene spiegata col termine di bando capi

tale, ovvero della vita, così nella curia romana, come in molte altre

parti d'Italia; e nel regno di Napoli si esplica col termine di forgiudi

cazione, sicchè ivi si dicono forgiudicati quelli, i quali in Roma diciamo

banditi della vita: usandosi ivi questo termine di banditi ne' ladri pubblici

di campagna e grassatori delle strade, che in Roma si dicono assassini di

strada. E da questa diversità di termini, in molte materie anche giuridiche

e forensi, nell'uno e l'altro giudizio civile e criminale, tra due princi

pati confinanti e vicini, anzi con qualche connessione, nasce la prova di

quel che nel proemio, ed in molti altri luoghi si è accennato, della mag

gior difficoltà, che sia oggidì in questa facoltà legale pratica, di quel che

fosse in tempo dell'antico imperio Romano, quando da per tutto era un

principato ed una legge sola, e correano gli stessi termini, sicchè que

gli, il quale fosse dotto e ben pratico giureconsulto in un luogo, era

tale da per tutto. Il che oggi non si può dire, attesochè quello, il quale

sia un eccellente e primario avvocato in un principato, andando nell'al

tro sarà un uomo novo, e quasi idiota, per la direzione delle cause; anzi

da un tribunale all'altro d'uno stesso principato, o dentro una stessa

città, conforme anche si accenna nella relazione della curia, trattando

de” curiali.

Si discorre però di questo giudizio contumaciale col presupposto che

porti il bando capitale, come produttivo de'più gravi pregiudizi, e di

maggiori conseguenze, mentre a proporzione di quello che si dice con

tal'occasione, si può inferir al bando minore della galera in vita, ovvero

a tempo, oppure dell'esilio, che in Roma ed in altre parti si usa anche

in contumacia, ma altrove non si usa: poichè quando non si può venire

alla forgiudicazione si resta nel termine di contumace, con qualche pena
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o multa nella roba, nè si usa questa condanna contumaciale alla galera,

ovvero all'esilio.

Quando dunque l'inquisito non comparisca nel termine stabilitogli nel

monitorio, ovvero nell'inquisizione trasmessagli, e che (secondo i di

versi stili, o pratiche de tribunali) venga riputato contumace, in tal caso

cade la disputa nella curia e negli altri tribunali dello stato ecclesiastico,

i quali si regolano con la stessa pratica in queste materie criminali, se

condo lo stile quasi comune di tutti i principati, che i tribunali inferio

ri e subordinati si regolano con lo stile dei tribunali maggiori della

città metropoli, ovvero residenziale del principe: se vi sia di bisogno,

che segua la sentenza condannatoria, ovvero dichiaratoria sopra l'incorso

delle pene contenute nel monitorio per divenire bandito, oppure che

basti la sola contumacia.

Nasce la ragione del dubitare da una costituzione detta l'Egidiana, la

qual dispone che i contumaci si debbano avere per confessi, e per con

dannati alle pene comminategli. Nondimeno in pratica è ricevuto il con

trario, che vi sia necessaria la sentenza; e ciò con molta ragione, mentre

possono occorrere molte cose, le quali siano stimate dal giudice degne

di scusare dalla contumacia: come per esempio quando, non essendo se

guita la citazione personale, nè costando che la medesima persona sia

stata vista nel luogo stesso, o altro adiacente, dopo trasmessogli il mo

nitorio, per qualche congiunto si alleghi la sua assenza, ovvero la sua

carcerazione, o altro impedimento simile in altro luogo; sicchè respet

tivamente si domandi il termine competente, ad avvisare l'assente

del monitorio trasmessogli a sua casa, ovvero in mano de domestici e

de'parenti, acciò sapendolo possa ubbidire e comparire, non essendo

dovere che in tanto si dichiari contumace, mentre non si sà se si debba

risolvere ad ubbidire, o no: ogni volta che (conforme si è accennato)

non sia una assenza, o latitazione affettata ed inverisimile. E lo stesso

si dice quando si allegasse la carcerazione, ovvero l'arresto, o il precetto

di un altro superiore sotto pene gravi, o altro impedimento simile. Che

però non vi cade una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle

circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali sopra ciò và regolato

l'arbitrio del giudice. E per conseguenza è necessaria la suddetta sentenza,

o dichiarazione, con la quale venga quel contumace dichiarato bandito,

ed incorso nelle altre pene comminategli: come per esempio in Roma e

nello stato ecclesiastico sogliono essere la confisca dei beni, e la priva

zione degli offici, dignità, benefici, e pensioni, purchè espressamente si

dica; mentre non dicendosi, il solo bando capitale non cagiona questo

effetto di privazione di offici, dignità, e pensioni, se non quando il bando

seguisse per un delitto, il quale per disposizione della legge comune, o

particolare portasse seco questa pena, la quale in tal caso si dice nascere

dal delitto, e non dal bando, conforme si accenna nella materia de'be

nefici e delle pensioni. Suole però riuscire profittevole questa cautela di
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allegare qualche scusa, o qualche timore, o veramente opporre dell'in

competenza del giudice, e del difetto della giurisdizione, ancorchè l'ec

cezione fosse poco rilevante, e che meritasse di essere rejetta; attesochè

porta qualche termine e qualche discussione, con la quale si guadagna

del tempo, il quale si stima miglior medicina in queste materie.

Seguito dunque che sia legittimamente questo bando, o veramente

questa condanna contumaciale, nè seguono molti effetti pregiudiziali al

condannato ed al bandito. Primieramente che rigorosamente gli è proibito

ogni ricetto, ed ogni commercio: e particolarmente in questo principato,

nel quale vi sono bolle rigorosissime sopra questa ricettazione, o com

mercio con banditi, e queste bolle sono in pratica ed in osservanza, nella

quale sta tutto il punto per il buon governo della repubblica (impor

tando poco che vi siano le buone leggi, quando non ve ne sia l'osser

vanza); che però questo bando importa propriamente quel che appresso

gli antichi romani si esplicava con l'interdizione dell'acqua e del fuoco,

come elementi necessari alla vita umana, e che dipoi appresso gli altri

antichi più moderni si solea esplicare col termine della diffidazione.

L'altro effetto è quello che può ciascuno, dentro però il territorio

e la giurisdizione di quel giudice, o magistrato che l'abbia bandito, es

ser lecitamente ucciso, con facoltà di troncargli il capo, per poterlo pre

sentare allo stesso giudice, ovvero ad un altro dallo stesso territorio, o

principato, dentro il quale cammina il bando, per ottenerne il premio della

taglia che già vi fosse, ovvero di esser egli rimesso dal suo bando, o

da altra condanna, e pregiudizi; che però fatta la legittima ricognizione

(secondo gli stili de'tribunali) che quel capo sia di quella tal persona,

la quale fosse legittimamente bandita, e che tuttavia stesse già in quello

stato di bando, sicchè non avesse salvo condotto, o altra legittima as

sicurazione, in tal caso quel capo si espone in pubblico, e l'uccisore,

ovvero quegli il quale lo presenta, ne ottiene il premio, come sopra. Ma

quando l'omicidio fosse seguito fuori del territorio, dal quale quel tale

non era bandito, o veramente che stesse sotto qualche salvo condotto,

o assicurazione, che nel regno di Napoli si dice guidatico: in tal caso

sarà omicidio illecito, e punibile, mentre deve seguire in quel luogo, o

territorio, nel quale sia bandito. E sebbene alcuni zelanti magistrati ed

officiali sogliono procurare di fare uccidere o veramente di far prendere

i banditi nel territorio alieno, per trasportarsi vivi nelle loro forze, al

l'effetto di punirli, ovvero di avere le loro teste per farle esporre, non

gastigando ma premiando quelli i quali ciò facciano; nondimeno ciò

sarà di fatto, ed il superiore di quel luogo, nel quale occorra il caso,

se avrà in mano gli autori gli gastigherà come delinquenti per un omi

cidio illecito. Cadendo la questione quando ciò seguisse in chiesa, o in

altro luogo immune, se si possa dire atto lecito, o illecito e punibile:

nascendo la ragione del dubitare dalla questione, se le chiese, e gli

altri luoghi sacri, o immuni, si dicano essere, o no nel territorio del

Il Dott. Volg. Vol. IV. 42
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principe secolare: attesochè se sono nel territorio, in tal caso l'atto per

il foro esterno secolare resta lecito; ed all'incontro resta illecito se sa

ranno fuora. Ma sopra ciò non è mia parte ſermare cos'alcuna, per l'ac

cemata ragione di non aver praticato nè di praticare queste materie cri

minali; che però se ne lascia il suo luogo alla verità. Intendo bensì che ap

presso i pratici sia stimata più probabile e fondata, e più comunemente rice

vuta l'opinione che siano nel territorio con il privilegio dell'esenzione,

secondo la distinzione accennata nel titolo della giurisdizione nel libro ter

zo; che però l'atto non sarà illecito per ragione dell'omicidio proibito, ma

sarà tale per ragione del sacrilegio, e della violazione dell'immunità eccle

siastica, incorrendo le pene di questo delitto, e non quelle dell'omicidio.

Il terzo effetto ( secondo il diverso stile de'paesi, e la diversa qualità

de'delitti, più gravi ovvero più scandalosi) è quello dell'ignominia, cioè che

in pittura esposta in luogo pubblico, l'immagine di quel bandito si mette

in figura di appiccato alle forche per il collo, ovvero per un piede: es

sendo ciò solito farsi, cosi per l'ignominia e per la mortificazione dei

parenti, e per esempio e terrore degli altri, come ancora acciò siano

invitati anche i forestieri, avendo in tal maniera notizia del bando e della

persona, ad ucciderlo, per riportarne gli accennati premj. E ciò si suol

praticare, secondo le leggi, e gli stili particolari.

Anzi quando siano banditi facinorosi, i quali non contenti de'delitti

commessi, per i quali abbiano avuta la condanna, continuino a farne

degli altri, ed a turbare la pubblica quiete, si suol venire all'esilio dei

parenti sino ad un certo grado, secondo i diversi stili, sicchè non vi

cade una regola certa e generale: però in questo principato ciò non si

suol praticare.

Ed il quarto effetto maggiore, e più pregiudiziale per lui è quello, che

quando dalla famiglia della corte, o veramente da un particolare, per gli

accennati premj, sia carcerato e presentato al giudice vivo, non è am

messo a difese, nè alla prova della sua innocenza, o veramente ad altra

discolpa, ma solamente si fa un processo sommario sopra la ricognizione,

o confronto della sua persona, e ritrovandosi che sia veramente quel tale con

i soliti riscontri di nome, di cognome, patria, aspetto, ed altri segni,

ed anche alle volte quello dell'età, non bastando quel solo del nome, e

del cognome per l'uso frequente, che molte persone si trovano d'uno

stesso nome e cognome anche d'una stessa patria: che però per tal effetto

vi bisogna il suddetto processo sommario, con la recognizione dei testimoni,

i quali dicano che quella persona sia quella stessa, la quale si contiene

nella sentenza del bando; quindi si viene subito all'attual'esecuzione della

vita in quella forma che sia proporzionata all'uso del paese, ed alla qualità

della persona, o del delitto, con la mannaja, o con laccio o con la mazzola,

oppure col fuoco, secondo che i delitti ricercano. Sicchè a questi tali non

resta altro ricovero se non quello della nullità del processo, il quale per

altro con la contumacia resta legittimato, ancorchè non siano ripetuti i



LIB. XV. – DEI GIUDIzI CRIMINALI Ec. CAP. IIL 33 I

17

18

19

testimoni, nè siano seguiti quegli altri atti, i quali sono necessari per

la legittimazione e compilazione del processo col reo presente. Che però

a questo effetto, dopo fatta la recognizione della persona, se gli assegna

un breve termine a dire la causa, per la quale non si debba venire all'e-

secuzione della sentenza, acciò possa allegare qualche nullità, col niezzo

della quale si sogliono questi banditi frequentemente salvare dal suddetto

rigore, il quale altrimenti avrà il suo luogo. Per quella ragione, che contro

il contumace si finge il tutto alla peggio, cioè che il processo sia legittimato,

e che abbia confessato il delitto, con tutte le qualità e circostanze contenute

nel monitorio, ovvero nell'inquisizione, o citazione trasmessagli. Come an

cora a questo fine si ricerca quel che di sopra si è accennato, cioè che

il monitorio, ovvero l'inquisizione, o citazione debba contenere distinta

mente il delitto, uno o più, con tutte le circostanze contenute nel pro

cesso informativo, e le pene, alle quali (quando non comparisca) si pen

sa condannare; mentre in tal caso si deve avere il delitto per vero, e

che non si discolpi sufficientemente, acciò sapendo il tutto, possa deli

berare se debba comparire, o no, ed a quali pregiudizi si espone non com

parendo, con la contumacia. Alcuni vi mettono un altro effetto dell'inte

stabilità, e della perdita d'ogni altra facoltà di disporre del suo avere,

volendo che il bandito capitale diventi servo della pena: però questa opi

nione non ha fondamento alcuno, e perciò con ragione viene più cornu

nemente riprovata, mentre oggidì non si danno più i veri servi della

pena: a tal segno che anche quel delinquenti, i quali per verità siano

condannati alla pena ordinaria della vita, e che attualmente si facciano

morire per mano del ministro della giustizia, quando non siano anche

condannati nell'altra pena della confisca de'beni, fanno testamento, o

in altra maniera dispongono del loro avere. Che però in quelle parti, nelle

quali sia in uso la confisca, ciò non segue in pratica per il difetto del

soggetto, cioè per non aver roba di che disporre: ma quando ve ne re

stasse, cioè che fosse fuori del territorio, si potrà esercitare tal facoltà.

E perciò molto più si potrà fare per uno, il quale sia condannato con una

finzione; che però ritiene tutte quelle cose, delle quali nella sentenza non

sia privato.

Si restringono dunque per ordinario tutte le difficoltà, o le dispute al

punto della validità, o nullità di questo processo contumaciale, così per

isfuggire il suddetto rigore della pena nella persona, quando capiti in ma

no della corte, come ancora per isfuggire l'ignominia della pubblica

esposizione del capo, quando sia ucciso: ed anche per evitare la confi

sca de' beni, ancorchè sia ucciso, ovvero muoia naturalmente. Per quel

dunque che appartiene all'invalidità di questo processo, o giudizio, la

quale (come sopra) suol'essere l'unico refugio del banditi per isfuggire

il suddetto rigore, quando capitano in mano della corte, per più capi

si suole pretendere la nullità; primieramente cioè per il difetto della giu

risdizione, ovvero della competenza del giudice; secondariamente per il

-
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difetto della citazione; terzo per difetto di non essersi bene accusata la

contumacia, e servati i dovuti termini; e quarto per l'ingiustizia noto

ria e certa della condanna. Circa la prima specie dell'inconpetenza del

giudice, la decisione dipende dalla sua qualità, cioè se sia un'incompe

tenza certa, e totale, sicchè non vi sia attacco nè pretesto alcuno di

quel giudice con quell' inquisito e bandito da lui: non solamente per la

diversità del foro in generale, come per esempio il giudice laico col che

rico, mentre questo caso è indubitato, ma ancora nello stesso genere

del foro laicale, perchè non vi sia niuna competenza, dell'origine, o

del domicilio, o del luogo del delitto, o della contrattazione; oppure perchè

sia un giudice delegato ad un certo genere di cause, o di persone, sotto il

quale genere sia certo che non venga nè quella causa, nè quella persona,

onde in sostanza quel giudice si debba riputare per persona privata a

rispetto di quella persona. E questa specie d'incompetenza, come quella

che nasce da un totale difetto della giurisdizione, cagiona la nullità, per

quella ragione che il citato non era tenuto comparire avanti di lui, e

potea disprezzare quella citazione, e per conseguenza non si sia potuto

riputar contumace. Che però quando il caso porta che si tratti di giudi

ce delegato, con una delegazione particolare in quella causa, nella quale

per altro non averebbe che fare, acciò la citazione obblighi il citato a

comparire, e che altrimenti possa esser fatto contumace, bisogna che nella

citazione, non solamente si enunci la delegazione, ma che se ne infe

risca il tenore, acciò il citato lo sappia; mentre altrimenti, sapendo che

quegli il quale lo cita, a rispetto suo sia una persona privata, lo può

disprezzare. Eccetto se si trasse d'una delegazione notoria, o veramente

che la citazione fosse fatta nel luogo, nel quale fosse presente il dele

gante, col concorso di circostanze tali, che il citato si stimasse in ob

bligo di crederlo.

Ma se l'incompetenza non sia totale, cioè che quel giudice vi abbia

qualche ragione di competenza, ma che sia per qualche motivo ricusabile,

per capo di disposizione, ovvero per ragione di prevenzione della causa

da un altro giudice anche competente, oppure per una competenza mag

giore, e per ragione d'un foro più privilegiato di un altro; in tal caso

non entrerà la nullità per due ragioni: una cioè che il citato deve im

putare a se stesso perchè causa non abbia opposto dell'incompetenza, e

declinato quel foro; e l'altra per l'accennato effetto della contumacia,

che fa presumere il consenso del contumace nella forma, la quale sia a

lui più pregiudiziale, e per conseguenza che si presuma il consenso nella

giurisdizione, la quale, quando vi sia abitualmente, resta prorogabile; il

che non è nel caso antecedente del difetto totale, per la regola che non

è prorogabile quella giurisdizione la quale non vi sia; nè il consenso della

parte può fare che un privato diventi giudice.

Quanto all'altra specie di nullità per il difetto della citazione, questa

può seguire in più maniere; cioè, o che sia malamente eseguita, o ve
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ramente che sia in altro modo malamente concepita. Il difetto dell'ese

cuzione può nascere, perchè non si sia osservata la forma ordinata nel

monitorio: e sopra di ciò non si può dare una regola certa e generale,

mentre dipende dal tenore del monitorio, dal quale apparisce in che

forma si sia ordinata la citazione, e se questa si sia osservata, o no; nel

che ha gran parte lo stile del tribunale, sicchè basta sapere la regola,

che quando si sia osservata la forma della citazione, questa sia invalida

e si abbia per non fatta, per doverla poi applicare secondo le circostan

ze del fatto.

E quanto all'altro difetto, che la citazione sia malamente concepita,

ciò può seguire per più capi: uno cioè perchè contenga un termine troppo

breve, ed incongruo, nel quale non sia possibile il comparire, mentre

in tal caso la citazione non obbliga per niente: l'altro che fosse motoria

l'incongruenza del luogo, ovvero del tempo, e della stagione, e che fosse

certo il citato di non esser tenuto obbedire, il che cagionerà nullità in

alcuni paesi, ed in altri ne competerà la restituzione in integro, per la

quale questa sia stimata giusta causa: il terzo quando fosse mal conce

pita la narrativa dell'inquisizione, con tutte le circostanze, conforme di

sopra si è accennato: quarto quando la citazione si debba dire invalida,

come ordinata fuori del territorio, o della giurisdizione, o veramente

come decretata in giorno non giuridico, ma feriato, nel quale non si

potesse fare: il che dipende dagli stili, ed anche dalla qualità del casi,

in molti de quali si può procedere anche in giorno feriato. E finalmente

se dagli stessi atti del processo informativo apparisse che il monitorio

non si potea trasmettere, ovvero con quella pena, o perchè non vi fos

sero indizi sufficienti, o veramente che fosse certo e chiaro che per quel

delitto a presupporlo vero e provato con un processo ben legittimato,

non vi potesse cadere la pena ordinaria della vita; o altra comminata.

La ragione di questi due difetti è chiara, attesochè circa il notorio ec

cesso della pena, non può la finzione operare più della verità, mentre

per disposizione della legge, la può imitare e supplire, ma non la può

superare. Che però se essendo l'inquisito nelle forze del giudice, anche

confesso, o convinto, non potrebbe essere condannato alla pena della

vita, quindi segue che non potrà ciò seguire in contumacia, e per una

finzione; mentre la contumacia opera che il contumace si debba fingere

per presente, e per confesso, sicchè in suo pregiudizio il processo si ab

bia per ben legittimato; ma non rende maggiore il delitto, nè fa crescere

la pena. E quindi nasce che sebbene nel suddetto regno di Napoli, quegli

antichi criminalisti credeano che si potesse mandare la citazione ad in

formandum, ed a forgiudicazione, che vuol dire lo stesso che il bando

capitale, per quei delitti per i quali entrasse la pena della mutilazione

de'membri, ancorchè non vi entrasse la pena della vita: nondimeno giu

diziosamente, e con ragione, appresso i più moderni tale opinione è stata

riprovata, ed è bandita dalla pratica.
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Con ragione ancora è necessario che all'effetto del bando capitale vi

siano indizi sufficenti ai tormenti, senza i quali l'inquisito, anche pre

sente, non potea essere legittimamente sottoposto all'esame rigoroso, me

diante il quale nascesse la legittima confessione, che per altro sarebbe

illegittima e malamente estorta. Dunque se non osterebbe la confessione

vera per la condanna alla pena ordinaria, molto meno dovrà ostare la

finta, e la contumaciale.

Sopra l'esecuzione della citazione si suol disputare se sia valida ed

obbligatoria, quando essendo decretata validamente, cioè in giorno legit

timo, ed in luogo congruo del proprio territorio, sia stata eseguita fuo

ri di quello, o veramente nel territorio, ma in luogo immune, come

per esempio in chiesa. Ed ancorchè vi sia qualche varietà di opinioni

pare nondimeno che sia più probabile, e più comunemente ricevuto che

l'esecuzione sia valida ed obbligatoria, per quel che se n'è discorso di

sopra nel titolo della giurisdizione. E quanto all'essersi eseguita in giorno

feriato, vi si scorge anche la stessa varietà delle opinioni, e pare che sia

più comunemente ricevuto che non si possa fare, quando lo stile non

sia in contrario, o veramente che le circostanze del fatto necessitassero

ad eseguirla in quel giorno, perchè per colpa, o malizia di colui, il quale

abbia ad essere citato, non sia eseguibile in altro tempo. Si deve avver

tire però circa quel difetto, il quale nasce dall'eccesso, ovvero dall'in

congruenza della pena, che ciò deve esser certo, ma non già quando a tutto

rigore vi possa entrare, cioè che vi siano circostanze tali, che di giu

stizia ne sia dovuta la moderazione; mentre in tal caso si deve dire in

colpa il citato, perchè non abbia fatto le istanze per la moderazione, con

forme di sopra si è accennato, quando dell'eccesso non apparisca dallo

stesso processo informativo.

Si può dare ancora questa nullità del chiaro eccesso della pena, anche

se il delitto di sua natura lo portasse per la qualità del delinquente, quan

do di questa apparisse dallo stesso processo informativo in tempo che si

è decretato il monitorio: come per esempio per la minor età, la quale rego

larmente scusa dalla pena ordinaria, quando le circostanze del fatto non

siano tali, che si debba camminare con la regola che non entrino le li

mitazioni, per quel che sopra ciò si discorre di sotto nel capitolo settimo.

L'altra specie di nullità suol esser quella di non essersi ben accusata

la contumacia in giorni giuridici, e coll'osservare i suoi termini secondo

lo stile del Tribunale, dal quale in ciò dipende il tutto. Che però non

facilmente vi si può dare una regola certa e generale, applicabile ad ogni

caso e ad ogni luogo.

Si può ancora dare il caso della scusa per un'ingiustizia notoria, per la

quale sarebbe una chiara iniquità, ed un rigore totalmente irragionevole

l'eseguire tal condanna contumaciale, ancorchè la sentenza si possa dire

valida e ben fatta, secondo quello stato, o tempo: come per esempio se es

sendovi nel processo informativo indizi sufficienti a tortura, in maniera che
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giustamente, e validamente si sia trasmesso il monitorio, o l'inquisi

zione, ed anche si sia proceduto agli altri atti contumaciali, si fosse dopo

accidentalmente scoperto che la verità fosse in contrario, sicchè senza

le difese formali, di ciò apparisse e fosse certo appresso il giudice, cioè

se (per esempio) per confessione, o per prova concludente apparisce

che quel delitto fosse stato commesso per un altro, onde gl'indizi si

scoprano fallaci, conforme più volte ha insegnato la pratica; o veramente

che dopo con prova certa, la quale fosse fatta in altra maniera che per

via delle difese del contumace, quei testimonj, dall'esame de'quali nel

processo informativo nascono gl'indizi, si convincessero per falsi, e che

fosse stata una mera impostura, con casi simili, a quali si adatti la

medesima ragione.

Si concede ancora la purgazione di questa contumacia dentro un anno,

nello spazio del quale se il bandito si costituisca, in tal caso viene am

messo alle difese, ed a purgare gl'indizj. Che però appresso i beneficia

listi sta ricevuto che quando la sentenza contumaciale porta la pena della

privazione dei benefici, questi dentro l'anno non si dicono vacare, nè

si devono conferire, mentre la vacanza è incerta, e (come essi dicono)

sta in pendulo, per la suddetta facoltà di purgare la contumacia: ma

passato l'anno questa facoltà si perde, quando dal principe sovrano, ov

vero da altro magistrato, il quale abbia tal facoltà, non se ne conceda

la restituzione in integro, o veramente una graziosa abilitazione. Però

sopra di ciò non cade una regola certa, per esser materia arbitraria, e

di grazia più che di giustizia, o veramente di giustizia distributiva più

che di commutativa.

Riguarda tuttociò il corso e la perfezione del giudizio, ovvero del pro

cesso contumaciale: ma quando sia compito, in tal caso suol entrare l'al

tra ispezione sopra la liberazione dal bando per graziosa restituzione del

principe, ovvero di altro magistrato, il quale ne abbia la podestà, op

pure per la presentazione di qualche bandito vivo o morto, o per indulto

generale; ma di ciò si discorre di sotto nel capitolo ottavo.

Si deve però avvertire circa le suddette nullità, che giovano bene al

bandito per isfuggire il rigore dell'esecuzione della sentenza, sicchè possa

essere ammesso alle difese, e per toglier di mezzo la condanna: ma ciò

non deve pregiudicare al terzo, il quale affidato al bando del giudice, abbia

ucciso, ovvero presentato vivo quel tale, come bandito, così per l'esen

zione dall'omicidio, come ancora per ottenere il premio della presenta

zione, con la remissione del suo bando, o di qualche altro pregiudizio.

Che però spesse volte occorre in pratica, che la presentazione di un

bandito giovi a colui, il quale la faccia, e nondimeno che dipoi quel

bandito presentato la scampi per questo capo di nullità.

Nel suddetto regno di Napoli non si pratica questo termine dell'anno

a purgare il bando, ma si tiene un certo stile diverso, cioè che dopo

accusata la contumacia, e dichiarata quella persona per contumace vero,
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che si suol dire fuorbandito, si aspetta per un anno prima di venire

alla sentenza della forgiudicazione, e dopo questa non è più ammesso

alla purgazione delle contumacia, che in sostanza vuol dire il medesimo,

con una sola mutazione di formalità circa quest'effetto. Vi è però la di

versità notabile per gli altri effetti, che ivi dentro quell'anno non si può

dire bandito capitale, ma solamente si dice contumace della corte,

sicchè non può essere ucciso lecitamente, e nemmeno è proibito il suo

commercio; con altri effetti che risultano dalla sentenza del bando.

Bensì che ivi si usa alle volte, che per alcuni delitti gravi, e partico

larmente quando si tratta di omicidio con archibugio, si abbrevi di que

sto termine: ed anche è frequente l'uso de' salvocondotti, ovvero delle

assicurazioni, le quali ivi si dicono guidatici; per un certo termine prefisso,

dentro il quale possa quel bandito avere in mano uno, º più banditi

per rimettersi, lo che ivi si dice indultarsi; così richiedendo la neces

sità del paese per la gran frequenza de'banditi. Quando dunque il bando

sia nullo, in tal caso cessano i suddetti rigori, e quell'inquisito si am

mette alle difese e bisogna legittimare il processo nella maniera che si

va discorrendo nel capitolo seguente del processo col reo presente.

e---

C A P I T O L O IV.

Del giudizio, ovvero del processo criminale vero, contro l'inquisito

presente, il quale stia nelle forze del giudice, e dell'esame rigoroso,

il quale si fa con i tormenti: e degli altri atti, i quali si facciano

sino alla condanna, o veramente all'assoluzione.

S O M M A R I O

-

1. Dell'esame, o costituto del reo.

2. Del termine alle difese, e dell'assegnazione de'difensori,

3. Della carità, la quale in Roma si usa in questo proposito.

4. Della legittimazione del processo, e della ripetizione dei testi

monj.

5. Quando si esca dallo stile ordinario in questa legittimazione del

processo.

6. Che alle volte si venga all'esame rigoroso con i tormenti, prima

delle difese. -

7. Non si viene a questo esame senza indizi sufficenti, ed altrimenti

la confessione è nulla.

8. Se la confessione spontanea scusi dalla pena ordinaria della vita.

9. Dell'altra difesa dopo i tormenti, e la legittimazione del processo.

io. Dello stile defiscali nell'esame de'testimoni a difesa.
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i 1. Sopra che si faccia il processo defensivo, e della repulsa de'te

stimonj.

12. Si distinguono più casi, o ispezioni sopra la spedizione della

CdllSdl,

13. Della confessione del reo, e della sua efficacia ed operazione.

14. Delle eccezioni contro la confessione.

15. Dei tormenti, che si danno anche al confesso per i complici.

16. Del convinto, che resta tale non ostante le difese.

17. Degl'indizi indubitati.

18. Del caso che non vi sia prova concludente, ma più che semipiena;

e cosa si debba fare.

19. Dello stile buono della curia per regolare l'arbitrio in questo caso.

2o. Quando convenga venire all'assolutoria, ma che gl'indizi non siano

purgati affatto.

21. Degli effetti dell'assolutoria per difetto di prove sufficienti.

22. Del rilascio con sicurtà.

23. Dello stesso che nel numero 6. de'tormenti, e modo di usarli; e

delle diverse loro specie.

24. Delle persone incapaci de'tormenti.

25. Dell'ordine da tenere per tormentare piu rei di uno stesso delitto.

26. Di quello che segua dopo i tormenti, e che cosa si ricerca acciò

la confessione fatta nei tormenti vaglia circa la ratifica.

27. Dell'appellazione, quando e come si dia nella curia in criminale.

28. Se i moti propri, i quali negano l'appellazione, siano esorbitan

ti o no.

29. Nelle cause criminali giova molto la celerità del gastigo.

3o. Della materia delle prove, quando siano sufficienti o no.

Naraiso caso che, cessando la contumacia, l'inquisito, o per forza

o per obbidienza alla citazione, ovvero per spontanea presentazione, si

ritrovi presente sotto le forze del giudice, e nelle carceri; quando nel

processo informativo vi siano indizi, i quali siano sufficienti all'esame

semplice, che si faccia per ritrovare la verità, in tal caso si viene al

suddetto esame, il quale si dice il costituto e questo si suole ripetere

più volte, e quando il reo persista nella negativa, e che si tratti di delitti,

per i quali possa essere luogo all'esame rigoroso per mezzo de'tormenti,

si deve badare se vi siano indizi sufficienti per tal specie di esame, che

volgarmente si dicono indizi a tortura; ed allora si viene alla conte

stazione della lite, con la quale (conforme i criminalisti dicono) il nome

di quel tale si descrive tra i rei, cioè che precedenti uno o più esami,

o dimande o costituti, sopra di quello di che venga inquisito ed indiziato,

e denunciandosegli le pretensioni dell'accusatore, ovvero del fisco, con

gl'indizi che vi siano, anche con la lettura del processo, secondo in vari
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stili, se gli assegna un termine competente alle difese, ad arbitrio del

giudice; circa la maggiore, o minore brevità del quale non si dà una

2 regola certa, per dipendere dalla qualità dei casi, mentre alle volte,

quando si tratta di delitti scandalosi, sicchè convenga per buon governo

di farne apparire il gastigo con ogni maggior celerità possibile, si danno

termini brevissimi per le difese, ed a purgare gl'indizi che sono contro

di lui. Ed in quello stesso atto se gli dimanda se abbia i propri avvocati

e procuratori, e non avendoli, perchè la sua povertà non lo comporti,

assumono la sua difesa l'avvocato ed il procuratore del poveri, i quali

sono stipendiati dal pubblico, e lo devono fare per l'officio loro. Bensì

che anche in questo caso de' poveri, se il reo non confidando totalmente

in questi pubblici ed ordinari difensori, il che non suole accadere, faccia

l'istanza che si deputi qualche altro da lui nominato, nel quale egli con

fidi; in tal caso quegli il quale sia richiesto a fare la carità, per ordi

3 nario non lo suol denegare.

Ed a questo fine in Roma molto lodevolmente, e con esemplare pietà

imitabile da tutti, la compagnia della carità nella chiesa di S. Girolamo

tiene stipendiato un curiale, il quale parimente si chiama il procuratore

de poveri, nella stessa maniera che si chiama l'altro stipendiato dal

principe; sicchè i procuratori sono due, conforme si discorre nella re

lazione della curia nel capitolo quadragesimo primo.

Seguita l'assegnazione di questo termine, con l'atto consecutivo della

pubblicazione del processo informativo, del quale si offerisce e si dà la

copia, quando si voglia, se il reo non vorrà dare i testimoni per ripetuti,

ed il processo per legittimato, in tal caso deve l'accusatore, ovvero il

procuratore del fisco legittimare le prove già fatte nel processo informa

tivo, con la ripetizione de testimonj, citata la parte, all'effetto di dare

4 anche gl'interrogatori; per la regola legale che i testimonj esaminati

senza questa citazione non fanno prova alcuna. Bensì che in ciò non

cade una regola certa, mentre in alcune parti, per la pratica più fre

quente, il reo per isſuggire queste lunghezze, e per liberarsi quanto prima

dalle molestie delle carceri con le difese, suol dare il processo per le

gittimato, ed i testimoni per ripetuti ed esaminati, approvandoli quanto

alla forma dell'esame solamente, riserbandosi d'impugnarli nel detto e

nelle persone, eccettuati i morti e gli assenti, se a rispetto di questi così

complisse, mentre in effetto per lo più questa repetizione in alcuni paesi

importa una mera cerimonia piuttosto pregiudiziale al reo nel consumare

maggior tempo, per rispetto di quel tribunale, nel quale in alcuni casi

particolari non si sogliono ammettere gli interrogatori della parte, ed

anche l'altra miglior pratica dell'intervento dell'interprete, come si fà

in civile, per quel che si è accennato nella pratica civile nel capitolo

diciotto. E sebbene nella curia si ammettono gl'interrogatori ad ogni

modo in ciò, con chirografi speciali, secondo la qualità delle cause, la

pratica suol esser varia; o veramente perchè la repetizione con gl'inter
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rogatori stabilisce meglio per lo più il detto dei testimoni del fisco. Però

non è materia capace di una regola certa e generale applicabile indif

ferentemente ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze di cia

scun caso, da considerarsi secondo la prudenza del difensore.

Alle volte però si dà il caso che comple il doversi fare questa ripe

tizione per avere occasione di tirare in lungo, mentre quando si tratta

di cause gravi, e che i difensori sappiamo, o credano che quel reo sia

veramente delinquente, la migliore difesa si suole costituire nella lun

ghezza, per godere il beneficio del tempo e delle buone congiunture,

che nel progresso si possono avere: e particolarmente quando occorresse

che i testimoni fossero esenti, ovvero in altra maniera impediti; dicendo

i criminalisti che sia molto minore il travaglio del lungo carcere, con la

speranza di poterne uscir libero, che uscirne presto per la strada della

mannaia o della forca, o della galera. -

Ma perchè all'incontro quando si tratta de'delitti scandalosi, e di mal

esempio, de quali completare quanto prima la dimostrazione, i ministri

fiscali stimano pregiudiziale alla causa questi sotterfugi e dilazioni: però

nel tribunale, particolarmente del governatore di Roma, dove per lo più

si trattano le cause criminali dei delitti che occorrono nella città e nel

suo distretto, o sia per facoltà data generalmente dalle bolle, o dal papa

come principe sovrano, al governatore, o ad altro magistrato; o vera

mente sia per facoltà speciale che se gli comunichi in ciascun caso con

l'oracolo della voce viva, si supplisce questo difetto, e si cammina col

processo informativo legittimato per mezzo del confronto dei testimoni

con l'inquisito, secondo le circostanze particolari: maggiormente quando

il detto de testimoni venga bene amminicolato da altri indizi; e molto più

quando nel suddetto esame solamente verbale, il quale si dice il costi

tuto, mediante il quale si fa la contestazione della lite, il reo abbia con

fessato il delitto, o veramente che sia ben convinto, o che vi concorrano

indizi indubitati, sicchè chiaramente si veda la verità, e che il dimandare

la ripetizione sia per una sola cautela di tirare in lungo. Anzi alle volte,

quando così ricerchi la qualità della causa, e che il reo stia su la mega

tiva, si suole interporre l'arbitrio di venire all'esame rigoroso per mezzo

de tormenti, e alle volte (secondo la qualità de'casi) anche prima di con

cedere il suddetto termine a fare le difese. Ma sopra di ciò non si può dare

una regola certa e generale, applicabile ad ogni caso, essendo materia

arbitraria, la quale va regolata dalle circostanze particolari, non essendo

solito ciò praticarsi se non di raro, e per causa più che giusta, per lo ser

vizio della repubblica e della giustizia: e quando si stimi doversi fare, si

piglia l'oracolo del papa.

Non si dève però venire al suddetto esame rigoroso, nel quale possa

nascere la confessione del reo, la quale quando poi sia ratificata si stima

la miglior prova che si dia, e che basti a condannarlo, senza che prece

dano gl'indizi sufficienti alla tortura, nella stessa maniera che si è di
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scorso nel capitolo antecedente in proposito della confessione contuma

ciale: sicchè facendosi altrimenti, la confessione sarà nulla, come mala

mente estorta. Tuttavia quando vi sia questa è un mal'inimico per il reo,

e difficilmente lo suol salvare almeno dalla pena straordinaria; che però

questa specie di nullità, suole alle volte giovare per evitare la pena ordi

naria. Anzi quando il difensore sia certo che quel reo abbia fatto il delitto,

i criminalisti antichi danno per cautela che si faccia una confessione

spontanea e sincera, qualificandola con qualche causa escusante, ad

affetto di evitare la pena ordinaria, dalla quale dicono i giuristi che questa

confessione deve scusare; mentre quegli il quale, sapendo la sua co

scienza, può probabilmente temere il laccio, o la mannaja, molto volon

lieri e di buon cuore abbraccerà la galera, o la deportazione, o l'essere

confinato in qualche fortezza; con altre simili pene straordinarie, con le

quali si salva la vita. Però questa cautela alle volte riesce di poco pro

fitto, essendo ben cognita; mentre i fiscali sogliono dire che non si curano

di tal confessione, e che vi rinunciano volontieri, facendo istanza che

si continui il processo, come se quella non vi fosse. E per conseguenza

di raro se ne sente la pratica: e quando segua non vi si può dare una

certa regola, dipendendo il tutto dall'arbitrio del giudice, secondo le

circostanze particolari, dalle quali apparisca se ciò provenga dalla sud

detta cautela affettata, e per consulta dei difensori, o se veramente pro

venga da una candida e sincera confessione della verità, senza che quel

reo ne sia stato istrutto. -

Legittimato dunque il processo, con la ripetizione de testimoni, ovvero

con l'essersi dati per ripetuti ed il processo per legittimato, si dà (se

condo i diversi stili come sopra) la copia del processo informativo al

difensore del reo, al quale essendo tuttavia in segreta ritenuto, quando

siano cause gravi si concede la facoltà di parlare col suo avvocato, o

procuratore, per informarlo delle sue discolpe, e dell'eccezioni che abbia

contro i testimoni, ovvero del modo di purgare gl'indizi, col mostrare che

egli in quel giorno del delitto fosse in altro luogo, che suol essere l'ancora

migliore degli inquisiti, coartando la negativa, ovvero escludendo la pos

sibilità. E sebbene in alcuni tribunali si pretende, che quando il reo,

nel suo esame, o costituto non abbia dedotto questa specie di difese, o

di scuse, non si debba ammettere ad articolarle e provarle; nondimeno

pare cosa poco probabile, mentre o per ignoranza, o per inavvertenza,

ovvero per quel timore, che concepisce un reo stando avanti al giudice,

o per trascuraggine del notaro, o per altro accidente ciò potette segui

re; e ciò sarà un giudizio contro il reo, e dovrà dare qualche sospetto,

ma non escluderà la facoltà di provare.

Che però si viene alla compilazione del processo definitivo, nel quale

si tiene una forma alquanto diversa da quel che si tenga nell'offensivo;

mentre nell'esame dei testimoni a difesa interviene il procuratore del Fisco

e si danno per sua parte gl'interrogatori, sicchè fa da interlocutore e da
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interprete, con maggior esattezza, e rigore di quel che si faccia nelle

cause civili, atterrendo bene spesso i testimoni con minaccie di carceri,

e di gravi gastighi, quando sinceramente non dicano la verità. Atteso

chè sebbene è una cosa mal fatta, tuttavia alle volte si suol fare, e ca

gioma cattivi effetti.

. Questo processo difensivo per ordinario suole ferire tre cose: una cioè

sopra la riprova, o la ripulsa de testimoni indotti per il fisco, o per

l'accusatore, provando che siano nemici dell'inquisito, o veramente pa

renti, o stretti amici dell'accusatore, o dell'aderente, o che siano per

sone infami, o vili, o in altro modo non degne di fede; ovvero altre

volte inquisiti di falsità, e puniti come falsi, ovvero che siano sedotti,

o subornati, con altre simili cause di ripulsa. Secondariamente sopra le

generalità, cioè della buona vita e fama dell'inquisito: però oggidi ciò si

suol dire un panno caldo, che per se stesso poco giova al male, ma so

lamente dà un tale quale aiuto, o fomento agli altri medicamenti. E terzo

circa le prove della difesa speciale, coartando, come si è detto, la me

gativa, ed escludendo la possibilità, quando sia possibile; e questa si

stima la strada migliore: o veramente cercando in altra maniera di con

vincere i testimoni del fisco per ſalsi; oppure quando veramente il de

litto si sia commesso, provando le cause giuste che l'abbiano mosso, e

che lo debbano scusare dalle pene: come per esempio se fosse seguito

per difesa della propria vita, o del proprio onore, o veramente per giu

sto sdegno; conforme suole occorrere frequentemente per vendicare le

ingiurie, che si facciano con le disonestà verso le donne, e con altri

modi che possano spettare per la difesa totale, ovvero almeno per la

minorazione della pena.

Compito che sia il processo difensivo, sicchè segua la pubblicazione

totale del processo, e che si assuma la disputa sopra la decisione della

causa, si devono distinguere più casi. Il primo cioè che il reo sia legit

timamente confesso; l'altro che, non ostante le difese, tuttavia resti ben

convinto con prove vere ed espresse; il terzo che vi siano indizi indu

bitati; il quarto che vi sia una tal prova, la quale sebbene non sia total

mente perfetta, sicchè il reo si possa dire ben convinto, nondimeno sia

più che semipiena; ed il quinto che resti nondimeno indiziato, in maniera

che l'indizi non siano totalmente purgati. Nel primo caso cade l'ispezione

se la confessione sia legittima, in maniera che non ostanti le difese, tutta

via resti in piede, e faccia la sua solita operazione di una prova perfetta e

concludente; ovvero che all'incontro non sia legittima, o che sia stata

snervata, o debilitata dalle difese. Attesochè sebbene la regola è che la

confessione propria si dice una prova perfetta, concludente, e maggiore di

tutte le altre, sicchè con il confesso non resti da fare altro che di condan

narlo; nondimeno ciò s'intende quando quella sia legittima, chiara, sin

cera e pura, in maniera che non resti più capace delle molte eccezioni

e dispute che vi sogliono cadere: sopra di che non si può dare una regola
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certa e generale, attesochè sebbene abbiamo le teoriche generali, le quali

sono vere, nondimeno il punto stà nell'applicazione al fatto, la quale di

pende dalle circostanze particolari di ciascun caso, da bilanciarsi col pru

dente arbitrio del giudice. Ed a questo effetto più volte si è accennato che

si desidera in queste materie criminali più che nelle altre, principalmente

nel giudice, un buono giudizio, raffinato dalla pratica nell'interrogare, e

nel fare il costituto al reo, ed anche dal modo di confessare, per accorgersi

della qualità della confessione: sicchè quantunque i criminalisti si diffon

dano molto in questa materia, nondimeno non è riducibile a regole certe

per la capacità d'ognuno, dipendendo il tutto (conforme si è detto) dalle

circostanze particolari dei casi. Le eccezioni dunque, le quali si sogliono

dare contro la confessione, sono molte. Primieramente che non sia legit

tima, come fatta in occasione di un costituto, il quale non si dovea fare,

per non esservi indizi sufficienti, senza i quali non si può venire a que

st'atto. Secondariamente, quando si pretendesse estorta con interrogatori

suggestivi, i quali comunemente da tutti i scrittori dell'uno e dell'altro

foro, interno ed esterno, vengono tanto dannati, eppure sono così fre

quentemente praticati. Terzo quando la confessione si pretenda estorta

con dolo, ovvero con inganno, il che particolarmente suole occorrere in

pratica con le promesse, che se gli facciano dal giudice, o dal notaro, ov

vero dai ministri fiscali, dell'impunità, ovvero di moderargli la pena;

sopra di che occorre spesso disputare. Quarto quando con le difese si sia

provato abbastanza che la confessione fosse erronea; o veramente (con

forme spesso suole occorrere) che sia fatta per paura, o per minaccie.

Quinto quando la confessione fosse equivoca, e non totalmente chiara,

sicchè sia capace d'interpretazione; mentre in tal caso si deve interpretare

a favore del confitente, acciò gli pregiudichi quanto meno sia possibile.

Sesto quando sia qualificata, che per esempio confessi il reo di avere fatto

quell'omicidio, ma per difesa della propria vita, ovvero per causa di ono

re, oppure a rissa, e non a caso pensato, o con altra qualità, la quale

scusi totalmente, ovvero almeno diminuisca la pena. Attesochè sebbene la

regola è che in criminale la confessione ammette divisione, sicchè si ri

ceve sopra il delitto e si rigetta sopra la qualità scusante, quando non se

ne dia la prova, o almeno qualche fumo competente; nondimeno tal

confessione regolarmente non è sufficiente per la condanna alla pena or

dinaria, cadendo la questione sopra la straordinaria più o meno grave.

Però sopra di ciò non si può dare una regola certa e generale, dipendendo

dagli altri indizi buoni o cattivi per il reo, e dalle altre circostanze del

fatto, dalle quali si deve vedere se questa sia una cautela affettata e mali

ziosa. Settimo che la confessione fosse fatta da un minore, ovvero da

colui, il quale sia stimato di giudizio non totalmente perfetto: con molte

altre simili considerazioni, le quali nascono dalla qualità del fatto.

Quando dunque vi sia la confessione, la quale non patisca alcuna di

queste o altre simili eccezioni, in tal caso entra la suddetta regola, che
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non resta da far altro se non che di venire alla condanna, essendo sti

mato errore il venire all' esame rigoroso con i tormenti: mentre in caso

che sostenendoli rivocasse la confessione, o che questa s'intendesse ri

vocata con la purgazione degl'indizi in tutto o in parte, non si potrebbe

venire alla condanna, almeno della pena ordinaria; e sarebbe un per

dere o diminuire le ragioni acquistate all'attore, o questo sia l'accu

satore, o sia il fisco.

Ma perchè alle volte bisogna tormentare quel reo per rispetto degli

altri delinquenti, cioè per legittimare la sua deposizione contro i com

pagni del delitto, per la regola che il detto del compagno non prova

in modo alcuno contro l'altro, se non a fare indizio per la cattura;

ma che quando sia ratificato nei tormenti, sia di qualche maggior forza,

per l'effetto del tormenti, quando sia accompagnato da altri indizi: o

veramente perchè bisognasse sapere da lui per via de' tormenti i com

plici, o i fautori del delitto, insegnando frequentemente la pratica che

i ladroni e gli assassini di strada, ed i sicari ed altri masnadieri, che

conoscendo (come essi sogliono dire) esser matura la sua pera, ed

esser loro dovuta la forca, ovvero la mazzuola, confessano i delitti pro

pri, ma cercano a tutto potere di tener celati i compagni e i complici,

e particolarmente le persone potenti loro fautrici e protettrici, restan

dogli in tal maniera la speranza di dover essere dalla potenza di quelle

liberati, con osservargli questa fede. In questo caso dunque, per quanto

la memoria mi suggerisce degli stili e delle pratiche dei tribunali del

regno di Napoli, prima si viene alla sentenza condannatoria, e dipoi si

viene ai tormenti per quest'effetto solamente, usando quei criminalisti

il termine di tormentarlo come cadavere, e come un uomo, il quale

quanto a se si debba avere per già morto: oppure che precedano prote

ste e dichiarazioni tali, che in sostanza sia il medesimo. Però si lascia

il suo luogo alla verità, se ciò si osservi o no in altri tribunali, men

tre in quelli della curia suppongono i criminalisti pratici che non si usi.

Nel secondo caso di sopra distinto, cioè che non ostante le difese fatte,

ovvero che si abbiano per fatte, perchè il reo vi avesse legittimamente

rinunciato, oppure che la rinuncia fosse seguita di fatto, perchè nel

termine prefisso non avesse fatto cosa alcuna , resti tuttavia convinto:

in tal caso entra lo stesso si è detto nel conſesso, cioè che sia luogo

alla condanna, e non si debba venire a tormenti, eccetto che nei casi

e modi di sopra accennati, sicchè non vi è bisogno di ripeterle; solendo

cadere il dubbio sopra questa circostanza, se sia sufficientemente con

vinto, o no; però quando sia veramente convinto, allora non resta da

far altro che condannare.

Nel terzo caso che il reo non sia nè confesso nè convinto, ma che vi

siano contro di esso indizi indubitati, per lo che, quando stia forte su

la negativa, cade il dubbio se si debba venire o no all'esame rigoroso

con i tormenti; essendo punto problematico, essendochè per l'opinione
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negativa assiste la ragione di esporsi al pericolo di perdere le ragioni

acquistate al fisco, e di fare beneficio al reo, mentre sostenendo i tor

menti può purgare totalmente gl'indizi, o veramente senza dubbio li de

bilita in maniera, che non si può venire a condanna della pena ordi

naria, e forse nè anche ad altra afflittiva del corpo. Ed all'incontro si

considera che secondo un'opinione più probabile e più comune, con la

sola prova, la quale risulta dagli indizi indubitati, si può ben venire alla

condanna d'una pena straordinaria, ma non all'ordinaria: restando il

dubbio se si possa venire a pena afflittiva del corpo, nel che si scorge

qualche varietà di opinioni, e forse la più comune è la negativa. Tut

tavia pare che sopra di ciò non si possa dare una regola certa, conve

mendo governarsi secondo che portano le circostanze de'casi.

La stessa questione problematica cade nel quarto caso, cioè che vi sia

una prova quasichè piena e concludente, e molto maggiore di quella, la

quale basta per i tormenti, sicchè induca l'animo del giudice a credere

che quel reo abbia commesso il delitto. Però in rigore di ragione la prova

non sia sufficiente per la condanna alla pena ordinaria, ma si stima suſ

ficiente per la straordinaria, maggiormente quando si tratta di persona

diffamata, o di qualità tale che rimettendosi in libertà se ne possano

temere altri delitti ed inconvenienti, con la perturbazione della pubblica

quiete: sicchè complisse più mettersi in sicuro con una pena straordi

maria più o meno grave, in maniera che si rimedi ai futuri disordini

temuti, piuttosto chè mettendolo ai tormenti costituirsi nella necessità

di averlo a liberare, quando li sostenga. Che però bisogna sempre ri

petere lo stesso intercalare, cioè che in queste materie non si può dare

una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze de casi parti

colari, dalle quali si deve regolare il prudente arbitrio del giudice, col

supposto che sia giusto ed integro, e che abbia solamente avanti gli

occhi il servizio della giustizia, e non altro.

Nella curia, così per i delitti che occorrono nella città di Roma e

suo distretto, come anche per tutto lo stato ecclesiastico per il foro

laicale, e per tutte le cause del foro ecclesiastico, le quali per appel

lazione, o in altra maniera siano trattate nel tribunale dell'auditore della

camera, questi casi sono bene governati; e l'arbitrio, dal quale dipende

l'attaccarsi più ad un partito che ad un altro, è molto ben regolato.

Attesochè nelle cause di Roma, e del distretto, le quali siano trattate

nei tribunali del governatore, o del vicario, o dell'auditore della camera,

ovvero del senatore, il giudice non cammina col suo giudizio solamente,

ma con quello d'una congregazione costituita da più persone pratiche,

conforme si discorre nella relazione della curia, trattando di questi tri

bunali. E dopo che maturamente si sia esaminato il tutto, e che vi sia

la risoluzione, se ne dà parte al papa, dal quale si prende l'oracolo;

e questo oracolo del principe sovrano alle volte è solito regolarsi con

le leggi prudenziali. Però nelle cause del foro ecclesiastico, le quali siano
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trattate nel suddetto tribunale dell'auditore della camera, come devo

lute per appellazione, si deve riflettere agli stili del giudice della prima

istanza. E quanto alle cause del foro laicale di tutta quella parte dello

stato ecclesiastico, la quale sia soggetta alla congregazione della Con

sulta, conforme parimente si discorre nella suddetta relazione della curia

nel capitolo ventidue, trattando di questa congregazione, i presidi e i

governatori, dopo avere maturamente esaminato il tutto, lo partecipano

col proprio voto a questa congregazione, costituita da un numero con

siderabile di cardinali e prelati pratici nei governi, e ricevono l'ora

colo come si debbano regolare. Anzi che ciò segue ancora nei primi due

casi, che il reo sia confesso, o convinto, che non si procede alla com

danna senza questa partecipazione, la quale ancora segue nel caso che

capiti nelle forze della corte il bandito capitale, prima che si venga

all'esecuzione della sua condanna, nella maniera che si è discorso nel

capitolo antecedente, e più distintamente nel detto capitolo ventidue

della relazione.

Finalmente nel quinto ed ultimo caso, che per le difese non si siano

totalmente purgati gl'indizj, sicchè sia luogo alla sentenza assolutoria

per capo d'innocenza, ovvero di essere stato ritrovato non colpevole,

cade l'ispezione sopra la forza degli indizi, che restassero tuttavia non

purgati, se siano sufficienti o no a poter venire all'esame rigoroso della

tortura, sotto il generico nome della quale vengono ancora gli altri tor

menti. Attesochè quando non siano sufficienti, è solito tenersi una

delle due strade, secondo la qualità del delitti, ovvero degli indizi, che

restano tuttavia non purgati, ed anche secondo la qualità della persona,

sicchè non è materia capace d'una regola certa e generale; cioè che o

si viene alla sentenza assolutoria con la clausula per quello che finora

si è dedotto; ovvero secondo altri stili con la clausula purchè non so

pravvengano nuovi indizi. Questa forma di assolutoria opera che non

sia un'assolutoria totale, e però sopraggiungendo nuove prove e nuovi

indizi si riassume il processo nel suo primiero stato, e si fa conto che

gl'indizi vecchi siano rimasti non purgati. O veramente senza venire a

sentenza assolutoria, per tenere meglio imbrigliato il reo, si rilascia con

la cauzione di doversi presentare ad ogni ordine; che in sostanza è una

specie di assolutoria condizionale, come sopra.

In caso poi che gl'indizi, i quali restano non purgati dalle difese,

siano stimati sufficienti ai tormenti, ai quali per la qualità del delitto

si possa venire, il che si verifica in tutti que delitti, ne'quali vi cada

la pena afflittiva del corpo, allora si viene a questa specie di esame ri

goroso, cioè che di nuovo si fa l'esame verbale del reo, ammonendolo

a volere confessare la verità, certificandolo degl'indizj, che sono contro

di lui, con insinuargli che altrimenti si verrà all'esame rigoroso de tor

menti. E quando tuttavia persista nella negativa, si fa il decreto che si

venga a questo esame, per esecuzione del quale si porta al luogo del tor
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mento, a vista del quale se gli fa di nuovo la suddetta monizione, e persi

stendo nella negativa, si viene all'esecuzione di quel tormento che se gli

sia destinato, come più proporzionato alla qualità della persona, e del de

litto, ed anche degl'indizi maggiori o minori che vi siano; per i quali ve

nendo in cognizione che probabilmente sia reo del delitto, ma che sia

costante nel negarlo, s'induca qualche volta a regolare il suo arbitrio, in

usare qualche maggior rigore, il quale va regolato ancora dalla maggiore

o minore fortezza del tormentando. Che però non è materia capace di una

regola certa e generale, così circa la specie del tormento, come ancora

circa il tempo più o meno breve, dipendendo il tutto dalle suddette e da

altre simili circostanze del fatto, dalle quali si dovrà regolare l'arbitrio.

Appresso gli antichi si stimava gran tormento quello, il quale si dice della

tortura, e che in molte parti d'Italia si dice la corda, sicchè si chiama la

regina de tormenti: ma oggidi pare che si sia resa molto familiare, e facile

a sostenere, in maniera che (per quanto insegna la pratica) dalla maggior

parte dei tormentati venga sostenuta con franchezza. Attribuiscono ciò al

cuni a certi incantesimi, o caratteri scritti in alcune cartuccie , che si

ſanno tenere addosso, ovvero si fanno inghiottire dal tormentando; per il

che i giudici, ed i fiscali usano esatte diligenze nelle vivande di quel

giorno, ovvero dell'antecedente, ed anche sopra la persona del tormen

tando, ricercandolo in tutte le parti del corpo, ed anche facendogli radere

tutti i peli, nei quali si potessero tenere nascosti gl'incantesimi. Ma Ia

sciando sempre il dovuto luogo alla verità, si crede che queste siano tutte

illusioni e semplicità, non dovendosi facilmente attribuire quest'autorità

al demonio, ed agli stregoni suoi ministri. Sono però lodevoli queste di

ligenze, attesochè stimandosi probabile che l'effetto di questi incantesimi

non provenga dalla loro virtù ed operazione, ma dal concerto, ovvero dal

l'apprensione del tormentando, il quale l'adopra, conviene usare queste

diligenze per atterrirlo, e per togliergli questa impressione. Ad un'altra

ragione attribuiscono alcuni questo poco effetto, che opera il tormento

della tortura, cioè che quelli, i quali si danno alla mala vita del sicario,

ovvero del ladrone, pensando a quel che gli può occorrere, e che la for

tezza delle braccia nel sostenere i tormenti li possa salvare dalla forca,

ovvero dalla mazzuola, o dalla ruota, in campagna e sotto gli arbori a

poco a poco si vanno esercitando in questo tormento della tortura, avez

zando in tal maniera le braccia ed il corpo, che niente o molto poco si

patisca ; e molto più quando ciò s' incominci da giovanetto, quando

le ossa e le membra siano ancora tenere, e più facili a piegare. Quindi

sperimentandosi quest'inconveniente, si è cercato d'introdurre alcune

altre sorta di tormenti, e particolarmente in Roma quello, il quale si

dice della veglia, da non doversi però usare se non in casi atrocissimi,

e concorrendovi urgentissimi indizi; per il che cadono frequentemente

le dispute se e quando vi debba entrare o no; sopra di che parimente

non si può dare una regola certa e generale, per dipendere il tutto
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dalle circostanze de'casi. Bensì che per la stessa ragione accennata di sopra

in proposito della tortura, conforme negli stessi morbi naturali la pratica

insegna che col tempo diventano meno fieri, o perchè la gente vi si

avvezzi, e perda quel terrore che dia ne principi, ovvero che vi ritrovi

de'rimedi, così anche occorre in questi tormenti; per il che alla gior

nata si va rendendo di meno terrore, ed anche dai giudici si va allar

gando l'arbitrio di darla per delitti non tanto atroci; sicchè non vi si

può dare una certa regola, essendo cosa arbitraria.

Parimente arbitrario, ed incapace di una regola certa è il punto,

quando la persona sia capace, o no de' tormenti. Attesochè sebbene per

le regole generali se ne stimano incapaci i minori, i stroppi, i rotti,

le donne gravide, ed altre persone imperfette, o che patiscano qualche

infermità; nondimeno si stima errore il camminare indifferentemente con

ogni persona ed in ogni caso con queste generalità, mentre il tutto di

pende dalle circostanze particolari di ciascun caso, particolarmente per

quel che spetta ai minori: attesocchè, conforme si discorre di sotto nel

capitolo settimo, trattando della moderazione delle pene, non di tutti

i minori si deve stimare eguale la condizione, ma dovrà usarsi secondo

la maggiore o minore robustezza, e la maggior o minor età, e sopra tutto

la maggiore o minore malizia, e la qualità del delitto più o meno atroce.

E maggiormente quando si tratta di quei luoghi, nei quali l'età minore

(secondo la disposizione delle leggi civili) si stenda sino all'anno ven

tesimoquinto; mentre in molte parti della nostra Italia, come sono i

regni delle due Sicilie, oltre e citra il Faro, ed alcuni luoghi della

Toscana e delle altre parti, si ristringe all'anno decimottavo; ed in

Roma ed in altre parti all'anno vigesimo; con altre varietà che forse

vi fossero: sicchè tra questo spazio di mezzo, per quel che porta l'uso

comune pare una troppo chiara sciocchezza il volere in ciò camminare

con le leggi antiche, per quel che in proposito di contratti si è più

diffusamente accennato di sopra nel libro settimo dei contratti, e delle

alienazioni, e di sotto in pratica nel capitolo settimo. Ed a rispetto

de stroppi, e de'rotti, o delle donne gravide, e simili, tale imperfe

zione opererà che non si possano adoperare i tormenti della veglia, o

della tortura, e simili, ma non perciò gli escluderà dalle altre specie

proporzionate allo stato loro, secondo il parere de'medici e de'chirur

ghi: mentre altrimenti questa sorta di gente con molta facilità si fa

rebbe lecito il far dei delitti, con sicurezza di non essere castigati. Bensì

che a rispetto delle donne gravide, è solito aspettarsi il tempo del parto,

astenendosi frattanto da ogni tormento.

Vanno ancora i criminalisti discorrendo dell'ordine, il quale si deve

tenere nel tormentare più persone inquisite nello stesso delitto. E seb

bene danno per regola che si deve cominciare dai più deboli, come

(per esempio) dalle donne, o veramente dai putti, con le sferzate, e

con altre specie di tormenti proporzionati alle loro età; mentre per or -
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dinario col mezzo di questi si suol ricevere il maggior lume per rintrac

ciare e scoprire i delitti occulti: nondimeno parimente la materia non

è soggetta ad una regola certa e necessaria, attesochè alle volte comple

cominciare dai capi, e dai più forti per atterrir gli altri, stante lo stile

de criminalisti, che quando quel capo e più forte confessi, e ceda ai

tormenti, se ne fa pubblicità: e all'incontro quando si sostiene, si tiene

celato. E ciò non pare che sia proibito, essendochè la proibizione cade

quando si pubblicasse la bugia, nel dire che avesse confessato, se non

fosse, per atterrire gli altri; attesochè in tal caso sarebbe specie d'in

terrrogatorio suggestivo, anzi peggio.

Consumato dunque il tormento, se il reo lo sostiene, in tal maniera

purgando gl'indizi, per ordinario dovrà esservi luogo all'assolutoria; ec

cetto se fossero indizi tali, che non restassero totalmente purgati con

un tormento solo, sicchè fosse luogo alla ripetizione dello stesso tor

mento, o di qualche altra specie: maggiormente quando l'effetto del tor

menti di più compagni, o complici d'uno stesso delitto, riuscisse diverso,

perchè uno confessasse e l'altro no: e però parimente non vi cade una

regola certa applicabile ad ogni caso, per dipendere il tutto dalle circo

stanze particolari. Ma se all'incontro cedesse ai tormenti e confessasse,

allora non basta questa confessione per la condanna, se dopo levato dai

tormenti, e ſuora di quelli non ratifica, nel qual caso non resta da far al

tro che condannarlo: ma se non ratificasse, si espone di nuovo a i tor

menti; attesochè alcuni tristi sopra ciò ben istrutti procurano usare la

cautela, la quale dai criminalisti si dice fare il giochetto, particolarmente

nel tormento della veglia, nel quale il maggior fastidio consiste nella noia,

che porta la continuazione; mentre in tal maniera cercano d'interrom

perla, per lo che i giudici, ed i fiscali all'incontro (secondo la qualità dei

casi, e delle persone) cercano di adoprare le contro cautele, che alle

volte con molti riescono vane.

Non giova però questa cautela per l'assolutoria, ma quando essendosi

ripetuto più volte si scorga che non giovino altre diligenze, e che non si

possa venire alla condanna della pena ordinaria, si stimano tuttavia quelle

confessioni, ancorchè non ratificate, ma rivocate con la scusa di essersi

fatte per il patimento del tormento, che siano sufficienti alla condanna

di una pena straordinaria, più o meno grave secondo la qualità del delitto

e della persona, ed i rispetti che si devono avere, per i scandali che pos

sono seguire nel mettere tal persona in libertà. Che però sempre bisogna

ripetere e concludere quel che più volte si è accennato, cioè che per que

ste materie criminali nei giudici vi bisogna un gran giudizio ben affinato

dalla pratica e dall'esperienza, accompagnato dalla letteratura (la quale

si deve supporre, ma sola non basta) e da una somma integrità.

Sopra le appellazioni ed i ricorsi da queste condanne criminali non

molto si sentono in pratica nella corte di Roma quelle dispute, le quali

si leggono appresso i scrittori: e ciò nasce per i moti propri dei due Pii,
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quarto e quinto, di non ammettere l'appellazione all'effetto sospensivo;

pertanto nelle pene afflittive del corpo non si ritarda l'esecuzione, anche

quando sia irretrattabile nella vita, e però il reo suol sapere che sia

seguita la sua condanna, in quello stesso tempo che viene portato in

conforteria per prepararsi al patibolo. Bensì che quando vi sia l'avvocato

de poveri diligente e caritativo, conforme per ordinario suol essere, com

ferendosi per lo più questa carica a persone dotte e caritative, e che que

st'avvocato conosca d'esservi gravame, o troppo rigore, suole nella curia

ricorrere al papa, del quale molto lodevolmente gli è pronta l'udienza

nelle giornate degli altri officiali, ed anche (secondo l'urgenza) in altre

giornate straordinarie, per impedire, ovvero perchè si moderi la pena,

secondo le contingenze dei casi.

Pajono ad alcuni esorbitanti questi moti propri ; però quando si riflet

terà bene alla maniera, con la quale si praticano, non si scorgerà tanta

esorbitanza ; imperciocchè se si tratta delle condanne, le quali seguono

nel tribunale del governatore di Roma, dove questa pratica è più fre

quente, ed in altri dentro la stessa città, non si può dire che sia una

condanna fatta da un giudice solo, il quale sia ignorante, ovvero appas

sionato, e per il qual rispetto è stato introdotto il rimedio dell' appel

lazione, mentre la condanna segue col voto della congregazione costi

tuita da un competente numero di persone pratiche nel mestiere, con

forme più distintamente in ciascun tribunale si accenna nella relazione

della curia: e di più dal capo di quel tribunale se ne dà parte allo stesso

pontefice, conforme ivi parimente si accenna. E nelle cause dello stato

ecclesiastico le condanne de governatori, o del presidi, ovvero de loro

luogotenenti non hanno l' esecuzione, senza parteciparlo prima alla con

gregazione della consulta, la quale è costituita da un numero copioso di

cardinali e di prelati pratici, conforme si narra nella suddetta relazione,

sicchè si può dire che il tutto segua con gran maturità,e col parere di molti.

Ed inoltre, conforme più volte si è accennato, non dandosi in questo

mondo, in quel che dipende dalle umane operazioni, un bene totalmente

perfetto senza la mistura di qualche male e di qualche inconveniente,

conviene eleggere quella parte, la quale sia la più preponderante per il

ben pubblico: e questa si stima esser quella di qualche rigore piuttosto

esorbitante, per tener a freno ed in timore i delinquenti. E per questo

rispetto la medicina migliore si stima quella della celerità, e quando la

memoria del delitto appresso il popolo sia fresca. Che però quando col

presupposto de' suoi dovuti termini, e che si dia il suo conveniente luogo

alle difese, secondo le contingenze de'casi, e con la dovuta discrezione,

fosse possibile che il pubblico spettacolo del gastigo seguisse il medesimo

giorno, sarebbe cosa migliore, e di molto servizio della repubblica: at

tesochè il gastigo de delinquenti nei pubblici e solenni spettacoli, niente

opera per il delitto già seguito, al quale non si rimedia: anzi secondo

il senso di coloro, i quali professano una sciocca pietà, si duplica il danno
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alla repubblica, con l'uccisione di più persone, parte per mano de' de

linquenti, e parte per mano della giustizia: ma si fa per terrore del po

polo, e per freno che non si commettano altri delitti. Sicchè quando si

desse luogo ai sotterfugi ed alle cabale de giuristi, con quelle lunghezze

che portano le appellazioni e i ricorsi, non si darebbe mai il caso del

gastigo; e dandosi, seguirebbe così tardi che essendosi perduta la memo

ria di quel delitto, non ſarebbe quell'impressione, per la quale le leggi

hanno introdotto il gastigo dei delinquenti con i pubblici spettacoli. E

quindi segue che in queste materie criminali con ragione si verifica la

limitazione della proposizione filosofica, che non si possa dare effetto

diverso dalla sua causa: attesochè frequentemente la pratica insegna

che da alcune leggi e stili, i quali (a discorrerla teoricamente ed in

astratto) paiono cattivi ed esorbitanti, risulta un effetto buono del ti

more della giustizia, e della pubblica quiete: insegnando l'esperienza

che il mondo è meglio governato col rigore che con la piacevolezza, e

che si opera più per timore che per amore, così richiedendo la cor

ruzione dei costumi.

Le maggiori difficoltà e dispute, le quali cadano così nelle cose con

tenute nel presente capitolo, come nell'antecedente del giudizio contuma

ciale riguardano la materia delle prove; cioè quando queste si possano

dire concludenti, in maniera che il reo si debba dire convinto, sicchè

sia luogo alla condanna; o veramente circa la qualità degl' indizi se e

quando si possano dire indubitati, o respettivamente sufficienti per i

tormenti; così all'affetto di adoperare questi contro il reo presente,

come anche all'altro di potergli trasmettere il monitorio, ovvero l'in

quisizione, perchè sia luogo alla condanna contumaciale, e quando sia

luogo alla congiunzione degl'indizj. Però in ciò si stima impossibile il

darvi delle regole certe e generali proporzionate a quest'opera, per la

capacità de' non professori; mentre bisognerebbe far dei grossi volumi, i

quali ne' anche basterebbono, essendo tutta materia di fatto e d'arbitrio,

da regolarsi dalle circostanze particolari di ciascun caso: che però bisogna

in ciò deferire ai professori; ed a questº effetto il principe si deve sti

mare in obbligo d'invigilar bene nella deputazione del giudici di valore

e d'integrità, e di sperimentata idoneità, e che siano passati per gradi;

sì per la gravità della materia, la quale porta gravissimi ed irreparabili

pregiudizi nella vita, nella roba, ed anche nella riputazione, non solamente

di quella persona ma di tutto il suo parentado, come ancora per essere

materia quasi tutta arbitraria, ed incapace di quelle regole certe e gene

rali, che abbiamo nelle materie civili, ecclesiastiche, o profane. E però

oltre la letteratura e la sperienza, delle quali si può avere qualche in

formazione, si deve riflettere alla vita e ai costumi, ed ancora ai nobili

natali, i quali per il più portano seco l'integrità e la puntualità: mentre

si congiungono assieme i due stimoli del timore, della coscienza e del

l'amore della riputazione.
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C A PI T O L O V.

Dei delitti e delle pene, e delle loro diverse specie per ordine alfabetico.

- S O M M A R I O

1. Si accenna l'ordine che si tiene.

2. Abigeato che cosa sia.

3. e 4. Aborto, ed infanticidio, ed esposti.

5. Adulterio.

6. Affetto, ovvero conato senza l'effetto, se sia punibile.

7. Alessandrina per le offese de'litiganti, e loro difensori.

8: Apostasia.

9. Arbori e viti; e del loro tagliamento.

1o. Archibugiate senza l'effetto.

1 1. Armamenti.

12. Armi e loro uso.

13. Arte magica

14. Assassinio.

15. Assistenza al delitto, ovvero aiuto, associazione, accompagna

mento, calore ec.

I 6- Ateismo.

17. Baggio forzoso delle donne.

18. Bandi e bandimenti, da chi si possano fare; e quali obblighino,

19. Banditi, e della loro protezione o ricettazione.

2o Baratteria.

21. Bastoni e bastonate.

22. Bestemmia

23. Bestialità.

24. Borsajoli. -

25. Cabale.

26. Calunnie

27. Cappeggiare e cappeggiatori.

28. Carceri, carcerati, e carcerieri.

29. Carcere privato.

3o. Carceri, e loro frattura, o fuga.

31. Commercio de'carcerieri con le donne carcerate; e delle altre of

fese fatte ai carcerati.

32. Carte false.

33. Castrare se medesimo, o altri.

34. Cavalcate.
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35. Chiavi false.

36. Concubinato.

37. Confessori, rivelanti o sollecitanti.

38. Confidenza.

39. Confini levati, o alterati.

4o. Confiscazione.

4 1. Congiure.

42. Consiglio.

43. Conti fraudati, o malamente resi.

44. Contrabbandi, o contravvenzione de'bandi.

45. Conventicole.

46. Corna, ed altre sporcizie avanti la casa.

47. Corruttele, o corrompere in generale.

48. Corruttela de' giudici.

49 Corruzione de servi.

5o. Crassazione.

5 1. Danni dati.

52. Dardanerie.

53. Debito due volte chiesto, o esatto.

54. Debitore fallito, o decotto.

. Decuplo.

. Denuncia non fatta.

. Dolo, fraude, ed inganno.

. Duello.

. Eresia.

. Esimizione de carcerati.

. Espilata eredità.

Estrazioni, ovvero tratte agl'inimici.

. Ovvero estrazione fuori del territorio, o del principato.

. Estrazione dei refugiati in chiesa.

. Fabbricare in luoghi pubblici, ovvero in quel di altri.

. Fallimento.

. Falsità in generale.

. False suggestioni.

. Falsità nel mutarsi nome, o nel presupporsi un'altra persona.

e 71. Falsità de testimonj; e della dichiarazione circa l'uso dei

testimoni, ed altre prove.

. Falsità nel tacere, o negare la verità.

. Falsità nelle scritture; e delle diverse sue specie.

. Falsità nel valersi del nome di un famoso giureconsulto.

. Falsità degli artefici, o mercanti.

. Fellonia.

. Ferite.

. Finzione
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79. Fornicazione

8o. Fraude.

8 I Fumo venduto.

82. Furto in generale; e sue diverse specie.

83. Furto improprio ed interpretativo.

84. Furto semplice senza circostanze; e del qualificato con violenza,

o rapina.

85. Gabelle fraudate; o malamente esatte.

86. Giudei; o ebrei.

87. Giuramento falso, ovvero spergiuro.

88. Giurisdizioue usurpata, o turbata.

89. Giuochi.

9o. Impostura.

91. Imbrattamenti.

92. Incantesimi.

93. Incendio.

94. Incesto.

95. Infanticio, vedi aborto.

96. Ingiurie.

97. Ladroneccio.

98. Lenocinio.

99. Lesa maestà Divina

1oo. Lesa maestà umana e delle sue diverse specie.

1 o 1. Libelli famosi.

1 o2. Lotti, scommesse, e sponsioni.

1 o3. Malefici, venefici, e magie.

1o4. Maschere e mascherati.

1 o5. Milizia deserta o abbandonata.

1 o6. Minacce.

1 o7. Miniere scavate.

1 o8. Monache violate, e monasteri scalati.

1 o9. Moneta falsa, o tosata.

1 1o. Monopolj. -

1 1 1. Muri di città, e di fortezza violati.

1 12. Nome mutato, ovvero usurpato.

1 13. Offesa per causa di lite.

i 14. Omicidio, occisione.

I 15. Pace rotta.

I 16. Parricidio.

1 17. Pasquinante.

I 18. Patti illeciti.

1 19. Peculato.

12o. Pergiuro.

12 1. Pesi, e misure.

Il Dott. Volg. Vol. IV, 45
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122. Poligamia.

123. Prevaricazione.

124. Prodizione.

125. Iiapina.

126. Rasura di scritture.

127. Ratto di donne, o di putti.

128. Ribellione.

129 Ricettazione di banditi.

13o. Rappresaglie.

13 1. Resistenza alla corte.

132. Rivelazione fatta o non fatta.

133. Rivoluzioni e tumulti popolari.

134. Rottura di pace.

135. Rottura di strada pubblica.

136. Rottura, o remozione di termini, o di confini.

137. Sacrilegio.

138. Scisma.

139. Scommesse e sponsioni.

14o. Simulazioni.

14 1. Simonia.

142. Sindacato,

143. Sodomia.

144. Sollecitazione in confessione

145. Sortilegio.

146. Stellionato.

147. Stocchi

148. Stupro.

149. Superstizione.

15o. Termini levati, o rotti.

º Testimoni falsi.

152. Tradimento.

153. Truffa.

154. Tumulto.

155. Veleno.

156. Viti, o vigne tagliate.

157. Violenza.

158. Vizio nefando.

159. Usura.

Posta la prova sufficiente alla condanna, perchè il reo sia confesso, ov

vero convinto, secondo quel che si è discorso nel capitolo antecedente,

entra l'ispezione sopra la qualità delle pene; e queste vanno regolate dalla

qualità dei delitti, per la moltiplicità de'quali riuscirà forse cosa noiosa

l
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l'averli a discorrere distintamente. Però stimandosi necessario non che

opportuno, quindi per qualche maggiore comodità si discorreranno le

specie dei delitti per ordine alfabetico, acciò più prontamente si possa

ritrovare e vedere quel delitto, del quale si desidera la notizia, seguendo

le orme di alcuni eccellenti criminalisti.

Abigeato. Questo delitto vuol dire il furto che si faccia con violenza,

o senza, di animali in quantità notabile a forma di gregge, ovvero di

armento; cioè di dieci pecore, o di quattro animali grossi, oppure se

condo che portano i stili, e le usanze dei paesi. E questo delitto dalla

legge civile vien distinto dal furto di uno o più animali in minor numero;

per lo che i criminalisti lo stimano più grave, però in sostanza cade

sotto il genere del furto, con qualche circostanza maggiore, ovvero più

aggravante.

ABoato E INFANTIcidio. Significa generalmente ogni scioglimento di

ventre pregnante, con emissione del feto concepito, imperfetto oppure

perfetto, ma che per qualche accidente muoia nello stesso atto del parto:

ovvero che nasca vivo, ma non sia vivace, conforme occorre in coloro,

i quali nascono nell'ottavo mese, per il che i giuristi disputano tanto

se succeda, sopravvivendo per qualche tempo, alla madre, o al padre,

ed agli altri parenti, ovvero se rompa il testamento, conforme si discorre

nelle sue materie particolari.

Non sempre però ciò importa delitto: attesochè frequentemente oc

corre che segua per debolezza de'reni della donna a causa di qualche fa

tica, ovvero per cibo contrario, o per altro caso che volgarmente (se

condo la favella più pulita della Toscana, ovvero della corte di Roma)

si dice abortire, o sconciare, ovvero sconciatura, ancorchè in altre parti

dell'Italia (secondo la gran varietà di quest'idioma) si soglia esplicare

con una gran diversità di vocaboli, cioè di dolersi, o di fragiarsi e simili.

E quando anche segua non per solo caso, ma per qualche colpa, non

sempre però cade sotto questa specie di delitto: come per esempio quando

alla donna gravida si dia un calcio, o qualche altra percossa, ovvero si

usi qualche violenza, o se gli faccia qualche paura, sicchè la faccia abor

tire. Attesochè questi atti colposi saranno degni di quel gastigo, che ri

chiede l'atto per se stesso, con qualche maggior rigore per questa cir

costanza aggravante dell'effetto malo che ne sia seguito: però non cade

propriamente sotto quel delitto, il quale principalmente si dice dell'abor

to: che è propriamente quando studiosamente si procura con scelleratezza,

e col fine che non segua quel parto perfetto e vitale.

Questo delitto è frequentissimo in quelle donne, le quali essendo in

effetto disoneste procurano di celare la disonestà, e di conservarsi in

opinione di oneste, per il timore del parenti, o per la propria riputazio

ne; come sono quelle, le quali non siano ancora maritate, che volgar

mente diciamo zittelle, o veramente le vedove, ed anche le maritate,

quando sia assente o infermo il marito. Ed alle volte si dà questo delit
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to dell'aborto procurato, anche senza saputa, nè colpa della donna one

sta, la quale legittimamente sia ingravidata di suo marito, procurandosi

da terzi interessati nelle successioni, le quali se li toglierebbono da quel

parto, se seguisse vitale e perfetto; conforme per esempio segue nei fe

decommessi, e ne feudi, e cose simili; ed alle volte l'ha insegnato la

pratica. Per questo delitto dunque, così contro la stessa donna, come

contro ogni altro, il quale in qualunque modo vi cooperi studiosamente;

ed anche contro coloro i quali l'insegnano, o veramente danno dei boc

coni, o bevande per tal effetto, i criminalisti, i quali parlano general

mente ed in astratto, camminano con la distinzione tra il feto animato

e l'inanimato, cioè che nel primo caso vi entri la pena ordinaria dell'omi

cidio, ma nel secondo la pena straordinaria, mentre non si può dire che

sia omicidio: e molto maggiormente quando vi sia quel delitto, il quale

si dice infanticidio più che aborto, cioè che prodotto in luce il parto

vitale e perfetto, si uccida il fanciullo, conforme di sotto si dice. Non

dimeno in ciò non si può dare una regola certa e generale applicabile

da per tutto, per la più volte assegnata ragione della gran diversità

de stili dei principati. In questo però di Roma, e dello stato ecclesia

stico, per la bolla di Sisto quinto, indifferentemente vi è la pena ordi

maria della vita. Però questa bolla fu moderata per Gregorio decimo

quarto, sicchè si procede più con i termini della ragion comune, caden

dovi quelle scuse o moderazioni, le quali generalmente cadono nell'o-

micidio, e negli altri delitti, e la pratica vien regolata dalle circostanze

più, o meno aggravanti del fatto.

Si dà ancora frequentemente il caso che le donne, dopo aver par

torito il feto perfetto e vitale (conforme di sopra si è detto) l'am

mazzino, o lo buttino o lo faccino buttare in qualche parte, e per or

dinario nelle cloache domestiche, le quali sogliono essere la sepoltura

di questi poveri putti, essendovi donne infami, o sciocche, le quali

nemmeno avvertono a dargli almeno l'acqua del battesimo, e ciò si dice

infanticidio più che aborto. In questo caso maggiormente vi entra la stessa

pena ordinaria dell'omicidio volontario: anzi nelle madri a rigore si può

dire parricidio: ma perchè ciò si suole commettere dalle donnicciole,

non per animo perverso di ammazzare quella creatura, ma solamente

per coprire la loro onestà; quindi segue che la pratica non facilmente

insegna l'esecuzione di questa pena, ma di qualche altra minore. Mag

giormente per la difficoltà della prova sopra la qualità del feto, quando

non vi siano circostanze aggravanti, le quali provino il dolo, per to

gliere, per esempio, la successione, o per fare dispetto al marito, con cose

simili: attesochè quando si faccia per lo suddetto fine di occultare il

parto, per la ragion di non palesare la sua disonestà, allora si può dire

che sia un delitto fatto per la difesa della propria vita, della quale pro

babilmente potrebbe temere, ovvero per difesa della sua fama e riputa

zione, il che scusa dalla pena ordinaria della vita: maggiormente per la

gran difficoltà della prova concludente, se quel parto fosse vivace o no.
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Alcune donne vorrebbono salvare la vita del parto, ma nello stesso

4 tempo vorrebbono celarlo, per la loro onestà; per il che usano di esporlo

in qualche luogo, acciò da persone caritative sia preso, nodrito ed al

levato. E questi sono quelli che volgarmente si dicono esposti: ed in

Roma l'insegna la pratica così frequente nell'ospedale di S. Spirito. Pe

rò ne' luoghi piccoli, ne' quali non vi siano questi ospedali, o altri luo

ghi bene ordinati a tal fine, si espongono di notte in qualche strada o

piazza pubblica, il che alle volte, e particolarmente in tempo d'inver

no, ne cagiona la morte; ma non perciò si potrà dire delitto volontario,

ovvero aborto procurato: dovendo bensì l'atto meritare qualche gastigo

con maggiore o minore rigore, secondo che portino le circostanze del

caso. E perchè questa esposizione, particolarmente nelle ruote degli ospe

dali e de luoghi ben regolati, nei quali per ordinario non occorre il caso

della morte, si suol fare anche dalle donne oneste e dai loro mariti,

per il solo motivo dell'impotenza nell'allevarli: quindi per questa possi

bilità appresso i giuristi pare più comunemente ricevuto, che questi

esposti si debbano presumere piuttosto legittimi che illegittimi, per la

capacità degli ordini de benefici, e delle altre cose, delle quali siano inca

paci gl'illegittimi, ancorchè non manchino de'contraddittori; ma di ciò si

parla nelle annotazioni al concilio di Trento. -

ADULTERIo. Questo delitto propriamente cade nella copula carnale, la

quale segue con persone legate al vincolo del matrimonio, cioè tra l'uomo

5 e la donna, ciascuno dei quali abbia moglie, o marito, o veramente tra

l'uomo ammogliato e la donna libera, o all'incontro tra l'uomo libero e la

donna maritata. Sopra la pena di questo delitto si scorge una gran

varietà tra gli scrittori; attesochè si distingne la legge civile dalla ca

nomica, ed anche nella stessa civile si suol dare l'altra distinzione

tra la legge più antica dei digesti, e la più moderna, del codice; cioè che

questa seconda sia più rigorosa, e imponga la pena ordinaria della vita;

come ancora discorrono molto sopra il maggior rigore della legge canoni

ca, e particolarmente contro i cherici secolari o regolari, contro i quali

s'impone la pena d'una perpetua detrusione in carcere, o in monastero:

sopra di che l'eruditissimo giurista Alciato va scherzando dicendo che

se ciò si praticasse, molto pochi preti e religiosi si vedrebbono nelle

chiese e per le città.

Altri distinguono tra l'uomo e la donna, cioè che nell'uomo am

mogliato, con una donna libera, per una certa consuetudine non sia

delitto punihile; ma che sia tale nell'uomo libero, o ammogliato che sia,

quando segua con una donna maritata. E nondimeno anche in questo

caso vanno considerando se quella donna, ancorchè abbia marito, tut

tavia sia pubblica meretrice, oppure se il marito se ne contenti: ma che

all'incontro nella donna, quando non se ne contenta il marito, sia sem

pre delitto punibile, ancorchè fosse con uomo libero. Considerando al

cuni l'antico rigore del vecchio testamento del maggior rigore contro le
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donne adultere che contro gli uomini, ordinando che fossero lapidate,

conforme particolarmente insegna la storia di Susanna accusata dai due

vecchi maligni e lussuriosi: ed anche nel Vangelo il caso della donna

adultera, la quale fu presentata a Gesù Cristo, da cui fu divinamente

con quella bella risoluzione liberata, senza dare occasione alla maligni

tà contro di esso, ordinando fosse lapidata da coloro i quali fossero

senza peccato. Queste però e simili questioni pare servano per tratte

nimento delle Accademie; attesochè molto di raro e quasi mai si sen

tono in pratica, all'effetto principale del gastigo del delitto, essendo ben

frequenti civilmente tra il marito e la moglie, per l'effetto della sepa

razione del toro, che volgarmente si dice divorzio: ed anche alle volte

(benchè più di raro) per l'interesse borsale sopra il lucro della dote, o

sua parte, ovvero per la legittimità dei figli. Ed a questo fine servono

quelle questioni, le quali con tanto studio, e curiosità disputano i cri

minalisti, e particolarmente il prodigioso Farinaccio, sopra la prova

dell'adulterio, e sopra i suoi segni, e se i baci e gli abbracciamenti, ov

vero il mettere le mani nel petto su le zinne, e gli altri atti disonesti

provino tal delitto, o veramente cagionino i suddetti effetti della sepa

razione del toro, e del lucro della dote, per la qual occasione anche i

civilisti, e i canonisti e morali si diffondono molto sopra tai prova. Che

però molto di raro in pratica la materia viene trattata criminalmente

per il gastigo, particolarmente contro le donne. Pure quando occorra il

caso, non vi si può dare una regola certa e generale, mentre in effet

to si deve camminare con le usanze del paesi, le quali sogliono essere

diverse, e devono regolare la materia.

In questa specie di delitto molti più comunemente vogliono che non

si possa procedere per officio e per inquisizione, ma solamente per ac

cusa d'uno de'coniugi, al quale si sia fatta l'ingiuria per l'adulterio.

Però ciò contiene una delle solite semplicità, mentre si cammina con la

disposizione delle leggi civili, non avvertendo che queste in molti altri

delitti e casi ordinano il medesimo, distinguendo i delitti pubblici dai

privati, ed anche distinguendo le persone, le quali veramente non pos

sono essere accusate. Che però questo non è caso speciale: ma perchè le

leggi civili in questa parte non sono più in uso, per quel che se n'è

discorso di sopra nel capitolo secondo, quindi risultano gli equivoci. Ben

sì che la pratica forse da per tutto ragionevolmente ammette questa pro

posizione, per la legge dell'onestà e della convenienza, cioè di non met

tere in pubblico quelle cose, le quali si devono tenere occulte; attesochè

bene spesso i mariti, ancorchè siamo onorati e puntuali, procurano dis

simulare il fatto, ancorchè lo sappiano, per minor pregiudizio della ri

putazione propria e delle case, e per isfuggire gl'inconvenienti maggiori.

Che però sarebbe una grand'imprudenza, anzi una specie d'ingiustizia

e di delitto quella di quel giudice, il quale per inquisizione, o per

denuncia, senza la querela del marito, o del padre, mettesse mano a

queste materie.



LIB. XV. – DEI GIUDIzI CRIMINALI Ec. CAP. V. 359

E lo stesso cammina negli stupri e negli incesti, e negli altri delitti

simili, nei quali entrasse la stessa ragione, quando la pubblicità non sia

tale che la faccia cessare, e che per lo scandalo convenga farne qual

che dimostrazione. Che però avendo voluto alle volte, o per zelo indi

screto, o per imprudenza, ovvero per tristizia di fare dell'estorsioni, al

cuni vescovi ed altri prelati processare e gastigare i cherici di adulte

rio, o di altro peccato di carne, sono stati causa dell'ammazzamento delle

donne, ed anche alle volte dei stessi cherici; e di molti altri inconvenienti,

i quali non sarebbono seguiti se il fatto si fosse dissimulato, e non si fosse

messo in giudizio.

AFFETTo. Questa non è specie di delitto particolare, ma è un vocabo

lo generale, il quale abbraccia ogni sorte di delitto, che si sia cercato

o tentato di fare, ancorchè non sia consumato, e che per alcuni si spie

ga col vocabolo di conato: come per esempio parlando della cosa in ciò

più frequente, abbiamo nell'archibugiata, cioè che con l'archibugio carico

a palle si tiri ad una persona con malanimo di ucciderla, ancorchè ciò

non segua perchè non lo colpisca, sicchè il colpo vada invano, si dice

affetto o conato di commettere l'omicido, ancorchè non ne sia seguito

l'effetto: o veramente che con altr'arme si sia tirato il colpo mortale,

ma che per l'impedimento del giaco, o della veste forte, come (per esem

pio) sono i colletti di dante e cose simili, o per altro accidente, non

ne sia seguito l'effetto. In questo caso non si dubita che l'atto sia puni

bile, mentre per parte del delinquente si può dire che il delitto sia con

sumato per non essere mancato da lui. Però la questione cade tra i crimi

nalisti, se vi debba entrare quella stessa pena, la quale sia imposta al

delitto quando si fosse consumato. Ed in ciò la regola è negativa, cioè

che non si punisca l'affetto quando non ne sia seguito l'effetto: eccetto

se si trattasse di delitti molto atroci, come particolarmente si stima

quello di lesa maestà, o veramente della prodizione della patria, e cose

simili. Tuttavia in ciò non si può dare una regola certa e generale, e

quali siano, o no i delitti atroci, nei quali il solo affetto, ovvero il conato

debba esser punito con la pena ordinaria grave, come se già fosse se

guito l'effetto, dipendendo dalle leggi e dai stili particolari di ciascun

principato: attesochè per i diversi costumi de'paesi o del principati, quel

che in un luogo sarà stimato delitto leggiero, in un altro luogo sarà sti

mato gravissimo e atroce.

E particolarmente, quasi da per tutto, conforme specialmente insegna

la pratica nello stato ecclesiastico, ed anche nel regno di Napoli, atroce

a questo effetto vien riputata l'archibugiata; venendo stimato questo stru

mento diabolico e proditorio, come quello che opera molto da lontano

e da luogo nascosto, sicchè la persona non si può difendere nè guar

dare, come può fare contro l'arme di ferro o di legno, conforme si di

ce di sotto nella parola archibugiata. E lo stesso comunemente viene

riputato nell'assassinio, ed in molti altri delitti, secondo la diversità de'paesi.

)
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Bensì che quando anche vi debba entrare la regola negativa, tuttavia

questa gioverà per evitare quella pena, che porta seco il delitto già con

sumato, ma non perciò rende immune totalmente il delinquente da qual

che gastigo e pena straordinaria, maggiore o minore secondo che l'affetto,

ovvero il conato sia più prossimo o più rimoto, e che persuadano le cir

costanze del caso più, o meno aggravanti; che però non è materia capace

di una regola certa e generale.

ALessANDRINA. Questo vocabolo per se stesso non importa delitto alcu

no, significando quella bolla di papa Alessandro sesto, la quale fu fatta

sopra il gastigo di quei delitti, che si commettessero nella corte di Roma

per causa di liti, e con offese e con ingiurie del collitigante, ovvero

de'giudici, di avvocati, procuratori, sollecitatori, notari, ed altri operai

nella lite; cioè oltre quella pena, che l'atto porterebbe per se medesimo in

differentemente con ciascuno, e per qualsivoglia causa, in questo caso si

rende maggiore con l'incorso delle pene contenute nella suddetta bolla;

come sono la perdita della lite e delle sue ragioni, le censure ecclesiasti

che, ed anche le corporali maggiori o minori, secondo la qualità dell'offe

sa. Ed ancorchè questa bolla parli della corte di Roma, nondimeno per

i bandimenti generali dello stato ecclesiastico è stata estesa a tutto il

suddetto stato, con la dichiarazione o aggiunzione che debbano entrare le

medesime pene anche quando l'offesa seguisse dopo già finita la lite,

purchè sia seguita per la stessa causa, ma non già per altra diversa. Che

però sopra ciò sogliono cadere le dispute, attesochè sapendosi questa

legge rigorosa, quello il quale abbia il mal animo di commettere il delitto

per causa della lite, studiosamente va affettando altre cause: appunto co

me suol seguire nella rottura della pace, o della parola, sotto la quale

si stia con casi simili. -

Rare volte però e quasi mai segue in pratica il caso di trattare di questa

specie di delitto nella curia, sicchè nello spazio di circa anni trenta che la

pratico, per la mia notizia non è occorso il caso, per due ragioni: una del

buon governo, e della giustizia esattamente amministrata, per lo che il

lupo e l'agnello pacificamente bevono in una stessa fonte, cosa vera

mente degna di molta lode. Quando però si continui nell'osservanza di

quelle buone regole, dalle quali è nato così buon effetto, con la trascurag

gine delle quali può seguire il ritorno de'mali antichi, per cui bi

sognò fare questa ed altre leggi, le quali oggidì in pratica restano quasi

inutili, perchè non occorre il caso. .

E l'altra causa è che ciò si deve attribuire alla molta integrità, la quale

generalmentee come per regola (ancorchè soggetta a qualche limitazio

ne) si professa dai curiali, e particolarmente dai classici, i quali si ado

prano nelle cause gravi delle persone potenti, che sogliono cagionare

quest'effetto, in maniera che alla giornata la pratica insegna che un li

tigante assumerà per sua difesa con somma confidenza un curiale, il quale

gli sia contrario in altre cause, senza che l'altro collitigante se n'ingelo
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sisca, nè che perciò si manchi di fare esattamente l'officio suo. Cosa

veramente degna di grandissima lode, ed alla conservazione della quale

si deve molto esattamente invigilare, gastigando severamente anche le

piccole e leggere contravvenzioni, acciò non ne sortiscano le grandi,

all'usanza delle spine e delle erbe cattive, che bisogna diligentemente

svellere quando siano nascenti e piccole, ancorchè allora paia che non

facciano danno alcuno: o veramente dei morbi nel corpo umano, che si

deve adoprare il medicamento quando siano piccoli e nel principio, men

tre tutti i mali abusi, i quali occorrono nella repubblica, sono della stes

sa natura che le piante e gli animali: cioè che nascono molto piccoli,

e pian piano e insensibilmente diventano grandi, quando è molto difficile

rimediarvi.

ApostAsi A. In due maniere occorre questo delitto: una più grave, di

molto maggior pena, quando segue circa la fede, ed è che essendo al

cuno cristiano, abbandonando questa fede ne abbracci un'altra diversa,

come per esempio la giudaica, o la maomettana. Attesochè quando, senza

partirsi dalla stessa fede, si muti solamente setta, per esempio da cat

tolico diventi luterano, o calvinista, si dice eresia e non apostasia: e

quando senza partirsi da tutti gli articoli della fede cattolica, si aderisca

alla chiesa greca, la quale nega l'ubbidienza al pontefice romano, si dirà

scisma: il quale si dice ancora, quando negandosi l'ubbidienza ad un

pontefice legittimo, quella si dia al non legittimo, che volgarmente si

dice antipapa.

Le pene di questa specie d'apostasia sono gravissime: la perdita della

vita, della roba, della riputazione, e d'ogni onore e dignità. Però di que

sta specie di delitto non si tratta nei tribunali ordinari, sicchè non è

materia da seguaci nel foro giudiziario corrente, venendo trattata dalla

S. congregazione dell'inquisizione universale, la quale ha le sue regole le

gali e teologiche, come anche le prudenziali; usando per lo più una

somma benignità, per ridurre la pecorella smarrita al suo ovile; ed alle

volte il rigore contro gli ostinati secondo le circostanze del fatto. Che

però non è materia capace d'una regola certa e generale, ne vi si de

vono ingerire i giuristi forensi.

L'altra specie d'apostasia minore è quella, la quale si commette dai

religiosi professi, quando abbandonando i chiostri e l'abito monastico,

riassumano lo stato e la vita secolare. Ed in ciò parimente non cade

una regola certa e generale, applicabile a tutti i casi: attesochè ciascu

na religione ha le sue leggi ed i suoi stili, e rare volte è materia ſo

rense; mentre per lo più questo delitto viene punito nella forma stra

giudiziale, dentro la religione, ovvero dalla S. congregazione sopra i re

golari, la quale usa parimente le leggi, ovvero le regole prudenziali unite

con le legali, sicchè e uno stile diverso da quello, il quale si tiene per

i giudici e per i tribunali ordinari, conforme si accenna nella relazione

della curia trattando delle sacre congregazioni.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 46
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ARBoa1, E viTI TAGLIATE. Nelle leggi civili si trova rigorosamente proi

bito quest'atto di tagliamento d'arbori e di viti, sotto pene rigorose.

Però ciò va inteso quando il taglianento si faccia per ingiuria o per

dispetto, e come si dice per devastazione; ma non già quando princi

palmente segua per propria comodità di quel legname da fuoco, o per

altro uso, o veramente per pascolo d'animali; mentre in tal caso sarà

un semplice danno dato, e non entrerà questo delitto.

AnchIBUGIATA. Di questo delitto si è accennato qualche cosa di sopra,

in occasione di trattare dell'affetto, ovvero del conato; cioè che quando

anche non ne segua l'omicidio, o la ferita, tuttavia il solo scaricare,

o sparare l'archibugio carico, in maniera che colpendo fosse abile ad

uccidere, ovvero a ferire mortalmente, viene stimato delitto grave, e

degno della pena ordinaria della vita: ma non già quando si tirasse con

pallini piccoli da fare un'offesa leggiera, attesochè in tal caso entrerà

bene una pena straordinaria, perchè la specie della caricatura esclude

la deliberazione dell' omicidio. Tuttavia non vi si può dare una regola

certa e generale, dipendendo dalle leggi e stili particolari del principati:

mentre nello stato ecclesiastico, per i bandimenti generali, per lo sparo

dell'archibugio senza offesa, oppure il tentativo di spararlo senza che

pigli fuoco, vi è la pena di cinque anni di galera, e della confisca della

metà de'beni, purchè lo sparo non sia contro la persona quando sia in

casa propria, o in chiesa, o in altro luogo sacro, ovvero nel palazzo

del pubblico magistrato, o in presenza del giudice, o altro officiale;

attesochè in tal caso vi è la stessa pena della vita, e di confisca de beni,

com'è nel caso che segua l'offesa; poichè sebbene, quando non abbia

colpito, si suole moderare la pena, tuttavia la pratica suole dipendere

dalle circostanze del fatto più o meno aggravanti.

ARMAMENTI. Qual sia propriamente quell'armamento, del quale par

lano i giuristi, derivato più dalle leggi feudali chè dalle civili, si è ac

cennato nel libro secondo dei regali; cioè che sia l'armare ed il formare

esercito per terra, o per mare, il che importa una ragione regale di

prima classe, la quale oggidi per un uso comune spetta solamente al

principe sovrano, ed a coloro, i quali dipendentemente da lui per ser

vizio del principato, come suoi ministri, abbiano tal facoltà; che però

se un privato, anche se sia barone, o signore, ma suddito, senza li

cenza o privilegio del sovrano farà quest'armamento, da per tutto sarà

stimato reo d'un delitto grave, il quale pizzichi di quello di lesa mae

stà, senza però che vi si possa dare una regola certa e generale, ap

plicabile da per tutto, per la diversità delle leggi, e de stili del principati.

E lo stesso per la medesima ragione pare cammini nel fare fortificazioni,

e nel fabbricare quelle armi, le quali in quantita o qualità siano pro

porzionate alla stessa ragione di guerra: come sono quelle armi grosse,

le quali si dicono artiglierie, ovvero bombarde, o cannoni, ed anche

archibugi, picche, e spade in gran quantità, a forma d'armerie, e
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per armare un esercito, conforme nel suddetto luogo si discorre. Ogni

volta però che ad un signore suddito ciò non spetti per ragione di pri

vilegio esplicito, o veramente di quell'implicito e presunto, il quale

risulta da un possesso antichissimo ed immemorabile.

Nella corte romana pero e nel suo stato ecclesiastico ciò cammina

con molto rigore, non solamente quando si tratta di simile armamento

a forma di guerra pubblica, ma ancora quando si armi e si assoldi gente

in qualche numero per contese private. Essendo anche proibite le truppe

e le adunanze di persone armate, che eccedano qualche numero, per

le costituzioni apostoliche, sotto gravissime pene della vita e confisca

de beni, anche quando segua per inimicizie private. o veramente per

l'occasione di qualche lite, o differenza per mantenersi qualche possesso,

o ragione con la mano armata, quando si faccia di propria autorità e

senza licenza de' superiori; e molto più quando sia a mal fine di rubare,

o di fare altro eccesso, che volgarmente si dice armare in campagna:

mentre in tal caso da per tutto e delitto gravissimo, e questi tali sono

chiamati banditi.

ARMI, e LoRo uso. La stessa incapacità d'una regola certa e generale

applicabile da per tutto, si scorge circa l'uso dell'armi per la diversità

delle leggi, e degli stili del principati, sicchè anche in questo medesimo

principato dello stato ecclesiastico non vi cade una regola certa. Atte

sochè oltre quel che ne dispongono le bolle pontificie, quasi tutta la

materia criminale, e particolarmente questa dell'uso dell'armi, dipende

dai bandimenti, cioè in Roma, e nel distretto, da quelli del governa

tore, e per lo stato ecclesiastico, in quelle parti le quali siano sog

gette alla consulta, dai bandimenti del cardinale soprintendente gene

rale, il quale si dice il cardinal nipote, conforme si accenna nella re

lazione della curia. E questi bandimenti, di tempo in tempo, ed in ogni

pontificato o governo respettivamente, si sogliono rinnovare con qualche

giunta, o dichiarazione e riforma, secondo che la contingenza de casi,

o quella de tempi richieda.

Solendosi per ordinario camminare con la distinzione del genere delle

armi, tra le grandi, o lunghe, le quali volgarmente si dicono lecite,

come sono gli archibugi, le spade, e le armi in asta; e le corte, o brevi,

che volgarmente si dicono proibite, quando siano minori di due palmi

di canna, come sono gli archibugetti, e le pistole, gli ammazzagatti, ed

i coltelli di certe forme cattive, e fuora dell'uso ordinario della tavola,

ed altre armi simili. Anzi in ciascun genere entra la distinzione sopra

la qualità, cioè nell'armi di fuoco, tra gli archibugi da caccia, e quelli

da ruota e da grilletto respettivamente: e nei medesimi da ruota, tra i

semplici archibugi, e quelli più grossi ed operativi, i quali si dicono

pistoni; come ancora nelle armi lunghe di ferro, tra le spade ordinarie,

e quelle che si dicono verduchi. E nello stesso genere dell'armi corte

proibite da fuoco, per la maggiore, o minore brevità, ed in quelle da
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ferro, per la più o meno cattiva qualità; attesochè per esempio si scorge

notabile differenza tra le daghe, o i coltellacci, o le mezze spade, o le

storte, di quel che sia dei stiletti e de'pugnali: ed anche nel genere dei

coltelli, tra quelli i quali si dicono alla genovese, ovvero a fronda d'oliva,

e gli altri più ordinari, ancorchè sieno parimente proibiti. Ed in tutti i

generi suddetti respettivamente di armi lunghe, o brevi, si scorge anche

gran differenza circa il temerle in casa, ed il portarle addosso. Che però

non è materia da potervi fermamente discorrere, e darvi una regola certa:

maggiormente che sopra ciò in questo principato resta provvisto per i non

professori, ed anche per le persone idiote, le quali non abbiano perizia

della lingua latina, con i bandi, mentre con molta ragione, e per quei

motivi, i quali si sono accennati nel principio del proemio, sono in lingua

italiana, e facile; ed oltre il pubblicarli si riducono in stampa e si vendono

a ciascuno nella stamperia camerale , particolarmente per la suddetta

variazione. -

Quello però che alle volte suol dare occasione alle dispute in ogni

materia, ma più frequentemente in questa dell'armi proibite, riguarda

il caso della scusa, che se ne portasse per capo dell'ignoranza: cioè che

molti, non sapendo le pene rigorose, si inducono a portare, o a tenere

alcuna sorta di armi, che non si credono proibite; e sopra di ciò si scorge

tra i criminalisti non poca varietà d'opinioni. Però si dovrà deferire agli

stili, ed alle pratiche del tribunali, i quali in queste materie fanno il tutto;

quando però siano stili, i quali (secondo i requisiti giuridici) si siano bene

stabiliti, ma non già per qualche mala pratica di fatto in alcuni casi.

Però quando il punto si debba discorrere per termini di ragione, pare

che si cammini con la distinzione; cioè che o si tratta di cittadini, o di

continui abitanti, i quali sappiano, ovvero debbano sapere i bandimenti,

come pubblicati nei luoghi, nei quali essi vivessero, ed in tal caso que

st'ignoranza non suffraga, mentre non si presume se non quando la

sminor età, o la stolidezza, o altra giusta causa non ne porti la scusa,

o almeno la minorazione della pena, secondo quel che se ne discorre nel

capitolo seguente: attesochè altrimenti non sarebbe praticabile il buon

governo della republica, se ciascuno con questo pretesto d'ignoranza po

tesse rendersi lecito il contravenire: o veramente si tratta di forastieri, ed

in tal caso si cammina con la distinzione di quegli atti, i quali siano in

trinsecamente e di loro natura mali, e che da per tutto importano delitto,

e gli altri, i quali di loro natura non siano mali, nè importino delitto da

per tutto, sicchè siano proibiti in un luogo e non in un altro, con i ban

dimenti, o con le leggi particolari: cioè che nel primo caso, l'essere fore

stiero indifferentemente non suffraghi, mentre l'atto per se stesso, anche

nella sua patria, sia proibito e criminoso: eccetto se il bandinento del

luogo forestiero contenesse qualche pena più grave, di quel che al delitto

imponga la legge comune, o la particolare della sua patria: e nell'altro.

ehe la scusa entri quando sia venuto così di breve in quel paese chè veri
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similmente non abbia potuto avere notizia delle sue leggi, e de bandi

menti: ma non già quando vi sia dimorato tanto tempo chè l'ignoranza si

renda ingiusta ed inescusabile. -

Quando poi si debba dire a quest'effetto tempo breve, o respettiva

mente sufficiente ancorchè i giuristi più comunemente credano che vi

debba correre lo spazio almeno d'un anno, ed in dubbio pare che con

questa opinione si debba camminare: nondimeno queste e simili genera

lità, le quali si fermano dagli scrittori, dovranno servire per un certo

lume, ad effetto di regolare l'arbitrio, ma non già che abbiano da stabi

lire una regola così ferma e generale, che in qualunque caso si abbia da

camminare nella stessa maniera. Attesochè in effetto è una materia, la

quale dipende dall'arbitrio del giudice, da regolarsi però giuridicamente,

e con le regole legali, dalle circostanze particolari di ciascun caso. Tra

queste circostanze, in alcune occorrenze (ancorchè queste materie nella

curia da me non siano state praticate) solevo dire, che si deve badare

alla qualità della patria di quel forestiere; e se nel suo paese il portar armi

di simile qualità abbia le stesse proibizioni, e le stesse pene, o no.

Ed ancora si deve badare alla qualità del paese, se sia confinante con

questo principato, ovvero molto lontano; attesochè nei confinanti vi è

minor scusa, sapendosi bene per fama generale il molto ragionevole e

ben regolato rigore della giustizia in Roma, come in città pacifica, ed in

una corte ecclesiastica, nella quale conviene più che altrove conservare

la pubblica quiete, e la sicurezza di coloro, i quali vi concorrono. E per

conseguenza se quella sorta di armi sia proibita, e penale nel suo paese,

si deve presupporre che molto più sia proibita e penale in Roma: ed

all'incontro sarà scusabile, quando tal sorta di armi nel suo paese, ed

anche più generalmente, non sia proibita , oppure proibita sotto pene

molto minori: come per esempio occorre in alcune sorta di coltelli, o

di daghe, o di pugnali larghi, e simili; ma non già quando si tratta d'ar

chibugetti, o di pistole, o di stili, o veramente di coltelli destinati non

ad altro uso chè a quello di fare del male, e simili. Che però sempre si

conclude che il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso.

ARTE MAGICA. Di questa sorte di delitto, il quale generalmente abbrac

cia gl'incantesimi ed i sortilegi, e le superstizioni, non è congruo quivi

trattare, mentre nella curia romana non ne trattano i giudici ed i tri

bunali forensi; che però non cade sotto la materia giudiziaria, essendo

materia della quale conosce il tribunale dell'inquisizione, che volgar

mente si dice del S. Uffizio: maggiormente che ha infiniti capi ed ispe

zioni, sicchè per se stessa ricercherebbe un considerabile volume. E lo

stesso riguarda l'astrologia giudiciaria, bastando dire che queste cose

siano proibite nel genere dei delitti, sicchè nelle occorrenze si dovrà

deferire ai pratici nel suddetto tribunale.

Assassinio. Questa parola assassino e assassinio è incognita agli an

tichi giureconsulti nelle leggi civili, ed anche agli antichi scrittori nella
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lingua latina; anzi incognita alla legge canonica più antica, la quale si

contiene nei cinque libri de decretali compilati per ordine di Gregorio

nono. Attesochè la più antica legge, o scrittura, la quale faccia menzione

di questo vocabolo, è un decreto del concilio di Lione, sotto Innocenzo

quarto, successore mediato del suddetto Gregorio, ed il quale fu com

mentatore del suddetti cinque libri de'decretali; che però questo decreto

fu registrato nel Sesto di Bonifacio ottavo; e questa è la legge originale,

e la regolatrice della materia. Erano gli assassini, de quali parla il sud

detto decreto conciliare, alcuni popoli della Siria, seguaci della setta

maomettana, i quali col motivo della religione professavano un empio

istituto dell'esatta ubbidienza al loro re, o altro comandante, nel com

mettere degli omicidi de cristiani, anche di principi, e di altre persone

in qualsivoglia modo qualificate, ed ancorchè vi fosse il manifesto peri

colo della loro vita, credendosi di acquistare in tal maniera un gran

merito del martirio. Che però quelli, i quali desideravano di far morire

i loro nemici, si accordavano con i capi di questa setta, che da per tutto

tenevano distribuiti de seguaci e degli operaj, facendoli da putti imbevere

delle lingue e dei costumi di diversi paesi, acciò in ogni paese riuscisse

facile questa impresa. E perchè con questi mandatari non si stimava profit

tevole medicina alcuna: attesochè quella delle censure, e delle altre pene

spirituali non era loro adattabile per essere infedeli, e le pene corporali

erano da essi poco temute, mentre non stimavano la propria vita, ed

attribuivano a merito il perderla per ubbidire al loro comandante: quindi

fu stimato opportuno di provvedervi con gravi pene spirituali e temporali

contro i cristiani mandanti, conforme fu fatto dal suddetto concilio, ed

ancora da ciascun principe nel suo principato, per trattarsi di causa

comune; e con queste diligenze, in qualche progresso di tempo, restò

questa setta totalmente dissipata e distrutta. Non cessò però la mala intro

duzione di questo modo di commettere degli omicidi per via di sicari cri

stiani, del nostro pacifico commercio, come condotti a quest'opera con la

mercede, a somiglianza di quel che faceano i suddetti assassini. Che però

a questi è rimasto il medesimo nome, o vocabolo di assassini, ed all'omi

cidio, il quale si commetta in questo modo, è rimasto il vocabolo, ovvero

la qualità dell'assassinio. E per conseguenza, essendo comunemente ri

provate le sottigliezze di alcuni scrittori, resta in pratica ricevuto che per

questa sorte di delitto, s'incorrano tutte le pene, le quali per il suddetto

concilio, e per altre leggi siano imposte agli assassini, così contro il man

dante, come contro il mandatario, ancorchè il suddetto decreto conciliare

parli solamente del mandante: e tra le altre pene è quella della privazione

dell'immunità ecclesiastica, stimandosi caso eccettuato, conforme si è

accennato nel libro antecedente, nel titolo dell'immunità ecclesiastica.

Questo delitto dunque, come troppo atroce porta seco diverse pene.

Primieramente cioè l'accennata pena della privazione dell'immunità eccle

siastica: secondariamente la privazione dell'altra immunità personale del
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foro, sicchè il cherico, o altra persona ecclesiastica si renda suddita

dell'uno e dell'altro foro, conforme si accenna nella materia giurisdi

zionale: terzo le pene spirituali delle censure, ed anche della privazione

de benefici ecclesiastici, sotto nome de quali, a quest'effetto, vengono

anche le pensioni ecclesiastiche: quarto circa quello che si è accennato

di sopra nella parola affetto, cioè che sebbene secondo l'opinione più

comunemente ricevuta in pratica, la regola è che non si punisce l'affetto

senza l'effetto con quella pena ordinaria e grave, la quale sia imposta

al delitto quando segua l'effetto; nondimeno ciò secondo una opinione

si limita in questo delitto, come del genere il quale abbia dell'atroce.

E quantunque non mancano scrittori in maggior numero, i quali vo

gliono che quando non segua l'effetto non si debba punire il solo affetto

con la pena ordinaria; però questa opinione, la quale è più comune,

cammina bene quando sia un comato rimoto, ma non già quando si sia

venuto ad un atto molto prossimo, e tale, del quale non si dubiti che

fosse drizzato all'omicidio; come per esempio sparando un archibugio,

o pistola carica a palle, ancorchè non colga, o che ferisca non mor

talmente: potendosi scusare quando il conato sia con armi tali, che

si possa dire essersi fatto per fare un sfregio, ovvero un'altra piccola

percossa. E pare che in molte parti la pratica sia tale ; e che in altre

nelle quali convenga usare con gli assassini rigori straordinari per estir

parne l'abuso, e perche la frequenza de casi cosi ricerca, si osservi

l'altra opinione. Che però si dovrà camminare con quell'opinione, la

quale sia ricevuta in quel principato, e ne suoi tribunali grandi e pri

mari. Quinto per la prova di tal qualità, bastando anche l'imperfetta ed

amminicolativa. Sesto che questi tali si chiamano diffidati subito dalla

legge, come specie di banditi, ogni volta che il fatto sia più che certo

e notorio. Settimo che questo è uno di quei delitti atroci, il quale si

suole eccettuare, anzi s'intende eccettuato negli indulti generali e nelle

grazie, sicchè nelle composizioni particolari ha bisogno di special menzione.

Non si mette tra le sue pene quella della vita, con la confisca de'beni

in Roma e nello stato ecclesiastico, mentre questa cade in ogni sem

plice omicidio volontario ed appensato. Però tuttavia questa circostanza

aggravante resta operativa per i tormenti; attesochè in questo delitto

entra il tormento della veglia, il quale non entra per un semplice omi

cidio. Ed anche per il più rigoroso e più ignominioso modo di eseguire

la pena ordinaria, con la mazzola, ovvero con la ruota, ed in alcune

parti con lo strascino a coda di cavallo e con lo squartamento, secondo

le circostanze del caso ed i stili de' paesi, essendo veramente delitto

nel quale ogni gran rigore sarà sempre poco. Bensicchè la varietà della

pratica, più o meno rigorosa, dipende dalla qualità delle circostanze.

Le dispute frequenti, le quali cadono in questa specie di delitto, par

ticolarmente con l'occasione del suddetto privilegio dell'immunità ec

clesiastica, per la soverchia pietà o soverchio regolato zelo di alcuni
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canonisti e morali, riguardano la verificazione di questa qualità e circo

stanza, desiderandosi il concorso di tre requisiti: il primo cioè che si

tratti d'omicidio in persona d'un cristiano, sicchè se fosse una ferita,

ovvero un'altra percossa fatta fare da un mandatario condotto con da

naro, non perciò si possa dire assassinio, ogni volta che costi che il

mandato, e la sua esecuzione, come anche il modo di eseguire siano

drizzati a questo solo fine, senza l'animo d'uccidere. Secondariamente

che per parte del mandante vi sia la promessa del denaro, o di altra

roba, in una somma e quantità certa, non bastando un'offerta, o ve

ramente una promessa vaga e generale, cioè che gli sarà grato, ovvero

che lo saprà ben riconoscere, conforme di sopra si è accennato. E terzo

che il mandatario accetti tal promessa, come per una specie di contratto

di locazione e di conduzione di quest'opera infame, e sì che questa

mercede, come prezzo o mercede dell'opera e della locazione, sia causa

principale che dal mandatario, uno o più, si commetta l'omicidio in

assenza del mandante. Che però se il mandante intervenisse nell'omi

cidio, e che menasse seco i sicari, i quali fossero a tal effetto pagati,

e di suo ordine commettessero l'omicidio in sua presenza, in tal caso

non sarà assassinio. Come ancora se il mandatario fosse nemico dell'uc

ciso, e che per altro, per ingiurie gravi o per altri rispetti, avesse in

animo di uccidere quella persona, ma che un altro nemico gli desse

stimolo e calore di farlo, con dargli anche o promettergli danaro, o

altra roba, non perciò sarà assassinio. E per conseguenza, sopra la stretta

e rigorosa giustificazione di questi requisiti, intendendosi secondo la

lettera, cerca la suddetta pietà forse pregiudiziale alla pubblica quiete.

di alcuni zelanti indiscreti, di salvare questa sorte di gente così perni

ciosa; e però vi calza l'esempio altre volte accennato di coloro, i quali

cercano di difendere e salvare le vipere, e gli aspidi, e gli altri ser

penti velenosi, o veramente gli orsi ed i lupi, e gli altri simili ani

mali dannosi, acciò tornino a dannificare e ad uccidere gl'innocenti,

con i quali si viene ad usare una grandissima empietà, usando pietà

ai tristi ed ai malfattori: ovvero come quell'ortolano, il quale coltivi

ed ingrassi le ortiche e le spine, acciò dannifichino e soffoghino le piante

buone e fruttifere, e che rendano il giardino un bosco, o veramente

una macchia, con simili esempi. Si stima però questo un chiaro errore:

attesochè quando si debba camminare con la lettera della legge canonica,

ovvero del suddetto decreto del concilio lugdunense, il quale original

mente parla di questo delitto, dovrebbe aver luogo solamente nel man

dante e non nel mandatario: ed ancora che il mandatario fosse infedele

e non cristiano, e di quella setta della quale ivi si parla. E nondimeno

sta comunemente ricevuto, che abbia luogo anche contro il mandata

rio, il quale fosse cristiano; anzi anche contro il mezzano, o altro, il

qual fosse il principale cooperatore, ovvero che a quest'effetto desse, o

prestasse il denaro, o in altro modo studiosamente cooperasse: eppure
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il canone di questi non parla. Che però la forza non sta nella formalità

delle parole, ma nella ragione, ovvero nell'effetto considerato dalla

legge col detto dell'apostolo, che la lettera uccide e lo spirito vivifica.

E per conseguenza se gli infedeli, con permissione del principe, sotto

la cui protezione ed assicurazione vivono pacificamente in un luogo,

all'uso degli altri cittadini ed abitanti; o veramente che all'uso degli

altri negozianti vadano in una fiera, ovvero ad un pubblico porto, con

forme in Roma, ed in molte altre parti dell'Italia e della Germania,

e di altri paesi, insegna la pratica più frequente negli ebrei; ed anche

in molte città e porti nei turchi, con i quali si abbia pacifico com

mercio; si crede vanità il dire che se un altro infedele, o veramente

un cristiano farà in tal maniera assassinare uno di questi infedeli, non

si debba dire assassinio. Attesochè (eccettuata la diversità della religione

per gli effetti spirituali dell'anima) nel rimanente questa sorta d'infe

deli in niente differisce dagli altri cittadini ed abitanti, anche nelle

parti favorevoli e privilegiate, fondate nell'equità; e benchè si trattasse

contro d'un cristiano, conforme altrove più volte si è accennato. Come

ancora, circa l'altra parte del primo requisito, cioè che debba seguire

l'omicidio, sicchè non basti la ferita, ovvero la percossa, ciò contiene

un equivoco troppo chiaro e forse sciocco, nell'attendere questo re

quisito generalmente e nella sola lettera: attesochè si deve intendere

nella maniera che si è accennato di sopra, cioè quando il mandato, il

quale si sia dato, e successivamente la sua esecuzione, siano princi

palmente ordinati per la sola ferita non mortale, o percossa, sicchè non

vi sia stato l'animo di commettere l'omicidio. Cadendo in tal caso il

dubbio, quando fuora dell'intenzione seguisse la morte del ferito, o

del percosso, se si debba dire omicidio con qualità d'assassinio: ed in

ciò pare che sia più ricevuta l'opinione negativa, se pure le circostanze

aggravanti non fossero tali che persuadessero il contrario. E sebbene

molti scrittori vogliono che quando non segua l'effettivo omicidio non

si debba dire assassinio ; tuttavia queste sono tradizioni di coloro, i

quali abbiano scritto all'opportunità delle cause per la difesa de rei,

oppure di coloro, i quali siano pieni di quella pietà di sopra accen

nata, che suole riuscire pregiudiziale alla repubblica, praticando ciò in

differentemente in tutti i casi, mentre si deve intendere secondo le usanze

de paesi, e secondo le altre circostanze del fatto, le quali persuadano

il maggiore, o minore rigore, conforme di sopra si è detto.

Sciocchezza grande ancora, e cosa molto irragionevole si stima quel

l'altra formalità, che vi debba intervenire la somma, o quantità certa

del denaro, come per un contratto formato di compra e di vendita,

ovvero di locazione e di conduzione: attesochè in tal maniera sarà aprire

una porta molto larga agli assassini, e ridurre la legge alla sola for

malità delle parole, e non alla sostanza delle cose, secondo quello stile

giudaico, il quale appresso noi cristiani è tanto dannato. Conforme pare

Il Dott. Volg. Vol, IV. 47
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che segua nella simonia, ed in altri simili delitti; mentre la ragione,

ovvero il fine della legge (secondo l'interpretrazione comunemente da

tagli, ovvero secondo l'estensione di sopra accennata, a quei casi

de quali la legge non parla) consiste nell'estirpare con gravi pene que

st'abuso dalla repubblica; e però si deve attendere la ragione e non la

lettera, per quella molto probabile ragione, che molti omicidi si com

mettono per questa strada, che per altro non seguirebbono. Attesochè

alcuni maligni e di mal genio, ma vili e poltroni, non ardirebbono di

andare ad incontrare il loro nemico, che in tal maniera fanno assassinare

con lo star essi in casa propria, ovvero in altro luogo sicuro: anzi in quel

tempo più che mai affettando la frequenza delle chiese e delle opere pie,

o degli esercizi spirituali, per acquistare la buona fama, e per coprire

il delitto col manto della religione. Ed ancora perchè quando la persona

la quale ha sospetto di nimicizie, vede il suo nemico, ovvero quello del

quale può sospettare, si mette in guardia e in difesa: o veramente con

le diligenze può sapere se quegli pratichi o no nel paese. Che all'incontro

non può guardarsi da persona non conosciuta, o se pure conosciuta, che

non abbia sospetto alcuno: e però si può dire che questo delitto abbia

ancora annessa una certa qualità di prodizione. E per conseguenza ogni

volta che ne segua quest'effetto, importerà poco che la convenzione tra

il mandante e 'l mandatario sia più in un modo che nell'altro, importando

ciò una semplice formalità di parole.

Per questo la qualità dell'assassinio sarà esclusa solamente quando si

verifichi una delle suddette due cose: la prima cioè che il mandante sia

presente, e che egli si possa dire il principal delinquente, sicchè i sicari

condotti siano suoi ministri ed operaj: e l'altra quando quegli il quale fa

l'omicidio, o che tenta di farlo, lo faccia principalmente in slio nome,

e per la propria vendetta, ancorchè vi sia la spinta, la quale in tal modo

gli sia data da un altro: riflettendo principalmente (come si è detto) alla

sostanza, ovvero al fine ed all'effetto della legge, e non alla formalità

delle parole. Che però sebbene alcuni scrittori vogliono che la promessa

debba avere una certezza tale, che sia capace della tassa ad arbitrio del

giudice; nondimeno (lasciando il suo luogo alla verità, per non esser

questa mia totale professione, per quel che da principio si è accennato)

queste sottigliezze e formalità, come nodrimento de'delitti e delle scuse

di così perniciosi malfattori, si dovrebbono bandire dalla pratica.

AssIsTENZA AL DELITTo, ovvero AJUto, AssociazioNE, AccoMPAGNAMENTo,

cALoRE Ec. Sopra questi atti nella corte romana, e nel suo principato

temporale dello stato ecclesiastico, per i bandimenti generali cessano

quelle dispute, le quali si fanno dai criminalisti; se s'incorra, o no quella

pena, ch'è imposta a colui, il quale faccia il delitto; sopra di che si

scorge la solita varietà delle opinioni, e però conviene camminare con

le leggi, e con gli stili de'paesi, e del tribunali: attesochè per i suddetti

bandimenti sta ordinato che per questi atti di assistenza, o di accompa

:
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gnamento, o di ajuto, s'incorrano le medesime pene ogni volta che siano

atti premeditati e studiosi, secondo i termini della ragion comune, e che

abbiano reso animoso il delinquente: ma non già quando ciò nascesse dal

caso, ed all'improvviso, cioè che una persona vedendo che qualche suo

amico, o parente, con le armi alla mano abbia contrasto con un altro,

senza sapere che egli sia l'aggressore e che voglia fare l'omicidio appen

sato, corra a dargli ajuto ed assistenza, acciò non gli sia fatta sover

i 6

chieria. Sicchè il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun

caso, e per conseguenza resta una questione più di fatto chè di legge:

oppure che ciò segua dopo il delitto per custodia della persona, senza

niuna premeditazione, o concerto. -

Alle volte porta il caso che il principale delinquente, al quale si sia

dato assistenza ovvero l'associazione, o aiuto, sia scusabile dalla pena

ordinaria per qualche circostanza, la quale richieda la minorazione della

pena: come per esempio se qualche persona volesse vendicare l'offesa, o

l'ingiuria con l'adultero di sua moglie, o con lo stupratore di sua figlia,

o sorella, con casi simili, i quali portino un giusto sdegno, che scusi

dalla pena ordinaria; oppure che avesse una certa licenza, che gli dia

il sangue, o la natura: a causa d'esempio quando il figlio rubasse denari,

o robe al padre, o alla madre, con casi simili, ai quali si adatti la stessa

ragione: e che per ciò fare assumesse seco per ajuto ed assistenza, e

cooperazione al delitto de sicari, e altre persone, nelle quali non cadesse

la medesima ragione del giusto dolore, ovvero del giusto, o scusabile

motivo della vendetta, o della confidenza. Che però entra il dubbio se

questi compagni, o assistenti e cooperatori, debbano soggiacere alla pena

ordinaria e più grave. A prima faccia pare che anche questi associatori

ed assistenti debbano essere esenti dalla pena ordinaria, per la ragione

che non può, nè deve l'accessorio esser maggiore del principale: ed anche

per la regola legale, che nelle cose comuni e individue il privilegio di

uno de'compagni suffraga agli altri. Però il contrario è più probabile,

e così in occasione de casi seguiti, in tempo moderno è stato deciso dalla

più volte menzionata congregazione della sacra consulta, della quale si

parla nel capitolo ventidue della relazione della curia: e ciò per la ragione

che quella sausa, la quale scusa il principale, non si adatta agli associa

tori, ed assistenti, o aiutanti, i quali non hanno scusa alcuna dal dolo

e dalla gravità del delitto: quando non fossero persone tali, che per

qualche rispetto di servizio, o di vassallaggio, o di parentela, o altro

simile non abbiano moralmente potuto, o dovuto negare al principale

quest'associazione, o assistenza ed aiuto.

ATEismo. Circa questo più di tutti infame e detestabile delitto, seve

ramente dannato e punito anche dagli antichi etnici e gentili, e da quei

moderni infedeli barbari, che diciamo turchi, o in altro modo seguaci

della setta maomettana, per quel che si appartiene alla pratica della curia

romana cammina lo stesso, che si è detto sopra l'apostasia, e che di
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sotto si dirà dell'eresia, cioè che non sia materia da giudici e tribunali

forensi, da trattarsi nella forma giudiziaria e contenziosa; attesochè viene

trattata dalla sacra congregazione dell'inquisizione, ovvero dal tribunale

del S. Ufficio. Che però non si stima congruo alla presente opera per le

persone volgari, e per coloro i quali non siano professori, e che non

pratichino il suddetto tribunale, al quale non si dà adito ad ogni sorta di

difensore, o di causidico.

BAGGIo Foazoso DELLE DoNNE. Questa specie di delitto non pare trattata

dalla legge comune: sicchè secondo i suoi termini cade sotto quel genere,

il quale si dice dello stellionato, e per conseguenza è incapace d'una

regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle leggi e dagli stili parti

colari de paesi, ai quali si deve deſerire. Ma per quel che appartiene alla

pratica della curia romana, della quale si tratta, con i medesimi più

volte accennati bandimenti generali, quando segua il baggio violento di

donna onesta, senza il fine di volere per forza fare con essa il matri

monio, o veramente con tal mezzo impedirlo con un altro, vi è la pena

della galera in vita, e della confisca de beni, ancorchè non seguisse il

baggio effettivo, ma l'abbracciamento della donna, o altro atto prossimo

allo stesso fine. Ma quando sia per lo suddetto effetto di fare, o impedire

il matrimonio, vi è anche la pena della vita; con dichiarazione che non

giovi la minor età, quando sia sopra gli anni venti per la vita, e sopra gli

anni diciotto per la galera. Bensì che questa è una materia, la quale non

riceve una regola certa e generale, applicabile a tutti i casi, venendo sti

mata arbitraria; e però si suole regolare l'arbitrio, più o meno rigoroso,

secondo le circostanze particolari di ciascun caso.

BANDI E BANDIMENTI, DA CHI si possoNo FARE, E QUAL1 oBBLIGHINo. I

bandi, ovvero bandimenti, che vuol dire lo stesso, differiscono dalle

leggi, primieramente circa la podestà; cioè che alcuni magistrati hanno

la facoltà di fare bandi, ma non fanno leggi, come sono gli accennati,

soprintendente generale dello stato ecclesiastico ed il governatore di

Roma; e secondariamente che le leggi sono perpetue, e non cessano per

la mutazione della persona di quel magistrato, o di quel principe, il

quale le abbia fatte: e all'incontro cessano i bandi, quando per l'au

torità del sovrano, il quale può fare le leggi perpetue, non si disponga

diversamente.

Si vedono ancora appresso i giuristi diverse questioni sopra la pub

blicazione, e l'affissione del bandi, acciò vengano alla verisimile notizia

di tutti. Però in pratica la disputa di tali questioni si può dire bandita

dal foro; attesochè per ordinario si osserva la forma solita puntualmente,

sicchè cessa ogni dubbio: mentre a somiglianza di quel che alla giorna

ta va seguendo nelle regole della cancelleria, e nei capitoli i quali si

fanno sopra i nuovi appalti, quando il caso porti qualche questione so

pra un punto, al quale non si sia pensato, ovvero che non si sia ben

dichiarato, si rimedia con la rinnovazione, aggiungendo ovvero dichia
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per la quale non si può dare in queste materie criminali una regola

certa e generale per tutti i casi, e per tutti i luoghi, e per tutti i tempi;

attesochè alla giornata le cose si variano secondo che portino la contingenze.

Le maggiori occasioni di dispute sono a rispetto di quei forestieri, i

quali essendo di passaggio, o veramente essendo venuti molto di pros

simo, alleghino l'ignoranza verisimile, per essere scusati dalla contrav

venzione, e dal rigoroso incorso delle pene. Ma essendosi di ciò accen

nato qualche cosa di sopra trattando delle armi, però potrà bastare quel

che ivi si è detto.

BANDITI, LoRo PaotezioNE, o RiceTTAzioNE. Dei bandi capitali e dei

banditi si è discorso di sopra nel capitolo terzo, in quel che riguarda le

loro persone, ed il potere essere uccisi da ognuno, non solamente sen

za pena, ma eziandio con mercede. Che però sotto questa materia dei

delitti e delle pene, cadono la ricettazione, la protezione, ed il favore

de banditi. Da per tutto questi atti sono rigorosamente proibiti con le

leggi particolari, sotto la pena ordinaria della vita, ed altre pene ordi

narie nella roba, e negli uffici e dignità; e particolarmente in questo

principato vi sono alcune bolle rigorosissime, e quel che più importa,

s'invigila sopra la loro osservanza; attesochè, conforme altre volte si è

detto, importa poco o niente che vi siano delle buone leggi, e delle

buone provisioni, quando non ve ne sia l'esatta osservanza; particolar

mente vi è la solita pena della vita, e della confisca de'beni, per la bol

la di Sisto quinto sopra ciò fatta, la qual'è la principal regolatrice della

materia, ed è notabile per quella specialità, la quale si scorge in questo

caso, cioè della deroga de fedecommessi, o veramente delle cautele, che

nei fedecommesi si sogliono mettere per escludere il fisco; camminando

però questa deroga durante la vita naturale del delinquente per questa

causa, ma non già dopo la sua morte. -

Sopra le protezioni e favori non si ammette scusa alcuna. Però non

facilmente in pratica se ne vede il gastigo, per la difficoltà di averne la

giustificazione giudiziale, ovvero per le altre circostanze che portino le

usanze del paesi, o altre contingenze.

Sotto nome di ricettazione viene ancora la corrispondenza, la quale

si abbia con i banditi anche per lettere, e biglietti, o per cifre o con

trassegni, o per mezzani con le ambasciate. Si suole però scusare questo

delitto per la giusta credulità, che quella persona non fosse bandita; o

veramente che in sua assenza qualche atto di ricettazione, o di man

darli roba da mangiare o da bere, o da vestire, si fosse fatto dai ser

vitori, o dai ministri, senza suo ordine e senza sua saputa; oppure che

fosse stato per forza, e con le violenze che usano i banditi di fatto: o

veramente per quella forza la quale si dice interpretativa, cioè per le

minaccie di volere uccidere la persona, o veramente incendiare i campi

e le case, e devastare gli arbori e le vigne, o veramente ammazzare, o
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stroppiare gli animali in campagna, con altri simili danni, i quali si so

gliono minacciare ed alle volte anche eseguire.

Però sopra queste e simili scuse, o dispute, non si può dare una

regola certa e generale, applicabile a tutti i casi, per dipendere il tutto

dalle circostanze particolari di ciascun caso, ed ancora dalle pratiche e

dagli stili, e respettivamente dai bandi: camminandosi nella materia con

qualche rigore, anche alle volte esorbitante, per quel giusto motivo che

spesso questi sogliono essere pretesti affettati, e sono manti da coprire

la protezione e la ricettazione. Che però per la pubblica quiete comple

alle volte usare in queste materie de rigori esorbitanti, per eleggere dei

due mali il meno, o veramente per attendere la preponderanza del mag

gior bene pubblico, anteponendolo al privato: sicchè la materia è inca

pace d'una regola certa, attesochè dalla qualità delle persone, e dalle

altre circostanze particolari del fatto dipende il vedere, se la forza, o

violenza sia pretesto, o no: e per conseguenza, quando occorre il ca

so, converrà ricorrere ai professori ben pratici in quel luogo, ed in quel

tribunale; onde il consiglio, ovvero l'ajuto di eccellenti e molto dotti

professori degli altri paesi sarà poco profittevole, potendo ben servire

per qualche lume dei consiglieri, o difensori pratici del paese: confor

me l'esperienza insegna anche nelle cause civili, per la più volte ac

cennata ragione, che stante la gran diversità de principati e delle loro

leggi, anzi la diversità delle opinioni, e de stili tra i tribunali di un

medesimo principato, ed alle volte di una medesima città, pare che in quel

che riguarda il foro pratico, la perizia si restringa a quel solo paese,

ovvero a quei soli tribunali, nei quali il professore sia versato.

BARATTERIA. Questo nome o vocabolo non è conosciuto dalle leggi ci -

vili de'romani, nemmeno dagli antichi scrittori della lingua latina, e

però viene stimato un vocabolo barbaro, come significante ogni ribal

deria ed ogni cosa malfatta: e suol significare diversi delitti, cioè quello

che si commette dai marinari e dai naviganti, conforme si è discorso

di sopra nel libro settimo in proposito di trattare delle assicurazioni; ed

ancora suole significare la corruttela de'giudici, e degli altri officiali pub

blici, i quali ne sogliono essere imputati nel sindacato; e significhi an

cora quegli inganni i quali si fanno nei giuochi, e però i giuocatori tri

sti, i quali si dicono di vantaggio, vengono chiamati barri. Però in que

sti generi di delitti non si dà una regola sopra le pene, attesochè il tutto

dipende dagli stili particolari dei paesi, mentre sebbene anche dalla ragione

comune sono puniti, però la pratica de paesi è varia.

BAsToNI E BAsToNATE. Sopra di ciò la legge comune non ha provvisto

specialmente; e però quelle percosse, le quali occorrono con i bastoni,

vengono sotto il genere delle ingiurie, ovvero sotto l'altro della violen

za, o sotto l'altro dello stellionato, il quale abbraccia tutti quei delitti,

sopra i quali non si sia dalla legge specialmente provvisto. E regolar

mente il bastone viene stimato un'armatura non proporzionata all'omi
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cidio, ovvero alle ferite mortali; sicchè quando il caso lo portasse, que

sta qualità di strumento, o armatura, suol essere un argomento esclu

sivo del delitto studioso ed appensato, per evitare la pena ordinaria.

Bensi che questa è una semplice presunzione legale, la quale si esclu

de con la prova contraria, anche cavata da persecuzioni, ovvero da am

minnicoli, i quali giuridicamente siano sufficienti: attesochè alle volte si

suole adoperare questa cautela, volendosi fare un omicidio appensato,

di farlo con i bastoni, per escludere la qualità dell'appensato e per

evitare la pena ordinaria, maggiormente quando siano appensatamente

ed all'improvviso date in capo da un inimico capitale: ma in dubbio ciò

non si presume, come sopra. Che però parimente non è materia capace

d'una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze par

ticolari di ciascun caso, e particolarmente dalla qualità dei medesimi

bastoni, e dall'uso del paese: attesochè se per esempio di giorno o di

notte si porti il bastone in mano, nella forma ordinariamente usata nel

paese, per appoggio, o per guardarsi dai cani, ovvero per difesa da qual

che impertinenza, in tal caso camminerà bene la presunzione suddetta:

ma se si adopreranno di quei grossi bastoni, i quali siano insoliti, e

sproporzionati all'uso suddetto, ed alla qualità delle persone, cioè che

si usano dai pastori, e che volgarmente si dicono ungini o sagliocche.

e simili; in tal caso sarà argomento di quell'omicidio, o altro delitto

premeditato, particolarmente quando segua da un inimico, e con ferite

in parti nobili, come sopra.

Per i bandimenti generali di questo principato sta provvisto sopra l'uso

de'bastioni con la distinzione del tempi, cioè del giorno e della notte.

Tuttavia non è materia capace d'una regola certa e generale, dipenden

do in gran parte il regolare queste materie dalle usanze del paese. e

dalla qualità delle persone: convenendo alle volte di fare delle strette e

rigorose proibizioni dell'uso del bastoni, ed anche delle rigorose dimo

strazioni nel gastigo delle bastonate, ancorchè siano leggiere e con sem

plici bacchette, per la grave ingiuria che ciò suole apportare, sicchè ne

nascono degli omicidi e delle inimicizie capitali, produttive di molti altri

inconvenienti.

BESTEMMIA. I criminalisti degli altri principati si diffondono molto in

questo delitto della bestemmia, così sopra le pene, e se sia in uso, o

nò la disposizione della legge civile, la quale v'impone la pena ordi

maria della vita; come ancora circa la giurisdizione, e la competenza del

foro; attesochè in alcuni principati si cammina tuttavia con le regole

della ragione comune, che questo sia un delitto di misto ſoro, onde

possa procedere l'uno e l'altro giudice, ecclesiastico e laicale, dandosi

luogo alla prevenzione, quando si tratta di laici; anzi in alcuni altri prin

cipati, o sia per privilegio appostolico, o per consuetudine, in vigore

della quale si possa allegare il medesimo privilegio (nel che si lascia il

suo luogo alla verità, senza fermare nè supporre cosa alcuna) si pre
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tende che il giudice ecclesiastico non abbia la giurisdizione con i laici

per le pene personali, o reali, anche nei delitti di misto foro, e per

conseguenza che non proceda in queste cause di bestemmie, ma che ne

spetti il gastigo ai magistrati secolari, eccetto se si trattasse di bestem

mie ereticali, e che vi entrasse l'officio della santa inquisizione, e che per

questo capo vi potessero mettere le mani i vescovi, come inquisitori nelle

loro diocesi: e però non è materia capace di una regola certa e gene

rale, applicabile da per tutto. Però lasciando per gli altri principati il

suo luogo alla verità, per quel che spetta aila pratica della curia di

Roma, della quale si tratta, e del suo principato temporale, si cammi

ma con la suddetta disposizione della ragione comune, cioè che sia delit

to di misto foro, sicchè si dia luogo alla prevenzione, e vi mettano

le mani anche i giudici ed i magistrati secolari, quando si tratta di laici:

conforme insegna la pratica, che vi si provvede nei bandimenti generali

della consulta, ovvero del soprintendente generale dello stato, come di

magistrato secolare. Però ciò si riduce alle bestemmie leggiere e di poca

considerazione, solite farsi per ordinario dai contadini, e dai mulattieri, o

veramente dai giuocatori, e simili persone di bassa condizione, più per

vizio e per cattiva usanza nell'impeto della collera, che per dolo. Atteso

chè quando siano bestemmie dolose ed appensate, o veramente anche

in collera, ma gravi ed ereticali, in tal caso vi suol mettere le mani il

tribunale dell'inquisizione. E per conseguenza non è materia proporzio

nata ai professori del foro giudiziario corrente, nè conviene il parlarne

in quest'opera, per quel che se n'è accennato di sopra parlando dell'apo

stasia e dell'ateismo, e dell'arte magica, e di sotto si dice trattando

dell'eresia e dello scisma.

BEsTIALITÀ. Questo delitto significa il commercio carnale, il quale si

avesse con gli animali bruti; e dalle leggi viene severamente gastigato,

anche con la pena ordinaria della vita. Però rarissime volte ciò si sente

in pratica, sicchè i criminalisti ne trattano molto poco, attesochè nelle

città e nei luoghi abitati con gran difficoltà se ne dà il caso, essendo

solito forse occorrere nei custodi degli animali in campagna quando sia

no soli, in maniera che non facilmente se ne abbia notizia. E non es

sendo materia di conseguenze pregiudiziali alla repubblica, ed alla pub

blica quiete, quindi segue che non vi si usino più che tanto quelle di

ligenze, le quali si sogliono usare per gli altri delitti.

Bonsaioli. Questi cadono sotto il genere del furto.

CABALE. Si dice lo stesso che dell'astrologia, e cose simili spettanti

alla religione.

CALussie. Questo è delitto punibile anche in termini di ragione co

mune, ad arbitrio del giudice, secondo le circostanze de casi; e però non

è materia capace di una regola certa, ed è molto rara in pratica.

CAereoGIARE E cAPPEGGIAToRi. Questo delitto cade parimente sotto il

genere del furto, con una circostanza aggravante, la quale fa crescere
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la pena secondo i bandimenti generali di questo principato, ovvero i

particolari di Roma.

CARCERI, CARCERATI, E CARCERIERI. Sopra questa materia si diffondono

molto gli scrittori criminalisti, oltre quel che ne trattano i civilisti, in

occasione di quei contratti, o altre disposizioni, che si facciano in car

cere a favore del carcerante, o di altro suo dipendente, per quel che

si è accennato sotto diverse materie, e particolarmente sotto quella delle

alienazioni, e contratti proibiti, ed ancora in quella del testamenti. E pa

rimente si fanno molte dispute, se e quando si possa o si debba venire

all'atto della carcerazione del querelato, o veramente dell'inquisito; so

pra di che si è accennato qualche cosa di sopra nel capitolo secondo:

cioè che viene stimata una materia arbitraria, da regolarsi con le circo

stanze particolari, e per conseguenza che sia incapace d'una regola certa

e generale. Attesochè alle volte non comple di venire a quest'atto, quando

non si abbiano in mano prove ed indizi più che grandi, per non guastare

il processo, e per altri rispetti; ed alle volte comple anche per semplici so

spetti, o veramente con la sola denunzia, assicurarsi della persona.

Si suole disputare ancora sopra la qualità delle persone, le quali non

debbano essere carcerate in carcere formale, o pubblico, ma che se gli

debba assegnare la casa propria per carcere, ovvero qualche chiesa, o

monastero, o respettivamente qualche castello, o la casa di qualche ma

trona onesta oppure che debba bastare un'idonea sicurtà. E sopra di ciò

gli scrittori vanno dicendo diverse cose rispetto alle donne, o agli in

fermi, ovvero ai vecchi, o ai dottori, e ai cherici, ed altre persone co

stituite in qualche dignità ecclesiastica, o profana, e simili. Ma oltre che

ciò non riguarda la materia del presente capitolo, nel quale si discorre

dei delitti, e delle loro pene, restano degni di disprezzo piuttosto quelli,

i quali sopra ciò si affaticano a voler dare regole certe e generali, es

sendofe la materia incapace, come meramente arbitraria, da regolarsi

secondo i stili de paesi e del tribunali, e secondo le circostanze parti

colari, per la diversa qualità delle persone, dei delitti, ovvero delle cause,

e delle contingenze de'tempi.

CARCERE PRIVATo. Parlando dunque di quei delitti, i quali cadono sotto

questa parola di carcere, da per tutto (anche secondo le regole della ragion

comune) viene stimato delitto grave, e degno della pena ordinaria, il

carcere privato. Ma però queste regole, come quasi in ogni altra cosa,

non hanno generalmente e da per tutto la stessa pratica, essendo questa

diversa, per la tante volte accennata diversità de principati, e delle loro

leggi e stili, con i quali conviene camminare. Quindi segue che si parla

solamente della pratica della curia romana, e del suo principato tem

porale, dove questo delitto di carcere privato viene stimato gravissimo,

e soggetto alle pene così della vita, come della confisca dei beni; ed

anche di censure, e di privazione di ogni altra ragione, e vi si suole

camminare con molto rigore e vigilanza; per lo che nei popoli e tra i

Il Dott. Volg. Vol. IV. 48



378 IL DottoB VoLGARE

3o

3 I

sudditi si può dire che se ne sia perduta la memoria, sicchè rare volte

occorre in pratica trattarne. Dichiarandosi che si dica carcere privato,

e soggetto all'incorso delle suddette pene, quando si sia fatto l'atto

per esercitare la giurisdizione, e farsi giustizia con le proprie mani,

onde vi fosse complicata la turbazione della giurisdizione pubblica: non

già quando seguisse per la semplice correzione de figli, o de servitori,

e simili sudditi, o veramente per altro effetto leggiero, stante la mo

derazione indottane dalla consuetudine. Questo si stima un avvertimento

profittevole, anzi necessario per quei signori, o persone nobili e potenti,

le quali nei loro paesi si assumono volontieri questa licenza, tollerata

o dissimulata dai governanti, acciò sappiano guardarsene quando gli

occorra di dimorare in Roma, o in altre parti di questo principato,

essendovi nel tempo della mia dimora facilmente molti inciampati di

questi tali, con artigiani e con altra gente popolare, la quale abusandosi

del buon governo, e del timore in che le persone nobili si contengono,

fanno volontieri del mancamenti; sicchè ha bisognato adoprare non poca

fatica, e favori grandi, a salvargli la vita, o scusarli da altre pene, col

motivo della giusta ignoranza di tali leggi, e dell'uso diverso del pro

prio paese; senza restar però esente da un rigoroso carcere per qualche

tempo, e dal rigoroso esilio da tutto lo stato, per grazia speciale del

pontefice. -

CARCERI, E LoRo FRATTURA, o rugA. La fuga dalle carceri da per tutto,

e con le stesse regole della ragion comune, quando sia con frattura o

rottura, o con violenza fatta ai custodi, così espressa nella persona con

offese e minaccie, come anche interpretativa con inganni, o col furto

delle chiavi, o veramente con queste falsificate, viene stimato grave de

litto: maggiormente però in questo principato, del quale si tratta, dove

parimente per le sue leggi particolari è stimato grave delitto degno della

pena ordinaria della vita, e della confisca de'beni, così nei carcerati i

quali fuggano, come in quelli i quali diano loro aiuto ed assistenza, o

che in altra maniera siano cooperatori alla fuga: ed anche gli stessi car

cerieri, quando corrotti dai carcerati, o da altri loro fautori, vi con

sentano, ed aprano le porte, o veramente che, accorgendosi della frat

tura, ovvero della preparazione della fuga, la dissimulino. Bensicchè la

pratica di queste pene non è sempre uniforme, dipendendo in gran parte

dalle circostanze del fatto più o meno aggravanti; sicchè, eccetto alcuni

casi, i quali abbiano circostanze aggravanti, la pena ordinaria non si

suole praticare, usandosi per lo più quella della galera: e tra le circo

costanze aggravanti suole essere quella di ferire, o di usare violenza

formale ed espressa al carceriere.

CoMMERCIO DE'CARCERIERI con LE DONNE CARCERATE, E DELLE ALTRE OFFESE

FAtte Ai cancer ATI. Grave delitto ancora viene stimato quello dei car

cerieri, soggetto alla stessa pena ordinaria, quando abbiano commercio

carnale con le donne carcerate, ancorchè siano libere, e senza violenza:
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molto più quando si adoprasse violenza, o altra circostanza aggravante

di adulterio, o stupro. E ciò cammina non solamente nella pratica che

vi avessero essi carcerieri, ma ancora i giudici, fiscali, notari, e altri

officiali e ministri della corte: anzi contro i carcerieri, giudici, fiscali,

notari ed altri officiali e ministri entreranno le stesse pene quando siano

stromenti, o mezzani, o in altra maniera cooperatori, che ciò segua con

persone private introdotte nelle carceri a quest'effetto, o veramente con

carcerati. E per la stessa ragione il medesimo si deve dire in qualunque

offesa, o ingiuria, la quale si facesse anche agli uomini carcerati, ed

in ogni altro caso, nel quale vi entrasse la medesima ragione di vio

lare la pubblica fede e sicurezza, nella quale devono vivere quelli i quali

si tengono ivi ristretti e disarmati, e non abili alle difese, essendo que

sto delitto più o meno grave, secondo la qualità, o le circostanze dei casi.

Che però resta parimente materia incapace d'una regola, o veramente

d'una pratica generale ed uniforme, per essere arbitraria. Come ancora

è quella del gastigo di coloro, i quali essendo carcerati per debiti, o

per cause leggiere, fuggano dalle carceri senza violenza vera, nè inter

pretativa, ma perchè le ritrovano aperte per la rottura, o apertura fat

tane da altri carcerati fuggiti; sicchè non facciano altro atto che di eser

citare lo stimolo naturale di fuggire la prigione, e di mettersi in libertà.

CARTE FALse. Di queste si parla di sotto trattando generalmente del giuochi.

CAsTRARE se MedesiMo, o ALTRI. Quando questo atto si faccia in per

sona d'altri, con violenza vera, o interpretativa, in maniera che non

si possa dire fatto di consenso e di libera volontà di colui, il quale

patisce la castratura, si dice senza dubbio un delitto grave, e degno

della pena ordinaria, non solamente perchè importa la mutazione di

membri tanto considerabili, e che influiscono a molti effetti, sicchè ren

dono l'uomo diverso dagli altri: ma ancora, quando particolarmente ciò

non segua nei putti per il fine della musica, e che si faccia per dispetto,

o per ingiuria, questa viene stimata un'ingiuria gravissima. Con la diffe

renza tra la violenza vera e l'interpretativa, che per la seconda diffi

cilmente si da il caso che vi possa arrivare la pena ordinaria della vita.

Rare volte però si sente in pratica questa specie di delitto; attesochè

oggidi si è reso tanto frequente l'uso di questi castrati per volontà nei

putti, e per loro maggior beneficio; poichè essendo per altro persone

popolari, e che dovrebbono vivere in stato più depresso, ne segue che

col mezzo della musica, e della buona voce che in tal maniera se gli

conserva, acquistano molte comodità, ed una vita civile di lunga ecce

dente la loro condizione. Tuttavia per ordinario non si può nè si deve

fare senza licenza de superiori, ed altrimenti incorrono nelle pene ad

arbitrio.

CAvALCATE. Sebbene questo delitto può cadere sotto quello delle con

venticole, ad ogni modo pare che sia una cosa più singolare della curia

e del principato temporale, non conosciuto specialmente e con tanto
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rigore dalla legge comune, nè trattato dai criminalisti di altri paesi e

principati, nascendo la proibizione della radunanza di più persone ar

mate ed unite assieme a cavallo per la campagna, quando non sia unione

di passeggeri per le pubbliche strade, o veramente di cacciatori cono

sciuti e notori, per alcune bolle fatte per estirpare l'uso del banditi a

cavallo, ed altri scorritori della campagna, come tanto pregiudiziale alla

pubblica quiete; sicchè per togliere anche da lontano l'occasione di si

mile introduzione così perniciosa, si è introdotta questa proibizione con

qualche rigore, essendovi la pena ordinaria della vita e della confisca

de beni, ed altre pene.

CHIAv1 FALse. Di questo si tratta di sotto nel genere de furti.

CoNcuBINATo. Si distingue tra i cherici e i secolari; attesochè sebbene

indifferentemente per la legge canonica viene proibito, nondimeno per

la suddetta legge canonica, ed anche per il concilio di Trento, è più

proibito nei cherici, con la privazione de benefici, e con altre pene;

e nei secolari viene stimato delitto di misto foro.

CoNFEssoR I RiveLANTI, o sollecita NTI LA coNFEssioNE. Di questi delitti

non si tratta per la stessa ragione accennata dell'arte magica, dell'apo

stasia, e dell'eresia, cioè che siano materie spettanti al S. Ufficio.

CoNFIDENZA. Questo è un delitto particolare della curia romana sopra

la materia beneficiale, e viene stimato simile o prossimo a quello della

simonia; per lo che vi è un giudice, ovvero un tribunale particolare, il

quale si dice auditore delle confidenze. Ma per non ripetere le medesime

cose se ne dà qualche tocco di sotto parlando della simonia. -

CoNFINI LEvATI, o ALTERATI. Se ne parla di sotto trattando della rottura

de' termini, o limiti.

CoNFisc.A. Questa parola, o termine non importa delitto, ma pena di più

e diversi delitti, conforme in ciascuno si va accennando; ed essendosi

della sua materia accennato qualche cosa di sopra nel libro secondo

de'regali, basta rimettersi a quel che ivi si dice; mentre il sapere quando

vi entri o no, si va discorrendo in occasione di parlare di ciascun delitto

in particolare: ed anche se ne discorre di sotto nel capitolo nono.

CoNGIURE. Cade per lo più questo delitto sotto quello della lesa maestà,

o veramente delle rivoluzioni, de quali si tratta di sotto; e però non oc

corre ripeterlo.

CoNsiglio. Quando uno consulti ad un altro di dover fare un omicidio,

o un furto, o altro delitto, non si dubita che questo consiglio sia del

genere de'mali, e che importi delitto degno di qualche gastigo. Ma il dub

bio cade sopra la qualità della pena, nel che non si può dare una regola

certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di cia

scun caso: e solamente quella generalità che vi si può dare consiste nella

distinzione se quel consiglio sia stato causa immediata del delitto, sicchè

non si sarebbe altrimenti commesso, oppure sia stato una maggiore

spinta, ma che tanto si sarebbe fatto.
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CoNTI FRAUDATI o MALAMENTE REsi. Quando si tratta di conti, che si

rendono da amministratori di persone o di corpi privati, e che non si

diano fedelmente, ma con qualche alterazione, o fraude, entrerà sotto i

delitti generali della falsità, o del furto, ovvero della fraude e del dolo,

e sotto il genere dello stellionato. Specie dunque di delitto particolare si

dice negli amministratori pubblici del fisco, ovvero della camera del prin

cipe, o della repubblica, i quali siano tenuti a rendere i conti, e li diamo

men fedeli; per lo che in ogni principato vi sono le sue leggi particolari,

le quali v'impongono pene gravi: e per quel che spetta al presente prin

cipato della curia di Roma, del quale si tratta, per le bolle pontificie vi

sono imposte diverse pene così corporali come spirituali delle censure,

ed anche la pena reale o pecuniaria del decuplo, cioè di pagare in pena

dieci volte più di quel che importi la somma fraudata. E ciò non sola

mente suole occorrere con i tesorieri, ed altri amministratori fiscali, i

quali abbiano tale amministrazione in officio, ma ancora con gli appalta

tori delle dogane e delle gabelle, e di altre rendite e ragioni pubbliche e

fiscali; mentre finito l'appalto, per saldare i conti, e per avere la libera

zione, e molto più quando, secondo l'uso generale di questi appaltatori,

mettono a conto per loro scarico i defalchi e le bonificazioni che se gli

devono fare, sono tenuti a dare i conti, i quali si danno giurati, acciò

non vi sia la scusa che l'alterazione provenisse senza loro saputa, per

colpa o errore dei ministri e dei scritturali.

Sopra l'incorso di queste pene sogliono cadere diverse dispute, di

alcune delle quali si tratta nel teatro nella materia de regali; e partico

larmente se per l'incorso di tali pene vi sia necessario il dolo, e che di

questo debba apparire altronde, oppure che basti il dolo presunto, il quale

nasce dal trovarsi in fatto i conti meno fedeli. Conne ancora se ciò debba

camminare solamente nelle partite dell'introito e non in quelle dell'esito;

o veramente se per l'incorso delle pene basta il solo atto di avere esi

bito i conti con giuramento, oppure che vi sia necessaria la loro di

scussione, e la bonificazione delle partite alterate, o non vere, sicchè

il delitto debba essere consumato, per la facoltà che, pendente la di

scussione del conti, possa competere di ritrattarsi e di accomodare l'errore.

Sopra di che non si può dare una regola certa e generale per la pratica,

dipendendo il tutto dalle circostanze particolari: e però in occorrenza si

dovrà ricorrere ai professori pratici del tribunale, nel quale si tratti la

materia, ed ancora a quel che se ne discorre nel teatro, sotto la ma

teria de regali.

CoNTRABBANDI, o coNTRAvveNzioNe de' BANDI. Di ciò si è abbastanza

parlato in occasione di trattare delle armi, ed anche di parlare de bandi

e de bandimenti; se e quando entrino le scuse per capo d'ignoranza,

o no. Sogliono bensì in questo proposito cadere le questioni giurisdi

zionali, sopra le quali non facilmente cade una regola certa e generale

applicabile a tutti i casi, dipendendo dalle circostanze del fatto, e dal
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tenore del medesimi bandi, o leggi; cioè se di tal contravvenzione spetti

di conoscere al principe, o veramente al magistrato maggiore, dal quale

si sia fatta la legge, ovvero il bando, oppure che lo possano conoscere

i baroni, e gli altri magistrati ed officiali inferiori, nella maniera che

si può conoscere ogni contravvenzione di legge comune, o municipale.

E sotto questo nome di contrabbandi vengono ancora le estrazioni che si

facciano de' vittuali, e di altre cose dal principato contro la proibizione;

ed ancora le fraudi che si facciano alle dogane ed alle gabelle; del che

si tratta di sotto ne suoi luoghi. -

CoNvENTIcole. Vuole dire lo stesso che illecite radunanze, o per

macchinare cosa pregiudiziale al principe, o alla repubblica, o veramente

contro altri magistrati ed officiali, oppure per introdurre qualche abuso,

o per fare altro male. E se queste radunanze son proibite anche dalle an

tiche leggi civili, per il buon governo temporale della repubblica, molto

più sono proibite dai canoni e dai concili per il buon governo della

religione cattolica e della repubblica cristiana, per impedire che non

nascano degli abusi, o veramente che essendo nati, si svelgano presto,

con il più volte accennato esempio dell'erbe perniciose e delle spine,

cioè che sia molto più facile lo svellerle quando sono tenere, attesochè

si patisce gran difficoltà, e vi bisogna della spesa e fatica grande quando

abbiano fatto le radici considerabili, e che si siano ingrossate e dilatate:

o veramente coll'esempio del fuoco, o degli animali velenosi, e cose

simili. Che però il concilio di Trento particolarmente, inerendo al senso

de canoni e del concili antichi, incarica i vescovi e altri Ordinari de luoghi

d'invigilare nella visita delle scuole, o congregazioni, ovvero adunanze

così di uomini come di donne, e di starvi molto oculato, col proibirle

quando conosca che vi possa essere di presente, ovvero che possa na

scerne in avvenire qualche disordine. E non minore diligenza, per le

regole della politica, vi adoprano i principi ed i magistrati secolari, per

i pregiudizi temporali: anzi che rispetto allo spirituale, v'invigila con

gran diligenza la congregazione dell'inquisizione per mezzo dei suoi

ministri ed inquisitori locali, e dove questi non siano, n'incarica i ve

scovi e gli altri Ordinari de luoghi.

Questo delitto non ha pena certa, nè riceve una regola generale ap

plicabile a tutti i casi ed a tutte le persone, così per la più volte ac

cennata ragione della gran diversità delle leggi e de'stili particolari,

come ancora perchè la materia va governata più con la legge pruden

ziale chè con la scritta, secondo la qualità de luoghi e delle persone,

e de tempi e delle altre contingenze, nè con tutte le persone di una

stessa adunanza, o conventicola si usa lo stesso stile, camminandosi

con qualche rigore maggiore con gli autori chè con gli altri; sicchè si

deve dire materia arbitraria da regolarsi con le circostanze di ciascun

caso. E quindi nasce che da per tutto siano proibiti i giuochi pubblici,

acciò con questo pretesto non seguano conventicole e illecite adunanze:
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attesochè sebbene vi concorre ancora l'altra ragione del bene, il quale

principalmente si dice privato, ancorchè per conseguenza ridondi anche

nel pubblico, acciò le case e le persone non si impoveriscano, ed i

figliuoli di famiglia, ovvero i giovanotti inesperti non siano ingannati

e rubati dai barri, e dai giuocatori di vantaggio; nondimeno vi con

corre ancora la suddetta ragione politica del pubblico principale: e però

s'invigila molto sopra gli andamenti di questi giuochi, o conversazioni;

ed a questo fine particolarmente riesce molto profittevole al buon go

verno l'uso delle spie occulte, del quale si parla nella relazione della

curia, trattando del governatore di Roma.

CoRNA, ED ALTRE spoRcHEzze AvANTI LA CASA. Questa specie di delitto

non ha provisione speciale nella legge comune, ma cade sotto il ge

nere delle ingiurie, o veramente de libelli famosi, oppure sotto il genere

dello stellionato. Ma perchè secondo le diverse usanze del paesi ciò si

suole apprendere più o meno, sicchè in alcune parti importa un'ingiu

ria molto grave, la quale necessita alla vendetta ed ai risentimenti, i

quali cagionano de scandali e degli inconvenienti gravi, però da per

tutto sta provisto con leggi, o bandi particolari, sicchè non è materia

capace d'una regola certa e generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti

i paesi. Nel regno di Napoli questa sorta d'ingiurie, che si faccia col

buttare delle corna avanti la porta, o la casa di qualcuno, o attac

carle al muro, o alle porte, e di sporcare le medesime parti con sterco,

o con inchiostro, o col fare cose simili, si esplica col termine, o vo

cabolo generale della macriata, e porta delle pene gravi imposte per

quelle leggi: ed in questo principato, per i bandimenti generali, vi è

la pena della galera, ed anche della vita, ad arbitrio, da regolarsi se

condo le circostanze de casi, e secondo la qualità delle persone, alle

quali si faccia tal'ingiuria. Attesochè sebbene i bandimenti così dispon

gono indifferentemente, anche quando ciò seguisse nelle case di me

retrici, e di altre persone disoneste o vili, onde il caso non sia per

cagionare molti inconvenienti, come sarebbe quando si faccia alle per

sone oneste o qualificate; nondimeno ciò si deve diversamente praticare

più in un caso chè nell'altro.

CoRRUttele, o con RomPERE 1N GENERALE. Questa parola di corruttela,

così legalmente come ancora per l'uso comune di parlare nell'una e

nell'altra lingua, latina e volgare italiana, riceve diverse significazioni:

ma la più generale e più propria è quella dell'introduzione degli abusi,

e delle cattive usanze pregiudiciali alla repubblica, o veramente ai buoni

costumi; e però la mala consuetudine si dice corruttela. Secondo questa

significazione non importa delitto speciale, il quale abbia le sue pene

particolari, onde generalmente vi cade quel che di sopra si è detto delle

conventicole, cioè che si deve premere al proibirle ed estirparle, met

tendo le pene all'esercizio ovvero alla continuazione degli abusi col

severo gastigo, e particolarmente nei principi, o veramente in tempo
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prossimo a qualche inconveniente, il quale sia seguito dall'abuso più

che in altri tempi ; nella maniera che porta la pratica nella materia

dell'uso delle armi proibite: sicchè parimente non è materia capace d'una

regola certa e generale.

CoRRUTTELA DEI GIUDICI. L'altra significazione più giuridica e più parti

colare è quella della corruttela dei giudici, i quali ricevono denaro, o altri

donativi proibiti, per l'amministrazione della giustizia, mentre anche nel

l'uso comune di parlare volgare dell'Italia si dice corrompere, e nell'uso

forense si suol esplicare col termine di baratteria, o veramente con

quello delle sordi, che tutto batte nello stesso. Sopra questo delitto

parimente non si può dare una regola certa e generale applicabile a tutti

i casi, dipendendo parimente dalle leggi e dagli stili diversi de princi

pati. Sono però diverse le pene dei giudici, di quello che siano le pene

delle parti, o de mediatori, ancorchè tutti vengano stimati delinquenti

e degni di gastigo. Il punto però sta nell'osservanza delle leggi, le quali

da per tutto sono buone e prudenti, ma non da per tutto si osservano

come si dovrebbe. Nella curia romana, della quale si tratta, di questo

delitto (per la Dio grazia) si può dire che se ne sia perduto il nome

e la memoria; sicchè se pure forse occorresse qualche alterazione della

giustizia, ciò può nascere dal motivo dell'ambizione nei tristi, e nei

deboli dai favori delle raccomandazioni, ma non si sentono sporcizie per

questa via di corruttele. E sebbene l'interesse alle volte può cagionare

qualche alterazione, per quegli emolumenti leciti e pubblici delle pro

pine, ovvero delle partecipazioni, le quali perciò si dovrebbono proi

bire, conforme si accenna di sopra nel capitolo vigesimoterzo della pra

tica civile, trattando delle spese giudiziali, nondimeno non sarà cor

ruttela. Questa buona usanza, che nella curia di Roma non si sentano

di quelle sporcizie, le quali forse si sentono in alcune altre parti, si

può riferire a più cause: primieramente perchè le cariche, e le giudica

ture, ed i governi, per lo più sono in potere di persone nobili e ricche,

le quali vengono alla corte dalle loro patrie per tirarsi avanti alle di

gnità ecclesiastiche grandi, per mezzo del servizi e dei meriti, e del

buon nome; sicchè cercano piuttosto di spendere e di buttare il suo chè

di guadagnare. E sebbene si suole dire che bene spesso ciò non pro

venga da virtù del bene oprare, e dallo stimolo della giustizia, ma

dall'ambizione; tuttavia ciò poco importa, mentre in ciò si deve atten

dere l'effetto e non la causa. E l'altra ragione nasce dall'unione dell'una

e l'altra giurisdizione e podestà ecclesiastica e laicale, sicchè si rende

molto facile lo scoprire il delitto quando occorra; il che generalmente

cammina in tutte le altre specie di delitti, per non esservi la contra

distinzione delle persone esenti, nelle quali non si permette che si pos

sano sforzare con l'esame anche rigoroso, quando siano mezzani o coope

ratori, conforme occorre in quei paesi, nei quali le giurisdizioni siano

distinte, e che sia in uso la mal regolata disunione tra loro, con la ge
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losia che una podestà non s'intrichi con le persone soggette all'altra,

e senza volersi dare la mano l'un l'altro, come sarebbe di dovere.

Attesochè per esempio, per quanto porta la tradizione, in alcuni paesi,

appresso i giudici ed i magistrati secolari sogliono essere i mezzani di

queste sporcizie i cherici secolari, o regolari, per la sicurezza che come

esenti non possano essere sforzati ed esaminarsi nel sindacato, ovvero

nell'inquisizione, la quale contro di essi si faccia: ed all'incontro gli

ecclesiastici adoprano i secolari, per la stessa ragione. Ma ciò non è

verificabile nella curia romana; attesochè quando anche la causa sia nel

tribunale del governatore, ancorchè questo di sua natura sia magistrato

secolare, nondimeno quando vi sia di mezzo la persona ecclesiastica ſo

restiera, le sue ordinarie facoltà vi arrivano, e quando sia romana se

gli comunicano le facoltà necessarie; e se la causa sia nel foro capito

lino, o altro laicale, vi è facile e pronto il rimedio, perchè il tribunale

ecclesiastico non gli nega la conveniente assistenza. E ciò si dovrebbe

introdurre e praticare anche negli altri principati: non già che fosse bene

di permettere che il magistrato secolare con l'autorità propria potesse

in ciò forzare gli ecclesiastici, ma che si camminasse con la dovuta

convenienza e corrispondenza, dandosi la mano l'uno e l'altro, con la

conveniente assistenza lodata piuttosto dai canoni, per lo scoprimento e

per il gastigo dei delitti; nascendo da queste disunioni e gelosie tutti

o almeno gran parte degl'inconvenienti.

CoRRUzioNE DEI seRv1. Sotto questo nome, o vocabolo di corruzione

o di corrompere, viene quel delitto che appresso gli antichi romani era

molto frequente; e però le leggi civili ne trattano più di quel che oggidi

porti la pratica, per la ragione della differenza assegnatane nel libro

quarto delle servitù, per la quale oggidì in questa materia de'servi non

occorrono quelle cose, che anticamente erano così frequenti.

CRAssAzioNE. Si è discorso di questo delitto nel libro antecedente, in

occasione di trattare dell'immunità ecclesiastica: ed anche se ne tratta

di sotto parlando del furto, del quale questa si dice circostanza aggra

vante; sicchè non occorre ripetere le stesse cose.

DANNI DATI. Questa materia de danni dati per ordinario non cade sotto

i giudizi criminali, eccetto che quando si facesse studiosamente per in

giuria, conforme si è discorso di sopra nella parola arbori tagliati. Atte

sochè quando sia per pascolo di animali, o per altro uso, se ne tratta

civilmente; per quel che si accenna nella relazione della curia, in oc

casione di trattare del tribunale dell'agricoltura, dove si potrà vedere.

DARDANERIE. Se ne tratta di sotto nella parola monopolio.

DEBITo Due volte chiesto, o EsATTo. Anche in termini di ragione

comune questo viene stimato delitto degno della pena straordinaria,

quando però sia consumato: e perciò (secondo la più vera opinione, e

la più ricevuta in pratica) non basta il dimandarlo, quando non ne segua

l'esazione. E sebbene nel regno di Napoli vi è una prammatica, la quale

Il Dott. Volg. Vol. IV. 49
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impone le pene quando anche si dimandi di nuovo un debito già pagato;

nondimeno sta parimente ricevuto che s'intenda quando ne segua l'esa

zione maliziosamente, sapendo già di esser pagato una volta; ma non

quando seguisse per errore o per giusta ignoranza. Che però in pratica

nella curia romana quasi mai si sente trattare di questo delitto, e nel

regno suddetto, per esservi l'accennata prammatica, ciò suol servire di

pretesto ad alcuni baroni, ovvero a quei governatori, i quali vadano in

governo, non già per governare ma per fare delle estorsioni, all'effetto

di praticarlo con quella gente comoda e ben aggiustata, con la quale non

si possa trovare altro attacco de'delitti.

'DEBIToRE FALLITo, o Decotto. Quando il fallimento sia doloso, con

forme suole frequentemente occorrere in quei ribaldi, i quali cercano

d'arrichirsi con i fallimenti dolosi ed affettati, per lasciare i figli ricchi,

i quali dipoi facciano del signore e del cavallerazzo, si dice delitto gra

vissimo, degno della pena ordinaria della vita, e che porta seco l'in

famia: a tal segno che ragionevolmente la santa mem. di Pio V. stimò

questi dolosi decotti indegni dell'immunità ecclesiastica: ancorchè per

non essere tra i casi eccettuati della bolla di Gregorio decimoquarto,

si supponga che oggidì ciò non cammini. Bensì che se ne dovrebbe or

dinare l'osservanza: però non si sa per qual cagione il gastigo di que

sto delitto si suole trascurare.

DEcuelo. Questo non è delitto ma è pena, e se n'è parlato di sopra

nella parola conti mal resi.

DENUNCIA NoN FATTA. In termini della ragione la rivelazione non fatta

si dice delitto quando si tratti solamente delle congiure contro il prin

cipe, o la repubblica, o di altro trattato, il quale porti seco il delitto

di lesa maestà, ed in questo caso porta la pena ordinaria della vita.

E ne termini della ragion canonica, e per le bolle apostoliche è anche

delitto punibile con pene gravi il non denunciare gli eretici, ovvero i

sospetti di eresia, sicchè vi sia la lesa maestà divina, al tribunale del

sant'ufficio. In molte parti, e forse da per tutto, ma particolarmente in

questo principato dello stato ecclesiastico, viene stimato delitto puni

bile con pene diverse, secondo la qualità de casi, il non dare la denunzia

delle ingiurie, o delle offese, ovvero de furti negli stessi principali, con

i quali il delitto si sia commesso: e molto più nei medici, e nei chi

rurghi e barbieri, i quali siano chiamati a curare i feriti.

Dolo FRAUDE ED INGANNo. Questi non sono delitti speciali, ai quali la

legge abbia provvisto, ma piuttosto sono qualità, con la quale si faccia

l'atto illecito, sicchè vengono sotto il genere dello stellionato, e per

lo più sono puniti con la pena straordinaria ad arbitrio, secondo le cir

costanze de casi più o meno aggravanti. Ed in parte se ne accenna qualche

cosa sotto la parola falsità, particolarmente in proposito delle false sug

gestioni.

DUELLo. Da per tutto il duello è proibito tra cristiani con censure,
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e con altre pene, per i canoni e per le bolle apostoliche; ma per quel

che appartiene alle pene temporali sono diverse le leggi: ed in questo

principato vi sono pene gravissime della vita, e confisca de'beni, ed altre.

EREsIA. Sopra questo gravissimo delitto, le di cui pene sono notorie, va

detto il medesimo, che si è accennato di sopra trattando dell'apostasia

dalla fede, cioè che non sia materia proporzionata a quest'opera, e per la

gente volgare, nè conviene ai giuristi per il foro pratico giudiziale, ve

nendo trattata dal tribunale dell'inquisizione con le sue leggi, e con i stili

particolari. Ed ancora perchè ricercherebbe una troppo gran digressione.

EsIMIzIoNE DE'CARCERATI. Di questo delitto si parla di sotto nelle parola

resistenza della corte.

EsPILATA EREDITÀ. Questo è delitto in un estraneo, ma non in colui, il

quale abbia il titolo ereditario, e che occultasse de'beni ereditari; at

tesochè in tal caso sarà tenuto a quel che la legge dispone civilmente,

ma non vi entra questo delitto.

EstaAziosi, ovveno TRATTE AGL'INIMIci. Questa specie di delitto in ra

gione comune cammina da per tutto, quando si estraggano dal territorio,

o dal principato, armi o vittuali, ed altre cose spettanti all'uso umano,
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ovvero all'uso ed all'arte della guerra, per portarli agl'inimici comuni,

come sono gl'infedeli, con i quali sia proibito il commercio; o veramente

per portarli ai nemici di quel principe, o di quella repubblica. E questo

nella suddetta ragion comune si dice delitto grave degno di pena capitale,

e della perdita della roba: però in ciascun principato vi sono le leggi par

ticolari rigorose; e particolarmente in questo, oltre l'ordinaria pena della

vita e della confisca de'beni, vi sono le censure, e le altre pene contenute

nelle bolle apostoliche. Molto di raro però occorre questo caso in pratica.

EsTRAzioNE, o TRATTA FUoRI DEL TERRITonio, o DEL PRINCIPATo. L'altra

specie d'estrazione, ovvero di tratta è quella, la quale si faccia de' vit

tuali, come sono grano, biade, olio, vino, e cose simili; o veramente

cavalli, ed altri animali, o lame e sete, ed altre merci, fuori del princi

pato, o fuori del territorio di quella città per mercanzia. E sopra di ciò

non si può dare una regola certa e generale; attesochè la legge comune

non ha conosciuto questa specie di delitto, mentre tratta solamente della

prima, cioè quando si portino le robe ai nemici: per la più volte ac

cennata ragione, che in quei tempi non vi era tanta divisione di prin

cipati, ma l'imperio romano, il quale assorbiva gran parte del mondo,

era un principato solo. Che però il tutto dipende dalle diverse leggi par

ticolari di ciascun principato, mentre (per esempio) vediamo nella no

stra Italia, in questi due principati confinanti, i quali si possono dire

i maggiori, almeno per ampiezza di paese, di questa provincia, cioè nel

regno di Napoli, e nello stato ecclesiastico, che in quello, constituito

di dodici ampie provincie, si gode una piena libertà di trasportare i grani,

e le altre robe da un luogo al altro, e da una provincia all'altra, ec

cetto che nei tempi di carestia, nei quali si diano le provvisioni par
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ticolari, sicchè la proibizione si restringe all'estrazione fuori del regno,

nel qual caso si dice commetter il contrabbando: ed all'incontro nello

stato ecclesiastico, particolarmente circa il grano, vi sono delle proibizioni

grandissime, con notabile diversità di leggi e di stili, ed anche di pene,

da una provincia all'altra, anzi da una città, o luogo all'altro, con molte

strettezze: oltre la medesima proibizione più rigorosa e più generale,

quando segua fuori dello stato. E di questa materia si è accennato qual

che cosa di sopra nel libro secondo de regali.

EsTRAzioNE DEI RIFUGIATI IN chiesA. Questo è delitto più spirituale per

le censure ecclesiastiche chè per le pene; e se ne parla nel libro ante

cedente, trattando dell'immunità ecclesiastica.

FABBRICARE IN LUOGHI PUBBLICI, ovvero IN QUEL DI ALTRI. Quando si

tratta de luoghi pubblici, e particolarmente delle muraglie della città,

o della fortezza, da per tutto (anche in termini di ragione comune) è de

litto punibile, più o meno grave secondo la qualità delle muraglie, o

de siti, oppure delle fortezze, ed anche secondo la diversità de stili,

o delle leggi de principati, sicchè non è materia capace d'una regola

certa; ma nel sito de privati per lo più non se ne suole trattare cri

minalmente, eccetto che se fosse con dolo, e con mal animo di usur

pare la roba di altri.

FALLIMENTo. Se n'è trattato di sopra nella parola debitore fallito o

decotto.

FALSITÀ IN GENERALE. Si dice questo un genere di delitto complessivo

di molte specie tra loro diverse; cioè de' testimoni falsi, e delle scrit

ture così pubbliche come private, falsificate, ovvero alterate in diverse

forme: o veramente di quella falsità, la quale cade anche nelle parole

false, con suggestioni, ovvero con macchine e diffamazioni pregiudi

ziali, come ancora con simulazioni proibite e pregiudiziali; attesochè tutto

ciò cade sotto questo genere, e per conseguenza non è materia capace

d'una regola certa e generale, nè si può dire che sia un delitto, il quale

abbia una certa pena, mentre le pene sono diverse, maggiori e minori,

secondo le diverse qualità delle specie, ed ancora nella medesima specie,

secondo le diverse circostanze più o meno aggravanti.

Quel che generalmente in questa materia di falsità si suol disputare,

riguarda il punto se si debba dire punibile quella falsità, la quale cosi

in atto come in potenza non sia pregiudiziale ad alcuno, sicchè si dica

falsità non atta a nuocere. Ed in ciò sebbene la regola generale dispone

che questa specie di falsità non sia punibile, tuttavia non si può dire

che sia una regola ferma; attesochè quella s'intende all'effetto della pena

ordinaria, ed anche per l'interesse della parte, ma non perciò toglie la

pena straordinaria, maggiore o minore secondo le circostanze più o meno

aggravanti; mentre la falsità, come sorella della bugia, si dice sempre

intrinsecamente mala, ed è sempre delitto degno di qualche pena, quando

non si possa dire una bugia, ovvero una falsità officiosa, detta o fatta
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per qualche buon fine, oppure che le circostanze del fatto escludano

ogni delitto. Come ancora circa la prova si sogliono dai giuristi dispu

tare delle questioni generali, ovvero si sogliono dare delle regole ge

nerali: e particolarmente che, per essere materia, la quale si suol fare

di nascosto e con molta cautela, e per conseguenza di prova difficile,

quindi nasca che bastino le prove minori ed imperfette, anche per pre

sunzioni ed amminnicoli, o veramente per sospizioni, circa le quali si

cammina con la distinzione se si tratta in civile, ovvero in criminale,

cioè che bastino, e si ammettano più volontieri nel primo caso chè nel

secondo, con alcune altre distinzioni, e sono: se la sospizione sia pa

tente, o no, ovvero se sia intrinseca o estrinseca, e con la distinzione

degli effetti, cioè che altro sia all'effetto del tormenti, ed altro all'effetto

della condanna; ed anche a rispetto di questa, che altro sia per la pena

ordinaria e grave, ed altro per la straordinaria e minore. Ma parimente

non si può dire che sia materia capace di una regola certa e generale,

per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso: sicchè

in sostanza si dice materia più di fatto chè di legge, attesochè le teo

riche legali si possono dir certe, ma la difficoltà consiste nell' applica

zione al caso di che si tratta; e per conseguenza vi si suole scorgere

la solita semplicità, o veramente il solito errore de' prammatici, nel

camminare alla cieca con le sole generalità, o veramente con la lettera

delle dottrine e delle decisioni, le quali feriscono casi particolari diversi.

Venendo dunque alle diverse specie di questo genere, per quel che

appartiene a quella falsità, la quale risulta dalla diffamazione, di ciò si

discorre di sotto in occasione di trattare dei libelli famosi.

FALse suggestioni. E per quel che appartiene all'altra specie delle false

suggestioni pregiudiziali al terzo per utile proprio, o di altra persona di

pendente, come per lo più suole occorrere circa quelle false suggestioni

e macchine, che si sogliono fare con gli infermi, o con le donne, o con

i vecchi, e con altre persone simili più facili ad essere ingannate, per

estorquere i testamenti e le altre disposizioni, e per uccellare quella

roba, la quale per altro sarebbe dovuta al figlio, ovvero ad un parente,

se n'è discorso abbastanza di sopra nel libro nono, trattando della ma

teria de'testamenti, dove ancora si è discorso delle altre falsità e mac

chine, le quali si sogliono fare nell'asserire e presupporre per sani di

mente coloro, i quali ne siano veramente infermi; ovvero col supporre

una persona per l'altra, la quale sia già morta, ovvero in istato da non

poter testare; oppure che, essendo in tale stato, non avesse quella in

tenzione. Attesochè sebbene di ciò si è ivi discorso all'effetto civile della

validità, o dell'invalidità dell'atto, nondimeno le stesse cose influiscono

a quest'effetto criminale, per la punizione di tal delitto, con la medesima

distinzione accennata di sopra circa le prove, cioè che maggiori si ri

cerchino all'effetto criminale, e per lo gastigo, chè all'effetto civile,

per la validità o per l'invalidità dell'atto,
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FALSITA' NEL MUTARsi NoME, o NEL PRESUPPonsI UN'ALTRA PER soNA. Falsità

si dice ancora quella che si commette nel mutarsi nome e cognome stu

diosamente, e con macchinazione pregiudiziale al terzo: o veramente

col presupporsi d'essere un'altra persona, conforme si è parimente accen

nato nella suddetta materia de'testamenti, ed anche in quella de fede

commessi, e delle sostituzioni, accennando il moderno caso di colui,

il quale fingeva d'essere il re Sebastiano di Portogallo: ovvero il più

moderno in Roma di Andrea Casale bolognese, che l'uno e l'altro fu

rono mandati in galera, dove morirono; e l'esempio più antico di quello

che si faceva il re Antioco, con altri casi simili: attesochè per questo

delitto, quando sia doloso e con macchinazione pregiudiziale al terzo,

vi è la pena ordinaria della vita. Però la pratica suol essere diversa se

condo le circostanze de'casi, ed anche per le regole prudenziali o poli

tiche, adoprate nel suddetto caso di quel calabrese, il quale così bene

si sapeva fingere il suddetto re Sebastiano: cioè che sebbene si dovesse

e si potesse far morire, nondimeno per toglier l'occasione delle dicerie

e de' sospetti, fu stimato bene di metterlo nelle galere di Spagna, acciò

stesse ivi pubblicamente esposto a tutti. Bensicchè questi sono casi molto

rari per la pratica, la quale per lo più si restringe ai testimonj, ed

alle scritture false: poichè sebbene anche sotto questo genere cade an

cora il delitto della moneta falsa, o tosata, nondimeno se ne parla a

parte di sotto nella parola moneta falsa.

FALSITA' DE' TESTIMONI, E DELLA DICHIARAZIoNe ciRcA L'Uso DE'Testi

MoNI, ED ALTRE PRove. Per quel che appartiene ai testimoni falsi, vi

cade la stessa distinzione tra gli effetti civili ed i criminali; cioè che

una sia quella falsità, la quale nasce da bugie non dolose, e da varia

zioni, o contrarietà, all'effetto che il testimonio non si debba dire degno

di fede, e che non debba giovare a colui, il quale l'abbia indotto, per

quel che si discorre di sopra nella pratica civile nel capitolo diciotto,

trattando della prova fatta per testimonj: e l'altra sia la falsità dolosa

per il gastigo in criminale, così degli stessi testimoni falsi, come di

quelli, i quali gl'inducano, o che in altra maniera siano cooperatori

della falsità; attesochè a quest'effetto vi bisogna il dolo e la macchina

zione per mezzo della subornazione, o della compiacenza: ed in questo

caso si dice delitto grave, e degno di severo gastigo, con la pena or

dinaria della vita, così ne testimoni, come in coloro, i quali gl'inducono.

Bensì chè rare volte questa pena si pratica, per la ragione che difficil

mente si arriva a concludere bene quel vero dolo, il quale a quest'effetto

si ricerca, sicchè non vi sia qualche manto, il quale basti a scusare

da questa pena, e renderla minore. Tuttavia è materia esemplare, e

molto pregiudiziale alla repubblica; e però merita in dubbio piuttosto il

rigore che l'equità. Cadendo la questione tra i criminalisti se questa pena

debba entrarvi, quando quello sia testimonio falso, ma che dica il vero;

cioè che essendo la cosa veramente nella maniera che si suppone, e non
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potendosi provare a sufficienza, per la morte o per l'assenza di coloro,

i quali lo sappiano, o perchè non lo vogliamo dire, s'inducano de'te

stimoni, i quali siano falsi quanto alla propria scienza, ma siano veri

quanto al fatto del quale depongono. Ed in ciò si scorge qualche varietà

d'opinioni; però la più probabile pare che sia quella, la quale li stima

per testimoni falsi degni delle pene imposte a questo delitto: perocchè

il dire una cosa, la quale sia vera, importi una circostanza, la quale

sgravi il delitto, e sminuisca quella pena ordinaria, la quale s'incorre

rebbe quando si fosse detto il falso. Tuttavia, conforme si accenna di

sopra, così nel gastigo di questi testimoni, i quali falsamente depongono

il vero suggerito loro da chi gl'induce, o veramente da quei terzi, i quali

veramente lo sappiano, ma non si vogliamo esaminare; come ancora in

coloro, i quali siano totalmente falsi anche nel detto, non cade una re

gola certa e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dall'ar

bitrio del giudice dotto ed integro: e questo arbitrio si dovrà regolare

dalla qualità della causa, e dalle altre circostanze di quel caso circa la

pena maggiore, o minore. Attesochè molte volte si dà il caso, che si

stimi sufficiente la frusta, o la berlina, o l'esilio; altre volte si man

dano in galera; ed alle volte si adopra la pena ordinaria della vita:

avendo particolarmente riguardo ai costumi dei paesi, ed alle contin

genze de'tempi, se si debba usare, o no qualche straordinario rigore,

forse per togliere l'abuso che si fosse già introdotto, sicchè convenga

valersi dell'aforismo de'medici, che ai mali estremi, ovvero invecchiati

ed incancheriti, bisogna adoprare medicamenti estremi e rigorosi, uscendo

dall'ordinario stile: il che però si dice più per tribunali collegiali e grandi,

chè per giudici unici ed inferiori; o veramente perche convenga usare

lo stesso rigore nei principi, acciò il male non nasca, ovvero che non

cresca, con l'accennato esempio del giardiniere, il quale dev'essere di

ligente, acciò non piglino piede, nè facciano radice alcuna le erbe o le

spine di mala qualità. Che però si stimano degni di disprezzo coloro,

i quali in queste o simili materie, con la solita semplicità leguleica

camminano con le sole generalità, ovvero che indifferentemente cam

minano alla cieca con quel che trovano scritto appresso alcuni autori,

senza riflettere alla dovuta distinzione de casi, e delle loro circostanze,

e particolarmente alla diversità de luoghi, de tempi, e del presupposti,

con i quali parlano i scrittori. Si stima bensi lodevole quella regola ge

nerale, che in questa specie di delitti sporchi, nei quali non cade la

scusa dell'umana fragilità per le sensualità, o per le vendette, e le ire,

sicchè nascano da una depravata natura, e studiosa malizia, in dubbio

si debba abbracciare la strada più rigorosa, e si debbano interporre gli

arbitri, con sentimenti di crudeltà più che di pietà, essendo questo de

litto di falsità forse il più pernicioso, che sia nella repubblica, E questo

quanto ai testimoni falsi per il loro gastigo. -

A rispetto poi della fede, che ai medesimi testimoni si debba dare in
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questa materia criminale quando siano vari, o contrari, in materia che

in una delle due deposizioni è di bisogno che siano falsi, pare che

l'esame rigoroso con i tormenti per ordinario sia il giudice di questa

lite, sicchè si debba deferire a quel detto, nel quale persistano nei

tormenti. Ma ciò non ostante restano testimoni difettosi, e non degni

d'intera fede, la quale sarà maggiore o minore secondo le altre circo

stanze del fatto. Che però la materia non è capace d'una regola certa

e generale per tutt'i casi. E per quest'effetto non è fuori di proposito

il ripetere più volte quel che di sopra si è accennato; cioè che in que

sti giudizi criminali, più che nei civili, presupposta l'integrità e la retta

intenzione, che sono le basi generali e principali, si deve desiderare

nei giudici sopra tutto un buon giudizio affinato dalla pratica e dalla

sperienza, col supposto però della sufficiente letteratura. E ciò così per

il modo di regolare l'arbitrio sopra il gastigo, come ancora, e forse so

prattutto, circa le prove, e per bilanciare le presunzioni e gli ammin

nicoli: mentre conforme si è detto di sopra, in questa materia di fal

sità, generalmente, o sia nei testimoni, ovvero nelle scritture, per essere

una cosa di sua natura occulta, e di prova difficile, si cammina per lo

più con le presunzioni e con le congetture, nelle quali, anche nelle

cause civili, ha dell'impossibile il darvi una regola certa. Che però è

troppo grand'errore il volervi camminare con le generalità, o veramente

con le autorità, e con le decisioni seguite sopra gli altri casi; attesochè

queste solamente giovano per una guida, o veramente per una scorta,

oppure per un lume da regolare il cammino, secondo la qualità della

strada, nella quale si fosse

Quanto poi al gastigo de principali, a favore de quali si siano fatte

le deposizioni false de testimoni, parimente non è materia capace d'una

regola generale, entrandovi a proporzione le stesse considerazioni. Ma per

quel che spetta alle generalità, le quali devono servire (come si è detto)

per una guida, o per un lunne, si dovrà camminare con la distinzione

de casi: cioè che se costerà concludentemente del delitto positivo della

subornazione, o di altra maliziosa e dolosa induzione, sicchè sia certo

il delitto positivo e doloso, in tal caso vi debba entrare la medesima

pena, la quale di rigore sia dovuta, con le medesime considerazioni

accennate ne testimoni, e forse maggiormente, e che il delitto sia degno

di maggior gastigo, quando la falsità sia totale sì nella deposizione come

nel detto. Ma se si tratta dell'altro caso, che i testimoni siano falsi perchè

veramente non lo sappiano, ma che dicano il vero; in tal caso pare

che il principale sia degno di qualche maggiore scusa, di quel che siano

i testimonj, sicchè vi si debba camminare con qualche maggior morbi

dezza. Se poi le prove della falsità non fossero perfette e concludenti,

ma amminicolative, allora si cammina con le regole generali degli altri

delitti, circa il peso, o veramente circa la qualità degli indizi: uno de'quali

in questa materia nasce dall'interesse, cioè che il testimonio falso si
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presume subornato da colui, il quale vi avesse l'interesse, ed a favore

di cui si sia fatta la deposizione.

Per togliere ogni attacco di scusa, o di difesa, quando particolarmente

siano testimoni falsi nelle cause civili, viene usata la cautela, della

quale si tratta nella pratica civile; cioè che l'altra parte cita quella, a

favore della quale siano indotti i testimoni i quali si presuppongono

falsi, a dichiarare se voglia servirsene o no, esplicando che ciò si faccia

a fine di redarguirli de falso; attesochè quando il collitigante così am

monito dichiarerà di volersene servire, scoperta poi la falsità non sarà

degno di scusa anche nel criminale, se pure le circostanze del fatto non

lo scusino.

Bensicchè la prova del delitto in quel principale collitigante, la quale

nasce da quest'uso, si dice legale e presunta; e però non è abile per

quella pena ordinaria e rigorosa, la quale sia imposta dalle leggi co

muni, o particolari, ovvero da bandimenti; attesochè questa entra nel

caso della prova positiva della subornazione, e della dolosa induzione.

Ed in somma resta fermo che sia una materia più di fatto e di arbitrio

chè di legge: e per conseguenza incapace di regole certe e generali.

FALSITA' NEL TACERE o NEL NEGARE LA veRITA'. L'altra specie di ſal

sità è quella, la quale ne testimonj si considera quando tacciano, o

neghino di sapere quella verità che sanno. Però sebbene questo si dice

anche delitto di falsità, mentre questa così si verifica nel dire il falso

e la bugia, come nel negare, o tacere il vero, sicchè essendo di ciò

convinti, in rigore di legge meritano il gastigo così essi come i prin

cipali, i quali gli abbiano subornati, o veramente che in altra maniera

li abbiano indotti a negare, ovvero a celare quel che sapessero: nondi

meno per un cert'uso comune, e non irragionevole, come appoggiato

allo stimolo naturale della difesa, non si stima delitto punibile nel prin

cipale, anche quando con donativi o con promesse abbia cercato di

guadagnarsi il testimonio, onde questa sia una circostanza, la quale

serva ad aggravare gl'indizi. E quanto ai testimoni pare che cammini

lo stesso uso; oppure che nelle pene si cammini leggermente, sicchè il

maggior gastigo, che se gli soglia dare, sia quello del tormenti, ai quali

si sogliono sottomettere quando vi siano indizi sufficienti della loro

scienza, conforme si è accennato di sopra nel capitolo secondo. Tuttavia

in queste e simili cose conviene deferire agli stili dei paesi, e del tribunali,

senza che vi si possa dare una regola certa.

FALSITA' NELLE scRITTURE: E DELLE DIvERse sue specie. Per quel che

poi spetta all'altro genere della falsità delle scritture, parimente la ma

teria è incapace di una regola certa e generale, applicabile a tutti i casi,

così per le diverse specie delle falsità, le quali si considerano come

ancora per le diverse circostanze in ciascuna specie più o meno aggra

vanti: attesochè quando anche di concerto tra i contraenti si faccia

un'antidata, la quale sia pregiudiziale al terzo; come per esempio per

Il Dott. Volg. Vol. IV, 5o
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la maggior frequenza viene considerata quell'antidata, la quale si faccia

nelle polizze, e nelle altre scritture private tra il debitore ed il credi

tore posteriore, per escludere, ovvero per mettere in mezzo il creditore

anteriore; o veramente sono quelle ricevute e quietanze, le quali con

antidate si facciano da uno, il quale sia fallito, o che sia per fallire,

ai suoi debitori, in pregiudizio de' suoi creditori. Ed in questi o altri

casi simili, sebbene questa si dice una falsità commessa nella scrittura,

nondimeno quando si giustifica, farà bene le sue operazioni in civile,

che non se gli dia fede, ma per un cert'uso non è solito stimarsi de

litto di falsità formale punibile in criminale: oppure che procedendovisi

criminalmente, sia luogo a qualche pena straordinaria, ma non a quella,

la quale cade nella vera formale falsità.

Quanto poi alle vere e formali falsità, se ne danno parimente diverse

specie, con le circostanze più o meno aggravanti: una cioè quando la

falsità segua nella scrittura vera, con qualche rasura, o alterazione

de tempi o delle persone, o de luoghi, oppure in qualche giunta o po

stilla, sicchè il corpo, ovvero la sostanza della scrittura sia vero, ma

che l'alterazione sia in qualche accidente.

L'altra specie di falsità è quando l'atto in sostanza sia vero, ma la

scrittura, la quale vi si sia fatta, fosse falsa, e così fabbricata per avere

la prova, che per altro mancasse; a somiglianza di quel che si è detto

de testimonj falsi sopra il vero.

La terza specie è quando la falsità sia totale, così in quel fatto, il

quale si presuppone nella scrittura, come ancora nello stesso corpo della

scrittura, cioè che si finga uno stromento di qualche pubblico notaro,

ovvero un estratto di qualche pubblico o approvato archivio, senza che

veramente la scrittura sia di quel notaro o di quell'archivista, ma in

tendendo il suo carattere e sigillo, e che contenga un fatto falso, sicchè

materialmente e formalmente vi sia la falsità. Anzi si sogliono prendere

le misure più alte, nell'imitare i caratteri, e i sigilli de principi sovrani,

e de magistrati ed officiali grandi, facendo delle bolle, e de privilegi,

o patenti, ed altre spedizioni, secondo la quantità de negozi, e lo stile

de principati, con casi simili, di maggiore o di minore sfera nei negozi

così pubblici come privati.

E la quarta specie è quando il corpo della scrittura materiale sia vero,

ma sia falso il contenuto in tutto, o in parte: come per esempio che

uell'istromento sia scritto e sottoscritto da quel pubblico notaro, e

che contenga il vero sigillo, sicchè nel materiale non vi sia falsità alcuna,

ma che quella sia falsa nel formale, cioè nel contenuto, il quale non sia

vero: o veramente che essendosi dato fiduciariamente (com'è solito) a

qualche ministro, o procuratore, un foglio con la sottoscrizione in

bianco, per un certo fine, o veramente per alcune occorrenze, il mede

sino fiduciario, o veramente un altro, in mano del quale, o per furto o

per caso sia capitato quel foglio, vi scriva, o vi faccia scrivere qualche
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obbligo, o altra concessione non dovuta; nè pensata da colui, il quale

abbia fatto la sottoscrizione; che però la sottoscrizione sarà vera, ma la

scrittura sarà falsa; con casi simili.

In tutti questi casi si dice falsità dolosa, la quale importa un delitto

grave di sua natura punibile con la suddetta pena ordinaria, stabilita

dalle leggi comuni, o particolari del paese. Però sarebbe un manifesto

errore il volere camminare con le sole generalità nel gastigo, mentre

questo in pratica suole e deve essere maggiore, o minore, secondo la di

versa qualità de casi, e le diverse circostanze, più o meno aggravanti.

Che però si dice materia incapace d'una regola certa e generale applicabile

a tutti i casi: attesochè non dovrà essere così punito quegli, il quale fal

sifichi qualche polizza, o lettera privata per qualche interesse di non

molta considerazione; o veramente quello, il quale falsificasse qualche

privilegio, o altra scrittura antica, senza pregiudizio del terzo, ma per

vanità, e per quei fini di nobiltà, i quali si sono accennati nel libro terzo

delle preminenze, conforme occorre frequentemente ne villani arricchiti,

con casi simili; come merita di essere punito colui, il quale falsificasse le

lettere apostoliche, o regie, o altre scritture pubbliche di molta impor

tanza, sicchè le medesime leggi comuni e particolari hanno in ciò gradi di

pene diverse, conforme particolarmente nella curia abbiamo, che così ri

gorosamente con pene corporali, reali e spirituali si puniscono le falsifi

zioni delle bolle, e delle altre lettere apostoliche.

Bensicchè anco ne' medesimi gradi individuali non si dà una regola

certa ed uniforme, attesochè la diversità delle circostanze più o meno

aggravanti fa diversificare il modo del gastigo; circa il quale si deve prin

cipalmente riflettere se il caso sia di mal esempio e di mala introduzione,

ed anche la falsità facile a commettersi, in maniera che possa tal'introdu

zione cagionare degl'inconvenienti grandi nella repubblica; come per

esempio sono quelle piccole lettere di cambio, e quei piccoli bullettini, i

quali si chiamano pagherò, o altre note che passano tra mercanti con

scacchetti di carta, senza notaro e senza testimonj, per somme gravis

sime, e per negozi di molta importanza. Attesochè sebbene si dice falsifi

care una scrittura privata: nondimeno sarà una gran differenza tra questo

caso, e quello della falsificazione d'una semplice polizza, o quietanza di

persone private di ordinaria condizione, ed in cose di non grave impor

tanza, o di conseguenze non così cattive.

Come ancora sarà gran differenza tra quella falsità, la quale si faccia

nei senplici monitori, o inibizioni, secondo l'uso dell'auditore della

camera, in carta pecora, e quella che si faccia nelle patenti de luoghi di

monte, le quali alla stessa forma nella carta pecora si fanno dal tesoriero.

Attesochè in questo secondo caso, per essere esemplare e di gravissime

conseguenze, si deve usare un più che rigoroso e severo gastigo, il quale

dia nell'esorbitante, praticando quel detto che sia ordine il non osser

vare l'ordine; mentre questa mala introduzione potrebbe causare del di
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sordini grandissimi nella repubblica, con casi simili, ai quali convenga

la stessa ragione, con la quale si devono regolare gli altri, mettendosi

questi per un esempio.

Anzi per la medesima ragione della mala introduzione, la quale può

partorire delle conseguenze cattive e dei disordini troppo pregiudiziali,

conviene alle volte più severamente gastigare quel delitto, il quale abbia

minor falsità, di quel che si faccia in un altro, il quale ne abbia mag

giore: come per esempio se una persona privata per suo interesse fab

brica da se stessa, o per mezzo di altre persone private pratiche nel

mestiere, uno stromento totalmente falso di pianta, imitando il carattere

ed il sigillo del notaro: questa materialmente sarà falsità maggiore di

quella che si faccia dal medesimo notaro, il quale veramente di sua

mano, e col suo sigillo o segno faccia uno stromento falso; mentre nel

primo caso tutto è falsità, ed in questo secondo l'atto è in parte vero

ed in parte falso. E nondimeno sarà senza dubbio degno di maggior

rigore, e di più severo gastigo questo secondo caso del primo, per la

fede pubblica, e per il mal esempio, ovvero per la mala introduzione,

ed anche per la maggior difficoltà nel provare la falsità.

Ed a somiglianza sarà degno di molto maggior gastigo quel segretario,

o cancelliere, o altro officiale pubblico, per mano del quale passano

quegli atti, falsificando la sottoscrizione d'un altro officiale, o vera

mente ingannando questo a fargli sottoscrivere cosa non vera; di quel

che meriti di essere gastigato un privato, il quale faccia tutta quella

scrittura falsa di pianta ad imitazione, con casi simili. Che però si con

chiude che la materia resti incapace di una regola certa, e che il tutto

vada regolato dalle circostanze particolari.

FALsITA' NEL vALERsi del NoME DI UN FAMoso GIUREcoNsULTo. Appresso

quei leggisti, i quali ancorchè siano dotti in questo mestiere, con quella

dottrina che porta seco quella gran fatica di schiena da facchino, e che

dai professori delle altre lettere vien chiamato labor improbus, cioè

di fermarsi alla lettera di quel che trovano scritto, ed ivi costituire tutta

la scienza nei repertori e nelle notizie dell'autorità, senza discorso nè

raziocinio alcuno, e senza distinguere i casi, viene stimato delitto di

falsità degno di severo gastigo quello di coloro, i quali assumono il no

me di un famoso giureconsulto, dando fuora col suo nome de'consulti,

o dei pareri, conforme nella curia suole occorrere spesso; cioè che

qualche agente, o sollecitatore, richiesto di ſuora da suoi corrispon

denti a far scrivere pro veritate sopra un caso da qualche famoso av

vocato o giureconsulto, si ingegna egli di studiare il caso, facendo

il consulto sotto quel nome, per guadagnare quegli emolumenti. At

tesochè sarà bene un atto mal fatto, e degno di qualche mortifica

zione stragiudiziale, come anche dannoso nell'anima per il danno

che può cagionare quel erroneo e poco maturo consiglio, ma non sarà

quel delitto positivo di falsità, la quale si considera dai dottori antichi
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in quei consulti, o voti, che più frequentemente in quei tempi dai

principi, o dai signori, ovvero dai magistrati si chiedevano ai giure

consulti famosi, all'effetto di decidere e regolare alcuni casi civili, o

criminali, con casi simili.

FALSITA' DEGLI ARTEFICI, o MERCANTI. Si dà ancora un'altra specie di

falsità negli artefici, ovvero nei mercanti, nelle merci, e nelle altre robe,

le quali si vendono, o che si fabbricano: come per esempio se l'argen

riere ovvero l'orefice, fabbricando e vendendo per tutto oro, o per tutto

argento alcuni vasi, li faccia di rame o di altra materia, ben coperti

di quel metallo più nobile e più prezioso: o veramente che quel drappo,

il quale si desidera di tutta seta, o di tutt'oro fino, si falsifichi mi

schiandovi della lana, o del follero, o veramente dell'oro falso. E così

ancora gli speziali, o i droghieri circa i medicamenti, o circa le merci;

e i venditori del vino, o del olio, meschiandovi dell'acqua, o altre

materie inferiori, con casi simili; attesochè tutto si dice falsità punibile,

ma però non in tutti sarà la medesima pena, nè camminerà la medesima

maniera di procedere, dovendo essere diversa secondo le diverse circo

stanze de casi: e particolarmente si dovrebbe con qualche severità punire

quell'abuso, il quale resta impunito, di così gran mistura dell'acqua

nel vino, che in Roma si usa.

FELLoN1A. Questo è un delitto particolare, il quale si considera nei

feudatari maggiori, o minori verso il padrone, e se ne dà qualche cenno

nel libro primo de'feudi, in occasione di parlare della devoluzione e

della caducità del feudo, che è una delle pene di questo delitto. E quanto

alle altre pene non è materia che riceva una regola generale, per non

essere conosciuta dalla legge comune; sicchè il tutto dipende dalle leggi

particolari del principati, e cade sotto il genere del delitto di lesa maestà,

ovvero della ribellione,

FERITE. Parimente questo genere non è capace di una regola generale

ed uniforme, così nel modo di procedere, come nel gastigo delle pene,

dipendendo dalla qualità delle ferite, se siano mortali o no; o vera

mente se, non essendo mortali, siano state causa della morte più o

meno prossima, per la febbre sopraggiunta, o per altro accidente, in

torno a che i criminalisti s'intricano tanto, mischiandovi non piccole

semplicità al solito de leggisti: ed ancora secondo la qualità dell'occa

sione, se in rissa o appensatamente, e se con animo di uccidere, oppure

di fare qualche piccola percossa, o mortificazione. E ciò dipende in gran

parte dalla qualità delle armi, o degli stromenti, con i quali le ferite si

siano fatte: essendo gran differenza quando ciò segua con armi da fuoco,

o di ferro, di loro natura atte a ferir mortalmente, di quel che sia quando

segua col bastone, o veramente con un coltello ordinario da tavola ,con

casi simili. Ed anche nello stesso genere di armature, dipendendo dal

modo di adoprarle: come per esempio la spada di taglio in parti igno

bili e non pericolose, in tempo che si poteva adoprare di punta; oppure
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caricando artificiosamente l'archibugio con piccoli pallini da uccelletti,

non abili ad uccidere, nè a ferire mortalmente, ma per ferire legger

mente ad effetto di mettere spavento, secondo l'usanza de custodi delle

vigne e de giardini, per ispaventare i danneggianti, ed alle volte de pru

denti padri di famiglia, per spaventare i zerbini, i quali vadano vicino

alla sua casa amoreggiando con qualche donna, con casi simili; sicchè il

tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto.

Per i bandimenti generali di questo principato, o rispettivamente del

governatore di Roma, anche nelle ferite o percosse non mortali, nè fatte

con animo di uccidere, sta specialmente provvisto con diverse pene, mag

giori o minori secondo le circostanze de casi, giudiziosamente distin

guendo le ferite, ovvero i sfregi, che si facessero in faccia, mentre por

tano un affronto ed un'ingiuria grave, che però portano seco pena mag

giore, ed ancora si stima delitto più grave, e per conseguenza degno di

maggior gastigo, così del mandante come del mandatario, quando per una

specie d'assassinio ciò si faccia fare per mezzo di altri, per le stesse ra

gioni considerate nella parola assassinio.

FINziose. Questo delitto di finzione si considera a due affetti, uno cioè

di fingere, o di simulare un atto non vero per pregiudicare ad un terzo

nell'interesse civile, nella maniera che alla giornata si fanno delle do

nazioni ed altri contratti: e ciò propriamente cade sotto il termine della

simulazione, che sebbene in sostanza è delitto, mentre contiene una fal

sità pregiudiziale al terzo, nondimeno per una certa usanza non si suol

trattare in criminale.

L'altra specie di finzione si dà sopra un delitto: a causa di esempio, se

per far travagliare un suo nemico, si finga di farsi tirare qualche archi

bugiata a vento: o veramente avendo appresso di se il denaro di un altro,

ad effetto di fraudarlo si finga di essere stato rubato in casa, oppure an

dando da un luogo all'altro si finga di essere stato assassinato per strada:

ed in tal caso quando questa finzione porti seco l'impostura contro alcune

persone, perchè nomini di essere stato assassinato da Tizio, o da Sempro

mio, allora si dice delitto grave, degno a rigore della pena anche ordinaria

della vita, ancorchè non solita praticarsi quando le circostanze aggravanti

del caso non lo richiedano, o respettivamente di altra pena proporzionata

a quel delitto, che si è supposto. Ma se non vi sia l'impostura, sicchè si

dica in generale di essere stato rubato al solo fine ed effetto di coprire

il suo mancamento; in tal caso sarà bene anche delitto punibile di una

pena straordinaria, secondo le circostanze del fatto, onde sia un delitto,

il quale cada sotto il genere dello stellionato.

FoRNicAzioNE. Questa parola nella sua generale significazione abbraccia

l'adulterio, lo stupro e l'incesto: ma perchè di questi si parla singolar

mente, però quivi non occorre discorrerne, nella sua stretta significa

zione importando la copula con una donna libera, con la quale non è

delitto punibile, eccetto se vi concorresse qualche circostanza, la quale
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lo rendesse tale; come sono: la qualità delle persone, dalla quale nascesse

il sacrilegio, del quale anche si parla nel suo luogo; o veramente la

violenza che si usasse alla donna, nel qual caso è delitto punibile con

pena maggiore o minore, secondo le circostanze del fatto.

FRode. Di questo genere si è accennato qualche cosa di sopra nella

parola dolo, dove si potrà vedere, essendo parimente materia incapace

di una regola generale ed uniforme.

Fumo venduto. Questo è delitto, che si commette da coloro, i quali

danno ad intendere di procurare de favori per estorquere de'regali: ed

è punibile più o meno, secondo le circostanze del fatto, cadendo sotto

il genere dello stellionato.

FURTo IN GENERALE; e sue Dive Rse specie. Sotto la generale signifi

cazione di questo vocabolo viene ogni atto, per il quale uno pigli la

roba dell'altro contro volontà del proprio padrone, o segua con violenza,

o senza, o sia l'atto esplicito, o veramente implicito sotto un altro

nome. Che però quando un procuratore, ovvero un ministro, o un ser

vitore, amministrando poco fedelmente, dia i conti alterati, così nell'in

troito come nell'esito, in sostanza si dice commettere il furto in quel

che in tal maniera occupi contro la volontà del padrone: ovvero se sotto

nome d'imprestito, o con altro pretesto ed inganno si estorquano anche

per mezzo di atti volontari de denari, o altre robe senza l'animo di

restituirle, e sapendo di non avere le forze per la restituzione, si dice

parimente commettere un furto. Però in questi, o simili casi si dice un

furto implicito, o veramente improprio, il quale si suol esplicare con

termini o vocaboli diversi, di truffa o di frode, o d'inganno ec. Che

però propriamente il furto consiste quando contro la volontà espressa

o presunta del padrone si occupi la roba di altri senza titolo alcuno, e

propriamente significa quell'atto, il quale (secondo il nostro uso di

parlar volgare italiano) si dice di rubare, o di rubamento, o di ladro

neccio, sicchè quelli i quali lo fanno si dicono ladri, o furbi. E quindi

segue che se ad un servitore, ovvero ad un'altra persona si dia qualche

somma di danaro, o altra roba, acciò la conservi, o la consegni ad un

altro, e questo finga di essere stato derubato, ovvero ne finga qualche

altro caso, allora si dirà delinquente, e sarà degno di gastigo per la

violazione della fede, e per la frode, ma in istretti termini giuridici non

sarà furto, nè si dirà vero ladro.

Legalmente però, ed in più stretta significazione quest'atto di pi

gliare la roba di altri, e che volgarmente diciamo rubare, si distingue

in più specie, oltre l'altra distinzione di sopra accennata tra il furto

implicito e l'esplicito: cioè che il furto propriamente significa quell'atto

di rubamento del denaro, o di altra roba mobile, che si faccia di na

scosto del padrone, senza violenza alcuna, quando non segua in ami

mali di numero considerabile; attesochè in tal caso assume un'altra specie

diversa di abigeato, del quale di sopra si è discorso; ma quando segua
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lo stessº atto di pigliare la roba di altri per forza e con violenza, la quale

si usi al padrone, o veramente a colui il quale in suo nome la conservi

e l'amministri, in tal caso si dice rapina o veramente (secondo l'uso

volgare di parlare) si dice ladroneccio, col presupposto che segua in casa

o in campagna, ed in luoghi privati; attesochè se seguisse in strada,

ovvero in piazza pubblica, in tal caso legalmente si dice grassazione

di strada, e volgarmente in Roma si dice impropriamente assassinio di

strada pubblica, ancorchè la parola assassinio propriamente significhi

un'altra specie di delitto come sopra. E quando l'occupazione di quel di

altri segua nelle robe stabili, si dice spoglio, o veramente usurpazione:

distinguendosi queste ed altre somiglianti specie per la diversità delle

pene, che sono tra loro, e per altri effetti, i quali ne risultano. Però

sotto questa parola del furto si discorre di tutte queste specie, ancorchè

abbiano nomi e vocaboli diversi.

FURTo IMPRoPRIo ED INTERPRETA tivo. Per quel che dunque appartiene

al furto improprio, ovvero interpretativo, il quale si dice essere nell'in

fedeltà, o nella truffa, o veramente in altra frode ed inganno, questo

propriamente non cade sotto quelle leggi, le quali parlano e dispongono

del furto, e de ladri, o de ladronecci, ma cammina sotto il genere della

frode e del dolo, o veramente dello stellionato; che però non vi è sta

bilita una pena certa, ma vi cade la pena straordinaria ad arbitrio del

giudice, secondo le circostanze dei casi, ed anche secondo le leggi, o

gli stili, ed i costumi de paesi: attesochè in un paese importerà un

delitto maggiore di quel che sia in un altro. E lo stesso cammina in

quell'altra specie di furto improprio, il quale si dà nello spoglio, o ve

ramente nell'usurpazione de beni stabili, o equivalenti. Che però quivi

si discorre solamente delle altre tre specie, nelle quali propriamente que

sto delitto si distingue per il giudizio criminale, cioè: del furto semplice

nella sua stretta significazione, che vuol dire che sia occulto, e senza

violenza alcuna; della rapina, che vuol dire il furto con violenza; e

della grassazione, la quale in Roma volgarmente si dice assassinio in

strada pubblica per un certo modo di parlare, conforme di sopra si

aCCeInIma,

FURTo seMPLICE seNzA CIRcosTANzE: E DEL QUALIFICATo coN VIOLENZA,

o RAPINA. Per quel che spetta alla prima specie del furto semplice nella

sua stretta significazione, senza che abbia circostanza alcuna aggravante,

conforme di sotto si discorre, non si può stabilire una regola certa ed

uniforme, applicabile a tutti i paesi del nostro mondo civile, ne quali

si viva con le stesse leggi comuni del romani; attesochè ogni principato

sopra ciò ha le sue leggi ed i suoi stili particolari, con i quali si deve

camminare, maggiormente che tra i giuristi si scorge al solito non poca

varietà di opinioni. Che però camminando secondo la pratica della curia,

della quale principalmente si tratta, e con i più volte accennati bandi

menti generali di tutto lo stato ecclesiastico, o respettivamente con
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quelli del governatore di Roma, i quali per lo più sono cavati dal senso

più comune de dottori, sicchè poca differenza forse in ciò si scorgerà

tra questi e le leggi ovvero i stili degli altri principati, e particolar

mente nella nostra Italia, si distinguono tre casi: uno cioè del primo

furto; l'altro quando siano due; ed il terzo quando siano tre o più.

Nel primo caso, quando il furto sia sopra il valore di dieci scudi, vi è

la pena del quadruplo, e della berlina e del bollo: da dieci fino a cin

quanta, lo stesso quadruplo, il bollo e la frusta; da cinquanta sotto i

cinquecento, la galera ad arbitrio: ma quando passi i cinquecento, si

dice furto grande e delitto grave, il quale porta la pena ordinaria della

vita, anche per la prima volta, ancorchè non vi siano circostanze ag

gravanti, sicchè resti ne termini di furto semplice. Bensichè in questo

caso del primo furto semplice, senza le circostanze aggravanti, ancorchè

siano minacciate queste pene, nondimeno rare volte si viene alla loro

pratica, ma si sogliono diminuire secondo che richiedano le circostanze

de casi, e la più volte accennata ragione dell'esemplarità: e partico

larmente pare che abbia dell'ideale la pena del quadruplo da applicarsi

al fisco, oltre il simplo il quale si deve restituire alla parte, essendovi

posta questa pena per non deviare della ragion comune, dalla quale tal

pena viene imposta. Attesochè quelli, i quali si diano a questo mestiere

del ladro, per ordinario sono poveri, poltroni, e viziosi, i quali dissi

pano in vizi molto presto ciò che rubano, sicchè molto di raro, la pra

tica porta la refezione del solo simplo alla parte, quando non si ritro

vino le stesse robe rubate: nel qual caso ancora spesse volte conviene

al rubato di ricomprarle, per le spese che vi bisognano a ricuperarle:

e però molto meno è praticabile il quadruplo. Nel secondo caso, che

siano de furti nella piccola somma di sotto ai dieci scudi, in Roma e

nel suo distretto per gli accennati bandimenti del governatore entra la

galera per anni dieci: sopra i dieci ai cinquanta, la galera perpetua, o a

tempo ad arbitrio: e sopra queste somme anche della vita, da mode

rarsi secondo le circostanze de'casi ad arbitrio. Ma quando sia il terzo

furto, e maggiormente se siano più, in tal caso, a quest'effetto della

pena, ma non già a quello dell'immunità ecclesiastica, si dice ladro fa

moso, sicchè indifferentemente, senza distinzione di somme, secondo

una opinione, entra la pena della forca; tuttavia la pratica parimente

suol essere regolata dalle circostanze de casi, se siano, o no aggravanti;

attesochè quando non siano aggravanti non si suol praticare questa pena.

Quando il furto non resti ne termini di semplice, ma che sia quali

ficato con la rottura delle porte, o delle casse, o con gli scalanenti,

ovvero con le chiavi false, o con i grinardelli, oppure con il sacrilegio,

in ciascuno di questi casi, quando sia sopra i dieci scudi, anche per la

prima volta si dice delitto grave per la pena ordinaria della forca, e

della confisca de'beni. Ma parimente va il tutto regolato dalle circostanze

de'casi, e particolarmente dalle male qualità del delinquente, e dalla

Il Dott. Volg. Vol, IV. 51
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frequenza de casi; e se sia minore di dieci scudi, entra la pena della

galera; e molto più quando vi sia la replica del secondo, ed anche del

terzo. Ma parimente la pratica vien regolata dalle circostanze del casi,

sicchè non è materia capace di una regola certa ed uniforme: come ge

neralmente si può dire che sia tutta la materia criminale.

L'altra specie di furto con violenza, sicchè passi nella rapina, però

senza l'altra circostanza della grassazione, perchè non sia a passeggieri

in strada pubblica, ma in altri luoghi, sì abitati come luora, quando

sia di giorno entra la galera per anni dieci, e quando sia di notte la

pena ordinaria della forca, senza distinzione di somma, bastando che vi

sia la violenza. Ma parimente la pratica del rigore, o della moderazione

dipende dalla somma, e da altre circostanze, e particolarmente da quella

se sia primo, o replicato; e dalla mala quantità della persona, oppure

dall'abuso, e dagl'inconvenienti che occorrano. In questo proposito di

violenza, stantechè anticamente i bandimenti non parlavano dell'oppio,

il quale si desse alle persone a questo fine di rubarle nel tempo che

dormissero, nacque nella nostra età il dubbio se si dovesse dire furto con

violenza. Ed essendone in occasione di discorso famigliare richiesto il

mio senso da un molto dotto e morale governatore di Roma mio amico,

credevo che questa si dovesse dire una violenza maggiore di quella che

si facesse con le percosse, o veramente con le minaccie, e con l'im

pugnazione delle armi, all'uso de ladri, e particolarmente del cappeggia

tori; mentre così pare che vi sia una specie di proditorio, ed ancora

perchè l'oppio è una specie di veleno, il quale maggiormente leva le

forze al corpo, sicchè può cagionare anche la perdita della vita: e questo

caso fu cagione che nella rinnovaz de ionebandimenti si facesse la spe

cial menzione anche dell'oppio.

Furto con violenza senza dubbio, anzi con circostanza aggravante e

degna di maggior rigore per praticarvi la pena ordinaria, è quello il

quale si faccia per mezzo dei ricatti, o con la violenza vera nella persona,

dalla quale si voglia estorquere il denaro: o veramente con la violenza

interpretativa, cioè quando con biglietti, ovvero con imbasciate si mi

nacci la vita, o veramente il danno della devastazione delle robe di cam

pagna; mentre il tutto si dice ricatto.

Con minor dubbio entra indifferentemente la pena ordinaria della vita,

e della confisca de beni, quando il furto passi a maggior grado di gras

sazione, che volgarmente si dice di rottura, ovvero di assassinio di

strada pubblica; attesochè questo delitto porta anche la perdita dell'im

munità ecclesiastica, conforme si accenna trattando dell'immunità nel

libro decimoquarto. Tuttavia parimente la pratica si deve regolare dalle

circostanze del furto, cioè quando fosse primo delitto di somma non

considerabile, o che l'essere stato in strada pubblica l'avesse portato

il caso, senza che si possa dire che fosse a forma di assassino di strada;

conforme alle volte occorre, particolarmente in giovanotti imprudenti,
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i quali non badassero a questa circostanza di strada pubblica, o d'altro

luogo: attesochè sebbene in questo delitto a rigore non si desidera la cir

costanza della premeditazione, nondimeno il non esservi questa circo

stanza si suole avere in considerazione nella pratica, per la moderazione

delle pene.

Alle suddette pene respettivamente soggiacciono sì i principali delin

quenti, i quali siano i ladri, come ancora quelli, i quali gli diano assi

stenza o aiuto, o in altra maniera siano cooperatori al delitto; conſorme

particolarmente suol occorrere in coloro, i quali facciano la spia dei pas

seggieri, o veramente dove sia la roba da potersi rubare.

GABELLE FRAUDATE, o MALAMENTE ESATTE. Della prima specie delle ga

belle fraudate, rare volte si dà il caso del processo criminale per le pene

personali: ma secondo l'uso comune queste cause vengono stimate come

civili, con la pena connaturale a questo delitto, cioè della perdita di tutta

la roba, della quale si dovea pagare la gabella. Bensicchè (secondo le di

verse leggi, o stili del principati, o de luoghi) oltre la suddetta pena, la

quale si dice del commesso, vi si sogliono mettere altre pene pecuniarie,

ed anche personali, sicchè non è materia capace di una regola certa ed

uniforme, dipendendo il tutto dalle leggi, o dai bandi locali. Sogliono

però sopra ciò cadere diverse questioni, sopra le quali si scorge la solita

varietà di opinioni: ma parimente la decisione dipende dall'osservanza, e

dai stili, e però non vi si può dare una regola certa e generale; primiera

mente cioè quando s'intenda commessa la fraude, passando oltre il luogo

solito, senza pagare o senza denunciare la gabella: secondariamente se la

colpa, o la trascuraggine del servitore, o del vetturino, o del barcarolo

debba in ciò pregiudicare al padrone: terzo se sia bisogno che la fraude

sia trovata in flagrante e che altrimenti non si possa procedere sopra una

cosa già fatta per inquisizione, in quella maniera che si cammina con gli

altri delitti, dovendo incolpare i gabellieri se stessi ed i loro ministri

quando non usino le dovute diligenze ai passi, ed ai luoghi soliti; e quarto

se e quando entri la prescrizione di questa pena per il passaggio del quin

quennio, con altre questioni simili, sopra le quali in occorrenza si dovrà

ricorrere ai professori pratici di quel paese mentre (conforme si è detto)

il tutto dipende dalle leggi, o dai stili particolari, avendo in questa ma

teria gran parte l'osservanza, quando però questa sia legittima con i suoi

requisiti giuridici: accennandosene ancora qualche cosa nella materia

de regali, in occasione di trattare delle gabelle e delle dogane. Nell'altro

caso che i gabellieri esigano più del dovere, certa è la regola, o la teorica

legale da per tutto, che questo sia un delitto degno di qualche gastigo,

con pena straordinaria secondo le circostanze de'casi, oltre la restitu

zione dell'esatto. Però molto di raro ciò occorre in pratica, sicchè pari

mente non è materia capace di una regola certa ed uniforme, dipendendo

dalle diverse usanze e stili; e parimente se ne tratta nella sudetta materia

de regali. Sarà però delitto grave ed abile anche a pene gravi, secondo
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le circostanze del fatto, più o meno aggravanti quello d'un particolare,

il quale sotto il pretesto della gabella, ovvero del passo estorquesse de

naro dai passeggieri, o da altri; mentre si dice esservi un doppio delitto,

uno cioè di furto, e l'altro di usurpazione di giurisdizione o di regalie.

Giudei, ovveno EBREI. Di speciale nei giudei e negli altri infedeli in

questa materia criminale del foro esterno giudiziario ed indifferente, senza

entrare in materie di fede nè di religione, le quali spettano all' inquisi

zione, viene stimato grave delitto degno di pene gravi il concubinato

carnale, che da essi si abbia con i cristiani, così a rispetto del giudeo,

o di altro infedele, come dello stesso cristiano, anche quando sia con

donne libere e pubbliche. Tuttavia la pratica suol essere diversa, secondo

la diversità de stili e luoghi, ed anche delle circostanze dei casi.

Giuramento falso, ovvero spenGiUno. Quando si tratta di giuramento

falso de testimoni vi entra la materia della falsità, della quale di sopra

si è discorso sotto la sua parolafalsità; e però questa specie di delitto si suol

considerare nel principale, il quale sia spergiuro. Ed ancorchè secondo

le regole, ovvero le teoriche generali sia un delitto indifferentemente

punibile con la pena straordinaria, maggiore o minore secondo le cir

costanze più o meno aggravanti; nondimeno in pratica occorre rare volte

di ciò trattare criminalmente, per la diversità de tempi e del costumi:

attesochè anticamente il giuramento era in una gran venerazione, e però

non si dava se non con una gran maturità e solennità; per lo che,

quando si desse falsamente, veniva stimato un delitto gravissimo e di

grande scandolo, sicchè conveniva punirlo severamente, ed anche di

fatto appresso il mondo s'incorreva una gran taccia, ed una specie d'in

famia. Ma essendosi oggidi reso troppo frequente e familiare, in maniera

che si mette in ogni atto per stile, e come una specie di formulario,

per quel che più volte nelle materie de'contratti, e del credito e de

bito, ed altrove si è accennato, quindi segue che l'effetto dello sper

giuro si suole considerare in pratica per i pregiudizi civili, per i quali

ancora (conforme nelle suddette sue materie si accenna) si stima un

errore, ed una delle solite semplicità del giuristi prammatici il cammi

nare alla cieca con la tradizione degli scrittori antichi, senza riflettere

alla dovuta distinzione de tempi e del costumi. Pure anche di presente

si può dare il caso di doversi procedere criminalmente al gastigo di tal

delitto, quando così ricerchino le circostanze del fatto: attesochè se si

tratta di quello spergiuro, il quale s'incorre da coloro, i quali non os

servino di adempire quel che abbiano promesso col giuramento; o ve

ramente quello che occorre negli atti pregiudiziali sopra le posizioni, o

le risposte, ed altri atti simili, i quali si facciano col giuramento, co

me per un certo stile, in tal caso non entrerà la criminalità per una

certa consuetudine, la quale pare che escluda il dolo ed il delitto po

sitivo: ma quando si trattasse di quel giuramento, il quale studiosamen

te ed appensatamente si dia per la decisione della lite, e che suole es
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sere di due sorta; uno cioè quello il quale si dice decisivo, o veramente

chiamato del partito; e l'altro, il quale si dice suppletivo, conforme

si discorre nella pratica civile; sicchè vi sia il dolo e la malizia positi

va, questo sarà delitto più grave, e degno di maggior pena, senza pe

rò che vi si possa dare una regola certa ed uniforme circa la pena, di

pendendo dagli stili de luoghi, e dalle circostanze più o meno aggravanti.

Come ancora delitto più grave, e degno di maggior pena e di maggior

rigore si deve stimare quello spergiuro, il quale si verifica nei testi

moni falsi, de quali si è parlato di sopra sotto la parola falsità. Atteso

chè quando sia una fede falsa stragiudiziale, senza il giuramento attual

mente dato, sarà degno di minor gastigo di quel che sia una deposi

zione falsa giurata e giudiciale, per la ragione del maggior pregiudizio

che si fa alla parte interessata, ed anche per l'offesa, la quale si fa a

Dio ed alla maestà del giudice.

GIURusDizioNe usu RPATA, o run BATA. Non si dubita (a discorrerla ge

neralmente, ed in astratto) che questo sia un delitto punibile. Però si

deve parimente dire incapace di una regola certa e generale: attesochè

il tutto dipende dalle circostanze più o meno aggravanti, per le quali

si può dare il caso che il delitto arrivi a qualità di gravissimo, e de

gno di pene gravi. Che però ne' bandimenti generali di questo principato

viene proibito l' usare il nome della corte, sotto pena della galera, ed anche

della vita, quando sotto questo nome seguisse furto o altro delitto, secon

do che porteranno le circostanze de casi.

GIUochi. Il giocare per se stesso non è delitto, quando non vi sia la

mistura del dolo e dell'inganno, ovvero della falsità delle carte, o dei

dadi, ne'quali casi entreranno i delitti della falsità, ovvero del furto.

Ma perchè i giuochi, anche tra secolari, sogliono partorire degli incon

venienti nella repubblica, e cagionare degli altri delitti, o per le risse che

occorrono in occasione del giuoco, o veramente che la gente popolare

si diverta dai suoi esercizi, e che per mantenere il vizio si dia a ruba

re, ed a fare altre indegnità, sicchè la maggior parte della gente popo

lare pare che venga portata alla forca, ovvero alla galera, o dal giuoco,

o dalle donne disoneste: ed anche nella nobiltà molti figliuoli di fami

glia, e respettivamente giovani inesperti, a causa del giuoco insidiano alla

vita del loro padri, e degli altri maggiori, o veramente con facilità man

dano in rovina le case anche grandi e qualificate; quindi prudentemente

dapertutto, e particolarmente in Roma ed in tutto questo principato,

vi sono sopra ciò dei bandimenti e delle provvisioni opportune, acciò

non si tengano le biscazze, ed i giuochi pubblici, proibendosi ancora il

giuocare nelle strade, o nelle piazze pubbliche, o veramente nelle oste

rie, e taverne, o bettole, ovvero in altri ridotti, ad alcune sorta di

giuochi più dannosi con diverse pene, secondo le contingenze de'tem

pi e la qualità de luoghi, sicchè sopra ciò non vi cade una regola ge-,

nerale ed uniforme.
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E per la stessa ragione, anche in civile, la legge nega a colui, il

quale giuochi a credito e che vince, ogni azione in giudizio per l'esa

zione di quel che debba conseguire per causa di giuoco, ancorchè si

trasmutasse in un altro contratto, conforme più distintamente si di

scorre nel teatro.

IMPosTURA. Di ciò si è accennato qualche cosa nella parola finzione,

dove si potrà vedere. Importa però molto se principalmente si faccia per

scusare se stesso, conforme il caso esemplificato nella suddetta parola

finzione; o veramente se si sia fatto principalmente con macchinazione

per offendere il terzo.

IMBRATTAMENTI. Di questi si è discorso di sopra sotto la parola corna.

INCANTEsIMI. In questa specie di delitti si replica quello stesso che si

è detto di sopra dell'apostasia, dell'eresia, delle bestemmie gravi, e di

cose simili, le quali concernono la religione, cioè che poco si trattano

nel foro esterno giudiziario, per trattarsi dalla sacra congregazione, o

veramente dal tribunale dell'inquisizione; che però è materia incongrua

all'opera presente.

INcendio. Quando sia studiosamente per danneggiare, o per vendetta,

o per ingiuria, così nelle case dentro le città e luoghi abitati, come an

cora in campagna nelle biade e ne'seminati, ovvero nelle aie, o nelle

case di villa, o ridotti degli animali, si dice delitto gravissimo, e de

gno della pena ordinaria della vita, per ragione comune, ed anche in

Roma per i bandimenti del governatore, aggiuntavi la solita pena della

confisca de beni: essendo a tal segno grave, che si stima indegno dell'im

munità ecclesiastica, per essere uno de casi eccettuati, conforme si discorre

nella sua materia dell'immunità ecclesiastica.

Occorre però trattare anche in criminale di questo genere di delitto

fuora di questo caso, con pene minori quando con qualche colpa, ma

senza dolo, si metta fuoco alle stoppie, o veramente che si faccia qualche

altra cosa, dalla quale nascano de danni, e del pregiudizi ai vicini; e

particolarmente quando non precedano le dovute diligenze, o veramente

che ciò si faccia prima del tempo ordinario e stabilito. Però ciò cade

più sotto la materia civile, nella quale occorre disputare di questa ma

teria d'incendio tra il locatore ed il conduttore, con casi simili; sicchè

in criminale vi cade qualche piccola pena straordinaria.

INcesto. A pigliare questa parola in quella larga significazione, con la

quale viene usata dai giuristi, significa ogni copula carnale dannata e

punibile, anche tra le persone estranee, quando vi sia la mistura del sa

crilegio, o di altra circostanza aggravante; sicchè (per esempio) la copula

con una monaca professa si dice incestuosa, e tali si dicono i figli pro

creati, ancorchè l'uomo fosse libero e la donna sacra, ovvero all'incontro

l'uomo religioso professo, o cherico secolare in sacri, e la donna seco

lare libera, e molto più quando vi sia la mistura dell'adulterio. Ma però

questo è un modo di parlare improprio, e per magnificare il delitto, ras
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somigliandolo anche all'incesto vero, senza che influisca all'effetto di

che si tratta, mentre il principal delitto punibile si dice di sacrilegio, con

forme di sotto si discorre, trattando delle monache violate.L'incesto

dunque vero e proprio consiste in quella copula carnale, la quale segua

tra le persone congiunte per consanguinità, o veramente per affinità,

dentro i gradi proibiti, onde tra essi, senza la dispensa apostolica, non

vi possa essere il matrimonio legittimo: e per conseguenza conviene

ancora a quella copula, la quale segua tra congiunti per affinità spiri

tuale contratta per causa de sacramenti, del battesimo e della cresima,

che volgarmente diciamo compare e comare. Sicchè generalmente tra

tutte queste persone, o siano congiunte per linea trasversale, come sono

fratelli e sorelle, e cugini, ed altri sino al quarto grado canonico, ov

vero per linea retta ascensiva e discensiva di madre e figlio, o padre

e figlia, e così successivamente avo con nipote, ec. Ed a rispetto dell'af

finità sono il suocero e la nuora, il genero e la suocera, i cognati, e si

mili. Ma perchè nella linea retta, e particolarmente nel primo grado,

nel quale per lo più in ragione di forze naturali ciò suole occorrere,

cioè di figlio con madre, o di padre con figlia, o di genero con suocera,

o di suocero con nuora, o di figliastro con madrigna, o di padrigno con

figliastra, viene stimato delitto più grave, ed abborrito quasi natural

mente da tutte le nazioni, ed in tutte le religioni, o sette: quindi segue

che per dinotare la circostanza più aggravante, al termine dell'incesto

se ne aggiunge un altro di neſario. Nel gastigo di tal delitto si distingue

tra quella congiunzione, la quale nasca per copula lecita per mezzo del

matrimonio, e che propriamente (secondo la comune stima ed uso) si

dicono parenti, e quella congiunzione la qual nasce dalla copula illecita

e fornicaria: come per esempio se essendosi avuta la copula carnale con

una donna disonesta, si abbia dipoi con la sua sorella, o con la sua

figlia ec.; attesochè sebbene (così forse richiedendo la condizione degli

abusi di quei tempi) in questo principato, per la bolla di Sisto V., anche

questo incesto per via di semplice copula fornicaria viene stimato delitto

grave, e degno della pena ordinaria della vita: nondimeno pare che questo

rigore non si pratichi, essendo veramente troppo esorbitante; quando la

ragione di estirpare l'abuso, o veramente d'impedire che non s'introduca,

non persuadesse di doverlo usare. Che però discorrendo la materia gene

ralmente, e secondo che la discorrono da per tutto i criminalisti, si

distingue quell'incesto, il quale segua tra parenti, come sopra, per via di

semplice copula fornicaria e per umana fragilità, o come diciamo per amore,

e quella copula, la quale segua con titolo o nome di matrimonio, o di

nozze. Attesochè quelli, i quali contraggono le nozze incestuose sciente

mente, ma sotto la condizione, o speranza della dispensa apostolica sopra

l'impedimento, sicchè non vi sia la mala fede, nè il disprezzo della proi

bizione della chiesa, non sono esenti da qualche pena straordinaria,

maggiore o minore, secondo le circostanze più o meno aggravanti, essendo
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cosa illecita, conforme si e accennato nella materia dotale, in occasione

di trattare quando si dica matrimonio indegno; mentre alcuni de'nostri,

con la solita semplicità, camminando con la lettera delle leggi, dicono

questa sciocchezza, cioè che matrimonio indegno si dica quello, il quale

segua tra parenti in grado proibito, senza la dispensa apostolica. O ve

ramente ciò segue scientemente, e col disprezzo dell'impedimento cano

nico, sicchè si faccia il matrimonio con la congiunta, e quello si con

sumi come cosa lecita; ed in tal caso è materia piuttosto del tribunale

dell'inquisizione, volgarmente del sant'officio, e forse mai occorre trat

tarne nei tribunali, particolarmente nella nostra Italia per la Dio grazia

netta dall'infezione dell' eresia, eccetto quella piccola sentina, che è

nelle sue estremità. Ma se si tratta della copula illecita, senza il matri

monio o sua figura, e per il solo motivo di libidine, in tal caso si di

stingue tra quel coito, il quale si dice non solamente incestuoso, ma

anche nefario, cioè tra ascendenti con i discendenti per consanguinità,

ovvero affinità, come sono figlio con madre, padre con figlia, suocero

con nuora, genero con suocera, nipote con ava, ovvero avo con nipote ec.:

ed allora si crede più vero che vi arrivi la pena grave, ed ordinaria

della vita. In caso poi che si trattasse fra trasversali, cioè tra fratello

e sorella, ovvero tra cognati di primo grado, o tra cugini, ed altri pa

renti, alcuni semplicemente vogliono che il delitto si rassomigli all'adul

terio, anzi che sia più grave, e che però vi arrivi ancora la pena della

vita: altri all'incontro semplicemente lo negano, ma che vi cada sola

mente la pena straordinaria: ed altri distinguono se vi sia accoppiato

ancora lo stupro, o no, cioè che essendovi vi arrivi la pena della vita,

e non quando non vi sia. Si crede però che in tutte queste opinioni

si scorga quel chiaro errore, il quale suol essere il continuo pabolo dei

moderni collettori, ovvero prammatici, di camminare con le sole gene

ralità, e quelle adattare a tutti i casi: ma che sia più vero esser questa

una materia incapace di una regola certa e generale, dovendosi regolare

secondo le circostanze de'casi, cioè secondo la maggiore o minore stret

tezza dei gradi, ed ancora secondo la maggiore, o minore malizia e

colpa: e molto più secondo la qualità mobile, o ignobile delle persone,

e i scandali ed inconvenienti, che ne risultino maggiori o minori, secondo

la qualità e costumi da paesi, oppure che essendo sopra ciò insorto qual

che abuso, convenga usare de rigori straordinari e grandi, per terrore

degli altri, conforme si è accennato di sopra in proposito della bolla di

Sisto quinto.

INGIURIE. Ancorchè gli scrittori si diffondano molto sopra questa specie

di delitto, nondimeno non vi si può dare una regola certa e generale

applicabile a tutti i casi, non solamente per le diverse qualità delle in

giurie, considerate dalle leggi e dai scrittori, ma ancora nelle stesse

specie e qualità, per la diversità delle circostanze più e meno aggravanti

secondo la diversa qualità delle persone: ed anche (sopra tutto) secondo



LIB. XV. – DEI GIUDIzi CRIMINALI Ec. CAP. V. 4o9

97

98

i diversi costumi de'paesi; attesochè per esempio una parola in un paese

per essere più in uso, ancorchè per se stessa sia ingiuriosa, non im

porterà ingiuria grave, conforme importerà in un altro. E lo stesso in

quelle ingiurie, le quali nascono dagli atti di fatto, de'pugni, o de schiaffi,

o di cappello in faccia, o di bacchettate, e cose simili: attesochè per esempio,

ad un plebeo darà più fastidio l'avere de buoni pugni, a mano chiusa, i quali

lo pestino, chè avere uno schiaffo leggiero a mano aperta; all'incontro a per

sone nobili, o civili, il fare a pugni non sarà stimato considerabile, ed

il ricevere uno schiaffo anche leggiero sarà ingiuria gravissima ed atroce:

come ancora il plebeo stimerà più grave l'essere trattato con un bastone

chè con una bacchetta, o veramente l'essere ferito con la spada chè

percosso col bastone; e per lo contrario tra le persone nobili, l'essere

ferito con spada, o veramente con un'altra arme di ferro o di fuoco,

non cagionerà quell'ingiuria, che porterà una semplice percossa col ba

stone, ovvero con una bacchetta; con casi simili, facendo il tutto (co

me si è detto) il costume del paese. Che però i nostri primi maestri ed

interpreti, trattando de'delitti, i quali si facciano per causa della difesa

della propria vita, vanno distinguendo i paesi ne'quali sia vergogna il

fuggire, e dove non sia vergogna. E quindi segue che sia una materia

arbitraria, da doversi regolare secondo le circostanze particolari dei casi:

convenendo alle volte usare rigori grandi ed esorbitanti, anche per in

giurie piccole, per toglierne l'uso, o per riparare a quei delitti ed in

convenienti maggiori, che ne potrebbono nascere per volerle vendicare;

ed all'incontro, quando anche siano gravi, conviene dissimularle e la

sciarle impunite, acciò mettendole in giudizio ed in pubblico, non cagionino

maggiori inconvenienti, e non costituiscano l'ingiuriato, o veramente i

suoi parenti in obbligo a farne quella vendetta e dimostrazione, la quale

per altro si sarebbe trascurata; e questa è la ragione, per la quale (con

forme si è accennato di sopra nel capitolo secondo) in alcuni casi non

si deve camminare per inquisizione, ma si deve aspettare l'accusa, o

veramente la querela della parte offesa. Che però ciò non nasce dalla

formalità delle regole legali, secondo la disposizione delle leggi civili,

conforme si crede la simplicità di coloro, i quali camminano con la let

tera delle suddette leggi, onde formano sopra di ciò molte questioni,

in occasione delle quali si fa una massa di molte inezie: ma nasce dalla

suddetta ragione, e dalle regole della prudenza e del buon governo.

LADRoNEccio. Di questo delitto si è discorso di sopra trattando del

furto: attesochè sebbene in italiano propriamente questa parola, come

derivata dalla parola latrocinio, significa la rapina, o veramente la gras

sazione, che sono cose diverse dal furto; tuttavia essendosi ivi distinte

queste diverse specie, non occorre ripeterlo.

LeNocINIo. Ancorchè per le leggi civili anche antiche, e per prima

della traslazione dell'imperio da Roma a Costantinopoli, questo delitto

di mediazione, o di mediatore dei delitti carnali, che volgarmente in
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Italia diciamo di ruffiani, e di ruffianesmo, sia stimato grave, e degno

di rigoroso gastigo, anche della deportazione o della condanna al me

tallo; e le leggi più moderne fatte da Giustiniano in Costantinopoli v'im

pongano la pena ordinaria della vita; e per conseguenza i dottori comu

nemente concordino che sia un delitto gravissimo e di male conseguenze,

come molto pregiudiziale alla repubblica: osservando però che non sia in

uso quest'ultima pena più rigorosa della vita, sicchè la materia non ab

bia una regola certa ed uniforme, na che sia una pena arbitraria, mag

giore o minore secondo l'uso de paesi e le circostanze particolari di cia

scun caso: anzi che in diversi principati vi siano leggi particolari, le quali

severamente puniscono questo delitto, conforme in questo principato in

segna la bolla di Sisto quinto, e nel regno di Napoli insegnano quelle

leggi particolari: nondimeno o sia che in quei tempi si usasse quel pub

blico lenocinio, che da molti si presuppone, cioè che vi fossero delle

persone, le quali pubblicamente e principalmente facessero questo me

stiere de ridotti nelle proprie case delle fanciulle e dei fanciulli per i

stupri e per le sodomie, o veramente per la mediazione con altri, stando

a casa propria; o sia che oggidi la pratica, almeno nella nostra Italia,

ha sbandita questa formale pubblicità; o veramente sia che per i rispetti

accennati di sopra in occasione di parlare dell'incesto e dell'adulterio,

cioè che le regole prudenziali e del buon governo proibiscono il pro

cedere in sì fatto delitto per inquisizione, per non vituperare le case,

e per non cagionare disordini maggiori nelle vendette private, per cose

le quali per altro, ancorchè si sappiano, si dissimulano e si mostra di

non saperle; quindi segue che molto di raro si sentono in pratica le

cause, ed i gastighi per questo delitto: eccetto quando il caso portasse

in giudizio qualche causa di stupro, o di sodomia, ovvero di adulterio,

ad accusa del marito; oppure un altro delitto originato dalla carnalità

seguita o tentata, secondo i diversi costumi de paesi e de popoli più o

meno risentiti in questa materia. Ed in questi casi, praticandosi per lo

più questo mestiere da vili vecchiarelle, si sogliono a terrore degli al

tri punire con la frusta, o coll'esilio; mentre nel rimanente dapper

tutto vi sono di questi stromenti, i quali già si sanno, sicchè sarebbe

facile la prova, ma per non esservi la totale pubblicità, e per i rispetti

suddetti, non usandosi oggidì quelle accuse, le quali per zelo pubblico,

e senza pregiudizio della riputazione, anzi meritoriamente si usavano an

ticamente, per quel che si è accennato di sopra nel capitolo secondo,

ne segue che prudentemente ciò si dissimuli, e particolarmente in que

sta città di Roma. Attesochè per esservi una corte ecclesiastica, con un

gran numero di persone celibi, e di giovani nobili e ricchi, quindi se

gue che per l'umana fragilità non sia possibile impedire qualche incon

veniente, che non conviene mettere in pubblicità: invigilandosi diligen

temente che non seguano quei ridotti, i quali anticamente erano in uso,

ed alle volte con altri motivi dandosi l'esilio ad alcune di queste vec
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chiarelle, e ad altre vili persone, le quali fossero troppo diffamate. Che

però hanno quasi dell'ideale le tante questioni, che sopra ciò disputano

i criminalisti, quando si debba dire vero lenocinio, e se basti che ciò

sia seguito per una volta sola, o veramente che vi sia necessaria la fre

quenza degli atti, almeno di tre: ed ancora se si debba dire punibile tal

delitto, quando il ruffianesmo segua per amorevolezza e senza denaro,

quasi che si debba dire solamente tale nel caso che si faccia per me

stiere, e con la mercede: con altre simili questioni, delle quali si stima

incongruo trattare in quest'opera, come in materia poco adattata alla pratica.

È ben considerabile per la pratica la differenza, la quale in ciò viene

fatta tra quel lenocinio, che si commetta da persone totalmente estra

nee, le quali facciano questo mestiere della mediazione delle carnalità,

che diciamo di ruffiane, o di ruffiani, e quel lenocinio il quale si com

netta dai mariti con l'introduzione degli uomini alle loro mogli, o ve

ramente con la tolleranza e la permissione positiva, che volgarmente

diciamo becchi contenti: ed anche nei padri e nelle madri, che prosti

tuiscano le proprie figlie, che volgarmente diciamo venderle, e partico

larmente per la prima volta essendo zittelle, le prostituiscano allo stu

pro; mentre questo è un delitto di conseguenza, per essere l'introduzione

nella vita disonesta e nel puttanesmo. Che però anche in termine di ra

gion comune, appresso i criminalisti questa specie di lenocinio viene

stimata degna di maggior gastigo, e la suddetta bolla di Sisto V. vi mette

la pena ordinaria della vita. Tuttavia (conforme si è detto) rare volte

occorre il caso, che queste cose si mettano in giudizio, ma occorrendo

non vi si può dare una regola certa e generale, applicabile a tutti i ca

si, ed a tutti i paesi, dipendendo il tutto delle circostanze particola

ri, e dalle usanze, o dai costumi: anzi negli stessi paesi, dalla diffe

renza tra le città grandi ed i luoghi piccoli, nei quali più facilmente

segua la pubblicità, e si renda maggiore lo scandalo; che però vi si deve

camminare con qualche maggior vigilanza e rigore.

LESA MAESTA' DIvINA. Questo genere di delitto si divide in due spe

cie, cioè di maestà divina, ed umana, dicendosi lesa la maestà divina

con l'eresia, o con l'apostasia, o con l'ateismo, e con altri somiglianti

delitti circa la fede e la religione, mentre tutte queste specie si so

gliono esplicare col genere della lesa maestà divina. Ma sopra questa

specie non occorre diffondersi, per la ragione accennata di sopra trat

tando dell'apostasia, dell'ateismo, delle bestemmie ereticali, e dell'ere

sie stesse; essendochè (per quello almeno porta la pratica della nostra

Italia) i giudici, ed i tribunali forensi di ciò non s'intricano, per es

sere materie le quali privativamente spettano all'inquisizione, che vol

garmente diciamo il tribunale del sant'officio, il quale ha una certa pra

tica particolare, come un misto prudentemente cavato dall'una e dall'altra

legge, canonica e civile, e dalle bolle e dai decreti pontifici, e dai con

cili, ed anche dagli stili.
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Solamente in proposito degli effetti temporali, e particolarmente di

quello della confisca de beni si suol disputare di questo delitto nei tri

bunali forensi: facendosi qualche differenza tra questa specie di delitto

e l'altra della lesa maestà umana; o veramente per gli altri delitti, che

portino la medesima pena della confisca de beni, cioè se si debba fare

dal principe, o magistrato secolare, o no, ed anche per i beni fuora del

territorio, ovvero della giurisdizione di quel giudice, il quale abbia fatto

la condanna, per quel che se n'è accennato nel libro secondo de regali

in occasione di trattare di questa regalia, o ragion fiscale, ed anco di

sotto nel capitolo nono.

oo Lesa Maesta' um eNA, E DELLE suº divense specie. Per quel che dun

que appartiene all'altra specie di lesa maestà umana, questa contiene

sotto di se diverse specie, più o meno gravi; e però non è materia, che

in tutto riceva una stessa regola generale ed uniforme, mentre i crimi

malisti ne costituiscono diversi gradi, o specie, delle quali si tratta

ancora dagli scrittori ecclesiastici per il punto dell'immunità locale delle

chiese, in occasione dell'eccettuazione di questo delitto che se ne fa

per la bolla di Gregorio decimoquarto, quando sia propria e del primo

grado, ma non quando sia impropria e del grado inferiore. Ed inoltre,

in qualsivoglia specie si può parimente dire che sia una materia incapace

d'una regola certa e generale, per la diversità non solamente delle leg

gi, ma ancora degli stili e del costumi de principati e de paesi. Atteso

chè appresso alcune nazioni il ribellarsi al proprio principe, ed il muo

vergli la guerra, o veramente l'aderire ad un altro principe suo nemico,

o servirlo in guerra, è cosa la quale frequentemente si usa col titolo di

malcontento; sicchè facilmente si perdona, ed il delinquente si riceve

in grazia, nè ciò cagiona quei scandali e quelle infamie, o male im

pressioni, che porta in altri paesi, ed appresso altre nazioni, dalle quali

ciò mai si perdona. Che però (conforme si è detto) il tutto dipende

dalle leggi e dagli stili de paesi, e dalle circostanze particolari di ciascun

caso, venendo più frequentemente queste materie regolate in gran parte

da quella legge, la quale volgarmente si dice politica, o veramente ra

gione di stato; onde dalle persone ben intendenti degli affari pubblici,

forse con qualche ragione vengono stimati degni di irrisione e di di

sprezzo quei puri legisti, i quali con la solita inezia leguleica vogliono

regolare queste materie con le regole generali della ragion civile co

mune, e con le leggi dell'imperio romano, fatte quando questo risie

deva nell'Italia, oppure quando in Grecia, senza riflettere alla diversità

de tempi, e dei costumi, e del principati. Ed ancora senza fare la tanto

opportuna, anzi necessaria riflessione alla storia legale tante volte ac

cennata nel proemio, ed altrove, cioè che in queste nostre parti euro

pee occidentali, queste leggi, secondo la loro compilazione, la quale

ſu fatta in Grecia per ordine di Giustiniano, non furono conosciute; o

veramente se furono conosciute, nondimeno andarono in totale disuso,
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ed in oblivione, sotto la quale furono sepolte per lo spazio di molti se

coli, nei quali per le tante guerre e fazioni, e per le mutazioni de'do

minj così frequenti, questi delitti di ribellione erano trattati diversamen

te, secondo le diversità deile nazioni e de'dominj. Che però quando

cominciò l'uso delle suddette leggi civili, erano già invecchiati, non che

introdotti gli stili e gli usi circa il modo di procedere in questi delitti

in ciascun paese. E per conseguenza troppo chiara resta la semplicità di

costoro, e particolarmente nel volere applicare le autorità degli scrittori

di un paese, fondate su le leggi e gli stili particolari di quello, agli al

tri paesi totalmente diversi, e nei quali quelle leggi o stili non vi siano;

che però queste autorità servono solamente per inorpellare le passioni, o

veramente l'avarizia e la tirannia, la quale si voglia esercitare.

Questa specie di delitto contiene sotto di se diverse specie subalterne

di maggiori o minori circostanze, o veramente di diversi gradi: atteso

chè una è quella lesa maestà, la quale si dice totalmente pubblica, e

che riguarda lo stato della mutazione del principato, e questa si suole

spiegare col termine della ribellione formale, sottraendosi dal dominio e

dall'ubbidienza di un principe, e dandosi sotto il dominio o veramente

sotto la protezione di un altro, secondo le altre volte accennato famoso

vespro siciliano; o veramente eleggendosi un principe proprio; oppure

mettendosi in stato di libertà e di repubblica: e questa è la specie mag

giore e primaria, sopra la quale merita dirsi manifesta pazzia quella

de giuristi nel mettervi bocca, e nel volerla regolare con le loro legu

leiche proposizioni, e con le tradizioni dei dottorelli; attesochè di questi

casi è regolatore l'evento della guerra, e della maggiore o minore po

tenza, per quel che se n'è accennato anco nella materia giurisdizionale; e

però pare aver la maggior parte più il politico che il legale.

E lo stesso pare cammini nell'altra specie di lesa maestà parimente

pubblica, per la ragione dell'offesa, la quale si faccia al principato, an

corchè il delitto per parte di chi lo commette non sia pubblico nè popo

lare, com'è l'antecedente, ma sia privato: cioè che qualche suddito ri

bellandosi al proprio principe, e negandogli l'ubbidienza, gli muova guerra

e gli faccia resistenza, o veramente che aderisca, o si dia al servizio

d'un altro principe suo nemico, oppure gli dia aiuto di denaro, o di

arme e di vettovaglie, in maniera che il delitto ferisca il princi

pato, e non la persona particolare di quel principe, ovvero di quel su

premo magistrato.

La terza specie di lesa maestà, anche di primo grado è quella, la

quale riguarda il delitto che si commetta dal suddito nella propria per

sona del principe sovrano, o veramente di quel suo vicario e supremo

magistrato, il quale in sua assenza lo rappresenti totalmente, e che ivi

stia in sua vece; ma che non ferisca il principato, perchè non si faccia

per mutare il dominio, nè la forma del governo, ma che solamente,

per vendetta privata, o per odio pubblico si uccida quella persona. E
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parimente sopra di questa specie di delitto cade poca disputa che venga

stimato gravissimo, e degno di gravissime pene, della vita, della con

fisca de beni, dell'infamia, e di qualche gastigo anche nella posterità: ma

parimente gran parte vi hanno le leggi, e gli stili particolari del principati.

La quarta specie di minor grado, soggetta però alla stessa pena ordi

naria della vita, con qualche varietà circa la confisca de beni, o vera

mente circa l'infamia, e l'incapacità della posterità, è quella delle offese

gravi le quali si facciano ai parenti del principe, o veramente ai suoi

senatori e a quei primi consiglieri e magistrati, i quali servano al suo

lato, e che siano i primi regolatori, e i direttori del principato e della

repubblica, quando sia per ragione della carica, ovvero in odio, o in

riguardo dello stesso principe, o per altra causa pubblica, essendo di

versa cosa quando sia per inimicizia privata, ovvero per sua difesa.

E questo parimente si dice un delitto grave, degno della pena ordina

ria, ma però di qualche minor circostanza per gli altri effetti, e parti

colarmente per quello della privazione dell'immunità ecclesiastica: e

parimente vi hanno gran parte i stili particolari del principato.

E finalmente l'altra specie è quella più remota, che per leggi parti

colari si dice commettersi per l'offesa di altri giudici, o magistrati, o

veramente per il carcere privato, o per la resistenza alla corte, o per

la esimizione de'carcerati, oppure per la protezione, o ricettazione di

banditi, e casi simili, conforme particolarmente in questo principato

insegnano alcune bolle. E questa si dice lesa maestà impropria e per

somiglianza, sicchè non vi entrano le suddette pene, ma quelle , le

quali per lo più siano imposte dalle leggi dei paesi.

1o 1 LIBELLI FAMosi. Ancorchè per ordinario sotto questa parola venga quella

scrittura, la quale in forma di cartello, o di epitaffio si affigga pubblica

mente per infamare e per ingiuriare qualche persona, descrivendovi al

cuni suoi delitti, o mancamenti; o veramente sia quella scrittura in

foglio, la quale come una specie di manifesto si manda in giro, o sia

la scrittura in prosa, o sia in verso: nondimeno attendendo più la so

stanza delle cose che la formalità delle parole, sotto lo stesso genere

di delitto viene ogni altra cosa equivalente, la quale produca lo stesso

effetto, cioè che essendosi composto il libello, o la pasquinata, si vada

cantando sotto le finestre della persona, la quale si voglia ingiuriare,

o in altri luoghi pubblici; o veramente si metta in bocca di più d'uno,

e particolarmente dei putti, che volgarmente diciamo ragazzi, i quali

non sapendo che si dire, nè conoscendo il delitto, la comunicano tra

loro, e la dicono, o la cantano pubblicamente: oppure facendo mettere

le composizioni stampate nelle ventarole, ed anche in pittura, o con

altro disegno fatto col lapis, o con la penna, o col carbone, dinotando

quel che si voglia dire, ovvero usando la forma di qualche geroglifico,

nella maniera che si è detto dell'attaccare le corna, o altre sporcizie

alla casa di qualcheduno, e cose simili. Per questo delitto dunque,
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quando segua dolosamente e studiosamente con animo d'ingiuriare e

d'infamare qualche persona, per termini della ragione comune, in senso

più comunemente ricevuto dai dottori, non vi entra la pena ordinaria

della vita, ma una straordinaria ad arbitrio del giudice, maggiore o

minore, secondo le circostanze del fatto più e meno aggravanti: eccetto

quando ciò segua contro la persona del principe, o veramente di quel

suo vicario, o primo magistrato, il quale in assenza lo rappresenti e

tenga le sue veci, nel qual caso entrano le pene più gravi, secondo le

circostanze del fatto, e le leggi o stili de paesi. E quando sia contro

altri magistrati e persone pubbliche, sarà una circostanza aggravante,

per la quale entrerà una pena straordinaria più grave di quel che do

vrebb'essere, quando ciò seguisse con le persone private: ma parimente

così a rispetto delle persone pubbliche come delle private, non vi si

può dare una regola certa e generale, dipendendo (come si è detto) dalle

leggi, ovvero dalle usanze del paesi: a somiglianza di quel che si è detto

di sopra delle ingiurie, cioè che una stessa cosa in un paese importerà

un'ingiuria grave, ed in un altro sarà stimata una cosa leggiera; o ve

ramente dalle circostanze de tempi e de casi seguiti, oppure dalla qualità

delle persone, o dal motivo di togliere l'abuso, e simili.

Nella corte di Roma però, ed in tutto il principato temporale dello

stato ecclesiastico, per la bolla di Pio quinto, e per i bandimenti ge

nerali dello stato, ed anche per quei del governatore di Roma, vi è

la pena ordinaria della vita e confisca dei beni, ed anche dell'infamia

indifferentemente; cadendo la disputa se la stessa pena vi debba entrare

quando tali composizioni infamatorie si tengano in casa, dove si ritro

vino, o veramente che si siano ritrovate addosso senza che siano pub

blicate, oppure che si ritrovino, ma cancellate: sopra di che non si

può dare una regola certa ed uniforme, per dipendere tutto ciò dalle

circostanze de casi, e particolarmente dalla suddetta distinzione tra il

principe ed i privati, oppure dalla causa pubblica o dalla privata, ed

ancora dal genio, ovvero dallo stile del regnante: attesochè la pratica

ha insegnato che per alcuni ciò si sia dissimulato e disprezzato, e forse

più prudentemente, mentre così vanno più presto in oblio, e se ne fa

minor pubblicità; ed all'incontro altri vi abbiano usato un rigor grande,

anche per bagattelle e per motti pungenti, i quali in alcuni siano nati

più da un prurito ovvero acume dell'ingegno, e dalla vanità di farne

pompa, chè da dolo e dal malanimo d'infamare e d'ingiuriare. Bensicchè

il rigoroso gastigo, ed il risentimento pubblico, ha cagionato maggior

pregiudizio a coloro, contro i quali questi libelli, che volgarmente si

dicono pasquinate, si siano fatti, per la maggior pubblicità: ed ancora

perchè si è maggiormente impresso nella mente degli uomini, e si è

tramandato alla posterità con le tradizioni; mentre l'umana condizione

porta di gustare più del proibito chè del permesso, e la satira è un cibo

troppo grato all'uomo. Generalmente però la pratica non porta la pena
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ordinaria della vita, ma della galera o dell'esilio, secondo le diverse

circostanze.

Credono alcuni che il dare i memoriali senza nome, ovvero lo scrivere

le lettere cieche, si dica ancora una specie di libello famoso. E dicono

bene quanto ad una certa generale comprensione sotto questo genere;

ma quanto alle pene non cammina bene questa generalità, attesochè

molte volte ciò si fa appresso i giudici, ed i magistrati superiori per

zelo della giustizia, acciò si rimedi agli scandali, e si gastighino i de

linquenti. E quando anche si faccia per livore e per mal animo, tutta

via se da ciò ne nasca l'effetto buono, e che importi una specie di

denuncia, non devono entrare le pene per scuoprire in tal maniera i

delitti e i disordini, mentre oggidì la mutazione de'costumi porta che

l'accusare, ovvero denunciare i delitti pubblicamente, anche per zelo

della pubblica quiete, non sia più cosa lecita e meritoria com'era in

tempo de'romani antichi, ma che sia infamia grande negli estranei non

offesi, anzi una specie di mancamento negli stessi principali offesi, con

forme di sopra nel capitolo secondo si è accennato. Sicchè per questa

ragione è andata in disuso quella pena, la quale si dice del taglione,

cioè che l'ingiusto o falso accusatore debba patire quella pena, che

avrebbe dovuto patire l'accusato quando l'accusa fosse stata vera. Anzi

per la stessa ragione del ben pubblico, e per non ritrarre le persone da

queste accuse o denuncie, è andata in disuso quella condanna delle

spese patite dall'accusato innocente, la quale di ragione si dovrebbe fare;

ma questa condanna si fa solamente, ovvero si deve fare, quando sia

una macchinazione ed una calunnia più che chiara e manifesta. Attesochè

sebbene conviene gastigare gl'ingiusti e falsi accusatori, o denunziatori,

e il non farlo cagiona degli inconvenienti, rendendosi in tal maniera ai

maligni lecito il travagliare i loro emuli ingiustamente senza gastigo:

nondimeno maggiori inconvenienti nascerebbono pregiudiziali alla pub

blica quiete dal ritrarre le persone con questo timore dalle accuse e dalle

denuncie: attesochè bene spesso, anche i motori delinquenti, o per man

camento di prove o per violenze di favori, o veramente per corruttela dei

giudici sono dichiarati innocenti, ed ottengono l'assolutoria. Che però di

due mali si deve tollerare il minore, attacandosi alla parte preponderante,

conforme nel principio del proemio si è accennato, e di ciò si discorre di

sotto nel capitolo nono, trattando degli effetti borsali, i quali risultano

dai delitti nelle cause criminali. A questo fine dunque di punire o non

punire quelli, i quali diano memoriali, o lettere senza nome, che si

dicono cieche, ai superiori, principalmente per il fine del gastigo e delle

molestie dell'emolo, o del nemico, cammina bene la distinzione che

molti danno; cioè se quel male che si dice, sia vero o no, ma non

già quando ciò si faccia in forma di libello famoso, o di pasquinata,

come sopra; attesochè in tal caso si dice delitto punibile, ancorchè i

mancamenti così pubblicati fossero veri. Che però gran differenza è tra
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gli avvisi e le denuncie, che si facciano ai superiori per il gastigo, e

quegli atti, i quali si facciano per ingiuria dolosamente, ed a fine d'in

giuriare ed infamare: ma non già quando siano per ischerzo, e passa

tempo tra amici, conforme particolarmente suole occorrere tra poeti e

poetastri, ed altri accademici. E quindi segue che il tutto dipenda dalle

circostanze de casi, dalle quali si debba regolare la pratica, ed anche

dai costumi, o stili de paesi, per i quali questi atti riescono più o meno

scandalosi, conforme di sopra si è accennato: e per conseguenza chiaro

resta l'errore di coloro, i quali con la solita inezia leguleica in ciò

camminano con le sole generalità, o veramente con alcune decisioni

del tribunali, o tradizioni di dottori per altri casi, ed in diversi paesi,

o tra persone di diversa qualità, senza badare alla diversità de paesi,

ed altre circostanze.

1o2 Lotti, scommesse e sponsioNI. Questi atti per se ed in termini di ra

gion comune non sono illeciti, nè portano delitto alcuno, ogni volta

che la bruttezza di qualche circostanza, quale accidentalmente vi fosse,

non cagionasse il delitto; mentre si dice fare un contratto sopra l'in

certo evento della fortuna, la quale egualmente può cagionare il danno

e l'utile. Nondimeno per le fraudi, le quali si sogliono commettere, e

per gl'inconvenienti, che ne sogliono nascere, i bandimenti generali di

questo stato gli proibiscono senza la licenza de'superiori, sotto la pena

della perdita di quella roba, la quale si metta al lotto, ed anche di altre

pene pecuniarie. E il di più si discorre di sotto nella parola scommesse.

1 o3 MALEFICII, VENEFICII, e MAGIE. Di questo genere di delitti si dice il

medesimo, che si è detto di sopra nelle bestemmie, o nel incantesimo

o astrologia, o arte magica; cioè che, almeno nella nostra Italia, non è

materia per il foro giudiziario, nè per i giuristi, spettando al tribunale

dell'inquisizione, conforme già più volte si è detto. E delle magie si di

ce lo stesso, che si è detto nell'arte magica, nei malefici, sortilegi,

bestemmie, e simili, cioè che è una pratica particolare, come materia

del santº officio.

1 o4 MAsciieRE e MAschenATI. Ancorchè quest'atto per se stesso non sia

illecito, nè la ragion comune pare che sopra di ciò disponga, nondime

no in Roma, ed in questo principato, per gli accennati bandi generali

e del governatore, è cosa proibita, eccetto che nei tempi di carnevale,

quando pubblicamente si permetta a tutti i secolari con gli editti, e

dopo che questi si siano affissi, con diverse forme e restrizioni, con le

quali si cammina. Come ancora fuori del suddetto tempo del carnevale

e delle pubbliche maschere è proibito il travestirsi; cioè che gli uomi

ni usino abiti da donne, e le donne vestano da uomini, o veramente

che si portino le barbe posticcie, o che si porti la faccia coperta con

le buffe, il che forse generalmente da per tutto viene proibito sotto

diverse pene straordinarie, la pratica delle quali viene regolata diversa

mente secondo le circostanze de'casi: e ciò con molta ragione, per
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le fraudi che in tal maniera si possono commettere nel fare i delitti

senza essere scoperti. E forse per questa ragione converrebbe bandire

e proibire la corrente usanza delle perucche, la quale nella sua intro

duzione ebbe qualche fondamento di ragione per il fine per il quale

segui, ma resta troppo impropria ed irragionevole nelle città e negli

uomini oziosi, ed in quei paesi, ne' quali non entri quella ragione, la

quale cammina negli altri, dove ne seguì l'introduzione; attesochè in

si fatta maniera le persone mutano aspetto, sicchè vi cade la stessa ra

gione, la quale si considera nelle barbe posticcie, e nelle buffe, ovvero

nello travestirsi. Generalmente però, per la disposizione, ovvero per

l'intenzione della ragion comune canonica, si dice delitto punibile,

quando o per disprezzo, o veramente per giuoco nelle commedie e ne

gli altri spettacoli si usassero gli abiti sacri, o in altra maniera destinati

al culto divino, ed alle ecclesiastiche funzioni, o veramente gli abiti di

religiosi, ed anche di cherici, i quali si possono proibire ai secolari,

così per distinguere gli uni dagli altri, come ancora per gli scandali,

che da ciò possono risultare nel far quegli atti, i quali non sono proi

biti ai secolari, ma sono proibiti ai religiosi ed ai cherici.

1 o5 MILIzIA DesentA, ovvero ABBANDoNATA. Questo delitto dalla legge civile

è stimato gravissimo, e degno della pena ordinaria della vita per quella

particolar ragione, che l'ascriversi a qualche milizia nei tempi antichi

de romani si facea con molta solennità, e particolarmente con quella

del giuramento solenne, la violazione del quale in quei tempi era sti

mata un gran delitto. Ma oggidi non usandosi quelle solennità, questo

delitto di soldato fuggito non ha una regola certa ed uniforme, appli

cabile a tutti i casi ed a tutti i paesi, così per la diversità delle leggi,

e de'bandimenti generali di ciascun esercito, come ancora per il tem

po, ovvero per l'occasione della fuga: attesochè si scorge una gran dif

ferenza tra quella fuga, la quale segua in città, o in luoghi abitati, fuori

dell'occasione del combattere, per pentimento, oppure, come si dice,

per fraudare la paga, e quella fuga la quale si faccia dall'esercito,

quando già stia accampato, oppure dalla piazza assediata, o che tema

d'assedio e di sorpresa, quando ivi si stia in presidio: mentre che in

questi ultimi casi da per tutto vi è la pena ordinaria della vita, la

quale si suole rigorosamente praticare, e per lo più senza processo nè

forma di giudizio, ma all'usanza di guerra, facendosi archibugiare, o im

piccare di fatto. Ed all'incontro negli altri casi di minori circostanze,

ancorchè forse generalmente da per tutto, per terrore, vi sia la stessa

pena ordinaria, nondimeno non si suol praticare, ma si pratica la straor

dinaria, più o meno grave, secondo le circostanze più o meno aggra

vanti de casi, e le usanze de' principati,

1 o6 MINAccie. In questa specie non si può dare una regola certa, per di

pendere il tutto dalle circostanze de'casi, cioè dalla qualità della per

sona che le fa, se sia solita eseguirle, e dalla qualità della persona alla
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quale si facciano, se sia pubblico officiale, e per causa dell'officio; sic

chè nell'età nostra in Roma si è visto il gastigo con la pena della vita: fu

però stimata una esorbitanza grande.

1o7 MINIERE scAvATE. Di ciò si parla nella parola escavazione.

1 o8 MoNACHE vioLATE, E MoNAsTER1 scALATI. Questa specie di delitto cade

sotto il genere del sacrilegio, per il quale, ed anche per lo stupro, che

per lo più si commette con le monache, le quali ordinariamente soglio

no essere vergini, ed anche per il pubblico scandalo, e per la perni

ciosa introduzione che questo delitto cagiona, viene stimato senza dub

bio gravissimo, e degno della pena ordinaria della vita e dell'infamia,

come ancora della privazione degli offici e del benefici, o dignità : e di

più in questo principato porta seco la solita pena della confisca de'be

ni, la quale per lo più è solita andare annessa alla pena della vita. Anzi

la stessa pena ordinaria entra per il solo attentato, con scalare le mu

raglie della clausura del monasteri, o veramente con romperle, oppure

con fare delle chiavi false per le porte; ma ciò suol essere regolato se

condo le più, o meno aggravanti circostanze del fatto. Bensì che per la

Dio grazia, particolarmente nella nostra Italia, molto di raro e quasi mai

si sentono trattare in giudizio somiglianti cause, o perchè stante l'in

troduzione generale della clausura, per il concilio di Trento, e per la

bolla di Pio quinto, conforme si accenna nel libro antecedente trattan

do delle monache, quest'inconvenienti non occorrono per la diligente

custodia di quella; o veramente perchè quando il caso porti questi ac

cidenti, si sogliono lodevolmente con prudenza tenere celati al possi

bile, non mettendosi alla pubblicità del giudizio se non quando così

sforzasse una irrimediabile pubblicità, cercando di rimediare per l'av

venire; ed anche cercando di punire severamente i sacrileghi, sotto altre

occasioni, o pretesti, cercandogli (come si dice) il pelo nell'ovo, per

punire i loro peccati veniali come se fossero mortali. E quando queste

occasioni mancassero, e che la segretezza vi assista, si suole stimare

che sia minor male il dissimulare il caso, e lasciare il delitto impunito,

che farne pubblicità, per lo scandalo e per l'infamia così delle case e

delle persone, come de monasteri e delle stesse città; che però il velo

indiscreto suol in ciò essere di pregiudizio grande. Ma perchè vi sono

molte case, ovvero del conservatori, nelle quali vivono collegialmente le

donne, anche vergini, sotto qualche più istituto, usando lo stesso abito,

e lo stesso stile delle vere monache, dalle quali nell'apparenza pare che

non differiscano, conforme si è accennato nel suddetto libro antece

dente nel titolo de regolari nel capitolo ultimo: quindi cade il dubbio

se in questa sorte di donne cadono le stesse pene, e pare che sia più

probabile la parte negativa, per quella chiara ragione che non essendo

queste vere religiose, nè propriamente spose di Cristo, con quel ma

trimonio spirituale, il quale si contrae mediante la professione solenne,

quindi segue che non vi sia l'adulterio spirituale, nè l'ingiuria che si



42o IL DoTToa VoLGARE

faccia allo sposo celeste, dalla quale nasce il vero sacrilegio: bensicchè

sarà uno stupro, o veramente una fornicazione qualificata, con una cir

costanza molto aggravante, e però quella pena ordinaria dello stupro,

la quale non è solita praticarsi quando segua con le donne totalmente

secolari, se non vi sia la violenza, si praticherà in questo caso per lo

scandalo, e ciò col rigore maggiore o minore, secondo le usanze de paesi,

e le altre circostanze del fatto: come ancora se la donna sarà già cor

rotta, sicchè sia una semplice fornicazione, sarà tuttavia punibile in

questo caso per lo scandalo, il quale non esisterebbe se il caso fosse

seguito con una donna libera nel secolo.

º oo MoNETA FALSA, o TosATA. In questo genere di delitto, forse più che

in ogni altro, pare che cada una regola generale ed uniforme, applica

bile ad ogni caso e ad ogni paese; cioè che da per tutto ciò sia stimato

un delitto gravissimo, e degno della pena ordinaria della vita, e di al

tre pene nella roba e nella riputazione, o fama, e che vi si proceda

con ogni rigore, a rispetto de fabbricatori della moneta falsa, e de'fab

bricatori dei conj e altri stromenti.

Bensicchè vi si scorge la solita differenza delle pratiche, e de stili

più e meno rigorosi, a rispetto della tosatura della moneta vera e legit

tima: attesochè sebbene da per tutto questo delitto parimente viene sti

mato grave, e degno della pena ordinaria, nondimeno per quel che di

fatto insegna l'esperienza delle stesse monete, in alcuni principati e go

verni si sta con maggior vigilanza che negli altri: essendovi necessarie,

particolarmente per la tosatura, le diligenze e le accuratezze maggiori,

per la maggior difficoltà, che occorre nella prova del corpo del delitto,

ogni volta che non sia il tosatore ritrovato in fragante con gli stromenti

e con la tosatura contraddistinta dalla moneta tosata; mentre ritrovan

dosi in suo potere la sola moneta, potrà dire quel tale che così gli sia

pervenuta alla mano; maggiormente quando nel paese corra quantità

notabile di sì fatta moneta tosata: e all'incontro ritrovandosegli quantità

considerabile di moneta falsa, il processo cammina con più facilità. E

perchè (come si è detto) questo viene stimato un delitto gravissimo, e

di prima classe, per la ragione della complicanza di molti delitti; pri

mieramente cioè dell'usurpazione di una podestà regale riserbata al so

vrano, da non esercitarsi se non da chi ne abbia la speciale facoltà dal

medesimo, per quello che si è discorso nella materia de regali nel libro

secondo; secondariamente il delitto della falsità; terzo quello del furto;

e quarto quello della violazione della fede pubblica, con pregiudizio così

grande della repubblica e del commercio; a tal segno che anche in co

loro, i quali abbiano la legittima facoltà di fabbricare la moneta, e che

la facciano vera, tuttavia viene stimato un delitto grave, e degno di

rigoroso gastigo quello della sola alterazione, la quale si suol fare col

mettervi più quantità di lega, di quello che porti l'uso comune, ovvero

con adroprare materie più basse, sicchè la moneta non abbia il suo va
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lore intrinseco; per quel che si è accennato nella stessa materia de re

gali, trattandosi di questa specie di regalia di fabbricar moneta: quindi al

cuni autori (forse non senza qualche probabil fondamento) credono che

questo delitto, per una maggioranza di ragione di quel che sia nell'as

sassinio e negli altri casi eccettuati, debba essere stimato indegno del

l'immunità ecclesiastica locale. Nondimeno camminandosi con la sola

lettera della legge, più comunemente si tiene il contrario, cioè che men

tre questo non è tra i casi espressamente eccettuati dalla bolla gregoriana,

debba goderne; concedendosi solamente la facoltà di levare gli stromenti,

con la materia lavorata o non lavorata, che fosse nello stesso luogo im

mune, per togliere l'occasione di continuare il delitto: sopra di che

si lascia l'intero luogo alla verità, senza fermarvi cosa alcuna, rimet

tendosi al giudizio di coloro ai quali spetta, essendo un delitto di troppo

gran gelosia, più che ogni altro dopo quello di stato e della ribellione,

ovvero della lesa maestà in primo grado: sempre però col presupposto

che di ciò debba spettare la cognizione agli ecclesiastici, in conformità

dei canoni, e delle costituzioni apostoliche. Contro quelli, i qual rilen

gono le monete false, o tosate, in casa, o veramente che le spendano,

vi sono pene gravi da per tutto, e particolarmente in questo principato,

per i più volte accennati bandimenti generali, i quali obbligano quando

capiti in mano qualche moneta falsa o tosata, di portarla ad alcuni of

fici, o veramente di tagliarla, e renderla inutile e non spendibile, cosi

per levarne l'uso, come ancora per averne notizia, e scoprire i fabbri

catori, o tosatori. Tuttavia in ciò non cade una regola certa ed uniforme

per la pratica delle pene, dipendendo il tutto dalle circostanze di ciascun

caso, per la qualità delle persone, ed anche per lo maggiore, o minore

concorso degli altri indizi, o sospetti; sicchè, conforme si è detto, non

vi si può dare una regola certa, attesochè le leggi particolari sogliono

portare una notabile alterazione, secondo particolarmente in questo princi

pato occorre per le costituzioni apostoliche di Pio quinto e di Urbano ottavo.

Cade ancora in questa materia quella stessa questione giurisdizionale,

la quale si è accennata nel suo titolo della giurisdizione nel libro terzo

sopra la contrettazione; cioè se fabbricandosi la moneta falsa, o tosan

dosi la vera in un principato o territorio, e portandosi in un altro senza

spenderla, ne consumarvi delitto alcuno, diventi tuttavia quel tale sud

dito di quel territorio, e possa essere ivi punito: e si stima più vera

l'affermativa, attesochè in questi termini ciò cammina molto più di piano,

e con minor difficoltà di quel che sia nella contrettazione della roba

rubata; mentre l'atto solo d'introdurre in un territorio, o principato

della moneta falsa o tosata, importa delitto grave, e l'offesa del principe,

o signore di quel territorio: molto più quando anche si spendesse.

Oltre che alcuni vi considerano un'altra ragione, cioè che questo de

litto offenda la maestà di tutti i principi in generale, e che però ciascuno

ne abbia la cognizione e si possa dire offeso. Tuttavia parimente la pra
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tica dipende in gran parte dalle circostanze del fatto, più o meno ag

gravanti, e se la contrettazione fosse veramente accidentale, cioè per

semplice passaggio, con destinazione del trasporto in altri luoghi, sicchè

portata in maniera che non fosse ivi spendibile.

Considerano ancora alcuni, circa la fabbricazione ed anche circa la

tosatura, se la moneta sia di quello stesso principato, ovvero di un altro

forestiere, quasi che in questo secondo caso sia delitto minore: però non

suol essere refugio molto profittevole, per isſuggire le pene gravi, par

ticolarmente quando la moneta, ancorchè forestiera sia spendibile, e sia

in commercio in quel principato.

i 1 o MoNoPoLII. Consiste questo delitto nel fare studiosamente compra di

gran quantità di vittuali, e di altre merci e robe, le quali servano per

l'uso umano, all'effetto d'indurre la carestia, e di necessitare il popolo

a comprarle da essi a prezzo alterato. E legalmente appresso gli antichi

professori della lingua latina questo delitto vien chiamalo dardaneria, come

derivante dal nome d'un certo Dardano, il quale se ne presuppone

l'autore, ovvero il primo introduttore appresso quei scrittori, i quali

sono rimasti alla nostra notizia. E sebbene questo atto da per tutto ge

neralmente viene stimato delitto degno della pena straordinaria: nondi

meno non è capace di una regola certa ed uniforme, applicabile a tutti

i casi ed a tutti i paesi, così per quella diversità delle pene, la quale

risulta dalle diverse leggi e bandimenti de luoghi, come ancora per l'al

tra diversità, che si scorge nella stessa sostanza del delitto, cioè che in

alcune parti, camminandosi con i soliti termini generali della ragion co

mune, o veramente del comun sentimento del giuristi, non ogni compra

di mercanzie, anche in quantità considerabile, viene stimata monopolio,

ma solamente quando sia con la suddetta circostanza di assorbire quasi

il tutto, e come volgarmente si dice, di affamare il paese, cercando in

tal maniera di acquistare quella ragione privativa, la quale viene stimata

di ragion regale del principe sovrano, per quel che se n'è discorso nella

materia de'regali, trattando della ragione privativa; attesochè questa ra

gione privativa importa una specie di gabella, e cagiona un maggior

prezzo estrinseco ed accidentale, diverso dall'intrinseco e naturale. Ed

in altri paesi all'incontro, conforme particolarmente occorre in questo

principato, e specialmente nel grano, e negli altri vittuali, e robe che

riguardano la pubblica annona, ovvero la grascia, sotto gravi pene sono

proibite tutte le compre in quantità considerabile per mercanzia, che

volgarmente si dicono le incette, concedendosene la facoltà ad alcuni

appaltatori camerali, come parte di prezzo, e per una specie di ragione

regale. Che però il tutto dipende dal tenore delle leggi, e del bandimenti

particolari, e dalla interpretazione e pratica.

I l I MURI DI CITTÀ E Di Fon.TEzzA vioLATI. In termini di ragion comune

generalmente questo viene stimato un delitto grave, e degno di gravi

pene: tuttavia non è materia capace di una regola certa ed uniforme,
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applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari;

cioè dalla qualità della città, o della fortezza, di maggiore o minore ge

losia, come ancora dalle circostanze del tempi, di maggiore o minore so

spetto, ed anche dalla qualità della violazione, oppure dal fine per il

quale quella segua, essendovene più sorta, mentre che altro è lo scalare

le muraglie, ovvero il romperle, e farvi delle aperture per l'uscita, o

per l'entrata, per qualche comodità privata; ed altro per mal fine pub

blico e politico; ed altro è occuparle, o servirsene col fabbricarvi, ov

vero con appoggiarvi; sicchè il tutto dipende dalle circostanze particolari

de'casi, e dal fine per il quale si faccia, ed anche dalle leggi, o stili

particolari del paesi.

i 12 NoME MUTATo ovveno Usu RPAT.o. Il mutarsi nome o cognome, quando

non vi sia giusto motivo per il quale ciò si facesse, viene stimato un

delitto, il quale cade sotto il genere della falsità. Però non è materia

capace di una regola certa, dipendendo dalle circostanze del fatto; e

particolarmente dal fine per lo quale ciò sia seguito. Più grave delitto

viene stimato l'altro dell'usurparsi un nome alieno, e fingersi una per

sona diversa, per quello che se n'è accennato di sopra, trattando della

falsità in generale. Ma parimente in ciò il tutto dipende dalle circostanze

più o meno aggravanti, e dal fine per il quale ciò si sia fatto, e sopra

tutto dagli effetti che ne siano seguiti: e molto più quando si usurpasse,

o si adoprasse il nome pubblico di giudice, o di magistrato, che volgar

mente diciamo usare il nome della corte, essendo ciò proibito in questo

principato per i bandimenti generali, sotto pena della galera a tempo

quando non ne segua effetto pregiudiziale, e sotto quella della vita quando

questo ne segua; però la pratica suol esser diversa per la diversità del

le circostanze.

i 13 OFFESA PER CAUSA DI LITE. Di questa specie di delitto si è discorso di

sopra nella parola Alessandrina; cioè di quella bolla di Alessandro sesto,

la quale ciò rigorosamente proibisce nella curia romana.

1 14 OMICIDIO ED UccisioNE. I professori della favella italiana culta, secondo

le loro regole, avranno giusto motivo di tacciare la situazione di questo

delitto nel presente ordine alfabetico, perchè dovesse piuttosto essere

situato sotto la diversa lettera, o parola di uomicidio, mentre deriva dalla

parola uomo. Però essendo in contrario l'uso comune di parlare, cioè

che comunemente si dica omicidio, e non uomicidio: quindi segue che

nel trattare le cose praticabili per istruzione de' volgari si debba ubbi

dire piuttosto a quest'uso comune che ai rigori della grammatica.

Nel genere dunque di questo delitto non cade dubbio alcuno che ge

neralmente e da per tutto per un istinto naturale sia grave, e che sia

degno di un severo e rigoroso gastigo, della pena ordinaria della vita,

ritrovandosi così disposto in ogni legge, e particolarmente nella divina,

di dover dare la pelle per la pelle, e la vita propria per quella, la quale

si sia tolta da un altro: così per essere delitto molto pregiudiziale alla
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repubblica, ed alla vita civile del commercio umano, come ancora perchè

viene stimato una specie di usurpazione della podestà di Dio, in mano

del quale solamente devono stare la vita e la morte degli uomini. Ma

perchè alle volte questi casi occorrono per accidenti, ovvero con circo

stanze tali che portano qualche scusa totale, o veramente in parte, per

la minorazione della pena: quindi segue che tutto il punto consista nella

qualità, o nelle circostanze dell'omicidio; e però dai criminalisti se ne

distinguono molte specie, entrando primieramente la distinzione generale

tra l'omicidio doloso ed appensato, ed il non doloso ed improvviso

sicchè non si possa dire appensato.

La prima specie del doloso e dell'appensato si distingue tra il sem

plice, il quale non abbia alcuna qualità, o circostanza aggravante, cioè

che Tizio avendo odio, o inimicizia con Sempronio estraneo, studiosa

mente l'uccida; ed il qualificato, cioè che questa uccisione segua con qual

che qualità o circostanza aggravante: e questa circostanza suol essere di

diverse specie; una quando l'ucciso fosse principe, o magistrato tale, che

vi entrasse la qualità della lesa maestà, o sia del primo e maggior grado,

o sia degli altri minori respettivamente; l'altra quando seguisse nella

persona del padre, o della madre, o de'figli, o de'fratelli, ovvero di altri

parenti in grado tale che meriti dirsi parricidio: l'altra quando fosse con

qualità d'assassinio, o veramente con l'altra qualità del proditorio, op

pure con la qualità del sacrilegio, perchè si commetta in chiesa, o altro luogo

sacro, o veramente in persona costituita negli ordini sacri di maggiore

e minore grado, oppure che sia per il fine di rubare all'ucciso, che vol

garmente si dice assassinare, o che fosse sotto nome di corte, oppure

quando l'ucciso fosse in mano della corte, ovvero in carcere, con altre

circostanze simili aggravanti, sicchè facciano uscire il caso dai termini

dell'omicidio puro e semplice. E sebbene anche per il puro e semplice,

quando vi sia la qualità dell'appensato, generalmente secondo i termini

della ragion comune vi cade la pena ordinaria della vita, con la quale

in alcuni principati, e particolarmente in questo, del quale si tratta, suole

andare annessa la confisca de'beni: nondimeno importa molto il vedere

se il delitto sia qualificato, o no, ed anche se le circostanze che lo

qualificano siano più o meno aggravanti, per diversi effetti, così delle

pene maggiori, come ancora del più rigoroso modo di camminare nel

processo e nei tormenti, e nella specie della morte; ed ancora per ve

dere se si debba, o no godere l'immunità ecclesiastica, o veramente

se si debba godere l'indulto generale, o qualche altra impunità; o se

si debba ammettere, o no qualche scusa, la quale salvi il delinquente

dalla pena ordinaria, secondo che si discorre nel capitolo seguente, nel

quale si tratta delle scuse, e delle moderazioni delle pene.

Quanto poi all'altro genere, o veramente all'altra specie più generale

di sopra distinta dell'omicidio non doloso nè appensato, ma improvviso

e subitaneo, entra l'altra distinzione generale tra il volontario, ed il non
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volontario. Il volontario è quello, il quale sebbene occorre all'improvvi

so, e senza quella premeditazione la quale cagioni il dolo e lo renda

appensato, tuttavia si faccia con animo e volontà di uccidere; e questo

è di due specie: uno che si dice necessario, che è quello il quale segua

per difesa della vita ed anche (secondo le circostanze de'casi) per di

fesa dell'onore, o della roba, conforme si discorre nel capitolo seguente

trattando delle cause escusanti delle pene de'delitti. L'altra è quella che

segua volontariamente e senza necessità, ma in rissa, ovvero in una que

stione, la quale occorra all'improvviso ed imperfettamente, oppure dopo,

quando ancora duri quell'impeto o quella collera, che volgarmente si suol

dire a sangue caldo o bollente, a differenza del doloso e dell'appensato,

il quale si dice a sangue freddo, conforme parimente si accenna nel ca

pitolo seguente. Il non volontario di dice quello, il quale si commettesse

da un pazzo, ovvero da un putto, o da un'altra persona, la quale non

abbia il discorso e la discrezione, onde non sappia quel che si faccia; op

pure si dice causale, quando segua da persona, la quale abbia l'uso suf

ficiente della ragione, sicchè sarebbe in esso verificabile il volontario:

e questo parimente si distingue in molte specie, o veramente per il ga

stigo maggiore o minore viene regolato dalle circostanze più o meno ag

gravanti, essendo solito seguire in più maniere; una cioè col dolo e con

l'appensazione in generale, ma che il delitto segua a caso in una persona

diversa da quella che si avea in animo di uccidere; come per esempio

occorre negli omicidi, che seguano in scambio, cioè che volendo Tizio

appensatamente uccidere Sempronio, per sbaglio ammazzasse Mevio, che

si credea fosse Sempronio, oppure perchè così portasse il caso del colpo,

conforme suol occorrere nelle archibugiate, le quali in cambio di colpire

una persona colpiscono un'altra; e questa specie di delitto casuale ordi

mariamente va regolato con la natura del doloso e dell'appensato; o ve

ramente che avendo animo solamente di bastonare, o di ferire una per

sona, al solo effetto di mortificarla, o d'ingiuriarla, il caso portasse che

la bastonatura, o la ferita cagionasse l'omicidio, il quale anche si dice

casuale, ma originato dal delitto e dalla colpa, e come i giuristi dicono

da un'opera illecita lo che parimente suol seguire in quegli omicidi, che

commettono i ladri, particolarmente di notte, cioè che per non essere impe

diti, o conosciuti, sparano a terrore delle archibugiate, con casi simili; sic

chè l'origine ovvero l'occasione sia mala, e contenga in se delitto. Ed all'in

contro che l'origine sia buona, oppure non mala nè colposa; come per esem

pio occorre in quelli omicidi, i quali si commettono per i cacciatori, cioè

che credendo di tirare ad una fiera colpiscano un uomo; o veramente dai

medici, o dalle ostetrici, e simili, che a buon fine dando qualche me

dicamento ad una donna gravida, ne segua l'aborto del parto animato:

oppure nel padre, o nel maestro, o nel marito, il quale lecitamente e

dentro i suoi termini permessi a correzione, bastoni o percuota il figlio,

o il discepolo, o la moglie, o altro suddito, col quale si poteva lecita
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mente esercitare quell'atto, e che fuori dell'intenzione ne segua l'omi

cidio. Il che occorre ancora nei giudici, e nei loro ministri di giustizia

in quegli omicidi, i quali seguono ne tormenti, con casi simili. Ma sepra

ciò non è possibile il dare una regola certa e generale, dipendendo il

tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, più e meno aggravan

ti, che scusino, o che respettivamente diminuiscano la pena, ovvero

che siano più o meno degne di compassione. Sicchè in ciò si deferisce

molto all'arbitrio del giudice: cadendo particolarmente il dubbio per quella

qualità, e circostanza aggravante, la quale nascesse dalle armi; cioè che

sebbene l'omicidio sia casuale, o veramente a difesa, o in altra maniera

scusabile dalle pene più gravi, e particolarmente dall'ordinaria, nondimeno

sia seguito con armi proibite, l'uso delle quali solamente porti per se

stesso la pena ordinaria. Che però entra il dubbio se debba questa aver

luogo, non per il delitto principale, ma per questa circostanza: ed in

ciò si scorge la solita varietà delle opinoni, ma però la più comunemente

ricevuta pare esser quella, che si debba attendere la qualità, o veramente

la natura del delitto principale: tuttavia non si può stabilire una regola

certa e generale, dipendendo in gran parte dalle leggi e dagli stili par

ticolari de principati e del tribunali, e particolarmente in questo pincipato

dai bandimenti; circa i quali nemmeno si può fermare una regola certa,

mentre alla giornata, secondo che porta la contingenza de casi, si vanno

facendo delle aggiunte, o dichiarazioni: e però nelle occorrenze converrà

ricorrere ai professori pratici in quel paese, o tribunale, e sarà errore il

camminare con le opinioni, o tradizioni del giuristi forestieri, o veramente

de'paesani più antichi, e di quei tempi, in cui i bandimenti, ovvero gli

stili fossero diversi.

Sotto questo genere di omicidio cade ancora quello, che segua nella

persona propria dell'uccisore, perchè ammazzi se stesso, con la medesima

distinzione del volontario, o non volontario: attesochè quando non sia vo

lontario non vi cade delitto alcuno, ma essendo volontario vi sono le mede

sime pene della morte ignominiosa per mano della giustizia, e della con

fisca dei beni; e però si punisce il cadavere con attaccarlo alla forca, ed

anche secondo i casi con squartarlo, e col confiscargli i beni. Bensì che

rare volte e quasi mai ciò occorre in pratica, cioè che questo delitto

per se stesso cagioni quel gastigo, il quale per altro dovrebbe seguire;

attesochè a questo atto non si viene se non dai pazzi, o frenetici, o ve

ramente appensatamente ed a sangue freddo da quei delinquenti, i quali

essendo veramente tali, e prevedendo certa ed inevitabile la morte igno

miniosa per mano del ministro della giustizia, si ammazzino da se stessi,

per non patire quell'ignominia, e per non esporsi agli spettacoli pubblici,

sicchè già si debba presupporre degno di quelle pene per altri delitti,

i 15 PAce morta, o ver AMENTE PRocURATA A Fonza. L'uno e l'altro caso

contiene un delitto degno del gastigo, ma incapace di una regola certa

e generale per tutti i casi, dipendendo dalle circostanze particolari di
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ciascuno: e particolarmente circa la rottura della pace si bada alla qua

lità della persona, o del magistrato, sotto la parola del quale ciò sia se

guito. In questo principato però, così per la bolla d'Innocenzo, ottavo,

come per i bandimenti generali, per l'una e per l'altra specie di pace

rotta, o procurata a forza, vi sono le pene rigorose della vita, e della

confisca de beni, ed altre che si possono vedere ne'medesimi bandimenti;

ma tuttavia la pratica è varia, secondo le circostanze del casi.

Sopra la scusa di questi delitti, e particolarmente del primo della pace

rotta, i criminalisti assumono molte questioni, cioè se sopraggiungesse

una nuova causa, la quale bene spesso si suole affettare; oppure se il

delitto segua da qualche parente; o veramente che si pretenda che sia

semplice tregua, o riconciliazione, e non pace formale. Ed in ciò i ban

dimenti suddetti cercano in gran parte di provvedere con le dichiarazioni,

e particolarmente con esprimere il termine, anche della semplice tregua,

o riconciliazione, o della semplice parola: tuttavia non vi può cadere una

regola certa e generale circa il modo di praticare le pene ordinarie, di

pendendo il tutto dalle circostanze aggravanti, o escusanti respettiva

mente, e dagli stili del tribunali; sicchè in occorrenza si dovrà ricorrere ai

professori pratici di quel paese, o di quel tribunale.

i 16 PARRICIDIo. Si è di sopra palato di questo delitto, in occasione di trat

tare dell'omicidio qualificato e sebbene nella sua stretta significazione si

restringe alle persone del padre e della madre, e dell'avo ed avia, per

quella pena rigorosa antica, la quale oggi è bandita dall'uso, cioè di cu

cire in un cuoio il delinquente con la scimmia, il gallo e la vipera: nondi

meno generalmente si dice quel omicidio, il quale segua nelle persone

così del padre, o della madre, o dei figli, o di altri ascendenti, o di

scendenti, come ancora del fratelli, o sorelle o di altri trasversali sino

al quarto grado: ampliandosi dai giuristi, anche al padre e madre, e figli

naturali solamente, o veramente ai padri e madri spirituali, che volgar

mente diciamo compare e comare. Ma parimente in ciò non cade una re

gola certa e generale, attesochè la maggiore o minore prossimità del

grado, e della parentela cagiona la pena più o meno grave, essendo gran

differenza tra l'omicidio del padre o della madre, e di un fratello car

male, che di un parente più lontano, ovvero di un compare, sicchè il tutto

dipende dalle circostanze del fatto: cadendo la questione tra i feudisti Se

il feudo, si perda per il parricidio; e ciò dipende da quel che sia rice

vuto in pratica.

I 17 PAsquinATE. Se n'è parlato di sopra alla parola libelli famosi. - -

i 18 PATTI ILLECITI. Molti sono i patti, che dall'una e l'altra legge comune,

civile e canonica, ed anche dalla particolare, che diciamo municipale,

o veramente dalla feudale, sono proibiti e stimati illeciti, sicchè non

producono obbligazione, o azione alcuna, ma non perciò importano de- -

litto punibile, onde cadono sotto questa materia criminale; eccetto quei

patti, i quali o dai pazzi, o dagli elusi si dicono fatti col demonio. Però
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in questa specie cade il medesimo, che si è detto in molte altre materie,

le quali riguardano la religione, cioè che (almeno secondo la pratica della

nostra Italia) non appartengono ai giuristi per la pratica del foro ester

no giudiziario, spettando al tribunale del S. officio. Importano però de

litto punibile i patti, i quali si facciano tra il mandante e il mandatario

nel commettere un assassinio, ed anche quei patti, i quali si facciano

sopra gli stupri e gli adulteri, e le altre carnalità, e molto più frequen

tenente sopra le simonie, ed anche i patti usurari: ma o sia per dipo

sizione di ragione, o per uso comune, questi patti non sono punibili

per se stessi, se non siano effettuati e consumati, mentre importano un

semplice affetto, il quale (conforme si è più volte accennato) non è

punibile senza l'effetto, maggiormente quando non si sia venuto ad atto

niuno di fatto, almeno preparatorio; eccetto che nell'atrocissimo delitto

di lesa maestà, nel quale i patti, o le convenzioni, ovvero i trattati, che

per comun uso di parlare si dicono congiure, conforme si è discorso

sotto questa parola congiura, ed anche sopra l'assassinio, che tutta

via, almeno per i bandimenti, questi patti già stabiliti e provati meritano

qualche gastigo. Che però per la pratica in criminale (anche molto di

raro) secondo i diversi stili de paesi, nel genere del delitti sogliono ve

nire quei patti, i quali si fanno tra gli avvocati, o procuratori, ed altri

causidici, ed i litiganti, sopra la partecipazione di quella roba che si

ricupera per via della lite per quota, o porzione, che volgarmente si dice

di quota lite; essendo ciò proibito dalla ragion comune da per tutto, e

specialmente in questo principato dai bandimenti generali, per i quali

si è cercato di togliere molti rampini delle limitazioni, o delle scuse,

introdotti dalla sottigliezza dei giuristi, e con le quali questa proibizione

è quasi annientata. E nondimeno, non ostanti queste speciali provvisioni,

si può dire che questa specie di delitto sia bandita dal foro, o perche

quei mali causidici, i quali attendono a queste indegnità, essendo scaltri

ed accorti, cercano di farli occultamente, o palliarli in modo che non siano

giustificabili in giudizio; o veramente perchè i litiganti ottenendo la vit

toria, volentieri li osservano, e non ne fanno querela o denuncia, senza

la quale non essendo delitto che ferisca la pubblica quiete, non si suol

procedere, per inquisizione: e però solamente alle volte occorre inciden

temente disputare di questa sorte di patti nelle cause civili, nelle quali

ancora occorre disputare dei patti usurari, o simoniaci, per gli effetti

che risultano dalla consumazione dell'usura, o della simonia. Attesochè

non si dice tale nè l'una nè l'altra senza il patto, il quale viene sti

mato un requisito essenziale, conforme di sotto si discorre trattando

dell'uno e dell'altro delitto, con casi simili.

i 19 PECULATo. Questo delitto consiste nell'uso del denaro fiscale, o in

altra maniera pubblico, che se ne abbia da quegli officiali pubblici, i

quali ne siano amministratori; attesochè ciò gli è proibito sotto diverse

pene straordinarie, ed anche alle volte sino al grado dell'ordinaria, se
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condo le diverse circostanze dei casi. Che però non vi si può dare una

regola certa e generale, così per la suddetta ragione che il tutto dipende

dalle circostanze de'casi più e meno aggravanti, come ancora per la di

versità delle leggi, e de stili di ciascun principato. Però in pratica ra

re volte occorre trattare di questo termine, ma piuttosto dell'altro so

praccennato, del decuplo in questo principato, ed in alcuni altri del

nonupolo, e simili. E sebbene in rigore credono alcuni criminalisti che

questo delitto si stenda a quei ministri, i quali maneggiano il denaro

pubblico delle comunità, ovvero dei banchi pubblici, i quali si sogliono

tenere per alcuni luoghi pii, o per i monti di pietà, conforme nella no

stra Italia insegna la pratica ai banchi del monte della pietà, e dell'ospe

dale di S. Spirito in Roma, degli ospedali dell'Annunziata e di S. Gia

como, del monte della pietà e di quello del monte della misericordia in

Napoli, di S. Ambrogio in Milano, di S. Giorgio in Genova, del monte

pio di Firenze, e simili: nondimeno per quello spetta all'uso per se o

per amici pare che in pratica non si proceda criminalmente, ogni volta

che non vi sia la frode e l'occultazione a fine di rubarli, ma s'invigila

sopra le sicurtà di questi amministratori, e nel rivedere spesso lo stato

delle cose, per l'interesse civile accennato nella materia degli ammini

stratori, ed anche in quella del credito e del debito. Bensì che questo

delitto del peculato ha luogo nei tesorieri, e negli altri officiali, i quali

amministran il denaro del fisco, e molto più dovrà avere luogo con pene

e rigori maggiori in quei magistrati ed officiali supremi, e di maggiore

autorità e confidenza del principe, ovvero della repubblica: ed in questi

pare che debba ammettersi quella prova, la quale si suole ammettere

nelle corruttele de giudici ed officiali, cioè di vedere lo stato loro prima

della carica, e l'altro stato dopo quella finita, di ricchezze grandi; at

tesochè quando non mostrino bene donde queste siano venute, si deve

avere per provato questo delitto, il quale alle volte per le circostanze

de casi si può dire che abbia del notorio, onde per esempio degli altri

meriterebbe de gastighi grandi e rigorosi.

12o SPeRGIUno. Di questa specie di delitto si può dire ancora che sia quasi

bandita dalla pratica in criminale, trattandosi alle volte per gli effetti

civili: e se n'è accennato qualche cosa di sopra nella parola giuramento

falso, che vuol dire il medesimo.

121 Pesi e Misure. Non si dubita che questo sia delitto degno di gastigo,

come complicativo di tre delitti: uno cioè della falsità; l'altro del furto;

e l'altro della violazione della fede pubblica. Tuttavia non vi si può dare

una regola certa e generale, applicabile a tutti i casi ed a tutti i paesi,

mentre dipende in gran parte dalla diversità delle leggi e degli stili di ciascun

luogo; ed anche nel medesimo luogo, dalle diverse circostanze del fatto

più, o meno aggravanti: cioè che altro sia in coloro, i quali lo facciano in

ragione privata; ed altro in coloro, i quali lo facciano in ragione pub

blica, o per causa di qualche officio, o altra amministrazione: come an
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cora che altro sia in coloro, i quali li fabbricano, ed altro in coloro i

quali se ne servono, badando al maggiore o minor effetto, o maggiore

importanza di tal uso, come anche alla contingenza de'tempi; attesochè

alle volte, per estirpare un abuso introdotto, difficile a levarsi senza ri

gorose dimostrazioni, si sogliono usare esorbitanze, le quali non si usano

negli altri tempi, o contingenze, conforme si è detto dell'uso delle ar

mi, e cose simili.

Anche senza la falsità vi può essere il delitto punibile nell'adoprare

i pesi e le misure giuste, quando ciò segua contro le leggi, o gli stili

del paese; cioè che sia proibito l'uso di quelle stadere, o bilancie, o di

quelle misure, che non siano approvate da un pubblico magistrato; at

tesochè questa materia suole andare tra le regalie, per quel che se n'è

accennato nel libro secondo de regali.

122 PoliGAMIA. Questo delitto significa quel matrimonio, che si faccia da

una persona, la quale sia già vincolata con un altro matrimonio le

gittimo; e però merita pene gravi, ed anche alle volte l'ordinaria, se

condo le circostanze de casi. Ma essendo parimente questa materia spet

tante al sant'officio, non cade sotto questa ispezione: lasciando il suo

luogo alla verità se e quando e come i magistrati secolari abbiano la

cognizione di questo delitto, non essendo mia parte l'entrare a deci

dere queste materie, nè volendo fare il partigiano di ciascuna podestà,

per quel che più volte si è protestato.

123 PREvARICAzioNE. Questo delitto per ordinario si esemplifica negli av

vocati, e nei procuratori, e negli altri difensori delle cause civili o

criminali, i quali tradiscono i loro clienti, e se l'intendono con l'altra

parte, oppure che avendo difeso una parte, piglino dipoi la difesa del

l'altra, scuoprendo i segreti delle cause: però rare volte in pratica, e

particolarmente nella curia romana si sente questa specie di delitto nel

giudizio, attesochè sebbene alle volte ne va occorrendo il caso in co

loro, i quali si dicono della plebe, o della feccia della curialità: ed

anche forse in coloro, ai quali Iddio ha dato un buon talento, e sono

adoprati per la loro abilità, ma però sono tuttavia di mal genio, e fa

cili a commettere dell'indegnità, sicchè piacesse a Dio che non ve ne

fossero nel mondo; nondimeno (conforme si è detto di sopra in pro

posito del patti di quota lite) questi tali quanto più sono tristi e di mal

genio, sono tanto più sagaci ed accorti nel commettere sì fatti manca

menti con molta cautela, in modo tale che non riesce facile la prova

per gastigo, il quale dovrebbe essere molto rigoroso, dando anche nel

l'esorbitante; attesochè contiene sotto di se molti delitti, cioè di fal

sità, di furto, e di violazione della ſede. Però come si è detto, ciò si

sente poco in pratica, nè vi si può dare una regola certa e generale,

dipendendo in gran parte dagli stili de paesi,

124 PaoDizioNE. In due maniere questo delitto della prodizione, che vol

garmente in Italia diciamo del tradimento, si suole considerare: una,
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la quale si dice prodizione pubblica, di coloro che siano traditori del

proprio principe e signore, o veramente della propria patria, quando

questa abbia forma di repubblica, e che goda la libertà, in pregiudizio

della quale il cittadino commetta il tradimento: e questa specie di delitto

cade sotto il genere della lesa maestà, della quale di sopra si è discorso.

L'altra è la prodizione privata, la quale si verifica in quell'omicidio, che

si dice proditorio, eccettuato dalla bolla di Gregorio decimoquarto per il

godimento dell'immunità ecclesiastica, conforme (trattando della sud

detta immunità) si è accennato nel libro antecedente. E questa è una cir

costanza molto aggravante, la quale rende il delitto più atroce, e degno

di maggior rigore, così circa la suddetta privazione dell'immunità, come

ancora circa il modo di procedere, e circa le specie del tormenti più rigo

rosi, ed anche nel dar luogo alle pene ordinarie, che senza l'atrocità non

sogliono entrare: come per esempio quando si tratta del solo affetto, o

conato senza l'effetto, o veramente che non scusi la minor età, con casi

simili da regolarsi dalle loro circostanze.

Quando poi si dica vera prodizione, si è accennato nella suddetta ma

teria dell'immunità ecclesiastica, dove riferendosi più opinioni, si con

chiude che propriamente sia quel delitto, il quale si faccia sotto il manto

dell'amicizia, la fiducia della quale, senza che preceda veruno sospetto

o motivo di guardarsi, sia stata cagione del delitto, il qual si sia fatto

dallo stesso amico traditore, o veramente dai nemici, in mano de' quali

sia capitato per tradimento dell'amico: attesochè in colui, il quale abbia

procurato di avere in mano il suo nemico per via di tradimento fattogli

dai suoi amici, non si verifica la prodizione, conforme più distintamente si

accenna nel suddetto titolo dell'immunità ecclesiastica, dove si potrà vedere.

125 RAPINA. Di questa specie di delitto si è già discorso di sopra, sotto

la parola furto, dove si potrà vedere.

126 RAsURA di scritture. Parimente di questa specie di delitto si è di

scorso di sopra, trattando della falsità, sotto il di cui genere cade que

sta specie.

127 RAtto Di DoNNE, o DI PUTTI. Da per tutto generalmente questo delitto

è punibile; però non vi cade una regola certa, attesochè sebbene la legge

comune, e molto più la legge particolare del principati, e particolar

mente di questo del quale si tratta, v'impongono la pena ordinaria della

vita, ed altre, e particolarmente quella della confisca de beni, la quale

pare che ordinariamente in questo principato vada unita con quella della

vita; ad ogni modo la pratica suol essere diversa, secondo le circostanze

più o meno aggravanti. E perchè di questa materia per ordinario in pra

tica occorre trattare civilmente, in occasione della validità del matri

monio tra il rattore e la rapita, per la disposizione del concilio di

Trento, il quale annulla questa specie di matrimoni, per lo che cadono

le dispute, quando si dica ratto vero, o no; però si potrà vedere quel

che nella detta materia matrimoniale se ne accenna.
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128 RmELLione. Di questo delitto si è già parlato di sopra trattando della

lesa maestà, essendo questa una specie, la quale cade sotto quel genere.

129 Ricettazione DE BANDITI. Se n'è parimente accennato qualche cosa di

sopra, trattando de banditi, che però si potra vedere nella parola bando.

13o RAPPRESAGLIE. Questo vocabolo o termine propriamente ha certe signi

ficazioni, che non importano delitto, per quel che se n'è accennato nel

libro secondo de regali: però alle volte (secondo le diverse usanze, o

maniere di parlare de'paesi) sotto questo nome viene significata quel

l'esecuzione, o amministrazione di giustizia, che la persona si faccia da

se stessa con l'autorità privata; il che importa un delitto punibile.

131 Resistenza ALLA conte. Questo delitto da per tutto, in regole di ragion

comune, viene stimato grave; però la pratica è diversa secondo la diver

sità de principati e del costumi de paesi: ma per quel che spetta a questo

principato dello stato ecclesiastico, e particolarmente dentro la città di

Roma, viene stimato un delitto gravissimo e degno della pena ordina

ria della vita, e della confisca de'beni, e di altre pene gravi, essen

dovi bolle rigorosissime, con alcune dichiarazioni contenute nei bandi

menti; a segno che il solo chiamare aiuto e favore, anche non seguendo

l'effetto della resistenza, venga stimato un delitto degno delle pene

suddette, e vi si suole procedere alle volte con qualche rigore, secondo

che portano le contingenze de casi e de'tempi. Però è materia, la quale

in gran parte riceve la regola dagli stili e dalle pratiche de'principati,

ed ancora dalle circostanze più o meno aggravanti.

132 RiveLAzioNE FATTA, o NoN FATTA. Se ne discorre di sopra sotto la parola

confessore rivelante. -

133 Rivoluzioni, e TUMULTI PoPoLARI. In tre maniere può seguire questa

rivoluzione, o tumulto del popolo: in una cioè totalmente pubblica di tutto

il popolo, o veramente di alcuna sua parte, contro il proprio principe,

ovvero contro i suoi magistrati ed officiali, con perderli affatto il ri

spetto, e negargli l'ubbidienza, mettendosi in libertà, o veramente

acclamando un altro principe, o signore. E questa specie cade sotto il

delitto della ribellione e della lesa maestà, della quale si è parlato di

sopra. L'altra è quella rivoluzione popolare, la quale si faccia contro uno,

o più officiali, o magistrati, senza negare l'ubbidienza e la soggezione

al principe, ed al suo supremo magistrato, il quale in assenza lo rap

presenti: ed in questo caso si distingue la causa di tal rivoluzione e

de' disordini, cioè se sia contro quei pubblici officiali e magistrati, per

causa anche pubblica, come per esempio suole occorrere per causa delle

nuove gabelle, o gravezze, o per altra causa, la quale riguardi il go

verno: e parimente è una specie di delitto di lesa maestà, ancorchè

non così grave, e più degno della compassione e del perdono, secondo

le contingenze de casi e de'tempi, sicchè non è materia da puri giuri

sti, e da regolarsi con le sole proposizioni legali, avendovi gran parte

le regole prudenziali, o politiche. Ma se fosse per causa privata e per
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sonale, in tal caso dipende parimente la regolazione del delitto dalle

circostanze del caso, e particolarmente dalla qualità di quell'officiale,

o magistrato; cioè se sia il supremo, il quale rappresenti il principe

sovrano assente, e che stia in sua vece, ovvero sia di minor classe;

come ancora dipende dal modo, col quale il delitto sia seguito; e però

non è materia capace di una regola certa e generale: nondimeno, co

munque sia, quando occorra questa sorte di rivoluzione, ovvero di tu

multo popolare, sarà sempre un delitto grave, e per ordinario degno

della pena ordinaria contro i capi e gli autori.

La terza specie di tumulto popolare è quella, la quale segua per occa

sioni, o questioni meramente private, nelle quali segua il tumulto del

popolo, o veramente un'adunanza notabile. E parimente non vi cade

una regola certa ed uniforme per tutti i casi; attesochè questa specie

di delitto, sebbene si trova nella ragion comune sotto il genere, il quale

si dice vi pubblica, nondimeno in gran parte dipende dalle leggi, e dai stili

particolari del paesi; ed anche negli stessi paesi dalle circostanze del casi,

e dagli effetti che ne siano seguiti, conforme in questo principato in

segnano i bandimenti generali, i quali dispongono diversamente; cioè

che quando non ne segua effetto alcuno, la pena sia di tre tratti di corda,

e quando segua effetto di non gran considerazione, sia della galera.

Ma essendo effetto considerabile della vita, ed anche della confisca della

metà, o respettivamente di tutti i beni, conforme in essi si può vedere;

però resta una materia molto arbitraria.

134 RoTTURA DI PAce. Se n'è trattato di sopra nella parola pace rotta.

135 RoTTURA DI STRADA PUBBLICA. Se n'è discorso di sopra nella parola

furto, e nell'altra grassazione, e nel libro antecedente, trattando

nell'immunità ecclesiastica; attesochè questo è uno dei casi eccettuati.

136 RoTTURA, o REMozioNE DI TERMINI, o di confiN1. I termini, ovvero i

confini tra due vicini sono di più sorta: attesochè altri sono pubblici,

motori, ed inalterabili, i quali sono posti, come si suol dire dalla natura,

o veramente dalla ragione, o dall'uso comune delle genti: come per

esempio tra le nazioni, e le provincie intere sono le alpi, i pirenei, e

simili, ed anche i fiumi grandi famosi; ed altri sono della stessa na

tura, ma più privati e ristretti, per distinguere il territorio di un luogo

abitato da quello dell'altro: come per esempio sono le cime, o le som

mità delle montagne, o delle colline, o i fiumi e i torrenti, le valli,

le strade pubbliche, e cose simili: ed in questi non è praticabile il pre

sente delitto, venendo chiamati dalla legge fini inalterabili, come non

facilmente soggetti all'umana potenza. L'altra specie si dice di confini

meramente privati ed artificiali, i quali si siano posti e destinati con

opera umana, dalla quale possono essere rotti, o tolti, o alterati: e

questi parimente sono di più sorta, attesochè quando si tratta di con

fini meramente privati, cioè tra due poderi vicini, per distinguere quel

che sia d'un vicino da quel che sia dell'altro, per lo più sogliono essere

Il Dott. Volg. Vol. IV. 55
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quei limiti, i quali si fanno con certe linee di terra un poco più ele

vate, e che si mantengono incolte, o veramente sono le siepi, che in

Roma diciamo fratte, o muri divisori fatti a questo fine solamente,

che si dicono ad uso di siepe, o di fratta, ovvero di qualche fosso, o

viale, o via vicinale, ed anche alle volte sono i termini di pietre. Ma

quest'ultima specie per lo piu si suole adoprare per destinare i confini

pubblici, cioè dei territori di due città, o due luoghi abitati confinanti;

ed anche tra privati quando si tratta di casali, ovvero di tenute grandi

in paese aperto, nel quale non sia facilmente praticabile l'uso delle

fratte, o delle muraglie, o che quello delle linee della terra elevata,

che diciamo limiti, non siano praticabili, oppure che siano meno sicuri,

e cagione di risse circa il modo della coltura. A quest'ultima specie di

confini di pietre elevate propriamente conviene il nome, ovvero il vo

cabolo di termine, quando abbiano i suoi requisiti, cioè che essendo

moderni, siano apposti d'accordo e di comun consenso de' confinanti,

o veramente in caso di discordia, con l'autorità pubblica del giudice

competente: e quando siano antichi, e che non se ne abbia la memoria,

la legge ne presume l'una o l'altra qualità. Quando però così nell' uno

come nell'altro caso, e particolarmente in questo secondo, abbiano i suoi

ordinari requisiti, cioè che vi sia il lavoro o l'opera umana nella figura

quadra, ovvero in altra maniera, che si dice a faccia, per dimotare

quello che sia dell'uno, e quello che sia dell'altro: e che ancora abbiano

la corrispondenza delle linee, secondo le regole degli agrimensori: ben

sicchè alle volte il caso porta che per termini servono alcuni sassi grossi

e rozzi, cosi posti dalla natura o dal caso, ma che per antica tradizione

ed osservanza abbiano servito per questo fine. Questo delitto dunque

della rottura, ovvero della remozione, o di altra alterazione di termini,

del quale parlano le leggi antiche civili dei romani, e che v'impongono

alcune pene, propriamente cade in quest'ultima specie, come più sog

getta alla rimozione ed all'occultazione, o veramente alla rottura, ovvero

all'asporto da luogo a luogo: attesochè sogliono nascere del disordini, e

degli inconvenienti grandi tra principi e signori, ed anche tra popoli di

luoghi abitati confinanti; e però viene stimata una materia di gran ge

losia, ed un atto abile a perturbare la pace e la quiete pubblica, e come

picciola scintilla atta a cagionare degli incendi grandissimi. E per conse

guenza, quando l'atto segua studiosamente, viene stimato un delitto grave,

e degno della pena maggiore o minore, secondo che ricerchino le cir

costanze de casi: e per questo si dice una materia arbitraria, non facil

mente capace di una regola certa e generale, applicabile a tutti i casi

ed a tutti i paesi, dipendendo particolarmente la gravezza del delitto dal

fine, per lo quale ciò sia seguito: attesochè quando fosse per quello di

usurpare il paese, ovvero la giurisdizione del vicino, in tal caso sarà un

delitto maggiore, abile ancora per le sue circostanze alla pena ordinaria,

complicando in tal maniera il furto, ovvero l'occupazione di quel di altri.
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Degna d'irrisione però in questa materia resta la semplicità de giuristi

nell'applicare queste leggi, le quali feriscano sì fatti termini, a qualche

casuale alterazione, ovvero intaccatura de limiti, ovvero degli altri con

fini delle vigne, o de'privati poderi tra due vicini di privata condizione:

sicchè se (per esempio) un vicino, con occasione della coltura, con la

zappa, o con l'aratro, o in altra maniera intacca il limite, ovvero il fosso,

il viale, o che per disgrazia faccia cascare la pietra, la quale stia per

termine, venga stimato un delitto grave, e vi si applichino le medesime

leggi, le quali feriscano l'altro caso suddetto: sciocchezza da non darsi

maggiore, quando però non sia tristizia di quei giudici, o magistrati, o

baroni e signori, i quali esercitando quell'officio, o carica, più con sen

timento ovvero con regole di ladrone, e di fare solamente le parti piut

tosto, di tosare e di mungere, anzi alle volte di scorticare, chè di cu

stodire e di governare il gregge ad essi commesso, trascurando i delitti

gravi e scandalosi di quelle persone, con le quali per essere povere e

discole, non vi sia da far bene per la loro borsa, e per rubare a mano

salva, con gran diligenza sogliono invigilare sopra queste bagattelle, per

fare delle estorsioni a persone dabbene, comode ed industriose, con le

quali per vivere col timore della giustizia divina ed umana, non vi pos

sano avere altro attacco, conforme bene spesso la pratica insegna. At

tesochè anche in questa sorte di termini, ovvero di confini, con la sua

proporzione entra lo stesso delitto, e particolarmente quando si tratta

di quei confini, i quali siano più intellettuali chè reali e patenti, per

chè nascano da un viale, ovvero da un piccolo fosso, oppure da una

piccola linea di terra più elevata ed incolta, che volgarmente si dice

limite facilmente soggetto all'usurpazione ed alla rottura. Ma la forza del

delitto consiste nel modo, e nel fine per il quale ciò si faccia, cioè che

sia seguito studiosamente, e con dolo, all'effetto di dilatare il proprio

dominio, e di usurpare quel d'altri, o veramente per ingiuria e per

l'emulazione che passasse tra i vicini, per fare dispetto. Che però il de

litto sarà più o meno grave, e degno di maggiore o minore pena, secondo

che porteranno le circostanze del fatto: ma non già se per inavvertenza

de'coloni, o operaj, o per altro accidente, seguisse qualche intaccatura,

o alterazione, la quale non cagionasse, o non potesse cagionare il sud

detto effetto dell'usurpazione di quel d'altri. E dall'effetto in dubbio

nasce la prova, ovvero la presunzione del delitto, e se ciò si sia fatto

studiosamente e con dolo, oppure a caso.

Anche in civile, per questa rottura o confusione de termini e dei

confini, si dà una specie di pena accennata nella materia enfiteutica,

nella quale per lo più ciò suol occorrere, ancorchè segua ancora alle

volte nella feudale e nella fedecommissaria, ed in quella della locazione

e conduzione: cioè che se un enfiteuta, ovvero un conduttore a lungo

tempo, o veramente un possessore d'un fedecommesso, avendo ivi ag

giacenti robe proprie possedute per prima, ovvero acquistate dipoi, come
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in roba propria e per maggior comodità, ovvero per formare tutto un

podere, o un edificio maggiore, togliesse o confondesse i confini, sic

chè non si distingua più l'un podere dall'altro, in tal caso la legge in

pena dispone, che fatto il caso della devoluzione, il padrone diretto

possa andare al possesso del tutto. E lo stesso possa fare il succes

sore del fedecommesso, o veramente il locatore, fin a tanto che que

gli, il quale abbia fatto tal confusione, o veramente il suo succes

sore, il quale lo rappresenta, non provi concludentemente quali fos

sero gli antichi confini: ogni volta che il podere, ovvero la parte non

libera non abbia una quantità, o misura certa e determinata, per esempio

di tante canne, o di tante pertiche, o veramente di tante moggia, o

rubbia, sicchè dalla confusione de confini nasca solamente il dubbio del

sito migliore, o peggiore: attesochè in tal caso si bada alle antiche di

mostrazioni, ed alle enunciative, o altri argomenti: e verso quella con

trada, col ben regolato arbitrio del prudente giudice, se gli assegna

quella quantità, col vantaggio di chi patisce la confusione, in pena ed

in odio di colui il quale la faccia, di dargli la parte migliore, finchè

non si provi dal confondente concludentemente, quale veramente fosse

quella roba, dove fossero gli antichi confini.

137 SACRILEG io. Questo genere di delitto abbraccia più e diverse specie, e

però non è capace di una pena, o veramente di una regola uniforme;

anzi non è delitto per se stesso, ma è una circostanza aggravante gli

altri delitti per rendere la loro pena maggiore: attesochè sacrilegio si

dice quell'abuso del sacramenti, e delle altre cose sacre, che si fa da

quella gente pazza, la quale o per trovare dei tesori, ovvero per fini la

scivi, o per vendetta, o per altri rispetti, si dia all'arte magica ed alle

suprestizioni, e fattucchierie, onde il delitto consiste nella superstizione,

aggravata dall'abuso del sacramenti, o delle altre cose sacre; e questa

parimente si dice materia spettante all'inquisizione, ovvero al tribunale

del sant'officio.

Sacrilegio ancora si dice quel delitto di carnalità, il quale segua con

le monache professe, ovvero con altre persone sacre, conforme si è ac

cennato di sopra trattando delle monache violate; e però quando anche

una donna libera abbia il commercio carnale con un religioso professo,

o veramente con un cherico secolare in sacris, in tal caso secondo il

senso di alcuni si dice sacrilegio, ancorchè per uso comune quest'opi

nione non sia ricevuta, ma il principal delitto consisterà nello stupro,

o nell'adulterio, o nella fornicazione; e questa si dice una circostanza

aggravante, che lo rende maggiore. Come ancora nello stesso genere di

delitto di carne entra questa circostanza aggravante del sacrilegio per

ragione del luogo, cioè che segua in luogo sacro, come sono la chiesa

ed il cimitero.

Nell'omicidio e nelle ferite, e nelle altre percosse cade per una ge

neral significazione questo termine di sacrilegio, quando segua nelle per
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sone costituite in sacris, ovvero in altra maniera consagrate a Dio oppure

in luogo sacro della chiesa, o del cimitero, essendo il sacrilegio una vio

lazione di cosa, o di persona sacra.

Parimente nel furto entra la stessa circostanza, ovvero lo stesso ter

mine del sacrilegio, il quale si dice seguire in tre maniere: una cioè

rubando, o violentemente usurpando una cosa sacra in luogo sacro;

l'altra levando la cosa sacra da un luogo profano; la terza finalmente

levando la cosa profana dal luogo sacro. Viene considerata questa qualità,

o circostanza del sacrilegio a due effetti: uno cioè come circostanza ag

gravante, per rendere il delitto più grave e degno di pene più rigorose;

e l'altro del quale occorre più frequentemente disputare, e nel che si

scorge una maggior scissura e varietà di opinioni, all'usanza solita fa

zionaria, o veramente adultoria della propria podestà ecclesiastica, o lai

cale respettivamente, cioè se si possa dire delitto di misto foro, all'eſ

fetto che anche il giudice ecclesiastico ne sia competente con i secolari,

quando questa mistura di giurisdizione sia in uso, per quel che si è

detto nel titolo della giurisdizione.

138 ScisMA. Di questo delitto si dice il medesimo, che si è detto dell'ere

sia e dell'apostasia, e simili, cioè che essendo materia concernente la re

ligione, almeno per l'uso della nostra Italia, è incongruo ai giuristi pro

fessori del foro esterno pratico il trattarne, spettando ciò al tribunale

dell'inquisizione, che volgarmente diciamo del sant'officio.

139 ScoMMesse e sponsioni. Questo per se stesso non è delitto; tuttavia

in molti paesi o casi si rende tale accidentalmente, per gl'inconvenien

ti che ne sogliono nascere, o veramente per i delitti, che in tal ma

niera si possono palliare: come per esempio per le costituzioni aposto

liche abbiamo della proibizione delle scommesse, sopra la futura elezione

del pontefice; ed ancora si può dare la scommessa criminosa per palliare

il delitto sopra la vita d'un altro, cioè che per celare l'assassinio si

faccia una scommessa col sicario, o con altra persona di mala vita, se

il tale sarà tra tanto tempo ammazzato o no; attesochè in sostanza sarebbe

allettare quel tale a commettere l'omicidio, per quel premio contenuto

nella scommessa. E lo stesso si può, e si suole praticare per celare le

simonie e le corruttele, facendosi la scommessa se si avrà, o no la tal

dignità, ovvero il tale officio, oppure se si vincerà quella lite, con casi

simili. Anzi in Roma, per il fine di ovviare alle liti ed alle risse, le

quali sogliono occorrere, e particolarmente tra la pazza gente popolare

la quale, non badando agl'interessi propri e domestici, si rende fazio

naria del principi, facendo delle scommesse sopra l'esito di qualche cam

pagna, ovvero di qualche città, o fortezza assediata, ciò si proibisce

per i bandimenti del governatore, sotto pene pecuniarie: e quanto alla va

lidità delle scommesse, e sponsioni per gli effetti civili se ne discorre

nel titolo delle alienazioni, e de'contratti proibiti.

14o SIMULAzioNI. Questo generalmente viene stimato delitto: però in tanto
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sarà tale all'effetto delle pene, in quanto che abbia la complicanza della

falsità, nel simulare, o fingere una persona per un'altra, o veramente

un atto per l'altro; oppure che vi sia la complicazione dell'altro delitto

del dolo, o della fraude: attesochè nel rimanente di questa specie di de

litto, e quando sia simulazione criminosa, o no, si suol disputare agli

effetti civili; e quando sia criminosa cammina col genere della falsità.

SiMoNIA. Non è conosciuto questo delitto dalle leggi civili del romani,

per essere un delitto ecclesiastico, ovvero spirituale, il qual nasce dai

sacri canoni e dalle tradizioni de santi padri: avendo preso questo no

me, o vocabolo da quello di Simon mago, il quale procurò di comprare

dagli apostoli la podestà di dare lo Spirito Santo con l'imposizione delle

mani: ed anche nella sacra scrittura del vecchio Testamento viene sti

mato delitto punito da Dio con il caso di Gezzi discepolo d'Eliseo pro

feta, perchè ricevesse il premio da quel signore, il quale fu curato dal

suo maestro; non essendo altro la simonia che una commutazione delle

cose spirituali con le temporali, mettendo in vendita con il prezzo, o con

la ricompensa quel che Dio si sia conceduto graziosamente, e che però

nella stessa maniera si deve ad altri concedere e dispensare, o si tratti di

ordini minori e sacri, o de benefici, offici, e dignità ecclesiastiche, o

veramente di altre cose, le quali si possano dire spirituali.

Tra i cattolici non si dubita ed è notorio che questo sia un grave de

litto, come ancora motorie sono le sue pene, così della nullità dell'atto

(eccetto quello per il quale s'imprime il carattere nell'anima, come sono

i sacramenti e particolarmente dell'ordine, che se ne proibisce o so

spende l'esercizio) come ancora delle censure, e della privazione degli

altri benefici, offici, e dignità che si abbiano, e dell'inabilitazione ad

ottenerne degli altri: ed anche delle pene corporali ad arbitrio, secondo

le circostanze de casi. Però in pratica molto di raro si tratta di questa

materia criminalmente, e quasi mai se ne vede il gastigo, per la diffi

coltà della prova, la quale a quest'effetto penale viene desiderata per

fetta e concludente, con il patto precedente con il collatore, o vera

mente col padrone, a cui spetta il presentare o nominare, mentre il patto

viene stimato un requisito essenziale: e per conseguenza solendosi que

ste cose trattare in occulto e con molta cautela, quindi segue che

tal prova si renda quasi impossibile, sicchè gli amminicoli e le pre

sunzioni, ovvero la diffamazione, servono per rendere la persona dif

famata men degna, e che non meriti gli sia dato il beneficio in concorso

degli altri, ancorchè per altre qualità fosse più degno, e dovesse essere

preferito; che però debba essere posposto, per quel che se ne discorre

nella materia beneficiale. Dovendosi avvertire che altro è il trattare della

simonia in una larga ed impropria significazione, all'effetto suddetto di

rendere la persona men degna, o respettivamente a convincerla per sor

dida, e che riceva cose illecite, per obbligarla alla restituzione, ed anche

secondo le circostanze de casi per gastigarla con qualche pena straordi
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maria per la cosa mal fatta; ed altro è la simonia vera e propria, all'eſ

fetto dell'incorso delle pene ordinarie, mentre per quest'effetto vi bi

sognano tre cose: primieremente il patto; secondariamente che si tratti

di cosa veramente spirituale; e terzo che il delitto sia commesso da co

lui, il quale si ha da punire, o per se stesso, o con mandato, o con

sua ratificazione. Che però quando si pigliano gli emolumenti pubblica

mente sotto nome di atti per le ordinazioni, sebbene si dice una cosa

illecita, e per un modo di parlare si dice simoniaca, nondimeno, mentre

non vi è il patto, si dirà una estorsione ed una cosa illecita, ma non

simonia vera, con casi simili. Conforme ancora i contratti, ovvero le

convenzioni, le quali si facciano sopra la vendita, o l'estinzione della

pensione senza il beneplacito del papa, oppure tra il rassegnante ed il

rassegnatario, sopra la cedola bancaria, o sopra le spese delle spedi

zioni, e cose simili, si dicono simoniaci per un modo di parlare impro

priamente, e per la nullità di quell'atto, ma non a quest'effetto crimi

male delle pene; attesochè particolarmente la pensione per se stessa è

cosa temporale e non spirituale, ma per essere annessa alla spiritualità

ne segue che per uno stile della curia si fatte convenzioni si dicano

simoniache impropriamente, e come per una similitudine. E per la stessa

ragione quelle bolle, le quali parlano della confidenza beneficiale, per

la quale si impongono molte pene, non hanno luogo nelle pensioni per

quest'effetto penale; ciò che sia per la validità, o la nullità dell'atto,

alla quale pare che si restringa in pratica tutta questa materia nei giu

dizi civili, per quel che se ne discorre nel titolo de benefici, e nell'altro

delle parrocchie, ed in quello de padronati, e nell' altro delle pensioni.

Parlando però di quel che appartiene al foro esterno giudiziale, e lasciando

a chi spetta il trattare del foro interno, nel quale la materia è molto

vasta per l'altra specie della simonia, la quale si dice finentale: ancor

chè le tante distinzioni, o dichiarazioni de moderni scrittori sopra la

materia morale abbiano assottigliato tanto la materia, o veramente

datole tante vesti, o mantelli, ed altre coperture, che si sia quasi ri

dotta a ſormalità.

142 SINDACATo. Questo non è delitto, ma è un obbligo che s'impone agli

officiali, i quali amministrano la giustizia, di rendere conto delle loro

azioni finito l'oſſicio, sicchè se vi siano delitti o no dipende dalle ac

cuse che se gli diano. E circa la forma del dare il sindacato non si

può assegnare una regola certa e generale, dipendendo dalle leggi e dagli

stili particolari de luoghi.

143 SoDoMIA. È notorio anche appresso i rustici e gl'idioti che questo sia

un gravissimo ed enormissimo delitto, degno della pena ordinaria della

vita, anzi più rigorosa nell'abbruciare il cadavere con l'infamia, ed in

questo principato con la confisca de'beni. Ma perchè all'effetto che si

possa dire questo delitto consumato propriamente per le pene suddette,

i criminalisti vanno considerando molte circostanze, le quali non con
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viene esplicare in quest'opera, per non offendere le orecchie delle per

sone oneste, le quali per curiosità, ovvero per istruzione la leggessero,

quando non siano professori, e molto maggiormente quando fossero

donne; che però si stima conveniente il lasciarle sotto silenzio, poten

dosi nelle occorrenze ricorrere ai professori, ed a quei criminalisti, i

quali ne trattano di proposito. -

Maggiormente che sebbene nella fama e nell'opinione del mondo corre

che questo delitto sia frequente, più o meno secondo la diversità de se

coli e de paesi: nondimeno per la difficoltà della prova, essendo solito

commettersi occultamente, ed anche perchè non facilmente occorre il

caso dell'accusa, o della denunzia, e che per i rispetti prudenziali più

volte accennati in occasione degli altri delitti scandalosi, e pregiudiziali

alla riputazione, ma non pregiudiziali alla pubblica quiete, non si suol

procedere per inquisizione: quindi nasce che la materia sia molto rara

in pratica, e per lo più tra gente plebea, la quale inavvedutamente, e

senza cautela alcuna commetta queste sporcizie. Ed in tal caso la pra

tica suol portare minor gastigo nel paziente chè nell'agente, scusan

dosi il paziente dalla pena ordinaria per l'età tenera, o minore, soggetta

a questo delitto, senza sapere più che tanto la sua bruttezza, supponen

dosi dalle leggi e dai giuristi (secondo un certo stimolo quasi naturale)

che il paziente sia in tal età tenera. Che però quando si verificasse quello

di che in alcuni paesi si suole mormorare, e che appresso persone ono

rate e puntuali pare impossibile a crederlo, cioè che la cosa fosse nel

l'opposto, e che la parte del paziente si facesse da persone d'età grave

e matura, non già per quello stimolo, ovvero per quell'istinto naturale,

il quale si suol dare nel primo caso verso i giovanetti di bell'aspetto,

ma per una sensualità, la quale pare abbia della bestialità, e di spor

cizia troppo grande, in tal caso la pratica dovrebbe essere al contrario,

anzi con maggiore severità ed esorbitante rigore, gastigando questi in

fami pazienti più di gran lunga degli agenti.

144 SollecitAzioNE IN coNFEssioNe. Di sopra nella parola confessore sol

lecitante. -

145 SoRTILEGIo. Si dice il medesimo che negl'incantesimi, e nelle magie,

e simili, come sopra, e di sotto nella parola superstizione.

146 STELLioNAto. Questo non è delitto, ma è un vocabolo legale generico,

complessivo di tutti quei delitti, che occorressero, sopra i quali la legge

non avesse specialmente provvisto: derivando questo termine da un certo

animale chiamato Stellione, il quale ha la pelle, ovvero il manto di vari

colori. Che però tutte quelle cose, le quali per uso del paese siano stimate

mal fatte, e che importino delitto degno di qualche gastigo, senza che

vi sia la special provvisione della legge comune, o particolare, cadono

sotto questo genere, il quale porta le pene arbitrarie, secondo le cir

costanze de casi, non essendo possibile che la legge possa pensare e

provvedere a tutte quelle cose, che alla giornata produce l'unana malizia.
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147 Stocchi. La legge comune non ha conosciuto questa specie di delitto,

il quale in questo principato e negli altri per leggi particolari ha acqui

stato questo nome particolare, o altro simile di barrocco, o di civanza.

Però anche in termini di ragion comune si può dire che ciò cada sotto

il genere del dolo, e della fraude, ovvero dello stellionato: cioè che i

giovanotti inesperti, e desiderosi di dissipare, o veramente altre persone

ruine del genere dissipatorio, le quali abbiano bisogno di denaro per

spenderlo malamente, non trovandolo prontamente in prestito, o per

mezzo di qualche contratto lecito, s'inducono a pigliare da questi tali

uccellatori del giovanotti delle robe valutate a prezzo molto alterato,

per venderle a molto minore, ed alle volte assai meno della metà. Però

in pratica il gastigo di questo delitto pare che non sia in uso come do

vrebbe essere, essendo pernicioso alla repubblica, e complicando una

specie di furto implicito, o virtuale considerabile.

148 STUPRo. Significa questo delitto quell'atto di carnalità, che si commetta con

le donzelle vergini, o veramente con le vedove per la prima volta dopo

morto il marito. Bensicchè questo secondo caso viene stimato men grave,

e di minor ingiuria del primo, atteso che non importa la rottura, ovvero

la deflorazione, come nel primo. Come ancora si usa questo termine dai

criminalisti per circostanza aggravante della sodomia nei putti nel primo

atto, dipendendo la gravità nell'uno e nell'altro sesso dall'età più te

nera, e meno capace. Però non è materia, la quale riceva una regola certa

ed uniforme per tutti i casi. Pertanto entra la distinzione generale, a ri

spetto delle donne, tra lo stupro violento ed il meramente volontario, cioè

che il primo sia un delitto grave degno della pena ordinaria, quando sia con

violenza vera ed espressa, che volgarmente diciamo a forza; e della pena

straordinaria quando segua con quella violenza, la quale si dice inter

pretativa, cioè con seduzioni e con inganni, e particolarmente con quello

che si suol fare alle semplici donzelle di volerle pigliare per moglie: op

pure che essendo totalmente volontario per parte della donna, vi sia

nondimeno l'offesa e l'ingiuria grave del padre, o degli altri parenti, per

lo che meriti dirsi delitto degno di gastigo maggiore o minore, secondo

le circostanze de'casi, e le usanze de'paesi, dalle quali si dovrà regolare

il prudente arbitrio del giudice; e però non è materia capace di una regola

ferma ed uniforme, applicabile a tutti i casi ed a tutti i luoghi.

149 Superstiziose. Di questo genere di delitto si dice quel che si è detto

di molti altri, i quali riguardano la religione, cioè che sono materie spet

tanti al tribunale dell'inquisizione, con le regole del quale si deve cam

minare dai vescovi, e da altri inquisitori inferiori; sicchè non è materia

forense ordinaria. Oltre che sarebbe una troppo gran digressione per avere

ciò molte ispezioni e distinzioni, a segno che alcuni scrittori, i quali ne

hanno scritto, vi abbiano composti degli interi volumi; eppure non bastano.

15o TERMINI LEvATI, o Rotti. Di ciò si è parlato sopra nella parola rot

tura de termini. -

Il Volg. Dott. Vol. IV. 56
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15 I TESTIMONI FALsi. Se n'è discorso nella parola falsità, e nella parola

pergiuro.

152 TRADIMENTo. Se nè discorso nella parola prodizione.

153 TRUFFA. Se n'è discorso nella parola furto, essendo propriamente la

truffa un furto implicito e virtuale, o veramente un'estorsione di quel

di altri con inganni, o con false suggestioni; ed è delitto degno di ga

stigo maggiore e minore, secondo le circostanze de casi; che però è una

materia arbitraria incapace d'una regola generale.

154 TUMULTo. Se n'è discorso di sopra nella parola rivoluzione popolare,

dove si potrà vedere.

155 VELENo. Quando ne segua l'omicidio, questo non resta delitto, il quale

faccia specie da se, ma sarà circostanza aggravante, per il maggior ga

stigo, e per il più rigoroso modo di procedere, rendendosi in tal maniera

il delitto più qualificato ed atroce, mentre viene stimato una specie di

proditorio: a tal segno che alcuni credono che non debba godere l'im

munità ecclesiastica. Però questa opinione non è ricevuta, quando non

si verifichino gli altri requisiti della vera prodizione. Ma quando non ne

sia seguito l'effetto, sicchè si tratti solamente dell'affetto e dell'attentato,

oppure della preparazione; in tal caso tra i criminalisti si scorge qual

che varietà di opinioni, se vi arrivi, o no la pena ordinaria: e pare che

più comunemente sia stimata materia arbitraria, secondo le circostanze

de casi più o meno aggravanti. In questo principato però, per i bandi

menti generali dello stato, ed anche per quelli del governatore di Roma,

il solo attentato, o veramente la sola preparazione porta seco la pena

ordinaria della vita, e confisca de beni, anche contro gli speziali ed altri

i quali gli vendano, ovvero che gli preparino. Però in questa specie di

delitto la difficoltà consiste nella prova, e particolarmente nel verificare

il corpo del delitto, conforme si è detto di sopra trattando di questo re

quisito del corpo del delitto, nel capitolo secondo.

156 VIT1 o via NE TAGLIATE. Se n'è discorso di sopra nella parola arbori

tagliati, dove si potrà vedere

i 57 VioLENzA. Non ha questo delitto specie nè regola certa, dipendendo

il tutto dalle circostanze più o meno aggravanti, e particolarmente se

gli atti siano imperiosi, per i quali vi possa anche arrivare la pena or

dinaria: che però si dovrà deferire all'usanza del paesi ed agli stili dei

tribunali; mentre in alcuni paesi le violenze e gli atti imperiosi, che si

usano particolarmente dalle persone nobili con i popolari, vengono sti

mate galanterie, ed atte a cagionare maggiore stima e maggior concetto

di spirito: a segno che anche i nobili di sentimenti giusti ed onorati,

sono costretti alle volte usare questo stile per la maggiore stima, che

per altro non si avrebbe: attesochè la gente popolare (all'incontro) abu

sando l'urbanità, non sa oprare se non per forza. Ed all'incontro in

altri paesi, e particolarmente in Roma, ed in questo principato vi si ha

molto riguardo, e vi si procede con qualche rigore, conforme si è ac
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cennato in occasione del carcere privato, ed anche della resistenza al

la corte.

158 Vizio NerANdo. Vuol dir lo stesso che la sodomia, della quale si è

parlato di sopra.

159 Usua A. Essendosi accennato sopra le usure qualche cosa di sopra nella

sua materia, nel libro quinto, però si potrà ivi vedere: maggiormente

che in criminale oggidì è caso raro in pratica, eccetto quando si pigli

per pretesto all'effetto di fare delle estorsioni alle persone comode, ma

pacifiche, con le quali non vi sia l'attacco di altri delitti, per quel che

si è accennato di sopra in proposito di trattare della rottura de termini,

che parimente si suol verificare in questa specie di persone.

e-ee

C A PI T O L O VI.

Delle diverse specie, o sorta di un medesimo genere di pena ordinaria,

o straordinaria: e del diverso modo di praticarle.

S O M MI A R I O

1. Delle ispezioni di questo capitolo.

2. Delle distinzioni delle pene ordinarie e straordinarie.

3. Della pena ordinaria della vita; e dei diversi modi con i quali la

vita si toglie.

4. Delle altre pene annesse alla suddetta della vita.

5. Della pena temporale, o straordinaria.

6. Come si debbano praticare i modi di tali pene, più o meno igno

minosi, o pregiudiziali.

Della distinzione tra i nobili e i plebei.

. Quando anche il nobile debba essere punito da plebeo.
º

I Presupposta la prova sufficiente del delitto, sicchè per termini di giu

stizia si debba, o si possa venire a gastigo, ed alla condanna della con

degna pena, in tal caso cadono più ispezioni. Primieramente sopra il

modo, o veramente sopra la pratica di una delle diverse specie di pene,

le quali cadono sotto uno stesso genere: secondariamente quando quella

pena, la quale per regola e per ordinaria natura di quel delitto vi en

trerebbe, si debba accrescere o diminuire: e terzo quando la pena cessi

totalmente, lasciando libero il delinquente. Per quel che appartiene alla

prima ispezione, della quale si tratta nel presente capitolo, trattandosi

delle altre nei seguenti, la pena si distingue in due generi: uno cioè

dell'ordinaria, e l'altro della straordinaria; e ciascuno di questi generi

si distingue in più specie; attesochè parlando dell' ordinaria, profana o
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corporale, questa legalmente è ogni pena già stabilita dalla legge, sicchè

sia certa: però secondo l'uso più comune di parlare vuol dire lo stesso,

che la pena della vita: e la spirituale nelle materie indifferenti è la sco

munica, come quella la quale importa la morte dell'anima. Ma nella ma

teria beneficiale si dice pena ordinaria la privazione del beneficio, o della

dignità, conforme nella materia degli ordini la pena ordinaria si dice

la degradazione; attesochè questi importano in quel genere una annien

tazione, ed una total mutazione di stato; e però conforme la morte na

turale annichila la persona, e da uomo lo fa divenire cadavere, ed una

massa di putredine, così la privazione, ovvero la degradazione annichila

quella persona, e la riduce dall'essere al non essere, o veramente da

vivo lo fa morto in quella specie di vita. Che all'incontro la straordi

maria cagiona qualche accidentale mutazione di stato più infelice, e di

inferiore qualità, ma non l'annichila, nè lo riduce al non essere; at

tesochè se per esempio parlando della pena corporale un delinquente sarà

condannato in galera, o veramente alla cava del metallo, oppure sarà

confinato in un'isola, o in una fortezza, ovvero in un carcere, tuttavia

si dice uomo vivo, ancorchè gli convenga menare una vita più infelice

e travagliosa, degradando dal suo stato più comodo e più felice; ma non

vi è la morte. E così nelle censure, o negli ordini, o ne benefici, se

sarà sospeso dall'esercizio degli ordini, e del pontificali, o se gli sarà

proibito l'esercizio della giurisdizione, o dell'amministrazione, o la per

cezione de frutti, resta tuttavia possessore di quel beneficio, o di quel

l'ordine, o dignità, nè l'anima si potrà dire cha sia morta, e in disgrazia

di Dio, ma si renderà di minor condizione di quel che fosse per prima,

con casi simili.

Ciascuna specie dell'uno e dell'altro genere di pena si distingue in

altre specie subalterne, o veramente nella maniera della sua esecuzione;

e particolarmente per quel che appartiene alle pene corporali e pro

fane, le quali ordinariamente cadono sotto questa materia criminale:

come per esempio (parlando della pena ordinaria della vita) che seb

bene, quanto al fine, è una medesima pena, la quale cagiona la morte

violenta a quell'uomo, il quale sia in istato di sanità, e che natural

mente potrebbe vivere per un tempo notabile, nondimeno il mezzo,

ovvero il modo, col quale ciò segua è di diverse specie, più o meno

penose, ovvero più o meno ignominiose, e pregiudiziali alla riputazione

sì della persona che del parentado; cioè che generalmente altro sia il

farlo morire in uno spettacolo pubblico e solenne, in una piazza, o

strada pubblica, ed altro sia il farlo morire segretamente nelle stanze

delle carceri: per ordinario però deve seguire nel pubblico spettacolo,

e nel luogo solito, ovvero in quello del delitto, per terrore degli altri,

che è il fine principale della giustizia, la quale (conforme dice il Botero

nella sua ragione di stato) non ha luogo, quando non si faccia al suo

luogo. Come ancora nell'uno o nell'altro modo altro è la morte con
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la mannaja, altro col laccio alla forca, ed altro con la ruota, o con

la mazzola, oppure il farlo appiccare per un piede, o veramente il farlo

condurre al patibolo strascinato a coda di cavallo, ovvero in un car

retto; ed ancora col laccio di seta ad uso del signori in camera: oppure

col tagliarli la gola, come si usa con i ribelli; con altre forme simili di

maggiore, o di minore crudeltà, secondo la qualità dei delitti, per la

quale si dà ancora la morte più o meno penosa, come (per esempio)

nell'essere abbruciato vivo, nella maniera che si fa agli eretici ed agli

apostati ostinati; oppure secondo quella pena delle leggi civili, che tra i

cristiani più non si usa, per il motivo della salute dell'anima, e per

non indurle a disperazione, imposta ai parricidi, di essere posti vivi in

un cuoio con la scimmia, col serpe e col gallo, e buttato in fiume,

o in mare; con altri simili modi di crudeltà maggiore, attesochè in

sostanza il fine è lo stesso di morire con morte violenta, ma i modi

sono diversi. Anzi dopo seguita la morte, si considera ancora una spe

cie di pena maggiore nello stesso cadavere il dividerlo in pezzi, che

volgarmente diciamo squartare, e negandogli la sepoltura, nell'esporre

quei membri pubblicamente in diverse parti, oppure nel bruciarli.

Si dà ancora la pena più aggravante, ma per altre conseguenze: come

a dire nella confisca de'beni, nell'infamia, e nell'incapacità degli onori

pubblici nella sua posterità e discendenza, con altre simili.

E quanto all'altra pena temporale, o corporale straordinaria, entra

la medesima distinzione a proporzione, sicchè la vita, la quale si con

serva, si renda più o meno infelice ed incomoda, o veramente più o

meno ignominiosa e pregiudiziale alla riputazione: come per esempio vi

è gran differenza tra l'essere condannato in galera al remo, e l'essere

condannato nella stessa galera a fare il soldato, o veramente l'essere

confinato in un'isola, o in una fortezza; oppure v'è gran differenza

tra l'avere l'esilio semplicemente, e l'averlo precedente la frusta, o

la berlina; ovvero patire, o non patire la privazione degli onori pub

blici e delle cariche, con casi simili; o veramente patire una pena per

cuniaria e non corporale. In questa pratica dunque dell'uno o dell'altro

genere di pena, se debba essere più per una specie chè per l'altra,

non si può dare una regola certa e generale, mentre dipende dalla qua

lità del delitti; e nello stesso genere, o specie di delitto dipende dalle

circostanze più o meno aggravanti; come ancora, e sopra tutto dalle

usanze e stili dei paesi, sicchè una specie di morte in un paese sarà

stimata più, ed in un altro meno ignominiosa. Il che ancora cammina

nella pena straordinaria: come per esempio vediamo nei due più volte

accennati confinanti principati (nei quali dimostrativamente si sogliono

restringere gli esempi) dello stato ecclesiastico e del regno di Napoli;

cioè che nel primo anche nell'età nostra si usava per verità, e molto

più in contumacia, la condanna delle persone nobili in galera al remo,

ed anche alla forca. Però secondo la pratica corrente da qualche tempo
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in quà, quando si tratta di condanna vera, si adoprano anche le pene

mobili, e non si ammette la suddetta pratica antica; ma quando sia con

danna contumaciale, si scorge qualche diversità di pratica nei tribunali.

Ma all'incontro nell'altro principato di sopra accennato ciò non si usa,

ed è cosa aborritissima, sicchè una persona mobile, la quale non sia di

genio più che infame ed indegno, quando sia nelle forze della giustizia,

si esporrà piuttosto alla pena della vita ad uso di nobile, con la man

naja, che ad essere mandato in galera al remo, eccetto se vi fosse man

dato da soldato. E sebbene la regola generale della ragion comune porta

la distinzione tra le persone nobili e le popolari, cioè che le nobili non

debbano patire le pene vili ed ignominiose; come (per esempio) secondo

l'uso d'Italia nei delitti ordinari si dà la distinzione tra la forca e la

mannaja: bastando a quest'effetto la nobiltà semplice e legale, ancorchè

non fosse generosa e qualificata, secondo le distinzioni accennate nella

materia delle preminenze nel libro terzo; nondimeno anche in questo

proposito si scorge qualche differenza di pratica tra questi due princi

pati, e così respettivamente negli altri, secondo le diverse usanze

de paesi; ed anche negli stessi paesi vi è la diversità degli stili, cioè

del civile e del militare; e per esempio tra i soldati vi è la stessa di

versità di maniera tra l'archibugiatura e l'impiccatura, e le altre specie

di morte di maggiore o di minore ignominia. Generalmente ancora si

dà la limitazione della suddetta regola, o distinzione, quando vi sia la

bruttezza, ovvero la maggiore indegnità del delitto, per la quale s'in

corre la privazione della nobiltà; sicchè, quella non ostante, il delin

quente venga stimato degno di essere trattato da plebeo con maniera

più infame e più ignominiosa; come per esempio nel delitto di lesa

maestà, oppure in quello di ladro, o di assassino di strada, o altro

simile. E nondimeno parimente in ciò non si può dare una regola certa

e generale, per avervi gran parte le usanze ed i stili del paesi, e dei

tribunali, e le circostanze più o meno aggravanti del delitto: ed ancora

si deve avere molto in considerazione se l'ignominiosa morte del de

linquente ad uso di plebeo sia per apportare infamia, o pregiudizio aila

famiglia, ovvero al parentado; attesochè sebbene quella persona nobile,

la quale viva ed operi indegnamente, merita pena maggiore di quello

che meriti un plebeo, mentre ritrova la strada buona già apertagli dai

suoi maggiori e l'abbandona, conforme si accenna nel titolo delle pre

minenze: nondimeno si deve avere riguardo al terzo, quanto al modo,

purchè non manchi la sostanza della pena personale, secondo le distin

zioni accennate nel capitolo seguente. Ma parimente in ciò non cade una

regola certa e generale applicabile da per tutto: attesochè anche quando

il delinquente sia di un parentado qualificato, tuttavia alle volte per il

servizio della repubblica conviene fare qualche rigorosa dimostrazione

di pena ignominiosa; e ciò per atterrire in tal maniera gli altri, acciò

la nobiltà non gli dia la licenza di commettere delle indegnità: ed an
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cora acciò i medesimi parenti, vedendo la persona del parentado di mal

genio e di mala vita, cerchino di darvi altro rimedio opportuno, per

il timore di non ricevere una simile ignominia. Che però in sostanza il

tutto dipende dalle circostanze del fatto, e dall'usanza e qualità del paesi.

C A PI T O L O VII.

Delle cause, le quali diminuiscano le pene, che per altro entrerebbono

in quel delitto. -

\
/

s o M M A R 1 osº -

1. Alle volte si devono moderare le pene.

2. Della distinzione della giustizia distributiva e commutativa, anche

nel modo di gastigare.

. La morte per mano di giustizia si dice volontaria.

. Delle cause per le quali la pena si deve diminuire.

. Della minore età.

. Della pratica di Roma, e dello stato ecclesiastico in questa materia

de” minori.

. Della stessa materia de minori.

. Delle regole circa le altre cause, le quali scusano.

9. Se l'essere cherico, o religioso sia giusto motivo per diminuire la

pena; e della ragione per la quale contro i cherici, o altri ecclesia

stici non si dia il bando capitale.

1 o. Del modo col quale si devono far morire i cherici, e le persone ec

clesiastiche, quando già siano degne di morte.

1 1. Che alle volte l'esser cherico, o religioso accresca la pena.

;

º

Occorre frequentemente che per alcuni accidenti, o circostanze conviene

accrescere, o diminuire, o moderare quelle pene, le quali (secondo le

leggi comuni, o particolari) dovrebbono entrare per quel delitto, eser

citando l'arbitrio nel maggiore o minore rigore. Però sopra di ciò pari

mente non è possibile di stabilire una regola certa ed uniforme per

tutt'i casi, anche nello stesso paese, o tribunale, mentre il tutto dipen

de dalle circostanze particolari di ciascun caso, ed anche dalle contin

genze de tempi, per le quali convenga generalmente per uno stesso ge

nere o specie di delitto usare maggiore o minore rigore, conforme più

volte si è accennato di sopra, trattando dei delitti, e delle loro pene.

Cade però in questo proposito primieramente quella distinzione, la qua

le nel capitolo decimo del proemio si è accennata, della giustizia distri

butiva e della commutativa, con gli esempi, che ivi si sono addotti. At
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tesochè gran differenza si scorge tra gli arbitri del sovrano, o veramente

di quel supremo magistrato, il quale abbia una specie di sovrano, sic

chè abbia l'esercizio della giustizia distributiva, con la quale possa re

golare il suo arbitrio, e quelli di un magistrato, o giudice ordinario in

feriore, il quale abbia l'arbitrio ristretto dentro i termini o limiti della

giustizia commutativa, mentre il primo avrà campo più largo di usare beni

gnità, condonando la vita al delinquente, col mandarlo a servire alla

guerra, ovvero ad altra pena, minore, di quel che possa far un giudice,

o magistrato inferiore; o veramente all'incontro quando per stile corren

te non si pratichi qualche pena che dal sommo rigore della legge fosse

imposta, non potrà nè dovrà praticarla un magistrato inferiore, il quale

sia ristretto ai limiti della giustizia commutativa, per quella ragione

che quando la persona commette il delitto, viene a fare come un con

tratto con la giustizia, e con la repubblica di sottomettersi alla pena

per ciò imposta. Che però quando muore per mano di giustizia, si dice

una morte volontaria di sua elezione, per quel che se ne accenna al

trove, in occasione delle pensioni e delle compagnie d'officio, e per con

seguenza il contratto s'intende fatto secondo lo stato delle cose, e con

forme l'uso che corre, il quale sia noto al popolo, al quale non sono

note quelle leggi, che non siano in uso. Ma il sovrano potrà alterare

quel contratto, nella maniera che fa in civile, nei contratti e nelle al

tre disposizioni: maggiormente quando così ricerchi la giusta causa dell'

l'utilità pubblica.

Quali poi siano quelle cause, per le quali le pene si devono tempe

rare, o moderare, non è possibile il narrarle nella presente opera, men

tre la materia è incapace di una regola certa, dipendendo il tutto dalle

circostanze di ciascun caso; ed ancora perchè sarebbe una troppo lunga

e nojosa digressione, attesochè vi sono degli autori, i quali sopra ciò han

no composto de volumi intieri, e ne anche bastano. Che però in occor

renza si dovrà ricorrere ai professori pratici in quel paese, o tribunale,

per la più volte accennata diversità delle leggi e de stili, ed anche dei

costumi; mentre per esempio un'ingiuria nella persona propria, o dei pa

renti, e particolarmente per via di disonestà con le donne, ſarà maggio

re impressione in un paese che in un altro; sicchè il motivo sarà più

o meno degno di scusa respettivamente, con altre simili considerazioni.

La più frequente causa di minorare, ovvero di moderare la pena, e della

quale maggiormente disputano i criminalisti, i quali danno sopra di ciò

diverse regole generali, è quella della minor età, la quale per la regola

della ragion comune scusa dalla pena ordinaria. Ma ciò si limita nel caso

che si trattasse di delitti molto atroci, da considerarsi ad arbitrio del giu

dice, il quale si dovrà regolare dalle circostanze più e meno aggravanti

di ciascun caso: e nondimeno in molte parti sta provvisto che questo

arbitrio non si conceda ad ogni semplice giudice inferiore, ma sola

mente ai tribunali ed ai magistrati grandi, e particolarmente quando
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siano collegiali, scorgendosi anche sopra ciò la solita discrepanza, e la

varietà delle opinioni.

In questo principato (della pratica del quale si tratta) non occorrono

facilmente queste dispute nei soli termini della ragione comune: atte

sochè nei casi, i quali occorrono nella città di Roma e nel suo terri

torio, o che per altro accidente si trattino nella curia, il capo di quel

tribunale, nel quale sia trattata la causa, dopo sentito il voto di molti

nelle congregazioni, le quali si sogliono tenere, conforme si accenna

nella relazione della curia parlando di ciascun tribunale, nei giorni sta

biliti dell'udienza, senza fuco nè strepito giudiziario, ma in discorso

famigliare in camera ne fa parola al papa; il quale come principe sovrano

adoprando alle volte arbitrio anche con gli accennati termini della giu

stizia distributiva, secondo le contingenze del tempi, ordina il rigore

della pena ordinaria contro i minori. Che però portano le tradizioni che

Sisto quinto (ai molto lodevoli ed imitabili rigori del quale la pub

blica quiete di Roma, e di tutto questo principato deve rendere molte

grazie) in un certo caso dicesse per ischerzo che avendo egli degli anni

molti, ne dava a quel delinquente alcuni de' suoi, perchè compisse l'età

maggiore per il gastigo; sono però casi molto rari. E per tutto lo stato,

seguendo la stessa comunicazione de casi per i governatori alla con

gregazione della consulta, vi entra la stessa ragione di slargare l'arbi

trio per il beneficio della quiete pubblica, e per essere un magistrato

grande, in figura di principe: maggiormente che, conforme si accenna

nella relazione della curia, parlando di questa congregazione, quando

occorre qualche caso straordinario, e che paja che sia congruo ed op

portuno di dovere uscire dalle regole, allora per l'organo del cardinal

nipote, o del segretario se ne prende l'oracolo dal papa.

E veramente in questo proposito di scusare i delinquenti dalla pena

ordinaria, o respettivamente dai tormenti rigorosi, ovvero di dargli la

restituzione in integro contro la confessione, o circa il bando, per que

sto capo della minor età, con le regole e le tradizioni generali, senza

distinguere i casi nè riflettere alle circostanze particolari di ciascuno,

si scorge la solita simplicità, per non dire l'inezia del nostri. Attesochè

(conforme si è accennato nel libro settimo, trattando delle alienazioni

e dei contratti de minori) correndo nell'Italia una troppo irragionevole

diversità di leggi e di pratiche circa l'età minore, cioè che in molte

parti, come per esempio nei regni di Napoli e di Sicilia, in Milano, in

Firenze, in Lucca, ed in altri luoghi della Lombardia e della Toscana.

l'età maggiore entra dopo l'anno decimottavo compito in Roma, e in

diverse altre parti si ha dopo l'anno vigesimo, ed in altre si continua

con l'antica ragion comune civile, nell'anno vigesimo quinto: quindi

segue che sia troppo grande improprietà il dire che una stessa persona,

la quale farà il delitto in un luogo, per avere passato, l'anno deci

mottavo, o vigesimo debba essere soggetta alla pena ordinaria, come

Il Dott. Volg. Vol. IV. 57
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maggiore: e che in un altro debba essere scusata come minore, perchè

non abbia compito l'anno vigesimo quinto, mentre vi è la stessa malizia.

Come ancora grand'improprietà si deve dire che se un giovane forte e

fiero più che ogni uomo maturo, faccia de'delitti nello stato, e sia pros

sino alla maggior età, debba (perchè gli mancano alcuni pochi mesi o

giorni a compire l'età maggiore) per una sola formalità essere scusato

dalla pena ordinaria; ovvero che non si faccia differenza alcuna tra un

putto, il quale in età tenera, non sapendo quel che si faccia, commetta

de' delitti, e un adulto, il quale sia prossimo all'età maggiore, in

niente differente dagli altri uomini. Inoltre si deve aver riguardo alla

qualità di ciascuna persona individuale, se sia di maggiore o di minor

malizia, e se questa supplisca, o no il difetto dell'età, sicchè paja che

la natura abbia presto e fuori di stagione maturato quel frutto per la

forca, badando principalmente al mal genio del giovane, ed al modo

del delitto, se sia con quel dolo ed appensazione, o preordinazione,

che si possa dire prudenza nel genere della tristizia: o veramente (all'in

contro) che sia provenuto dal bollore del sangue e da un furore gio

vanile, o da mala educazione, e non con prudenza e maturità; oppure

che sia stato sedotto da altri maggiori, i quali l'abbiano adoprato per

compagno, ovvero per cooperatore, mentre questa è propriamente la

ragione, alla quale è appoggiata la legge circa la scusa de'minori; sicchè

il punto non consiste nella sola atrocità del delitto in generale, ma

nella maniera con la quale il delitto si sia commesso, e nella qualità

personale del delinquente, come sopra. Attesochè quando si vede un

giovine, anche in età immatura, che faccia del delitti gravi, e con cir

costanze tali che non nascano dal bollore del sangue, ovvero dall'im

prudenza giovanile, ma da una malizia positiva, e da una macchinazione

tale, che difficilmente lo ſarebbe un uomo maturo, il quale non fosse

più che di mal genio, in tal caso è segno che la malizia sia in grado

eccedente, e che coll'età maggiore sarà per dare in eccessi grandi; che

però (conforme altrove si è detto) miglior governo sarà per la pubblica

quiete di svellere totalmente quell'erba velenosa, ovvero quella cattiva

spina, quando sia tenera e si conosca di mala qualità, che mortificarla

un poco, o coprirla con qualche poca terra, acciò intanto faccia delle

radici maggiori; sicchè dopo superato o cessato l'impedimento, stenda

i rami più grandi e più vigorosi, da difendersi con le spine, in modo

che non facilmente dal giardiniero si renda facile lo svellerla, oppure

che ciò segua con danno grande delle altre piante e del giardino: oppure

che conoscendosi un serpe di gran veleno, e di mala qualità, anche in

tempo immaturo e fuori dell'ordinario se gli debba perdonare la vita,

perchè sia ancor giovanetto, con casi simili; insegnando la pratica che

questi cattivi geni per natura, dentro le carceri e molto più dentro le

galere, come nelle sentine della repubblica degli uomini tristi e viziosi,

diventano peggiori, e la loro tristizia si affina maggiormente. Che però,
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conchiudendo, è una gran semplicità, per non dire una sciocchezza di

coloro, i quali in questo proposito camminano con le sole generalità,

fermandosi alla cieca nella sola lettera di quel che ritrovano scritto,

senza far altra riflessione o distinzione.

Con la stessa propozione, o veramente con le medesime considera

zioni, e non con le sole generalità si deve camminare in tutte quelle

altre cause, le quali dai giuristi si considerano sufficienti, per tempe

rare, ovvero per moderare le pene: come per esempio se il caso sia

seguito nel calore di qualche grave sdegno, o grave ingiuria, o vera

mente per causa d'amore, o per alterazione del vino, e per cause simili.

E perchè dagli antichi canoni si dispone che i cherici non debbano essere

puniti con la pena del sangue, ma debbano essere confinati, o vera

mente (usando le parole solite) essere detrusi perpetuamente in un

monastero, oppure darsegli pena simile afflittiva, senza però l'effusione

del sangue: quindi corre la tradizione tra i pratici, che il chericato,

ovvero la professione in qualche religione, anzi l'essere professore di

qualche milizia ecclesiastica, ancorchè non sia vera religione, induca

lo stato regolare, e che sia una delle cause, le quali diminuiscono,

o veramente scusano dalla pena ordinaria della vita. E questa credulita

viene confermata dalla pratica, che contro i cherici, o i religiosi non

si dia il bando della vita, il quale se gli darebbe se fosse laico, perchè

il delitto porti seco la pena capitale. Sopra ciò si potrebbono considerare

per lo zelo della giustizia e della pubblica quiete molte cose in contra

rio: attesochè se si considera il modo di regolare il gastigo a misura

ed a proporzione del delitto, com'è di dovere, cosa certa è che a sen

timento del medesimi canoni, e de'concilj, e de santi padri, i medesimi

delitti sono di gran lunga più gravi nei cherici, e nei religiosi chè nei

secolari; poichè oltre quello che seco porta quel delitto di sua natura

in ogni genere di persone, vi si aggiungono il mancamento che si fa

al propio officio lo scandalo che si dà al popolo, ed il pregiudizio il

quale si fa all'ordine clericale, o religioso: e per conseguenza essendo

stabilito da ogni legge divina, dell'uno e dell'altro testamento, ed anche

dall'umana e dalla civile, che quegli, il quale più pecca debba essere

più punito, non si sa vedere per qual ragione il secolare, il quale pecca

meno, debba essere più punito, di quel che sia il cherico, il quale pecca

più. E se si considera il rispetto dell'ordine chericale, o religioso, que

sto sarà ben degno di riguardo, sicchè con un cherico, ovvero con un

religioso non si usi il modo del condegno gastigo con quella pubblica

ignominia, con la quale si pratica con i secolari, ma non perciò dovrà

scusare la persona del delinquente dalla pena dovutagli: anzi forse di

minor pregiudizio all'ordine si potrebbe dire il gastigo con la pena or

dinaria occulta, che con la galera, o con altra pena simile ignominiosa,

la quale abbia il tratto successivo, conforme ciascuno di sano giudizio

può discorrere. Ed inoltre con molto fondamento dai sacri canoni così
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si dispone, per quella ragione che supponendosi farsi le condanne de che

rici e delle persone ecclesiastiche dai vescovi, e dai prelati, ed altri

superiori ecclesiastici, questi non possono nè devono praticare pene del

sangue, non perchè la qualità clericale del reo lo ricerchi, ma perche

ciò non conviene allo stato ed alla qualità del giudice, il quale lo deve

condannare. Però i medesimi canoni, lodando e comandando il gastigo

de delinquenti, danno il modo di ridurli allo stato secolare con la dissa

crazione, quando siano costituiti in sacris, e col consegnarli alla curia

secolare: dunque la qualità del delinquente non si ha in considerazione

alcuna. E quindi nasce ancora la ragione dell'accennata pratica che non

si dia il bando capitale ai cherici ed alle altre persone ecclesiastiche,

per la qualità del giudici ecclesiastici, i quali non condannano alla pena

del sangue, e non possono dissacrare e dare alla curia secolare quel

delinquente, il quale sia assente.

Inoltre tutte le leggi, anche quelle de'concilj generali, le quali siano

fatte con la particolare assistenza dello Spirito Santo, sempre vanno in

tese ritenendo i presupposti, e le ragioni, con le quali furono fatte.

Che però se col corso del tempo, e con la mutazione del costumi, ov

vero per le altre solite vicendevolezze e contingenze delle cose umane,

cessino i presupposti e le ragioni, deve ancora cessare la legge, e quella

si deve correggere, ovvero moderare, conforme ricerchino i tempi cor

renti. Ne tenpi dunque antichi, quando furono fatti i canoni, pochis

simo era il numero de cherici e de religiosi, onde rarissimi erano questi

casi del cherici, o religiosi delinquenti, ed i costumi erano molto di

versi; il che non pare che di presente si possa dire. Si accenna però

tutto ciò in semplice forma discorsiva, al solo effetto che (secondo le

contingenze e circostanze de casi, e qualità de' paesi e delle persone)

vi riflettano i superiori ecclesiastici, ai quali appartiene di provvedervi,

senza fermare cosa alcuna, rimettendosi a quello che venga stimato più

opportuno dai medesimi superiori ecclesiastici, al sentimento e giudizio

de quali si deve deferire. All'incontro la stessa semplicitº de giuristi

pranmatici, intendendo le leggi nella sola lettera, fino all'età nOstra

ha creduto che i cherici quando, precedente la dissacrazione, si devono

far morire, non dovessero godere il beneficio di quella morte più soave

e più nobile, ovvero meno ignominiosa, la quale si dà con la mannaja,

sicchè si dovesse adoprare l'altra più penosa e stimata più ignominiosa

del laccio. Però nell'età nostra il più affinato giudizio de moderni ha

mostrato che questo fosse un equivoco chiaro: attesochè i canoni proi

biscono quella scissura in pezzi, la quale si faccia per maggior ignomi

mia, usando crudeltà anche col cadavere, per esempio e terrore degli

altri, che volgarmente diciamo squartare: ma non perciò si puo nè si

deve inferire al danno ed al pregiudizio del medesimi ecclesiastici, i quali

restassero di peggior condizione de secolari con essere privati di un

modo di morte meno penosa, e stimata menº ignominiosa, per l'uso
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nostro comune, e così più volte ha insegnato la pratica. Che però si

conclude e si replica quel che tante volte si è detto, cioè che tutto il

male nell'amministrazione della giustizia nasca dall'intendere malamente

le leggi nella sola lettera, e non nello spirito ovvero nella ragione.

La suddetta privilegiativa qualità dell'essere cherico, o religioso, alle

volte si sperimenta pregiudiziale, ed abile a fare che sia delitto puni

bile quell'atto, il quale in un secolare non sarebbe tale, cioè che l'atto

sia proibito ai cherici ed ai religiosi, e non ai secolari: come per esem

pio il far maschere, il recitare in scena, e comparire nei pubblici spet

tacoli, il portare e adoprare armi, il giuocare a carte e ad altri giuochi

non proibiti ai secolari; il conversare con donne pubbliche libere, e cose

simili: come ancora quello stesso atto, il quale indifferentemente anche

nei secolari sarà proibito e punibile, sarà più punibile nei cherici, e nei

religiosi per lo scandalo, e per le più strette proibizioni. Però in ciò

non si può dare una regola certa e generale, mentre il tutto dipende

dalle leggi, e stili particolari delle diocesi, o veramente delle religioni

respettivamente; attesochè particolarmente nei regolari non si cammina

con le regole dei giuristi nel foro esterno, ma con le regole e stili par

ticolari di ciascuna religione, fuggendosi quanto più sia possibile la pub

blicità. E ciò cammina ancora nelle cause civili tra loro, cioè che si

devono fuggire i strepiti, ed i clamori del foro, e le formalità giudiziarie,

per quel che se n'è accennato nella pratica civile, trattando dei giudizi

sommari ed esecutivi.

e----

C A PI T O L O VIII.

Della total esenzione, o veramente della liberazione dalle pene del delitti,

ancorchè già siano commessi, e provati, o sia per giustizia, o per

composizione.

S O MI MI A R I O

1. Della scusa totale per causa della difesa della propria vita, o

riputazione.

Quando questa causa scusi dall'irregolarità.

Del giusto sdegno con il fornicatore della moglie, o di altri stretti

parenti, ovvero per qualche altro sdegno giusto.

Del delitto casuale.

Se la consuetudine scusi dal delitto.

Se la necessità scusi dal furto.

Dell'omicidio, o altra percossa per ordine della giustizia.

. Del pigliare le robe vacanti e di niuno; e delle rappresaglie.

. Dell'assoluzione dovuta a chi presenta i banditi vivi, o morti.

2.

3.

;
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1o. Dell'impunità che si suole promettere.

1 1. Dei salvi condotti, o dei guidatici.

12. Della liberazione per via di grazia generale, che si dice indulto,

o abolizione.

13 Delle grazie particolari, da chi si possano fare.

14. Della differenza tra il sovrano e l'inferiore circa il far grazie.

15. Se si possano fare le grazie senza la pace della parte offesa.

16. A questo effetto importa sapere a chi spetta la ragione dell'accusa.

17. Quando non si debbano concedere quelle grazie, o che concedute

non suffraghino, come surrettizie. -

18. Delle condizioni, che si sogliono mettere nelle grazie, e partico

larmente negl'indulti generali.

19. Delle composizioni.

2o. Se l'ottenere la grazia, ovvero il comporsi, porti prove del de

litto e del pregiudizi.

Ritenendo lo stesso presupposto del capitolo antecedente, cioè che vi

sia la prova sufficiente del delitto, sicchè quando non vi fosse la causa

scusante, o minorante, dovrebbe essere luogo alla condanna ed al ga

stigo: attesochè quando questo presupposto cessi, viene dovuta per giu

stizia l'assolutoria, o sia per capo dell'innocenza, o veramente per il

difetto delle prove, onde non entrano i termini della scusa, la quale

presuppone il reato, occorre frequentemente che sia luogo alla totale

liberazione del delinquente da ogni pena, così ordinaria come straordi

naria; e ciò suol occorrere in tre maniere: una che si dice per giustizia;

l'altra che si dice per mera grazia; e la terza mista, cioè per com

posizione, o in altro modo che partecipi parte della grazia e parte della

giustizia. Il primo modo per giustizia entra per lo più in quell'omicidio,

o percossa, che seguisse per causa della difesa della propria vita, o ve

ramente del proprio onore, quando sia con i dovuti termini, che i giu

risti esplicano con quelle parole del moderame dell'incolpata tutela:

cioè che vi fosse un giusto timore della propria offesa nella vita, o nel

l'onore, senza detrimento del quale non si sarebbe potuto in altra ma

niera scansare il pericolo. E sopra di ciò non si può stabilire una regola

certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze de'casi, e parti

colarmente dalla qualità della persona e dall'uso del paese: stimandosi

totalmente lecito ed impunibile questo caso della propria difesa, per cui ne

anche s'incorra la pena dell'irregolarità, la quale s'incorre in molti casi

quando anche l'omicidio non sia punibile, per quello che se ne discorre

nel libro antecedente, trattando delle censure ecclesiastiche; e quando

l'omicidio, o altra percossa segua nella persona di un cherico, nemmeno

s'incorrono le censure che si dicono del canone, sicchè molto meno le

altre pene temporali. L'altro caso degno di scusa totale (secondo la di
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sposizione delle leggi civili) è quello del giusto sdegno e del gran dolore

per un'offesa grave: cioè quando si trovasse in fraganti il fornicatore dal

padre con la figlia, o veramente l'adultero con la propria moglie, il che

per la parità della ragione si suole stendere al figlio ed al fratello respet

tivamente: e questa causa viene anche stimata giusta dai canoni per

scusare dalle censure, quando l'adultero, ovvero il fornicatore fosse che

rico, bensì che non scusa dall'irregolarità. Tuttavia in questo caso non

si può dare una regola certa e generale, applicabile a tutti i casi ed a

tutti i paesi; attesochè in alcuni principati non è in uso la disposizione

della ragion civile, ma per la pubblica quiete non si permette questa

licenza di farsi la giustizia con le proprie mani; sicchè anche in questo

caso si stima delitto punibile, conforme particolarmente occorre in que

sto principato, del quale si parla. Bensì che questo giusto dolore, quan

do sia in quel primo calore, e come si dice a sangue bollente, scuserà

dalla pena ordinaria, ed anche dovrà moderare molto la straordinaria,

secondo le circostanze de'casi più o meno scusanti.

La causalità ancora è una delle cause scusanti dalle pene, quando

niuna colpa vi preceda, e che il caso sia nato facendo un atto lecito,

secondo le distinzioni accennate di sopra nel capitolo quinto nella pa

rola omicidio.

Sopra la consuetudine disputano molti dottori se debba scusare total

mente o no, alcuni tenendo semplicemente l'affermativa, non dovendosi

dir delinquente colui, il quale giustamente crede per l'uso comune che

l'atto non sia proibito: altri semplicemente tenendo la negativa, per la

ragione che la mala consuetudine si deve dire piuttosto corruttela ed

abuso chè consuetudine, e però non deve rendere lecito quell'atto, il

quale sia di sua natura illecito e criminoso: altri distinguono tra quei

delitti, che naturalmente e da per tutto di loro intrinseca natura siano

proibiti, e del genere de'mali, e quelli che siano delitti per via di qual

che legge particolare, o per altro accidente, secondo la distinzione ac

cennata di sopra nel suddetto capitolo quinto sotto la parola bando; e

che pertanto la consuetudine suffraghi in questo secondo caso e non nel

primo: altri distinguono tra gli effetti civili, ovvero utili, e le pene cri

minali, cioè che la consuetudine non giovi per gli effetti civili ed utili,

come particolarmente occorre nelle usure, ma che scusi in criminale

dalle pene: e finalmente altri con maggior probabilità dicono che non

sia materia capace d'una regola certa e generale applicabile ad ogni caso,

ma che la decisione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso

(cioè nel vedere che specie di consuetudine sia, e quali requisiti abbia)

valendosi di tutte le suddette opinioni per regolar l'arbitrio, secondo le

suddette circostanze. Si crede però molto difficile il verificare una con

suetudine, che induca una totale impunità, ed una libera licenza in quegli

atti, i quali siano per se stessi mali, e che importino delitto: attesochè

si suol verificare solamente una certa permissione, ovvero tolleranza, la
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quale è cosa diversa dalla consuetudine. Si verifica bene frequentemente

questo caso per la moderazione del rigore delle pene imposte dalla legge

scritta, oppure che sia legge tale, la quale abbia perduto il suo vigore

per il non uso, secondo le distinzioni accennate nel proemio.

Disputano ancora i giuristi, e molto più i morali, di un caso ideale

per il foro esterno in criminale (ciò che sia del foro interno) circa la

necessità precisa, la quale scusi dal furto, per le ragioni già accennate

incidentemente nel proemio; attesochè difficilmente in pratica si arrivano

a verificare in un furto, del quale si tratti criminalmente, e per conse

guenza si presupponga considerabile, quei requisiti di una necessità, che

si desiderano acciò si renda lecito e scusabile.

Maggiore scusa di tutte è quella, la quale nasce dalla permissione della

legge, come si verifica nei giudici, e ministri di giustizu, e nei soldati

in guerra pubblica, secondo i requisiti accennati nel libro secondo de'

regali: ed ancora in quel omicidio, il quale si commetta in persona di

un bandito, secondo che si è accennato nel capitolo quinto nella parola

bando e banditi; ed ancora in quella moderata correzione, che faccia il

padre al figlio, il maestro al discepolo, il marito alla moglie, il padrone

al servo, con casi simili. -

Anticamente si dava il caso di pigliare lecitamente la roba non sua,

ma che fosse stata di un altro, quando diveniva di niuno. Però oggidi

non si dà questo caso; attesochè, conforme si è discorso nel suddetto

libro secondo de regali, per una certa comune consuetudine i principi,

e i signori, e le repubbliche, o le città respettivamente hanno applicate

a se stessi quei beni naufragati, o derelitti, o che non abbiano certo pa

drone, e che secondo le loro qualità lo presuppongono: sicchè viene sti

mato delitto l'occuparli e l'appropriarseli, mentre se ne deve stimare pa

drone il principe, o la repubblica, o altro, al quale per consuetudine

queste robe spettino. E delle rappresaglie, ovvero dell'occupazione in

ragione di guerra si parla nella materia de'regali.

Per giustizia ancora si può dire dovuta l'assoluzione del delitto, come

per una specie di contratto, quella che nasce dalle presentate de ban

diti vivi, o veramente delle loro teste, oppure di altri delinquenti,

ancorchè non banditi, o veramente per lo scoprimento di un altro

delitto, secondo la qualità de'bandi, o delle leggi e stili del principati

e tribunali, ai quali si dovrà deferire: e per conseguenza nelle occorren

ze bisognerà ricorrere ai professori pratici di quel tribunale, sopra i re

quisiti che si devono verificare per la validità delle presentate, acciò

si possano dire legittime, e che facciano quest'effetto; attesochè sareb

be troppo gran digressione di volere tutto ciò esaminare per minuto. E

lo stesso convien dire circa l'impunità, che si suol promettere ad alcuni

complici del delitto, per scuoprirlo, o per sapere gli altri delinquenti.

Attesochè sebbene la regola generale porta che queste promesse si deb

bano osservare in termini di giustizia, come per una specie di contrat
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to, e d'interposizione della fede pubblica, la quale non si deve violare:

nondimeno quando particolarmente si tratta di delitti gravi ed enormi, so

gliono i criminalisti avere tanti rampini e tanti attacchi che difficilmente

si arriva a praticare l'impunità totale; il che non è stimato cosa lodevole

per la fede pubblica, la quale si deve osservare. Bensì che quando an

che non si bonifichi l'impunità totale, tuttavia per lo più vi entra la mo

derazione della pena ordinaria: maggiormente quando la qualità del de

litto, o veramente la qualità della persona, la quale prenda l'impunità,

sia tale che si possa verificare il detto di quel poeta è pietade tradir

guerrier fallace; sicchè parimente sarebbe nojosa digressione il diffon

dersi, e difondendovisi non basterebbe, per la diversità delle leggi, e

de'stili particolari de principati e del tribunali: anzi nello stesso tribunale

per la diversità de casi e delle loro circostanze. Come ancora il medesimo

va detto circa i salvi condotti, che in altre parti si dicono guidatici, o

fide, o affidazioni: attesochè la regola assiste all'osservanza della fede data

in termine di giustizia, se non per l'effetto della liberazione dell'autore

del delitto, almeno per quello di metterlo nel suo stato di libertà. Non

dimeno alle volte la giusta causa della pubblica utilità, o quiete, dispensa

d'interporvi qualche arbitrio, purchè sia con la conveniente moderazione

di quel rigore, che per altro vi entrerebbe, sicchè si faccia luogo alla mo

derazione di quella pena, la quale vi dovrebbe entrare. A somiglianza di

quel che si è accennato nel libro antecedente, trattando dell'immunità

ecclesiastica, cioè che sebbene i canoni, e le bolle apostoliche danno

come un salvo condotto, ovvero una fida a coloro, i quali si ricoverano

in chiesa, tuttavia alle volte, quando così ricerchi la giusta causa del

l'utilità o della quiete pubblica, e di riparare ad altri inconvenienti, che

si possono temere, quest'affidazione non si osserva; ma dal papa, ovvero

dalla sacra congregazione dell'immunità, si consegna il refugiato delinquente

al magistrato secolare, con quella legge, o convenzione però che non possa

essere condannato alla pena ordinaria, ma all'effetto di mandarlo in ga

lera, o di confinarlo in qualche fortezza, o in carcere, per riparare che

quel malfattore, essendo in chiesa e nella sua libertà possa commettere

altri delitti, il che si dovrebbe frequentemente praticare.

Quanto alla seconda ispezione della total liberazione dai delitti e delle

pene, per via di mera grazia, ciò si suole praticare in due maniere: una

per grazia generale, che legalmente in lingua latina si dice abolizione

e volgarmente si dice indulto generale, solito concedersi nel ingresso

del nuovo re, o principe, o veramente in occasione della nascita di qual

che figlio, o in quella del matrimonio, o altra occorrenza simile, per al

legrezza pubblica. Però questa specie d'indulto generale ordinariamente

si verifica nei sovrani solamente, non concedendosi tal facoltà ai baroni

e agli altri signori inferiori, quando non vi sia il privilegio del sovrano,

oppure il possesso immemorabile, o centenario, in vigor del quale si possa

allegare il privilegio, conforme di ciò si è trattato di sopra nel libro se
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condo de regali. Sopra questi indulti si disputano diverse questioni dai

dottori di quei paesi, nei quali ciò sia in uso: conforme particolarmente

nella nostra Italia occorre nei due regni di Napoli e di Sicilia, e negli

altri domini posseduti dal re cattolico, il quale ha quest'uso, in occa

sione di pubbliche allegrezze, come sopra, il che si crede originato dalla

molta pietà di questi re. Però nei nostri tempi corrotti ciò si dovrebbe

esercitare con qualche maggior circospezione, mentre l'effetto cattivo

opera che la causa, la quale prima era buona, oggidi resti mala, cioè che

questa speranza, o fiducia faccia commettere più di un delitto, che non

si commetterebbe. Che però maggior pietà, e migliore indulto sarebbe, per

la pubblica quiete e per ovviare ai delitti, che alle volte si usassero ri

gorose riforme, e del rigorosi ed anche esorbitanti gastighi dei giudici e

magistrati, i quali non facciano bene l'ufficio loro nel gastigo de mal

fattori: ed anche nel gastigo de protettori, e de fautori de medesimi,

perchè di certo sarebbe molto maggior pietà verso i sudditi da bene ed

innocenti.

Le dispute dunque sono sopra quei delitti, i quali, quando anche non

vi sia l'eccettuazione espressa, si devono intendere eccettuati per dispo

sizione di ragione: o veramente sopra quei delinquenti, i quali siano re

cidivi, e che più volte abbiano goduto di questa grazia; ovvero circa la

necessità della pace, o remissione della parte offesa, e quando anche senza

questa si possa godere l'indulto, o che il magistrato possa concedere

qualche tempo ad ottenerla, oppure che possa forzare la parte offesa a

doverla fare, con la refezione dell'interesse, o dell'ingiuria, con altre si

mili questioni, che sarebbe soverchia digressione esaminare per minuto,

anzi nè anche ciò basterebbe, per essere una materia incapace di regola

certa e generale, applicabile da per tutto, dipendendo in gran parte dalla

formola, e dal tenore del medesimi indulti, ed ancora dagli stili particolari

de paesi e tribunali nel praticarli. Che però in occorrenza si dovrà ri

correre ai professori pratici di quel paese, ed agli autori particolarmente

dei suddetti due regni di Napoli e di Sicilia, i quali ne trattano più de

gli altri. Maggiormente che nella curia romana, ed in questo principato,

molto lodevolmente non si ha quest'uso: attesochè sebbene più frequente

mente che in ogni altro principato, si pratica la mutazione del nuovo prin

cipe, il quale avrebbe più occasione degli altri di dare questi segni di alle

grezza, per l'improvviso, e sempre fino all'ultimo momento incerto passaggio

cosi grande dallo stato di suddito privato a quello di principe sì grande;

mentre negli altri per successione si può dire che sia una cosa già prevista

un pezzo avanti, e quasi con poca mutazione di stato; nondimeno ciò non

si pratica, ma solamente in Roma nella morte del papa si ritiene una certa

usanza antica che i conservatori del popolo aprono le carceri e liberano i

carcerati. Però ciò si ristringe a coloro, i quali siano in carcere per cause

leggiere; attesochè quando si veda il caso imminente della morte del papa,

allora il primo ministro, il quale si dice il cardinale nipote e soprintendente
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generale, per mezzo del governatore e degli altri oſſiciali fa trasportare gl'in

quisiti d'importanza dalle carceri solite al castello di sant'Angelo, per

trasportarsi di nuovo alle carceri dopo creato il papa, per il loro con

degno gastigo.

L'altra specie di grazia è la particolare per ciascun caso, o delitto:

ed in questa specie vi cadono due ispezioni: una cioè della podestà di

quel magistrato, o signore, il quale faccia la grazia; e l'altra, posto

che vi sia la podestà, circa la volontà, per difetto della quale so

gliono queste grazie riuscire inefficaci, per il vizio della sorrezione,

o veramente dell'orrezione, o di altro inganno. Della prima parte della

podestà si è in qualche modo discorso di sopra nel libro secondo de're

gali, dove si è detto che la regola generale dispone che questa facoltà

sia di ragion regale, e che spetti al principe sovrano, o veramente a

quei signori, e feudatari regali e di vera dignità, i quali abbiano la ra

gione del principato con le regalie, o veramente di loro commissione i

vicari, o gli altri officiali principali, i quali rappresentano le loro veci:

come per esempio sono i vice-re e i governatori generali del regni e

degli stati: ed in questo principato dello stato ecclesiastico sono i le

gati nelle loro provincie e legazioni. Che però (secondo le regole della

ragion comune) ciò non compete ai baroni e signori sudditi, i quali si

dicono feudatari impropri e subalterni, che in sostanza fanno piuttosto

una figura di magistrati, ovvero di governatori perpetui e subordinati

chè di feudatari veri, o di signori di vero allodio, per quel che se ne

accenna ivi, ed anche nel libro primo de' feudi. Tuttavia in ciò non si

può dare una regola certa e generale applicabile da per tutto, scorgen

dovisi una gran differenza di leggi o di usanze, per quel che ancora

se ne accenna nel libro terzo della giurisdizione; mentre vediamo che

nel regno di Napoli per quelle leggi, i baroni e i feudatari in sostanza

sono totalmente subordinati, e piuttosto impropri chè propri: nondimeno

hanno questa facoltà di fare le grazie del delitti, anche dopo la con

danna, e di rimettere i banditi capitali, che ivi dicono fuorgiudicati

della propria curia. Ma in questo principato dello stato ecclesiastico i

baroni, i quali possedono le città, terre, e castelli con diversi titoli,

attesochè alcuni li possedono in feudo, ed altri più generalmente in un

certo allodio improprio, che fa un misto accennato nella sua materia

feudale, per ordinario hanno questa facoltà di far grazie dei delitti,

prima che ne segua la condanna espressa, o contumaciale, ma non dipoi.

Però quando ve ne fossero di quelli, i quali avessero in possesso di ri

mettere i banditi, e di far grazie anche dopo la condanna, non s'in

tende di pregiudicarli, ma si lascia il suo luogo alla verità. Sicchè il

tutto dipende dalle leggi, o consuetudini, o privilegi particolari, ai quali

si deve deferire. Ed a rispetto dei presidi delle provincie, o de'gover

natori di luoghi (ancorchè la regola generale sia negativa, cioè che non

abbiano tal facoltà) si deve deferire alla forma della loro deputazione,

ovvero alla consuetudine.
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Si scorge però quella differenza tra il principe sovrano, o altro si

i 4 gnore, il quale abbia la regalia, e la podestà di fare e disfare le leggi

16

positive, ed a quelle dispensare, ed il barone, o altro signore, o ma

gistrato più subordinato, nel quale si debba presupporre questa facoltà

del sovrano, conforme nella suddetta materia de regali si è accennato;

cioè che, per quello appartiene al foro esterno giudiziario, il sovrano può

fare queste grazie, ancorchè non precedesse la pace, o la remissione della

parte offesa, col concedere qualche dilazione ad ottenerla, o veramente

col supplire il consenso, e con l'ordinare la refezione dell'interesse,

secondo che gli parrà: attesochè sebbene molti giuristi e morali dispu

tano molto di questa podestà, e se ciò si possa fare, o no, almeno senza

la giusta causa della pubblica necessità, o utilità; tuttavia conforme ivi

si dice, ciò che sia nel foro interno, nel quale si lascia il suo luogo

alla verità, per quel che appartiene all'esterno si può attribuire a sem

plicità il senso di coloro, i quali nel proprio principato, ed avanti i suoi

giudici ed officiali direttamente impugnano la podestà del sovrano, quando

la volontà sia costante; servendo bene le loro ragioni per indurre il me

desimo sovrano, o veramente il suo successore a mutare la volontà, ed

anche appresso i giudici, ed i magistrati ad interpretare quanto più

strettamente si possa questa volontà, quando sia dubbia, e capace d'in

terpretazione: ma (all'incontro) quando si tratta de'baroni e signo

ri, o de' magistrati subordinati, i quali non abbiano la suddetta facoltà

di derogare alle leggi, e di togliere la ragione del terzo, ancorchè com

petesse loro questa podestà di far grazie, e di rimettere i delitti, anche

senza causa, ciò sempre si deve intendere per le ragioni del fisco, ma

non già per quelle della parte offesa; e però deve precedere la pace,

o la remissione, almeno come la condizione la quale impedisca l'effetto

della grazia, cioè che si faccia la grazia sotto la condizione, se tra tanto

tempo si otterrà la remissione della parte offesa, concedendosi intanto

qualche salvo condotto. Ma parimente in ciò non si può dare una regola

certa e generale, applicabile da per tutto, per la diversità delle leggi,

o de stili, con i quali si deve camminare.

E stante questa necessità della pace, ovvero della remissione della

parte offesa, acciò dai baroni, e dai signori subordinati si possa eserci

tare questa facoltà, per il gran numero e la gran frequenza de'baroni,

che (parlando della nostra Italia) sono nell'accennato regno di Napoli,

con questa prerogativa di far grazie; i dottori più frequentemente dispu

tano a chi appartenga la ragione dell'accusa, o della vendetta; e se si

debba dire che sia ragione del sangue, sicchè appartenga ai più prossimi

congiunti, con l'ordine della maggiore prossimità nella maniera che nelle

materie feudali ed enfiteutiche, e simili vanno regolate le successioni,

o le rinnovazioni, o altre prerogative per ragione del sangue, come pare

che si debba dire in questa materia, secondo i termini della ragion co

mune; oppure che sia una ragion ereditaria, sicchè spetti a coloro, i
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quali siano eredi e successori della roba, conforme nel suddetto regno

si dispone per una legge particolare, che ivi si dice prammatica. E posto

l'uno o l'altro, cade il dubbio se tal ragione spetti ai religiosi professi,

e se per la loro persona passi al monasterio; oppure se questa pace si

possa dare dai tutori, o dai curatori, quando il principale a cui spetta,

per ragione dell'età o per altro impedimento non lo possa fare per se

stesso. Però sopra queste ed altre simili questioni non si può stabilire

una regola certa e generale, applicabile da per tutto, dipendendo dalle

leggi e dagli stili particolari, o veramente da quelle interpretazioni, che

alle medesime leggi si siano date dai savj, e tribunali di quel paese,

del quale si tratti. E per quel che appartiene all'altra parte della vo

lontà, questa molto più si deve dire incapace di una regola certa e ge

nerale, attesochè dipende il tutto dalle circostanze del fatto in ciascun

caso particolare, per quel che quasi in ogni materia si è frequentemente

accennato in proposito delle questioni di volontà, e specialmente dell'or

rezione e sorrezione, o difetto dell'intenzione, cioè che sia cosa arbi

traria, e che vada regolata dal verisimile, ovvero dallo stile.

Si danno però alcune regole generali, con le quali si deve regolare

quest'arbitrio, oltre quella dello stile del principe, o del principato; cioè

che si debba fare menzione se il graziato abbia avuto altre grazie per

consimili, o altri delitti, e se sia solito delinquere, o no, o veramente

se sopra lo stesso delitto abbia avuto altra grazia più ristretta e quali

ficata, della quale non abbia fatta menzione, e però la seconda grazia

si debba dir nulla; oppure se avendo dimandata la grazia ad un altro

superiore, quello l'abbia negata, e dipoi tacendo questa circostanza l'ab

bia ottenuta da un altro inferiore; con altre regole e questioni simili,

che sarebbe troppo noiosa digressione sproporzionata a quest'opera, il

volere riassumere tutte per minuto.

Bensicchè presupposta la podestà, devono i principi e gli altri, i quali

l'abbiamo, valersene con molta circospezione, sicchè ciò non ridondi in

pregiudizio della giustizia e della repubblica: attesochè il fare la grazia

a colui, il quale non meriti la compassione, nè abbia qualche giusta

scusa, si dice fare una iniquità, e un incitare gli altri a fare del delitti,

favorendo i serpenti e gli animali velenosi acciò uccidano gl'innocenti

e profittevoli alla repubblica, con la perturbazione del buon ordine della

vita civile e della pubblica quiete. Ed in somma non si devono fare le

grazie senza le regole della giustizia, almeno distributiva, accennate nel

capitolo decimo del proemio.

E perchè in alcune parti, nelle quali regna quest'usanza poco lode

vole delle grazie generali per indulti, ed anche delle particolari, è solito

mettervisi la condizione, che non si possa praticare per qualche tempo

nel luogo del delitto, o veramente nel luogo dove sia la parte offesa,

quando non sia seguita la pace; quindi dai dottori di quei paesi, ne' quali

ciò sia in uso, come particolarmente si verifica in quello del suddetto



462 IL DoTToR VoLGARE

2.0

regno di Napoli, si disputano diverse questioni, così in occasione delle

grazie o degli indulti, come ancora de salvicondotti, che ivi dicono

guidatici; e particolarmente che cosa venga sotto il nome del luogo,

ovvero del territorio, o se si chiama contravvenire il semplice passaggio,

oppure la breve dimora, con altre cose simili, circa le quali nelle oc

correnze converrà ricorrere ai professori ben pratici in quel luogo, non

essendo possibile il darvi una regola certa applicabile da per tutto, per

avervi gran parte le circostanze particolari di ciascun caso.

Quel che si è detto in materia delle grazie, pare che possa general

mente servire per l'altra ispezione della liberazione per via della com

posizione. E questa è di due sorta: una la quale partecipa più della grazia,

cioè che in effetto sia una specie di grazia, ma non fatta graziosamente,

per essere fatta per denaro, ovvero in riguardo di qualche altro peso

che se gl'imponga; ed in questa specie pare che più propriamente si

adatti tutto quello si è discorso di sopra in proposito delle grazie, così

in ragione della podestà, come in quella della volontà; e però non occorre

ripeterlo. L'altra specie di composizione è quella, la quale partecipa più

della giustizia, e più facilmente vi cade la podestà dei baroni, o vera

mente de magistrati ed officiali inferiori, secondo però le leggi, o stili

de principati; sicchè parimente non vi cade una regola certa e generale,

cioè che nello stato, nel quale le cose siano dubbie, e che l'evento

della causa sia incerto, così per parte dell' inquisito come per parte

dell'accusatore, onde si possa dare il caso da purgare gl'indizi con le

difese, o veramente con i tormenti, ed ottenerne l'assolutoria: ed all'in

contro che confessando nei tormenti, o veramente non facendo le di

fese sufficienti, ne possa seguire la condanna; ed in questo dubbio si

faccia la composizione, come per una specie di quelle transazioni, le

quali si usano tra i litiganti nelle cause civili dubbiose; per quel che se

ne accenna nel libro settimo, nel titolo delle alienazioni, e dei contratti,

trattando di questa materia della transazione.

Disputano ancora i dottori se ottenendosi la liberazione per queste

strade di grazia, ovvero di composizione, si possa dire che ne risulti

una confessione del delitto, e per conseguenza che resti tuttavia mac

chiata dall'infamia, ovvero dalla taccia, per diversi effetti che sopra di

ciò sogliono risultare. Ma parimente non è materia capace di una regola

certa e generale, dipendendo il tutto dal tenore della supplica, o re

spettivamente del rescritto, che sopra ciò segua.
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nali nelle robe: come sono la refezione dei danni e degl'interessi,

e delle spese alle parti offese: ed ancora delle pene reali, o pecu

niarie, così a favore del fisco come a favore della parte offesa; e delle

loro diverse specie.

S O M MI A R I O

Quali siano le pene corporali.

Se le pene pecuniare, o reali siano criminali.

Della distinzione tra le pene a favore del fisco, e quelle a favore

della parte offesa.

. Quali siano le pene a favore della parte.

Dei danni ed interessi intrinseci nel simplo.

. Dell'interesse estrinseco ed occasionale.

. Come si distingua l'interesse intrinseco dall'estrinseco.

Dell'interesse per le spese fatte.

. Se il giudice criminale s'ingerisca in questi effetti, ed altri simili.

. Se la sentenza condannatoria in criminale porti seco la condanna

a questi effetti in civile.

Della refezione, alla quale sia tenuto l'accusatore verso l'accu

SatO.

Della pena pecuniaria, o reale espressamente e principalmente

imposta.

Della confisca de'beni.

Della pena pecuniaria per ragione della condanna.

Se sia espediente castigare la borsa, e adoprare le pene pecu

Vllaly"le. -

Della pena reale per via della composizione.

Delle gravatorie o multe.

Delle pene convenzionali per contravvenzione delle sicurtà.

Del modo di partecipare di queste pene. -

Protesta generale sopra tutta la materia criminale.

uanto si è detto nei capitoli antecedenti sopra la punizione de'de

linquenti ferisce le pene personali, le quali si dicono tali non solamente

quando siano afflittive del corpo, ma ancora quando dell'anima con la

privazione delle cose spirituali, come sono le censure; ovvero afflittive
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dello spirito, o della stima, com'è la perdita di quelle ragioni, le quali

costituiscono la persona in uno stato o grado diverso dagli altri, e sono

gli offici, e i magistrati, o veramente le dignità, e i benefici ecclesiastici;

attesochè quando per il delitto si incorre la perdita e la privazione di

queste cose, si dice una specie di pena ordinaria, mentre si dice di mo

rire in quel genere.

Ma perchè occorre spesso il gastigo, non nella persona ma nella borsa,

o nella roba, per la stessa causa di qualche delitto, ancorchè in istretti

termini giuridici entri la distinzione tra le pene pecuniarie, o altre reali,

le quali si applichino al fisco, e quelle che si applichino alla parte of

fesa, cioè che le prime si dicano criminali, e personali impropriamente,

ovvero indirettamente, gastigando la persona nella roba, e le altre si

dicano civili; nondimeno per un certo uso di parlare, o veramente per

una distinzione, quelle pene le quali si patiscono nel denaro, o in altra

specie di roba, a differenza delle altre pene suddette corporali, si dicono

generalmente effetti civili, i quali nascono dalla causa criminale. Sono

dunque queste pene pecuniarie, o reali (conforme si è accennato) di

due specie: una cioè di quelle le quali si applicano al fisco pubblico, o

veramente ad un terzo per ordine, o per concessione del principe, o

d'un altro superiore: come (per esempio) sono i luoghi, o le opere pie,

alle quali i vescovi sogliono, anzi devono applicare le pene pecuniarie;

attesochè queste opere pie si dicono succedere in luogo del fisco, il quale

propriamente non si ha se non dal papa, e dai sovrani, e non dagli altri

prelati, o signori inferiori, per quello che si è discorso di sopra nel

libro secondo de'regali; e l'altra specie è di quelle pene, le quali si

applicano alla parte offesa per ricompensa del delitto, ovvero dell'ingiuria:

come per esempio sono quelle pene del duplo, o del triplo, o del qua

druplo, che per il furto, ovvero per altri delitti si hanno nelle leggi civili:

o veramente è quella pena della perdita della causa, o della ragione che

per altro si avesse, per l'occultazione ovvero per la lacerazione delle

scritture dell'altra parte, o per l'ingiuria fatta al collitigante, ovvero ai

suoi difensori, con casi simili. Questa seconda specie di pene da appli

carsi alla parte offesa in ragione di mera pena e di mero lucro, oggi

pare bandita dal foro e dalla pratica; sicchè resta solamente quella specie

di pene, le quali riguardano la refezione de'danni e degl'interessi, tra i

quali va computato quel danno, che si patisca nella reputazione per

mezzo di qualche ingiuria, che in tal maniera vada ricompensata: come

per esempio si dice quella pena, che dai canoni s'impone allo stupratore

violento, ovvero al rattore, di pigliare per moglie senza dote, ovvero di

dotare del proprio la stuprata, o la rapita, conforme si è accennato nella

sua materia dotale: e però il padre, e gli altri, i quali per altro fossero

obbligati a dotare quella donzella, riportano il comodo di essere solle

vati da quel peso, il quale per altro ad essi spetterebbe. Però questa

non si dice vera pena, ma una refezione del danno e dell'interesse patito
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nella riputazione, che in tal maniera si rinfranca, con casi simili. Trat

tando dunque primieramente di questi effetti civili con la parte offesa,

questi sono di più sorta: uno dell'interesse intrinseco ed immediato, il

quale consiste nel rinfranco di quello, che la parte offesa abbia perduto

del suo, come (per esempio) nel furto, o nella rapina, che oltre la pena

criminale nella persona, si deve restituire la roba tolta nella stessa specie,

ovvero nel valore; oppure in colui il quale frauda le gabelle, o frauda i con

ti, con il furto implicito, ovvero che commette una falsità, la quale cagiona

all'altra parte qualche perdita: e ciò dai curialisti viene esplicato col ter

mine del simplo, a differenza di quel duplo, o triplo, o quadruplo, o

del commesso che sia dovuto in ragione di mera pena. L'altra specie di

interesse si dice estrinseco, o veramente accidentale ed occasionale, o

consecutivo: come per esempio se quegli, il quale abbia patito il furto,

o lo spoglio, dicesse che se quella roba non gli fosse stata rubata, avrebbe

potuto fare con essa qualche guadagno notabile, industriandola; o vera

mente con adoprarla avrebbe ottenuto qualche officio, o dignità di molto

suo vantaggio, con casi simili. E più adattatamente al caso e con magggior

frequenza occorre nell'omicidio, il quale posta la refezione dei danni ai

figli ed agli altri parenti nella dote, o negli alimenti, che dall'ucciso

avrebbono potuto ottenere per mezzo de' suoi guadagni, e industrie per

sonali, se non fosse morto: oppure per quel guadagno che si sarebbe

fatto con gli animali rubati, o per quel danno che si sia patito per non

averli, cioè che per tal rispetto non si siano potuti coltivare i propri

terreni, o campi con casi simili. Distinguendosi in tal maniera queste

specie d'interessi, cioè che l'intrinseco e il delitto sia quello, il quale

propriamente consiste nel valore della roba perduta, per quanto quella

importa, senz'altra conseguenza, o appendice: e l'estrinseco, ovvero l'ac

cidentale sia quello, il quale ne nasca per conseguenza, o per illazione,

sicchè abbia maggior dilatazione.

La terza specie la quale partecipa più della prima chè della seconda,

consiste nella refezione delle spese, che ha bisognato fare nella causa

criminale, nei commissari ed in altro, per fare il processo, e per pro

vare il delitto.

Sopra la refezione di tutti questi interessi in astratto non cade dubbio

alcuno, ma questo suole cadere sopra la giurisdizione, o la competenza,

quando le giurisdizioni siano totalmente divise, sicchè il giudice crimi

nale sia diverso dal civile, in maniera che uno non si possa ingerire

nelle cause dell'altro; cioè se il criminale possa condannare a quest'in

teresse civile, proseguendo anche la causa nella liquidazione. Ed in ciò

sebbene cadono diverse distinzioni, con la solita varietà delle opinioni;

nondimeno pare che non vi si possa dare una regola certa e generale,

applicabile a tutti i casi, dipendendo la decisione in gran parte dalle

pratiche e dagli stili, nei quali si suole scorgere molta diversità; onde

sarebbe soverchia digressione il diffondervisi, e però bisogna camminare

Il Dott. Volg. Vol. IV. 59
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con lo stile. Come ancora sogliono cadere le dispute se la condanna alla

pena personale per il delitto porti seco in conseguenza la condanna alla

restituzione de' suddetti interessi, ancorchè non si dicesse: oppure che

trascurandoli vi sia di bisogno intentarvi un giudizio a parte per otte

nerne la condanna. Ed in ciò si suole distinguere tra la condanna alla

pena ordinaria ed alla straordinaria; cioè che nel primo caso quella porti

seco per conseguenza quest'effetto civile, e non nell'altro: tuttavia pa

rimente conviene dire il medesimo, che si è detto di sopra, cioè che

conviene deferire agli stili, ed alle pratiche: maggiormente che di raro.

occorrono in pratica si fatte questioni, per quella ragione che i furti e

le rapine, e gli altri delitti si sogliono commettere per lo più da gente

rovinata e dissipatrice, sicchè anche di raro si arriva a ricuperare quella

poca roba, la quale si trovassse in essere, dalle mani de ministri della

eorte, onde spesso bisogna ricomprarla, e per conseguenza molto meno

si può ricuperare quest'interesse.

Nella consulta occorre frequentemente trattare della refezione de via

tici dei commissari, e cavalcanti. Ma parimente vi hanno gran parte i

stili, e si può dire una materia arbitraria, la quale si suole regolare con

le circostanze particolari de casi: e però nelle occorrenze converrà rico

rere ai professori pratici in quel tribunale, nel quale ciò occorre.

Per i termini della ragione comune occorre alle volte disputare di

questa medesima refezione delle spese, e dei danni ed interessi alla ri

versa; cioè se l'accusato, ritrovandosi innocente, e riportando l'assolu

toria, debba avere la refezione delle spese, e di tutti gli altri danni ed

interessi dall'ingiusto accusatore. Ed ancorchè la ragione comune disponga

che sia tenuto, mentre per la medesima soggiace ancora alla pena cri

minale, la quale si dice del tallione: nondimeno, conforme è andata in

disuso questa pena criminale, così parimente si può dire che sia andato

in disuso e quasi bandito dalla pratica quest'effetto civile, quando non

si tratti d'una calunnia più che chiara e manifesta: e ciò per la ragione

che sia ispediente per il buon governo della repubblica, e per la pub

blica quiete non discacciare, o ritrarre in tal maniera gli accusatori,

e gl'istigatori. Attesochè conviene eleggere de due mali il minore; op

pure che si deve dare luogo alla preponderanza del maggior bene, il quale

risulta dalle accuse, e dalle denuncie dei delitti: tuttavia parimente tutto

ciò dipende dalle pratiche, e dagli stili de paesi, ai quali bisogna, e si

deve deferire.

Circa le pene pecuniarie, o reali, le quali si applicano al fiseo, o ad

altri in sua vece come sopra, queste sono di più specie: attesochè la

prima specie è di quelle pene, le quali si dicono principali ed espresse,

come imposte dalla legge in pena del delitto: come per esempio è la

pena del decuplo contro coloro, i quali fraudano i conti, ovvero l'am

ministrazione fiscale; oppure è la pena del commesso, o dei contrab

bandi, o delle gabelle fraudate, o che la legge, o il bando metta per
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la contravvenzione una pena pecuniaria in una somma certa. Ed in questa

specie cade poca disputa di legge, ma quella è tutta di fatto, cioè se

costi del delitto, e della contravvenzione a sufficienza.

La seconda specie è quella, la quale vada annessa alla pena corporale

per una certa conseguenza, conforme per lo più occorre in questo prin

cipato, quando vi entra la pena ordinaria della vita, che vi suole entrare

l'altra della confisca de'beni, la quale per la ragion comune cade nel

delitto di lesa maestà divina, o umana. Ma perchè di ciò si è parlato nel

libro secondo de regali in occasione di trattare delle ragioni del fisco,

però convenendo quanto sia possibile di sfuggire la ripetizione delle me

desime cose, si potrà ivi vedere.

La terza specie delle pene pecuniarie, o in altra maniera reali è

quella, la quale si dice accidentale, e che nasca dall'uomo più che

dalla legge; cioè che quel delitti, nei quali entrino le pene arbitrarie,

sicchè la legge comune o particolare non vi abbia stabilito una pena

certa, ma che il giudice, in cambio di condannare il delinquente ad

una pena afflittiva del corpo, lo condanni in una pena pecuniaria: e ciò

parimente dipende dalle diverse pratiche, e stili del paesi. Sopra il modo

di regolare quest'arbitrio si discorre così dai giusisti, come dai morali

se sia lodevole, o biasimevole, che i giudici, e particolarmente i vescovi

e gli altri prelati ecclesiastici tengano questo stile, di gastigare piuttosto

la borsa che la persona. Ed ancorchè vi si scorga la solita varietà delle

opinioni, nondimeno pare che si debba camminare con la distinzione,

primieramente se vi sia interesse proprio del giudice, o no: attesochè

quando questo vi sia, perchè quella pena pecuniaria in tutto o in parte

si applichi a lui, in tal caso si dovrà sempre dire una cosa mal fatta,

come regolata piuttosto dall'interesse che dalla giustizia, e dalla ragione

del buon governo. Ma se non vi sarà l'interesse proprio, circoscritto il

quale per ordinario si presume la buona fede ed il buon animo, dipen

de la decisione dalla qualità del delinquente, e respettivamente da quel

la del delitto e dalle altre circostanze cioè, dal costume del paese, e dalla

contingenza de tempi, ed altre cose simili. Attesochè quando per que

ste circostanze il ridurre il gastigo alla pena pecuniaria sia per cagio

nare qualche scandalo, o veramente per indurre una licenza, o facilità

di commettere simili delitti, dai quali ancorchè non gravi, possa na

scere qualche altra mala introduzione, da cagionare degli altri delitti,

e degl'inconvenienti più gravi: allora sarà sempre mal fatto. Ma se ces

sando questi rispetti, si tratta solamente del gastigo privato di quella

persona, per deviarla dal commetterne più in avvenire, in tal caso que

st'arbitrio si dovrà regolare dalla qualità, ovvero dal genio della mede

sima persona: attesochè se sarà un ricco liberale e poco interessato, ma

delizioso ed amico delle comodità corporali, allora sarà errore il gastiga

re la borsa, ma si dovrà gastigare la persona con le carceri, o con l'e-

silio, o altri incomodi corporali, toccando come si suol dire la parte la
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quale duole e che sia più sensitiva; attesochè il gastigare nella roba

quella persona, la quale ne abbia d'avanzo, e che non la stimi molto

non si dice gastigo: e molto più quando si tratta di figliuoli di famiglia,

o giovanotti, i quali stiano sotto la cura e l'educazione de maggiori,

mentre in tal modo non si gastiga il delinquente, ma il padre, ovvero

lo zio, ed altri maggiori.

Ed all'incontro se sarà un avaro e molto interessato, il quale più

volentieri può soffrire un lungo carcere, ed ogni altro disagio corpora

le, che lo spropriarsi di qualche cosa; in tal caso converrà piuttosto di

gastigarlo nella borsa, come in una parte più delicata e sensitiva, la

quale più duole. Che però non è materia capace d'una regola certa

ed uniforme, se non in quella parte della buona fede e del proprio

disinteresse.

La quarta specie di pena borsale è quella, della quale si è fatta

menzione di sopra; cioè che segua per via di composizione, quando la

prova del delitto sia certa, sicchè la composizione succeda in luogo

della pena corporale onde non sia quell'altra specie di composizione,

la quale segua piuttosto per via di transazione sopra il dubbio e l'in

certo esito della causa, conforme ivi si è discorso, dove si potrà ve

dere, per non ripetere le stesse cose.

La quinta specie è quella, la quale riguarda gl'incidenti, e che si

adopera come mezzo da sforzare la persona a qualche adempimento: co

me per esempio di sforzare un testimonio a dovere venire ad esami

marsi, oppure sforzare lo stesso principale, quando questo mezzo si sti

mi più efficace ed opportuno, che dai giuristi si dice multa, e nella

curia si dice gravatoria, cioè di dovere pagare un tanto il giorno fin

chè ubbidisca, e faccia quello che gli sia ordinato, tenendo piuttosto

questa strada, che quella della carcerazione. E ciò parimente dipende

dagli stili, e da altre circostanze de casi.

E finalmente l'altra specie di pena pecuniaria è quella la quale si dice

convenzionale, cioè che nasca dalla contravenzione di qualche obbligo che

si sia fatto sotto una pena pecuniaria, e che per ordinario suol essere

la sicurtà, ovvero la cauzione di sicuro carcere, o di presentarsi ad ogni

ordine, oppure di non offendere, o di osservare l'esilio, e simili: ed

in ciò parimente non si può stabilire una regola certa e generale, circa

il modo di esigere queste pene, cioè se si debbano esigere a rigore,

oppure in una certa poca somma moderata, dipendendo il tutto dagli

stili. E sopra l'esazione di questa specie di pena cadono le dispute fre

quentemente, non con il principale delinquente, il quale le incorra, ma

col fideiussore innocente, cioè se la morte, o veramente la mutazione

dello stato del principale lo scusi e lo liberi dall'obbligo: oppure se se

gua la stessa liberazione per rispetto che il giudice, ovvero i suoi mi

nistri avessero messo quel principale in fuga, oppure che si sia avuto una

volta in mano nelle carceri, e che si sia rilasciato, con casi simili. E
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sopra di ciò si è accennato qualche cosa nel libro ottavo del credito e

del debito, in occasione di trattare dei debitori: il che a proporzione

si potrà quivi applicare per qualche lume della materia, la quale pari

mente merita dirsi incapace d'una regola certa e generale, mentre il

tutto dipende dalle circostanze del fatto. Sopra le partecipazioni di que

ste pene pecuniarie occorrono ancora delle dispute tra gli appaltatori, e

gli altri officiali fiscali; cioè se occorrendo il delitto nel tempo di uno,

e seguendo la condanna, o la composizione, o l'esazione della pena in

tempo d'un altro, a chi sia dovuta: oppure se occorrendo il delitto in

un luogo, o in una provincia, e trattandosi la causa per appellazione,

o per altro accidente in un altro luogo, ovvero in un'altra provincia,

a quale appaltatore, ovvero officiale, o borsa fiscale questa pena sia do

vuta; e di ciò si è accennato qualche cosa nel libro secondo de regali.

Questo è quanto in questa seconda parte della materia criminale, per

uno scrittore il quale non l'abbia professata, occorre: essendosi il tutto

accennato ai non professori per un sufficiente lume generale. Non si pre

tenda però che con questo solo lume si debba fare il giudice, ovvero il

difensore delle cause: ripetendo le stesse proteste fatte in ogni materia,

le quali molto più calzano in questa per la ragione accennata da prin

cipio, attesochè non è possibile di esaminare tutte le circostanze par

ticolari: maggiormente che (conforme più volte si è detto) questa ma

teria criminale è incapace di regole totalmente certe ed uniformi, così

per la gran diversità delle leggi e degli stili, come ancora perchè me

rita dirsi in gran parte arbitraria, da regolarsi dalle circostanze parti

colari di ciascun caso; e però un medesimo delitto, in una qualità di

persone dovrà essere diversamente gastigato, da quel che sia in un'altra:

oppure la medesima diversità è solita cagionarsi dalla qualità del tempi,

e delle occasioni e da altre contingenze.

Bensì che circa l'arbitrio suddetto, al quale pare che la maggior parte

delle cose sia rimessa, si deve riflettere a quello che si dice nella parte

antecedente della pratica civile, in questo medesimo libro nei capitoli

quarto e decimo; cioè che questo arbitrio non si deve regolare dalla vo

lontà, ovvero dalle private passioni, ovvero dall'interesse, nemmeno da

da uno sregolato e indiscreto rigore, ovvero all'incontro da una srego

lata pietà: ma da quel che dispongano le leggi, ovvero che persuada la

ragione, ovvero l'intenzione delle medesime, e che portino le più co

muni e più probabili tradizioni de'dottori, con altre ivi accennate con

siderazioni.
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C A PIT O LO PR I M O

Delle parole curia e curiale, corte e cortigiano, e delle loro signifi

cazioni e differenze, con altre generalità proemiali.

S O M M A R I O

1. La parola curia che cosa significa; e se differisca dalla parola

cOrte.

2. Della parola curiale: e quali generalmente vengono sotto questo

vocabolo.

. Quali vengono strettamente per l'uso di parlare.

. E quali sotto il nome di cortigiano.

Delle diverse specie de cortigiani.

. Della ragione, per la quale si parla della curia, e non della corte.

. Quali sono quelli dai quali è costituita così la curia, come la corte.

. Dell'antichità della parola curia.

. Quale sia la curia romana; e perchè si dica tale.

. Delle altre corti, o curie.

. Protesta circa l'ordine, ed in altre cose.

º
6

1;1

Ognuno per poca notizia che abbia de principi dell'una e dell'altra

lingua, latina ed italiana, con qualche ragione a prima faccia stimerà

chiaro errore quello del titolo, o frontespizio della presente relazione,

cioè che debba essere della curia, e non della corte romana: attesoche

lo stesso vuol dire la corte in italiano che la curia in latino; e per con

seguenza lo stesso significa il curiale in latino che il cortigiano in ita

liano; sicchè in regole così di grammatica, o veramente di lingua, come

anche di legge, non vi si scorge differenza alcuna. Nondimeno chi riflet

terà all'uso di parlare della città, ovvero della corte di Roma, conoscerà

che la differenza sia molto notabile, e che sia necessaria non che op

portuna questa distinzione di parole, o di termini. Attesochè sebbene

(secondo le accennate regole legali e grammaticali) la parola latina curia,

in qualunque lingua si tramuti, significa la reggia, o veramente la re

sidenza del principe, ovvero di quel magistrati, i quali siano i supremi

regolatori della repubblica, con i tribunali, e con gli altri magistrati

inferiori, così nelle cose sacre come anche nelle politiche, nelle civili,

e nelle giudiziarie; mentre questa parola deriva dall'altra parola cura,

la quale si abbia delle cose pubbliche, dell'uno e dell'altro governo,

interno ed esterno, o veramente sacro e profano: tuttavia per l'accennato

comun uso di parlare nel nostro idioma italiano, in Roma la parola curia
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significa la sola parte forense, ovvero giudiziaria, per il foro esterno delle

liti; sicchè le altre parti del principato, così nelle materie politiche, come

anche nelle graziose, e nelle auliche, vengono esplicate con la parola

corte. E per conseguenza sebbene la parola curiale conviene legalmente

º a tutti coloro, i quali seguitano la corte, e che abbiano in essa delle

cariche, e degl'impieghi e ministeri di diverse righe, maggiori o minori,

sicchè si dicono curiali i medesimi cardinali e i prelati, e generalmente

tutti i causidici, cioè avvocati, procuratori, agenti, spedizioneri, solle

citatori, e notari, come anche i cortigiani, cursori, copisti, e simili ope

raj: nondimeno i cardinali e i prelati sono chiamati col proprio vocabolo

particolare; e lo stesso segue nei notari, nei cursori e nei copisti; che

però le due parole generiche e sinonime de curiali e de'cortigiani sono

ristrette a due generi di persone, le quali in tal maniera si distinguono,

ancorchè ciascun genere si distingua nelle sue diverse specie, o sfere;

cioè che sotto il nome de' curiali vengono i causidici, e quegli altri, i

quali in qualche modo abbiano la cura delle cause litigiose, e degli altri

º negozi pubblici contenziosi, o graziosi: e questi sono tra loro distinti

in avvocati, procuratori, agenti, spedizionieri, e sollicitatori: e sotto il

nome di cortigiani vengono quelli, i quali servono al papa, ai cardinali,

ai prelati, ad ambasciadori del principi, o delle repubbliche, ed ai tite

4 lati, e signori distinti nelle classi di maestri di camera, di auditori, di

coppieri, di cavallerizzi, di scalchi, di segretari, di gentiluomini di spal

liera, di cappellani, e di camerieri, oltre la famiglia bassa.

Della curia dunque e non della corte sarà mia parte il discorrere con

lo stessº ordine, il quale si è tenuto nel Teatro, per istruzione de'non

professori, a quei fini ed effetti che ivi si sono accennati: non conve

6 nendo trattare della corte aulica o politica per quei rispetti primieramente

perchè le mie parti non sono di fare lo storico narratore della corte in

tutte le sue notizie e prerogative, ma solamente di dare una notizia ge

nerale ai forestieri per la direzione de negozi e delle cause: come anche

per essere queste due sfere quasi totalmente separate, sicchè i cortigiani

sono poco pratici della curia, e i curiali poco pratici della corte. Che

però non conviene uscire dalla propria sfera, nè parlare di quello in che

si abbia poca pratica, particolarmente che la presente fatica è indiriz

zata al suddetto fine e non ad altro. Conviene bensì parlare di coloro,

7 dai quali sono costituite così la curia come la corte: come sono il papa,

i cardinali, i prelati, e gli altri magistrati ed officiali: ma per il solo fine

de negozi, e delle materie spettanti alla curia, e non alla corte, con

forme il progresso di tutta la relazione anderà mostrando.

Antichissimo è questo nome, o vocabolo di curia romana, ed è molto

probabile che abbia avuto i suoi natali in Roma; attesochè nella più

autorevole storia che sia nel mondo, cioè nella Sacra Scrittura trattan

dosi de fatti del Maccabei, se ne fa più volte menzione. Si dice oggi

9 la curia romana, non già dalla città materiale di Roma, ma dalla per

Il Dott. Volg. Vol. IV. 6 o
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A

Di tutto ciò

nel disc. 1.

della rela

zione della

curia nel li

bro 15. del

Teatro.

sona del pontefice romano, onde in qualunque luogo questo sia, o den

tro o fuori dell'Italia, ivi si dirà che sia la curia romana, ritenendo

questo nome dalla sua primiera origine: appunto come insegna la pratica

nell'imperio romano, che sebbene fu trasferito primieramente in Grecia,

ed oggi alcune sue reliquie ne sono in Germania, tuttavia ritiene gli

stessi nomi di romano e di Cesare.

Così l'uno come l'altro vocabolo di curia, e di corte si sono resi

comuni a tutto il nostro mondo civile comunicabile, sicchè ad ogni tri

bunale ecclesiastico, o secolare, ancorchè piccolo, sogliono quelli con

venire, secondo la diversità delle lingue latina, e volgare; ed anche la

parola corte conviene ad ogni reggia, o residenza del principe sovrano,

ovvero di quel supremo magistrato, il quale in figura di principe e di

sovrano lo rappresenti. -

Si dichiara e si protesta però, che l'ordine il quale si tenga in que

sta relazione, nel trattare prima d'uno che dell'altro tribunale, nasce

dal caso e da quello che suggerisce la memoria, e però non ha da fare

pregiudizio ad alcuno: come ancora quanto si dice di ciascun tribunale

o magistrato, o genere di persone, non ha da fermar stato. Nè perchè

si tralasci qualche prerogativa ne avrà da risultare pregiudizio; attesochè

questa è una relazione alla grossa per un'istruzione generale de ſore

stieri, e per la direzione de negozi, e non con altro fine, conforme di

sopra si è detto. A

C A P IT O L O II.

Del papa e delle sue diverse persone; e delle altre persone o magistrati,

o tribunali in generale, dai quali venga costituita la curia romana.

S O M M A R I O

1. Delle persone, le quali costituiscono la curia; e primieramente del

papa.

2. Nella persona materiale del papa si rappresentano più persone

formali.

3. Della prima e più propria persona del papa, cioè di sommo pon

tefice.

4. Della seconda di patriarca.

5. A qual effetto si consideri questa persona patriarcale.

6. Della persona di vescovo di Roma; e come si distingua da quella

del papa.

7. Dell'altra persona di principe secolare; e degli effetti.

8. Anticamente il papa facea il tutto per se stesso.

9. Della ragione dell'introduzione del tribunali e magistrati.
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io Della qualità del principato pontificio, in che cosa differisca da

gli altri principati; e qual figura vi facciano i magistrati ed i

tribunali.

1 i Della giurisdizione, e della podestà del papa remissivamente.

Caro e regolatore supremo di questa curia è il sommo pontefice romano,

il quale per un uso comune di parlare vien chiamato il papa, cioè il pa

dre de'poveri, essendo da ciò tal parola derivata: e (conforme si è ac

cennato nella materia giurisdizionale) in una persona materiale di que

sto pontefice, o veramente papa concorrono più persone formali, tra esse

totalmente distintinte, per la diversità degli effetti ovvero de rispetti;

per la quale diversità la legge in tutti gli ordini o gradi delle persone

ammette questo concorso, anche per gli atti tra essi incompatibili, se

condo che quasi in ogni materia molto frequentemente si è accennato.

La prima persona dunque è quella del sommo pontefice romano, cioè

del vicario di Cristo, capo, vescovo, e supremo regolatore di tutta la

chiesa cattolica, della quale tutto il mondo è territorio e diocesi, con

quella giurisdizione ed autorità che si è accennata nei capitoli primo e

seguenti del libro terzo della suddetta materia giurisdizionale, e nel ca

pitolo primo delle preminenze: e questa è propriamente quella persona,

la quale forma e costituisce la curia romana da per tutto: e sebbene si

dice ancora tale per gli altri effetti, e per le altre specie di giurisdi

zione, le quali competono in ragione delle infrascritte altre persone, però

si dice così impropriamente per essere accessorie e subordinate. La se

conda persona è quella del patriarca di occidente, la quale per lo stato

corrente del mondo quasi si confonde con la prima persona del papa,

in maniera che di fatto in pratica non se ne abbia considerazione alcu

na, eccetto che ad alcuni pochi effetti accennati nella sopradetta mate

ria giurisdizionale: e particolarmente per quello della giurisdizione del

collegio dei cardinali in sede vacante, quando non ostino le bolle pon

tificie, e particolarmente quella di Pio quarto, con la quale si cammi

na, conforme ivi parimente si è accennato. È degna però di molta con

siderazione la distinzione di questa persona, per chiarire o confondere

la sciocchezza, o la tristizia di coloro, i quali credendo di mostrare il

bell'ingegno, affettando di mostrarsi eruditi, con l'offendere, o col ri

stringere la podestà della curia romana, con equivoci manifesti applica

no a queste nostre parti occidentali i decreti di alcuni concili generali,

o veramente le storie, o le tradizioni, le quali feriscano le parti orien

tali, non bastando alla gran diversità della ragione: attesochè sebbene

anche ivi la podestà pontificia universale, secondo la prima persona, è

la medesima, nondimeno quanto all'esercizio, in molte cose è diversa,

mentre in quelle parti vi sono i propri patriarchi: appunto come se un

monarca grande, avendo il dominio e la sovranità di più regni, o prin
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cipati, ne conceda con titolo di feudo regale e di dignità alcuni di essi

a diversi principi subordinati, e di alcuni ne ritenga il governo imme

diato per se stesso; imperciocchè quantunque nelle parti infeudate ri

tiene tuttavia l'alto dominio, e la sovranità per alcune occorrenze gra

vi e straordinarie, nella maniera che si discorre nel libro primo de feu

di, nondimeno s'ingerisce poco nel governo ordinario o corrente, perchè

lo lascia all'infeudato. E per conseguenza si scorge una gran differenza

tra le parti orientali nelle quali siano i patriarchi, e queste occidentali,

nelle quali il papa faccia ancora da patriarca; sicchè l'equivoco di co

storo è troppo manifesto, non riflettendo a questa distinzione: non che

la podestà del papa, come papa e vescovo della chiesa universale sia di

versa, mentre da per tutto è la medesima: ma per lo diverso modo del

l'esercizio come sopra. La terza persona parimente ecclesiastica e spiri

e tuale è quella di vescovo della città di Roma e del suo distretto. E so

pra questo pare che la pratica sia diversa dalla teorica, cioè che teori

camente, secondo il suo stato antico, il distretto sia di cento miglia in

giro, ma di fatto la giurisdizione del cardinal vicario, il quale in nome

del papa rappresenta questa persona di vescovo, si contiene dentro il

circuito moderno delle quaranta miglia. Ed inoltre molto considerabile si

deve stimare questa distinzione della persona del vescovo da quella del

7 papa, per diversi effetti accennati sotto diverse materie, e particolarmen

te nel libro precedente trattando de'regolari e delle monache, cioè che

quelle licenze, consensi, ed approvazioni, che si diano dal papa, anche

immediatamente per se stesso, o veramente per mezzo del suddetto vi

cario, o del vicegerente, in cose congrue al vescovo, ed all'Ordinario

del luogo, non importino il consenso, ovvero l'approvazione apostolica

come papa, quando l'autorità di questo vi fosse ancora necessaria. E la

quarta persona è quella di principe temporale di quel dominio della

chiesa, il quale si dice lo stato ecclesiastico, così immediato come me

diato, nell'Italia, ed ancora nella Francia della città e stato di Avigno

ne e del contado Venosino. Parimente la diversità di questa persona da

quella del papa, anche per il foro pratico giudiziario del quale si tratta,

importa molto all'effetto che le leggi e le altre provvisioni, le quali si

facciano in ragione di questo principato temporale, e per il suo governo,

fingendosi fatte come da un principe laico, non obblighino i cherici, e

le altre persone ecclesiastiche, se non quando espressamente o conget

turalmente apparisca della volontà di mischiarvi l'altra persona del papa,

e di obbligare anche gli ecclesiastici, conforme si va discorrendo in di

verse materie, e particolarmente in quella de' giudizi civili in questo

medesimo libro, in occasione della costituzione egidiana, circa l'appel

lazione; ed ancora nella materia delle successioni ab intestato nel libro

undecimo in proposito degli statuti, ancorchè siano confermati dal papa,

in ragione di principe temporale.

8 Anticamente, e nei tempi della chiesa primitiva, così per la scarsezza
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de cristiani come anche per l'oppressione dei gentili, per la quale non

si permettea esercizio alcuno della giurisdizione spirituale nella formalità

de giudizi, il papa facea il tutto da se stesso: ma dopo, crescendo il

numero de cristiani, fu introdotto l'uso de'preti, e del cherici per suo

aiuto nelle materie spirituali, cioè nell'amministrazione de sacramenti e

nella cura delle anime. Attesochè S. Marcello primo ne fece la distri

buzione dentro Roma in diverse chiese, con l'assegnazione di alcuui

cherici, o parrochi, in luogo de'quali sono oggidi subentrati i cardinali:

e S. Dionisio primo fece la medesima ditribuzione di tutto il mondo in

vescovati e arcivescovati, ovvero in diocesi e provincie. Essendo poi

cessate le persecuzioni de gentili, con la susseguita tranquillità della

chiesa, ed anche ottenendosi dalla medesima chiesa il dominio e la giu

risdizione temporale; quindi seguì che non potendo il papa per se stesso

supplire alla cognizione, ed alle decisioni delle cause sì spirituali come

profane, cominciò a valersi dell'aiuto e dell'opera primieramente del sud

detti cherici, chiamati cardinali, e dipoi di alcuni suoi cappellani, i quali

oggi si chiamano auditori di ruota, e degli altri cherici e ministri se

condo la distinzione del tribunali, della quale di sotto si va discorrendo,

e però la sua curia si ridusse alla presente formalità dei tribunali, e

giudici, e magistrati; e questi sono di due sorta: una per le liti e per

le cause contenziose, così civili come criminali; e l'altra per le cause

graziose, e per quei negozi, i quali di loro natura si devono trattare in

forma stragiudiziale.

In alcuni altri principati, i tribunali, ovvero i magistrati concorrono

egualmente col principe a formare una stessa corte, ovvero uno stesso

corpo del principato, del quale il principe si dice il capo, e gli altri

magistrati o tribunali si dicono i membri, a somiglianza di quella for

mazione del corpo cattedratico, la quale si fa dal vescovo e dal capitolo.

Ma ciò non cammina nel principato spirituale del papa, secondo la prima

persona; attesochè egli è il solo e l'assoluto principe e sovrano, senza

la necessaria partecipazione, o connessione degli altri officiali e magi

strati, anche dello stesso collegio deº cardinali: attesochè Cristo ad esso

solo diede la podestà, nè questa dipende dalla traslazione, che ne fosse

fatta dai popoli, come seguì nell'imperatore romano, a somiglianza del

quale gli scrittori l'esemplificano negli altri principi, ma l'ottiene a di

rittura da Cristo, come suo vicario e luogotenente; sicchè negli altri

principi entra il paralello più volte accennato del marito e della moglie,

cioè che la repubblica si dica la moglie, come padrona della dote, la

quale consiste nelle regalie, e nelle ragioni del principato, e che il prin

cipe sia il suo marito. Ma in questo principato ecclesiastico del pontifi

cato, il dominio tutto è in potere di Cristo, sicchè di esso è propria

mente il principato; e per conseguenza non vi è la dipendenza dalla

repubblica nè dal popolo, conforme si accenna nel proemio in occasione

di trattare de'requisiti della legge, ed anche nella materia giurisdizio
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nale, in occasione di trattare della podestà del papa sopra il concilio

generale, negando quella del concilio sopra il papa, con le dichiarazioni

ivi accennate: e con la solita potestà di parlare secondo le opinioni ri

cevute nella curia per il foro giudiziario esterno pratico, senza entrare

nè ingerirsi nelle questioni de teologi, per non esser mia professione;

ed anche il tutto in forma di semplici discorsi. Che però in questo prin

cipato spirituale entrerà piuttosto il paralello ivi parimente accennato del

padre di famiglia, il quale per suo aiuto e sollievo nel governo della sua

casa, e patrimonio tenga più ministri ed operai, maggiori e minori, i

quali formino una stessa corte, o famiglia, come ministri subordinati e

dipendenti, ma non come partecipi del dominio e dell'amministrazione

in ragione propria e coeguale A. Quali poi siano questi magistrati, o

ministri, si va di sotto discorrendo nel progresso di tutta la relazione.

E per quel che spetta alla podestà del papa, parimente per la curia,

che vuol dire lo stesso che per il foro esterno pratico, del quale sola

mente si tratta, si discorre a sufficienza nel suddetto libro terzo della

giurisdizione, dove si potrà vedere, per non ripetere più volte le stesse

cose. B

e-e-

C A P IT O L O III.

Del conclave, cioè del luogo nel quale si faccia l'elezione del papa; e

delle persone alle quali questa elezione appartenga; ed in qual ma

niera si debba fare, acciò si possa dire legittima e canonica.

S O M M A R I 0

Che la surrogazione del nuovo papa si faccia per elezione.

A quali persone spetti questa elezione.

. Delle funzioni tra la morte del papa, e l'ingresso nel conclave.

Dell'ingresso nel conclave.

. Della clausura e custodia del conclave.

Dell'introduzione de vittuali, ed altre robe per le ruote.

Della custodia delle ruote.

. Dei conclavisti.

. A che fine faccia questa narrazione,

. Della forma dell'elezione.

. Non si da il voto per procuratore.

. Non si fa la convocazione degli assenti,

Quelli che non sono in sacris non hanno voto.

Non si attendono le censure non dichiarate.

. I cardinali, i quali non abbiano preso il cappello, hanno voto.|i
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16. In quali possa cadere l'elezione passiva; e perchè cada in car

dinali.

17. Della giurisdizione del collegio in sede vacante.

18. Delle altre funzioni dopo l'elezione.

Ancora nella legge divina del vangelo, ovvero in quelle tradizioni

degli apostoli, o altre, le quali come derivanti dalla bocca di Cristo

dalla chiesa sono stimate di legge divina, per quel che si è accennato

nel capitolo quarto del proemio, non si ritrovi espressamente stabilito

in che maniera si debba surrogare il nuovo pontefice in luogo del man

cante; nondimeno pare che Cristo parlando con gli apostoli usasse i ter

mini dell'elezione, in occasione di dirgli che egli avea eletto essi, e

non che essi avessero eletto lui; ovvero per la vicina osservanza nell'im

mediato successore di S. Pietro: attesochè non ostante la nomina fatta

ne in morte, della persona di Cleto uomo santissimo, conforme Dio di

chiarò nella sua assunzione nel quarto luogo dopo mancati i SS. Lino

e Cleto, seguì l'elezione e la successione ordinatamente di questi due;

e però così si è sempre continuato nel corso di diciassette secoli, sen

za interruzione, non ostando tante persecuzioni e fluttuazioni della chie

sa cattolica, prima degl'infedeli e dopo degli eretici e de'scismatici.

Quindi segue che si debba credere che tale fosse la divina volontà; e

che però sebbene così i canonisti, come i teologi disputano la questio

ne se il papa possa eleggere il suo successore: nondimeno ciò serve per

le scuole e per i circoli, all'effetto d' esercitare l'ingegno, ma non già

per la pratica, nella quale resta fuori d'ogni dubbio che si debba cam

minare per via d'elezione. -

Essendo il papa vescovo della chiesa universale, dovrebbe l'elezione

spettare a tutti i fedeli, nella maniera che nelle religioni si usa nell'ele

zione del generale, conforme nel libro antecedente si accenna, trat

tando della materia de'regolari; ma ciò sarebbe impraticabile e produr

rebbe infiniti inconvenienti, così per la lontananza de paesi, come an

che maggiormente per le inimicizie delle nazioni e dei principati: onde

vediamo che a poter mettere assieme un concilio generale, anche con

l'autorità del papa vivente, e con l'aiuto di molti principi potenti, vi

si stenta tanto, e vi si consuma sì lungo tempo, conforme insegnano le

storie di tutti i concili celebrati, e particolarmente dei due più moderni

di Costanza e di Trento: molto più quando la sede papale vacasse. Ed

ancora ciò era totalmente impraticabile in quei primi tempi nei quali la

chiesa stava sotto le oppressioni dei gentili, sicchè bisognava fare il tutto

di nascosto dentro le spelonche e le catacombe: e però da principio la

consuetudine introdusse che la podestà di tutto il popolo cristiano e di

tutta la chiesa si trasfondesse nella chiesa e nel clero e popolo romano,

come luogo della residenza del pontefice, e per molti secoli fu praticata
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l'elezione unitamente dal clero e dal popolo. Ma perchè in progresso di

tempo ciò cominciò a cagionare de scismi e molti inconvenienti; quindi

per la stessa consuetudine questa facoltà fu ristretta al solo clero roma

no, costituito dai parrocchi, i quali per essere assegnati ad alcune chie

se tra loro distribuite, e per usarsi in quei tempi di spiegare questa

assegnazione con la parola incardinare, ovvero incardinati, si diceano

cardinali. E da ciò nacque l'osservanza, con la quale per tanti secoli si

è continuato e si continua, che per comun consenso della chiesa que

sta facoltà o ragione attiva di eleggere il papa sia ristretta al solo col

legio de cardinali. Cadendo solamente la questione altrove accennata (so

pra la quale non è mia parte fermare cosa alcuna) cioè quando il caso

portasse la vacanza della sede papale in tempo che già fosse aperto ed

in piede un concilio generale: dando motivo a dubitare la pratica del

concilio di Costanza, ed all'incontro togliendo il dubbio la pratica de casi

più reiterati, nel tempo ch'era in piede il concilio di Trento, e che

concorresse qualche ragione particolare per le contingenze nel suddetto

concilio di Costanza. Pure si lascia in tutto e per tutto il suo luogo alla

verità, non essendo mia parte il dirvi cos'alcuna.

Seguito dunque che sia il caso della vacanza della sede per la morte

del pontefice, in conformità delle costituzioni apostoliche, e particolar

mente delle ultime di Pio quarto, di Gregorio decimoquinto e di Urbano

ottavo, con le quali si cammina, confermandosi e respettivamente dichia

randosi le altre antecedenti, dopo che il cardinale camarlingo, con l'inter

vento del collegio, de'cherici di camera, e de maestri di ceremonie, e

di altri ministri, si sia fatta la recognizione del cadavere del papa morto,

e che il cardinale camarlingo avrà avuto in consegna l'anello piscatorio,

si pubblica la vacanza col suono lugubre per un'ora della campana

grande del Campidoglio. Per ordine del decano del sacro collegio de car

dinali si convoca una congregazione, nella quale intervengono tutti quei

cardinali, i quali siano presenti in Roma, non impediti da infermità, ed

in questa congregazione primieramente si eleggono e si giurano le bolle

sopra l'elezione del papa, ed altre cose, le quali riguardano il concla

ve, ed il tempo della vacanza della sede apostolica. E il cardinale ca

marlingo consegna in piena congregazione l'accennato anello piscatorio al

primo maestro delle cerimonie, il quale lo fa riconoscere dal cardinale

decano, e dopo lo porta in giro per tutti i cardinali; e ciò seguito, egli

stesso lo rompe: e lo stesso si fa del piombo.

Si deputano ancora molti officiali, cioè si eleggono di nuovo, oppu

re si confermano il generale di santa chiesa, ed il governatore di Ro

ma; ed ancor si fa l'elezione del governatore del conclave, la quale suol

cadere in un prelato qualificato de principali della corte; e si conse

gnano ai cherici di camera, a tal effetto deputati, le scritture della da

teria, e della segreteria de' brevi; si elegge quello, il quale faccia l'ora

zione sopra l'elezione del papa, mentre quegli il quale deve fare la fu
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nebre si elegge dal cardinale nipote del pontefice morto: e si deputano

tre cardinali, cioè uno di qualsivoglia ordine per la struttura del con

clave, il quale per ordinario si fa nel palazzo apostolico vaticano, come

comodo e capace, e si danno quegli altri ordini, i quali si stimano op

portuni, e particolarmente per l'esequie del morto pontefice, le quali

facendosi nel giorno seguente, continuano per altri otto, nella chiesa di

S. Pietro: e particolarmente si deputano i minisrti necessari, cioè il con

fessore, i medici, il cerusico, i barbieri, lo speziale, i facchini, ed altri,

i quali devono servire per la comodità pubblica. Ed in ciascuno di que

sti giorni, in occasione di andare alla suddetta chiesa per l'esequie, pri

ma di fare questa funzione il collegio si congrega nella sagrestia della

medesima chiesa, per dare udienza agli ambasciadori de're, e de prin

cipi, ed ai governatori, e ministri, e per dare altri ordini, e prendere

provvisioni. In queste congregazioni si scorge la maestà grande del colle

gio, mentre dà l'udienza a forma di principe sovrano ai medesimi am

basciatori, i quali si genuflettono: come ancora i cardinali in casa e per

la città vanno con mozzetta e roccetto scoverto, senza la mantelletta,

per mostrare la giurisdizione e la prerogativa di comandare in quel

tempo; ricevendo in casa le visite degli ambasciadori e degli altri principi,

ed anche l'ossequio del baronaggio e del prelati, e di molte altre per

sone qualificate, col solito augurio adulatorio a ciascuno di coloro, i

quali siano stimati papabili, del futuro pontificato.

Compite l'esequie novendiali, nel giorno seguente si canta la Messa

dello Spirito Santo in S. Pietro e si recita l'accennata orazione sopra

l'elezione del nuovo papa: e dipoi i cardinali processionalmente se n'en

trano in conclave, il quale in tutto quel giorno resta aperto, fino alle

tre ore di notte in circa, stando i cardinali dentro le loro celle distri

buite a sorte, senza privilegio nè parzialità alcuna: ed in quelle, vestiti

col roccetto e mozzetta, ricevono le visite e gli ossequi, ed i medesimi

di sopra accennati adulatori auguri dagli ambasciatori delle corone, e

degli altri principi, come ancora dal baronaggio, dalla prelatura, e dalla

nobiltà, e da tutta la corte; dal che in quella giornata si scorge una

maestà troppo grande del collegio. Nella medesima sera si serra il con

clave, il quale da pertutto resta chiuso con muri, sicchè per l'entrata

e per l'uscita non vi resta altro che la porta principale; della quale,

dalla parte di dentro tiene le chiavi il cardinale camarlingo, e dalla

parte di fuora le tiene quell'officiale detto il maresciallo del conclave,

che è un offizio, il quale per successione da tempo antico risiede nel

capo della nobile casa Savelli, il quale (secondo lo stato presente) è il

principe di Albano, che per tal rispetto ha la continua abitazione di

giorno e di notte nello stesso palazzo Vaticano, in luogo comodo e vi

cino al conclave: e questa porta non si apre se non quando sia neces

sario per ingresso di qualche cardinale, il quale arrivi dopo la clausura,

d veramente che debba uscire qualche cardinale, o conclavista per cause

Il Dott Volg. Vol. IV. 61



482 IL DoTTon VoLGARE

d'infermità, o per occorrenza tale, che non si possa in altra maniera

praticare: sicchè quando il collegio, ovvero i capi di ordini vogliono

dar udienza agli ambasciatori regi, e di altri principi, ovvero agli officiali,

per negozi, che non convenga trattarli per la ruota, in quei casi che

lo permettano le bolle apostoliche, e secondo la loro forma, ciò segue

per uno sportello della stessa porta, restando tuttavia questa serrata.

L'introduzione delle cose necessarie per il vitto quotidiano, già cotto

e preparato di fuori, così per il pranzo come per la cena, e di tutte

le altre cose che bisognano, si fa all'uso dei monasteri di monache per

alcune ruote, accomodate a quest'effetto in diversi luoghi proporzionati

alla comodità di tutti: e per queste ruote ancora nei casi parimente

permessi dalle medesime bolle, o veramente secondo la loro ricevuta

interpretazione, si parla ai cardinali ed ai conciavisti. Alla guardia e

custodia di queste ruote assistono alcuni prelati giornalmente assegnati

dal governatore del conclave, secondo le varie specie, o sfere del pre

lati; cioè che a una ruota assistono i vescovi, gli arcivescovi, e i patriar

chi; ad un'altra gli auditori della ruota; ad un'altra i cherici di camera;

e ad un'altra la restante prelatura di segnatura; ed ancora ad una as

sistono i conservatori del popolo romano, i quali per tal effetto hanno

parimente l'abitazione nello stesso palazzo del conclave, e sogliono assu

mere alla loro assistenza alcuni nobili secolari. Assistono i suddetti cu

stodi come ascoltatori di quello che si discorre, acciò non si discorra

di altro se non di quello che (come sopra) permettono le bolle; ed an

cora per rivedere diligentemente le vivande, e le altre robe, le quali

s'introducono, o che si estraggono, acciò non vi siano lettere, o vi

glietti, o altre cose proibite dalle bolle.

Restano nello stesso conclave rinchiusi con i cardinali due soli de loro

famigliari veri ed attuali, per assistere al servizio della loro persona,

e questi si dicono conclavisti; eccetto gl'infermi, ai quali si concede di

avere il terzo conclavista; ed inoltre vi si introducono sotto la stessa

clausura diverse persone per il servizio pubblico, ovvero comune, cioè

un religioso, il quale faccia la parte di confessore e di predicatore, i

maestri delle cerimonie, il sagrista del papa, il segretario del collegio,

due medici, un chirurgo, uno speziale col suo aiutante, due barbieri e

due ajutanti, un falegname, il muratore, qualche competente numero di

facchini, il fontaniere, ed altri ministri per i servizi bassi, ma non già

per apparecchiare le vivande, mentre ciò si fa di fuori nello stesso pa

lazzo, nelle officine destinate a ciascun cardinale distintamente, dai propri

servitori con l'assistenza del suo scalco, il quale anche si dice concla

vista e gode dei loro privilegi. Nè si deve stimare fuori di proposito,

anche per il fine del foro pratico giudiziario, il narrare tutto ciò, ed il

rimanente che di sotto si và narrando; attesochè occorre frequentemente

di questo disputare, così per i privilegi de'conclavisti, de quali occorre

trattare in occasione delle pensioni, come ancora perchè in alcuni casi,
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in conformità delle suddette costituzioni apostoliche ciò influisce alla va

lidità dell'elezione del papa.

Serrasi dunque il conclave, nel quale in conformità delle dette bolle

con una scomoda e stretta abitazione, come anche con un vitto frugale

a proporzione della qualità delle persone, vivono tanti personaggi avvezzi

a vivere nei grandi e sontuosi palazzi con una gran servitù ad uso

de principi, conforme conviene alla maestà della dignità, per il fine di

necessitarli con il patimento ad abbreviare l'elezione.

Anticamente (per quello che insegnano le storie, e i diari del con

clavi) la forma dell'elezione avea del tumultuario, facendosi pubblica

mente per adorazione, senza determinazione di ora o di tempo, dal che

nasceano degl'inconvenienti. Ma oggi si è rimediato con la bolla di

Gregorio decimoquinto, la quale è stata in molte parti dichiarata o

supplita da quella d'Urbano ottavo successore; mentre con queste bolle

si prescrive la forma dello scrutinio, e dell'accesso respettivamente,

conforme il curioso nelle medesime potrà vedere: attesochè sarebbe

soverchia digressione non proporzionata a quest'opera il volerla narrare

per minuto, dovendosi fare lo scrutinio due volte il giorno, cioè la

mattina e il dopo pranzo.

Restando ferma la disposizione del canoni, e delle costituzioni antiche,

sopra la necessità che questa elezione debba essere conchiusa dalle due

terze parti de voti, i quali sono in conclave, senza computare il voto

dell'eletto, e senza ammettere quella facoltà che dai canoni nelle altre

elezioni si concede agli assenti, i quali siano legittimamente impediti,

di dare il voto per procuratore, conforme si è accennato nel libro duo

decimo nel titolo de'canonici e del capitolo: concedendosi solamente

agl'infermi, i quali siano in conclave, ma che non possano andare in

cappella, il dare il voto in iscritto, il quale si mette in una cassetta chiu

sa, a questo effetto destinata, la quale si porta per le celle degli infermi

da tre cardinali, i quali si dicono infermieri, e si apre pubblicamente in

cappella nell'atto dello scrutinio. Rºebbene nelle altre elezioni deve prece

dere la convocazione degli assenti, almeno dentro due giornate, oppure

l'intimazione del tempo del congresso, con qualche termine competente,

per editto pubblico, per lettere citatorie circolari ovvero in altra forma,

che sia in uso; nondimeno ciò non si pratica in questa specie di ele

zione: bensicchè la sua qualità opera la convocazione, e la venuta di

tutti con diligenza, anche da lontani paesi, mentre si tratta di fatto

notorio, del quale si mandano gli avvisi con le staffette, o corrieri da

per tutto.

A rispetto dei presenti cammina lo stesso che generalmente si ha

nelle altre elezioni, cioè che quelli, i quali non siano in sacris non ab

biano voto. Però forse mai se ne dà il caso, attesochè ordinariamente

quei cardinali, i quali non siano in sacris, non soglino trascurare di

ottenere sopra di ciò la disputa apostolica: e più espressamente e con
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minor dubbio in questa specie di elezione cammina quel che general

mente sta ricevuto nelle altre, cioè che non si attendono le censure e

gli altri impedimenti, i quali si pretendono contro i cardinali, quando

non siano espressamente dichiarate prima che venga il caso. Fu nei tempi

antichi dubitato se dovesse aver voto quel cardinale, il quale non avesse

preso il cappello cardinalizio, nè avesse adempite quelle solennità, che

si sogliono adempire, oppure che dopo averlo preso in tempo, se gli

fosse chiusa la bocca. Però oggi resta fuori d'ogni dubbio che ciò non

osti, per la dichiarazione di Pio V.: attesochè si dice perfettamente car

dinale a tutti gli effetti nell'istante che il papa lo crea tale in conci

storo: e quanto ai voti, i quali si diano condizionali, o incerti ed aerei,

camminano le stesse regole generali della ragion comune, o veramente

si cammina con quello che se ne sia disposto nelle sopraddette bolle

di Pio quarto, Gregorio decimoquinto ed Urbano ottavo.

Quanto all'elezione passiva, cioè quali persone sieno capaci del pon

tificato, ed in quali possa l'elezione legittimamente cadere, la regola

generale è che ogni cattolico, il quale sia capace dell'uso della ragione,

possa esser eletto; sicchè i scrittori così canonisti come teologi vanno

sopra ciò facendo delle dispute intorno al modo da tenersi, quando

fosse un ammogliato, o veramente un cieco, e simili. Però simili que

stioni servono per le scuole e per le accademie, ovvero per i circoli,

all'effetto di esercitare l'ingegno, mentre per quanto insegna la sperienza

non si dà il caso che occorrano in pratica.

E portando l'osservanza continua quasi di tre secoli, e particolar

mente dopo sopito il famoso scisma col concilio di Costanza, che l'ele

zione sia sempre caduta in persona di un cardinale; quindi il volgo

ignorante crede che ciò sia necessario, e che non si possa eleggere altra

sorta di persone, la quale non sia cardinale: e l'altro volgo di coloro,

i quali con un poco di grammatica, ovvero d'infarinatura delle cose

del mondo credono di essere sapientoni, e di sapere il tutto, ancorchè

in sostanza siano più ignoranti de ggari, stima che questa sia una

cosa mal fatta, di restringere l'elezione tra essi elettori, escludendone

di fatto tanti prelati, ed altri soggetti degni. Però conforme la prima

opinione contiene una semplicità della gente idiota, la quale giudica

da quel che vede di fatto in pratica, così l'altra contiene una sciocca

satira senza fondamento: attesochè conforme il concilio di Trento, in

occasione di trattare del vicario capitolare in sede vacante, loda che

essendovi nel capitolo persone idonee debba piuttosto in queste cadere

l'elezione: e molto più al caso, i canoni, ed i concilj proibiscono l'assun

zione alle dignità, ed ai gradi maggiori per salto, comandando il pas

saggio ordinato per gradi, così conviene fare in questa specie di elezione,

mentre la dignità cardinalizia è un grado di gran preparazione per l'altra

maggiore pontificia, per la notizia che ne concistori e nelle congr ga

zioni si acquista de negozi, i quali spettano al buon governo dell'uno
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e dell'altro principato, e delle cose del mondo, in maniera che per lo

più non si entra nel posto come uomo nuovo e non informato. E par

ticolarmente perchè quelli, i quali si assumono alla dignità cardinalizia,

anche per prima sogliono essere sufficientemente informati delle mede

sime cose, in occasione delle nunziature, e delle altre cariche eserci

tate; e però sarebbe piuttosto errore, quando nel collegio vi siano per

sone abili e pratiche, di eleggere un forestiero non pratico, ancorchè

fosse per altro savissimo, e di santissimi costumi. E lasciando le storie

più antiche, ma restringendosi alle più moderne, ciò ha insegnato l'espe

rienza in Celestino quinto, il quale dalla chiesa è venerato come santo;

ed anche in Adriano sesto da tutti confessato uomo dottissimo di gran

bontà e prudenza, il primo de' quali non era cardinale com'era il se

condo; e tuttavia ad ambi pregiudicò la poca pratica, con casi simili:

e ciò a discorrerla solamente con le ragioni umane, senza valersi del

l'altro motivo più efficace e concludente appresso i cattolici, cioè dell'ope

razione dello Spirito Santo. Ma discorrendola ancora dall'evento, e con

quel argomento che i dialettici dicono a posteriori, la pratica insegna

che quando si sia uscito fuori del collegio, per lo più ne siano nati

degli inconvenienti. Attesochè oltre il suddetto caso di Celestino V.

ovvero S. Pietro Morone, il quale fu necessitato rinunciare tra pochi

mesi; e il pontificato di una lunga vacanza per la morte di Benedetto nono:

quando dopo la discordia tra i cardinali seguì l'elezione del pontefice

fuori del collegio nella persona dell'arcivescovo di Bordeaux, chiamato

Clemente V., ne nacque un inconveniente, il quale partorì tanti pre

giudizi, per la traslazione della sedia in Francia; ed essendo Gregorio XI.,

dopo il corso di anni settanta in circa, ritornato alla solita residenza di

Roma, nella sua morte (per la stessa discrepanza tra i cardinali) fu eletto

l'arcivescovo di Bari, chiamato Urbano VI.: ma da ciò cominciò lo scisma

così pernicioso, il quale durò per anni quaranta in circa, e fu sopito

con il concilio di Costanza nell'elezione del cardinale Colonna chiamato

Martino V. in tempo che vi erano attualmente tre, ciascuno de quali

pretendea di esser papa; uno de quali si chiamava Gregorio XII.: l'altro

Giovanni XXII., e l'ultimo Benedetto XIII., conforme si è accennato

nel libro terzo della giurisdizione, trattando della questione se il con

cilio sia sopra il papa, e se lo possa deporre. Dunque anche dall'evento

si vede che la volontà di Dio sia in conformità di quello che porta la

pratica continuata dal suddetto Martino fino al presente.

Quale poi sia la giurisdizione del collegio nel tempo della sede vacante

si è discorso nel suddetto libro, nella materia della giurisdizione, e più

distintamente se ne tratta nel Teatro, non essendo materia facile ad

essere moralizzata per la capacità del non professori.

Conchiusa che sia legittimamente l'elezione del nuovo pontefice, e

ricevuta che abbia l'adorazione in cappella dai cardinali, si rompe la

clausura del conclave, e vi s'introducono gli ambasciadori del principi,
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A

Di tutto ciò

nel disc. 3.

di questo ti

tolo.

il baronaggio, la prelatura e la corte tutta: e indi il pontefice nuova

mente eletto, vestito in abito pontificio, eccetto il triregno, che non

si usa se non dopo la coronazione, ma con la mitra e col piviale, viene

portato in spalla con la solita sedia elevata, dentro la chiesa di san Pietro,

dove assiso su l'altare maggiore, riceve pubblicamente e solennemente

l'adorazione dai cardinali. Questa però è una solennità maggiore, la quale

non è precisamente necessaria, dicendosi già perfettamente papa subito

che sia conclusa la legittima elezione dalla maggior parte, costituita come

si è detto dai due terzi almeno del cardinali presenti in conclave: e la

prima adorazione in cappella è un atto di possesso; sicchè sebbene dopo

alcuni giorni si fa l'altra solennità dell'incoronazione per mano del primo

cardinale diacono, nondimeno questa solennità dell'incoronazione è di

vantaggio, usandosi anche per stile di non far bolle, nè di segnar sup

pliche prima di questa solennità, ma ciò non opera acquisto di podestà

maggiore. Che però quantunque le regole della cancelleria si sogliano

pubblicare anche dopo, tuttavia si dichiara che abbraccino tutte le va

canze dallo stesso giorno della creazione, ed anche le vacanze occorse

in tempo di sede vacante in quei mesi, che per altro sarebbono stati

riservati, quando la sede non fosse stata vacante, se in quel giorno

non fosse già seguita la provvista, per quel che se ne accenna nella

materia beneficiale. Si fa ancora dopo l'incoronazione l'altra solennità

del possesso nella chiesa di S. Giovanni Laterano: ma parimente questa

è una cerimonia, la quale viene attribuita più alla persona di vescovo

particolare di Roma chè di papa, e di vescovo universale della chiesa.

Bensicchè, quando occorra il caso (molto raro però in pratica) che l'eletto

non fosse consecrato vescovo, allora prima della coronazione si fa ancora

la consecrazione per mano del vescovo ostiense, il quale è il decano

del collegio del cardinali, e con quelle solennità, delle quali spetta più

il discorrere ai maestri delle cerimonie che ai giuristi per il foro. Con

il di più che si accenna nel Teatro. A

e=

C A P IT O L O IV.

Del concistoro; e degli atti concistoriali, quali siano.

S O M M A R I O

1. Della funzione del concistoro.

2. Delle diverse specie del concistoro.

3. Del concistoro pubblico.

4. Del modo, in cui si tenea anticamente il concistoro ordinario segreto.

5. Del modo presente; e come v'intervengono il papa ed i cardinali.

6. Della creazione dei cardinali.
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7. Della provvista dei vescovadi, ed arcivescovadi.

8. Della traslazione dei vescovi.

9. Si concede il pallio.

1 o. Si creano i legati.

i 1. Si erigono le nuove cattedrali, o metropolitane.

12. Si conchiudono le canonizzazioni.

13. Degli altri negozi che si trattano in concistoro.

14. Del rotolo de cardinali.

15. Dell'ozione de titoli tra i cardinali.

Creato che sia il papa, e fatte le solite cerimonie e funzioni, nella ma

niera che si è accennato nel capitolo antecedente, la prima funzione è

quella, la quale da esso si suol fare nel concistoro, del rendimento delle

grazie, e del gradimento al collegio pella sua elezione, trattando anche

de negozi, quando la loro urgenza lo richiedesse: ed in questo primo con

cistoro il papa interviene con il piviale, e con la mitra, nel modo che

suole intervenire nel concistoro pubblico e solenne. Questa funzione del

concistoro in generale è la maggiore che sia nella corte, come in un su

premo senato, o consesso, il quale viene costituito dal principe sovrano

con i suoi senatori, o collatterali e consiglieri, che sono i cardinali.

In tre maniere si suole tenere il concistoro uno che si dice del concistoro

ordinario e segreto; l'altro detto pubblico e solenne; ed il terzo nominato se

mipubblico, cioè che partecipa dell'una e dell'altra qualità, perchè vi si faccia

qualche funzione proporzionata al concistoro pubblico, ed ancora vi si tratti

de negozi in forma di segreto. Del pubblico e solenne appartiene piuttosto

trattare ai maestri delle cerimonie, non trattandovisi negozi spettanti alla cu

ria forense, ma piuttosto alla cerimoniale: come sono i ricevimenti del re,

e de principi grandi, ovvero del loro ambasciadori d'ubbidienza; il dare

il cappello cardinalizio ai cardinali nuovamente creati, e cose simili; ed

in questo concistoro, in quel mentre che il papa aspetta, acciò non stia

ozioso v'intervengono alcuni avvocati concistoriali, i quali informano in

lingua latina ed a forma di orazione, delle virtù e de meriti di qualche

servo di Dio, supplicandolo della canonizzazione, o della beatificazione,

o veramente per la concessione del culto. Semipubblico si dice quel con

concistoro, il quale si faccia per il medesimo effetto della canonizzazione,

della quale sia preparatorio; mentre in questo si ammettano ancora tutti

i vescovi, e gli arcivescovi, i quali si ritrovano nella corte a dare il voto,

come per immagine, o figura di un concilio generale, o veramente di una

rappresentazione della chiesa universale. Però la parte forense in questa

materia consiste nell'esame che se ne fa nella congregazione dei riti, più

volte tenuta, ed anche nel concistoro segreto, per quello che se ne ac

cenna di sotto nel capitolo decimo quarto, trattando della suddetta con

gregazione del riti. La più frequente specie è quella del concistoro segreto
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ed ordinario, nel quale anticamente il papa conosceva e decideva per se

stesso tutte le cause, le quali di presente si conoscono, e si decidono

dalle sacre congregazioni cardinalizie, e dagli altri giudici e tribunali

della curia, dei quali di sotto si discorrerà; e quindi seguiva che il con

cistoro si tenesse quasi quotidianamente, e ne tempi più moderni due

volte la settimana, ed ivi si disputassero le cause con gli avvocati e con

i procuratori in forma contenziosa, ed ancora si sbrigassero quei negozi

graziosi, i quali di presente si esplicano dalla dateria, e da diversi altri

organi ed officiali. Ma crescendo i negozi, e stimandosi che queste così

frequenti e pubbliche funzioni fossero poco decenti alla maestà del papa,

e del collegio del cardinali; quindi segui che i negozi in gran parte si co

minciassero ad appoggiare ad alcuni tribunali, ed officiali, ritenendone al

cuni da trattarsi nel concistoro. Discorrendo dunque di questa funzione

secondo lo stato presente, il concistoro è solito tenersi due volte il mese,

nel giorno di lunedì, quando questo non sia festivo, nel qual caso o si

trasporta all'altro lunedì non impedito, o veramente si tiene in un'altra

giornata non impedita, secondo che porti la necessità, o la contingenza

de casi e del negozi; e ciò suole occorrere nel mercoledì, o venerdi, an

corchè ciò segua molto di raro. Se ne fà l'intimazione ai cardinali per

i cursori un giorno avanti, e per ordinario si tiene di mattina, ancorchè

alle volte il caso porti di tenerlo di giorno o di sera, secondo che piaccia

al papa, o che ricerchi la qualità e l'urgenza de negozi: ma parimente

molo rari sono i casi, che si muti il solito stile della mattina. Si tiene

il concistoro in una stanza grande a ciò destinata, in quel palazzo nel

quale abita il papa: e i cardinali con l'abito di città, cioè roccetto, man

telletta e mozzetta vanno a questa funzione con pompa, e come volgar

mente si dice con corteggio, nella maniera che si va alle cappelle ed al

le altre funzioni solenni, sicchè vi si scorge una maestà grande, e si ve

rifica quello che gli antichi scrittori dissero del senatori dell'antica repub

blica romana, cioè che fossero tanti re quanti senatori. Giunti al palazzo

pontificio, a piedi delle scale si mettono nell'abito della capella, o di altra

solennità, cioè con roccetto, cappa magna, e berretta; ed arrivati alla

stanza destinata, si mettono ivi a sedere in alcuni banchi di legno con

spalliere, aspettando che dalle sue stanze arrivi il papa, il quale quando

vi sia un competente numero di cardinali, vi giunge. e si mette a se

dere a capo della stanza in una sedia di velluto sotto il baldacchino, con

la predella di sotto coperta con tappeto, ed a porte aperte pubblicamente

ed a vista di quelli, i quali siano venuti corteggiando i cardinali, e degli

altri, con il solito abito domestico di veste bianca, roccetto, e mozzetta

rossa di velluto o di raso, stola e camauro, dà l'udienza auricolare a

qualsivoglia cardinale, il quale la domandi. In questa funzione particolar

mente si scorge la maestà grande di questo principe; attesochè si vedono

de cardinali, i quali per nascita siano principi e signori grandi, o vera

mente di quelli, dei quali lo stesso pontefice ne'tempi andati fosse stato
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familiare, o ministro attuale, stare in piedi e scoperto, con berretta in

mano: ed intanto gli altri stanno coperti, sedendo nei banchi suddetti.

Finita l'udienza, oppure quando il papa non voglia più darla, dal che

rico del concistoro si pubblica ad alta voce l'eactra omnes, cioè che deb

bano uscire tutti dalla stanza, nella quale però restano i cardinali so

lamente a porte chiuse, assistendo in una retrocamera i maestri delle ce

rimonie ed alcuni altri officiali, per eseguire quello che occorra: e si

trattano i negozi concistoriali, cioè che il papa propone quello che gli oc

corra, e sente il voto dei cardinali, facendosi i decreti, i quali si sten

dono dal cardinale vicecancelliero, sicchè questo faccia la figura del no

taro, o di segretario del papa e del concistoro. Attesochè sebbene vi è

un certo officiale, il quale si dice il segretario del concistoro, ovvero

del collegio, nondimeno questo è un officio privato, per alcuni negozi

spettanti agl'interessi, ed alla massa degli emolumenti del collegio, ma

non è segretario degli atti concistoriali.

La primaria e la principale funzione pare che sia quella della nuo

va creazione dei cardinali, per empire i luoghi vacanti; mentre oggi

per la bolla di Sisto V. non vi è più quell'incertezza di numero, la

quale era anticamente, e che in ogni promozione cagionava occasioni

di doglianze e di mormorazioni, quando se ne promovessero in numero

insolito: attesochè per la bolla suddetta si è stabilito il numero di set

tanta, conforme si è accennato nel libro terzo, cioè sei vescovi, che

sono i più antichi per ozione, cinquanta preti, e quattordici diaconi;

sicchè si sa quanti luoghi vachino, e questi si sogliono empire tutti,

o in parte, secondo le contingenze dei tempi. Il modo di fare questa

promozione è che il papa nel principio, o nel fine del concistoro dice

ai cardinali che abbiano de nuovi fratelli, i quali da esso si nominano,

domandandogli che cosa gliene paja: e per ordinario si approvano e si

lodano da tutti, o con segni affermativi levandosi la berretta e chinando

il capo, o veramente dicendo ciascuno alcune poche parole in lode

de” promossi, essendo andate totalmente in disuso quelle opposizioni,

le quali si portano dalle tradizioni, ovvero dagl'istorici, ed anche da

alcuni scrittori giuristi; e però si fa il decreto e si pubblica la promo

zione, ed in tal maniera quelli i quali sono così pubblicati dal papa,

si dicono e diventano subito perfettamente cardinali: attesochè sebbene

si fanno alcune cerimonie nel darseli il cappello e la berretta, nondimeno non

sono precisamente necessarie per le prerogative cardinalizie, per quello

che si è detto nel capitolo antecedente, sicchè parimente sono bandite

dalla pratica quelle questioni, le quali furono disputate per alcuni giu

risti antichi.

L'altra funzione concistoriale è quella della provvista delle chiese me

tropolitane e cattedrali, ed anche di quei monasteri, i quali siano con

cistoriali, cioè di quelle cattedrali, o metropolitane, le quali abbiano

la giurisdizione e l'amministrazione attuale, nelle quali si pratica quello

Il Dott. Volg. Vol. IP. 62
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che di sotto se n'accenna; attesochè quelle le quali siano titolari sola

mente, per esser occupate dagl'infedeli, o dagli eretici, ancorchè rego

larmente si provvedano ancora in concistoro, tuttavia non si fa il pro

cesso sopra lo stato della chiesa, il quale dal cardinale relatore si dice

piuttosto degno di pianto che di relazione, facendosi solamente il pro

cesso sopra le qualità del promovendo: ed anche alle volte si provvedono

per breve fuori del concistoro, ancorchè ciò segua di raro. Prima di

venire a quest'atto della provvista del vescovadi attuali, devono prece

dere alcune altre funzioni, attesochè dopo che il papa di moto proprio,

ovvero a nomina del principi, o per elezione o postulazione del capitoli

abbia eletto il soggetto per quella chiesa vacante, se sarà chiesa dentro

l'Italia, o nelle isole aggiacenti, si dovrà esporre all'esame, conforme

si discorre di sotto nel capitolo diciotto, trattando della congregazione

dell'esame de vescovi; e quando sia stato aprovato nell'esame, si de

puta un cardinale come relatore, avanti il quale si forma il processo

sopra la vita e i costumi, e gli altri requisiti del provvisto, ed ancora

sopra lo stato della chiesa. E fatto tutto ciò dal medesimo cardinale,

l'elezione si preconizza in un concistoro, narrando tutto quello che sia

giustificato nel processo, all'effetto che i cardinali possano pigliare in

formazione del tutto, e nel seguente concistoro possano dire quel che

gli occorresse in contrario. E dipoi nell'altro seguente concistoro dal

medesimo cardinale si ſa l'altro atto, il quale si dice proposizione: e

quando non vi sia opposizione alcuna, la quale per ordinario non vi

suol essere, mentre tutti deferendo al giudizio del papa, il quale l'abbia

eletto, o che abbia accettata la nomina o l'elezione, fanno l'accennato

atto approvativo, con levarsi la berretta ed inchinando il capo, il papa

fa il decreto sopra la provvista di quel soggetto, il quale perciò diventa

subito vescovo, o arcivescovo, così circa l'uso dell'abito, ed i trattamenti,

come anche circa la giurisdizione, eccettuate quelle cose, le quali spet

tano all'ordine, per le quali dopo vi bisogna la consecrazione: e questa

per ordinario si fa da un cardinale con due vescovi assistenti, oppure

da tre vescovi. Bensichè alle volte la proposizione si fa dal medesimo

papa, come suole occorrere quando si tratta di persone o di chiese molto

qualificate, ed in tal caso non si fa l'atto della preconizzazione, sicchè

basta un solo concistoro. Ed al cardinale relatore spetta la propina, come

mercede della fatica nel fare il processo, ed altri atti, la quale si cal

cola alla ragione del quindici per cento della tassa della chiesa.

Atto concistoriale ancora è la traslazione, la quale si faccia da un

vescovado all'altro: o veramente l'assoluzione dal vincolo della chiesa,

con ammetter la rassegna libera, mentre ciò parimente si fa in conci

storo. E nello stesso concistoro si fa la concessione del pallio agli ar

civescovi, ed anche ad alcuni vescovi, i quali l'abbiano per privilegio:

come in Italia sono Lucca e Pavia; in Germania il vescovo di Bam

berga; in Francia il vescovo d'Autun, il quale si dice Augustodonense;
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in Polonia lo pretende il vescovo di Cracovia, ed in Ungheria quello

il quale si dice delle cinque chiese, tanto nominato nelle storie del

concilio di Trento; e ciò segue per ordinario nel concistoro seguente

dopo la proposizione: e per questa funzione si ammettono in concistoro

gli avvocati concistoriali con il procuratore di quel prelato, il quale

chiede il pallio, sicchè l'avvocato ora per lui, e perciò si dicono con

cistoriali un certo numero di provvisti dal papa in officio, perchè ad essi

solamente si concede quest'adito nel concistoro per queste funzioni,

conforme si discorre nel capitolo 4 1. In concistoro ancora si fa la de

putazione dei legati a latere, i quali si spediscono ai principi per le

pubbliche occorrenze, ed ancora di quei legati, i quali si deputano per

alcune provincie dello stato ecclesiastico. Concistoriali parimente sono

le nuove erezioni delle chiese cattedrali, o metropolitane, oppure le loro

unioni quando vi concorrano quelle cause, delle quali si discorre di

sotto nel capitolo decimoquinto, trattando della congregazione concisto

riale. La canonizzazione di qualche servo di Dio si conchiude, ovvero si

decreta in concistoro, dopo che si sia esaminata la materia nella con

gregazione del riti, conforme di sopra si è accennato, e si discorre di

sotto trattando della congregazione de'riti nel capitolo decimoquarto.

Si trattano ancora in concistoro le occorrenze della cristianità e gli

altri negozi gravi, come per esempio di pace o di guerra, o di media

zione tra principi, ed anche alle volte qualche grave negozio, il quale

riguardi il governo del principato temporale, come al papa paja oppor

tuno: conforme particolarmente occorre in quello che riguarda la bolla

di Pio V. di non infeudare; e però non vi cade una regola certa e ge

nerale, come cade negli altri atti suddetti del principato ecclesiastico,

i quali per stile corrente siano di loro natura concistoriali.

Questi atti concistoriali producono alcuni emolumenti, nei quali ed in

cert'altra partecipazione della spedizione di cancelleria consiste una spe

cie di distribuzione quotidiana de cardinali presenti solamente: e que

sta distribuzione si fa ogni sei mesi, dicendosi presente a quest'effetto

quel cardinale, il quale sia presente in Roma in certi tempi stabiliti in

alcuni capitoli del collegio, ancorchè non intervenisse in concistoro: e

questa massa, o distribuzione si chiama il rotolo del cappello cardina

lizio, che si amministra per turno da uno de cardinali, il quale si chia

ma il camarlingo, ed il suo oſſicio suole durare per un anno, quando

non occorra continuare l'anno seguente per supplire le parti dell'altro

cardinale, il qual segue (perchè sia impedito); essendo diverso dal car

dinale camarlingo di santa chiesa, del quale di sotto si discorre: e per

tal effetto vi sono più ministri inferiori, uno de' quali si chiama il se

gretario, del quale di sopra si è fatta menzione, l'altro il computista

del collegio, il terzo il depositario, e finalmente il procuratore.

Parimente in concistoro si fa l'ozione degli ordini, e de titoli cardi

nalizj, cioè da prete passare al vescovado, o da diacono passare al pre
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sbiterato, ovvero passare da un vescovado, o da un titolo all'altro:

concedendosi questa facoltà di ottare solamente ai presenti in concistoro,

quando il papa per grazia speciale non ne conceda la dispenza a qualche

cardinale assente, conforme alle volte insegna la pratica. Con il di più

che sopra ciò si va accennando nel Teatro in questo medesimo titolo,

Nel h. 5. ed anche nella materia beneficiale, in occasione di discorrere della ri

di questo ti- serva delle abbazie e delle commende, la quale nasce da questa qualità
tolo. concistoriale. A

C A P IT O L O V.

Degli officiali, e ministri del papa, i quali assiston appresso di lui nel

palazzo apostolico, cioè il datario, il segretario de'brevi, e diversi

altri segretari, e degli altri officiali del palazzo.

S O M M A R I O

. Del cardinale nipote soprintendente generale.

. Del segretario di stato.

. Del datario.

Degli altri officiali di dateria.

Del segretario de'brevi.

Del segretario de brevi ai principi.

Del segretario de'memoriali.

. Dell'auditor del papa.

Del maestro del sacro palazzo.

. Degli altri ministri, ed officiali del palazzo.

. Del maggiordomo.

. Delle occupazioni del papa in tutti i giorni della settimana, ed

in tutte le ore del giorno.

l

I), due sorta sono gli officiali, e i magistrati, e gli altri ministri del

papa, dai quali viene costituita la curia: una cioè di coloro, i quali vivo

no nello stesso palazzo apostolico, ed assistono continuamente al suo

servizio, come una specie di famigliari continui: e l'altra di coloro, i

quali costituiscono le congregazioni, e i tribunali, vivendo nelle proprie

case, e però si dicono ancora familiari del papa, ma più rimoti, e per

una certa finzione, o improprietà legale. Della prima specie sono primie

ramente quel ministro, il quale è il soprintendente generale dello stato

ecclesiastico, ed è partecipe di tutti i negozi dell'uno e dell'altro prin

cipato; e questo volgarmente si dice il cardinale nipote, per rispetto



LIB. XV. – RELAzioNE DELLA CURIA Ec. CAP. V. 493

che per lo più quegli che per natura o per adozione si assume dal pon

tefice regnante in nipote, con quel titolo, o adietto, che solea esso usare

in stato di cardinale, come persona di maggior confidenza, si suole as

sumere a questa carica; sicchè non solamente ha la soprintendenza giu

risdizionale, con la prefettura di quella congregazione, la quale si dice

della consulta, in quello che riguarda il governo dello stato temporale,

conforme di sotto si discorre trattando di questa congregazione, nel ca

pitolo vigesimo: ma ancora è partecipe di tutti gli altri negozi, cosi civili

e giurisdizionali, come anche politici. Che però dopo che gli ambascia

dori de'principi e gli altri officiali siano stati all'udienza ordinaria o stra

ordinaria del papa nei giorni stabiliti, vanno ancora all'udienza di questo

primo ministro, il quale in questo principato è di qualche autorità con

siderabile, conforme ordinariamente in tutti i principati suol essere il

primo ministro, per trattare continuamente col principe, e per la con

fidenza che questi abbia con esso lui. E quindi segue che ad esso si cre

de in quelle cose che asserisca essergli ordinate dal papa, e volgar

mente dai forensi si dice che abbia l' oracolo della voce viva A. Il se

condo ministro palatino, e continuo assistente, partecipe de negozi po

litici dell'uno e dell'altro principato, ed anche in qualche parte de'civili,

il quale ogni giorno ed anche più volte in uno stesso giorno, quando

cosi ricerchi l'opportunità de'negozi, viene ammesso all'udienza del papa,

è quegli il quale si chiama il segretario di stato. E questi suol essere

alle volte prelato ed alle volte cardinale, secondo l'arbitrio del pontefice

regnante, di maggiore o minore autorità o vaglia, secondo le stesse con

tigenze accennate del cardinale nipote. Queste due cariche non sono to

talmente aliene dai negozi forensi della curia; attesochè in molte cose

con le loro lettere, o biglietti, ovvero in voce da essi si pubblicano gli

oracoli del papa, anche in queste materie spettanti alla curia forense. B

Il terzo luogo viene occupato dal datario, il quale parimente suol es

sere un prelato, ovvero un cardinale ad arbitrio del papa: e quando sia

prelato, questa carica, come anche l'antecedente del segretario di stato,

per la più frequente pratica suol portare alla dignità del cardinalato, nella

quale si continua nella stessa carica ad arbitrio del papa. Però quando

sia cardinale non s'intitola datario, ma prodatario, forse per le ragioni

accennate nel capitolo sesto parlando del cardinale vicecancelliere. Que

st officio del datario è di molta confidenza, e di stima, passando per le

sue mani tutte le provviste de benefici ecclesiastici e le riserve delle pen

sioni, come ancora le dispense matrimoniali, e le collazioni di molti of

fici vacabili, i quali per lo più sono venali, conforme di sopra si è di

scorso nella materia de'regali nel libro secondo: ed ha l'udienza del papa

ogni mattina, che non sia impedita da festa, per segnare le suppliche, le

quali però non importano la grazia perfetta se non ne segua la data, la

quale si mette da esso datario, ed anche la registrazione, sicchè prima

ha facoltà di lacerarle, anche se siano segnate dal papa: ed è stimato questo
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officiale di tanta fede che quando dalle parti interessate si pretendesse che

la grazia contenesse qualche antidata, non se gli concede sopra ciò udienza, e

gli nega la facoltà di provarlo, per le ragioni accennate nella materia de'bene

fici nel capitolo decimosesto, in occasione di trattare delle coadiutorie, nelle

quali particolarmente per giusti motivi, i quali si sono ivi accennati, si

suole usare l'antidata. Ha quest'officiale molti ministri subordinati, sic

chè costituisce una specie di tribunale, così nel tenere con essi le con

gregazioni per la buona direzione dei negozi, e nel dare udienza ai pre

tendenti, ed ai spedizionieri, i quali legalmente si chiamano sollecitatori

de negozi di dateria; come ancora nel disputare alcuni punti che occor

rono, spettanti al medesimo tribunale, anche in forma contenziosa in con

tradittorio con gli avvocati e procuratori. I suoi officiali e ministri subor

dinati sono: uno il quale si chiama il sottodatario, che per ordinario suole

esser un pratico curiale, ovvero un pratico spedizioniere, facendo figura

quasi d'un suo luogotenente, o vicario, con l'uso dell'abito di cameriere

del papa: l'altro è quegli il quale si dice per obitum, ed ha la cura prin

cipale delle vacanze de benefici: due revisori delle suppliche, primo e se

condo; un altro, il quale si chiama del missis; il maestro del registro; ed

un officiale delle componende, con molti altri officiali e ministri inferiori su

bordinati: e tutti questi, e particolarmente il per obitum e i due revisori

sono persone praticissime e di esperimentata fede, con lungo esercizio

del mestiere di spedizioniere, sicchè sono ben informati degli stili, e di

quel che si suole concedere, o no. E da ciò nasce la proposizione giu

ridica, che nel papa non si dia ignoranza delle cose giuridiche; e però

concedendosi quel che sia repugnante alle leggi, s'intende tacitamente

dispensato, o derogato, per l'assistenza di questi pratici ministri; sicchè

non basta che le suppliche passino per mano del datario, o del sot

todatario, o del per obitum respettivamante, ma si fanno passare per

le mani dei suddetti revisori gradatamente, prima di uno e poi dell'al

tro: e però difficilmente si dà il caso che che s'incorra in qualche errore.

Ed inoltre perchè sarebbe troppo incomodo del papa che dovesse se

gnare di suo pugno tutte le suppliche, per la gran moltiplicità dei nogozi:

però vi è un altro modo di segnare le suppliche sopra quelle grazie, le

quali per stile non abbiano difficoltà, e si sogliano ordinariamente con

cedere, o veramente che il datario ne abbia commissione generale dal

papa, che si dicono per concessum, le quali si segnano da un officiale

a quest'effetto deputato: e questo per ordinario suol essere prelato, se

gnando quelle suppliche, le quali siano già controsegnate dal datario, o

da altro suo ministro. C

Il segretario de brevi è ancora un officiale di grande stima e confi

denza, e parimente ha l'udienza dal papa ogni mattina non impedita, per

segnare le minute di que'brevi, che sopra le grazie, o altre concessioni

o dispense si spediscono in carta pecora, segnate col sigillo dell'anello

piscatorio, a differenza delle bolle le quali si spediscono per cancelleria
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col sigillo pendente e di piombo: e quest'officiale suol essere prelato,

ed alle volte cardinale, secondo l'arbitrio del papa, con la stessa con

tingenza detta di sopra, cioè che essendo assunto a questa carica nello

stato della prelatura, alle volte sia promosso alla porpora: essendo pa

rimente officio di gran confidenza, mentre si crede alla sua sottoscrizio

ne in grazie ed in negozi di grandissima importanza, i quali si sono

spediti per breve: attesochè di mano del papa si segnano le minute, le

quali si conservano, e di tempo in tempo si riducono in quinterni, o

volumi come una specie di protocolli, e si conservano in un archivio:

quando però non si tratti di quelle grazie di poca considerazione, le

quali si sogliono concedere ordinariamente a tutti, mentre per queste

non è necessaria tal diligenza. D

Vi è ancora un altro segretario il quale si dice de brevi, o veramente

delle lettere latine ai principi, per lo stile del papa di scrivere le sue

lettere così missive come responsive in linqua latina, nella stessa for

ma de'brevi, col suddetto sigillo dell'anello piscatorio; attesochè quando

voglia scrivere lettere correnti in forma di negozio in lingua italiana, o

latina, secondo la qualità dei paesi, e delle persone alle quali si scriva,

ciò si fa per la segreteria di stato, con la sottoscrizione del suddetto

cardinale primo ministro, o veramente dello stesso segretario di stato. E

Un altro segretario è quegli, il quale si dice dei memoriali, cioè che

ha cura di ricevere, sommariare, e riferire al papa i memoriali correnti,

notando i rescritti secondo l'oracolo che ne riceve; sicchè parimente

suol esser introdotto ogni giorno all' udienza, ovvero secondo l'urgenza

de negozi, dandosi fede alla sua sottoscrizione. E sebbene vi è anche

quegli, il quale si dice il segretario delle cifre, però questo è piuttosto

un ministro principale e di molta confidenza del segretario di stato, ed

ha poca o niuna connessione con i negozi della curia forense, con la quale

all'incontro ne hanno molta i suddetti sagretari de brevi e del memoriali. F

Gran parte nei negozi della curia forense ha quell'officiale palatino,

il quale si dice l'auditore domestico del papa, per essere un ministro, al

quale stanno appoggiati i negozi spettanti al tribunale della segnatura

di grazia, del quale si parla di sotto nel capitolo ventesimosettimo, così

per quelle commissioni che si propongono in piena segnatura, come ancora

per quelle le quali si segnano dal papa in camera, secondo la distinzione ac

cennata nel suddetto capitolo ventisette, contradistinguendo la segnatura

di grazia da quella di giustizia: ed ancora suole conoscere alcune differenze,

che occorrono sopra la maggiore o minore competenza dei giudici, in quei

casi, ne'quali non vi possa metter le mani il prefetto della segnatura di

giustizia. A questo ministro ancora è appoggiata l'incombenza di prendere

le informazioni stragiudiziali della qualità del soggetti, i quali siano pro

posti per la provvista del vescovadi; ed in somma è come un aiutante di

studio del papa, oppure come quell'auditore, che si tiene da ogni cardi

nale. Inoltre se gli suol rimettere la consulta di quel memoriali, i quali
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ricerchino qualche esame se si debbano concedere, o no quelle cose delle

quali si supplica; per il che occorre il medesimo, che si è detto degli

altri officiali, cioè che ogni giorno, oppure secondo l'urgenza del negozi

sia all'udienza del papa. G

Tiene ancora il papa appresso di se un teologo dell'ordine di san Dome

nico, il quale si chiama il maestro del sacro palazzo, e l'autorità di questo

officiale principalmente consiste nella giurisdizione sopra la materia dello

stamparsi e pubblicarsi, e dell'introdursi o vendersi libri in Roma, e nel

suo antico distretto, senza sua licenza o revisione. Ed ancora il suo of

ficio è di predicatore ordinario della famiglia del palazzo apostolico,

nell'avvento e nella quaresima; oltre quel predicatore, il quale predica

al papa con l'intervento del cardinali e della prelatura, il quale si dice il

predicatore apostolico, o papale: intervenendo alle volte a questa predica

anche que personaggi secolari, i quali non si ammettono a quella del papa,

oltre le famiglie del cardinali e dei prelati, i quali intervengono a detta pre

dica del papa. Ha luogo in cappella secondo la moderna riforma, dopo

l'ultimo auditore della ruota, mentre prima che i suddetti auditori fossero

dichiarati suddiaconi, sedeva dopo il decano: ed interviene nelle suddette

congregazioni dell'inquisizione e dell'indice, ed in altre: essendo anche

posto molto riguardevole, e di stima, sicchè da questo, ed anche dal

l'antecedente dell'auditore domestico, alle volte si suole fare il passaggio

alla porpora. È giudice ordinario, ed ha il tribunale con i librai e stam

patori, quando stampino o vendano libri senza la sua licenza, ovvero

proibiti: e rivede ancora i sermoni, i quali dai procuratori generali delle

religioni, e da altri si facciano nelle domeniche dell'avvento, ed in altri

tempi, nella cappella pontificia avanti il papa, con altre prerogative. H

Gli altri officiali e ministri del palazzo non hanno connessione alcuna

con la curia forense, ma vanno sotto il genere de cortigiani e familiari

aulici: come sono il maggiordomo, il maestro di camera, il coppiere,

l'elemosiniere, il cavallerizzo, e i camerieri segreti, o respettivamente

d'onore, così togati come di cappa corta. Ed anche i cappellani segreti,

e gli altri cappellani fuori delle mura, i bussolanti, oltre i capitani e

gli altri officiali delle guardie, e de cavalli leggieri, e de svizzeri, ed

il restante della famiglia bassa de palafrenieri ed altri ministri inferiori.

Bensi che il maggiordomo si può dire che sia della curia forense, e che

costituisca una specie di tribunale, col suo auditore e notaro ed altri

ministri, per esser giudice competente con la privativa in tutte le cause

dei cortigiani e familiari, ed altri ministri del palazzo, delle ville,

de giardini, e di altre dipendenze. Ed è ancora governatore di Frascati

e di Castel Gandolfo, come parimente luoghi di delizie e di villeggiature

del papa: cadendo ancora sotto la sua giurisdizione molte persone, le

quali vivono fuori del palazzo nelle case proprie, ma che servono al

palazzo in qualche cosa, sicche sieno ascritti in un certo ruolo. Questa

carica del maggiordomo viene stimata la prima, ovvero delle prime del

|
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palazzo, e suole risedere in un prelato costituito nell'ordine vescovile,

o arcivescovile, o patriarcale, e per lo più da essa si suol fare il passaggio

alla porpora; come ancora suol occorrere in quella del maestro di ca

mera, il quale per la più frequente pratica è costituito nello stessº ordine

vescovile, o arcivescovile, o patriarcale: e parimente questo maggior

domo ha l'udienza continua e quotidiana del papa. I

Questi sono gli officiali, e i ministri del papa, i quali come famigliari

attuali assistono continuamente al suo servizio, distribuito come sopra;

attesochè gli altri fanno figura piuttosto di magistrati e di giudici, con

forme distintamente di loro si anderà discorrendo. Così da quel che si

è accennato con l'occasione del suddetti officiali circa l'udienza, che ri

cevono dal papa, come da quel che di sotto si anderà dicendo nello

stesso proposito dell'udienza degli altri officiali e magistrati, oltre quella

degli ambasciadori del principi, e altre straordinarie, si scorge di quanta

occupazione, e incommodità sia questo principato, il quale nel sommo

d'una grande maestà, porta in sostanza un gran servizio ed una gran

fatica, senza quasi alcun'ora di respiro. Attesochè di continuo dà udienza,

e bene spesso più d'una volta il giorno al cardinale nipote ed al se

gretario di stato, per le materie più gravi e politiche; e di più al se

gretario del memoriali, ed all'auditore, ed anche al maggiordomo per i

negozi domestici; ed oltre queste udienze quotidiane ha tutte le gior

nate distribuite in continue occupazioni. Attesochè cominciando dalla

domenica, per lo più questa suol essere giornata occupata nelle cappelle

e nelle funzioni spirituali; e quando queste non occorrano, si suole

applicare all'udienza di que” vescovi, i quali vengono alla visita de li

mini, o di que prelati, i quali ritornassero dai governi, o dei generali

delle religioni, o de signori, e di altre persone qualificate forestiere,

ed anche (secondo le contingenze) di quelli della città e della curia.

Il lunedi, quando si tenga concistoro, si dà prima l'udienza al datario,

ed al segretario de brevi, segnando le suppliche e le minute de brevi;

e dopo si fa la funzione del concistoro, la quale occupa tutta la mat

tina, ed il giorno si dà anche qualche udienza straordinaria. E quando

in quella settimana non sia concistoro, ma che, secondo il corso re

golare, si tenga la segnatura di grazia, si occupa tutta la mattina nel

sentire le informazioni de curiali, il che alle volte si suole ancora an

ticipare nella domenica, nella maniera che si discorre di sotto nel detto

capitolo ventisette, trattando della segnatura di grazia. Il martedì vi suol

essere l'occupazione della segnatura, o veramente l'esame de vescovi;

oppure qualche congregazione, la quale si faccia avanti il papa, con

forme particolarmente occorre in quella del riti, quando si abbia da trat

tare di qualche canonizzazione, ed alle volte in quella de propaganda

fide, oppure di stato, o altre, secondo che porta la contingenza del negozi

Nel mercoledì si dà l'udienza agli officiali ordinari; cioè al governatore

di Roma, all'auditore della camera, al tesoriere generale, ed ai segre
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tari delle congregazioni, ed anche al vice-generale, ed alle volte al se

natore di Roma, ed agli altri ministri, ed oſſiciali, secondo la contin

genza del negozi. E lo stesso mercoledì, di sera, si dà l'udienza all'asses

sore del sant'officio, informandolo del negozi, i quali si devono trattare

la mattina seguente del giovedì, nella quale si tiene avanti al papa la

congregazione dell'inquisizione, applicando dopo il giorno a qualche altra

udienza straordinaria. Il Venerdì si dà l'udienza agli ambasciadori del

l'imperadore, del re cristianissimo, e di diversi altri principi, e delle

repubbliche, ed anche di alcune città suddite. Ed il sabato si dà l'udienza

all'ambasciadore del re cattolico, ed a quelli di alcuni altri principi, e

repubbliche, o città suddette, secondo la loro distribuzione: e si dà an

cora l'udienza di nuovo ai suddetti officiali e ministri, e particolarmente

al governatore di Roma, ed al tesoriere, e ad altri, secondo che porta

la necessità de negozi, oltre le udienze, e gli altri negozi straordinari.

Che però si sta in una applicazione continua; mentre le udienze straor

dinarie del principi e signori, ed altri forestieri, i quali vengono alla

corte, ed anche le udienze straordinarie degli ambasciadori, e le straor

dimarie udienze del cardinali, oltre quelle, che si ricevono nel conci

storo, ed in occasione delle congregazioni, e particolarmente di quella

del sant'officio ogni giovedi, ed altri negozi, portano continue e gra

vissime occupazioni. K

e=

C A P IT O L O VI.

Del cardinale vicecancelliere, e degli altri officiali della cancelleria apo

stolica.

S O M MI A R I O

1. Per qual causa si dice vicecancelliere.

2. È carica cardinalizia.

3. In che consista il suo officio.

4. Dei suoi officiali della cancelleria nella spedizione delle bolle.

5. Quali siano questi officiali di cancelleria.

6. Della podestà che hanno.

7. Del reggente della cancelleria, circa le commissioni.

8. Di qualche presidenza del cancelliere con la ruota.

9. Diverse altre prerogative di questº officiale.

Disputano molto alcuni scrittori sopra il nome di quest'officiale, cioè

per qual causa si chiami vicecancelliere. Ed intorno a ciò si sentono

diverse semplicità: attesochè alcuni l'attribuiscono alla ragione, che il
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papa sia il cancelliere di Cristo, sicchè ad esso convenga questo nome,

e per conseguenza che a quest'officiale, come ministro del papa, e come

suo sostituto convenga il nome di vicecancelliere: altri che essendo

anticamente grande la potenza e l'autorità di quest'officiale, cominciasse

però a cozzare col papa, ed a pretendere qualche uguaglianza, e che

perciò fosse stimato bene abbassare in tal maniera il suo fasto, con

abbassarlo di titolo: ed altri più moderni, riassumendo la storia più da

capo, vanno dicendo che per essersi reso quest'officio di molta autorità

quando era in mano d'un cardinale, il papa cominciasse ad appoggiarlo

ad un prelato, col titolo di vicecancelliere, e che così si continuasse

per un secolo intero e forse più; e che sebbene si fosse dopo restituito

al sacro collegio, non conferendosi ad altri che a cardinali, nondimeno

si ritenesse tuttavia questo titolo già introdotto. Ed all'incontro si può

considerare l'opposto, secondo che insegna la pratica corrente nel da

itario, cioè che quando sia prelato si chiama con questo nome, e quando

sia cardinale si chiama con quello di prodatario; quasi che disconve

nendo alla dignità cardinalizia il fare questo ministero in ragione d'of

ficio, si faccia in ragione d'una certa provvisione, esplicando le veci di

colui, il quale dovrebbe essere l'officiale. Siasi però quello che si vo

glia, per esser cosa la quale importa poco, certa è la pratica da molti

secoli a questa parte, che questa carica sia cardinalizia, non solita con

ferirsi ad altri che a cardinali: ed ancora sia perpetua, sicchè quantun

que la podestà suprema del papa non riceva vincolo da quel che dipenda

dalle sue concessioni, o dalla legge positiva, per quello che in questo

proposito di togliere le cariche ed anche i benefici si è discorso nel

libro secondo de regali; nondimeno quando non vi sia più che gran

causa, questa facoltà non si suole ridurre alla pratica.

Replicando dunque la protesta altre volte fatta, che dall'ordine, il

quale si tenga degli officiali e magistrati, non s'intende di stabilire luogo

alcuno, nè di fare pregiudizio circa le precedenze, tenendosi quest'or

dine conforme la memoria lo suggerisce, oppure che il caso abbia por

tato di tenerlo nel Teatro: ed ancora, per quello che si lasci, ovvero

si dica con qualche equivoco, non s'intende fermare alcun stato, nè

portare pregiudizio a ciascuno: certa cosa è che questo officio, o carica

di vicecancelliere fa nella curia la prima figura, così per la ragione degli

emolumenti, i quali sono molto considerabili, e maggiori di quelli del

le altre cariche, come ancora per l'uso dell'insigne palazzo della cancel

leria, il quale si può dire un palazzo regio, e per molte altre prero

gative che gode. Attesoche primieramente egli è il cancelliere, ovvero

il segretario legale del papa, in que negozi grandi e pubblici, i quali

sono trattati e conchiusi nel concistoro; sicchè da esso si stendono i

decreti, e si fanno ancora quelle fedi, le quali si dicono le cedole con

cistoriali. Ed inoltre per mezzo suo, e de' suoi officiali e ministri su

bordinati, i quali si dicono gli officiali della cancelleria, si spediscono
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le lettere apostoliche in carta pecora, col sigillo apostolico pendente di

piombo, come per un pubblico o solenne segretario, o cancelliere del

papa, ancorchè le suppliche come matrici o imbreviature, dalle quali

queste lettere si cavano, passino per mezzo del datario, del quale si è

discorso nel capitolo antecedente; secondo lo stile comune quasi a tutti

i principi del mondo, cioè che sebbene le grazie, o le concessioni si

fanno per un semplice rescritto nei memoriali, o veramente nelle sup

pliche, per via del segretario privato o domestico, ovvero anche del

pubblico officiale; nondimeno vi deve seguire il privilegio, ovvero un'al

tra spedizione più solenne, ed autentica per mano di quell'officiale, il

quale si suol dire il gran cancelliere, ovvero il segretario del regno,

o del principato, e de suoi ministri ed officiali sostituti, i quali sup

pliscono le sue veci, conforme nella materia feudale si è accennato delle

leggi e de stili del regno di Napoli in proposito degli assensi regi, i

quali si concedono sopra le alienazioni, o sopra gli obblighi dei feudi,

con casi simili. Per le spedizioni dunque di queste lettere, o bolle, le

quali si fanno per cancellaria, sopra le grazie fatte in concistoro, in

vigore de decreti, ovvero delle cedole concistoriali, delle quali si è di

scorso di sopra nel capitolo quarto, trattando del concistoro, o vera

mente sopra le provviste del benefici, e le riserve delle pensioni, op

pure sopra le dispense, e le altre grazie, le quali passano per l'organo

del datario, con le suppliche segnate dallo stesso papa, o veramente da

un oſficiale a ciò deputato, che si dicono per concesso, ed acciò que

ste spedizioni vadano ben regolate, nè vi sia occasione di deviare dagli

stili, vi è a quest'effetto deputato un gran numero d'efficiali, i quali

hanno diversi titoli, con la distribuzione delle cariche tra loro; sicchè

in questi offizi della cancelleria, i quali ordinariamente sono venali,

consiste una gran parte di quegli offici venali, de quali si è discorso nel

libro secondo de regali: essendovene parte de' qualificati, che hanno an

nessa la prelatura, e parte di quelli che convengono a persone ordinarie;

con la distribuzione ancora di quelli offici, i quali si esercitano per se

stessi, e di quelli che si esercitano per sostituti, conforme nella sud

detta materia de'regali si è accennato. Sono questi officiali il reggente

della cancelleria; i presidenti, ovvero gli abbreviatori, che si dicono di

parco maggiore e minore, i quali formano un collegio, ed una specie

di tribunale, per decidere le differenze che occorrono tra gli spedizio

nieri e gli officiali, sopra la forma delle lettere, o veramente sopra le

clausule che si devono mettere, o no; oppure sopra il pagamento delle

annate, e degli altri emolumenti e diritti, e le altre cose che cadono

in controversia; ed anche sono quelli i quali si dicono scrittori, segre

tari apostolici, piombatori, cubiculari, scutiferi, cavalieri, protonotari,

suddiaconi, e simili. Della podestà di questo cancelliere, e del suddetti

officiali sopra le suddette materie, come ancora sopra la facoltà di pro

rogare il termine stabilito nella grazia a spedire le lettere, ovvero per
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qualche altro adempimento, occorre alle volte disputare in ruota e negli

altri tribunali, conforme si va accennando nella materia beneficiale, ed

in quella delle pensioni, ed in altre. Anzi il reggente ha qualche mag

giore partecipazione delle materie forensi per le commissioni delle cause,

cioè circa la distribuzione che se ne fa agli auditori della ruota, ed agli

altri prelati di segnatura, e anche ai cardinali, essendo questa sua parte,

per quello che se n'accenna di sotto nel capitolo ventisette e ventotto,

trattando dell'una e dell'altra segnatura di grazia, e di giustizia.

Come ancora il cardinale vicecancelliere pare che abbia una certa

presidenza nel tribunale della ruota: attesochè ciascun anno si fa una

specie di ruota cerimoniale avanti di esso, con la quale occasione tiene

tutti gli auditori seco a pranzo: e da qualche tempo moderno si tiene

la ruota nello stesso palazzo della cancelleria, nel quale ancora si ſa la

funzione solenne delle conclusioni. pubbliche in presenza di tutto il col

legio, sostenute dagli auditori di ruota novamente assunti; ed anche

l'altra funzione privata di quelle dispute, le quali si dicono segrete,

con l'intervento degli auditori della ruota solamente, avanti il medesimo

cardinale vicecancelliere, in mano del quale il nuovo auditore giura

l'osservanza delle proprie costituzioni del tribunale. Nel suddetto palazzo

ancora si fa la stessa funzione delle dispute pubbliche dagli avvocati

concistoriali. Ed a questa carica va annesso l'insigne titolo della chiesa

di S. Lorenzo in Damaso, con la giurisdizione in quel capitolo e clero,

ed in molte sue chiese filiali e dipendenti, e con diverse altre preroga

tive, le quali si accennano nel Teatro. A

aee

C A PI T O L O VII.

Del cardinale camarlingo, ovvero camerario, e del suo tribunale.

S O M M A R I O

1. Dell'origine, e dell'officio del camarlingo.

2. Di diversi suoi ministri ed officiali.

3. Donde sia nata la diminuzione dell'antica autorità.

4. Di quali cause abbia la cognizione di presente.

5. Della giurisdizione unita con i maestri delle strade.

6. Della concessione de' siti pubblici, e di molti offici.

7. Della giurisdizione e prerogativa in sede vacante.
-

8. Alle volte è officio venale, e della ragione.

Dopo seguita la soppressione della dignità del cardinale arcidiacono della

chiesa romana, per quel che se ne accenna nel libro terzo nella materia

delle preminenze, bisognando tuttavia avere un ministro, o veramente

A.

Mel dis. I o.

di questo ti

tolo.
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un officiale maggiore, con la direzione e presidenza del quale gli altri

ministri inferiori governassero gl'interessi temporali della camera apo

stolica e del fisco papale, così dell'uno come dell'altro principato, ec

clesiastico e profano: quindi seguì quasi una restituzione della suddetta

antica dignità, del cardinale arcidiacono sotto questo diverso nome o ti

tolo del cardinale camarlingo, ovvero camerario. Attesochè essendosegli

data una presidenza, o prefettura sopra la suddetta amministrazione ca

merale, col voto di alcuni cherici, de quali si parla di sotto nel capi

tolo trentesimo, cominciò a poco a poco ad appoggiarsegli ancora il go

verno della città di Roma e del suo distretto, ed anche qualche so

printendenza in tutto lo stato ecclesiastico, con la cognizione delle cause

nella seconda istanza, o delle appellazioni del ricorsi al papa; che però

si cominciò a stendere anche alle cause del foro ecclesiastico nel grado

dell'appellazione, o del ricorsi dagli Ordinari, o dai metropolitani, e dai

legati ed altri prelati. Ma perchè crescendo la moltitudine del negozi,

non potea quest'officiale attendere al tutto per se stesso: quindi comin

ciò ad avere l'uso di alcuni ministri ed officiali subordinati, i quali

supplissero le sue veci, secondo la distribuzione fatta tra essi: cioè per

il governo di Roma con la giurisdizione per tutto il distretto, deputando

un officiale, il quale si chiamasse il vicecamerario; attesochè sebbene

oggi si chiama governatore di Roma, tuttavia ritiene in alcuni atti giu

ridici lo stesso titolo, per il quale siede in camera, e gode molte pre

rogative. L'altro era il suo auditore, il quale generalmente conosceva

le cause indifferenti, ma non s'ingeriva nelle cause camerali, nelle quali

il fisco avesse interesse, così nella prima istanza in Roma e nel suo

distretto, come nelle altre di fuori nella seconda istanza, introdotte in

grado di appellazione, o di ricorso: ed è quell'officiale, il quale oggidi

si dice l'auditore della camera, essendo propriamente l'auditore del

camerario. Ed il terzo era quello, il quale anche di presente ritiene lo

stesso nome di tesoriere generale, per giudicare le suddette cause ca

merali solamente, oltre gli altri officiali e ministri: come particolarmente

sono il procuratore fiscale per le cause criminali, il quale si dice il

sfiscale di Roma; ed il procuratore delle cause civili camerali, il quale

si dice il commissario della camera; e i computisti, ed altri. Ma es

sendosi in progresso di tempo questi offici resi molto cospicui e di grande

autorità, sicchè facessero figura di tribunale per se stessi; quindi segui

che il papa cominciò a provvederli a dirittura, per lo che essendo offi

ciali indipendenti dal camarlingo, non lo riconosceano più con quella

subordinazione che avevano per prima, e dalla quale risultava una grande

sua autorità: e però questa ricevè un gran discapito, ed in progresso

di tempo andò quasi in disuso, restandogli solamente l'autorità d'essere

il capo ed il presidente del tribunale della camera, costituito dai che

rici, del quale si tratta di sotto nel capitolo trentesimo; sicchè in esso

può intervenire sempre che gli piace, convocando ancora il medesimo
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tribunale in sua casa in alcune occasioni, conforme suole portare la prati

ca, e particolarmente per dare il possesso a qualche nuovo cherico, o vera

mente per mettere il prezzo alle carni in diversi tempi dell'anno, e per

altre simili funzioni ed occorrenze. Ritiene ancora l'esercizio della giu

risdizione nella prima istanza nelle cause camerali, cumulativamente col

tesoriere generale, sicchè tra essi ha luogo la prevenzione. Ed è ancora

giudice competente nelle cause degli ebrei, e de mercanti, e partico

larmente nel caso di fallimento, ed in altri simili, appellandosi da esso

al suddetto tribunale della camera, il quale è il giudice della seconda

istanza; onde tuttavia resta in piedi il tribunale del camarlingo, il quale

si regge per un auditore a tal effetto deputato, che suol essere un pre

lato, ovvero un togato a suo arbitrio.

Gli spetta ancora la cognizione delle cause delle strade pubbliche e

de retratti, secondo la bolla di Gregorio XIII., unitamente però con i

maestri di strade; sicchè in questa parte viene a formarsi una specie

di tribunale misto del camarlingo e dei maestri di strade, del quale si

parla di sotto nel capitolo trentacinquesimo.

Una grande autorità ancora e stima risulta di presente a questo off

ciale per la concessione de siti in piazza Navona, e negli altri luoghi

pubblici della città, per la vendita de vittuali e per altri usi: ed anche

per la concessione di molti oſſici sopra i medesimi vittuali, ed in altre

cose: ed inoltre ha la prefettura e soprintendenza degli studi pubblici,

con molte altre prerogative. Ma sopra tutto la maggior figura da lui si

fa nel tempo che segue la morte del papa, e che dura la vacanza della

sede. Attesochè quando corra la fama della grave infermità del papa,

sicchè sia in articolo di morte, non se gli nega l'adito quando lo di

mandi, per riconoscere lo stato della vita o della morte: e questa se

guita, da esso con l'intervento del suddetto tribunale della camera piena

si fa la recognizione del cadavere, e si riceve da quel familiare confi

dente, che lo conservava, l'anello piscatorio, il quale dopo si rompe

nella maniera che si è detto di sopra nel capitolo terzo; e si fa la di

stribuzione del governo del palazzo apostolico, e di altre incombenze

tra i cherici suddetti: come ancora dal medesimo camarlingo si distri

buiscono diversi offici, così per il palazzo, come per la fabbrica e per

la custodia del conclave, ed altre cose a quello attinenti, delle quali

di sopra nel capitolo quarto. In que giorni delle esequie, prima che se

gua la clausura del conclave, cammina per Roma con la medesima guardia

del papa de soldati svizzeri con le alabarde, con qualche moderazione

però nel numero, per costituire qualche differenza col papa. E volendo,

si sogliono battere delle monete con l'impresa della sedia vacante e con

le sue armi, con diverse altre prerogative, accompagnate dagli emolu

menti ed utili borsali considerabili. Si stima però quest'officio più tem

porale che spirituale, come principalmente spettante al principato seco

lare, più che all'ecclesiastico e papale, come sono il precedente della
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cancelleria, ed il susseguente della penitenzieria. Per lo che in questo

alle volte si è praticato e si pratica quello che non si è mai praticato

negli altri due suddetti, e nemmeno nel vicariato, cioè che sia venale,

nella maniera che sono i chericati, e gli altri offici camerali, conforme

particolarmente fu praticato da Pio V. per il sussidio delle spese della

guerra navale contro i turchi, e da altri pontefici: sempre però in per

sona di uno, il quale sia già cardinale, sicchè la venalità consiste nel

solo rispetto delle utilità meramente temporali, senza mistura alcuna

dell'amministrazione per la ragione degli emolumenti borsali, nel nodo

che si verifica negli altri oſſici, per quel che se ne accenna nel libro

secondo de regali, trattando della venalità dell'auditorato della camera,

e del tesorierato, e dei chericati di camera, e degli altri offici. A

C A PI T O L O VIII.

Del cardinale penitenziere, e de' suoi officiali, e ministri, e del suo tri

bunale.

S O M M A R I O

Dell'origine ed officio del penitenziere.

Della sua antica autorità; e della riforma.

Quale sia la sua autorità di presente.

Che sia carica cardinalizia.

Degli altri officiali di questo tribunale, e delle loro parti.

Del modo di concedere l'assoluzione dalla scomunica del canone.

. Della pratica circa le dispense dall'irregolarità occulta.

Degli officiali maggiori.

Dei minori.

Il tutto si fa e si dà gratis.

. Dei procuratori venali.

12. Dell'assistenza pubblica nelle tre basiliche.

13. Dei penitenzieri ordinari nelle dette basiliche, e nella santa casa

di Loreto.

-2.

Conforme nelle chiese cattedrali anticamente vi erano due officiali prin

cipali coadiutori del vescovo nell'amministrazione della chiesa, come due

vicari fissi e perpetui, cioè l'arcidiacono nella giurisdizione, e nelle altre

cose temporali, e l'arciprete nelle cose divine e spirituali; essendo però

l'uno e l'altro officio di presente andati in disuso, sicchè queste dignità

restano improprie ed abusive nel solo titolo, per quello che se n'è di

scorso nel libro terzo delle preminenze: così ancora nella chiesa maggio

re romana, maestra e superiore delle altre, vi erano le stesse due cari
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che, cioè l'arcidiacono per le cose temporali, conforme si è accennato

nel capitolo antecedente, e questo officiale per le cose divine e spirituali:

non essendosegli dato il nome di arciprete, ma di penitenziere, per dif

ferenziarlo dagli arcipreti particolari delle tre basiliche patriarcali di san

Gio. Laterano, di san Pietro, e di santa Maria maggiore. Attesochè que

to è un vicario, o ministro nelle cose divine per tutta la chiesa uni

versale, all'effetto di supplire le parti del papa nell'assolvere dalle cen

sure, e dagli altri casi riservati i pellegrini e gli altri, i quali da tutto

il mondo concorrano. Non seguì ne'tempi antichi in questo officiale quella

soppressione, la quale nel detto capitolo antecedente si accenna che se

guisse nell'arcidiacono; e però la sua grande autorità ha avuto la con

tinuazione fino al pontificato di Pio IV., sotto il quale (in occasione

della riforma della corte, desiderata dal concilio di Trento, e dai principi

e popoli) ricevè una gran diminuzione e riforma, mentre se gli tolsero

molte facoltà con le quali il penitenziere facea una gran parte di quelle

spedizioni, le quali di presente si fanno per la dateria e per la segreteria de'

brevi, così nelle dispense matrimoniali, come ancora nelle altre dispense so

pra l'età o sopra i legittimi natali, e sopra l'irregolarità e gli altri impedimenti

per gli ordini e per i benefici: ed ancora sopra il concedere il benepla

cito apostolico nell'alienazione de'beni di chiesa, e nelle confermazioni

apostoliche, ed in altre simili spedizioni, in maniera che forse così per

gli emolumenti come per occasione di gratificare i suoi amorevoli era

questa la prima carica della corte, maggiore di quello che di presente

sia la cancelleria, ancorchè questa ne tempi più antichi fosse di gran lunga

maggiore di quel che sia di presente. Nello stato presente dunque, dopo

la suddetta riforma di Pio IV., e secondo quello stato nel quale costituì

questo tribunale la bolla di Pio quinto successore, con la quale si cam

mina, le facoltà di questo tribunale sono ristrette al foro interno, ed

alle dispense dall'irregolarità o di altri impedimenti occulti: attesochè

quegl'impedimenti i quali siano pubblici, e maggiormente i dedotti in

giudizio, passano per la dateria, o per la segreteria de brevi, secondo la

loro diversa qualità. Restandogli ancora qualche reliquia dell'antica po

destà, o veramente qualche partecipazione degli antichi emolumenti, per

la conveniente sostentazione, così di esso penitenziere, come di molti

suoi officiali e ministri, in alcune dispense matrimoniali de'gradi remoti,

le quali si dicono de'minori. Tuttavia resta una carica molto riguarde

vole e di utile considerabile, ancorchè forse minore delle altre due an

tecedenti, della cancelleria e del camarlingato, ed è sempre carica car

dinalizia ed a vita. - -

Gli oſſiciali, e i ministri di questo tribunale sono di diverse sorta.

Attesochè alcuni principali fanno una figura come di congiudici, e di

consultori con il penitenziere, sicchè si sogliono congregare con lui in sua

casa in un giorno di ciaschedun mese, chiamandosi la segnatura della

sacra penitenzieria per i casi gravi: ed in due altri giorni poi per ciasche

Il Dott. Volg. Vol. IV. - 64
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duna settimana si spediscono i casi meno gravi dal solo reggente in sua

casa, congregandosi con i ministri inferiori, facendosi ciò piu spesso o

più di raro, secondo che porta la contingenza de'negozi, per esaminare e

risolvere se quelle dispense ed assoluzioni, ed altre grazie le quali si di

dimandano, si debbano concedere o no, ed in qual maniera. Attesochè

non solamente si dimandano le dispense e le assoluzioni occulte per

il foro interno, ma ancora le assoluzioni di alcune censure pubbli

che dedotte nel foro esterno, come quella la quale si dice del cano

me contro i percussori de'cherici, quando questi percussori non ven

gano di persona in Roma, secondo che dal canone viene ordinato; men

tre quando vengono se gli concede l'assoluzione senza altra difficoltà,

sotto la legge e l'obbligo di soddisfare la parte offesa, quando non avesse

già ottenuta la remissione: ma quando si domandi per gli assenti, i quali

si scusino di non poter venire a Roma (conforme dal canone si dispo

ne) per qualche giusta causa, d'inimicizia, o d'infermità, o di età grave

o di carcerazione, o di altro impedimento, in tal caso si esamina, come

in specie di un tribunale, se si debba ammettere o no questa scusa. Con

forme ancora in casi occulti si pratica nelle dispense, nei quali (parti

colarmente dell'irregolarità per causa dell'omicidio volontario) si cammi

ma con gran difficoltà e circospezione, negandosi per lo più costantemente

ai promovendi; ed ai già promossi concedendosi con molta difficoltà do

po più ripulse, e dopo che sia passato qualche tempo notabile, sicchè il

delitto si possa dire andato in oblivione, e che non sia per cagionare

scandalo: oppure all'incontro dandosi con facilità, quando il negare la di

spensa ad un promosso potesse cagionare scandalo, e indurre il sospetto.

o la diffamazione del delitto, non vedendosi celebrare nè amministrare

nelle cose divine. a

Tuttavia in ciò non si può dare una regola certa ed uniforme, essen

do materia arbitraria, nella quale si suole regolare l'arbitrio dalle circo

stanze particolari di ciascun caso, più o meno degne di scusa: attesoche

quando vi siano circostanze aggravanti, non si suole stimare sufficiente

la suddetta causa, la quale per altro si stima efficace, di non dare oc

casione di scandalo e di scoprire il delitto, mentre si suole replicare

all'oratore che potrà entrare in qualche religione, ed in tal maniera ri

mediare allo scandalo.

Questi officiali maggiori, i quali fanno le figure di congiudici, o di

consiglieri del penitenziere, per lo più sono prelati qualificati per dot

trina e per bontà: uno de' quali si dice il reggente della penitenzieria,

e questo è il primo, come una specie di vicario generale, sicchè con

cede molte assoluzioni, e spedisce diversi negozi da se solo, senz'altra

partecipazione del penitenziere, o della congregazione: e quest'officio,

per quello che porta l'antica osservanza, è stimato fisso della ruota,

essendo solito conferirsi ad uno degli auditori del suddetto tribunale;

l'altro si dice il datario; il terzo il correttore; il quarto il canonista;



LIB. XV. – RELAzioNE DELLA CURIA Ec. CAP, VIII. 5o7

I 0

l I

1 2

13

il quinto il teologo, il quale suole essere un religioso, e per lo più della

Compagnia di Gesù: ed inoltre il sigillatore, per quanto insegna la pra

tica corrente.

Ed ancorchè secondo la riforma di Pio quinto questi offici maggiori

si debbano provvedere dal sommo penitenziere, o veramente a sua no

mina; nondimeno per quel che n'insegna la pratica, di fatto si provve

dono dal papa a suo arbitrio.

Gli altri officiali minori, e piuttosto ministri ed operaj chè congiudici,

o consiglieri, sono di due sorta: una cioè di coloro, i quali si dicono

procuratori, e che nella suddetta congregazione propongono i negozi, e

come pratici in queste materie insinuano se la grazia sia concedibile,

o no, oppure dovendosi concedere, quali leggi o condizioni vi si debbano

mettere; e per ordinario sono tre: ed altrettanti sono alcuni altri offi

ciali di minor classe, i quali si chiamano scrittori, perchè scrivono i

brevi, i quali si concedono da questo tribunale della penitenzieria: e

questi officiali si provvedono per concorso, a somiglianza delle parroc

chie, con l'esame. Tutti i suddetti officiali maggiori e minori non pos

sono pigliare premio nè mercede alcuna per piccola che sia, sicchè tutte

le spedizioni di questo tribunale si danno gratis; essendo gli officiali

suddetti stipendiati con diverso stipendio, secondo la loro qualità, e

lo stipendio si cava da quelli emolumenti, i quali si pagano in cancel

leria per le dispense natrimoniali accennate di sopra. Ed ancora per

queste spedizioni delle dispense pubbliche vi è un certo numero d'offi

ciali, i quali si chiamano ancora procuratori, e sono offici venali come

gli altri di cancelleria, alcuni de quali spettano al sommo penitenziere,

ed altri alla camera: però questi non hanno partecipazione alcuna nel

tribunale, e nell'amministrazione de negozi del foro spirituale, ma so

lamente hanno qualche partecipazione degli emolumenti, per la quale vi

cade la venalità. -

Nella settimana santa di ciascun anno, ma più frequentemente nel

l'anno santo il sommo penitenziere, è solito sedere in pubblico in quella

sedia di legno, la quale si vede in ciascuna delle tre basiliche patriar

cali, di san Gio. Laterano, di san Pietro e di santa Maria maggiore,

elevata con gradini, con l'assistenza di tutti i suddetti officiali, come

in una forma di tribunale, con la distribuzione delle giornate stabilite

in ciascuna basilica, ivi assolvendo i penitenti, i quali vi vengono, dalle

censure e dai casi riservati; assistendoli i suddetti oſſiciali per consultare

quando s'incontrino de casi dubbi. -

Ed inoltre in tutto l'anno in ciascuna delle suddette chiese stanno

alcuni religiosi per confessori deputati dal sommo pontefice, i quali

vivono in una casa vicino alla chiesa, cioè nella basilica di san Gio:

Laterano i minori osservanti riformati; in quella di san Pietro quelli

della Compagnia di Gesù: e nell'altra di santa Maria maggiore quelli

della religione di san Domenico, vivendo nelle case contigue respetti
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vamente a forma di convento, sotto il superiore; dello stessº ordine,

soggetti però alla giurisdizione del sommo penitenziere in quelle cose,

le quali riguardano l'officio, ma nelle altre cose le quali riguardano

l'osservanza della regola e la disciplina regolare, vivono sotto la giu

risdizione de propri superiori regolari: camminando lo stesso a somi

glianza nei penitenzieri della santa casa di Loreto, i quali sono della

medesima Compagnia di Gesù. A

=

C A PI T O L O IX.

Del vicario di Roma; e del suo tribunale, e suoi officiali.

S O M M A B I O

r. Il papa è vescovo di Roma, e governa questo vescovado per mezzo

del vicario.

2. Dell'esorbitanza di più vescovi in una diocesi.

3. Quanta sia la diocesi di questo vescovado.

4. E carica cardinalizia di stima; e quale sia la sua giurisdizione.

5. Del vicegerente e dei due luogotenenti civili e criminali, ed altri

officiali; e delle loro parti.

6. Della congregazione che tiene.

P Stante la diversità delle persone formali, le quali concorrono nella

persona del papa, accennata di sopra nel capitolo secondo, particolar

mente per quel che tocca alla parte ecclesiastica di papa, come vescovo

universale della chiesa, e di tutto il mondo, e di vescovo particolare

della città di Roma e sua diocesi, questa diocesi consiste in quel re

cinto, o territorio il quale si chiama il distretto: e ciò non ha impli

canza alcuna, secondo la pratica generale da per tutto si nelle cose pro

fane come nelle spirituali, cioè che uno sia generale di una religione,

e sia abate o priore d'un monastero, o veramente che sia capitano par

ticolare d'una compagnia, con casi simili. Ma non potendo il papa per

se stesso applicare al governo di questo vescovado particolare, per le

grandi occupazioni che porta l'altra persona di papa, per il governo della

chiesa universale: quindi segue che in quella maniera che ogni semplice

vescovo nella sua diocesi, per piccola che sia, tiene il suo vicario ge

nerale, così il papa deputa uno de'cardinali per suo vicario, per mezzo

del quale esercita questa giurisdizione di vescovo, e di Ordinario par

tieolare della città di Roma e del suo distretto. Si scorge però in que

º sto vescovado un'esorbitanza legale, accennata nel libro terzo nel titolo
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della giurisdizione, e nell'altro delle preminenze, cioè che dentro una

stessa diocesi, ovvero uno stesso territorio, vi siano più vescovi, i quali

abbiano la cumulativa nella stessa prima istanza, con la prevenzione,

per quello che ivi si è discorso. E sebbene l'antico distretto di Roma,

secondo la disposizione delle leggi del romani sia di cento miglia in giro,

però la moderna determinazione, fatta per gli statuti laicali della città

di quaranta miglia, non deve alterare questi confini spirituali, per quello

che ancora nel suddetto libro terzo, ed anche di sopra si è accennato:

nondimeno per una certa consuetudine la giurisdizione del vicario è

parimente ristretta a questo circuito delle quaranta miglia, secondo la

regola degli statuti, e secondo la pratica degli altri tribunali, del gover

natore di Roma, dell'auditore della camera e del senatore; restando

considerabile il suddetto distretto antico, per alcuni altri effetti accen

nati nella suddetta materia delle preminenze. Questa carica di vicario di

Roma anticamente si solea variamente esercitare da un prelato, ovvero

da un cardinale ad arbitrio del papa, sicchè non era cardinalizia fissa.

Però da un secolo a questa parte, e qualche cosa di più, si è resa car

dinalizia senza interruzione, con la stessa perpetuità delle altre tre ca

riche di sopra accennate, di vicecancelliere, di camarlingo, e di peni

tenziere; ed è parimente una carica di molta stima, così per gli emo

lunnenti come ancora per qualche considerabile giurisdizione vescovile

dell'uno e dell'altro clero, secolare e regolare, quando i privilegi del

le esenzioni nei suoi casi non ne diano la limitazione, secondo le gene

ralità accennate in ogni vescovo, ed Ordinario nella suddetta materia

giurisdizionale.

Gli fanno fare una gran figura la superiorità ed il governo di tanti

monasteri di monache, con la deputazione dei confessori, e degli altri

ministri: ed ancora i concorsi di tante parrocchie, secondo la forma del

concilio di Trento; l'approvazione degli ordinandi; e la giurisdizione

con gli ebrei e con le donne disoneste, ed ancora con gli uomini, an

corchè secolari, i quali in alcuni tempi proibiti, e particolarmente del

l'avvento e della quaresima, andassero a parlare a monache, o che pra

ticassero con donne disoneste. È ancora esecutore delle lettere aposto

liche in quel che riguarda la città ed il suo territorio come sopra, nelle

dispense matrimoniali e nei beneplaciti apostolici sopra l'alienazione

de'beni delle chiese, e simili spedizioni: come ancora nelle cause ma

trimoniali, o della separazione del toro, ed altre; e però costituisce un

tribunale molto considerabile; oltre la non poca stima che gli dà la cu

stodia e l'amministrazione delle reliquie e de corpi santi, i quali sono

nei sacri ciniteri, e nelle sacre catacombe. E maggiormente per il nu

mero, e per la qualità degli officiali e del ministri subordinati, il prin

cipale de quali si dice vicegerente, il quale in sostanza fa quella figura

che fa il vicario generale del vescovo, quando figuriamo che il cardi

male vicario fosse il vescovo: e questo è un prelato costituito nell'or
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dine vescovile, o arcivescovile, per quelle funzioni pontificali che oc

corrono, particolarmente nella collazione degli ordini, e nella conse

crazione dell'olio santo, e in quella delle chiese e delle lapidi sacrate,

e nell'amministrazione del sacramento della cresima, ed in altre fun

zioni pontificali; sicchè fa quella figura che fanno i suffraganei degli elet

tori e degli altri arcivescovi grandi di Germania. Ed oggi questa carica

si è resa qualificata, a segno che da essa si è fatto alle volte il passag

gio alla porpora. Inoltre vi sono due luogotenenti: uno per le cause

civili, così ecclesiastiche come profane, il quale parimente suol essere

un prelato, come sono i due luogotenti civili dell'auditore della camera,

sicchè viene stimato un posto considerabile; e l'altro per le cause cri

minali, il quale suol essere togato: essendo questo stile comune ad al

cune altre chiese grandi, e particolarmente (per quello che spetta alla

nostra Italia) è quella di Milano, cioè che vi sia il vicario generale, e

che di più vi siano due altri vicari subordinati, uno dei quali si dice

civile, e l'altro criminale. Di più vi è un altro deputato, come per una

specie di vicario, o di luogotenente, per i monasteri delle monache,

che per il passato è stato solito essere un semplice prete qualificato, e

di presente il caso porta che sia un prelato; però non è posto prelati

zio fisso, come quello del luogotenente civile. Ci è ancora il segretario,

il quale, come in figura del cancelliere, ovvero del segretario che suol

avere il vescovo, fa solamente quelle parti, le quali riguardano gli atti

stragiudiziali del governo episcopale: come sono le giustificazioni dei

requisiti degli ordinandi, e le lettere testimoniali sopra gli ordini già

conferiti; il concorso delle parrocchie; l'approvazione del conſessori; le

licenze solite darsi per i monasteri delle monache, e cose simili: non

ingerendosi questo segretario negli atti giudiziali delle cause contenziose,

civili e criminali, attesochè per tal effetto questo tribunale ha i suoi

notari pubblici in officio, nella maniera che sono in tutti gli altri tri

bunali, per quello che si accenna di sotto nel capitolo quarantesimo

terzo, trattando dei notari. Come ancora questo segretario non esplica

quelle parti, le quali si sogliono esplicare dai cancellieri de vescovi,

nelle lettere che volgarmente diciamo bolle, solite spedirsi sopra la

provvisione del benefici: attesochè questa facoltà ordinaria. come di ve

scovo, il papa l'ha riservata a se, e non l'ha comunicata al vicario;

che però queste spedizioni si fanno per la dateria e per la cancelleria.

Usa ancora questo cardinale vicario per la cognizione delle cause cri

minali, e per altre contingenze, tenere una congregazione in sua casa,

coll'intervento dei suddetti officiali inferiori e subordinati, cioè del vi

cegerente, dei luogotenenti e degli altri, ancorchè siano deputati dal papa

a dirittura, e non da esso. Intervenendovi ancora l'avvocato fiscale, ed

il procuratore fiscale generale di Roma, e l'avvocato e procuratore de po

veri, nella maniera che usano l'auditore della camera, ed il governa

tore di Roma; con il di più, che si accenna nel Teatro. A
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C A PI T O L O X.

Della S. congregazione dell'inquisizione universale, la quale volgar

mente si dice del santo ufficio; e del suo tribunale.

Questa congregazione, la quale così per l'antichità, come per l'al

tezza e per la nobiltà della materia, fra tutte le altre congregazioni, e

tribunali della curia occupa il primo luogo, tratta principalmente dei

negozi e delle materie spettanti alla nostra fede, ed alla cattolica reli

gione, per conservarla candida ed esente dagli errori, e dalle false opi

nioni degli eretici e de scismatici, ed anche dalle superstizioni sì degl'in

fedeli come de'mali fedeli. Ma perchè a questa materia pare si adattino

le ragioni assegnate nel principio del proemio, in proposito della sacra

scrittura e de' suoi interpreti, e delle cose concernenti il sacro rito, cioè

che non convenga in lingua materna metterle in bocca de' volgari: ed

ancora perchè nella nostra età, in questo medesimo nostro idioma ita

liano (così forse richiedendolo il bisogno per il suo fine) di questo tri

bunale è stato copiosamente scritto da sublime e più informata penna,

però se ne rimette il curioso lettore a quello che se ne dice nel Teatro,

ed all'accennato scrittore: maggiormente che questa congregazione, in

quello che riguarda il suddetto suo principale istituto, non pare che cada

sotto la curia forense, alla notizia della quale principalmente, per la di

rezione del forestieri nel regolare i negozi, è ordinata la presente relazione.

Non è però totalmente aliena dai negozi forensi: attesochè stante la

privativa giurisdizione e competenza, che ha nelle cause di tutti gl'in

quisitori, e degli altri officiali e ministri così maggiori come minori del

l'inquisizione, ed anche delle robe o ragioni spettanti al suo peculio,

congruo e necessario per il mantenimento di alcuni oſſieiali e ministri,

e respettivamente de carcerati: quindi segue che per mezzo del suo

assessore, come giudice ordinario della prima istanza, quando non paja

altrimenti alla congregazione, e nelle istanze susseguenti, per mezzo di

alcuni suoi consultori, e respettivamente del cardinali, conosce e decide

in forma giudiziale e contenziosa quelle cause profane e indifferenti, le

quali spettano alle suddette persone e robe respettivamente, conforme

si vede in molti casi accennati nel Teatro; e nella stessa maniera, che

fa l'altra congregazione della propagazione della fede. A

A

Nel dis. 14.

di questoti

tolo.



512 IL DoTToa VoLGARE

e-e-e

C A PI T O L O XI.

Della sacra congregazione del concilio di Trento.

S O M M A R I O.

1. Dell'origine, ed introduzione di questa congregazione.

2. Da chi è costituita.

3. Delle materie delle quali si tratta; e nel nu. 6.

4. Del prefetto; e che si diano le spedizioni gratis.

5. Quando si disputino le cause in forma contenziosa.

6. Quando ed in che modo si debba deferire alle dichiarazioni della

S. congregazione.

7. Del modo di procedere.

Essendo compito, confermato e pubblicato il concilio di Trento sotto

Pio quarto, dal medesimo pontefice pochi mesi dopo fu deputata una

congregazione di alcuni cardinali, i quali, o come presidenti, o vera

mente in istato prelatizio, o in altra maniera vi erano intervenuti, sic

chè fossero informati dei sentimenti del concilio, e dei fondamenti dei

decreti fattivi: e questa deputazione fu solamente per l'effetto della ese

cuzione, ma non già per l'interpretazione, la quale nella bolla della

conferma fu riservata al papa, proibendone ogni glossa, commento, ed

interpretazione. Ma avendo in progresso di tempo Sisto quinto per re

secare le liti, e particolarmente tra gli ecclesiastici, in un giorno e con

una bolla erette quindici congregazioni, tra le quali vi sono alcune, le

quali erano già erette, come particolarmente è quella dell'inquisizione

accennata nel capitolo antecedente, a rispetto di questa del concilio vi

aggiunse la facoltà d'interpretare in quelle cose, le quali concernono

la riforma e le altre cose, eccetto le materie di ſede, che riservò a se

stesso ed ai suoi successori: però da questo tempo si dice congregazione

interprete del concilio, attesochè per prima era semplice esecutrice e

non interprete. È costituita questa congregazione da cardinali solamente,

senza mistura dei prelati, fuorchè uno in qualità di segretario, il quale

è relatore di dubbi e dei memoriali col suo voto, sicchè non vi è l'uso

de ponenti, come in alcune altre congregazioni, e particolarmente in

quelle de vescovi e regolari, e dell'immunità ecclesiastica; ed il numero

de cardinali è vario, secondo l'arbitrio del papa. E dipendendo la ma

teria della residenza dall'osservanza ed interpretazione dei decreti del

concilio, per lo che abbraccia quasi tutte le materie ecclesiastiche: però



LIB. XV. – RELAzIoNE DELLA CURIA Ec. CAP. XI. 5 13

alle volte tratta e conosce della materia della residenza del vescovi ed

altri in generale, e della visita de'limini, la quale si deve fare dai ve

scovi, con l'occasione della quale ciascun vescovo dà la relazione dello

stato della sua chiesa, e riceve gli ordini opportuni sopra quello che

deve provvedere, ancorchè vi sia un'altra congregazione sopra la resi

denza de vescovi. Come ancora essendosi per un decreto generale di

questa congregazione nell'anno 1624. tolte le facoltà che aveano i su

periori regolari di dare l'assenso sopra le alienazioni de'beni, l'assenso

si concede da questa congregazione: la quale si tiene in giorno di sa

bato nel palazzo apostolico due volte il mese, quando la qualità de'ne

gozi o l'impedimento delle feste non ne cagioni l'alterazione.

Vi è un cardinale prefetto, il quale sottoscrive i decreti, e le lettere,

con la sottocrizione ancora del segretario, e col sigillo del medesimo

prefetto, al quale la camera apostolica dà una recognizione di cento

scudi d'oro il mese, per mercede delle sue fatiche straordinarie, e per

una certa contribuzione al segretario; mentre si danno tutte le spedi

zioni gratis senza mercede alcuna per minima che sia, sicchè le parti

non hanno da patire altra spesa chè quella di una onesta ricognizione

delle fatiche degli agenti, o de sollecitatori, i quali abbiano cura de'ne

gozi; ed anche alle volte la spesa degli avvocati e de' procuratori, quando

il caso porti la disputa formale di qualche articolo, con la contradizione

delle parti interessate. Attesochè sebbene per la medesima bolla di Sisto

quinto, questa ed altre congregazioni non possono conoscere nè giudi

care le cause contenziose, le quali ricercano le prove, ed il processo

formale giudiziario: nondimeno questo s'intende quando contradica l'altra

parte interessata, ma quando si cammina d'accordo occorrono queste

dispute: ed alle volte anche contradicendo una delle parti, quando si

tratta della interpretazione di qualche decreto del concilio, che ciascuna

delle parti pretenda applicarlo, ovvero intenderlo secondo le sue oppor

tunità; mentre questa facoltà è propria e privativa di questa congrega

zione; rimettendosi ai giudici ordinari la decisione delle cause sopra il

fatto, e le altre cose, le quali riguardino i loro meriti, quando una

delle parti contradica, oppure che dal papa sia richiesto il voto di que

sta congregazione; conforme particolarmente per la più frequente pratica

occorre sopra la restituzione in integro, la quale si dimanda dai rego

lari professi dell'uno e dell'altro sesso, per annullare la professione,

oppure sopra la dispensa dell'irregolarità pubblica, con casi simili.

Quelle dichiarazioni, le quali vanno in giro, e che si sono adunate

dalla diligenza di alcuni collettori, per lo più sono di questa congrega

zione del concilio. Ve ne sono però ancora delle altre congregazioni

de vescovi, e del riti: però in tutte cammina la stessa regola che non

si dia loro fede alcuna, quando non siano autentiche, cioè con la sot

toscrizione e col sigillo del cardinal prefetto e del segretario; attesochè

molte sono apocrife, o veramente alterate: e quando anche siano vere,

Il Dott. Volg. Vol. IV. 65
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si deve avvertire alla differenza tra quelle dichiarazioni generali, le quali

siano nate in astratto per l'interpretazione dei decreti del concilio, o

di qualche bolla apostolica, e quelle le quali siano nate in occasione

di casi particolari: attesochè nelle prime cammina bene il valersene in

ogni caso, ma non nelle altre, nelle quali per l'applicazione bisogna

riflettere alle circostanze particolari de casi, per vedere se siano le me

desime: e però si stima chiaro errore di coloro, i quali, senza riflettere

a questa distinzione, camminano alla cieca con la sola lettera di alcune

dichiarazioni. -

In questa ed in tutte le altre congregazioni cardinalizie si tiene una

stessa regola, o maniera di procedere: cioè che non si tiene notaro par

ticolare, nè si fanno i processi, e gli atti giudiziali, ma si cammina con

le notizie e le informazioni stragiudiziali, delle quali si discorre nel ca

pitolo seguente trattando delle congregazioni de vescovi e de regolari,

mentre quella più che questa tratta le materie contenziose tra le parti:

essendo propriamente il principale istituto di questa congregazione dare

gli oracoli sopra l'interpretazione dei decreti del suddetto concilio; ed

ancora nell'accennata materia delle chiese, in occasione della visita

de'limini; e nella materia della residenza; e nel rivedere ed approvare

i sinodi diocesani, o provinciali; come ancora nelle riduzioni del peso

delle messe, e nelle licenze di accettare tali pesi; e di concedere l'ac

cennato beneplacito nelle alienazioni de'beni regolari, il che ancora alle

volte si fa dalla suddetta congregazione del regolari, conforme si accenna

nel capitolo seguente; e particolarmente circa le riduzioni dei pesi delle

messe, e degli anniversari, quando siano mancati gli assegnamenti, ov

vero circa la licenza di accettare questi pesi perpetui in conformità dei

decreti generali di questa congregazione sotto Urbano ottavo, i quali si

dicono i decreti sopra la celebrazione delle messe. Attesochè quella fa

coltà, la quale sopra ciò spettava ai vescovi, perchè se ne abusavano

se gli è tolta, e si è riservata a questa sacra congregazione.

Sarebbe troppo noiosa digressione il riassumere per minuto tutte le

altre facoltà di questa congregazione; e però in occorrenza si possono

vedere appresso il Fagnano nei suoi commenti sopra i decretali: atte

sochè essendone questo stato segretario, ne ha esatta informazione ,

conforme si accenna nel Teatro. A
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C A P IT O L O XII.

Della congregazione sopra i negozi de vescovi e de regolari dell'uno e

dell'altro sesso.

S O M M A R I O

Sono due congregazioni separate: una de'vescovi e l'altra de're

golari; però sono unite e si stimano per una.

2. Per qual ragione fosse fatta l'unione.

3. Da chi venga costituita.

4. Si danno le spedizioni gratis:

5. Con quali regole, o leggi cammini questa congregazione.

6. Dello stile; o modo di procedere con i vescovi.

7.

8.

9.

E dell'altro con i regolari.

Delle materie, e de negozi che ad essa spettano.

Della distribuzione delle cause tra i cardinali ponenti.

I Ancora volgarmente queste congregazioni siano stimate per una, per

la ragione che siano rette dai medesimi cardinali, con lo stesso prefetto,

e con lo stesso segretario, e che si tengano nel medesimo tempo, cioè

una volta la settimana il venerdì di giorno, eccetto i quattro mesi di

estate, nei quali si tiene due volte il mese di mattina nel palazzo apo

stolico, in maniera che anche nei suoi decreti, per un certo uso comu

ne di parlare, si esplicano col numero singolare della congregazione

de vescovi e del regolari; nondimeno secondo la sua erezione nella bolla

di Sisto quinto sono due distinte, cioè una sopra i negozi de vescovi

e del clero secolare, e l'altra sopra i negozi de regolari, dell'uno e

dell'altro sesso. Vengono però di fatto stimate una sola, per essere

unite assieme, in quella maniera che di fatto viene stimato un vesco

vado solo, o veramente un regno solo quello, il quale sia costituito

da più diocesi, o da più regni, i quali siano legalmente tra loro distinti,

per quello che si è discorso nel libro terzo delle preminenze: e ciò fu

cominciato maggiormente a praticare nel principio del pontificato di Cle

mente ottavo. Fu però con molta ragione fatta quest'unione, per una certa

connessione, la quale si scorge nell'una e nell'altra sorta di negozi, e

particolarmente per il governo de monasteri delle monache, ancorchè

siano esenti, e siano governati dai regolari, mentre per il concilio di

Trento, e per le bolle moderne vi hanno così gran parte i vescovi: ed

ancora per le frequenti differenze che occorrono tra i medesimi vescovi

ed i regolari, in occasione delle prediche, delle processioni, delle con

fessioni , e delle altre materie accennate nel libro terzo della giurisdi

zione, e nel libro decimoquarto de'regolari.
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Parimente questa congregazione viene costituita da cardinali solamente,

3 non essendovi altro il quale non sia cardinale eccettochè il segretario,

il quale suol essere un prelato qualificato, che sia passato per gradi, e

per conseguenza pratico delle materie. Ed il numero del cardinali è vario,

secondo l'arbitrio del papa.

In questa congregazione si deve presupporre ancora quello stesso stile,

4 che si è accennato nell'antecedente congregazione del concilio, così nel

procedere in forma stragiudiziale, come ancora nel dare tutte le spedi

zioni gratis, senza mercede alcuna, dandosi parimente dalla camera qual

che piccolo stipendio al segretario per il mantenimento de scrivani ed

ajutanti, e per le spese della carta e per altre occorrenze: sicchè in fatti

il suo laboriosissimo officio è gratuito, com'è quello del cardinali in tutte

le congregazioni.

Tra questa congregazione e quella del concilio si scorge qualche diſ

ferenza nel modo di procedere e di giudicare: cioè che quella del concilio

5 cammina con istretti termini giuridici, i quali risultano dai canoni, o

dai concilj, secondo lo stile del tribunali: e all'incontro questa ragione

volmente alle volte suol camminare da principe ecclesiastico, con le re

regole prudenziali, non devianti però dal senso, ovvero dalla ragione

de'sacri canoni e del concilj, e con le notizie e informazioni anche oc

culte, così richiedendo la qualità del negozi, molti de quali, o per soste

nere la dignità episcopale, o la riputazione delle religioni, o de mona

steri, non conviene di mettere in pubblico, dandoli forma giudiziale,

sicchè compledi governarli con una pia ecclesiastica politica, degna di

lode, per lo suddetto buon fine ed effetto, che ne risulta. Quando dun

que a questa congregazione si abbia ricorso contro i vescovi, e gli al

tri prelati e superiori ecclesiastici secolari dai sudditi per i gravami e le

ingiustizie, che si commettessero per ragione della prelatura, o veramente

per la loro mala e scandalosa vita, ciò si suole esporre per mezzo de'

memoriali a drittura alla medesima congregazione, o veramente al papa,

il qual è solito rimettere sì fatti negozi a questa congregazione, dalla

6 quale con lettera sottoscritta dal prefetto e dal segretario, si rimette

copia del memoriale al medesimo vescovo, o altro prelato, acciò informi

sopra quello che ivi si contenga, come per una specie di citazione cor

tese, e non pregiudiziale al decoro delle dignità, la quale si cerca di so

stenere al possibile. E quando con l'informazione, la quale si dia in ri

sposta, non si neghi il fatto narrato, ma che la differenza consista nelle

illazioni giuridiche, ovvero nell'effetto che se ne pretende; in tal caso

la congregazione prende quella risoluzione, che le paja. Ma quando vi

sia discordanza di fatto, e che con le scritture non in pronto si dia una

prova sufficiente, la quale chiarisca la verità, allora si suole commettere

l'informazione, alle volte pubblica ad alle volte segreta, a qualche vesco

vo convicino, o veramente a qualche religioso accreditato, o ad altra per

sona, la quale paja opportuna; mentre (conforme si è detto) non si cam
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mina con le strette regole legali o giudiziarie, ma in forma stragiudiziale,

e per lo più con le regole prudenziali ad uso di principe più che di giu

dice: ed alle volte si commettono le prove in forma di processo giudiziale,

secondo che richiedano le circostanze de'casi. -

Nei negozi de'regolari, cioè dei ricorsi dei religiosi contro i loro su

periori, ovvero nelle differenze tra loro, si suol rimettere il memoriale

al generale della religione, quando sia presente in curia, oppure secondo

l'uso più frequente al procurator generale, per l'informazione, nella stessa

maniera che si è detto di sopra dei vescovi, con la sua proporzione.

Tra le altre materie, le quali spettano particolarmente a questa sacra

congregazione, è quella delle nuove fondazioni dei monasteri e de'com

venti regolari dell'uno e dell'altro sesso: per il che in essa si sentono

frequentemente le dispute sopra queste nuove fondazioni dei conventi

de mendicanti, per l'opposizione degli altri religiosi, i quali siano nello

stesso luogo, ovvero nel convicino, conforme si discorre nella materia

de regolari.

Le licenze per le educande nei monasteri di monache, ovvero per le

monache sopra il numero, o per le corrotte, o per le terze sorelle, ed

altre, le quali abbiano qualche proibizione, si danno da questa congre

gazione: la quale ancora concede alle volte il beneplacito sopra l'aliena

zione de'beni ecclesiastici de' regolari, nella maniera che si è detto della

congregazione del concilio, dalla quale per il più si suol concedere, senza

necessitarli a passare per la dateria, o per la segreteria de brevi, secondo

la qualità del negozi: per quella congrua ragione già accennata nel capi

tolo antecedente, cioè che i regolari avevano i privilegi apostolici di po

ter fare queste alienazioni, con la sola licenza del loro prelato generale,

o provinciale: ma essendosegli tolta con i decreti dell'anno mille seicento

ventiquattro, quindi fu stimato conveniente di non soggettarli alle spese

delle spedizioni per le suddettte strade, mentre per queste congregazioni

si da ogni cosa gratis. Però, conforme si dice nel capitolo antecedente

questo beneplacito pare sia più proprio e più peculiare della congrega

zione del concilio. -

Si trattano ancora frequentemente in questa congregazione le cause

sopra la validità dell'elezione dei provinciali, e degli altri superiori locali

ed ancora in questo proposito dell'elezione occorre disputarvi dell'elezione

del vicario capitolare in sede vacante, per lo che è solita la congregazione

alle volte deputare il vicario apostolico, il quale ancora si suole deputare

ai vescovi, i quali facciano male l'oſſicio loro: ed ancora suol dare la

facoltà al vicario capitolare di conceder le lettere dimissoriali per gli or

dinandi dentro l'anno in casi particolari, ma non già in generale, con

forme anche si accenna nelle annotazioni al concilio di Trento; essendo

queste materie più proprie e particolari della presente congregazione.

Si disputano ancora le diſlerenze tra gli Ordinari e i parrocchi, e i re

golari; ma di ciò si suole trattare ancora in quella del concilio: ed anche
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A

Neldis. 16.

di questo ti

tolo.

alle volte questa congregazione suol trattare della nullità della professione

de regolari, ancorchè per l'uso più frequente di ciò si tratti nella ac

cennata del concilio.

Usa questa congregazione di distribuire le cause di qualche conside

razione tra i cardinali, col titolo di ponenti, come per una specie di

commissari, o di relatori; il che non si usa da quella del concilio, te

nendosi un certo ordine dell'anzianità nel proporre ciascuno le sue cause.

Questa distribuzione si stima una cosa lodevole, perchè così le cause si

disputano e si digeriscono meglio nelle circostanze del fatto avanti il

ponente: bensì che ciò porta molta occupazione ai cardinali; con il di più

che si accenna nel Teatro. A

re-e

C A PIT O L O XIII.

Della congregazione sopra la giurisdizione ed immunità ecclesiastica.

S O M M A R I O

1. Dell'erezione di questa congregazione.

2. Da quali viene costituita.

3. Della ragione per la quale v'intervengono i prelati,

4. Dei negozi e materie che tratta; e che sia il solo giudice delle ap

pellazioni; e de'ricorsi in queste materie.

uesta congregazione è più moderna delle altre accennate di sopra, e

di diverse altre delle quali si tratta di sotto, come eretta nella nostra

età da Urbano ottavo; attesochè per prima queste materie dell'immuni

tà, o della giurisdizione ecclesiastica si soleano governare dalla suddet

ta congregazione de vescovi. Viene costituita questa congregazione non

solamente da un numero competente di cardinali ad arbitrio del papa,

con un prelato, il quale faccia da segretario, nella maniera che sono le

altre già accennate del concilio, e de vescovi e regolari, ma ancora da un

competente numero di prelati, parimente vario ad arbitrio del papa, qua

si di tutti gli ordini; cioè un auditore della ruota, ed un cherico della

camera, e diversi altri prelati dell'una e dell'altra segnatura: ed è so

lita tenersi nello stesso palazzo apostolico in giorno di martedì, secondo

l'urgenza dei negozi. La ragione principale dell'intervento di questi pre

lati è quella medesima per la quale segue lo stesso intervento in alcune

altre congregazioni, delle quali di sotto si discorre, e particolarmente

in quella della consulta e de'riti, la quale non si adatta alle altre: cioè

che bisogna vedere dei processi voluminosi, che si trasmettono dai ve

scovi, ed anche alle volte dai magistrati secolari, secondo il diverso stile

dei paesi, sopra la prova, e sopra la qualità del caso eccettuato; oppu
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re la qualità del luogo, se sia immune o no: e per conseguenza non

convenendo alla dignità, ne permettendosi per altre occupazioni, che ciò

si faccia dai cardinali, ne segue che queste parti si facciano dai prelati,

i quali si chiamano ponenti, studiando i processi, e riferendoli in con

gregazione. Nel rimanente questa congregazione ordinariamente usa di

procedere nella medesima forma stragiudiziale, e di dare tutte le spe

dizioni gratis, sottoscritte dal cardinale prefetto e dal segretario, con

forme si è detto delle altre congregazioni, per non ripetere le stesse cose

tante volte: bensì che alle volte assume una specie di cognizione giu

diziale sopra la legittimazione del processo fatto sopra il delitto, il quale

si pretenda eccettuato. E quello che fra le altre cose si può dire con

siderabile, per la pratica del foro, consiste che, almeno nell'Italia, è un

tribunale dei ricorsi, con la privativa in questa materia dell'immunità

e della giurisdizione ecclesiastica con i secolari. Che però dai vescovi,

e dagli altri Ordinari de luoghi non si dà l'appellazione ai metropolitani,

o veramente ad altri superiori, nella maniera che si dà nelle altre cau

se; ma solamente si dà il ricorso a questa congregazione, la quale però

non s'intrica nelle cause della giurisdizione ecclesiastica tra più vesco

vi, o prelati; attesochè queste vanno trattate nella forma giudiziale in

ruota, e negli altri tribunali, ma solamente quando si tratta della vio

lazione dell'immunità, o libertà, o giurisdizione ecclesiastica per i giu

dici e tribunali secolari, con autorità di giudice o di magistrato. A

=

C A PI T O L O XIV.

Della sacra congregazione del riti.

s o M M A R 1 o

1. Delle due specie di questa congregazione; e di quali cose tratti

la prima specie.

2. Da quali persone venga costituita.

3. Delle dichiarazioni di questa congregazione.

4. Che abbia del giudiziale nel fare i processi.

5. Della congregazione sopra le canonizzazioni, o beatificazioni; e

quali persone v'intervengono. -

6. Che sia più giudiziale.

7. Per qual causa delle canonizzazioni e beatificazioni, non si possa

discorrere più esattamente.

8. Anticamente si faceano dal vescovo, col clero e popolo di ciascu

na chiesa.

9. Dell'introduzione che si dovesse fare dal papa solamente,

1o. Dei decreti generali di Urbano ottavo circa il culto.

11. Con che regola si cammini nelle canonizzazioni e beatificazioni.

A

Nel dis. 17.

di questoti

tolo.
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12. Della compilazione del processo.

13. Delle tre specie di cause per la canonizzazione, o beatificazione.

14. Del martirio.

15. Dei miracoli e virtù nei confessori e nelle vergini.

16. Si adoprano i medici ed altri letterati.

17. Della differenza tra il caso della beatificazione, e quello della

canonizzazione.

18. Maggior rigore nella canonizzazione.

19. Modo di procedere nella beatificazione.

2o. E del modo della canonizzazione.

21. Dove si possono vedere queste ceremonie.

22. Delle spese, le quali si facciano nelle canonizzazioni, e donde na

scono; e dell'errore del volgo in questo proposito.

23. Delle reliquie.

Fu parimente, con molte altre, da Sisto quinto con la stessa bolla

eretta questa congregazione, la quale si può dire che sia di due specie:

una cioè ordinaria, per determinare le differenze, ovvero le difficoltà,

le quali occorrano sopra i riti e le cerimonie ecclesiastiche, nell'officio

divino, e nella messa, e nelle altre funzioni ecclesiastiche, e sopra il

modo di recitare l'officio; ed anche per decidere le differenze sopra le

precedenze tra le chiese, e tra i prelati e i cherici constituiti in qual

che dignità, oppure tra i cherici secolari e i regolari, o tra gli eccle

siastici e i secolari; mentre le differenze di precedenza tra i regolari di

una stessa religione in particolare si determinano dalla sacra congrega

zione de regolari. E l'altra specie straordinaria è quella, la quale tratta

delle materie della canonizzazione, o della beatificazione ovvero, del culto

de' servi di Dio, martiri, confessori, o vergini.

La prima specie della congregazione ordinaria viene constituita da un

competente numero di cardinali destinativi ad arbitrio del papa, con

forme sono le altre congregazioni, col suo segretario, il quale parimen

te è un prelato, e con l'intervento d'uno o più maestri di cerimonie

del papa. Ed in questa si trattano e si terminano gli accennati negozi,

con lo stesso stile delle altre congregazioni, cioè con la forma stragiu

diziale, e con le informazioni de vescovi, o di altre persone ecclesia

stiche, dando tutte le spedizioni parimente gratis, sottoscritte dal car

dinale prefetto e dal segretario.

Sono in gran parte di questa congregazione quelle dichiarazioni, le

quali vanno in giro ne volumi di alcuni collettori sopra la materia delle

cerimonie e delle precedenze, e nelle quali cammina la stessa regola

che si è accennata della congregazione del concilio; cioè che non se gli

presta fede se non siano autentiche con la sottoscrizione e sigillo del

prefetto, e sottoscrizione del segretario; e però non si crede alla rela

zione degli autori nei volumi.
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Pare che questa congregazione abbia un poco più delle altre del giu

diziale, mentre alle volte sopra le questioni di precedenze, delle quali

contro la disposizione legale si pretenda la consuetudine immemorabi

le, la quale non sia dannata dal cerimoniale, si concede la remissoria per

fare questa prova; e però si fa una specie di processo.

L'altra specie è quella della congregazione straordinaria, sopra la ca

nonizzazione, o la beatificazione de santi, e del servi di Dio: e questa

è più numerosa, attesochè non solamente v'intervengono i medesimi ac

cennati cardinali della congregazione ordinaria, col segretario e con al

cuni de maestri delle cerimonie; ma ancora diversi altri prelati, cioè

li tre più anziani auditori della ruota, come periti canonisti e consul

tori sopra le prove sufficienti dei miracoli, o delle virtù, o del martirio

per la fede, conforme di sotto si dice: un protonotario del numero dei

partecipanti, oltre l'attuario, o notaro avanti del quale si fanno gli atti

ordinari (essendo questi protonotari da tempo antichissimo creati a que

sto fine), ed ancora il promotore della fede, il quale è un oppositore,

ed una specie di fiscale; di fatto per lo più questa carica suole andare

annessa a quella dell'avvocato fiscale della camera, ancorchè veramente

sia carica diversa, la quale può andare disgiunta. V'intervengono anco

ra alcuni religiosi come periti nella teologia; e questi sogliono essere

il maestro del sacro palazzo dell'ordine di S. Domenico, del quale di

sopra si è parlato, ed il sagrista del papa, il quale è dell'ordine di S.

Agostino. Inoltre vi concorre l'opera di un numero considerabile (come

si è detto) di altri teologi, per lo più religiosi di diverse religioni, i quali

si chiamano consultori, per studiare con maggior accuratezza le prove

sopra la qualità de miracoli, per i quali si adoprano anche medici ec

cellenti, ed i professori di altre scienze, per esaminare se quelle ope

razioni siano soprannaturali, o veramente possano essere naturali.

Questa specie di congregazione fa una figura maggiore di tribunale con

tenzioso, facendosi del voluminosi processi sopra i miracoli e le virtù, o

veramente sopra il martirio, all'effetto della canonizzazione, o della bea

tificazione, ovvero della concessione del culto.

Di questa materia della canonizzazione, o beatificazione del servi di

Dio, e della sua pratica, non è facile il discorrere accertatamente e con

distinzione: attesochè per un certo stile della curia, questa materia suol

essere particolare di alcuni pochi curiali, i quali o in tutto, ovvero in

gran parte a quella s'applichino, mentre non molto vi attendono quei

causidici, i quali siano occupati negli altri tribunali e nelle altre ma

terie, forse perchè questa, come così grave, ricerca tutto l'uomo, e per

questo rispetto devo confessarmene poco versato: maggiormente che non

è materia universale, ma locale della curia romana; e nemmeno è mate

ria popolare, e però non se gli adatta quella ragione per la quale, con

qualche giusto motivo di carità, quest'opera è stata composta per la

capacità, e per qualche direzione del non professori, acciò possano in

Il Dott. Volg. Vol. IV. 66
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qualche parte sapere il fatto suo. Si stima però opportuno il darne qual

che piccolo e superficiale cenno per lo solo motivo di togliere dalla

mente del volgo inesperto degli equivoci, ed alcune erronee e sini

stre opinioni. - -

Anticamente il venerare per santi, o per beati quelli, i quali fossero

morti con fama e con comune opinione di santità (permettendolo e tol

lerandolo il papa, perchè così richiedesse la condizione di quei tempi)

si facea da ciascuna chiesa, cioè dal vescovo e dal clero e popolo di

ciascuna diocesi: e molto più quando ciò si facesse da tutta una provin

cia, o nazione. Ma perchè o fosse la soverchia pietà e divozione de'po

poli, o veramente malizia di alcuni, la sperienza insegnava che da ciò

seguissero alcuni inconvenienti; quindi avenne che sebbene per prima

queste canonizzazioni solenni alle volte si facessero anche nella maniera

che di presente si fanno dal papa, come seguì in quella di S. Succiberto

vescovo di Verdun, fatta nell'ottavo secolo da Stefano terzo, presente

Carlo magno, nondimeno per quanto portano le storie sacre e le tradi

zioni e memorie non si era introdotta la privativa, la quale seguì da

sei secoli incirca a questa parte, che la sede apostolica riservasse a se

questa podestà privativamente ad ogni altro; sicchè non si potessero

venerare per santi o per beati se non quelli, i quali da essa espressa

mente si fossero canonizzati, o dichiarati tali; permettendo la continua

zione della venerazione, e del culto di coloro, i quali per antichissima

ed immemorabile consuetudine, ovvero per tradizioni e testimonianze

de” santi padri, ricevute dalla chiesa cattolica, fossero stati stimati e

venerati per tali, ancorchè non ne apparisse l'espressa canonizzazione,

per prova della quale tal antichità, ovvero qualificata attestazione ba

stasse. Si rimediò in tal maniera agl'inconvenienti in parte, cioè circa

l'ascriverli nel catalogo de santi, e nell'onorarli con questo titolo, o

attributo di santi; ma non si rimediò agli altri inconvenienti, della fa

cilità del culto, con esporre le loro immagini nelle chiese con laureole,

o diademi, o splendori, o raggi d'intorno il capo, e con altri segni di

beatitudine, e con appendere delle tabelle e altri segni di voti fatti e

di grazie ricevute nel luogo del sepolcro, ovvero vicino alle immagini;

con dipingere rivelazioni, o estasi, e virtù, e con accendervi delle lan

pade, e col celebrarne le solennità con messe e offici, e con altre di

mostrazioni, dandosegli il titolo di beato, contraddistinto da quello di

santo. Che però verso i principi del decimosettimo secolo corrente, sotto

il pontificato di Urbano ottavo, vi furono fatte per alcune costituzioni

e decreti molte provviste, cioè proibendo tutti i suddetti e altri simili

atti, o segni di culto pubblico a coloro, i quali non fossero stati con

autorità della sede apostolica canonizzati per santi, o dichiarati per beati;

ordinando ancora che si levassero dalle chiese e dagli oratori ed altri

luoghi ecclesiastici, o pii, tali immagini con laureole, o splendori, o

raggi, ed altri segni simili, ed anche i voti e le lampade, ed ogni altra
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cosa; riprovandosi ancora i libri, e le storie, o altre iscrizioni sopra le

rivelazioni, o miracoli, e benefici ricevuti, se prima i libri non siamo

approvati dagli Ordinari; e quelli contengano una certa protestà, o di

chiarazione, della quale ne furono concepite certe formule precise, e

che si devono e si sogliono mettere nel principio e nel fine di quei li

bri, i quali trattino di queste materie. Non si proibisce però di ricevere

le memorie, o le immagini, o altri segni de voti, o de'benefici ricevuti,

con che si ritengano in luogo occulto e non in chiesa, o in altro luogo

pubblico: eccettuandone solamente l'accennato caso dell'antica consue

tudine immemorabile, ovvero delle antiche tradizioni de santi padri ri

cevute dalla chiesa cattolica. E di più che in modo alcuno non si rice

vessero le prove, ovvero si concedesse la facoltà di farle, se prima come

legittime, fatte avanti l'Ordinario, o altro deputato da questa congre

gazione, secondo i modi prescritti non si giustificasse il non culto, e

che si fosse esattamente in tutto ubbidito agli ordini suddetti. Ordinando

ancora che senza la licenza del papa, anche dalla medesima S. congre

gazione non si possa procedere ad atto alcuno in questa materia di ca

nonizzazione, o beatificazione, o dichiarazione di martirio, se non dopo

i cinquant'anni della morte: e che anche passato questo termine, si

debba chiedere la suddetta licenza al papa.

Nel regolare questa materia sta ordinato che si debba camminare col

rituale romano, e con le tradizioni di alcuni canonisti, e particolar

mente del Cstiense, il quale viene stimato il maestro della materia, nei

commenti di quei canoni registrati nel decretale, i quali parlano delle

reliquie e della venerazione de santi: come ancora lo stile della sede

apostolica è di non muoversi a ciò senza suppliche e reiterate istanze

(anche col passaggio di qualche tempo) de're, o de principi grandi, o

de regni, o delle nazioni, e di altre persone molto qualificate. Però so

pra ciò non cade una regola certa, essendo materia, la quale riceve la

norma dalle circostanze de casi particolari.

Soddisfatto ai detti decreti si concedono le lettere remissoriali e com

pulsoriali, per esaminare i testimoni, e per estrarre legittimamente le

scritture, e queste s'indrizzano ai vescovi e ad altre persone qualificate,

e costituite in dignità ecclesiastica, con la formela degl'interrogatori,

e del modo di fare l'esame, ovvero l'estrazione respettivamente. E sopra

questa remissoria e compulsoria, se si debbano concedere o no, e se

si dia il fumo sufficiente della materia articolata, e che questa sia ri

levante, si sogliono avere delle dispute rigorose, per le opposizioni, le

quali si fanno dal suddetto promotore della fede; e però queste cause

hanno del contenzioso, con una strettissima e rigorosa opposizione.

Formato che sia il processo remissoriale, o compulsoriale, e trasmesso

alla S. congregazione, ovvero al suo segretario, ben chiuso e sigillato,

quando vi sia l'accennato passaggio degli anni 5o., e che non vi sia

altrº ostacolo, nella forma suddetta si trasmette a questa congregazione,
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la quale conosce della validità, e della rilevanza delle prove fatte sopra

le virtù ed i miracoli, o respettivamente sopra il martirio patito per

la fede, e dipoi ne fa la relazione al papa, adoprando a quest'effetto

per consultori, come di sopra si è accennato, i tre più anziani auditori

della ruota: e questo processo si conserva nel proprio officio, ovvero

archivio della congregazione da colui, il quale a questo effetto sia stato

deputato dal medesimo papa.

Seguito tutto ciò si assumono le dispute, prima nelle congregazioni

preparatorie col solo intervento del cardinali, prelati, e consultori, come

sopra; e dipoi in quelle congregazioni le quali si fanno avanti il mede

simo papa, sopra la rilevanza delle prove, le quali sogliono battere sopra

tre cose: cioè sopra il martirio, o sopra i miracoli, o sopra le virtù in

coloro, i quali non abbiano patito il martirio, sicchè cadano sotto il

genere del confessori, ovvero delle vergini. Quando si cammina per la

strada del martirio, il punto consiste nella sua prova concludente per

mano d'infedeli, o di eretici, o di scismatici, ed anche del cattolici in

odio della fede, o della chiesa cattolica, o della sede apostolica, ovvero

dell'immunità e libertà ecclesiastica, sicchè perciò principalmente ed

unicamente sia seguita la morte, e non per inimicizia privata o nazio

male, o per antipatia con un genere di persone, o per altro somigliante

motivo. E quando questa prova perfetta e concludente vi sia, in tal caso

ancorchè forse in istretti termini di ragione ciò si stimi sufficiente per

la canonizzazione, dicendosi piuttosto una dichirazione di quella cano

mizzazione, la quale nei martiri già si è fatta per la bocca di Dio; tut

tavia dalla congregazione si cammina con qualche rigore, desiderandosi

le prove, e le informazioni sopra la vita e costumi di colui, il quale

abbia patito il martirio: ed anche se dopo morte fossero seguiti de mi

racoli, i quali anche dalla congregazione si ricercano.

Maggiori sono le difficoltà quando si cammina per la strada de'mira

coli, sopra la loro prova concludente, almeno in numero di due; ov

vero per quella delle virtù ed estasi, e della lunga fame soprannaturale,

e cose simili, nei confessori e nelle vergini, per la ragione che possono

essere cose naturali, le quali si siano potute fare con grande artificio,

oppure che siano nate dal caso, ovvero dalla complessione, o dalla sim

patia, o in altro modo possibile per natura, sicchè non sia necessaria

mente cosa soprannaturale ed opera divina: e però a quest'effetto si ado

prano de medici, filosofi, matematici, geometri, ed altri professori; ed

in somma vi si adoprano esattissime diligenze, e rigori. Non essendo

materia capace d'una regola certa e generale applicabile a tutti i casi,

come in una questione più di fatto chè di ragione, nella quale il tutto

dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso.

i 7

Si scorge però qualche differenza tra il caso, che si tratti per la sola

concessione del culto, e della dichiarazione di beato, sicchè se gli pos

sano ergere altari, e cappelle con le immagini, le quali abbiano gli ac
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cennati segni de'diademi, di splendori, di laureole, e simili, e di po

tersegli recitare l'officio e la messa, ed anche appendere e tenere esposti

in chiesa, ed in altri luoghi pubblici a vista di tutti i miracoli, o le

rivelazioni, o gli atti di virtù: ed il caso che si tratti della formale

canonizzazione, col descriverlo nel catalogo de santi, consistendo la diſ

ferenza nel diverso modo di procedere. Attesochè per questo secondo

caso con molto maggior rigore si ricercano prove totalmente perfette,

univoche, e totalmente concludenti: ed all'incontro per il primo si de

siderano ancora le prove concludenti, ma non tanto rigorose. Come ancora

circa il modo di procedere, cioè che quando si tratta del primo caso

della sola beatificazione, ad effetto di permettere il culto, quando con

più d'una congregazione tenuta avanti di lui, il papa riceva il voto della

medesima congregazione che vi siano prove sufficienti, a tal effetto vi

fa il decreto in quella stessa forma privata, nella quale tiene la con

gregazione in camera, e vi si spedisce il breve, per l'esecuzione del

quale i cardinali e gli altri della medesima congregazione in un giorno

destinato si congregano nella chiesa di S. Pietro dietro l'altare maggiore,

nel luogo solito della cappella pontificia solenne, ed ivi presentandosi

il breve, se ne decreta l'esecuzione; per lo che con qualche solennità

e col concorso del popolo si celebra la messa di quel beato, del quale

però si possono celebrare la messa e l'officio in quei luoghi che si con

ceda nell'indulto dal papa.

Ma quando si tratta delle canonizzazioni, dopo che precedendo in più

congregazioni le dispute, e l'esame maturo del processo, nell'ultima

tenuta avanti il papa si sia conchiuso che vi siano prove sufficienti, se

ne tratta in un concistoro secreto, per sentire il voto di tutti i cardi

nali: e quando parimente in concistoro si sia concluso lo stesso, si tiene

un altro concistoro, nel quale oltre i cardinali si ammettono non sola

mente tutti quei prelati, i quali siano intervenuti nelle congregazioni

tenute in quella causa, ma ancora tutti i vescovi, gli arcivescovi, e i

patriarchi, i quali si trovino presenti in Roma: anzi che per qualche

tempo avanti s'invitano quelli de paesi circonvicini acciò v'interven

gano, e tutti danno il voto come per una specie o immagine d'un con

cilio; conforme ancora si accenna di sopra nel capitolo quarto, in oc

casione di parlare del concistoro. E quando si sia parimente in questa

sessione concluso lo stesso, ne segue l'esecuzione dell'atto con molta

solennità, dentro la suddetta chiesa di S. Pietro, celebrandosi la messa

pontificalmente dal papa, e facendosi in quell'atto il decreto, con quei

riti e cerimonie, le quali con molta facilità si possono leggere nel ce

rimoniale romano, ed in tante relazioni date alle stampe sopra molte

canonizzazioni seguite nell'età nostra: e vi si fa una bolla, o costitu

zione, nella quale si narrano quelle prove e quelle cause, alle quali

ciò si sia appoggiato, conforme si può vedere in molte bolle fatte sopra

questa materia, le quali sono già impresse nel corpo del bollario,
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Ma perchè queste canonizzazioni seguono come sopra ad istanza ed

a suppliche di re, e principi grandi, e dei regni, e provincie, o ma

zioni intere; quindi segue che si celebrino con molta solennità e pompa,

così nell'ornare la chiesa di S. Pietro, come ancora nelle pitture dino

tanti i miracoli e le virtù, ed in molte altre cose solite farsi per antica

consuetudine. E da ciò è nata una certa tradizione appresso il volgo

non pratico e semplice, fomentata ed ingrandita dagl'inimici, e dagli

emoli della chiesa cattolica e della curia romana, che non si possa ca

nonizzare un servo di Dio, quando anche di certo lo meritasse e che

vi fossero prove sufficienti, quando vi sia il mancamento del denaro,

il quale in somme grandi a tal effetto vi sia necessario. Questa però è

una semplicità, e respettivamente una malignità manifesta, lontana da

ogni verità: attesochè sebbene è vero che in queste funzioni vi corrono

delle spese grandi, tuttavia ciò nasce dall'accennata ragione, che si

facciano volontariamente dai principi e dai popoli, per dimostrazione di

allegrezza, e per mera divozione, ed anche per loro decoro, ma non

per necessità. Dovendosi supporre che le spese sono di due sorta: una

cioè delle pompose, nei paramenti delle chiese e degli altari, e negli

stendardi, nelle pitture, nelle cere per i lumi, e nelle altre pubbliche

allegrezze del popolo: e l'altra di quelle spese, le quali si facciano nel

fabbricare il processo, e nelle mercedi ed onorari degli avvocati, pro

curatori, sollecitatori, agenti, notari, e copisti: ed ancora di quelle

non molto considerabili, le quali per un'antica consuetudine si sogliono

fare per qualche piccola recognizione delle fatiche di quelli, i quali in

queste funzioni e discussioni si adoprino. La prima specie è meramente

volontaria, e per divozione, o per grandezza e riputazione de principi

e de'popoli; sicchè quando non si possano fare, ma che vi siano le

prove concludenti, non perciò si nega la canonizzazione, ma solamente

alle volte, prudentemente, acciò non si avvilisca la maestà della fun

zione, e per maggior divozione e soddisfazione de popoli, si aspetta la

compilazione del processo di qualche altra canonizzazione, nella quale

quelli, ad istanza dei quali si faccia, vogliano usare simili solennità, e

fare le spese suddette; e però non vi corre necessità alcuna. E quanto

all'altra specie delle mercedi ed altre spese, eccettuatene quelle, le quali

siano meramente necessarie, ed incapaci di donativo: come per esempio

sono le mercedi delle fatiche corporali, le quali si facciano dai solleci

tatori, copisti, notari, ed altri operai poveri, i quali vivano con questo

mestiero: nel rimanente, nella curia, con molta facilità si ritrovano pron

tissimi degli avvocati e del procuratori, i quali facciano gratis e per

carità tutte le funzioni che bisognano, molto volontieri e di buona vo

glia: ed ancora con maggior facilità e di buona voglia si condonano

quelle altre recognizioni, le quali siano solite darsi a coloro, i quali vi

faticano. Attesochè se tutto ciò alla giornata con molta facilità e pron

tezza si ne giudici e ne'tribunali per rispetto delle propine e degli altri
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emolumenti, come ancora negli avvocati e procuratori per i loro onorari,

si pratica con i secolari nelle liti, e nelle cause profane indifferenti;

ed ancora si pratica dal sacro collegio nel condonare in tutto, o in parte

quegli emolumenti, i quali si sogliono e si devono pagare per le spe

dizioni sopra le nuove provviste delle chiese cattedrali e metropolitane,

particolarmente di là dai monti, per questo motivo dell'impotenza, o

per altre occorrenze di quella chiesa, la quale forse fosse stata o fosse

travagliata dagl'infedeli, o dagli eretici, o dai scismatici, o per altri ac

cidenti: però molto più si deve fermamente credere che volontieri, e

con molta facilità si faccia la carità, e si condoni il tutto in questa spe

cie di cause: sicchè veramente la tradizione è erronea, e di niun fon

damento, cagionata dalla semplicità degl'ignoranti e dalla malignità

de tristi, come ultimamente si può conoscere appresso Gio: Hoorneb,

il quale vomita il suo veleno contro la bolla di Urbano VIII de festis,

secondo il costume degli eretici pronti alle maledicenze, contrari alle an

tiche e ricevute dottrine de SS. padri.

Accennandosi tuttociò nella presente materia della canonizzazione,

ovvero della beatificazione e del culto, in semplice forma discorsiva,

per qualche lume de' non pratici, all'accennato effetto di togliergli dalla

mente le erronee e sinistre opinioni, senza stabilirvi cos'alcuna; men

tre per i professori il tutto sta ben ordinato, e stabilito con le costi

tuzioni, e con i decreti apostolici, e con gli stili e rituali approvati

dalla chiesa. A

E quanto alle reliquie è cosa commessa agli Ordinari de luoghi, ed

anche da tempo moderno vi si è eretta una congregazione, della quale

si parla di sotto nel capitolo vigesimo.

C A P IT O L O XV.

Dalla congregazione concistoriale.

S O M M A R I O

1. Della sua erezione, e quali sorta di negozi in essa si trattino.

2. Da quali persone venga costituita.

Ebbe anche questa congregazione la stessa origine delle altre sotto

Sisto V. e si può dire che sia come una specie di assessore, ovvero di

consultore del concistoro; cioè che in essa si esaminano e si preparano

molti negozi concistoriali, i quali non si propongono, nè si concludono

nel concistoro, se prima non precede il suo voto: come particolarmente

sono le nuove erezioni delle chiese metropolitane o cattedrali, oppure

A

Di questa

congrega

zione de'ri

ti si parla

nel Teatro

nel cap. 81.

di questo ti

tolo.
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Nel dis, 16.

di questo ti

tolo.

le loro divisioni, o unioni, o soppressioni: ed ancora quando qualche

vescovo, o arcivescovo desidera di rassegnare la chiesa, e che faccia la

istanza di essere assoluto da quel vincolo; attesochè in questa congre

gazione si esamina se ciò si debba ammettere, o no. In questa congre

gazione ancora si esaminano le confermazioni delle elezioni alle mede

sime chiese metropolitane, o cattedrali, o monasteriali in quei paesi,

nei quali sia ancora in uso l'elezione del capitoli; oppure sopra le coa

diutorie delle medesime chiese, ovvero sopra la facoltà di presentare,

o di nominare, che si pretenda dai principi, o dalle repubbliche: oppu

re l'erezione del suffraganeati, la deputazione del suffraganei per esercitare

i pontificali, la concessione del pallio, la ritensione delle dignità e dei

benefici incompatibili col vescovato, o con altra prelatura; la separa

zione della mensa abbaziale dalla conventuale; la secolarizzazione delle

chiese cattedrali, o metropolitane, o collegiate, e del loro capitoli; le

commende de benefici concistoriali; la dispensa dell'inabilità al vesco

vato, ed altre somiglianti materie spettanti al concistoro, del quale,

conforme si è detto, questa congregazione è una molto prudente ed

opportuna preparazione.

Viene ella constituita non solamente da un numero competente di

2 cardinali ad arbitrio del papa, con un segretario, il quale alle volte suol

essere anche un semplice togato, come è di presente, ma ancora da un

competente numero di prelati, parimente vario ad arbitrio; ed ha qual

che figura di tribunale contenzioso, attesochè alle volte si fa la forma

le compilazione del processi sopra la giustificazione delle cause, per le

soppressioni o divisioni delle chiese metropolitane, o cattedrali, cioè

sopra i requisiti accennati ancora nella suddetta materia delle preminen

ze, per i quali debba esser luogo alla nuova erezione, o respettivamente

all'unione, oppure alla soppressione. Non ha però giornata ferma, con

gregandosi nel palazzo apostolico, secondo che ricerchi l'opportunità

de'negozj, de' quali si è ancora discorso di sopra nel capitolo quarto,

in occasione di parlare del concistoro, del quale si può dire che sia

parte, ovvero preparazione nelle suddette materie, oppure un assessore

e consigliere. A

C A PI T O L O XVI.

Della congregazione dell'indice de'libri proibiti,

S O M M A R I O

1. Dell'erezione di questa congregazione.

2. Da quali sia constituita.

3. Del suo stile.

I Antemente non essendo così moltiplicate le composizioni de libri,
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per non esservi l'uso della stampa, il papa per se stesso ovvero, per co

loro che da lui secondo le contingenze de'casi si deputassero, esami

nava questa materia dell'approvazione, o proibizione e riprobazione dei

libri. Ma così per l'uso suddetto della stampa, come ancora per esser

insorta l'eresia luterana, essendosi moltiplicati de libri perniciosi e pre

giudiziali alla fede cattolica ed ai buoni costumi: però dal papa, ed an

che dal concilio di Trento furono deputati alcuni cardinali ed altre per

sone di sperimentata pietà e dottrina cattolica, per l'esame e proibizione

de libri già usciti, senza formale erezione di congregazione permanente:

ma questa con il presente titolo dell'indice, fu originariamente deputata

da Pio V. Ed avendo dipoi Sisto V. mediato successore, con la più volte

accennata bolla, erette diverse congregazioni, di molte delle quali si è

discorso ne capitoli antecedenti, vi si legge anche questa, le parti della

quale consistono nell'esaminare ed approvare, o riprovare e proibire,

ovvero correggere i libri per tutto il mondo. Viene questa congregazione

costituita da un competente numero di cardinali ad arbitrio del papa,

con un segretario religioso dell'ordine di S. Domenico, per la medesi

ma ragione accennata di sopra nel capitolo decimo, trattando della con

gregazione dell'inquisizione, e per la quale questa religione gode molte

prerogative nei negozi e nelle materie della fede: e particolarmente per

chè nell'accennata prima deputazione sotto il concilio di Trento vi fu

deputato per segretario un religioso di quest'ordine. Si adopra ancora

un numero considerabile di teologi di diverse religioni, col titolo di

consultori, per la revisione de libri, e per potersi più maturamente esa

minare se si debbano proibire o correggere: e v'interviene il maestro

del S. palazzo, del quale si è discorso di sopra nel capitolo quinto.

Si tiene questa congregazione in alcuni tempi dell'anno nel palazzo

apostolico, secondo che richiede l'opportunità de'negozi, senza che vi

sia una giornata certa; e da essa ancora si concedono le licenze di leg

gere i libri proibiti; il che parimente si fa dalla congregazione dell'in

quisizione, la quale ha la stessa facoltà di proibire: però non è solita

ingerirsi chè in quei libri, i quali contengano le materie della fede. Ed

ancora in Roma e nel suo distretto questa licenza si concede dal sud

detto maestro del S. palazzo,

Lo stile di questa congregazione è che quando si denunzia qualche li

bro sospetto, se ne commette la revisione a tre dei suddetti consulto

ri, i quali dipoi nella congregazione successiva, uno separatamente dal

l'altro riferiscono se vi siano cose contro la fede cattolica, ovvero contro

i buoni costumi, ovvero che si parli talmente contro la giurisdizione ec

clesiastica, che dia qualche sospetto di fede. Ed avuta questa relazione, si

esamina e si determina se si debba proibire, ovvero correggere, avendo

i teologi il voto consultivo, ed i cardinali il decisivo. A

Il Dott. Volg. Vol. IV. 67

A

Nel dis. 19

di questo ti

toto.



53o IL DOTTon VoLGARE

C A PI T O L O XVII.

Della congregazione, e del tribunale della fabbrica di san Pietro.

S O M M A R I O

1. Dell'erezione e dello stato di questa congregazione.

2. Quali siano le sue parti.

Del vescovo del luogo; in che differisca da questo tribunale nell'e-

secuzione.

. Della congregazione generale.

. Della particolare.

. Conosce le cause giudizialmente; e con che ordine.

Dello stesso tribunale nel regno di Napoli.

Dell'uso del commissari.

3.

ºº

l Rimettendosi agli storici, ed ancora a quello che se ne accenna nel

Teatro sopra l'erezione di questa congregazione, o tribunale, e sopra le

antiche sue facoltà, e gl'inconvenienti che ne nacquero, con le diverse

forme di governo; e restringendosi allo stato presente, così stabilito sotto

Clemente ottavo, mentre sarebbe soverchia digressione il diffondersi nello

stato antico, che poco giova per la pratica, maggiormente che il curioso

lo potrà vedere nel Teatro, questo tribunale in sostanza è un esecutore

2 delle pie disposizioni, in quella maniera che per la ragione canonica e

civile sono i vescovi, con i quali ha questa facoltà cumulativa: con due

differenze però, una che il vescovo ha tal facoltà ristretta dentro la sua

diocesi, e all'incontro questo tribunale l'ha in tutti quei paesi, nei quali

3 sia ricevuto, per l'autorità più generale della sede apostolica: e secon

dariamente che il vescovo non ne può applicare a se stesso cos'alcuna,

mentre fa le parti di semplice giudice, ed esecutore; sicchè quando l'o-

pera pia si possa adempire secondo la volontà del disponente, ciò si deve

fare precisamente, nè il vescovo la può alterare, non spettandogli la

facoltà di commutare la volontà, essendo ciò riservato al papa: e quando

non si possa adempire per ragione della insufficienza, o della incapacità,

sicchè di ragione gli spettasse la facoltà di eseguire in altra maniera la

pia disposizione, in tal caso avrà solamente l'arbitrio di applicare quella

disposizione a quelle opere pie, le quali siano più adattate alla verisi

mile volontà del disponente, o veramente alla ragione, la quale l'avesse

mosso a fare l'altra disposizione: e però dall'una, o dall'altra circo

stanza si deve regolare quest'arbitrio, come di un uomo retto, buono

e prudente, assumendo le parti del defunto, e non dalla propria volon
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tà, o capriccio, o interesse suo, o de' suoi parenti, o servitori, o amici.

Ma all'incontro questo tribunale applica alla fabbrica della basilica di

san Pietro tutta la roba contenuta nella pia disposizione, quando per

l'insufficienza, o veramente per l'incapacità non si possa quella adem

pire precisamente, in quel modo che l'abbia ordinato il testatore: e

quando anche si possa adempire, tuttavia si applica alla suddetta fab

brica una certa rata, e se gli applicano que frutti decorsi, i quali si

doveano impiegare in adempimento delle opere pie anno per anno, con

forme più distintamente si accenna nel teatro.

Questa congregazione è di due specie, una generale e l'altra parti

colare: la generale è costituita secondo le altre da un numero compe

tente di cardinali ad arbitrio del papa, e di più v'intervengono diversi

prelati ed altre persone; cioè l'auditore della camera, il tesoriere, un

auditore della ruota, e qualche altro prelato ad arbitrio del papa, oltre

quegli officiali ordinari ed inferiori, i quali formano la congregazione

particolare; con l'intervento del più antico cardinale della suddetta con

gregazione generale, che sono: il giudice ordinario di questo tribunale

nelle cause della prima istanza, il segretario, l'economo, e l'avvocato,

oltre gli architetti, i computisti, e gli altri ministri, i quali interven

gono in questa congregazione particolare. Non è questa congregazione

della natura delle altre, di conoscere e decidere i negozi nella forma

stragiudiziale, usandosi questa forma solamente in quello che riguarda

l'amministrazione economica, ed anche in quelle cause contenziose, nelle

quali la medesima fabbrica sia attrice, quando si tratta di transazioni e

composizioni, nelle quali è molto facile, e si cammina con benignità

quando si tratti dell'interesse della fabbrica solamente, senza mistura

dell'interesse delle parti. Ma nel rimanente ha una forma di tribunale

contenzioso, avendo il suddetto giudice ordinario col suo notaro: e però

si fanno i processi con il medesimo ordine di più istanze; cioè che il

suddetto giudice ordinario conosce le cause nella prima istanza, e dipoi

in grado di appellazione la medesima congregazione, oppure il suddetto

cardinale più antico, il quale fa la figura di prefetto, le commette ad

altri. E quando siano cause gravi si sogliono commettere al suddetto

auditore di ruota, il quale (secondo lo stile del tribunale) le disputa

in piena ruota; oppure si commettono ai cardinali della medesima con

gregazione singolarmente, ed alle volte si disputano nella piena congre

gazione generale.

Nel regno di Napoli si è introdotto questo tribunale, ma con alcune

convenzioni fatte con quei regii ministri in occasione dell'introduzione,

cioè che il giudice non possa procedere nelle cause senza un assessore

secolare; e però nella città regia, nella quale risiede il commissario ge

nerale di tutto il regno, per le due o tre istanze vi sono i consultori

deputati dal vice-re, i quali per ordinari o sogliono essere dell'ordine di

quei regii officiali, e ministri togati. E i commissari locali delle diocesi
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tolo.

non possono procedere senza un assessore secolare, il quale se gli as

segna dalla comunità di ciascun luogo: sicchè l'una o l'altra congrega

zione generale o particolare, che è in Roma, non si suole ingerire nella

cognizione di quelle cause, ma solamente nelle composizioni, quando

le parti ne facciano istanza.

L'uso di questi commissari suole alle volte partorire qualche disordine,

e per conseguenza qualche scandalo appresso il volgo per le estorsioni,

che forse alcuni facciano, nella stessa maniera che porta la pratica nei

commissari camerali degli spogli, e simili. Ma ciò si deve in qualche

parte attribuire ai vescovi, ed agli altri superiori locali, i quali non fac

ciamo bene l'officio loro, cioè non invigilino che questi commissari deb

bano osservare le istruzioni molto giuste e ben ordinate, che se gli danno

dai superiori, non essendo possibile il dare la discrezione a questa sorta

di gente; e però non vi si scorge colpa alcuna della congregazione, o

degli altri superiori maggiori della curia; con il di più che si accenna

nel Teatro. A

Ae-e-

C A PI T O L O XVIII.

Dclla congregazione dell'esame de vescovi.

S O M M A R I 0.

1. Dell'introduzione di questa congregazione.

2. Da quali sia costituita.

3. In che maniera si faccia l'esame.

Essendosi nel concilio di Trento discorso e conchiuso che la maggior

cosa, nella quale si deve premere per la conservazione della religione

cattolica e de buoni costumi, sia quella di una esatta e particolare di

ligenza, la quale si debba usaré nell'eleggere i buoni vescovi, e nel

provvedere le pecore di buoni e di pratici pastori; quindi Gregorio de

cimoquarto, il quale come vescovo di Cremona intervenne nel suddetto

concilio, avendo appresa questa così buona anzi necessaria massima, as

sunto al pontificato fece sopra di ciò una costituzione, ordinando le di

ligenze, le quali si debbano usare nell'elezione de vescovi, alcune delle

quali si sono accennate di sopra nel capitolo quarto, in occasione di

trattare del concistoro e degli atti concistoriali. Ma non potendo mettere

in pratica questo pensiero per la brevità del suo pontificato, Clemente

ottavo successore quasi immediato, per il brevissimo pontificato d'Inno

cenzio nono che vi ſu di mezzo, oltre le diligenze del processo concisto

riale, accennate nel suddetto capitolo quarto, ordinò che gli eletti ai
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vescovadi dell'Italia e delle isole aggiacenti si dovessero esaminare pub

blicamente in presenza del papa, in canoni, ovvero in teologia scola

stica, o morale. E per tal effetto fu eretta questa congregazione, la quale

è costituita da un numero competente di cardinali, e di alcuni teologi

regolari di diverse religioni, tra i quali vi suole per lo più essere il

maestro del S. palazzo. L'esame si fa in canoni, ovvero in teologia sco

lastica, o nella morale, secondo la professione de' soggetti, i quali si

esaminano, concedendosi ad essi l'elezione in quale delle suddette tre

facoltà si debbano esaminare. -

Gli esaminatori hanno uno strettissimo giuramento di non manife

stare, nè tampoco indicare la materia particolare, nella quale vogliono

esaminare: ed anche si suole usare qualche rigore, quando non si tratti

di soggetti di una notoria idoneità per le cariche esercitate. Che però

così con questo esame, come ancora con le altre diligenze, le quali si

usano, sopra le altre qualità de' soggetti, che siano stimati degni di tal

carica, secondo i decreti e sentimenti del concilio, e delle costituzioni

apostoliche, per lo più si ottiene il fine desiderato dai canoni, e dal sud

detto concilio, e da altre leggi e decreti pontifici. A

C A PI T O L O XIX.

Della congregazione della riforma del regolari.

Sotto il pontificato d'Innocenzio X. nella nostra età è stata eretta

questa congregazione, costituita al solito da alcuni cardinali, col segre

tario prelato, col voto della quale dal medesimo pontefice con una bolla

fu fatta per l'Italia la soppressione dei conventi, o nronasteri piccoli,

nei quali non si possono mantenere sei religiosi almeno.

E sebbene dopo questa soppressione pare che si fosse adempito il fi

me della presente congregazione: tuttavia resta ancora in piede per di

verse occorrenze, così sopra la rintegrazione di alcuni di questi piccoli

monasteri, o conventi, ad istanza de'popoli, o veramente per altre giu

ste cause: come ancora circa le pretensioni dei fondatori, o altri bene

fattori per la reversione ad essi delle robe donate per quel fine. Sicchè

alle volte occorre in questa congregazione trattare dei negozi forensi,

secondo le diverse questioni accennate nel Teatro. A

A

Nel dis. 2 I.

di questo ti

tolo.

A

Nel dis. 22.

diquestoti

tolo.
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C A PIT O L O XX.

Della congregazione della propagazione della fede e di alcune altre con

gregazioni sopra le materie spirituali, le quali spettino alla chiesa

universale, e alla religione cattolica: e particolarmente della residen

za de vescovi, delle reliquie, delle indulgenze, e simili cose.

S O M MI A R I O

1. Dell'istituzione di questa congregazione.

2. Del collegio di propaganda.

3. Di alcune altre congregazioni.

4. E particolarmente delle reliquie e delle indulgenze.

5. E della residenza de vescovi.

I Sotto Gregorio XV. fu eretta questa congregazione, la quale è costi

tuita da un numero competente di cardinali, con un segretario prelato,

e con l'intervento di alcuni altri prelati; cioè dell'assessore del sant' of

ficio, di un protonotario, e di alcuni altri: e questa congregazione al

cune volte in ogni mese si tiene nell'infrascritto collegio, all'effetto di

mandare e di mantenere i missionari per tutto il mondo, e così nelle

parti degl'infedeli, come in quelle degli eretici e de'scismatici per la pro

pagazione della cattolica religione, ad anche per il governo economico,

il quale riguarda lo stesso fine per il mantenimento de'missonari e per

le altre spese che bisognino. Dalla medesima congregazione si governa un

2 collegio, il quale con un sontuoso edificio sotto Urbano VIII. fu fondato

in Roma per gli alunni delle medesime parti degl'infedeli, o degli ere

tici, o de'scismatici, acciò siano educati ed istrutti in quelle sacre let

tere, le quali siano opportune per lo stesso effetto della propagazione e

conservazione della cattolica religione; ed acciò, ritornando ne'loro paesi,

possano meglio coltivarla e propagarla: servendo ancora il medesimo col

legio per abitazione di quei vescovi, ed altri missionari, i quali alle volte

vengano in Roma per informare in voce la medesima congregazione di

quello che occorre. Ed inoltre si mantiene ancora nel medesimo collegio

una stampa per tutte le lingue, per lo medesimo fine.

E sebbene questa congregazione non è di quelle, le quali riguardano la

curia forense, tuttavia alle volte in essa occorrono ancora delle dispute

giuridiche sopra le robe del peculio destinato a quest'opera, o veramente

nelle cause del ministri ed officiali; essendo di tutto ciò giudice compe

tente con la privativa ad ogni altro, nella stessa maniera che si è accen

nato di sopra nel capitolo decimo della congregazione dell'inquisizione.
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Ed ancora sogliono aversi delle dispute tra i missonari di diverse reli

gioni, oppure tra i medesimi e i parrochi di quei paesi: onde conviene

deciderle con i termini giuridici.

Diverse altre congregazioni sono nella curia, le quali riguardano la

materia spirituale per tutto il mondo cattolico: come per esempio del ce

rimoniale, delle indulgenze, delle relique, e simili: ed ancora ve ne sono

altre particolari, come per esempio della religione di Malta, e del negozi

particolari, i quali vanno alla giornata occorrendo. Ma sopra queste non

si può dare una regola certa, mentre sogliono durare finchè dura quel

l'urgenza. E particolarmente da tempo moderno, prudentemente è stata

eretta la suddetta congregazione delle reliquie, costituita parimente da

alcuni cardinali e prelati, ed anche togati e religiosi dotti, e pratici nelle

materie, unita con l'altra delle indulgenze, per ovviare ad alcuni incon

venienti, i quali sogliono occorrere per soverchia pietà de'divoti, ovvero

per la malizia de'tristi: essendo per altro la materia delle reliquie appog

giata agli Ordinari de luoghi.

Vi è ancora la congregazione della residenza de vescovi, costituita con

lo stile delle altre da alcuni cardinali col segretario prelato, il quale per

lo più suol essere quello stesso, il quale sia segretario di quella del con

cilio, ancorchè sia segreteria diversa, e possa essere in diversa persona,

e diverso sia il suo prefetto, il quale per lo più suol essere il cardinal

vicario. Però si tiene di raro, e poco in essa occorrono dispute conten

ziose, essendo il suo officio principale di dare le licenze, o respettiva

mente in dare gli ordini di andare alla residenza. A

C A PI T O L O XXI.

Della congregazione della visita apostolica.

Finora si è discorso di quelle congregazioni cardinalizie, le quali ri

guardano il governo pontificio in universale per tutto il mondo cattolico,

ed il governo del papa, come papa. Ma la presente congregazione è una

cosa simile al vicario di Roma, del quale si è discorso di sopra nel ca

pitolo nono, cioè che riguarda il governo del vescovado particolare di

Roma e del suo distretto. Attesochè conforme ogni vescovo per disposi

zione de canopi, e più precisamente per i decreti del concilio di Trento,

deve visitare ogni anno, oppure secondo il bisogno la città e la dio

cesi; così il papa, come vescovo particolare di Roma, non potendo ciò

fare per se stesso per le sue molte occupazioni, è solito deputare questa

congregazione d'un numero competente di cardinali, tra i quali ha il luogo

fisso il vicario, ed anche qualche muniero di prelati, e tra questi ha luogo

fisso il vicegerente, il quale si dice il giudice ordinario, e l'esecutore dei

A

Nel dis. 23.

di questo ti

tolo.
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decreti di questa congregazione, dalla quale si danno gli ordini opportuni, e

si decidono le questioni che occorrono, sicchè partecipa del contenzioso in

molte cose. Ed anche si fa la distribuzione delle visite locali delle chiese,

I

e de luoghi ecclesiastici, o pii; cioè dentro Roma tra i cardinali della con

gregazione, con la compagnia di qualche prelato, e per le chiese del di

stretto si sogliono deputare alcuni prelati, ancorchè non siano di congre

gazione, e particolarmente quelli, i quali siano stati vescovi attuali, e che

dipoi abbiano dimesso il vescovado, oppure che siano anche di presente,

e che si ritrovino nella curia, come pratici nella materia. A

C A P IT O L O XXII.

Della congregazione della sacra consulta.

s o M M A R 1 o

. Si loda la sua introduzione.

. Quando s'introdusse.

Da quali persone sia costituita.

. Di quello che si faccia dai prelati.

. Delle giornate nelle quali si tiene.

. Dei negozi che tratta.

. Dei negozi delle comunità.

. Delle altre cose che in essa si trattano.

uesta congregazione, ed alcune altre susseguenti cardinalizie e prela

tizie, delle quali si parla prima che si venga a parlare dei tribunali, ri

guardano il principato secolare, cioè il governo dello stato ecclesiastico,

nel quale il papa fa la figura più di principe che di papa, ovvero di ve

scovo: e tra le altre cose l'introduzione di questa congregazione merita

d'essere sommamente lodata, ed innalzata fino alle stelle, sicchè dovreb

be servire di norma, e di esemplare a tutti i principi. Ancorchè questa

congregazione, la quale si dice della consulta, fosse eretta con molte

altre di sopra accennate dallo stesso Sisto quinto in una sua bolla; non

dimeno si può dire che abbia il principio più antico verso il fine del pon

tificato di Paolo quarto: attesochè stimandosi ingannato dai suoi parenti

in alcune contingenze troppo note appresso i storici, li scacciò non so

lamente dal suo cospetto, ma anche da Roma; il che fu la causa forse

principale di quel fine funesto e memorabile che fecero sotto il ponte

fice successore: per il che, mancando quel cardinale nipote, il quale suol

essere il primo ministro, ed il soprintendente dello stato ecclesiastico,

conforme si accenna di sopra nel capitolo quinto, deputò quattro cardi
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nali alla sovrintendenza del governo temporale dello stato ecclesiastico;

che è appunto quello che fa di presente questa congregazione della con

sulta, unita con il suddetto primo ministro del papa, e sovrintendente

dello stesso stato ecclesiastico, il quale fa la figura di cardinale prefetto

di questa congregazione; mentre egli sottoscrive le lettere, e gli ordini

i quali si danno ai governatori, ed ai presidi per l'esecuzione e l'osser

vanza delle risoluzioni della medesima congregazione, ed in suo difetto

il cardinale più antico.

Viene costituita questa congregazione da un numero competente di

cardinali ad arbitrio del papa, nella stessa maniera che si è detto delle

altre cardinalizie, ed anche da un altro numero competente di prelati,

uno de'quali è il segretario; e questa è carica di stima, e di qualche

emolumento, ma gli altri, si cardinali come prelati, servono gratis,

sensa emolumento alcuno. Tra i prelati sono distribuite le provincie,

ovvero i presidati, e i governi, col nome ovvero col vocabolo di po

nenze, acciò ciascuno porti e riferisca i negozi della sua ponenza, per

lo miglior ordine, il quale nasce da questa distinzione: non convenendo

che i cardinali frequentemente, e quando non siano cause gravi eccle

siastiche, come per esempio contro i vescovi, ed altri prelati, o simili,

si occupino in questo esercizio di vedere i processi, nè ciò permetten

dosi alle loro occupazioni: ed anche nella medesima congregazione in

terviene il procurator fiscale generale, il quale si dice il fiscale di Roma,

sentendosi alle volte in alcuni casi dubbi il parere dell'avvocato fiscale,

quando il caso porti che sia un eccellente giureconsulto, conforme

per ordinario è stato solito di essere.

Si tiene questa congregazione incessantemente due volte la settimana,

cioè il martedì e il venerdì nel palazzo apostolico, nella mattina, senza

aver alcun riguardo se siano giorni festivi: per la ragione molto proba

bile e giuridica, che si tratta di materia, alla quale bisogna provvedere

prontamente: nè si dà altra vacanza, che nel venerdì santo, e nell'ul

timo martedì del carnevale. Che però anche in tempo di sede vacante,

quando tutte le congregazioni, e i tribunali collegiali stanno in silenzio,

continua tuttavia a tenersi questa congregazione, con i soli prelati: e

quando occorra qualche negozio grave, e di molta importanza, il se

gretario lo partecipa ai cardinali capi di ordini dentro il conclave; però

le spedizioni si fanno in nome dei cardinali, e si sottoscrivono dai tre

capi di ordini di quel giorno.

I negozi principali e più frequenti, i quali si trattano, sono sopra le

cause criminali di tutto lo stato ecclesiastico dell'Italia, eccetto la città

di Roma ed alcuni luoghi del suo distretto, secondo l'osservanza: però

in quelle provincie, le quali abbiano i cardinali legati, si cammina con

qualche circospezione, e non vi s'ingerisce così frequentemente, come

negli altri luoghi de governi e presidati.

È ancora un tribunale dei ricorsi del vassalli contro i baroni, e i loro

Il Dott. Volg. Vol. IV. 68



538 IL DoTToR VoLGARE

officiali; per lo che riesce questa congregazione di un gran profitto al

buon governo, ed a riparare alle estorsioni degli officiali ed altri, ed

a tutte le altre concussioni de' sudditi: come ancora ad essa si riccorre

nelle occorrenze del sindacati, i quali si danno dai governatori, e dagli

altri officiali, quando o le parti, ovvero gli stessi governatori riccorrono,

perchè si sentano gravati dai sindacatori ordinari, ovvero che i governa

tori ricusino di sottoporsi personalmente al sindacato, pretendendo di

darlo per procuratore; il che si suole giudicare dalla consulta, se vi

siano giuste cause di ammetterlo, o no.

Nelle cause criminali gravi, sicchè vi entrasse la pena della vita,

quando occorra il caso che dal governatore, o dal suo luogotenente

criminale si sia formato il processo contro il presente, o contumaciale

contro l'assente, e che si debba venire alla condanna, o respettiva

mente all'esecuzione della condanna già fatta; ed anche quando si abbia

da venire a quel tormento grave e straordinario, il quale si dice della

veglia, e non si dà se non per i delitti atroci, il governatore ne dà

parte a questa congregazione, dalla quale, ovvero dal segretario, il neº

gozio si rimette al prelato ponente di quella provincia, o governo, tra

smettendo la relazione del caso, col sommario del processo, e col voto

di esso governatore, o del suo luogotenente criminale: ed alle volte si

trasmette il processo intero, quando ne facciano istanza le parti per

sospetto che si avesse del sommario, o per altro motivo, il quale venga

dalla medesima consulta giudicato giusto. Da ciò nasce che frequente

mente s'informa questa congregazione dagli avvocati, e dai procuratori

criminali delle parti, e si danno gli ordini opportuni ai governatori, per

istruzione de'quali si sono fatti alcuni decreti, o costituzioni, e parti

colarmente nei processi contumaciali, per quello che se ne accenna

nella pratica criminale. E quando il delitto sia tale che non vi entrasse

la pena della vita, ma quella della galera, i governatori di provincia

hanno la facoltà da se stessi senza questa partecipazione, di condannare

alla galera in vita, e gli altri fino ai dieci anni. Ma se si ricorra alla

consulta dalle parti, si suol ordinare la medesima informazione, con la

trasmissione del sommario e del voto: e così nell'uno come nell'altro

caso la consulta approva o riprova, o modera, oppure dà quelle prov

visioni, che le pajono; non cadendo sotto queste istruzioni i cardinali

legati, ed alle volte quei presidi e governatori, i quali abbiano questa

facoltà dal papa per breve speciale.

Si suole ricorrere ancora a questa congregazione per la moderazione

del monitorio, o della inquisizione trasmessa, quando contenesse la

comminazione delle pene più gravi di quelle che portasse il preteso

delitto: ed ancora sopra gli altri incidenti, ne quali si pretendesse qual

che gravame, secondo le circostanze de casi; sicchè non è materia ca

pace di una regola certa e generale.

Anticamente a questa congregazione era appoggiato ancora in qualche
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parte il governo delle comunità. Però per quello riguarda il governo

economico, ancorchè ritenga tuttavia la medesima podestà, nondimeno

non vi si suole ingerire, per esservi la più moderna congregazione, la

quale si dice del buon governo, eretta a quest'effetto, e della quale

si parla nel capitolo seguente. Che però nelle cause conunitative s'in

gerisce solamente in quelle materie, le quali riguardano il politico, o

l'etico per la pubblica quiete, e per ovviare alle oppressioni del potenti,

e particolarmente nell'elezione del magistrati, la quale si suol fare con

la rinnovazione de bussoli, e con l'estrazione; oppure nel formare i

consigli, o nelle questioni di precedenza tra cittadini, con altre pen

denze simili, le quali in sostanza influiscano alla quiete pubblica.

Invigila ancora di riparare a tutte le altre oppressioni de'baroni, o

de'cittadini potenti, e suol mettere le mani nelle questioni de confini

8 tra due luoghi: attesochè sebbene vi è una congregazione particolare,

la quale si dice de confini, nondimeno questa si tiene molto di raro,

sicchè in simili differenze si ripara da questa congregazione, alla quale

in somma è appoggiato in gran parte il governo temporale di questo prin

cipato. E veramente (conforme si è detto) è un magistrato, il quale non

mai arriva a lodarsi a bastanza, non essendo credibili i buoni effetti che

produce, per la vigilanza che vi si ha, e particolarmente sopra le op

pressioni de' sudditi, che si sogliono patire dagli officiali e dai governa

tori, ed ancora dai cittadini potenti: onde dovrebbe servire di esemplare AVel f, 25

agli altri principi, quando però si mantengano e si osservino i suoi stili di questo ti.

antichi, con il di più che si accenna nel Teatro. A "

-

C A PIT O L O XXIII.

Della congregazione del buon governo.

S O M M A R I O

1. Della introduzione.

2. Da quali viene costituita.

3. Dei negozi che tratta.

I II governo economico delle comunità delle città, terre, e castelli dello

stato ecclesiastico anticamente era appoggiato a quel tribunale della ca

mera, del quale si discorre di sotto nel capitolo trigesimo: non esclusa

però la podestà della congregazione della consulta, della quale si è par

lato di sopra nel capitolo decimo sesto, mentre in occasione dell'ivi ac

cennato governo politico e civile, e anche in quest'economico secondo,

le opportunità mettea, come anche di presente ancorchè di raro mette
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le mani, nel fare i bussoli e cose simili. Ma perchè il trattare gl'inte

ressi delle comunità nel suddetto tribunale della camera nella forma

giudiziale ritardava quelle pronte e celeri provvisioni, che in questo go

verno si stimano opportune, ed alle volte necessarie: però Clemente ot

tavo eresse questa congregazione, alla quale aggiunse alcune facoltà, ov

vero diede miglior forma Paolo quinto. Viene costituita questa congre

gazione da un numero competente di cardinali, e da un altro numero di

prelati, uno de quali è il segretario: e questo regge la macchina, nella

maniera che per lo più segue nelle altre congregazioni cardinalizie di

sopra accennate: e però quando si tratta dell'elezione del magistrato,

ovvero della formazione del bussolo, per fare da esso l'estrazione delle

persone per lo suddetto magistrato, ovvero degli appalti degli effetti

delle comunità, o del rendimento de'conti degli amministratori, e d'al

tro che riguardi la suddetta materia dell'amministrazione economica, si

disputa in questa congregazione, la quale viene a fare una certa figura

di tribunale contenzioso tra le comunità e i particolari cittadini, o fo -

restieri, per causa delle tasse e delle collette, e per le altre contribui

zioni; ed in somma per tutte quelle altre cose, che riguardino gl'inte

ressi delle medesime comunità, delle quali così quando siano attrici,

come anche quando siano ree, nelle cause civili e criminali è compe

tente questa congregazione. E questa si tiene nel giorno di sabato nel

palazzo apostolico, facendosi ogni quindici giorni, e nell'estate ogni

ventidue, secondo che ricerchi l'urgenza del negozi; col di più nel Teatro.A

E

C A PI T O L O XXIV.

Di diverse altre congregazioni cardinalizie, le quali riguardino pari

mente il governo temporale dello stato ecclesiastiaco.

S O M M A R I O

1. Quali siano le altre congregazioni.

2. Che la curia sia ben servita anche senza mercede.

3. Che ingiustamente sia malignata.

Molte altre congregazioni sono nella curia, con la medesima mistura

de cardinali e de'prelati, ed anche respettivamente de togati e di per

sone perite, le quali riguardano il governo temporale di questo princi

cipato; come per esempio, delle strade, delle acque, dell'annona, dello

studio, de'confini, e simili. Però queste rare volte si tengono, maggior

mente che le materie più frequenti, come particolarmente sono quelle

delle strade e dell'annona, hanno i suoi giudici particolari ordinari, per
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quello che si discorre di sotto nel capitolo trentesimoquinto, trattando

dei maestri delle strade, e nel capitolo trentesimo settimo trattando dei

prefetti dell'annona e della grascia. Oltre che queste e simili congre

zioni non riguardano veramente il fine della presente relazione, cioè

d'istruire i forestieri del mondo cattolico, dei tribunali della curia ro

mana universale del papa come papa, per la direzione del negozi: ed an

che per convincere le bugie e le favole, che vanno disseminando gli

eretici e i scismatici, si pubblici come occulti, i quali sotto la pelle di

cattolici sono i peggiori, circa l'emulazione che hanno con questa cu

ria: acciò così si veda il buon ordine, col quale la curia sia governata

da tanti e tanti operai degnissimi, senza alcuno interesse, facendo delle

fatiche grandi, e mantenendosi del proprio, per quelle onorifiche mer

cedi, che è di dovere di dare al merito; riflettendo alla regola, ed a

quello che occorra più frequentemente, e non a qualche limitazione,

dalla quale niuna regola si può diresente. E conforme quasi niuna don

3 nº, per feconda e buona che sia, è esente da qualche insolito e raro

aborto, al quale però non si deve badare quando per lo più i parti sia

no perfetti: così occorre anche nelle corti ben regolate. Però la mali

gnità cagiona che vedendosi una cosa, la quale degli otto gradi di per

ſezione ne abbia sette e qualche cosa di più, tuttavia niente si badi a

questi sette della perfezione, ma solamente a quell'uno o meno dell'im

perfezione: appunto come quegli, il quale attenda solamente a cavare

quel poco di veleno, che stia dentro una quantità di medicamento sa- A

lubre; o veramente che badi solo ad una poca quantità di lega, la quale "
- - di questo ti

sia in una grossa moneta d'oro fino, senza badare a questo. A tolo.

e-e-ese

C A P I T O L O XXV.

Della congregazione della visita del carcerati.

S O MI MI A R I O

1. Della ragione, per la quale compledi spedir presto i carcerati.

2. Che il gastigo debba esser celere.

3. Della visita particolare ordinaria.

4. Delle visite generali.

5. Della spedizione del carcerati, e della carità di alcuni luoghi pii.

I In questa congregazione non intervengono del cardinali, ma solamente

de'prelati, ed altri togati ed officiali, o difensori, conforme di sotto si

specifica: ed è stata con molta prudenza e pietà introdotta, per la buona

amministrazione della giustizia, attesochè per quello riguarda i carcerati
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per le cause criminali, entra il dilemma che o sono innocenti, e non

e dovere di farli lungo tempo macerare dentro le carceri, maggiormente

che queste per ordinario sogliono essere le sentine de vizi, e il ridotto

della più cattiva gente che sia nella repubblica; e per conseguenza quelli, i

quali vi entrano innocenti e dabbene, n'escono pieni di vizi, e addot

trinati nel mal fare: ovvero all'incontro sono colpevoli, e conforme si

accenna di sopra nella pratica criminale, la migliore e principal regola

per l'amministrazione della giustizia, e per la pubblica quiete, consi

ste nel castigo de delinquenti, quanto più presto sia possibile, sicchè la

memoria del delitto sia fresca appresso il popolo, acciò in tal modo si

concepisca il timore del gastigo rigoroso e pronto, che è il fine prin

cipale per il quale nei pubblici spettacoli si puniscono i malfattori. E se

si tratta di carcerati per debito, è anche molto ragionevole il visitarli

spesso, per ovviare alle ingiuste oppressioni del potenti, o veramente alle

volte per meglio provvedere all'indennità degli stessi creditori con qual

che ripiego, conforme ricerchino le circostanze del fatto.

Di due sorta è questa cengregazione della visita: una della visita or

dinaria e particolare, la quale si fa nelle carceri grandi e ordinarie di

Roma, che oggidì sono nel nuovo sontuoso edificio fatto d'ordine d'In

nocenzo decimo nella strada Giulia, ed anticamente erano vicino al ponte

sant'Angelo in quel luogo, il quale si dice di torre di Nona, molto no

minato dagli scrittori criminalisti; oggi convertito in uso totalmente op

posto di allegrezza e spasso, cioè nel teatro delle commedie, così por

tando la vicendevolezza delle cose del mondo. Questa visita si fa ogni

settimana nel giorno di giovedì dal governatore di Roma, con l'inter

vento del preside delle carceri, il quale è un cherico di camera, del

fiscale di Roma, ed anche dell'avvocato fiscale, quando voglia interve

mire, e dell'avvocato e di due procuratori del poveri, cioè uno deputato

dal papa in officio, secondo lo stile della città e de'tribunali grandi; e

l'altro per carità da una compagnia, la quale si dice della carità, con

forme si accenna ancora di sotto nel capitolo trentesimoterzo, trattando

del governatore, e nel capitolo quarantesimoprimo trattando de curiali.

E quando si faccia la visita particolare delle carceri del Campidoglio

dal senatore, e dal governatore assieme, v'intervengono anche il pre

side delle carceri e l'avvocato e procuratore de'poveri, col fiscale par

ticolare del Campidoglio, e col suo giudice criminale, de'quali si parla

di sotto nel capitolo trentesimo quarto.

Le visite generali delle carceri si fanno due volte l'anno: una cioè

vicino alle feste di natale; e l'altra vicino a quelle di pasqua di re

surrezione; ed in queste intervengono quanto alle carceri generali,

le quali si dicono del governatore di Roma, il suddetto governatore

e i suoi luogotenenti criminali, l'auditore della camera ed il suo luo

gotenente criminale, il preside delle carceri, l'avvocato ed il procu

ratore generale fiscale, l'avvocato e i due procuratori de'poveri, il
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visitatore delle carceri segrete, il luogotenente criminale del vicario, e

due prelati prefetti di due pie congregazioni: una delle quali si dice della

carità, e l'altra della pietà del carcerati. E nelle carceri del Campido

glio, oltre il suddetto governatore di Roma, il preside delle carceri, i

due prelati di dette pie congregazioni, l'avvocato e i due procuratori

de” poveri, e l'auditore dell'auditore della camera, v'intervengono an

cora il senatore di Roma, i tre conservatori, due collaterali, il giu

dice criminale, il procurator fiscale del Campidoglio, ed il visitatore delle

carceri segrete. Ed in questa visita si fanno due classi distinte di offi

ciali, cioè che presedendo il governatore come vicecamerario, da un

lato stanno il senatore con i suddetti officiali capitolini, e dall'altro il

presidente delle cerceri, con gli altri già accennati, secondo gli ordini più

esattamente descritti dallo Scannarola nel suo volume composto sopra

questa visita delle carceri, dove il curioso si potrà soddisfare.

In queste visite si fa una gran spedizione di carcerati in criminale,

con mandarne in galera, ovvero in esilio, o con liberarli. Ed a rispetto

de'carcerati in civile per debito, si rilassano questi con partiti onesti,

essendone molti liberati dalla suddetta compagnia della pietà del carce

rati, la quale paga i debiti fino ad una certa somma di quei carcerati,

i quali abbiano i suoi requisiti, secondo le sue leggi fatte per ovviare

alle fraudi: benchè me anche bastano, mentre frequentemente vi sono

di quei furbacci, i quali colludendo con i creditori veri o finti, si fanno

carcerare affettatamente, per estorquere questa limosina: che però es

sendo questo un furto manifesto, vi si dovrebbero alle volte, quando

ciò si scuopre, adoprare dei gastighi rigorosi, e delle pene gravi secondo

le circostanze de'casi.

Oltre questa diligenza della visita a beneficio de'eareerati, vi è l'al

tra continua d'ogni giorno dell'accennato preside delle carceri, il quale

è uno de'cherici della camera, solito estrarsi ogni anno a sorte, con

forme si accenna di sotto nel capitolo trentesimo, trattando del tribu

male della camera, sicchè questo ed il suo auditore tengono un'udienza

continua ogni giorno, così per l'osservanza dei decreti e provvisioni fatte

in visita, come ancora per le altre contingenze, acciò i carcerati non

siano oppressi; onde non si possono desiderare migliori e più cari

tative provvisioni. Con il più che in questo proposito di carceri e carce

rati si va discorrendo nel teatro, e particolarmente sopra l'uso degli

alimenti, che dai creditori si danno ai debitori, e che più diffusamente

si potrà vedere appresso l'accennato Scannarola. A

N.

A.

Nel dis. 29.

di questo ti

tolo.
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A

Nel dis. 28.

di questo ti

tolo.

e==

C A P IT O L O XXVI.

Delle congregazioni de monti, e de'baroni e de'conti.

S O M M A R I O.

1. Della congregazione del baroni.

2. Di quella de monti.

3. Di quella de'conti.

1 - - - - - a

Della congregazione del baroni, e della sua introduzione e facoltà si è

discorso a sufficienza nel capitolo quarantesimo del libro primo de feu

di, in occasione di trattare della bolla dei baroni, dove si potrà vedere,

per non ripetere le stesse cose. E dell'altra congregazione de'monti, la

quale cammina unita, e per ordinario è solita tenersi la stessa mattina

in casa del tesoriere; con l'intervento delle medesime persone, cioè di

alcuni cherici di camere, dell'avvocato fiscale del commissario della ca

mera, e dell'auditore del tesoriere, si trattano le materie spettanti ai

luoghi de monti sopra i loro vincoli, del che parimente si è discorso nel

capitolo secondo del libro secondo de regali.

Avanti il medesimo tesoriere si suol tenere la congregazione de'con

ti, con l'intervento di alcuni cherici di camera soliti deputarsi dal papa,

e degli stessi avvocati, e del commissario della camera, ed ancora di

due computisti della medesima camera, per saldare i conti con gli ap

paltatori e con gli altri ministri camerali, ovvero con i nunzi e collet

tori apostolici: oltre una congregazione ordinaria, la quale si dice ca

merale, solita farsi avanti il tesoriere, con l'intervento dei suddetti av

vocato e commissario della camera, e dei due computisti. A

E delle congregazioni, che tengono il governatore di Roma, e l'auditore

della camera, si discorre trattando dei loro tribunali, conforme di sopra

nel capitolo nono si è discorso di quello del vicario.



LIB. XV. – RELAzIoNE DELLA CURIA Ec. CAP XXVII. 545

==

C A P I T O L O XXVII.

Della segnatura di grazia.

S O M M A R I O

1. Dell'origine della segnatura di grazia.

2. Quali persone v'intervengono.

3. Quali negozi vi si trattino.

4. Del modo di proporre e risolvere le cause.

5. Come si parli iu questa segnatura.

6. Del modo d'informare il papa. -

7. Se sia spediente il praticare e frequentare questa segnatura.

- - i , -

I Aniene (conforme si è accennato di sopra nel capitolo quarto

trattando del concistoro) prima dell'introduzione della dateria, e della

segreteria de brevi, e della segnatura di giustizia, e di diversi altri tri

bunali, il papa trattavia per se stesso tutti i negozi, sì graziosi come

contenziosi, parte in concistoro e parte in cappella: e nel medesimo

concistoro segnava tutte le suppliche, sì graziose come contenziose, an

che sopra le provviste del benefici, e sopra le commissioni delle cause,

a relazione di alcuni pochi prelati, i quali si chiamano referendari della

segnatura del papa, e sono quelli, i quali oggi diciamo votanti: e que

sti erano in poco numero, e per lo più di sette. Ma crescendo le occu

pazioni del papa per gli altri negozi più gravi, ed ancora secondo la

mutazione de tempi e del costumi, non convenendo alla maestà del papa

di stare ogni giorno esposto a trattare simili negozi; quindi seguì che

riserbandosene alcuni di riga maggiore, da trattarli nel concistoro, con

forme nel suddetto capitolo quarto si è accennato, per le materie gra

ziose, nelle provviste de benefici, si segnano le suppliche, ovvero i me

moriali nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo quinto, trat

tando della dateria e della segreteria de brevi, rimettendo la maggior

parte delle cose contenziose alla segnatura di giustizia, secondo che si

accenna nel capitolo seguente. Non convenendo però dismettere affatto

la segnatura del papa, quindi segui che per mantenere questa funzione

fu introdotto che alcuni negozi, anche contenziosi, nei quali sia neces

saria la podestà straordinaria del principe sovrano, si riservassero a que

sta segnatura, acciò secondo l'usanza antica le commissioni si segnas

sero dallo stesso papa pubblicamente in forma di tribunale; però non in

concistoro come si facea per prima, ma in camera coll'intervento di al

cuni cardinali, e dei suddetti referendari, che oggi diciamo votanti, in

Il Dott. Volg. Vol. IV. 69
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numero di dodici, i più anziani. Si fa dunque questa funzione dal papa

per ordinario in giorno di martedì, due volte il mese, o più di raro se

condo che permettano le altre sue occupazioni, in una stanza del pa

lazzo apostolico, nella quale interviene il papa in abito di camera, cioè

con veste bianca, roccetto, mozzetta rossa, stola e camauro: dove se

dendo, e tenendo davanti un tavolino da scrivere, e da posarvi le com

missioni e le altre scritture, assistendogli un numero competente di

cardinali a suo arbitrio destinati per questa funzione, nella maniera che

si è detto delle altre congregazioni cardinalizie, e sedendo questi in al

cuni sgabelli, con la berretta in testa, nella forma che stanno nel con

cistoro, con questa differenza che per essere questa funzione più privata,

non vanno con la cappa magna, ma col solito abito di roccetto, e man

telletta, e mozzetta senza mantello lungo, in quel modo che si costuma

nelle altre congregazioni. Oltre di questi v'intervengono ancora alcuni

altri cardinali, per ragione delle loro cariche: cioè i prefetti delle sacre

congregazioni, delle quali di sopra si è parlato; l'altro prefetto della se

gnatura di giustizia; il vicario di Roma; il camarlingo; il vicecancelliere;

il datario (quando il caso porti che sia cardinale); acciò trattandosi di

negozi, i quali spettino alle congregazioni, ovvero ai loro tribunali re

spettivamente, possano dire quel che occorra, ed anche ricevere gli or

dini. Per la stessa ragione v'intervengono ancora i capi degli altri tri

bunali; cioè il decano della ruota, il decano della camera, l'auditore

della camera, con i suoi luogotenenti, il tesoriere, il vicegerente, uno

del collegio de'protonotari, ed alcuni altri prelati, i quali siano in ca

riche di giudicature, acciò occorrendo trattarsi di materia spettante a

ciascun tribunale, o magistrato respettivamente, possa quegli a cui spetta

informare il papa, e dire quel che gli occorra contro i richiami, o le

querele, che si abbiano dalle parti. Intervengono ancora i suddetti do

dici prelati votanti, e tre altri referendari attuali, cioè quelli i quali de

vono proporre, o riferire le commissioni in quella segnatura, ed anche

gli altri, i quali dovranno proporre nella seguente, acciò s' istruiscano:

e con essi ancora l'auditore domestico del papa, del quale si è discorso

nel suddetto capitolo quinto: e tutti, eccettuato i cardinali, interven

gono con l'abito prelatizio di città, cioè con roccetto e mantelletta,

stando però in piedi e scoperti. In questo dunque sì numeroso e mae

stoso congresso i tre prelati referendari propongono trenta commissio

ni, cioè dieci per ciascuno; e di queste la metà ne sono contenziose, e

l'altra metà graziose. Le contenziose sono sopra quelle cause giudiziali,

nelle quali si verifichi il concorso delle tre persone, che formano il

giudizio, cioè dell'attore, del reo, e del giudice, sicchè vi sia necessa

ria la citazione della parte interessata, la quale si opponga alla dimanda

che si faccia; e però si assume la disputa formale, con scrivere in facto

et in jure, e con informare sì il papa come i votanti. Come per esem

pio se si appella dalla sentenza di quel giudice, il quale abbia la facoltà
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di procedere appellazione remota; ovvero se si dimandi la suddetta

commissione con la facoltà di procedere appellazione remota; oppure se

si chiede la cumulazione del petitorio col possessorio; o la sospensione

degli attentati a fine della lite; o la sanazione di qualche nullità, o di

fetto, conforme particolarmente la pratica più frequente e quasi conti

nua insegna nelle sanazioni de'censi, i quali siano fatti contro la forma

della bolla Piana, e cose simili; o che si dimandi qualche restituzione

in integro, la quale secondo le regole legali dai giudici ordinari non si

può concedere, con altre cose simili, nelle quali vi sia necessaria l'au

torità del sovrano, con qualche deroga, o dispensa a quel che la legge

disponga. Le graziose sono quelle, le quali non abbiano contradittore

formato, nè tolgano le ragioni del terzo; cioè che per qualche giusto

motivo si dimandi qualche deroga, o dispensa di quelle cose, le quali

per stile non sogliono passare per la dateria, ma per questa strada: co

me per esempio sono le commutazioni delle ultime volontà, le conces

sioni ai parenti del testatore di alcuni pii sussidi dotali, e cose simili.

Si propongono queste commissioni, o suppliche dal prelato referenda

rio, il quale sta in piedi e scoperto, vicino al tavolino del papa di con

tro, in lingua latina, con la quale da tutti si parla in questo congresso:

e sentita la relazione sta in arbitrio del papa il chiedere il voto dei sud

detti prelati votanti, e però alle volte senza chiederlo ordina egli stesso

il rescritto; e chiedendolo, resta tuttavia questo un voto consultivo e

non decisivo, sicchè resta in suo arbitrio a rescrivere in contrario. Quando

occorra che nella proposizione di qualche causa, o sia per giustificazione,

o per informare il papa, convenga che qualche capo di tribunale colle

giale, ovvero qualche prefetto di congregazione, o che lo stesso giudice

di quella causa abbia da parlare, in tal caso se sarà cardinale parlerà in

piedi e scoperto, e se sarà prelato parlerà in ginocchioni, facendo in

tal modo questa funzione; e parimente si parla in latino.

Quando dunque il papa abbia risoluto di tenere questa segnatura, per

ordinario ciò si dichiara la domenica mattina, dandosi l'ordine ai cur

sori d'intimarla, nella maniera che si è detto del concistoro, sicchè le

parti, con i loro avvocati e procuratori cominciano ad informare i pre

lati votanti ed i referendari, nella maniera che si fa negli altri tribunali:

e per ordinario nel lunedì, ed anche alle volte nella stessa domenica

s'informa il medesimo papa, in camera privatamente dagli avvocati e pro

curatori, nella stessa maniera che s'informano tutti gli altri giudici, e

con lo stessº ordine del tempo, cioè che debba entrare ad informare que

gli, il quale sia prima venuto, nella maniera che si acccenna di sotto

nel capitolo ventesimo nono.

Si pratica per il papa di discorrere e motivare familiarmente, e con

gran benignità ed umanità, come se fosse un giudice privato, con quella

sola differenza che s'informa in ginocchioni e scoperto. E quando il papa

motiva in contrario, prima di rispondergli, con quell'ossequio che si
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A

Nel dis, 3o

di questo ti

tolo.

deve ad un tanto gran principe, se gli domanda la licenza, la quale

con molta facilità e benignità si concede; sicchè si disputa formalmente,

come si faccia con ogni giudice nelle informazioni domestiche, senza il

contradittore.

Questo tribunale per alcuni, i quali discorrono solamente con la su

perficie delle cose, viene stimato forse inutile e superfluo, e che non

convenga ad un principe di tante occupazioni consumare il tempo di due

o tre giorni in cause, o negozi, ai quali si possa supplire col segnare

le commissioni in camera a relazione dell'auditore domestico, il quale

senta le parti, anche in contradittorio, conforme porta la pratica in

molti casi: o veramente che si potrebbe fare questa funzione avanti il

cardinale prefetto, con i prelati votanti, nella maniera che si fa nella

segnatura di giustizia. Però ciò si stima un errore manifesto, il quale

nasce, o da poco zelo, ovvero da poca pratica, quando non lo persuada

l'infermità, o altro giusto impedimento del papa. Attesochè veramente

questo tribunale è molto opportuno, e profittevole per il buon governo,

e per l'amministrazione della giustizia, per due rispetti: primieramente

che in tal maniera, con occasione di riceversi dal papa le informazioni

domestiche ed auricolari in camera, così dai curiali come ancora alle

volte dalle stesse parti; o veramente in occasione della discussione delle

cause in piena segnatura, può venire in cognizione di molte cose, ed

in che maniera la giustizia sia amministrata: e secondariamente perchè

questo così pubblico e solenne esame delle cause, cagiona non poco freno

ai giudici ed ai magistrati, mentre sanno di stare esposti in un sì fatto

congresso avanti il principe, sovrano, come per una specie di sindacato,

con obbligo di dover rendere conto dei gravami, dei quali le parti si

richiamino. Che però si stima una funzione non solamente lodevole ed

opportuna, ma necessaria, da doversi fare con frequenza, non ostante

che le cause fossero tali, che non meritassero tanta solennità; mentre

servono per una occasione, la quale produce i suddetti ed altri ottimi

effetti e buone conseguenze. Con il di più, che si discorre nel Teatro. A

C A PIT O LO XXVIII.

Del tribunale della segnatura di giustizia, con la qual'occasione si

parla generalmente di tutti i prelati della corte romana.

s o M M A R 1 o

1. Dell'introduzione della segnatura di giustizia.

2. Da chi sia costituita.

3. Di quali cose in essa si tratti.
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. Del revisore delle commissioni.

. In che forma si congreghi.

. Dell'ordine di proporre le commissioni.

Della maniera con cui si votano le cause.

Il voto è decisivo; e se il prefetto abbia voto.

9. Qual sia la maggior parte, la qual conchiude.

1 o. Delle nuove udienze.

11. Del deposito che si deve fare.

12. Della differenza tra i rescritti della segnatura di grazia, e quelli

di giustizia; e quali cose spettino a quella di grazia.

13. Si disputa dei meriti, ed a che fine.

14. La segnatura dichiara le cause appellabili.

15. Del modo di rescrivere, preservando le ragioni dell'una, e del

l'altra parte. -

16. Dello stile di trasmettere le commissioni.

17. Dello stile d'informare questo tribunale.

18. Della moltiplicità delle cause.

19. Quante cause si propongano per ogni prelato.

2o. Delle supersessorie.

21. Quali siano i tribunali subordinati a questo tribunale; e quali no.

22. Non giudica, nè fa sentenze; e che cosa faccia circa i meriti.

23. Dei prelati della corte quali siano; e come si distinguono.

24. Della differenza tra i votanti della segnatura di grazia, e quelli

di giustizia.

25. Delle altre persone che intervengono nella segnatura di giustizia.

i

Con la stessa funzione, che si è accennata nel capitolo antecedente,

ed in quella forma, il papa anticamente commetteva tutte le cause con

tenziose nel grado dell'appellazione, o del ricorso, ed anche nella prima

istanza secondo la contingenza, segnando di sua mano le commissioni:

ma portando questa segnatura un troppo grand' incomodo, quindi co

minciò di sua commissione a farsi ciò in sua presenza per un cardinale;

per lo che anche di presente si ritiene la formola dello stile antico,

cioè che il cardinale prefetto di questa segnatura, segnando le commis

sioni, dice farlo di ordine del papa, ovvero nella sua presenza, ancorchè

in effetto ciò non segua. Questo tribunale si tiene ogni settimana nel

giorno del giovedì (quando non vi occorra impedimento di festa, o di

altri accidenti) in casa di quel cardinale, il quale ne sia il capo, che

è chiamato il prefetto; ed è costituito parimente da dodici prelati i più

anziani, i quali si dicono votanti, proponendosi le commissioni dagli

altri prelati, i quali però a differenza dei votanti si dicono referendari,

ovvero ponenti.

Si congrega questo tribunale per dare la forma di rescrivere in quelle
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commissioni, sopra le quali cada il dubbio se vada rescritto più in una

maniera che nell'altra. Attesochè quelle commissioni, nelle quali non

cada tal dubbio, si segnano in camera dal solo prefetto, senza la cita

zione delle parti interessate, e come volgarmente si dice sotto il banco:

come per esempio se si appella da una sentenza definitiva dentro i dieci

giorni in una causa ordinaria, la quale fosse di sua natura appellabile

all'uno ed all'altro effetto, in tal caso questa commissione non si pro

pone nella piena segnatura, ma si segna in camera, dirizzandosi alla

ruota, o veramente ad un prelato, secondo la qualità della causa; cioè

che se sia causa grave, la quale nelle profane si dice quando passi il

valore di cinquecento scudi, e nelle beneficiali ogni qualunque volta il

valore passi i ventiquattro ducati di camera, si commette in ruota, ed

essendo minore si commette ad un prelato. E lo stesso se fosse una

commissione sopra il giudizio della diffamazione nella prima istanza, con

casi simili. Ma se la causa di sua natura non fosse appellabile in modo

alcuno, sicchè regolarmente non vi entri più appellazione all'uno e

l'altro effetto, sospensivo e devolutivo; come per esempio occorre quando

vi siano tre sentenze conformi, o veramente che non si sia appellato

in tempo, sicchè vi sia la regiudicata; oppure che sia una causa di sua

natura esecutiva e privilegiata, onde non ammetta l'appellazione all'ef

fetto sospensivo, ma solamente al devolutivo, per lo che l'ordinario stile

sia di segnare la commissione con la clausula preservativa della giuri

sdizione del giudice dal quale si appella, di potere eseguire la sua sen

tenza, o decreto, che per ordinario si dice senza il pregiudizio del

l'esecuzione ec. ovvero senza ritardare il pagamento, o altra simile;

ma la parte, la quale appella, pretenda che per l'ingiustizia, ovvero per

la nullità chiara debba entrare l'appellazione, anche all'effetto sospen

sivo, e perciò ricorre alla piena segnatura: quindi segue che per tal

effetto questo tribunale gusta de'meriti, e suole alle volte uscire dalla

suddetta regola ordinaria, e rescrivere con quelle clausule sospensive,

le quali più distintamente si accennano nel Teatro. E da ciò nasce che

si disputi dei meriti, come se si trattasse avanti il giudice della causa,

ancorchè questo tribunale non sia tale. All'effetto suddetto di distinguere

le materie, e quali commissioni meritino di essere segnate in camera

e quali no, a somiglianza di quello che si è detto di sopra nel capitolo

quinto, trattando dei revisori delle suppliche della dateria, il prefetto

tiene appresso di se un officiale molto pratico, il quale si chiama il re

visore delle commissioni; sicchè sebbene quando si dia una commissione

sotto banco, uno de'prelati semplici referendari, senz'altro esame sia

solito ad ogni richiesta di chi faccia l'istanza, referendariarla; nondimeno

questa è una mera cerimonia, per soddisfare allo stile antico, perchè

nel rimanente non se ne ha ragione alcuna, attesochè il prefetto si re

gola col parere e con la direzione di quest'officiale. Quando dunque si

tratta delle commissioni ributtate da questo officiale, o veramente che
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si stimi di certo doversi ributtare, e però si ricorra alla segnatura piena

per l'effetto suddetto, o veramente che il dubbio cada circa la compe

tenza del foro, e se la causa debba spettare più ad un giudice, ovvero

ad un foro che all'altro, con altre simili questioni, le quali occorrano

sopra altri incidenti, per i quali convenga ricorrere al principe, ovvero

a questo tribunale, il quale in questa parte sostiene le sue veci: in tal

caso queste dispute si fanno in forma di tribunale congregato, e costi

tuito come sopra.

Siedono i prelati votanti in forma di tribunale intorno ad una tavola,

con la presidenza in cima del suddetto cardinal prefetto, al quale assiste

il suo auditore, come informato delle cause che si propongono, e come

per una figura o immagine di quello che fa il papa nella segnatura di

grazia. E tutti gli altri prelati, i quali non siano votanti (che però si

dicono semplici referendari) quanti siano, che abbiano delle commissioni,

le propongono, ed in questa proposizione il prelato referendario, il

quale si dice il ponente, ha il suo voto, e successivamente danno il

suo voto i prelati votanti secondo l'ordine dell'anzianità, sicchè nasce

la risoluzione secondo quello che si conchiude dalla maggior parte a

comparazione della minore. Questo voto non è consultivo come quello

della segnatura di grazia, ma è decisivo, sicchè non può il prefetto se

gnare la commissione diversamente; attesochè egli solamente ha il suo

voto come ogni altro votante, con la sola qualità della preponderanza,

cioè che nella parità de voti nasce la risoluzione per quella parte, alla

quale egli aderisca: appunto come nel titolo delle parrocchie si dice

dell'adesione del voto del vescovo nel concorso. Però ordinariamente e

per lo più il prefetto non è solito votare: attesochè quando vi sia la

maggior parte del prelati, ciò non bisogna: e quando vi sia la parità

de voti, allora si suole differire la causa, acciò si proponga un'altra

volta. Che però il prefetto (anche di raro) suole decidere le cause con

il suo voto, in quel caso che, essendosi la causa proposta più volte,

si persista nella medesima parità, onde convenga dargli il fine.

La maggior parte non va regolata da quello, che dispongono i canoni

nell'elezione, ma si costituisce da quella parte, la quale resti la mag

giore a comparazione delle altre: sicchè (per esempio) essendo quattor

dici votanti, cioè il prefetto, i dodici votanti, ed il ponente, non si

ricerca che siano otto, ovvero sette voti concordi, quando il prefetto

non voglia votare: ma se si dividono in diversi voti, cinque, o anche

quattro concordi conchiudono la risoluzione, nella maniera che anche

usa il tribunale della camera, conforme si dice di sotto nel capitolo

trentesimo.

Differiscono queste due segnature di giustizia e di grazia in diverse

cose: primieramente che in quella di grazia, quando si sia presa la ri

soluzione, per quello che ne attestano anche i pratici antichi del se

colo passato, non si concede la revisione, la quale nella curia si dice
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la nuova udienza, se non quando il papa voglia farlo per una grazia

speciale, che si pratica di raro: ed all'incontro in questa segnatura di

giustizia, per ordinario si concede la nuova udienza per una volta, ed

anche per due e più; e quando paja che non si debba più concedere,

si suole esprimere nel rescritto che più non si proponga. Bensì che quella

parte, la quale dimanda la nuova udienza, la quale si suol concedere dal

prefetto, o veramente dal suo auditore, è tenuta di fare il deposito di

quattro scudi di moneta, nei quali per uno stile antico è tassata la spesa

d'una proposizione in segnatura, acciò confermandosi la prima risolu

zione, si liberino all'altra parte per rimborso della spesa fatta per la

nuova disputa; ma se si riporta la vittoria recedendosi dal primo rescritto,

ovvero in qualche parte riformandosi, in tal caso se gli restituiscono.

L'altra differenza è che i rescritti di questa segnatura di giustizia vanno

intesi secondo i termini della ragione, e conforme i giuristi dicono in

latino prout de jure, stantechè questo tribunale non ha la podestà di

dispensare, o veramente di derogare alle leggi, o di uscire dai suoi

confini, e però vanno intesi strettamente: e all'incontro i rescritti della

segnatura di grazia vanno intesi più benignamente, essendo del principe

sovrano, il quale può dispensare, o derogare alle leggi; e per questo

fine principalmente si suole ricorrere al papa, per togliere quell'osta

colo, il quale nasce dal rigore delle leggi. Anzi che il tribunale della

segnatura di grazia non usa nè deve rescrivere in quei casi, ne'quali

non vi sia ostacolo della legge; che però, quando siano simili dimande,

si rescrive che si vaglia delle sue ragioni, non dovendo darsi luogo ai

rimedi straordinari quando vi siano gli ordinari.

Nelle dispute, le quali si fanno in questo tribunale, ancorchè si tratti

solamente di quello, che riguarda l'ordine del giudizio, così circa la com

petenza dei giudici, come circa l'appellabilità della causa, al che pare che

si restringa la maggior parte delle questioni; nondimeno si tratta ancora

dei meriti del negozio principale, non già per deciderli, ovvero per far

vi sentenza, o decreto, mentre questo tribunale non fa figura di giudice,

ma di principe, in nome del quale si segnano le commissioni: ma all'ef

fetto di gustare dell'allegata ingiustizia, o nullità, per vedere se quella

vi sia, o almeno se ve ne sia ombra o fumo tale, che meriti di ammet

ter l'appellazione sospensiva, o di rescrivere con clausule traslative, con

forme di sopra si è detto. Gran differenza però si considera tra l'una for

ma di rescivere e l'altra; attesochè quando la segnatura piena commette

la causa dell'appellazione semplicemente, che vuol dire all'uno ed all'al

tro effetto, sospensivo e devolutivo, in tal caso si viene a dichiarare la

causa appellabile, in maniera che si retrotrae al suo principio, per il che

si stimano attentati tutti quegli atti, i quali siano seguiti di mezzo, men

tre a questo tribunale spetta il dichiarare quando la causa sia appella

bile, per quello che si è accennato nella pratica civile, trattando dell'ap

pellazione e degli attentati.
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Ma quando in una causa, la quale sia di sua natura esecutiva e non

appellabile, vi sia la dubbiezza dell'ingiustizia, o delle nullità, sicchè non

paja di permetterne l'esecuzione: e all'incontro non sia di dovere il di

chiararla semplicemente appellabile, per molti effetti pregiudiziali che ne

nascono; in tal caso si suole tenere un mezzo termine molto ragione

vole, col quale resti provvisto all'indennità di tutte le parti, cioè che si

rescrive con certe clausule con le quali si leghino le mani al giudice,

che non possa eseguire il suo decreto, o sentenza: ed all'incontro resta

preservato il processo esecutivo, rimettendo all'arbitrio del giudice del

l'appellazione, al quale si commette la causa, se gli paja che il decreto

o la sentenza si debba eseguire, secondo quelle diverse formule de're

scritti, le quali si sono accennate nel teatro, mentre sarebbe soverchia

digressione il diffondersi in ciò per minuto.

Lo stile d'informare questo tribunale, secondo lo stato presente inno

vato da qualche tempo moderno sotto Alessandro settimo, cammina con

quest'ordine; cioè che almeno per otto giorni prima che si tenga la se

gnatura, si trasmette all'altra parte la copia della commissione, con ci

tarla a dire la causa, per la quale quella commissione non si debba pro

porre nella prima segnatura per un prelato che ivi si accenna, e perchè

non si debba segnare nel modo che si dimanda. E dipoi nel sabato sus

seguente si deve fare alla medesima parte l'intimazione, qualmente la

commissione già trasmessagli si proporrà per lo stesso prelato accennato

nella prima citazione, o veramente per un altro, mentre è lecito di mu

tarlo. E se il caso portasse che per l'impedimento del prelato, o per

altro rispetto, la causa non si dovesse proporre in quella segnatura

secondo l'intimazione fatta, vi è l'obbligo di fare la disintimazione al

meno nel lunedì mattina; ed altrimenti sarà tenuto di rifare all'altra

parte le spese dell'aver informato.

S'informano i prelati votanti; ed il prefetto ovvero il suo auditore,

il lunedì, e nella sera del medesimo giorno si danno le scitture dagli av

vocati e procuratori; e queste si comunicano tra le parti per risponde

vi il martedì seguente ed anche nel mercoledi, che sono i due giorni de

stinati allo studio dal suddetto tempo moderno, mentre anticamente s'in

formava il martedì, sicchè vi era un giorno solo fra mezzo per lo stu

dio, nella maniera che usano i tribunali della ruota e della camera.

Per la moltiplicità delle cause, le quali si sogliono proporre (mentre

alle volte porta il caso che passino il numero di cento) pare sia uma

namente impossibile di vederle ,e di formarvi il voto; eppure si fa, essen

dovene di quelle che per più istanze siano passate per la ruota e per al

tri tribunali, sicchè siano intricate, e portino per necessità una gran co

pia di scritture. Eppure tutto ciò si fa gratis, senza mercede, nè emolu

mento alcuno per minimo che sia, nè giudiziale nè stragiudiziale; consi

stendo in questo particolarmente la grandezza della corte romana, che

vengono tante persone nobili e molto qualificate a servirla, e che desi

Il Dott. Volg. Vol. IV. 7o
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derano le occasioni di faticare, e nel medesimo tempo di spendere

il suo.

Ciascun prelato de referendari non può proporre più di due, ed alle

volte secondo i tempi più di tre cause, quando il prefetto non gli dia

la licenza di portarne fuora del numero: e quanto al dare le soprases

sorie per potere andare in segnatura, o respettivamente le licenze per

ritornare, ancorchè sia cosa, la quale spetta al prefetto, nondimeno per

lo più si suol fare dal suo auditore, avanti il quale perciò si è introdotta

un'udienza più numerosa d'ogni altro tribunale. Per regola generale si

ricorre a questo tribunale dalle sentenze, o dai decreti, o altri gravami

di tutti i tribunali della curia. Ve ne sono però diversi, i quali ne sono

esenti, come tutte le sacre congregazioni cardinalizie; attesochè queste

non fanno la figura di giudici, o di tribunali, ma costituiscono una spe

cie di senato superiore, il quale in forma stragiudiziale giudica più da prin

cipe che da giudice; come ancora ne sono esenti le congregazioni de'monti,

e baroni, e tutti quei tribunali, i quali trattano le cause concernenti l'in

teresse della camera, cioè del tesoriere, del camarlingo, e di alcuni offici,

o presidati dipendenti dal medesimo tribunale della camera, che si eser

citano dai suoi cherici; come sono i presidati, e respettivamente le pre

fetture dell'annona e della grascia, delle carceri, della zecca, delle ripe,

delle dogane, e simili; ed ancora sono molti giudici e tribunali partico

lari degli arcipreti e dei capitoli delle basiliche, e i protettori di alcune

altre chiese e luoghi pii, secondo che in ciascuno si va di sotto discor

rendo: come pure n è esente il tribunale del Campidoglio, e general

mente tutti quei giudici commissari per commissioni segnate dalla mano

del papa, mentre in queste cause si ricorre alla segnatura di grazia: ed

a rispetto del tribunale della camera si dice che abbia la segnatura in

ventre, sicchè il suo decano fa la figura del suddetto prefetto nella di

stribuzione delle cause, conforme si accenna di sotto nel capitolo tren

tesimo, trattando di questo tribunale.

Non s'ingerisce la segnatura (conforme si è detto) nel giudicare, ma

bensì alle volte ordina in voce ai giudici, i quali v'intervengono, quel

che si debba fare, e particolarmente negl'incidenti, ovvero nei giudizi

esecutivi. Bensicchè il prefetto, ovvero il suo auditore con i suoi decre

ti revoca quegli attentati, i quali si commettessero in disprezzo della so

prassessoria conceduta dalla medesima segnatura, quando pendente il ri

corso ad essa, ovvero in altra maniera fosse lesa la sua maestà. Però in

ciò non si può dare una ragola certa e generale, attesochè conforme più

volte si è detto, le pratiche si mutano alla giornata, secondo i senti

menti di coloro, i quali seggono nei tribunali: e se ciò si verifica in

tutti gli altri tribunali, molto maggiormente in questo. Che però biso

gnerà camminare con le pratiche correnti di tempi in tempi.

Ed ancorchè il nome di prelati nella sua generica ed ampia significa

zione, per il comun uso di parlare convenga anche ai vescovi ed arci
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vescovi, ed ai patriarchi, ed a tutti gli altri, i quali abbiamo le cariche,

anche primarie, sicchè non siano nè cardinali, ne semplici togati; non

dimeno vi è in questo genere una certa contradizione di diverse specie,

cioè che un ordine sia dei vescovi, e degli arcivescovi, e del patriarchi,

e questi non intervengono nella presente segnatura di giustizia: come an

cora in essa non intervengono quei prelati, i quali siano in alcune ca

riche primarie, ovvero in alcuni tribunali particolari; come sono l'audi

tore della camera, il tesoriere, i cherici di camera, gli auditori di ruota

ed alcuni altri giudici ed officiali; e però, a distinzione di questi, gli altri

generalmente si dicono prelati di segnatura, parte de'quali nel suddetto

numero di dodici sono votanti, e tutti gli altri generalmente sono sem

plici referendari, ovvero ponenti. Però anche questo genere di referendari

così de votanti come del ponenti è di diverse specie; attesochè per lo più

sono semplici prelati referendari, ma ve ne sono ancora de'protonotari apo

stolici, degli abbreviatori di parco, ed altri officiali della cancelleria, e delle

altre prelature simili. -

Quando voglia qualche persona mettersi in prelatura, e che non sia

di quelle prelature, le quali portano seco annessi alcuni oſſici venali, in

tal caso in questo tribuale si esaminano i requisiti necessari, e stabiliti

dalle bolle apostoliche, e particolarmente dall'ultima di Alessandro settimo

circa la nascita, e le altre qualità personali, ed anche circa l'essere ben

provvisti di entrata sufficiente per mantenersi in quel posto col decoro

conveniente. Ma però non vi si può dare una regola certa, per quella

variazione delle pratiche e de stili, che alla giornata si vede.

Nell'altra segnatura di grazia la parte di ponente, o di referendario si

fa parimente dai semplici prelati referendari, come sopra, nella maniera

che si fa in questa di giustizia: ma per quello che spetta ai votanti, quelli ai

quali per ragione di anzianità tocchi di fare queste parti, non lasciano

di farle, ancorchè siano vescovi, o arcivescovi senza il peso della resi

denza, perchè siano titolari, o veramente perchè abbiano dimessa la chie

sa, ed anche se siamo cherici di camera: non facendola gli auditori di

rota, nemmeno l'auditore della camera ed il tesoriere, ed altri, i quali in

quel consesso intervengono per ragion di carica tale, che porti l'incom

patibilità.

Intervengono ancora in questo consesso della segnatura di giustizia i

due luogotenenti civili dell'auditore della camera ed il luogotenente civile

del vicario, come giudici, i quali devono rendere conto dei loro decreti

e sentenze, delle quali occorre trattare in segnatura: e v'intervengono

ancora gli altri giudici, i quali siano prelati, non intervenendovi i giu

dici togati, attesochè non vi si ammetton altri che prelati. Con il di più

che si accenna nel Teatro. A

A

Mel dis, 3 I.

di questo ti

tolo.
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C A P IT O L O XXIX.

Del tribunale della ruota romana.

S O M MI A R I O

1. Si lasciano le questioni inutili sopra il nome, ovvero l'antico stato,

ed erezione.

2. Dell'introduzione; e sua occasione.

3. Nome di cappellani, e di auditori.

Che l'erezione in tribunale sia antica.

Dell'uso antico delle decisioni.

Del numero, e nome degli auditori.

Del decano, e di qualche rimota prefettura del cardinale vicecan

celliere. -

Numero prefisso, e quando.

9. Luoghi fissi per nazioni; e della ragione.

1o. Dell'università e studi di Bologna.

11. Del regno di Napoli privo di questa prerogativa; e di alcune cose

sopra ciò.

12. Tradizione, che anticamente il detto regno avesse il luogo, e lo ri

nunciasse; con la confutazione di questa tradizione.

13. Prerogative di questo posto di auditore di ruota; e del passaggio

alle dignità grandi.

14. Solennità, e requisiti, prima di essere ammesso un nuovo audito

re a sedere nel tribunale.

15. Se si godano i privilegi, e le prerogative prima di essere ammes

so in ruota.

16. Trattamenti del nuovo provvisto fin che sia ammesso,

17. Giornate di ruota.

18. Distribuzione di terzarie, e vacanze.

19. Solennità di cavalcata, ed altro nell'apertura della ruota.

2o. Luogo nel quale si tenga il tribunale.

21. Di quali cause conosca; e che non s'ingerisca nelle criminali.

22. Delle cause rotali, e di quelle fuori della ruota, e della differenza.

23. Quando il ponente voti, o no.

24. Dello stile di dispute per dubbi; e come questi si concepiscano.

25. Degl'incidenti, quando si trattino per dubbi, e quando per memoriali.

26. Distinzione delle ruote de'dubbi e di quelle de'memoriali, e della

tabella.

27. Quanti dubbi si propongano.

28. Modo di proporre, e d'informare in voce ed in iscritto.

;
8.
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29. Modo di congregar gli auditori, e di decidere.

3o. Obbligo di sostenere le decisioni: e della nuova udienza.

31. Delle ruote inculcate.

32. Se le sentenze di ruota siano appellabili; e come si commettano.

33. Dell'uso delle decisioni, e che fosse anche in Roma antica.

34. Equivoci deforestieri sopra le decisioni della ruota.

35. Necessità di fare le decisioni, e della differenza delle decisioni di

altri tribunali. -

36. Che cosa siano le decisioni della ruota, ed a che giovino.

37. Della loro rivocazione.

38. Delle diverse prerogative e cariche di questi auditori.

39. Emolumenti.

4o. Aiutanti di studio, e segreto.

Luciando ai cronologisti ed agli antiquari le dispute delle inutili que

stioni sopra l'introduzione, ovvero la significazione di questa parola

ruota, ed ancora sopra il tempo in cui si erigesse a forma di tribunale

contenzioso, con altre somiglianti questioni; attesochè ciò cagionerebbe

una lunga digressione senza profitto alcuno per il fine del quale si tratta;

certa viene stimata l'origine di questo tribunale, dalla ragione assegnata

di sopra nel capitolo quarto, in occasione di parlare del concistoro; cioè

che usando anticamente il papa di conoscere, e decidere col voto dei

cardinali nel concistoro quelle cause, nelle quali, o per ricorso, o per

appellazione, o per compromesso, oppure per legittima autorità si ri

corresse al suo oracolo da tutte le parti del mondo cristiano cattolico,

il quale ne tempi antichi era di gran lunga maggiore di quel che sia di

presente, per non essere ancora seguite le eresie luterana e calvinista,

ed altre; oltre la gran restrizione, che ne ha cagionata l'ampliazione del

dominio a tirannia ottomanna; nè potendosi in quel consesso decidere

tutte le cause, e particolarmente quelle spirituali e profane, le quali

fossero tra le persone private, sicchè non avessero congiunta la causa

pubblica, così del pontificio principato, come dell'altro principato tem

porale, il quale si dice lo stato ecclesiastico; però conoscesse, e deci

desse queste cause fuori del concistoro, col voto ed a relazione de'suoi

cappellani, i quali udissero le parti; che però anche di presente gli au

ditori di questa ruota vengono chiamati con due nomi, o vocaboli si

nonimi: uno cioè di cappellani, e l'altro di auditori. Pertanto nel pro

gresso del tempo, per la moltiplicità de negozi politici e più gravi, i

quali teneano occupato il papa, e per le mutazioni degli stili che portano

le contingenze de tempi e delle occasioni, ne seguì l'erezione di questo

e di molti altri tribunali, de quali nella presente relazione si discorre,

acciò giudicassero le cause senza l'intervento e partecipazione del papa,

conforme nel suddetto capitolo quarto ed altrove si accenna. Ed inoltre
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certa cosa è (ciò che con errore dicano alcuni moderni scrittori) esser

questa forma di tribunale antichissima, e molto prima della traslazione

della sede apostolica in Francia, conforme da molti chiari testimoni si

comprova, e particolarmente con quello delle antiche decisioni, delle

quali fanno menzione i più antichi e primi maestri, e scrittori nella fa

coltà legale, civile e canonica, sicchè antichissimo ed immemorabile è

l'uso, il quale tuttavia si osserva da questo tribunale di assegnare la ra

gione delle sue risoluzioni, con la pubblicazione de motivi, ai quali

volgarmente si attribuisce questo nome, o titolo di decisioni: anzi con

forme di sotto si discorre, con molta probabilità si crede che questo stile

sia per una continuazione dello stile usato dai giureconsulti dell'antica re

pubblica romana.

Discorrendo dunque del tribunale, secondo lo stato presente, questo

viene costituito da dodici prelati, ai quali per l'uso comune di parlare

conviene l'accennato nome, o titolo di auditori: però giuridicamente, e

negli atti giudiziali, oppure nelle provvisioni apostoliche, per l'accennata

ragione, vengono chiamati cappellani del papa.

Non vi è capo alcuno con il titolo di prefetto, ovvero di presidente,

conforme in somiglianti tribunali supremi del nostro mondo civile co

municabile pare che porti la pratica più frequente: ma il più anziano tra

essi, al quale si dà il nome, ovvero il titolo di decano, in alcune cose

pare faccia una certa figura di capo per alcune prerogative. Si può dire

però che qualche specie di presidenza, o di prefettura vi abbia il cardi

nale vicecancelliere, per quel che, di esso parlando, si dice di sopra nel

capitolo settimo, dove si potrà vedere.

Lo stabilimento di questo numero è moderno, seguito sotto il pon

tificato di Sisto quarto, con una sua bolla, la quale si legge impressa

nel bollario. Attesochè non essendovi per prima stabilito numero certo,

sicchè questo fosse vario ad arbitrio del papa, nella maniera che di pre

sente la pratica insegna nelle congregazioni cardinalizie e prelatizie di

sotto accennate, onde portano i diari, e le memorie, che ve ne fossero

in numero eccedente la metà del presente, più o meno, secondo le con

tingenze de'tempi: e portando il caso che sotto il suddetto pontefice

ve ne fossero solamente quattordici, forse perchè il medesimo avendo

in animo questa riduzione, non provvedesse studiosamente i luoghi va

aonti; però con l'accennata, bolla senza pregiudizio de presenti, e ordi

nando che i due luoghi eccedenti, seguendone la vacanza, restassero

soppressi, stabilì il suddetto numero di dodici, nella maniera che o pri

ma o dipoi è seguito negli altri tribunali prelatizi e collegiali della cu

ria, cioè dell'una e dell'altra segnatura e della camera, conforme ne'suoi

luoghi si accenna.

Ne tempi antichi, prima che seguisse questo stabilimento del numero, si

assumevano questi auditori da tutte le nazioni e provincie: ed in ciascu

ma nazione, o provincia, da tutte le sue città e parti indifferentemente, senza
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stabilimento di luogo fisso più di una città, o provincia che dell'altra.

Che però, per quel che riguarda l'Italia, per quanto ne insegnano i diari

e le memorie, vi furono degli auditori di tutte le parti e provincie su

balterne, e particolarmente ve ne furono molti di quelle provincie, le

quali costituiscono il regno di Napoli. Molto ragionevolmente ciò si pra

ticava: attesochè trattandosi in questo tribunale le cause spettanti al foro

ecclesiastico di tutte le parti e nazioni del mondo cattolico, però con

viene che di tutte le medesime parti e nazioni ve ne siano, come in

formati de'costumi, de stili del paesi, ed anche della favella, per inten

dere i principali ovvero i loro agenti ed ancora per intendere ed espli

care le scritture, e non essere soggetti agl'inganni degl'interpreti. Però

secondo lo stato suddetto, nel quale segui lo stabilimento del numero,

o fosse per il caso, oppure per antichi privilegi e concessioni (nel

che si lascia il suo luogo alla verità) delle nazioni forestiere, oltre

i monti, vi era un tedesco, un francese, e due spagnuoli; uno della

corona costituita dai regni di Castiglia, di Leone, e suoi annessi; e l'al

tro della corona di Aragona, costituita nella Spagna dai regni di Ara

gona, di Valenza, e di Catalogna; mentre queste due corone, le quali

di presente sono unite, in quel tempo erano divise. Che però si è conti

nuato e si continua nello stesso stile, cioè che de'dodici luoghi ne siano

fissi quattro per le suddette nazioni, uno cioè per la Germania superiore

ed inferiore a nomina dell'imperatore; l'altro per la Francia a nomina di

quel re; e due per la Spagna con la suddetta divisione delle corone, e con

un'alternativa, ovvere un ordine turnario tra i suddetti regni, i quali respet

tivamente le formano; sicchè gli altri otto sono dell'Italia. Però anche in

questi vi sono stabiliti i luoghi per alcune città, o dominj; cioè che, o sia

per consuetudine, o per privilegio antico, o veramente per moderna con

cessione, o rintegrazione di Sisto quinto (nel che si lascia il luogo alla

verità) vi è un luogo fisso del dominio veneto, a nomina di quella re

pubblica, la quale nomina tre o quattro soggetti, tra i quali il papa n'e-

legge uno. L'altro luogo fisso, senza nomina però, ed a libera elezione

del papa, dentro il genere de nazionali, per privilegio conceduto da

Giulio secondo, si occupa dalla città di Bologna: e pare probabile che

questo privilegio fosse una rinnovazione dello stile antico, che dalla celebre

università di questa città, particolarmente nella facoltà legale, per quel

che ne porta la testimonianza di S. Tommaso di Aquino, e molto più

l'altra del pontefice Gregorio nono, nel dedicarle i cinque libri del de

cretali di suo ordine compilati da S. Raimondo, uno degli auditori di

questo tribunale; ed ancora lo comprovano le opere di tanti insigni giu

reconsulti e primi maestri, e principalmente nella ragione canonica si

assumessero de soggetti: maggiormente per il notabile pregiudizio, che

questa università pati dall'imperatore Federigo con la traslazione de

gli studi alla città di Padova, in odio dell'aderenza al pontefice ed alla

sede apostolica. A somiglianza di questo privilegio, in occasione della
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devoluzione della città di Ferrara alla sede apostolica, Clemente ottavo

concedè il luogo fisso in questo tribunale per un cittadino ferrarese,

parimente senza nomina, ma ad elezione del papa. E nel mezzo di que

sti due privilegi Pio quarto fece una simile concessione alla città di Mi

lano sua patria, con la prerogativa della nomina a quel nobil collegio

de'dottori, di tre soggetti, uno de' quali si elegge dal papa. Degli altri

quattro luoghi, i quali restano, per ordinario se ne suole occupare uno

da qualche soggetto della Toscana, presa più generalmente, sicchè ab

braccia l'Umbria, della quale è capo e metropoli la città di Perugia,

così benemerita della facoltà legale, ed anche quella parte, la quale

(secondo lo stato presente) cade sotto il dominio del gran-duca di To

scana, così per ragione del ducato di Firenze e suoi annessi, come an

cora per l'altro di Siena ed annessi. E sebbene corre una certa opinione

appresso il volgo, che tra i perugini ed i toscani suddetti si debba os

servare l'alternativa: nondimeno per le notizie, le quali si abbiano (ri

serbando sempre il suo luogo alla verità) così la tradizione dell'alter

nativa, come ancora il luogo fisso non pare abbiano fondamento alcuno,

se non quanto lo porti l'osservanza, la quale a rispetto dell'alternativa

si è praticata variamente. Gli altri tre luoghi, si presuppone che siano

fissi de romani, e tale è la pratica corrente; però non pare che sopra

ciò vi sia privilegio, o altro titolo esplicito, riserbando parimente il suo

luogo intero alla verità.

Da questa distribuzione ne segue che siano esclusi dal sedere in que

sto tribunale i nazionali delle dodici ampie provincie, le quali formano

il regno di Napoli, e che almeno per lunghezza importano quasi la metà

di tutta l'Italia, sicchè siano maggiori di tutte quelle parti della Lom

bardia ed altre aggiacenti, le quali vi hanno quattro luoghi. Ed oltre la

grandezza del sito e la quantità de popoli, vi concorrono ancora molte

altre circostanze considerabili, cioè che il suddetto regno è feudo della

chiesa: e da quello questo tribunale, e l'altro dell'auditore della ca

mera, e le sacre congregazioni cardinalizie, e tutta la curia ricevono più

cause, che da tutte le sudette parti, eccettuandone la città di Roma.

Dal medesimo la sede apostolica e la curia romana ricevono di gran

lunga utili, e sussidi maggiori con le badie e i benefici ecclesiastici, e

con le pensioni, spogli, frutti di chiese vacanti, ed altro: ed anche da

soggetti nazionali di questo regno ricevono maggior servizio nella pre

latura, e nelle altre operazioni; che però ciascuno potrà essere il giu

dice, se la distribuzione cammini bene o no.

Corre nel medesimo regno una certa tradizione, ovvero una credenza,

che anticamente vi avesse anche il suo luogo fisso, ma che lo rinun

ciasse allo spagnuolo dell'accennata corona di Aragona, per una certa

ricompensa che dai paesani si ottenesse un maggior numero di luoghi

nel tribunale di quel consiglio, il quale si dice di santa Chiara, ovvero

di Capuana. Però non si sa vedere a quale fondamento sia appoggiata
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questa tradizione, la quale si crede che abbia del favoloso per più rispetti.

Primieramente cioè che la dominazione spagnuola nel regno suddetto

ebbe principio nel re Alfonso primo di Aragona, per l'adozione fattane

dalla regina Giovanna seconda, sotto il pontificato di Martino quinto,

ovvero di Eugenio quarto, poco dopo il concilio di Costanza. Eppure

per secoli antecedenti, quella parte di Spagna particolarmente, la quale

cade sotto questa corona, era in questo possesso, conforme portano le

memorie di molti auditori, e particolarmente dell'accennato S. Rai

mondo, il quale fu catalano, e per ordine di Gregorio nono fu il com

pilatore del decretali. Secondariamente perchè (conforme è troppo noto

appresso gli storici) il suddetto re Alfonso conquistatore di questo regno

non ebbe animo di connetterlo con l'accennata corona, ma credè, per

essere di sua conquista, poterne disporre a suo arbitrio, come di fatto

fece a favore del re Ferdinando primo suo figliolo naturale, verso il

quale mostrò maggior amore chè verso i legittimi agnati trasversali, suoi

successori negli altri suddetti regni, che mostrò amare e stimar meno

(e forse con qualche ragione) mentre per trenta, e più anni continui

fece la residenza in questo regno, dove mori. Che però non è probabile

che volesse privare questo regno più diletto di sì fatta prerogativa, per

darla agli altri meno diletti, e nei quali il posto non è di tanto gran

conseguenza, come è nell'italiano. Terzo che quando il suddetto re

Alfonso, ad imitazione del consiglio del regno di Valenza, eresse in

Napoli questo tribunale del consiglio, non vi era nella ruota il numero

prefisso, nè assegnazione alcuna, particolarmente nell'Italia, de luoghi

per certe città, o nazioni; attesochè la suddetta erezione del consiglio

fu in gran parte fatta con la direzione di Alfonso Borgia arcivescovo di

Valenza, suo cappellano maggiore e consigliero, il quale per essere stato

prelato nella corte di Roma, in gran parte in ciò si servì dell'esemplare

di questo tribunale della ruota; mentre questo essendo passato alla di

gnità cardinalizia, ascese al sommo grado del pontificato sotto il nome

di Calisto terzo, prima di Sisto quarto suo mediato successore, il quale

fece questa riduzione; che però nello stabilire i luoghi del suddetto

consiglio non vi era nè occasione, nè necessità di fare questa permuta.

E quarto perchè, sebbene in questo tribunale nei tempi più antichi vi

abbiano seduto molti nazionali delle provincie del suddetto regno; nondi

meno in quel tempo non ve ne erano, nè apparisce che si stesse nel

possesso di questa continua prerogativa, la quale si fosse dovuta rinun

ciare: che però si crede non doversi ciò attribuire ad altra ragione che

a quella della trascuraggine, e della poca applicazione dei paesani, i

quali nelle occasioni opportune, applicando ad alcune piccole prerogative

del paese, le quali senza dubbio sono di molto minor considerazione,

hanno trascurato questa, senza badare alle sue gran conseguenze. Atte

sochè, oltre l'essere questo posto per se stesso molto considerabile e

di grande stima, per la ragione che la giurisdizione e l'autorità di que

Il Dott. Volg. Vol. IV. 71
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sto tribunale non è ristretta dentro i confini d'un solo principato, fuora

del quale non faccia figura, nè si abbia in considerazione alcuna: ma

oltre l'autorità, e la giurisdizione nel proprio e particolare principato

temporale dello stato ecclesiastico, il quale anche è un principato molto

considerabile, si diffonde per tutto il mondo cattolico: ed oltre gli emo

lumenti, e le prerogative, delle quali di sotto si parla, quello che mag

giormente importa ed è degno di gran considerazione, consiste che il me

desimo posto sia un gradino molto opportuno, non solamente per la tanto

considerabile dignità cardinalizia, ma ancora per la primaria e maggiore

di tutte, cioè del sommo pontificato. Attesochè questo tribunale si può

dire un seminario non solamente di vescovi ed arcivescovi grandi, e di

cardinali in gran numero, ma ancora di papi; mentre tralasciando i tempi

più antichi, ne' quali vi sono stati molti pontefici per prima auditori di

ruota; e particolarmente degni di special menzione sono Martino V.

come eletto nel concilio di Costanza, con quella prerogativa, la quale

si è accennata nel libro terzo della giurisdizione; ed Innocenzo settimo,

per prima Cosimo de' Megliorati di Sulmona, nazionale del regno sud

detto: ma restringendosi solamente al nostro decimosettimo secolo cor

rente, nello spazio di mezzo secolo e meno vi sono stati tre pontefici;

cioè Clemente ottavo, Gregorio decimo quinto, ed Innocenzo decimo;

e chi leggerà le istorie del conclavi del medesimo secolo ritroverà che

molti altri usciti dal medesimo tribunale siano stati molto prossimi alla

stessa dignità. Che però ciascuno di sano giudizio potrà giudicare quanto

gran taccia meriti si fatta trascuraggine, e quanto impareggiabilmente

dovesse essere di maggiore stima ai nazionali questo posto di ogni altro,

per grande che mai sia nel paese: potendosi, e dovendosi ad un nazio

male, per l'obbligo dovuto alla patria, condonare questa digressione, in

una così giusta doglianza.

Quando per nomina, o respettivamente per libera elezione del papa,

nel luogo vacante sia assunto il nuovo auditore, prima che arrivi a se

dere nel tribunale devono precedere molte solennità. Primieramente pre

sentandosi nella ruota il moto proprio del papa in forma di breve sopra

la sua elezione, si forma il processo sopra i requisiti necessari, richiesti

dalle costituzioni apostoliche, e dagli statuti del tribunale, come parti

colarmente sono: i legittimi natali, il dottorato nell'una e nell'altra legge,

civile e canonica: ed un'entrata sufficiente del proprio, almeno di du

gento fiorini di oro, per il condecente mantenimento; mentre per esso

non bastano gli emolumenti che dà la carica. Dopo devono precedere

tre sorta di esami sopra la sua idoneità. Primieramente che come avvo

cato debba scrivere in alcune cause, le quali si disputino nel medesimo

tribunale, dando in tal maniera qualche saggio di se. Secondariamente

che nella sala del palazzo della cancelleria, in un giorno stabilito, debba

pubblicamente in presenza di tutto il sacro collegio del cardinali, e di

tutta la corte, sostenere alcune conclusioni legali, le quali per alcuni
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giorni prima siano esposte ne' luoghi pubblici, argomentandosegli da due

auditori del medesimo tribunale, e da un avvocato concistoriale: e terzo

deve esser esposto ad un altro esame segreto più rigoroso, con l'in

tervento de soli auditori, e del cardinale vicecancelliere. E seguita che

sia l'approvazione, se ne dà parte al papa, il quale dà l'ordine che

debba essere ammesso nel tribunale, dando nell'atto dell'ammissione

il solito giuramento nelle mani del suddetto cardinale vicecancelliere.

Che però da questo tempo, e non prima, si dice auditore della ruota;

cadendo la questione, in occasione de casi seguiti disputati nel Teatro,

se l'eletto prima di questa ammissione debba godere alcuni privilegi ed

esecuzioni concedute a questi auditori. A

Per l'adempimento delle suddette solennità vi corre un spazio nota

bile di più mesi, dentro il quale l'eletto, quando non sia già per altro

costituito nello stato della prelatura, assume quell'abito di avvocato,

del quale pienamente si discorre di sotto nel capitolo quadragesimo

primo, trattando degli avvocati e procuratori, ed altri curiali togati.

Ed ha l'obbligo di visitare molte volte nelle proprie case ciascuno degli

auditori, da quali riceve quei trattamenti, che si fanno agli avvocati,

sicchè non è trattato nè riconosciuto per auditore. Si congrega questo

tribunale in due giorni di ciascuna settimana, cioè nel lunedì e nel ve

nerdì, quando non siano impediti da qualche festa; e nel caso di tale

impedimento subentra la giornata del mercoledì, attesochè questi tre

giorni solamente sono i giuridici in questo tribunale: ma quando anche

in questa giornata seguisse l'impedimento, si congrega nel giorno di

sabato non impedito, e questa ruota molto rara si chiama la martiniana.

Segue ciò in nove mesi dell'anno, cioè dal primo giorno giuridico del

mese di ottobre, nel quale si apre il tribunale, e comincia l'anno nuovo

rotale, fino alla prima settimana di luglio, chè il tribunale si chiude

per le vacanze estive: e dentro questa vacanza, tra il fine di luglio ed

il principio di agosto si congrega in una mattina, non per la disputa

de dubbi o delle cause, ma per le spedizioni delle già risolute, quando

non paja di concedere la nuova udienza spedendosi le sentenze, ovvero

i decreti sotto la giornata dell'ultima ruota antecedente, nella quale

furono poste le vacanze generali in vigore di quel pro servato, del quale

si discorre nella pratica civile. E questa si dice una congregazione

generale.

Nei medesimi nove mesi che il tribunale sta aperto vi sono alcuni

spazi di vacanze per le ſerie comuni a tutti i tribunali del mondo cat

tolico; cioè del natale, del carnevale, e della pasqua. E quindi nasce

che sia il tempo delle dispute diviso in quattro spazi, volgarmente chia

mati terzerie, ciascuna delle quali ha il suo proprio nome, o termine;

ed è che dal giorno della suddetta apertura nel primo giorno giuridico

del mese di ottobre, fino all'ultimo giorno giuridico del mese di di

cembre si dice le calende, come principio dell'anno rotale: dal primo

A
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giorno giuridico dopo l'epifania, fino all'ultimo giuridico del carnevale,

si dice dei re, per la ragione dell'accennata epifania: dal primo giorno

giuridico dopo le ceneri, sino all'ultimo giorno giuridico della settimana

di passione, si dice dei pesci: e dal primo giorno giuridico dopo l'ot

tava di pasqua, sino all'accennata settimana di luglio, che si mettono

le vacanze generali della state, si dice degli agnelli; e di più ci è una

vacanza straordinaria ed accidentale, la quale è comune anche ai tri

bunali della segnatura, ed a tutti i giudici commissari, accennata di sopra

nel capitolo terzo, per il tempo che vaca la sede papale.

L'apertura del tribunale nel suddetto primo giorno giuridico di ottobre

segue con una gran solennità, la quale cagiona a questo tribunale una

certa maestà; cioè che andando il decano, e gli altri auditori privata

mente in carrozza nelle stanze del palazzo vaticano assegnate per tener

visi la ruota, i due ultimi con abito solenne di roccetto, cappa magna, e

cappello prelatizio sopra la berretta, in quel modo, che si va nelle ca

valcate solenni pontificie, in mezzo di due avvocati concistoriali, pari

mente nel loro abito paonazzo, con cappello sopra la berretta, caval

cano, accompagnati da alcuni procuratori di quel collegio, del quale si

parla nel cap. 41. e corteggiati con una nobile e numerosa cavalcata,

nella quale intervengono molti nobili romani, e gentiluomini del cardi

nali, e curiali, ed altri. Ed anche giunti al suddetto luogo, mettendosi

tutti gli auditori a sedere col loro ordine nello stesso abito solenne,

nel quale sedono continuamente in rota, cioè di roccetto, cappa magna,

e berretta, in un luogo elevato e maestoso, destinato per questa sola

funzione, in una forma di sedere pro tribunali; e sedendo nei banchi

tutti quelli, i quali siano intervenuti nella cavalcata, ed anche la mag

gior parte degli altri avvocati, procuratori, e curiali, i quali non ab

biano cavalcato; ad alta voce da un ministro inferiore del tribunale si

leggono alcune bolle pontificie sopra il governo e la riforma dello stesso

tribunale. E finita questa lettura, l'ultimo auditore, il quale non abbia

ancor fatto questa funzione, facendosegli cenno dal decano, fa una breve

ma grave orazione sopra la medesima materia; e quando l'ultimo l'abbia

già fatta, si comincia per giro dal sottodecano, essendone il decano

esente. E finita in tal maniera la funzione, se ne ritornano i suddetti

due ultimi parimente alle case in cavalcata.

Quando il papa dimori nell'accennato palazzo Vaticano, la ruota si

tiene nelle suddette stanze assegnatele; ma non dimorandovi il papa,

perchè stia nel palazzo del Quirinale, secondo il moderno stato presente,

si tiene nell'accennato palazzo della cancelleria, in alcune stanze a tal

effetto destinate; ma per prima si tenea nelle medesime stanze del Va

ticano, eccetto in alcuni mesi del caldo, che si tenea nel convento de ca

monici regolari lateranensi appresso la chiesa della Madonna della pace.

Le cause le quali si disputano in questo tribunale sono dell'uno e

dell'altro foro, ecclesiastico e secolare; sicchè si può dir che sia un



LIB. XV. – R ELAzIoNE DELLA CURIA Ec. CAP. XXIX. 565

22

23

tribunale misto, con l'una e l'altra podestà, spirituale e temporale,

per ragione della mistura dei due principati, pontificio e temporale.

Conosce però le sole cause civili, non ingerendosi in modo alcuno nelle

criminali, cioè che siano principalmente trattate nel giudizio criminale

per gastigo de delinquenti; disputandosi alle volte delle questioni cri

minali incidentemente per gli effetti civili, conforme parimente si pra

tica nel tribunale della camera: e forse da ciò nasce l'usanza accennata

di sotto nel capitolo quadragesimo primo, ed ancora nel capitolo primo

della pratica criminale, cioè che i curiali classici e qualificati, poco o

niente applicano alle cause ed alle materie criminali.

Sono queste cause di due specie, una delle quali si dice delle cause

rotali, cioè di quelle, le quali per commissione speciale di ciascuna,

per la segnatura di grazia, o per quella di giustizia, nella maniera che

si è discorso nei due capitoli antecedenti, si commettono a ciascuno

degli auditori singolarmente, sicchè quello sia il giudice delegato della

causa, che volgarmente si dice il ponente: e l'altra delle cause fuori

di ruota, cioè che vengono commesse ad alcuno degli auditori come

prelato, conforme frequentemente occorre in quelle cause, le quali si

commettano da alcune congregazioni, ovvero dagli arcipreti delle basi

Iiche, o dai cardinali protettori di alcune chiese, e luoghi pii a qualche

auditore come prelato, per lo stile che anche queste si disputano in

piena ruota: o veramente sono quelle le quali siano pendenti negli altri

tribunali, e particolarmente in quello dell'auditore della camera, ovvero

del vicario del Campidoglio, oppure avanti i prelati, che per ordine del

papa, ovvero per consenso delle parti si dimandi il voto della ruota.

Differiscono queste due specie di cause in diverse cose, e particolar

mente in tre: una cioè che nelle cause rotali il ponente (per un certo

stile forse singolare, e diverso da quello di tutti gli altri tribunali del

nostro mondo civile) non abbia voto; e all'incontro è il primo a votare

nelle cause fuori di ruota. L'altra che nelle cause rotali si stima che

sia giudice tutto il tribunale; e però corre la proposizione tra i pratici

che ciascun ponente sia delegato, ma che la ruota sia ordinario, sicchè

ciascun auditore può sottoscrivere le sentenze nelle cause commesse ad

un altro, il che non cammina nelle cause fuori di ruota. E la terza che

quando il ponente, al quale sia dirizzata la commissione, manchi per

morte, o per promozione, oppure sia impedito per infermità, o per as

senza, nelle cause rotali il decano surroga un altro: ma ciò non cani

mina nelle cause fuori della ruota. E questo surrogato, quando abbia già

una volta proposta la causa, e che ne sia nata la risoluzione, continua

nonostante che cessi l'impedimento del primo; il quale però ripiglia le

sue cause nonostante la suddetta sorrogazione, quando non sia seguito

l'atto suddetto. Nell'una e nell'altra specie di cause, di ruota e fuora,

lo stile di questo tribunale è di disputarle per dubbi, i quali per prima

tra le parti si concordano avanti il ponente: e quando non accordino
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nel modo del dubbio, se ne fa parola nella ruota per via di memoriale,

e da essa si stabilisce la forma del dubbio. Anticamente questi dubbi si

concepivano sopra ciascuno di que punti, i quali cadevano in una causa:

ma secondo lo stile moderno, introdotto nel secolo corrente, si conce

pisce un dubbio solo generale, il quale abbraccia tutti i punti: come per

esempio pretende Tizio essersi aperto a suo favore un fedecommesso, o

maggiorasco, per lo che pretende di vendicare le robe a quello spettanti,

possedute da una, o più persone, onde per quest'effetto gli bisogna

fermare, ovvero giustificare più punti. Primieramente cioè, che quella

scrittura, nella quale fonda il fedecommesso, sia autentica nella forma

probante; secondariamente l'esistenza del fedecommesso preteso; terzo

la legittimazione della sua persona, la quale porti la pertinenza; quarto

l'identità delle robe; quinto la competenza, o incompetenza delle de

trazioni. Però questi cinque punti si solevano per lo più disputare con

dubbj separati: ma di presente per ordinario si dà un dubbio solo ge

nerale, cioè se all'attore si debba dare l'ammissione in que” beni, nei

quali la dimandi: e sotto questo dubbio generale si disputa di tutti i

suddetti punti, quando però il medesimo attore, per beneficio del quale

si è introdotto questo stile per abbreviare la causa, non elegga di dispu

tare prima qualche dubbio particolare; sopra di che non si può stabilire

una regola certa e generale, attesochè alle volte il reo e possessore si

suole opporre, con dimandare il dubbio generale per liberarsi con una

disputa dalla lite; che però dal tribunale si suole stabilire l'una e l'altra

specie di dubbio, secondo che portano le circostanze del casi.

E quindi nasce la diversità dello stile, così nelle decisioni, come nelle

scritture degli avvocati e del procuratori, cioè che anticamente fossero

più brevi. Bensichè anche di presente, quando si voglia osservare, e non

corrompere l'ottimo ed impareggiabile stile della curia, nello scrivere

strettamente al punto della causa, senza divagare nelle superfluità, se

condo le regole accennate nel capitolo nono della pratica civile, le

scritture riescono brevi, e bene ordinate: restando perciò chiaro l'er

rore de forestieri non pratici, nell'attribuire questa bella forma di scri

vere alla suddetta distinzione de punti particolari, mentre questa distin

zione non è più in uso.

Occorre bensì alle volte di fermare e disputare i dubbi, e per con

25 seguenza di fare anche le decisioni sopra quegl'incidenti, i quali siano

stimati di pregiudizio considerabile, e però l'altra parte si apponga, e

si dimandi la disputa formale; come (per esempio) quando si dimandi

la remissoria, o la compulsoria speciale, ovvero l'ammissione degli ar

ticoli, o la revoca degli attentati, o l'apposizione del sequestro, o gli

alimenti, e le spese della lite, e cose simili. Ed all'incontro non per

dubbi, ma per memoriali si tratta degli altri incidenti: come per esempio

per l'accennato modo di dare i dubbi, ovvero di concedere la nuova

udienza contro una o più risoluzioni, oppure di concedere qualche di
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lazione per la proposizione della causa, oppure se la causa spetti più

ad un auditore chè all'altro, con somiglianti incidenti. E quindi segue

che le ruote nelle giornate come sopra stabilite, siano di due specie,

cioè altre sono le ruote del dubbi, nelle quali però non è proibito il

trattare ancora del suddetti incidenti, ed altre sono le ruote de soli

memoriali, e queste per ordinario sogliono essere le prime, e le ultime

di ciascuna terzeria. Ed a quest'affetto, ed acciò così i curiali, come

le parti sappiano le giornate, nelle quali sia ruota, e di che specie, con

buon ordine degno di molta lode, nell'accennato principio dell'anno

ruotale, cioè nell'apertura del tribunale, nell'ottobre, si forma per uno

de più pratici procuratori del collegio del procuratori una certa tabella,

ovvero una carta stampata con la distinzione di tutti i mesi e giorni,

il che parimente si usa dal tribunale della camera, sicchè ogni curiale

comodamente la può avere in casa.

Ciascun auditore non può proporre più di due dubbi, eccetto le tre

ultime ruote di giugno, in cui si portano delle cause fuori del numero

prefisso, oltre i memoriali, nei quali non vi è numero. Il modo di pro

porre e di disputare i dubbi è che, fermato come sopra il dubbio ad

istanza di una delle parti, ed intimato all'altra, quando queste siano

d'accordo, oppure non essendo, ad istanza di una, in contumacia del

l'altra più volte intimata, il ponente si dichiara voler proporre la causa

per la tal ruota. Che però se questa (per esempio) dovrà essere nel

giorno del lunedì, il sabato antecedente stando tutti gli auditori in casa

a portiere aperte dalla mattina fino alla sera, eccettuatone il poco spazio

del pranzo, ricevono le informazioni dagli avvocati e procuratori di cia

scuna delle parti separatamente, non usandosi i contradittori, ma in

forma di discorso familiare, ed usandosi l'ordine dell'anteriorità del

tempo, cioè che quegli, il quale prima arrivi nella casa dell'auditore,

sia primo ad informare, senza distinzione alcuna tra gli avvocati con

cistoriali o non concistoriali, o procuratori, osservandosi in ciò una

totale uguaglianza. Nella medesima sera del sabato i sollecitatori distri

buiscono le scritture degli avvocati e procuratori di ciascuna delle parti,

per tutti gli auditori, cioè una copia per ciascuno. Ed ancora, con uno

stile troppo lodevole, in casa del ponente si comunicano le scritture

fra le parti, sicchè ciascuna veda i fondamenti dell'altra, per il che i

medesimi sollecitatori, nella stessa sera, con diligenza distribuiscono le

scritture della parte contraria agli avvocati e procuratori della parte

propria, cioè l'informazione del fatto al procuratore, e le informazioni

juris agli avvocati, facendosene subito più copie, secondo il numero

degli avvocati; che però questi nella medesima sera del sabato, e nella

seguente mattina della domenica vi danno le risposte, le quali con di

ligenza si trasmettono a tutti gli auditori, i quali in quel giorno stanno

tutti occupati allo studio: usandosi ancora diligenza dalle parti, ovvero

dai sollecitatori, di avere le risposte della parte contraria, per farvi

delle repliche.
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Nella mattina del lunedi gli auditori congregandosi nel luogo solito a

porte chiuse, senza ammettere le parti e i loro difensori, ma disputando

solamente tra loro, prendono le risoluzioni sopra a tutti i dubbi, quando

per la scissura de voti, ovvero per decifrare meglio qualche circostanza

di fatto, o per altro accidente non convenga differirne qualche risolu

zione. E da questa brevità di tempo, congiunta col numero delle cause,

e della gran diversità delle materie, per l'accennata mistura dell'uno e

dell'altro foro, ecclesiastico e secolare, nasce quell'impareggiabile e quasi

portentosa sufficienza del professori della curia, della quale si è discorso nel

capitolo nono della pratica civile, ed altrove.

Sedono tutti gli auditori ad una medesima tavola tonda, ovvero di for

ma sferica, sicchè costituiscono una sola ruota, e volendo possono votare

tutti in ciascuna causa. Però (secondo lo stile ordinario) votano solamente

quei quattro, i quali sedono vicino al ponente a mano sinistra, e si di

cono i corresponsali: eccetto se per ordine del papa, ovvero del de

cano, per la scissura de'voti de'corresponsali, o per altro rispetto, deb

bano votare tutti. Presa che si sia la risoluzione per la maggior parte,

ciascuno de'votanti consegna il suo voto in iscritto al ponente, il quale

ha l'obbligo sopra ogni risoluzione di dubbio, o sia nella causa princi

pale, ovvero negl'incidenti come sopra, di formarvi la decisione, con i

motivi cavati dai voti, e questa comunicare alle parti, acciò il soccom

bente possa risolvere se si debba acquietare, o no e quando non si quieti,

ma che si opponga all'altra parte vittoriosa, la quale dimandi la spedizione

chiedendo la revisione, la quale nella curia in questo tribunale si esplica

col termine della nuova udienza, in tal caso per memoriale si disputa

formalmente se ciò si debba concedere, o no: e sopra di che non cade

una regola certa e generale dipendendo dalla rivelanza, o almeno dalla

dubbiezza de'motivi, che si portino in contrario; ed ancora dalla qualità

della causa, se sia appellabile o no, e se vi resti altra istanza per riparare

al preteso gravame, oppure se la risoluzione si sia presa, informando o no

l'altra parte. E quando paja di negarla, e di ordinare la spedizione per

decreto, o per sentenza, questa con i suoi termini giudiziari si concede

dal solo ponente, come giudice della causa.

Si usa ancora in questo tribunale il termine delle ruote inculcate, cioè

quando per la festa, la quale occorra nel giorno del venerdì, convenga

di fare la ruota in quello del mercoledì, essendovi in tal caso l'inculca

zione, cioè che non vi sia spazio alcuno tra l'una ruota e l'altra; ma che

nello stesso giorno del lunedì dopo pranzo, non ostanti le fatiche della

mattina, si ricevino le nuove informazioni degli avvocati e del procura

tori, e nel giorno seguente si faccia lo studio per l'altra ruota immediata

del mercoledì.

Le sentenze, o decreti di questo tribunale non hanno privilegio alcuno

particolare, ma a somiglianza di ogni altro giudice e tribunale ordinario

circa l'appellabilità, ricevono la regola dalla natura della causa, se sia

appellabile.
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Bensicchè cadevi la commissione dell'appello, sicchè o della re

stituzione in integrum, o della nullità si commette sempre nella medesi

ma ruota, nella quale la causa ha da ricevere il suo fine totale; senza

che vi sia altro tribunale superiore di appellazione, o di ricorso. E lo

stesso cammina nel tribunale della camera, quando al papa non paja per

qualche congregazione particolare da esso deputata, sopra di che non ca

de regola alcuna, per esser punto di arbitrio e di volontà del sovrano.

Dell'uso di fare le decisioni, che sia antichissimo, si è già parlato di

sopra: anzi nel Teatro, dove il curioso potrà vedere, mentre sarebbe so

verchia digressione, si considerano alcune ragioni, per le quali con qual

che probabilità si crede che questo fosse un uso dell'antica Roma pro

fana trionfante, sicchè le leggi delle pandette fossero cavate da sì fatte

decisioni, conforme da queste della presente ruota si è cavata qualche

parte notabile de'canoni registrati nei sei libri dei decretali, ma non già

del decreto, il quale non è volume autentico di leggi, o di canoni, ma

una privata fatica, ed una compilazione di un certo antico Graziano,

conforme si accenna nel proemio, ed anche nel capitolo decimo della

pratica civile, e più diffusamente nel Teatro. Sopra queste decisioni i

forestieri non pratici prendono molti errori ed equivoci, e particolar

mente in tre cose: primieramente che facendo la comparazione con al

cune decisioni degli altri tribunali supremi di alcuni principati, conte

nute nei volumi (per esempio) dell'Afflitto, del Capicio, del Franco, del

Cacherano, del Tesauro, del Sordo, e di altri, tacciano alcune di que

ste decisioni della ruota, o perchè siano debilmente composte, oppure

sopra incidenti o punti facili e leggieri, non degni di tal dote. Secon

dariamente credono che siano sentenze; per lo chè le sogliono produrre

negli atti del loro tribunali, chiedendone l'esecuzione, ed assumendo le

dispute se siano autentiche o no, ed anche maravigliandosi quando in

una stessa causa se ne veda maggior numero delle tre, camminando col

presupposto delle tre sentenze conformi, con altre somiglianti semplici

tà. E terzo consecutivamente, maravigliandosi dello stile e della facilità

nel rivocarsi per lo stesso giudice, o tribunale. Sono però tutte scioc

chissime simplicità, ed effetti d'un'ignoranza manifesta di chi non sa e

non vuole imparare. Attesochè a rispetto della prima, queste decisioni

della ruota sono composte per la precisa necessità sopra ogni risoluzione

di qualunque dubbio; e però si devono fare per ogni auditore di qua

lunque talento, o abilità si fosse, sicchè altrimenti le sentenze, e le al

tre provvisioni siano nulle. Pertanto non potendosi, secondo la parabola

dell'evangelio dare in questo mondo l'egualità de talenti, e l'uniforme

felicità de'stili, quindi segue che tutte non siano stese in grado di ec

cellenza: ed anche perchè la debolezza della materia, per eccellente che

sia il compositore della decisione, cagiona che questa paia debole. All'in

contro le accennate e simili decisioni degli altri tribunali contengono una

privata e volontaria fatica di alcuni, i quali in quelli sedano, eleggen
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do di molte cause già finite alcune poche, le quali paiano più nobili, e

peregrine. Però è una specie di manifesta pazzia, non che d'ignoranza il

fare la suddetta comparazione: accennandosi più diffusamente nel Teatro

il modo da doversi tenere nel formare queste decisioni.

Parimente manifesto errore è l'altro nel credere, che queste siano sen

tenze; mentre sono atti stragiudiziali, ed in sostanza non contengono

altro che i motivi, ovvero le difficoltà, le quali si comunicano alle par

ti, acciò possano dire quel che gli occorre in contrario, prima di sen

tenziare, come per una propalazione del voto. Che però in alcuni altri

tribunali, e particolarmente nelle due ruote di Firenze e di Siena, se

gli dà il titolo di motivi, che vuol dir lo stesso: servendo solamente

queste decisioni negli atti giudiziali, come per una preparazione, ovvero

una immagine della sentenza, per la prova, o veramente per il fumo

delle buone ragioni di quella parte, la quale abbia la decisione a favo

re, all'effetto di ottenere gli alimenti, e le spese della lite, quando vi

concorra l'altro requisito della povertà: ovvero all'effetto del sequestro

provisionale, o altra simile provvisione. E da ciò nasce la chiarezza del

l'altro equivoco circa la rivocazione: attesochè non si tratta di rivocare

le sentenze, ma solamente pubblicandosi il voto, ovvero i motivi che

si abbiano in contrario, se per altra parte si soddisfi in fatto, ovvero

in legge alle difficoltà, in tal caso è cosa molto lodevole il mutare pa

rere. Che però la revisione di queste decisioni, veramente non è quella

specie di revisione della sentenza, o del giudicato, della quale parlano

molti dottori: maggiormente che molte di queste decisioni sono sopra

quelle risoluzioni, le quali si siano prese informando una delle parti

solamente, in contumacia dell'altra, la quale non abbia curato d'infor

mare. Con il di più che, con qualche maggior distinzione si discorre

nel teatro, di questo tribunale, e de suoi stili, dove il curioso potrà

soddisfarsi.

Godono questi auditori diverse prerogative, particolarmente quella,

della quale in occasione dei casi seguiti si discorre nel teatro, sopra il

punto se l'auditore eletto, ed ancora non ammesso a sedere nel tri

bunale debba goderle; e particolarmente di ottenere le spedizioni gratis

quando siano promossi a qualche dignità, o vescovado.

Da tempo antico hanno luogo nella cappella pontificia, con la prero

gativa del decano di tenere il triregno, o mitra del papa; e due audi

tori alzano in alcuni luoghi e funzioni respettivamente le fimbrie degli

abiti pontificali al papa, facendosi ciò in altri luoghi dai protonotari del

collegio. Anzi da tempo moderno della nostra età, per la riforma della

cappella lodevolmente fatta per Alessandro settimo, occupano un luogo

migliore come suddiaconi, ovvero surrogati in luogo di essi: e da ciò

sono nate tre cose: primieramente che così si sia sopita a favore degli

auditori della ruota l'antica lite di precedenza con i cherici di camera;

secondariamente che conforme il maestro del S. palazzo, sedendo con
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essi, occupava il secondo luogo dopo il decano, di presente occupa l'ul

timo; e terzo per la mutazione dell'abito in paonazzo, mentre per prima

usavano l'abito nero, il quale però piuttosto veniva stimato una specie

di prerogativa per la singolarità, e che quei prelati, i quali già avessero

l'uso dell'abito paonazzo, ambissero e stimassero considerabile esalta

zione l'assumere questo nero.

In uno degli auditori della ruota suole risedere l'officio di reggente

della penitenzieria, conforme si è accennato di sopra nel capitolo ot

tavo: e per la più frequente pratica, uno di questi auditori si suol as

sumere alla carica di datario del papa, ed anche di datario del cardinali a

latere, i quali si deputano ai re, o principi grandi. Ed alcuni di essi so

gliono intervenire in diverse congregazioni, e particolarmente in quelle

della immunità ecclesiastica, e della fabbrica; e molto più in quella

straordinaria de'riti, la quale si faccia per la canonizzazione de santi,

intervenendovi tre più anziani, conforme si è accennato di sopra nel ca

pitolo decimoquarto.

Gli emolumenti di questa carica, in tutto e per tutto sono valutati,

secondo il tempo corrente, in scudi mille cinquecento di moneta in

circa l'anno, cioè cento scudi d'oro, che dona il papa a ciascuno, con

la porzione duplicata al decano, e quel che importino gli emolumenti

delle propine, le quali (secondo la pratica introdotta nell'età mostra)

si mettono in massa, come per una specie di distribuzioni collegali: e

quelle contribuzioni che si pagano dai notari del tribunale, ed alcuni

piccoli regali, i quali per usanza consistono in candele di cera, e zuc

chero, e polli, che per lo più dalle case nobili della città si facciano nelle

feste di natale, e nel primo giorno di agosto pubblicamente, senza che

vi sia altro utile per la somma integrità generalmente usata in tutti i

tribunali e congregazioni. Bensì che questi non bastano al conveniente

decoro; per lo che, conforme di sopra si è detto, tra gli altri requisiti

è necessario quello che sia sufficientemente provisto di beni ed entrate

proprie. Essendovi per due di essi l'utile delle cariche straordinarie, cioè

per quello dell'accennato officio di reggente della penitenzieria, il quale

cagiona un utile di scudi quttrocento di moneta l'anno, e l'altro della

dateria, quando il caso porti che il datario sia uno degli auditori di ruota.

Usano questi auditori, per sollievo negli studj, tenere appresso di se

un professore col titolo di aiutante di studio, ed è un posto molto ono

rifico, e conveniente a qualsivoglia persona di nobili natali, per esser

questo un gradino, dal qual si passa con maggiori vantaggi al posto

dell'avvocazione, ed altre cariche. E di più sogliono avere un altro aiu

tante straordinario, al quale possono comunicare, conforme fanno all'aju

tante ordinario, quel segreto de voti propri e degli altri auditori, che

per una bolla moderna di Urbano ottavo, sotto censure ed altre pene sono

obbligati osservare. Con il di più che si discorre nel Teatro B

B

Nel dis, 32.

di questo ti

tolo.
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C A P I T O L O XXX.

Del tribunale della camera apostolica.

S O M M A R I O

Dell'origine ed introduzione.

Che sia tribunale diverso da quello del camerario.

Del numero de'cherici.

Degli altri camerali che sedono in tribunale.

Dove si congreghi.

. Delle giornate nelle quali si congrega.

. Come le cause si commettano.

. Del modo di disputare le cause.

9 Del dignemini che si trasmette.

1 o. Il ponente ha il voto; e delle sue parti.

1 1. Votano tutti; e del modo di votare.

12. Quando si conchiuda la maggior parte.

13. Ha voto quello, il quale sia stato giudice particolare in un'altra

istanza.

14. Degli auditori de'cherici.

15. Delle propine.

16. Si ripetono in questo tribunale, e non in ruota.

17. E officio venale; e degli emolumenti.

18. Del modo di ammettere i nuovi cherici.

19. Degli offici che si distribuiscono tra i cherici.

2o. Delle prerogative, e dei pontefici e cardinali che vi sono stati.

21. Si decifra la venalità.

22. Di quali cause abbia la cognizione.

23. Del governo delle comunità.

24. De luoghi che hanno nelle congregazioni.

25. A quali officiali antichi questi cherici si debbano rassomigliare.

26. Della prerogativa di questo tribunale in tempo di sede vacante.

In occasione di trattare del cardinale camarlingo di sopra nel capitolo

settimo si è fatta menzione dell'origine di questo tribunale: cioè che, con

forme il papa anticamente trattava le cause di maggiore importanza nel

concistoro col voto del cardinali, e le altre contenziose tra i privati,

d'importanza minore, con il voto de'cappellani, che sono gli auditori

della ruota, de quali si è discorso nel capitolo antecedente: così tratta

va le cause, e i negozi spettanti alla sua camera, ovvero al fisco ponti
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ficio, dell'uno e dell'altro principato, spirituale e temporale, col voto

de' suoi cherici: ovvero non potendo applicare a questa sorta di negozi,

li appoggiasse anticamente al cardinale arcidiacono, in luogo del quale

dopo succedesse il cardinale camarlingo, il quale avesse questi cherici

come tanti suoi assessori, o consiglieri.

Ma ciò che sia della verità delle cose ne'tempi antichi, e trattando

della stato presente, e de tempi nostri, ancorchè il camarlingo abbia

la facoltà d'intervenire, e di presedere in questo tribunale della came

ra, quando voglia; nondimeno non lo suol fare, eccetto che in alcune

occorrenze straordinarie, ma costituisce un tribunale diverso per la co

gnizione delle cause camerali, e delle altre ivi accennate nella prima

istanza, cumulativamente col tesoriere; che però questo tribunale della

camera si dice diverso da quello del camarlingo, come superiore e giu

dice delle appellazioni, e del ricorsi.

Anticamente non vi era numero prefisso di questi cherici, ma sola

mente vi era una certa distinzione tra gli ordinari e gli straordinari, così

per la maggiore o minore giurisdizione nella cognizione delle cause, co

me ancora per la diversa partecipazione degli emolumenti. Però sotto il

pontificato di Eugenio quarto ne seguì la riduzione al numero di sette,

i quali si dovessero dire cherici ordinari e partecipanti, ed avessero la

facoltà di sedere in camera, sicchè fossero i giudici delle cause: e nel

progresso di tempo questo numero è stato ampliato a quello stesso nu

mero di dodici, del quale sono costituiti gli altri tribunali collegiali di

sopra accennati, dell'una e dell'altra segnatura, e della ruota.

Questi cherici sedono nel tribunale da giudici, col voto decisivo; at

tesochè sebbene vi sedono molti altri officiali, cioè: il governatore di

Roma come vice camarlingo; l'auditore della camera, il tesoriere, il

presidente della camera, l'avvocato della medesima camera, e del fisco;

l'avvocato del poveri, ed il commissario della camera; nondimeno que

sti, i quali a differenza de'cherici si dicono camerali, hanno solamente

il voto consultivo, o veramente tutti assieme fanno un solo voto deci

sivo; quello del camarlingo, al quale assistono come suoi ministri ed

officiali: e per questo rispetto si tiene un diverso ordine di sedere, quasi

costituendo due classi, o veramente due ordini separati, cioè che se

dendo a capo della tavola il cardinale camarlingo, come capo e presi

dente, da un lato sedono unitamente i cherici, e dall'altro unitamente

i suddetti camerali.

Si congrega questo tribunale in qualche parte dell'anno nelle stanze

assegnategli nel palazzo apostolico Vaticano, quando il papa vi dimori,

e nell'altra parte ove non dimori, dentro il palazzo degli studi pubblici,

il quale si dice della sapienza: e ciò segue due volte la settimana nelle

stesse giornate appunto, che si è detto nell'antecedente capitolo della

ruota: con alcune poche differenze, cioè che questo tribunale non usa

di fare camere particolari de'soli memoriali, come fa la ruota. E nel mese
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di marzo, in cambio di tenersi la camera nel venerdì, si tiene nel mer

coledi; come ancora nelle vacanze di estate, ed in altre si tiene la ca

mera, semprechè dal papa si tenga il concistoro, e non si tiene la ruota.

Le cause non si commettono per via di commissione dell'una o l'altra

segnatura, come si fa nella ruota, ma si distibuiscono a sorte tra i

cherici nella stessa camera, sicchè il decano fa una certa figura di pre

fetto della segnatura per le sopprassessorie, e per gli altri incidenti, e si

cammina per via di proposta; cioè che l'appellante comparisce in camera,

ed esponendo la sua appellazione, fa istanza per la commissione, quasi

con la medesima formula e con le stesse clausule salutari, che si sogliono

mettere nelle commissioni rotali.

Si disputa parimente per dubbi, nella maniera che si è detto della

ruota, e s'informano i cherici con lo studio, e con le proposizioni delle

cause nello stesso modo per appunto, che si è detto della ruota nel ca

pitolo antecedente; che però per isfuggire la superflua ripetizione delle

stesse cose, circoscritte le seguenti differenze, si potrà avere per ripe

tuto quanto nel suddetto antecedente capitolo si è accennato.

La prima differenza dunque è quella, che in questo tribunale non si

propongono le cause, quando paja ad una delle parti, con le sole in

timazioni fatte all'altra, conforme si fa nella ruota; ma è necessario

che il ponente, il quale l'ha da proporre, se ne dichiari con un poliz

zino da esso sottoscritto, il quale si chiama il dignemini, e questo s'in

tima all'altra parte, e si trasmette per mano del cherici, acciò sappiano

quali cause si debbano proporre e studiare. L'altra differenza è che in

questo tribunale il ponente ha il voto decisivo, come gli altri nel suo

luogo, secondo l'ordine dell'anzianità: e con un obbligo degno di molta

lode, di dover riferire la causa con tutte le sue circostanze, e con mo

strarsene ben informato, portando seco in tribunale il processo, per

riscontrare le giustificazioni date nei sommari dalle parti, per soddisfare

a tutte quelle altre cose, che circa il fatto desiderano sapere i cherici;

sicchè segue tutto l'opposto di quello che si pratica nella ruota, che il

ponente non abbia informazione alcuna della causa; onde questo stile

viene comunemente stimato migliore. La terza differenza è che non vi

è la distribuzione de turni, come è in ruota; cioè che ordinariamente

nella causa votano solamente quattro, restando in tal maniera la spe

ranza alle parti soccombenti di avere nella seconda, o respettivamente

nella terza istanza giudici nuovi, e non impegnati nella opinione degli

altri due turni, i quali restano: che all'incontro in questo tribunale

della camera votano tutti dodici, o veramente quanti vi intervengono,

cominciando dal più giovane, onde il ponente vota al suo luogo della

anzianità, sicchè nelle altre due istanze sono sempre i medesimi, men

tre le cause non escono dal tribunale, come anche segue in ruota: il

che si stima inconveniente, e per conseguenza viene stimato migliore

12 lo stile della ruota. La quarta differenza è nel modo di votare, cioè che
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in ruota, se la causa è votata dai quattro corresponsali, o respettiva

mente da tutti, si deve attendere la maggior parte, a comparazione della

minore, mettendo in calcolo tutti i votanti, nella maniera che per di

sposizione di ragione si cammina negli atti elettivi, o collegiali. Per lo

contrario in questo tribunale la maggior parte si attende a comparazione

della minore: come per esempio se in camera sedessero tutti i dodici

cherici, e proponendosi la causa, due fossero di un voto, tre di un

altro, tre altri d un altro, e quattro d'un altro, questi quattro con

cludono. Vi è ancora uno stile, il quale ha dell'esorbitante, cioè che

se tra questi quattro, o più, i quali concludono la maggior parte, vi

fosse quel cherico, il quale nella istanza precedente avesse sentenziato

in ragione di qualche presidato, o prefettura, di quelle, le quali di sotto

si accennano, sicchè si trattasse del dubbio, se la sua sentenza si debba

confermare, o no, egli vota, ed il suo voto si mette in calcolo.

La quinta differenza è nel modo dell'intitolazione di quel ministro, il

quale l'ajuta nei studj; attesochè in ruota si dice l'aiutante di studio,

ed in camera si dice l'auditore, con qualche prerogativa maggiore per

l'esercizio della giurisdizione negl'infrascritti presidati, o prefetture; con

altre differenze, le quali consistono in minuzie, che sarebbe nojosa di

gressione il riassumere. -

Usa ancora questo tribunale le propine, nella maniera che fa la ruota;

però è un emolumento degli auditori, tra i quali da tempo moderno si

e introdotto ancora la stessa usanza della ruota, di metterle in massa,

e ripartirle egualmente nel fine dell'anno: con la differenza che da que

sto tribunale, le spese delle propine si rifanno, il che non si pratica

dalla ruota, conforme si è accennato nel capitolo ventesimo terzo della

pratica civile.

La più notabile differenza, che si scorga tra questi due tribunali, con

siste nell'interesse borsale, attesochè l'ammissione in ruota si fa gratis

e senza pagamento alcuno, sicchè l'emolumento accennato nel capitolo

antecedente resta come una semplice mercede della fatica, senza altra cor

respettività: e all'incontro quest'officio è venale per il prezzo di scudi

quarantadue mila d'oro delle stampe nuove, che vuol dire scudi sessan

tatre mila di moneta, oltre quel di più che importa l'aggio dell'oro.

Onde sebbene gli emolumenti de'cherici sono di gran lunga maggiori di

quelli degli auditori di ruota, nondimeno è un frutto correspettivo al

prezzo, il quale si perde per la morte naturale, o veramente per quella

morte civile, la quale risulta dalla promozione al cardinalato, nella stessa

maniera che sono gli altri offici venali della curia, de quali si è discorso

sopra nel libro secondo de regali. Che però quell'incomodo, e quella

fatica, che questi cherici fanno nella cognizione di quel genere di cause,

che spetta a questo tribunale, si può dire sia gratuita, e senza mer

cede alcuna. -

Nell'ammissione di questi cherici non si usano quelle solennità, le
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quali seguono nell'ammissione degli auditori della ruota; attesochè se

guita che sia la deputazione fatta dal papa del nuovo cherico nel luogo

vacante, se gli dà il possesso nella piena camera, la quale si congrega

avanti il cardinale camarlingo, con la solennità del giuramento.

Da questo collegio, per ordinario, con rarissimo esempio in contrario

(sicchè in tutto il secolo corrente se ne racconta un solo) si sogliono

assumere i due officiali maggiori, cioè l'auditore della camera, ed il

tesoriere, dei quali di sotto si discorre. Ed ancora a questo tribunale sono

annessi molti offici, i quali in ogni principio di anno si distribuiscono

tra loro per sorte, quando il papa non voglia che in alcuni di essi si

continui fino ai suoi ordini. E questi sono: le due prefetture del annona,

e della grascia di Roma; i cinque presidiati, delle strade, delle ripe,

delle dogane, della zecca, e delle carceri: e i governi della Tolfa, di

Castelnuovo, di Collescipoli, delle Terre Arnolfe, Cesi, e Montane: e

di più vi è l'officio di commissario delle armi, del quale si parla di sotto

nel capitolo trentesimo mono, con altre prerogative più minute.

Godono ancora il luogo in cappella, ed è una prelatura molto riguar

devole, così per ragione della carica, come ancora per essere un gran

seminario di cardinali, ed anche di sommi pontefici. Attesochè seguendo

lo stile usato nella ruota, di non riassumere le storie dei secoli pas

sati, ma trattando solamente del secolo corrente, in minor spazio di

mezzo secolo ne sono usciti due sommi pontefici, cioè Paolo quinto,

ed Urbano ottavo, oltre molti cardinali, i quali (per quanto insegnano

le memorie del conclavi) come soggetti degni, sono stati molto vicini

alla medesima dignità pontificia. Per il che si vedono alla giornata per

sone molto qualificate, di nobiltà primaria e magnatizia del prim'ordine,

ed anche capi e primogeniti delle case grandi, applicare a questa prelatura.

E quindi resta chiaramente convinta la sciocchezza, ovvero la mali

gnità di coloro, i quali parlando a caso, e non essendo pratici della

curia, stimano che i cardinalati siano venali per mezzo di questi che

ricati, ed altri offici; non riflettendo che questa sia una delle cariche

prelatizie, tra le molte che vi sono, come gradini per passare alle di

gnità maggiori, quando i soggetti se ne rendano meritevoli; servendo

la sede apostolica anche nelle altre cariche, alle quali da questo tri

bunale si sogliono assumere, conforme si fa degli auditori della ruota,

dei prelati della segnatura, del nunzii, de vescovi, e degli altri, ono

rando tutti i collegi, ovvero tutti gli ordini. Che però la venalità con

siste nell'emolumento considerabile che si ottiene, nella stessa maniera

che occorre in tanti altri offici della cancellaria, i quali si comprano dai

secolari e dalle donne, senza questi riguardi, o considerazioni: sicchè

quando anche questi chericati si riducessero ad uno stato meramente se

colare, con il decreto che non si dessero a prelati, ma solamente ad

ammogliati, ed incapaci delle dignità ecclesiastiche, tuttavia si ritrove

rebbono prontamente i compratori per il medesimo prezzo, come per
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negozio, in quello stesso modo che si vendono gli altri oſſici vacabili

inferiori, sotto lo stesso pericolo della vita. -

E sebbene l'ottenere il luogo in questo collegio qualifica molto la

persona, la quale forse per la strada della semplice prelatura non pas

serebbe così facilmente a quei gradi, ai quali si passa per questo mezzo:

non perciò ne segue quella conseguenza, la quale scioccamente se ne

tira dal volgo ignorante. Attesochè tra i vescovi, e gli arcivescovi, e gli

altri prelati si tirerà più facilmente avanti quella persona facoltosa, la

quale possa esercitare le nunziature, e servire la sede apostolica nelle

altre cariche dispendiose, che faccia un altro per la strada del solo me

rito personale, senza queste occasioni, ma non perciò si può inſerire

alla venalità; mentre (per esempio) nella religione di Malta, un cava

liere facoltoso, il quale possa mantenere una galera, o veramente che

possa esercitare la carica di generale delle galere, oppure esercitare l'al

bergo, ovvero altre cariche simili molto dispendiose, si renderà più facile

ad ottenere per la strada della benemerenza la dignità di priore, o di

bali, di quel che gli sarebbe riuscito quando non avesse potuto SOStenere

questi posti; ma non perciò si potrà inferire che queste dignità siano

venali, mentre molti se ne muoiono in questo stato, senza passare

alle dignità maggiori.

Non ha questo tribunale la cognizione universale delle cause, come

l'ha la ruota; attesochè l'ha ristretta a certi generi di cause, principal

mente a quelle, le quali direttamente, ovvero indirettamente spettano

alla camera apostolica, ed all'uno e all'altro fisco, spirituale e tempo

rale del papa; nelle cause civili però, senza ingerirsi nel fisco penale

de' delinquenti, eccetto nel caso dell' appellazione dalle condanne a

quelle pene, le quali nascessero dall'amministrazione delle cose ca

merali, o veramente nei casi di quelle confiscazioni, o incamerazioni,

delle quali conoscano il tesoriere, ed il camarlingo: come ancora di tutte

le altre cause, delle quali conoscano i suddetti tribunali del tesoriere

e del camarlingo, e i suddetti presidi, e preſetti, o governatori, che sono

parimente cherici come sopra. Attesochè questo tribunale è il giudice

delle appellazioni, e del ricorsi dai suddetti: come particolarmente sono

le cause dei retratti, delle strade pubbliche, delle servitù, e cose simili.

Anticamente avea la cognizione delle cause delle comunità dello stato

ecclesiastico, il governo delle quali, ovvero la soprintendenza era ap

poggiata a questo tribunale. Però oggidi queste parti si fanno dalla con

gregazione del buon governo, conforme si è accennato di sopra nel ca

pitolo ventesimo terzo, trattando della suddetta congregazione. Pure alle

volte si disputano le cause spettanti alle comunità, per ragione delle

gabelle o delle collette, anche in questo tribunale.

Dal medesimo tribunale si sogliono assumere alcuni per le congregazioni

accennate di sopra de'baroni, de monti, e de'conti: ed anche uno di

questo tribunale ha luogo nella congregazione dell'immunità ecclesiastica.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 73
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di questo ti

tolo,

I professori delle erudizioni, e dell'antichità vanno disputando la que

stione, a quali tribunali, o magistrati dell'antico imperio romano vadano

rassomigliati questi cherici. Ed in ciò si scorge la solita varietà delle

opinioni: attesochè alcuni vogliono che siano surrogati in luogo degli

antichi questori; ed altri che siano surrogati in luogo del procuratore

di Cesare. E questa seconda opinione pare, che abbia più del probabile,

mentre l'officio del questori pare che propriamente si adatti più ai te

sorieri, ed ai collettori, che a questi, i quali sono giudici, ed hanno

più l'amministrazione intellettuale per via di giustizia chè l'attuale ed

economica: con il di più che se ne accenna nel Teatro.

Di sopra nel capitolo terzo si sono accennate alcune altre prerogative

di questo tribunale, in tempo che muore il papa, e che dura la vacanza

della sede papale, e particolarmente circa il governo e l'amministrazione

del palazzo apostolico; però ivi si potrà vedere, per non ripetere con

superfluità le stesse cose. A

e=

C A PI T O L O XXXI.

Del tribunale dell'auditore della camera, e de' suoi luogotenenti.

S O M MI A R I O

. Dell'origine di questo tribunale.

. Della sua giurisdizione; e di quali cause conosca.

. Di alcune sue prerogative particolari.

. Che sia esecutore delle lettere apostoliche.

Se abbia la giurisdizione nelle cause beneficiali e matrimoniali.

È giudice delle cause de'cardinali, e prelati.

. Fuori della curia è giudice solamente della seconda istanza.

Delle vacanze di questo tribunale.

. Dei tre luogotenenti.

. È un tribunale solo, sicchè per la sentenza di ciascun luogote

mente spira la giurisdizione del tribunale.

11. Dell'auditore domestico, ovvero aiutante dell'auditore.

12. Del governo delle cause criminali: e della congregazione criminale

13. Dell'udienza pubblica delle citazioni nelle cause civili.

14. Dell'altra udienza nel ricevere le informazioni.

15. Che la carica di luogotenente sia molto laboriosa; e della sua mer

cede.

16. Delle cause che si conoscono dall' auditore col voto dei due luo

gotenenti civili.

17. Dei monitori di questo tribunale, che cosa contengano; e degli abu

si sopra la loro esecuzione fuori della curia.

18. È officio venale, ed occupa il primo luogo tra la prelatura.

l
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tare del cardinale camarlingo, si è fatta menzione dell'origine di questo

officiale, e suo tribunale: cioè che fosse l'auditore del suddetto cardinale

camarlingo, al quale anticamente stava appoggiato in gran parte il go

verno della città di Roma e dello stato ecclesiastico, ed ancora furono

cominciati ad appoggiarsegli i ricorsi e le appellazioni dagli Ordinari, e

dai metropolitani dai legati, e dai nunzi apostolici, ed altri giudici e tribu

nali ecclesiastici.

Però in progresso di tempo questo auditore, il quale per prima era co

me un aiutante, ovvero un luogotenente del camarlingo, divenne offi

ciale del papa, indipendente dal suddetto camarlingo, sicchè costituisce

un tribunale da se; e per la ragione della moltiplicità del negozi, è forse

il maggiore che sia nella curia. Attesochè, secondo lo stato presente, senza

divagare inutilmente sopra l'antichità, in Roma e nel suo distretto è giu

dice ordinario in tutte le cause, civili, criminali, e miste, così dell'uno

come dell'altro foro, ecclesiastico e temporale, accettuate alcune cause,

le quali hanno i giudici particolari privativamente, conforme si desume

dal discorso di ciascun giudice, o tribunale della curia. E da ciò appa

risce ancora della cumulativa che abbia col vicario, col governatore, e

col senatore, e con altri, onde tra essi ha luogo la prevenzione. Inoltre

nella curia gode alcune prerogative particolari: come (per esempio) che

sia esecutore dell'obbligo camerale, e che possa camminare nel giudizio

esecutivo tra mercanti e negozianti, tra loro però, ed in cose concernenti

il negozio, senza la mistura di chi non sia negoziante. E con lo stesso

processo esecutivo può camminare in tutte quelle cause, nelle quali per

gli statuti, o per altri rispetti si potrebbe camminare nel foro proprio

delle parti.

Nella stessa curia, e dentro il distretto, che vuol dire lo stesso che

dentro le due giornate, o diete legali, è esecutore di tutte le lettere, e

delle grazie apostoliche: restando tuttavia in dubbio, con qualche varietà

di opinioni, se abbia questa facoltà nell'esecuzione delle lettere aposto

liche oltre le suddette due giornate, quando non sia stato specialmente

deputato. Attesochè alcuni tengono la negativa, camminando con le anti

che facoltà; ed altri tengono l'affermativa per alcune facoltà moderne, con

forme più distintamente si accenna nel Teatro.

Corre l'opinione, forse più comunemente ricevuta, che non abbia giu

risdizione nelle cause beneficiali, così nel petitorio come nel possessorio.

Però tuttavia il tribunale ritiene questa pretensione per alcune facoltà,

onde se ne lascia il suo luogo alla verità: come ancora se sia giudice

competente nelle cause matrimoniali.

Bensì che sotto il genere delle cause beneficiali vengono solamente

quelle, nelle quali si contrasti della pertinenza di qualche beneficio tra

due provisti, ma non già quando la lite sia tra i padroni, ovvero tra
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i collatori sopra il padronato, o veramente sopra la facoltà di conferire,

ancorchè i provvisti, ovvero i presentati per il loro interesse fossero in

causa; sicchè di queste cause resta capace.

Gode ancora la prerogativa di essere il giudice competente con la pri

vativa (quando il papa non ordini altrimenti) delle cause del cardinali,

e di tutti i prelati, e de'curiali.

Fuori della curia e delle due giornate non ha giurisdizione nella prima

istanza, sicchè si dice giudice incompetente, e per conseguenza procede

nullamente, ogni volta che il consenso delle parti non sani questo di

fetto; ma è giudice competente delle appellazioni e de'ricorsi, per lo

che (conforme si è detto) per quello che riguarda la moltiplicità de'ne

gozi, si può dire che sia il maggior tribunale della curia.

Opera giornalmente senza intermissione delle vacanze dell'estate, o

delle altre ferie legali, eccetto i giorni festivi, che si dicono ferie in

onore d'Iddio, ed eccetto il giorno del giovedì, stante che in questo

giorno dai suoi luogotenenti civili si deve assistere alla segnatura di giu

stizia. Anzi in alcuni giorni feriali, i quali non siano di feste solenni,

e di precetto, ancorchè non si tenga l'udienza pubblica giudiziale, nè si

possano fare i decreti, e le sentenze, per non essere giornate giuridi

che, tuttavia opera con quell'altra udienza stragiudiziale, la quale si

dia nel ricevere le informazioni sopra le cause dagli avvocati e procu

ratori in contradittorio, conforme di sotto si discorre.

Stante la moltiplicità de'negozi, non potendo l'auditore per se stesso

a quelli supplire, tiene tre luogotenti cioè due civili, e queste sono cariche

prelatizie, e l'altro criminale, che è carica d'un togato: e questi luogotenti

sono come una specie del vicario del vescovo, sicchè sebbene uno inibisce

all'altro, e tra essi occorrono le questioni della prevenzione, ovvero della

competenza maggiore del foro; nondimeno è un solo tribunale, e però

non può uno rivocare la sentenza dell'altro: onde per quello che faccia cia

scuno, si dice giuridicamente consumarsi la giurisdizione di tutto il tri

bunale. Bensì che l'auditore può reporre dai decreti interlocutori del

luogotenente, quando occorresse che riassumesse la causa; però ciò si

pratica molto di raro. E questi luogotenenti si deputano dall'auditore in

quei soggetti, i quali si eleggano dal papa, nella stessa maniera che

si è detto di sopra nel capitolo nono dei luogotenenti del vicario.

Reggendosi dunque il tribunale da quattro giudici, cioè dallo stesso

auditore quando voglia, o veramente, per un certo stile già ricevuto,

per mezzo del suo auditore domestico, e totalmente dipendente da lui,

il quale per ordinario suol essere un pratieo curiale, e per i due luo

gotenenti civili, e per il luogotenente criminale, ed avendo secondo lo

stato presente dieci notari, quindi segue che ciascuno di questi tenga

quattro sostituti: uno per le cause criminali e tre per le civili, cioè

uno per ciascuno distintamente dei suddetti giudici.

Il governo delle cause criminali è diverso da quello delle civili; atte
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sochè il luogotenente criminale ha sotto di se diversi luogotenenti so

stituiti, onde per se stesso, o per mezzo di questi, secondo la qualità

delle cause, si formano i processi; e si vanno facendo degli altri atti

ordinari, ma non si viene alla condanna, o veramente all'assolutoria, ov

vero ai tormenti, o alla rilassazione, ed ad altri atti di considerazione,

senza farsene parola, e discutersi nella congregazione criminale, dalla quale

si danno gli ordini al giudice, conforme si è detto di sopra del cardi

male vicario.

In questa congregazione intervengono lo stesso auditore, il suddetto

suo auditore, ovvero aiutante domestico, quando voglia intervenirvi, il

detto luogotenente criminale, ed alcuno degli altri luogotenenti sosti

tuti, cioè quelli i quali fossero deputati a fare i processi, de quali si

parli; il procuratore generale del fisco, il quale si dice il fiscale di Ro

ma, l'avvocato fiscale quando voglia, e qualche altro secondo la con

tingenza de'negozj: onde sebbene le sentenze si fanno da un giudice

solo, nondimeno si può dire che siano col voto d'un collegio numeroso,

così costituito.

Ed inoltre, quando si tratta di venire alla condanna, ovvero ad altra

provvisione considerabile, lo stesso auditore, il quale ogni settimana è

ammesso all'udienza del papa, conforme si è accennato di sopra trattando

delle occupazioni del papa, glielo partecipa, e riceve il suo oracolo.

Quanto alle cause civili, così profane come spirituali, le quali si co

noscano dal suo auditore domestico, e dai suddetti due luogotenenti ci

vili, l'usanza è di tenere ogni giorno non feriato due specie d'udienza:

una in forma vera di tribunale, cioè che sedendo il giudice, e leggen

dosi dal notaro le citazioni, le quali contengano le istanze d'una delle parti,

ed opponendosi l'altra, si fanno de'decreti interlocutori, o provvisionali,

per lo più nei processi sommari ed esecutivi, ed anche negli ordinari,

in quello che riguarda gli atti ordinari, o veramente qualche provvisio

ne: ed in questa funzione non intervengono gli avvocati, anzi rare vol

te i procuratori classici, ma per lo più i sollecitatori, ovvero i procura

tori di classe mezzana, onde propriamente vi si sentono quei clamori,

o strepiti del giudizio, dei quali parlano gli scrittori antichi: ed alle volte

in alcuni, ancorchè per la minor parte, come per limitazione della re

gola, si verifica il termine delle rabole forensi, mentre si può inge

nuamente dire che la regola sia in contrario, non dandosi regola sen

za limitazione.

L'altra specie di udienza è quella, la quale si dice delle informazio

mi, cioè che in ogni giorno non impedito, che vuol dire in cinque

giorni della settimana, detraendone la domenica ed il giovedì che sono

ferie fisse, si trattano le cause, le quali con una certa alternativa per

maggior comodità, sono distribuite tra i notari; cioè che ogni giorno si

trattano le cause di due notari coll'ordine delle giornate tra essi distri

buite con una certa alternativa, cioè che uno del suddetti due notari
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tratta le cause in numero maggiore, che si dice nella lista lunga; ed un

altro le tratta in numero minore di cause per ordinario esecutive, o di

gerite, che si dice della lista corta. Trattandosi coll'ordine numerico

posto nelle medesime liste pubblicamente esposte in casa del giudice,

acciò sappia ciascuno il suo luogo, e così si tolgano le confusioni.

In questa specie d'informazione intervengono gli avvocati ed i pro

curatori, e si deputano le cause in forma di contraddittorio: però con

ogni urbanità, o piuttosto con uno stile di discorso famigliare chè di

strepito, o di clamore forense, nella maniera che si è accennato nella

pratica civile nel capitolo nono, e si accenna ancora di sotto nel capi

tolo quarantesimo, trattando dei curiali. Quindi segue che queste cari

che del luogotenenti civili, ed anche il posto dell'auditore domestico del

medesimo auditore, dal quale si tiene lo stesso stile, siano stimate la

boriosissime, e quasi intollerabili; attesochè senza intermissione, eccetto le

vacanze, tra tutti i notari in quest'informazione si disputeranno in un giorno,

ragguagliando una giornata per l'altra, sopra trenta cause, tra le quali ve ne

sogliono essere delle molto gravi in tutte le materie, dell'uno e dell'altro

foro, temporale e spirituale: e di più si tiene l'altra udienza pubblica sud

detta delle citazioni, le quali si leggono ogni giorno da tutti i dieci notari,

che alle volte sogliono essere in un gran numero di molte centinaja.

Eppure questa carica di luogotenente civile, con una fatica così gran

de, non dà emolumento tale che basti per il mantenimento di chi l'oc

cupa nello stato di prelatura, forse ne anche per la metà dell'anno, per

esservi solamente uno stipendio di cinquanta scudi il mese per ciascu

no, i quali si pagano dalla massa del notari; ed alcuni altri emolumenti,

i quali dipendono dalle propine delle cause commissarie, e particolar

mente sopra l'esecuzione delle lettere apostoliche de benefici, o delle

pensioni, e da alcune deputazioni del curatori, e dagli accessi sopra la

visione del luogo della differenza, e cose simili, che difficilmente arri

vano ad altri scudi venticinque il mese; sicchè sopportando tanto gran

fatica, conviene spendere del proprio qualche somma notabile per il man

tenimento. Nondimeno è carica molto desiderata, non essendovi stipen

dio (oltre quegli stessi emolumenti di sopra accennati nei tre luogote

nenti civili) certo e pubblico dell'auditore domestico, mentre a questo

il medesimo auditore suol dare qualche ricognizione ad arbitrio, sicchè

non abbia la provvisione come l'hanno i luogotenenti.

Alle volte lo stesso auditore della camera con questi due luogotenenti

civili suole conoscere le cause, come per una forma collegiativa; cioè

che il papa è solito di commettere al medesimo, che proceda col voto

de' suoi luogotenenti. E ciò suole occorrere nelle cause gravi, e parti

colarmente quando si tolga l'appellazione, onde si commettano le cause

appellazione remota.

Essendo solito che da questo tribunale si spediscano i monitori in

'7 gran quantità per l'osservanza di alcune bolle, o decreti apostolici, o
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veramente de decreti delle sacre congregazioni, ovvero per l'osservanza

e per l'esecuzione delle sentenze di altri tribunali, o per l'adempimento

di altre cose che si pretendono, e che queste spedizioni si facciano con

certa ampiezza di parole, e di precetti, dirizzate a tutte le persone con

stituite in dignità ecclesiastica, con la comminazione delle censure, e

di altre pene. Quindi segue che la semplicità del forestieri non ben pra

tici della curia crede che questi siano brevi apostolici: e ciò cagiona

qualche inganno nelle spese alterate che se gli suppongono; attesochè

la spesa importa solamente uno scudo di moneta, con qualche poca re

cognizione per la fatica che si faccia nella spedizione, e nella cura di

mandarlo, che a tutto rigore non potrà mai essere altrettanto: eppure

frequentemente si sono viste delle liste di quelli, i quali presupponendoli

brevi apostolici, ne danno nota di spesa di dieci e più scudi per cia

scun monitorio. Anzi da questa credenza nasce un altro disordine mag

giore, cioè che le persone costituite in qualche dignità, presupponendosi

essere in tal maniera delegati e commissari apostolici, assumono le parti

de giudici per l'osservanza di quello che in essi si ordina, e procedono

alle sentenze ed all'esecuzioni reali e personali e anche alle censure,

con estorquere delle somme considerabili per le loro giornate, o viatici,

o cavalcate, ovvero per altri atti. Eppure niente di ciò si può fare, anzi

il tutto è nullo, sicchè senza dubbio si revoca prontamente, con la con

danna dell'altra parte a tutti i danni ed interessi; attesochè in sostanza

questi monitori non importano altro che una semplice citazione, nella

quale si risolvono quando si comparisca: e non comparendosi, opererà

che si possa assicurare la contumacia, sicchè osservando i soliti termini,

con quel giudizio, il quale si dice delle contradette, si cammini alla

condanna col processo contumaciale. Però tutto ciò si deve fare nella

curia, e dallo stesso giudice, del quale sia la citazione: onde le parti

di quei prelati, o altre persone, alle quali il monitorio sia dirizzato, sono

in dare il braccio, e l'ajuto, acciocchè sia notificato come una citazio

ne, la quale si eseguisca, e niente più. v

Tra la prelatura questo officiale occupa il primo luogo, sicchè precede

anche i patriarchi, e ciò per la ragione che egli è il giudice ed il su

periore di tutti, eccetto il governatore di Roma, il quale lo precede come

vicecamerario; ma questo officio del governatore non è fisso,

È anche questo posto un gradino molto prossimo al cardinalato, e

per ordinario si assume a questa carica, quando vaca, uno de'cherici

di camera, gratificando quello, il quale si stimi più benemerito, e più

prossimo alla dignità maggiore.

L'officio è venale come sono i chericati di camera, per la stessa ragione

degli emolumenti, e non dell'amministrazione della giurisdizione: anzi

è di prezzo maggiore di scudi cinquantottomila d'oro delle nuove stam

pe, e per conseguenza di scudi sedicinila d'oro più del chericato, che

sono in tutto scudi ottantasettemila di moneta, oltre l'aggio dell'oro.
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Ma ciò non ostante in questo tribunale non vi è l'uso delle propine,

eccetto che in alcune cause commissarie, quali si dicono quando si

tratta di dare l'esecuzione alle lettere appostoliche del benefici, ovvero

A delle pensioni, o di altre grazie: oppure che vi sia la particolare com

" missione del papa. Con il di più che sopra quest'officio, o tribunale si
di questo ti

tolo. accenna nel teatro. A

e-e

C A P IT O L O XXXII.

Del tesoriere generale.

S O M MI A R I O

Dell'origine.

Delle prerogative; e del suo prezzo.

Della sua giurisdizione.

Ha il governo de luoghi di monte.

. Del suo auditore.

. Vi è l'uso delle propine, e delle partecipazioni.
i
Primente in occasione di trattare del cardinale camarlingo di sopra

nel capitolo settimo si è fatta menzione di questo officiale, e del suo

tribunale. E questo officiale nella prelatura tra gli officiali fissi e perpe

tui fa la seconda figura, con la precedenza anche sopra i patriarchi,

non che sopra gli altri prelati degli ordini inferiori; sicchè nelle prero

gative cammina del pari con l'auditore della camera. È ancora questa

carica un gradino molto prossimo al cardinalato, ed è un posto di molta

stima ed autorità, per il maneggio maggiore e quasi totale degl'interessi

della camera apostolica, e dell'uno e l'altro fisco, ecclesiastico e tem

porale; onde molto frequentemente è ammesso all'udienza del papa,

cioè ogni settimana nei giorni soliti, ed anche alla straordinaria, quando

lo ricerchi la contingenza de negozi. Ed è parimente officio venale dello

stesso valore, ovvero con poca differenza di quello, che si è detto del

l'auditore della camera; e per ordinario a quello si assume un cherico

di camera.

Quest'officio ha ricevuto, così nell'amministrazione delle cose came

3 rali come nella giurisdizione, un grand'aumento sotto Sisto V. per una

sua bolla, sicchè procede in forma sommaria ed esecutiva, e come vol

garmente si dice con la mano regia, nelle cose camerali: ed in tutto

lo stato ecclesiastico è collettore generale de spogli, con la facoltà di

deputare i succollettori in ciascuna diocesi. Come ancora è giudice della

prima istanza in tutte le cause, nelle quali la camera apostolica abbia

interesse direttamente, o indirettamente, o veramente immediato, o me
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diato. Ed è giudice delle appellazioni, e del ricorsi nella seconda istanza

da tutti i nunzi e collettori apostolici, in quelle cose, le quali riguar

dano gli spogli e gl'interessi della camera: anzi nelle cause de spogli ha

la cognizione privativa, e in molte altre cose contenute in detta bolla.

Inoltre ha il governo di tutti i luoghi di monte, così camerali come

baronali e delle comunità, sicchè sopra di quelli non può seguire atto

alcuno senza il suo consenso, ovvero il suo ea equatur; ed è capo della

congregazione de monti, e de'baroni, e della camerale, per quello che

si è accennato di sopra nel capitolo ventesimosesto.

Tiene un auditore dipendente da esso, il quale esercita la giurisdi

zione, e giudica in quelle cause che lo stesso tesoriere non voglia rite

nere per se, come per una specie di vicario, ovvero di luogotenente,

In questo tribunale si ha l'uso delle propine in tutte le cause, le

quali si spediscono per sentenza, per decreto definitivo, secondo le tasse

accennate nella materia del giudizi: e si usa ancora la partecipazione

delle pene, e delle incamerazioni; e gode diverse altre prerogative, che

importa poco per la notizia universale di riassumerle per minuto, sicchè

il curioso le potrà vedere nel Teatro. A

C A P IT O L O XXXIII.

Del governatore di Roma.

S O MI MI A R I O

1. Dell'introduzione di questo tribunale; e sua origine.

. Delle sue preminenze.

Cammina con le guardie.

. Dei suoi luogotenenti criminali.

Del luogotenente civile; e sua giurisdizione.

. In che consista principalmente quest' offizio.

. Come si conoscano le cause.

. Della congregazione criminale.

9. Delle buone regole di questo tribunale nella spedizione delle cause.

1o. Governo di Borgo.

1 1. Dispute con i baroni.

12. Uso lodevole delle spie. -

13. Degli emolumenti, e di altre cose concernenti quest'offizio.

14. Facoltà del tribunale.

2.

i

IDelr introduzione di quest'officiale si è ancora fatto menzione nel più

volte accennato capitolo settimo, trattando del cardinale camarlingo, del

Il Dott. Volg. Vol. IV. 74

-

A

Nel dis. 33.

di questo ti

tolo.
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quale questo officiale era come un vicario, o luogotenente, per il go

verno secolare della città di Roma, col suo distretto; che però il suo

titolo vero e proprio è di vicecamerario, ma volgarmente vien chiamato

il governatore di Roma: onde per la suddetta carica di vicecamerario

siede in camera con gli altri camerali, ed ha la precedenza non sola

mente sopra tutti i prelati, e sopra gli stessi primi oſſiciali, cioè l'au

ditore della camera ed il tesoriere, e sopra il senatore di Roma, com

forme insegna la pratica nella visita delle carceri del Campidoglio, ma

ancora sopra gli ambasciadori, e gli altri signori del soglio; sicchè nelle

cavalcate pontificie, e nelle altre funzioni occupa il primo luogo dopo

i cardinali.

Non è carica fissa e perpetua, ma amovibile, e ad essa si suole as

sumere un prelato qualificato, di quelli, i quali siano più sperimentati,

e passati per gradi; sicchè si può stimare un posto anche prossimo alla

porpora, alla quale da questa carica molte volte si suol fare il passag

gio; che però la sua durazione è ad arbitrio del papa, o respettivamente

del sacro collegio, quando segua la vacanza della sede papale.

Gode la prerogativa di camminare per la città, quando va all'udienza

del papa, ovvero in altre funzioni pubbliche e solenni, con una nu

merosa e ben ordinata guardia di alabardieri, i quali però così nell'abito

come nella forma delle alabarde, diversificano dalle guardie de svizzeri

del papa, acciò si contraddistinguano da questo.

Per reggere il suo tribunale, e per la cognizione delle cause, tiene

diversi luogotenenti, cioè due primi luogotenenti criminali, ed uno ci

vile, oltre diversi altri ministri, i quali si dicono luogotenenti crimi

nali inferiori, ovvero sostituti, e questi tutti sono togati, con la di

stinzione del notari criminali e civili.

Il luogotenente civile ha la cognizione delle cause civili. Però questa

carica a proporzione delle altre de due primi luogotenenti criminali,

non è di molta considerazione; attesochè per lo più si restringe alle

cause di mercede de' servitori, e degli operaj, e ad altre cause somma

rie e brevi.

Che però tutto il nervo di questo tribunale, e tutta l'applicazione di

questo officiale consistono nelle cause criminali, le quali si trattano per

i suddetti luogotenenti criminali. Ma sopra tutto, l'officio e la carica

del governatore consiste nella vigilanza, e nella somma diligenza di sa

pere per mezzo delle spie e del ministri tutti gli accidenti, i quali oc

corrano, e che partoriscono degl'inconvenienti di presente, oppure che

si possa temere siano per partorirli in avvenire nella città, cercando di

provvedervi, e di darvi gli opportuni rimedi. Attesochè il punto mag

giore del buon governo consiste nell'ovviare, che i delitti non si com

mettano, più che nel gastigare i già commessi, essendo sempre migliore,

e più degna di lode la cura preservativa, acciò il male non sortisca,

che la curativa di quel male il quale sia già sortito, conforme si avverte

nella pratica criminale.
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La cognizione delle cause non si fa dal governatore per se stesso,

7 ma per mezzo dei suddetti luogotenenti; sicchè la sua giurisdizione con

10

siste più nell'abito chè nell'atto, o veramente più in dominio chè in

esercizio; mentre ciascun luogotenente, secondo la distribuzione fatta

tra essi delle cause, fa il processo offensivo e difensivo, e tutti gli atti,

e sottoscrive le sentenze. -

Bensì che, conforme ancora si è detto di sopra parlando dell'auditore

della camera, sebbene giudizialmente apparisce che sia un giudice solo;

tuttavia realmente ed in sostanza si può dire che le cause criminali siano

discusse e giudicate col parere di molti, ed in forma di un tribunale

collegiale. Attesochè in un giorno d'ogni settimana, cioè nel martedì,

avanti lo stesso governatore nel suo palazzo si tiene la congregazione

criminale, con l'intervento dei suddetti due primi luogotenenti crimi

nali, e degli altri luogotenenti sostituti, i quali abbiano qualche parte

cipazione nelle cause. Come ancora v'intervengono l'avvocato ed il pro

curatore fiscale, ed alcuni sostituti fiscali; l'avvocato e due procuratori

de' poveri; cioè uno deputato dal papa, ed un altro deputato dall'insi

gne compagnia della carità nella chiesa di S. Girolamo.

Ma quel che più importa, quando in questa congregazione si siano

prese le risoluzioni, il giorno seguente, andando il governatore alla

solita udienza del papa, alla quale è ammesso due giorni della settima

na, cioè il mercoledì ed il sabato, gli comunica tutte le risoluzioni

de' negozi di qualche considerazione, e riceve gli oracoli, con la sup

plezione di alcune difficoltà, quando occorrano. E quando così ricerchi

l'urgenza de negozi, si fanno delle simili congregazioni straordinarie; e

se ne dà ancora parte al papa, o con viglietti, o con udienza straordinaria.

Da questo tribunale particolarmente si preme molto a quelle regole del

buon governo, le quali si sono accennate nella pratica criminale, cioè

nella sollecitudine che il gastigo segua quanto più presto sia possibile,

e quando sia ancor fresca la memoria del delitto; mentre questo è il

vero modo di amministrare la giustizia nelle materie criminali. E sebbene

in Roma, e nel distretto, col governatore hanno la cumulativa nelle

cause criminali l'auditore della camera, il vicario, ed il senatore respet

tivamente, secondo la qualità delle persone, sicchè ha luogo la preven

zione, conforme più volte si va accennando: tuttavia la maggior parte

delle cause criminali, e particolarmente nella città, si conosce da questo

tribunale: e ciò per la ragione, che avendo molto maggior numero di

sbirri, e di spie pubbliche ed occulte, e di altri ministri, e consistendo

in questa parte principalmente la carica di questo magistrato, quindi

segue che per ordinario sia il primo a sapere i delitti, che però pre

viene gli altri.

A questo magistrato ancora è appoggiato il governo di Borgo, e la

sua giurisdizione, la quale per prima era separata, ed avea il suo giu

dice con propri ministri, fiscale, notaro, bargello, famiglia, e carceri:



588 IL DoTToR VoLGARE

A.

Nel dis.36.

di questo ti

tolo.

1 2

13

però sotto Clemente nono fu questo tribunale soppresso ed appoggiato

a questo del governatore

Sogliono tra questo tribunale ed i baroni, dentro il distretto, occor

rere con molta frequenza delle controversie sopra la prevenzione nelle

cause criminali: ed ancora se gl'inquisiti, e molto più i condannati in

contumacia dalle corti dei baroni si possano costituire nelle carceri del

governatore, e togliergli la cognizione delle cause. Però in ciò non si può

dare una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze partico

lari di ciascun caso, e dallo stile corrente, il quale alla giornata si suol

variare.

Usa questo magistrato più che gli altri (i quali forse niente l'usano)

di avere un gran numero di spie, così pubbliche come occulte (che

sono le migliori) dalle quali viene diligentemente avvisato. E da ciò na

scono due buoni effetti: primieramente cioè che si scuoprono presto i

delinquenti, per averli nelle mani, e pertanto suol prevenire gli altri tri

bunali: secondariamente che meglio si rimedia ai disordini e delitti, che

non succedano.

Sono tutti questi luogotenenti stipendiati dalla camera apostolica: ed

anche la carica principale del governatore produce alcuni emolumenti,

per i quali a proporzione della maggior parte delle altre, le quali ne

danno molto pochi, o niuni, viene stimata considerabile. Sono però tutti

emolumenti leciti e pubblici, standosi con molta vigilanza e rigore sopra

l'integrità del magistrati e del giudici, ed anche degli inferiori ministri:

e particolarmente di coloro, i quali si dicono bargelli e sbirri. Ed è que

sta carica di molta stima, e per ordinario di confidenza col papa. Delle

parti di quest'oſſiciale nelle visite delle carceri si è discorso di sopra

nel capitolo ventesimo quinto.

Sopra le facoltà di questo magistrato non si può dare una regola certa

e generale; attesochè sebbene è un magistrato secolare, ed ha le sue

facoltà limitate, tuttavia secondo le contingenze de casi se gli comuni

cano dal papa per breve, o per chirografo, altre facoltà secondo che ri

cerchi l'opportunità. A

ae-e-e-

C A PI T O L O XXXIV.

Del senatore; de'conservatori del popolo romano; e del tribunale del

Campidoglio.

S O M M A R I O

1. Che l'odierno Campidoglio conservi un'immagine dell'antico.

2. Del palazzo del Campidoglio.

3. Qual sia il distretto di Roma antico e moderno.

4. Vi hanno luogo gli statuti di Roma.
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5. Della distinzione de magistrati di Campidoglio.

6. Che cosa sia il senatore moderno; e quali fossero i senatori an

tichi.

7. Dell'origine, ovvero dell'introduzione del senatore.

8. Dell'antica dignità maggiore del senatore.

9. Della riforma ultima, e dello stato presente.

io. Titoli, e trattamenti del senatore.

1 1. Abito che usa.

12. Udienza del papa.

13. Possesso solenne.

14. Soglio antico, e precedenze.

15. In che consista la giurisdizione del suo tribunale. - -

16. Dei collaterali, e degli altri officiali del Campidoglio.

17. Della pratica e modo di procedere.

18. Non soggiace alla segnatura di giustizia.

19. I collaterali ed altri officiali si nominano dal papa.

2o. Dell'assettamento.

21. Della visita delle carceri.

22. Delle altre cose remissivamente.

23. Che gli avvocati praticano questo tribunale, e come.

24. Dell'altro magistrato del consiglio; e de conservatori del popolo.

25. Della causa per la quale il consiglio generale si suole convocare

di raro.

26. Del suddetto consiglio.

27. Dei conservatori; e per quanto tempo durino.

28. Della loro prerogativa in tempo di sede vacante.

29. Del priore.

3o. Scudo, ovvero impresa del popolo romano; e sue prerogative.

3 I. Trattamento del titolo.

32. Abito.

33. Dominio di alcuni luoghi.

34. Giurisdizione in città.

35. Residenza nel palazzo.

36. Officiali, ministri, e servi.

37. Quando con loro intervenga il senatore.

38. Offici vacabili del popolo.

39. Chiesa di Araceli.

4o. Delle altre prerogative.

Di quell'antico e celebre Campidoglio romano, del quale troppo co

mune è la notizia appresso gli storici, come di quel luogo, nel quale

si congregava il gran senato della romana repubblica, regolatore e go

vernatore quasi di tutto il mondo, con la sovranità ed arbitrio sopra
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i re e principi grandi, si conserva tuttavia di presente una certa imma

gine, anche maestosa nel suo genere, con quella proporzione, che vi

sia adattabile. Attesochè in quello stesso colle capitolino, nel quale era

l'antica tanto celebre, savia, e prudente curia romana di sopra accen

nata nel capitolo primo, vi è di presente un palazzo di nobile e maestosa

struttura, sicchè sembra tre cospicui palazzi, nel quale risiedono il se

natore di Roma con molti suoi ministri ed officiali, ed anche i conser

vatori del popolo romano, amministrando respettivamente quella giuri

sdizione ed autorità, la quale riguarda il governo civile, ovvero etico,

e l'economico della suddetta città e popolo secolare di Roma, e del suo

distretto; mentre il governo sovrano politico risiede tutto in potere del

papa, come principe e signore assoluto. Era questo distretto di Roma antica

mente di cento miglia in giro: ma essendosi disciolto l'imperio, ed essendosi

la città trionfatrice e signora di tutto il mondo, ovvero di una gran parte di

esso, resa bersaglio di tante barbare nazioni, e quasi ridotta alla desolazione,

se ne perdè per un certo modo di dire la memoria, non che la pratica ed il

possesso: ritenendosi tuttavia questo antico distretto, ovvero circondario

per alcuni effetti de confini spirituali del vescovado romano, conforme

altrove si accenna. A

Ma avendo il popolo romano, col calore ed aiuto di qualche principe

confinante, e per quelle congiunture, che portarono le guerre e le ſa

zioni nell'Italia, ovvero gli scismi, oppure la lunga residenza della sede

apostolica in Francia, cominciato ad acquistare qualche dominio, e su

periorità in alcuni luoghi del convicino: quindi seguì l'introduzione di

un peso, il quale si dicea il focatico, con una certa distribuzione del

sale delle saline d'Ostia: e però si diceano del distretto di Roma quei

luoghi, i quali prendeano il sale, e pagavano il focatico; ed in questi

luoghi aveano vigore gli antichi statuti della medesima città. Ma perchè

ciò cagionava qualche confusione; però sotto il pontificato di Gregorio

decimoterzo, verso il fine del decorso secolo decimo sesto, in occasione

della riforma de statuti, ridotti a quella forma che di presente abbiamo,

tolta via la suddistinzione de luoghi, i quali prendessero il sale, e pa

gassero il focatico, o no, fu con una regola generale, ed uniforme all'an

tico stato, stabilito questo distretto di tutto il territorio in circuito, ov

vero in giro di quaranta miglia vicino a Roma: regolandosi forse in questa

parte con quel che già nelle materie ecclesiastiche, e particolarmente

nelle beneficiali, era stabilito nelle due diete vicino la curia; attesochè

lo stesso vuol dire due diete legali che quaranta miglia. Ed a tutto que

sto distretto si stende nelle cause profane de secolari, ne suoi casi, la

giurisdizione del presente magistrato ed ancora l'osservanza de'statuti di

Roma, quando non vi siano gli statuti particolari, ovvero locali, i qua

li prevagliono.

Questo Campidoglio dunque, secondo lo stato presente, viene costi

tuito da due specie di magistrati: uno cioè del senatore, e del suo tri
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bunale, il quale vien formato da diversi giudici ed officiali, conforme

di sotto si accennerà: e l'altro dal consiglio e dai conservatori del po

polo, con alcuni altri officiali e ministri. Che però, parlando di ciascuno

distintamente, per quello riguarda il primo, questo nome, o vocabolo del

moderno senatore di Roma significa una cosa molto diversa da quel che

significasse nel tempo di Roma antica nello stato di repubblica, ovvero

sotto i suoi imperadori: attesochè in quei tempi significava essere uno

di quei savj consiglieri, i quali governavano la repubblica, nel numero

di cento, o altro più vero secondo la varietà de'tempi, che costituivano

l'accennato celebre e grande senato romano; e di questi senatori scri

vono alcuni, che facessero maestosa figura come di tanti re ritenendo

ne con la dovuta proporzione nella Roma presente qualche immagine i

cardinali: e all'incontro l'odierno senatore è come una specie di un

pretore urbano, o veramente di un governatore secolare della città di

Roma, e del suo distretto nell'accennato governo civile, ovvero etico,

per l'amministrazione della giustizia nelle cause civili e criminali dei

cittadini romani, e distrettuali; considerandosi in ciò Roma come una

citta privata, e non come la curia del papa, con i suoi curiali, contra

distinti dai cittadini per origine e per domicilio.

Sopra l'introduzione di questo magistrato si scorge la solita varietà

delle opinioni: attesochè alcuni, dando un certo principio più antico,

che la primiera introduzione fosse di quattro senatori, e che dopo si

riducessero a due, e finalmente ad uno; ed altri vogliono che anche da

principio l'introduzione fosse d'uno solo, e che ciò seguisse nei primi

tempi del secolo duodecimo, sotto il pontificato d'Innocenzo secondo

(il qual'è molto memorabile per quelle provincie e signorie assolute, le

quali di presente costituiscono il regno di Napoli, nella di cui forma

con tanto loro danno e pregiudizio congiunte con l'isola della Sicilia

in questo tempo furono erette) e che sotto diversi pontefici ricevesse

dopo varie riforme; sopra di che si lascia il suo luogo alla verità, im

portando poco, per il fine del quale si tratta, il vedere se sia più vera

un'opinione chè l'altra.

Varietà grande parimente (secondo le contingenze de'tempi guerrieri,

o pacifici, o respettivamente de scismi) si scorge circa l'autorità di que

sto magistrato, il quale in alcuni tempi non fu ristretto al solo governo

civile, ma ebbe ancora il maneggio del politico, facendo come una figura

in piccolo dell'antico console romano, quando questo popolo, valendosi

delle congiunture, procurò di svegliare, ovvero di vedere alcune scin

tille delle ceneri del gran fuoco dell'antica sua libertà; e però questa

carica fu per il corso di più secoli in grandissima riputazione, essendo

occupata dai cittadini del prim'ordine magnatizio, e più potenti, ed an

cora da molti de'più famosi e celebri capitani del loro tempi nell'Italia,

anzi da molte teste coronate, tra le quali fu Carlo re delle due Sicilie,

la di cui statua di bronzo con questa iscrizione di senatore romano tut
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tavia di presente si vede nella gran sala della parte superiore dell'ac

cennato palazzo capitolino, dove risiede il senatore, e con i suoi offi

ciali regge il tribunale.

Lasciando però agli storici l'esatto e più minuto racconto di queste

antichità, e parlando da giurista, per quel che appartiene al foro, che

è il fine dell'opera presente, nell'accennata ultima riforma degli statuti

di Roma sotto il pontificato di Gregorio decimoterzo, questo magistrato

ſu costituito in quello stato , che di sopra si è accennato, cioè di pre

tore urbano, o governatore della città di Roma in particolare, contra

distinta dalla curia del papa; mentre ne furono dichiarati incapaci i cit

tadini, e i distrettuali, anzi anche quei forestieri ancora fuori del di

stretto, i quali avessero attinenza finº al terzo grado con magnati romani:

e di più che a forma, o somiglianza di un governatore, o podestà, do

vesse esser annale, e soggetto al sindacato, conforme ne' suddetti sta

tuti si legge. Il primo requisito di essere forestiero finora si è praticato,

ma non gli altri due dell'annalità e del sindacato: attesochè si suol de

putare per breve ad arbitrio del papa, con quella durata che al medesimo,

ovvero al successore piaccia. E forse dalla suddetta riforma sino al pon

tificato di Alessandro settimo la continua osservanza è stata di assumere

a tal carica un togato di privata fortuna, e per lo più dall'ordine degli

avvocati e procuratori. Ma avendo il suddetto pontefice Alessandro no

bilitato molto la cappella pontificia, con la soppressione di alcuni oſſici

venali, di suddiaconi, di accoliti, ed altri, surrogando in loro luogo i

prelati dei tre gran tribunali della curia, cioè della ruota, della camera,

e della segnatura di giustizia, conforme di sopra, di essi parlando, si

è accennato: ed avendo anche in gran parte abbellita e mobilitata la città

con edifici sontuosi, ed accomodamenti di strade e piazze magnifiche,

volle anche maggiormente nobilitare questa carica, e tutto il Campido

glio: e però creò senatore un qualificato cavaliere ferrarese, chiamato il

marchese Giulio Cesare Negrelli, il quale risedeva appresso il medesimo

pontefice in carica di ambasciadore della suddetta città sua patria, il quale

è stato confermato nella carica dai successori pontefici Clemente nono

e decimo, e tuttavia di presente vi continua.

Da tempo antico, quando il titolo dell'illustrissimo, per quello hee

se n'è accennato di sopra nel libro terzo delle preminenze, conveniva

solamente alle teste coronate, ed ai principi grandi, era posseduto da

questo magistrato; e da ciò si cava un chiaro argomento della sua gran

dezza antica: ma perchè in questo titolo è occorso quel grande abuso,

il quale nella suddetta materia delle preminenze si accenna; però il me

desimo pontefice, in occasione di qualificare come sopra la carica in

persona d'ordine maggiore del solito, gli diede il titolo di eccellenza,

il quale viene stimato maggiore, conforme si è accennato nella stessa

materia delle preminenze. Nell'abito e nei trattamenti questo magistrato

del senatore conserva tuttavia una maestosa immagine dell'antico con
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sole romano, mentre in alcune funzioni solenni, come per esempio

sono, quando prende il possesso della carica, oppure quando assiste ad

pontefice nelle processioni, e nelle altre funzioni solenni, ovvero quando

cavalca col governatore di Roma pel corso ne giorni carnevaleschi, usa

un robone broccato di oro, lungo fino ai piedi, con collana d'oro nel

petto, e con scettro eburneo nella mano, andandogli avanti due paggi,

uno dei quali porta lo stocco in mano, e l'altro una specie di cappello

ducale di broccato. E nelle altre funzioni meno solenni, come per esem

pio sono l'udienza del papa, alla quale va ogni settimana, nella stessa

maniera che di sopra si è detto degli altri officiali, quando l'opportu

nità de negozi lo ricerchi; oppure quando unitamente con i conserva

tori interviene nelle chiese per l'occasione di alcune maggiori solennità,

nelle quali il popolo costuma di offerire ogni anno al celebrante un ca

lice d'oro con alcune torcie, usa il robone parimente di velluto nell'in

verno e di damasco nella state. -

Il senatore nuovamente creato suol prendere il possesso della carica

con quella solenne cavalcata, che si suol fare nell'ingresso degli amba

sciatori dei principi, così col nobile corteggio di persone nobili, e delle

famiglie del cardinali e principi, come con l'uso de'carriaggi e dell'equi

paggio, con lo sparo del castello, e con altre solennità e pubbliche

allegrezze del popolo; sicchè, conforme si è detto, in tal modo si con

serva una certa immagine dell'antica maestà romana.

Porta ancora una certa tradizione che assistesse al soglio pontificio in

luogo cospicuo sotto l'ambasciadore dell'imperatore; però ciò di presente

non si pratica, ma tuttavia s'invita: e si suppone, o si pretende, che

preceda tutti i prelati, anche qualificati, e costituiti in magistrato, dal

governatore di Roma in fuora, come vicecamerario. Non si può discor

rere però della pratica, perchè (secondo le solite prudenze della curia)

si sfuggono le occasioni del cimento con quegli officiali, i quali pre

tendono di non cedere a questo punto, conforme di sopra si è accen

nato nel capitolo vigesimoquinto, trattando della congregazione della vi

sita delle carceri, in occasione di accennare la ragione, per la quale

l'auditore della camera non intervenga nella visita generale delle car

ceri di questo tribunale del Campidoglio, ma che in sua vece vi assista

il suo auditore domestico. Pure sopra di ciò si lascia in tutto e per tutto

il suo luogo alla verità, non essendo mia parte il fare il decisore di si

fatte questioni.

La giurisdizione di queste senatore, e del suo tribunale, il quale viene

chiamato il foro capitolino, consiste nella cognizione privativa a qualun

que altro giudice, delle cause civili de cittadini di origine, o di domi

cilio romani secolari, senza mistura di chiese, o di persone ecclesia

stiche, o de curiali: eccetto il caso che si trattasse dell'esecuzione

dell'obbligo camerale, o veramente che di comun consenso delle parti,

o per ordine del papa, la causa si conoscesse in qualche altro tribunale.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 75
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Nelle cause criminali parimente tra cittadini, ed abitanti secolari (per

esser questo un tribunale meramente laicale) ha la cognizione generale,

però non privativa, ma cumulativa, col governatore di Roma, e con

gli altri tribunali di sopra accennati; e perciò ha luogo la prevenzione,

Per reggere questo tribunale, quasi nella stessa forma detta di sopra

degli altri tribunali, del vicario, del governatore, e dell'auditore della

camera, tiene appresso di se alcuni officiali, come tanti vicari, o luo

gotenenti, i quali parimente risiedono nella stessa parte superiore del

suddetto palazzo capitolino: oppure quando per maggior loro comodità,

non valendosi dell'abitazione ivi destinatagli, vivano nelle proprie case,

tuttavia nell'accennata gran sala di questo palazzo ogni giorno giuridico

intervengono, dandovi le udienze, e sentendo leggere le citazioni dai

trenta notari capitolini, i quali per comodità del popolo sono oppor

tunamente distribuiti in tutte le parti della città.

Per le cause civili dunque della prima istanza ha due officiali, i quali

si chiamano collaterali, con un ordine tra essi, cioè che uno si dice il

primo e l'altro il secondo, e con la distribuzione dei suddetti notari,

sicchè per togliere le confusioni, ciascuno abbia i suoi: e per la seconda

istanza delle cause dell'appellazione vi è un altro giudice, il quale si

chiama il capitano dell'appellazione, col suo notaro particolare. E per

le cause criminali vi è un altro officiale, il quale si chiama il giudice

de'malefici, col suo proprio notaro, e col procuratore fiscale proprio,

il quale si dice il fiscale del Campidoglio, diverso da quel procuratore

fiscale generale del papa, il quale si chiama il fiscale di Roma: avendo

ancora il proprio bargello con la sua famiglia di sbirri ed altri ministri,

e le proprie carceri nella medesima parte superiore del palazzo, nella

quale ha la residenza.

La pratica di questo tribunale è diversissima da quella degli altri, e

di tutta la curia: attesochè si sta molto sopra certe antiche formalità

delle leggi civili, ed anche per alcune formalità degli statuti; e però

avrebbe bisogno di qualche riforma, e forse sarebbe meglio il ridurre il

tutto ad una pratica uniforme e spedita, come è quella del tribunale

dell'auditore della camera, giacchè queste formalità non servono ad altro

che al nutrimento delle lunghezze delle cause, e forse alle volte anche

delle calunnie: dandosi un inestricabile laberinto di ricorsi al senatore,

e di restituzione in integro di diverse specie, una delle quali si dice

principale e l'altra incidente, con altre simili cabale e formalità, per

le quali occorre che uno stesso giudice, non ostante che vi abbia già

sentenziato, conosca di nuovo la medesima causa col voto però d'un

consultore, ovvero assessore, il quale suol essere, un prelato, ovvero

un curiale solito deputarsi dal senatore, il quale in questo tribunale fa

una certa figura del prefetto della segnatura di giustizia, nella maniera

che si è detto del decano della camera; mentre questo tribunale non

soggiace alla suddetta segnatura, ma bensì all'altra segnatura di grazia.
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Tutti gli officiali suddetti, ancorchè siano deputati dal senatore non

dimeno (conforme si è accennato di sopra) degli altri luogotenenti ed

officiali dell'auditore della camera, del governatore, e del vicario, si

eleggono, ovvero si nominano dal papa, e sono amovibili a suo arbitrio,

e tutti togati, sicchè non vi è carica alcuna prelatizia. E sebbene i sud

detti officiali conoscono le cause singolarmente con autorità di giudici

ordinari, ed anche come tali interpongono i decreti di volontaria giurisdi

zione nei contratti de minori, e delle donne, per soddisfare alle solen

nità ordinate dagli statuti: nondimeno si può dire ancora che sia un

tribunale collegiale almeno abitualmente in alcuni casi: attesochè quando

si tratta di cause appellabili e non esecutive, e che una delle parti,

diffidando del giudizio di quel solo, il quale sia il giudice della causa,

dimandi il voto dell'assettamento, non se gli nega. Questo assettamento

vuol dire una radunanza collegiale, la quale segue nelle stanze del me

desimo senatore, cioè di esso, dei due collaterali, e del giudice de'ma

lefici; e tre voti concordi conchiudono la risoluzione. Questo assetta

mento s'informa tre giorni avanti di congregarsi, ed alle volte si sentono

le parti con i loro avvocati e procuratori in contradittorio, quando già

siano congregati in forma di tribunale: usandosi ancora, a somiglianza di

quel che si è detto delia ruota e della camera, di concedere la nuova

udienza, che altrove si dice la revisione, contro la risoluzione, la quale

si sia presa.

Usa ancora il senatore, a somiglianza di quel che si è detto del go

vernator di Roma, ogni tre settimane, con l'intervento del giudice e

de' suddetti officiali e ministri, di fare la visita privata delle sue carceri:

oltre quella visita generale, la quale si fa due volte l'anno ne tempi e

modi accennati di sopra nel capitolo vigesimoquinto, in occasione di

trattare della congregazione della visita del carcerati.

Vi sono delle altre minuzie concernenti questo foro capitolino con

tenzioso, o veramente questo tribunale del senatore: però forse cagio

nerebbe nojosa prolissità il riassumerle tutte, per essere meno pratica

bili e di poca importanza. Che però quello il quale sia più curioso, ed

esatto investigatore di tutte le cose, potrà ricorrere a quei professori,

i quali lo pratichino più frequentemente; attesochè l'intricato laberinto

della pratica di questo tribunale (conforme di sopra si è detto) e le

occupazioni degli altri tribunali della curia più generale, non facilmente

concedono agli avvocati di qualche occupazione il praticare molto questo

tribunale, ancorchè sia qualificato, e da non sdegnarsi, quando la qua

lità delle cause lo ricerchi; conforme di fatto in questo caso segue. an

corchè non molto frequentemente, mentre segue solamente in alcune cause

gravi, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. -

L'altro magistrato del Campidoglio, più economico ed amministratorio

che forense, ovvero giudiziale, è quello in potere del quale risiede

l'amministrazione della camera del popolo, ovvero della comunità, secondo
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l'uso universale di tutte le città e luoghi abitati. Questo magistrato, se

condo la distinzione accennata di sopra nel libro terzo delle preminenze,

ed ancora nel libro settimo nel titolo delle alienazioni, e del contratti

proibiti, in occasione di trattare delle alienazioni dei beni delle città, è

di due specie: una più generale, la quale rappresenta tutto il popolo,

eon l'amministrazione abituale, ed anche con qualche sorta di attuale in

quegli atti gravi, nei quali la legge desidera il consenso di tutto il po

polo, come sono le alienazioni de beni, l'imposizione delle gabelle, ed

altre gravezze, e cose simili; e questo secondo l'uso più comune delle

ben regolate città si dice il consiglio, ed è costituito da un competente

numero di cittadini più savj e qualificati. Si congrega questo consiglio

molto di raro per una certa ragione particolare, la quale non così facil

mente si adatta alle altre città; cioè che quando debba seguire un atte,

di quelli, nei quali la legge desidera tal solennità, se ne dà parte al

papa dai conservatori, ovvero dal senatore, e più frequentemente per

mezzo di qualche prelato deputato dal papa; e quando vi sia la sua ap

provazione, solita darsi col voto di qualche congregazione particolare da

esso a tal effetto deputata, in tal caso, per breve, o per chirografo si

supplisce questa solennità ; così alle volte richiedendo le regole della

prudenza e del buon governo, le quali sogliono proibire questa pubbli

cità ed apparenza. Pure quando occorra di congregarsi, ciò segue nell'ac

cennata gran sala della parte superiore del palazzo del Campidoglio, nella

quale, come sopra, risiede il senatore e si regge il tribunale: ed in

questa funzione, la quale ha le sue formalità e cerimonie, interviene

ancora il senatore, il quale vi suol essere invitato da due del consiglieri.

Il magistrato ordinario ed attuale viene costiuito dai tre di sopra ac

cennati conservatori, i quali sono per lo più nobili, e qualificati origi

nari, o domiciliari, e cittadini romani; e secondo l'uso più frequente

di questo principato l'officio loro dura tre mesi solamente, verso il fine

de quali per il papa si fa l'estrazione degli altri da un certo bussolo,

solito perciò farsi; se pure al medesimo papa non piaccia di prorogare

questo termine, e di lasciarli continuare per qualche altro tempo a suo

arbitrio, conforme alle volte occorre. in pratica per il giusto motivo di

perfezionare alcuni negozi cominciati, ovvero per altre ragioni che por

tassero le contingenze de tempi e dei casi, come particolarmente porta

il caso della morte del papa: attesochè quei conservatori, i quali già si

ritrovano nell'officio, continuano per tutto il tempo della sede vacante,

nel quale fanno qualche figura maggiore, e la carica porta qualche emo

lumento considerabile; mentre in quel tempo risiedono nel luogo del

conclave, con la custodia di una delle ruote, per quel che si è accen

nato di sopra nel capitolo terzo, discorrendo del conclave. E sebbene

questo magistrato in apparenza pare sia costituito da quattro persone,

per esservi un altro, al quale si dà il titolo di priore, cioè primo e capo

29 dei quattordici caporioni della città, mentre usa lo stesso abito appunto,



LIB. XV. – RELAzioNE DELLA CURIA Ec. CAP. XXXIV. 597

3 I

32

ed occupando l'ultimo luogo interviene in tutte le funzioni pubbliche;

tuttavia non ha partecipazione alcuna nell'amministrazione, e nell'eser

cizio di quella giurisdizione, che ha questo magistrato competente: avendo

qualche prerogativa maggiore in tempo di sede vacante, e poi creato

che sia il nuovo papa, è solito che questi conservatori e priore siano

confermati per un altro trimestre.

Parimente in questo magistrato, con la sua proporzione si verifiea

quello che si è accennato del senatore, cioè che in esso si conserva

qualche maestosa immagine dell'antica grandezza romana, così nell'abito,

come nel trattamenti e nelle altre occorrenze. Attesochè usa tuttavia l'an

tica tanto celebre impresa, o scudo, delle quattro lettere S. P. Q. R.

denotanti il senatore ed il popolo romano: anzi questa impresa tuttavia

continua in una gran riputazione, cioè dell'eguaglianza, così nella gran

dezza dello scudo, come nell'egualità del sito a mano sinistra alle armi

o imprese del papa regnante, e dell'imperatore, e dei gran re, cattolico

e cristianissimo, ed altri, che per l'usanza della città di Roma si so

gliono tenere sopra i portoni de palazzi de cardinali e de principi, sicchè

stanno di sotto nella riga inferiore le armi de'cardinali, e di altri prin

cipi di riga minore; continuandosi ancora l'antico geroglifico della lupa,

la quale allattando i due fanciulli Romolo e Remo, tenga in una delle

sue branche lo stendardo con questa impresa.

Il trattamento antico era col medesimo accennato titolo d' Illustris

simo, il quale in quei tempi era congruo solamente alle teste corona

te, ed ai principi e signori grandi; il che argomenta la maestà del ma

gistrato. Ma di presente per la stessa ragione di sopra accennata in

occasione del senatore, il corpo ha trattamento del titolo maggiore d'Ec

cellenza, quando sia unito ed in corpo, concedutogli dal regnante pon

tefice Clemente decimo.

L'abito solenne de'conservatori è diverso da quello del senatore nella

forma; attesochè non ha quella forma di robone lungo a piedi, che usa

il senatore, ma come quella sopravveste a mezza gamba, con il collare

o bavero grande di dietro, e con certe maniche larghe, la quale vol

garmente si suol chiamare la toga, solita usarsi in Spagna ed in Fran

cia, ed in altre parti dai senatori e consiglieri ed altri magistrati, ed

anche in Italia dai magistrati di molti tribunali grandi e primari, e par

ticolarmente dai tre principati, che vi possiede il re cattolico, ed anche

dai senatori della città di Bologna, gli ambasciadori della quale, così straor

dinari di obbedienza, come l' ordinario, l'adoprano in alcune funzioni

solenni, e particolarmente nell' udienza del papa, con qualche poca

differenza, secondo le diverse usanze del paesi. E quest'abito è di color

nero, nell'inverno di velluto piano, e nella state di terzanello: però in

alcune solennità maggiori, come sono le feste del Natale, della Pasqua

di resurrezione, e di S. Pietro, quando però celebri solamente il papa,

e nella processione del Corpus Domini, come anche nel solenne pos
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sesso che si suole prendere dal nuovo papa nella chiesa di S. Gio. La

terano, col passaggio per il palazzo del Campidoglio, nel quale si ergo

no archi trionfali, e si fanno altre solennità, ed in altre funzioni solenni

e primarie, e che porti la contingenza dell'occasione, adoprano ancora

il maestoso abito di un robone di broccato d'oro, come adopra il senatore.

Esercita ancora questo magistrato qualche giurisdizione, la quale è di

due sorta: una cioè totale e piena in tutte le cause civili e criminali,

e nella stessa maniera che l'esercitano i baroni romani nelle loro terre

e castelli; e ciò segue nelle due città di Magliano e de Cori, ed ancora

nelle due terre, o castelli di Barbarano, e di Vitorchiano, essendone

signore il popolo, con quella signoria subordinata al papa, conforme

l'hanno gli altri signori e baroni. L'altra giurisdizione è dentro la città

sopra i ricorsi dai consoli delle arti, e sopra le fraudi o invenzioni di

quei loro ministri, i quali si dicono straordinari, per la contravvenzio

ne de bandi, o degli statuti, ovvero per l'alterazione di pesi, o misu

re nella vendita del pane, del vino, della carne, del pesce, e di altri

vittuali. Intervenendo ancora questo magistrato nelle tasse, le quali si

fanno dal camarlingo in sua casa con l'intervento del cherici di camera

più volte l'anno, dei prezzi delle carni. Ed ancora intervenendo nelle

due visite generali delle carceri del Campidoglio, conforme si è accen

nato di sopra nel capitolo vigesimo quinto, trattando della congrega

zione della visita.

Per esercitare questa giurisdizione, ed anche per far gli altri atti con

cernenti l'amministrazione economica degli effetti della camera del po

polo, si congrega due volte la settimana in giorni non feriati, che si

dicono di udienza, in una parte laterale del suddetto palazzo capito

lino, la quale per se stessa costituisce un nobile palazzo, maestosamente

ordinato con pitture insigni, e con parati: e questa parte è destinata

alla continua loro abitazione, quando vogliano dimorarvi; però la bre

vità del tempo cagiona che vivano nelle proprie case, andandovi ne sud

detti giorni a dare udienza, per l'amministrazione suddetta in forma di

tribunale, con molto decoro e maestà. Per quest'effetto, oltre la fa

miglia inferiore di dodici palafrenieri, con la livrea di panno rosso molto

ricca e maestosa, i quali hanno nome o titolo di fedeli; e di molti

mandatari, ed anche trombetti e sonatori di flauti, e di altri stromenti,

ed ancora de scalchi, e credenzieri, ed altri officiali per la tavola, hanno

appresso di se tre officiali, o ministri: uno non continuo, ma solito

intervenirvi secondo l'opportunità del negozi, come una specie di con

sultore volontario, il quale si dice l'avvocato del popolo, ed è di fatto

uno dell'ordine degli avvocati concistoriali, secondo che l'elegga il papa,

e che passando allo stato della prelatura tuttavia suole ritenere questa

carica; l'altro più continuo, ed il quale abita nello stesso palazzo, come

un segretario, o consigliere, il quale si chiama lo scriba del senato; ed

il terzo, secondo la contingenza del negozi, il suddetto fiscale di questo
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tribunale del Campidoglio, il quale ha il peso delle tabelle delle entrate

e delle uscite, e delle altre cose spettanti alla camera del popolo; sic

chè a proporzione ne fa quella figura, che nella camera apostolica fa

quell'officiale, il quale si dice il commissario della camera: e con questa

occasione i conservatori si trattengono ivi a pranzo a spese del pub

blico, con gran fasto e pompa ad uso dei principi, ed a suono di trombe

e di flauti, ed altri stromenti, con molta maestà e decoro.

In queste funzioni ed atti non interviene il senatore, eccetto che

quando si trattasse di riformare, o di rinnovare gli statuti delle arti,

ed ancora quando si vada alle chiese a fare le accennate solite oblazioni di

un calice, e di alcune torcie; ed a somiglianti funzioni, oppure alle vi

site che si facessero in figura di tutto il corpo della città.

Vi sono molti oſſici vacabili, chiamati del popolo, accennati nel libro

secondo de regali, i quali anticamente, quando ne occorrea la vacanza,

si concedeano dai suddetti conservatori ai loro parenti, o amorevoli, op

pure vendendoli impiegavano il prezzo a comodo proprio. Però, conforme

in occasione di casi seguiti si accenna nel Teatro, nell'età nostra per

ordine d'Innocenzo decimo si fanno le concessioni dal medesimo ma

gistrato, ma il prezzo va a beneficio della camera.

Nello stesso colle capitolino vi è un'insigne chiesa chiamata Araceli,

per la tradizione che abitando ivi Ottaviano, volgarmente chiamato Ce

sare Augusto, col lume della lettura dei libri sibillini adorasse Cristo si

gnor nostro nascente; ed è servita dai minori osservanti, i quali vi hanno

un convento molto grande e numeroso, ed è luogo della residenza del

generale. Questa è la cappella del popolo romano, mantenuta a spese della

sua camera della sacra suppellettile, e dalla medesima camera restaurata

ed ornata secondo il bisogno.

Gode questo magistrato diverse altre prerogative, che sarebbe nojosa

digressione il riassumere tutte per minuto; e particolarmente nell'età

nostra dal pontefice Innocenzo decimo gli fu assegnato un posto nel so

glio pontificio, cioè di sedere sopra i gradini del medesimo: e dal re

gnante pontefice Clemente decimo, amendue romani, se gli è conceduto

l'accennato titolo di Eccellenza, in corpo, ed anche la prerogativa di do

versegli somare la campanella nelle case dei cardinali in occasione delle

visite, conforme si usa con gli ambasciadori de principi. E delle altre co

se il curioso potrà con facilità avere più esatta notizia da persone infor

mate, e particolarmente dal suddetto scriba del senato, che è una specie

di segretario e di archivista. B

B
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C A P IT O L O XXXV.

Del tribunale de maestri delle strade; ed anche del presidente delle me

desime strade.

S O M M A R I O

1. Di questo magistrato in tempi antichi.

2. Qual fosse la sua giurisdizione.

3. Della sua dismessione; e della rintegrazione.

4. Qual sia la sua autorità presente.

5. Della differenza tra l'agro romano e il distretto, circa la cura

delle strade e del ponti.

6. Del presidente delle strade.

7. È tribunale misto con la giurisdizione con gli ecclesiastici.

uesto magistrato nell'antica repubblica ed imperio romano è celebre,

così appresso i giureconsulti, come ancora appresso gli antichi professori

della lingua latina, storici ed oratori. Non era la sua giurisdizione ri

stretta alla sola città di Roma, ed al suo distretto, come è di presen

te, ma si dilatava con la medesima ampiezza dell'imperio per tutte le

parti del mondo soggette, attesa la cura particolare, che si aveva delle

strade pubbliche e del ponti, così per la maggior facilità e commercio

de popoli, come ancora e sopra tutto per lo più spedito cammino de

gli eserciti e delle legioni, conforme anche di presente insegnano le

vestigia delle magnifiche strade appia, flamminia, ed altre. Ma essendosi

3 disciolto l'imperio, ed avendo questa città patito così grandi incursioni

de'barbari, e tante mutazioni di stato, quindi seguì che andassero in

oblivione questo e molti altri offici, e buone provvisioni: maggiormente

che per l'ultimo scisma, il quale durò per anni quaranta in circa, an

che furono in gran parte dismesse quelle buone provvisioni, le quali si

fossero introdotte nel nuovo imperio pontificio. Che però essendo sopito

il suddetto scisma col concilio di Costanza, nel quale segui la più volte

accennata elezione legittima nella persona del cardinale Celonna chia

mato Martino quinto; ed essendosi questo dato con ogni maggiore ap

plicazione a ristorare i danni, ed a togliere gli abusi seguiti dentro questo

spazio; riflettendo ancora (com'era di dovere) all'ornamento della città

di Roma sua patria, istituì, o veramente rinnovò quest'officio de mae

stri di strade, i quali appresso gli antichi scrittori latini si dicevano gli

edili curuli, e nel regno di Napoli si dicono i maestri portolani. L'au

torità e giurisdizione di questo magistrato si restringe alla città di Roma

4 solamente, e suo distretto, sicchè non s'ingerisce nelle strade e nei
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ponti del restante di questo principato, che però si può dire fosse piut

tosto un officio o tribunale privato della città, che un oſſicio pubblico

di tutto il principato. Però nei tempi futuri questo magistrato è andato

alla giornata ricevendo aumento sotto diversi sommi pontefici, e parti

colarmente lo ricevè notabile sotto Gregorio decimoterzo, per la bolla,

che questo pontefice fece sopra il retratto prelativo e coattivo, del quale

si è discorso nel libro quarto, nel titolo delle servitù, per lo che fa fi

gura di tribunale con il suo notaro, assessore, e fiscale: venendo am

ministrato da due nobili romani soliti eleggersi ad arbitrio del papa,

conforme ancora si è accennato di sopra nel capitolo settimo, trattando

del camarlingo.

Per la città di Roma, e per il suo territorio particolare (il quale a diſ

ferenza del distretto viene chiamato l'Agro romano) del giro di dieci

miglia in circa, più o meno secondo i siti, la cura delle strade di qua

lunque sorta, come ancora la materia de'retratti spetta a questo tribu

male, con qualche discreta congiunzione con quello del camarlingo. Però

fuori dell'Agro suddetto non cadono le questioni del ritratto; attesochè

la suddetta bolla di Gregorio non si stende più oltre. Ed a rispetto delle

strade e del ponti dentro il distretto di quaranta miglia, questi maestri

di strada hanno la cura solamente delle strade principali, che si dicono

strade romane, e del ponti parimente della stessa natura; sicchè delle

strade più particolari tra un luogo e l'altro, e del ponticelli sopra fossi,

o fiumicelli, ne hanno cura le comunità, o respettivamante i baroni di

ciascun luogo.

Ma perchè conveniva che il papa, come principe temporale, provve

desse ancora per le strade, e per i ponti di tutto lo stato ecclesiastico;

però fu introdotto l'officio del presidente delle strade, il quale suol es

sere uno del cherici di camera, conforme si è accennato di sopra nel ca

pitolo trentesimo; e questo ha la giurisdizione in tutto lo stato eccle

siastico. Ed anche dipoi Sisto quinto, tra le molte congregazioni, eresse

questa delle strade e de'ponti. Pertanto questa congregazione si tiene

molto di raro; attesochè il suddetto presidente delle strade, il quale an

che in Roma e nel distretto ha la giurisdizione nelle suddette cause delle

strade, ponti, retratti, e fabbriche tra vicini, nella seconda istanza, ed

in grado di appellazione avendo la giurisdizione per tutto lo stato, come

officiale del principe, pare che supplisca a tutto. Che però quando si

tratta di accomodare, o di fare di nuovo le strade, o i ponti, ciò si fa

dal presidente, con l'intervento ancora di questi maestri di strade, co

me periti nel mestiere: e quando sia negozio grave, si suole tenere la

congregazione suddetta, nella quale, oltre i cardinali e altri deputati,

intervengono i suddetti presidente e maestri.

Ed ancorchè questo tribunale veramente sia secolare, nondimeno si

può dire che di fatto sia misto; attesochè per le constituzioni e brevi

apostolici procede anche contro le chiese, e i cherici, e le altre persone

Il Dott. Volg. Vol. IV. 76



6o2 IL DoTToR VoLGARE

A

AVel dis.38.

di questo ti

tolo.

ecclesiastiche, così nel giudicare le cause suddette, come ancora nelle

tasse e contribuzioni; conforme insegnano tanti casi seguiti nell'una e

nell'altra materia delle strade, e de'retratti, dei quali si discorre nel

Teatro, dove il curioso potrà vedere del modo di fare queste tasse; e

se il peso spetti ai padroni de poderi, ovvero ai coloni, o conduttori;

ed in che operi in questa materia l'immunità ecclesiastica, con molte al

tre questioni simili, che sarebbe improprio il riassumere in questo luogo. A

E-e-

C A P I T O L O XXXVI.

Del tribunale dei consoli dell'agricoltura

S O M M A R I 0

1. Dell'origine, e rinnovazione di questo tribunale.

2. Degli statuti dell'agricoltura; e de' suoi officiali.

3. Che l'agricoltura sia compatibile con la nobiltà.

4. Del modo di procedere.

5. Di un consiglio più generale, oltre i consoli.

Anche nell'antica repubblica romana vi era questo magistrato dell'agri

coltura, il quale si chiamava de' cereali: ma parimente ſu dismesso per

la stessa causa della distruzione dell'imperio, e dopo da alcuni secoli

a questa parte fu rinnovato nella città di Roma, e nel suo distretto. Que

sto magistrato è costituito da quattro consoli, i quali si eleggono dal

papa, e sono nobili romani che o per essere padroni de casali, o vera

mente per attendere all'agricoltura, siano in quella pratici; e si sogliono

mutare ogni sei mesi, cioè due, acciò restino gli altri due informati delle

cause, le quali restano indecise, per istruirne i nuovi. Parimente questo

tribunale ha il suo assessore, ed il notaro all'uso di tribunale, e la sua

giurisdizione abbraccia tutto quello che riguarda l'arte del campo, e

molte altre arti spettanti alla campagna, distintamente accennate nei suoi

statuti approvati dai pontefici, i quali sono impressi in un piccolo vo

lume, e sono ancora esornati con alcune non disprezzevoli glosse di un

giureconsulto, il quale ebbe la cura di farli stampare; e si è accennato

ancora nel teatro. In questi statuti l'arte dell'agricoltura viene chiamata

nobile, conforme anche per disposizion di ragione è stimata tale; che pe

rò conviene ad ogni persona, anche di nobiltà generosa, o magnatizia,

e particolarmente quando non si faccia principalmente per mercanzia

ne poderi altrui, ma per la cultura de'casali e de poderi propri, an

corchè il caso portasse accessoriamente, e per una conseguenza, la col

tura del poderi di altri; e che non vi sia l'esercizio meccanico, e sor
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dido per se stesso, secondo si è accennato di sopra nel libro terzo delle

preminenze in occasione di trattare della nobiltà: ed in questo principa

to, nell'età nostra è stato stabilito con una bolla di Clemente decimo.

I suddetti consoli sono i giudici ordinari, i quali nel decidere le cause

si possono servire del voto del loro assessore in quegli articoli che gli

paja, e quando l'assessore fosse sospetto alle parti, sogliono deputare

un consultore, e con il voto del medesimi decidono le cause de danni

dati, ed altre spettanti a questo tribunale, secondo la forma già data

dal medesimo statuto, nella prima istanza; e nella seconda istanza depu

tano due cittadini nobili, che rivedano la causa in devolutivo e sospensivo,

o in devolutivo solamente; attesochè da questo tribunale non si dà l'ap

pellazione, ma solamente la revisione.

Vi sono ancora altre tredici persone parimente perite nell'arte della

campagna, le quali costituiscono una forma di consiglio, ovvero con

gregazione per le cose più gravi, come per una immagine di quello si

è detto di sopra nel capitolo trentesimo quarto, trattando del Campido

glio, tra il consiglio generale, ed il magistrato particolare della comu

nità, con il di più che si accenna nel Teatro. E parimente questo si può

dire un tribunale misto, per le facoltà dategli dal papa come principe, e

come vescovo di Roma, anche con gli ecclesiastici, nella maniera che è

quello delle strade. A

C A PIT O L O XXXVII.

Di diversi officiali, e magistrati della città e del distretto respettivamente:

cioè dei prefetti dell'annona e della grascia; dei presidenti delle

dogane, delle ripe della zecca, e dell'archivio.

S O M M A R I O

1. Dell'origine di diversi offizj e presidati camerali.

2. Dell'annona.

3. Della stessa materia.

4. Dell'archivio.

l

È molto probabile che questi offici abbiano avuto la stessa origine,

che si è detto di sopra dell'auditore della camera e del tesoriere; cioè

che avendo il totale governo della città, ed anche in gran parte dello

stato ecclesiastico, il cardinale camarlingo, nè potendo per stesso at

tendere a tutto, conforme nel progresso del tempo commesse la cogni

zione delle cause indifferenti all'auditore della camera, e delle camerali

al tesoriere, così appoggiasse ai cherici di camera singolarmente queste

A

Nel dis. 39.

di questoti

tolo.
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A

Ne 'dis. 4o.

di questo ti

tolo.

l

altre incombenze straordinarie per la zecca delle monete, per la grascia

della città, per le dogane e per le ripe. Attesochè quanto all'annona

ne abbiamo il principio moderno: cioè che essendo questo per disposizione

di ragione un officio della comunità quasi dappertutto, Gregorio deci

moterzo ne mutasse la sua forma, e l'appoggiasse ad un cherico di ca

mera: e dipoi Sisto quinto vi eresse ancora una congregazione, solita

costituirsi parte dai cardinali e prelati, e parte da persone pratiche del

l'arte del campo, e dei negozi del grani, solita però tenersi di raro nelle

gravi urgenze, quando vi sia timore di carestia.

Di questa materia dell'annona. ed anche dell'altra delle monete, e

della loro zecca, e delle dogane si è discorso di sopra nel libro secondo

dei regali, dove ancora si è accennato delle ripe, se siano del principe,

ovvero del particolari; e delle strade, e delle carceri si è parlato di sopra.

E per quel che tocca all'archivio, questo è governato da un collegio

di scrittori apostolici, sotto la giurisdizione e presidenza di questo offi

ciale, il quale suole deputare i commissari per tutto lo stato ecclesia

tico, sopra i notari, così all'effetto di vedere se esercitino l'officio con

autorità legittima, come ancora se lo facciano bene, e se gli stromenti

siano ne suoi debiti tempi posti nell'archivio di ciascun luogo, secondo

che ordinano le costituzioni apostoliche. E di questo archivio è presi

dente un cherico di camera: con il di più che si accenna nel Teatro. A

e-
=

C A PIT O L O XXXVIII.

Di diverse giurisdizioni, e protezioni cardinalizie: e degli arcipreti

delle tre basiliche patriarcali; e delle chiese, e titoli cardinalizi: ed

ancora di diverse giudicature, e protezioni di religioni, e de luoghi pii.

S O M M A RIO

Dell'arciprete delle tre basiliche.

Del clero delle stesse.

Del vicario di ciascuna.

Delle chiese de titoli cardinalizi. -

Dei procuratori delle due cappelle di Sisto e Paolo V.

Di diversi luoghi pii, con i loro protettori e giudici.

Dei protettori delle religioni.i
I Tralasciando di discorrere delle cose antiche, e delle diverse muta

zioni di stato delle tre basiliche patriarcali di Roma, cioè S. Gio: Late

rano, di S. Pietro, e S. Maria Maggiore, delle quali si è con altra oc

casione discorso di sopra nel libro terzo, nella materia delle preminenze,
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ed altrove; nè occorrendo quivi trattare dell'altra basilica di S. Paolo

per essere un monastero regolare della congregazione cassinense; per

quel che spetta alle suddette tre basiliche secondo lo stato presente,

queste sono servite da un numeroso e molto qualificato clero secolare,

il qual è diviso in più ordini, o classi, cioè di canonici, di beneficiati,

di cappellani, e di cherici, oltre i musici e gli altri serventi e ministri

inferiori: e ciascheduna di queste chiese ha come per prelato, o prima

dignità e capo, un cardinale, con il titolo di arciprete, con la giuri

sdizione ordinaria e quasi episcopale, privativa ad ogni altro nella chiesa

e nelle persone suddette, ed in altre dipendenti, secondo la diversa

qualità del privilegi, o veramente secondo le diverse osservanze di cia

scuna basilica; tenendo ogni arciprete il suo vicario generale, il quale

per ordinario suol essere un vescovo titolare, di quelli che risiedono

in Roma senza il peso della residenza, acciò nelle feste principali in

luogo del cardinal arciprete possa fare le funzioni pontificali.

Come ancora la stessa figura di prelati con la giurisdizione ordinaria

nelle chiese, e nelle persone respettivamente, con i loro vicari, che

per lo più sogliono essere prelati, fanno i cardinali nelle chiese del loro

titoli, conforme si è discorso nel libro terzo nella materia giurisdizio

nale: e da tempo moderno fanno la medesima figura di cardinali protettori

delle due cappelle di Paolo e di Sisto quinto nella chiesa di S. Maria

Maggiore, con i cappellani, cherici, e serventi o dipendenti; per quello

che in occasione de casi seguenti si discorre nella materia giurisdizio

nale, dove si potrà vedere, per non ripetere le stesse cose più volte.

Ed inoltre vi è ancora in Roma un gran numero di chiese, e di col

legi, e di monasteri, e di altri luoghi pii, i quali hanno i cardinali pro

tettori, con la piena giurisdizione in tutte le cause, civili e criminali,

così spirituali come proſane; per lo che deputano i giudici, anche nelle

altre istanze in grado dell'appellazione, o del ricorso: come per esempio

è il collegio germanico, il quale ha quattro protettori; e con un pro

tettore solo sono il collegio del neofiti, la compagnia della santissima

Annunziata, il monte della pietà, lo spedale della santissima Trinità

de' convalescenti, l'altro spedale ivi annesso di S. Sisto de vecchi men

dicanti, lo spedale di Santo Spirito, e molti altri monasteri, e luoghi

pii in numero molto considerabile. -

Vi sono ancora i cardinali protettori delle religioni, dei quali si è

discorso nel libro 14. trattando de regolari, e questi nelle occorrenze

de ricorsi dei religiosi dai gravami de loro superiori alle volte sogliono

fare una figura di tribunali, senza però che in ciò si dia una regola certa

e generale, dipendendo in gran parte da diversi stili, e geni de'mede

simi cardinali, d'ingerirvisi più o meno. Ed anche una figura di tribu

nali simili fanno tanti generali delle religioni, i quali per lo più risie

dono nella curia. A

A

Nel dis. 41.

e 42. dique

sto titolo
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C A PI T O L O XXXIX.

Dei giudici, e superiori militari con i soldati.

S O MI MI A R I O

1. Dei generali delle armi, e delle galere, e del castellano, e de loro

auditori.

2. Del commissario delle armi di terra, e del soprintendente delle

galere, e del capitano delle guardie del papa.

3. Quali si dicano i veri soldati, e se la giurisdizione dei magistrati

militari sia privativa ovvero cumulativa remissivamente.

I Per le milizie ordinarie e straordinarie, così di terra come di mare,

per difesa della città di Roma e dello stato ecclesiastico, secondo l'uso

di tutti i principati del mondo, vi sono in Roma tre magistrati ed offi

ciali maggiori, quando al papa non piaccia di unirli in una persona;

cioè il capitano generale delle armi di S. Chiesa, il generale delle galere,

al quale alle volte si suole annettere la soprintendenza di tutte le for

tezze e torri delle marine, ed il castellano del castello S. Angiolo, con

i soldati del suo presidio, ed anche con i bombardieri, ed altri ministri,

come ancora con gli artefici e vivandieri ed altri, secondo il tenore

delle bolle e del privilegi, e secondo la pratica, alla quale in ciò va molto

deferito. E ciascuno di questi magistrati suol tenere il suo auditore pe.

rito nelle leggi, come un assessore o consultore, oltre molti luogote

nenti, ed officiali subordinati, così soldati come togati, nelle città, luo

ghi e fortezze dello stato, e nelle galere respettivamente. Questi auditori

non sono deputati dal papa in officio, ma si eleggono dal capitano ge

nerale, ovvero dal castellano respettivamente, sicchè facciano piuttosto

l'accennata figura di assessori, ovvero di consultori chè di giudici e

magistrati: eccetto l'auditore generale dell'esercito, quando vi sia la

guerra attuale.

Vi è ancora il commissario generale delle armi, il quale per ordinario

º è un cherico di camera, l'autorità e la giurisdizione del quale ha luogo

nelle soldatesche di terra: attesochè il governo e la soprintendenza delle

galere, così nei soldati come nei marinari, e negli artefici e vivandieri,

ed altri dipendenti, spetta al tesoriere generale. E vi è un'altra specie

di magistrato militare, cioè del capitano della guardia del papa con i

soldati della medesima guardia, secondo le pratiche, sopra le quali non

facilmente si può dare una regola certa.

Tra i giuristi, nei termini generali della ragione comune, si scorge

non poca disputa, con la solita varietà delle opinioni, se la giurisdizione
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di questi e somiglianti magistrati, ed officiali militari sia privativa, o

veramente cumulativa con i giudici e magistrati ordinari de luoghi: ed

ancora quali siano quelli, i quali si dicano veri soldati, e quali piuttosto

abusivamente, sicchè piuttosto siano del popolo eletto. Ma di ciò si tratta

nella materia della giurisdizione: nè vi si può dare una regola certa e A
- - - - - - - - - Nel dis.43.

generale, stantechè la decisione dipende dalle leggi e dagli stili parti- ini

colari di ciascun principato, e dalla natura o qualità delle cause, e tolo e ºi
de” t - da al - : ch ò if - - - l' discorsi 33.

e tempi, e da altre circostanze; che però manifesto si stima l'errore e 78. nel li

di coloro, i quali in questa materia sogliono camminare con le leggi an- "
- - - - - -- - - l'urtsat l 2lO

tiche de romani, che diciamo civili, o veramente con quelle autorità, i" nel suo

le quali feriscono altri paesi e principati. A suppl.

e-e-e

C A P I T O L O XL.

Degli altri giudici e collegi, i quali siano in Roma.

S O M M A R I O

. Di diversi giudici ed assessori delle arti.

. A che fine si sia fatta questa relazione.

. Degli ambasciadori.

. Dei generali delle religioni.

. Di diversi collegi e particolarmente de'protonotari, e di quelli

di parco.

i

I V, è ancora un numero considerabile di giudici particolari sotto nome

di consoli, o di assessori di diverse arti: per esempio della lana, e della

seta, de speziali, e di molte altre, che sarebbe soverchia digressione il

diffondervisi in ciascuna per minuto: maggiormente che sono giudicature

di poca considerazione, e ristrette alla gente popolare della città: che

però non è cosa proporzionata all'opera presente, la quale principal

mente è dirizzata alla relazione della curia romana, cioè papale, per

istruzione de forestieri, acciò sappiano le diverse qualità del tribunali,

e del negozi, i quali in ciascheduno si trattano, per dargli la strada e

buona direzione; sicchè l'essersi discorso del Campidoglio, e del agri

coltura, e de maestri delle strade, e simili tribunali particolari della città

di Roma e del suo distretto, si è fatto piuttosto per una sovrabbondanza;

mentre in effetto non appartengono alla curia romana, ma alla città di

Roma particolare, che è cosa molto diversa.

Gran maestà riceve ancora la curia dalla residenza di tanti ambascia

3 tori delle corone, e di altri principi, o repubbliche, ed anche di alcune

città suddite, come sono particolarmente Bologna, e Ferrara. Però ciò
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non ferisce l'accennato fine di questa relazione per la cognizione delle

cause, e per la direzione del negozi: e quando anche per lo stesso fine

vi fosse qualche cosa degna di essere osservata; nondimeno non è ma

teria da mettersi in bocca de volgari, accennandosene qualche cosa nel

Teatro: in quello però che riguarda solamente le materie legali forensi,

senza entrare nelle regole della politica, e della convenienza, delle quali

non è mia parte, nè professione il trattare.

Parimente dà maestà alla curia la residenza di tanti generali delle

religioni, ciascuno de quali ha tanti consiglieri, officiali e ministri per

decidere le cause e differenze, che occorrono tra religiosi per tutto il

4 mondo, sicchè si può dire che formino tanti tribunali; ma di ciò si è di

scorso abbastanza nel libro antecedente sotto il titolo de regolari, e

qualche cosa anche di sopra nel capitolo duodecimo, trattando della sacra

congregazione del regolari.

Vi sono inoltre molti collegi qualificati, i quali hanno alcune premi

menze, ed ancora qualche giurisdizione, almeno volontaria se non con

5 tenziosa: come per esempio è il collegio de'protonotari apostolici par

tecipanti, il quale anticamente era di sette, ed oggi è di dodici prelati:

ed è una prelatura molto stimata, godendo diverse preminenze per la

sua antichità: sicchè quelli, i quali per nascita qualificata si vogliono

mettere in prelatura, sogliono per lo più tenere questa strada, inter

venendo questi protonotari in molte congregazioni, conforme in esse

si è accennato.

Vi sono ancora altri collegi: uno cioè anche prelatizio dei presidenti

, A di parco della cancellaria, del quale si è discorso di sopra nel capitolo
Nel dis, 41. sesto; il collegio de segretari apostolici; l'altro collegio de scrittori apo

di questo ti- - - - - - - - - -

tolo. stolici, ed altri simili: e tutti questi sono offici venali. A

e-e-a

C A P IT O L O XLI.

Dei curiali; cioè degli avvocati, procuratori, sollecitatori, spedizionieri,

agenti; e altri curiali togati.

S O M M A R I O

1. Quali siano giuridicamente i curiali; e quali per uso comune di

parlare.

2. Quali avvocati e procuratori non siano veri curiali.

3. Delle altre persone, oltre i causidici, le quali vengono sotto il no

me de'curiali.

4. Di una specie mista di curiali, e di cortigiani.

5. Di que togati, i quali attendono alle giudicature.

6. Dei togati, quali siano.
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7. Della parola toga sua origine e diverse specie; e quale sia la

presente.

8. Antica veste de'cherici ed ecclesiastici, e quale sia la presente.

9. Abito de'cardinali, o de'prelati.

1o. Mutazione di forma di toga moderna.

11. Si taccia la meraviglia de'forestieri sopra l' uso della toga in

Roma.

12. Nella curia è lecito ai cherici anche in sacris di fare il causidi

co: e dell'origine. -

13. Stile singolare della curia negli avvocati e procuratori, diverso

dagli altri.

Procuratori di Roma rassomiglianti agli avvocati di fuora; ed è

officio nobile.

15. Quale sia propriamente l'officio degli avvocati nella curia.

16. Del poco numero degli avvocati, e maggiore de'procuratori.

17. Distinzione di due classi di avvocati, concistoriali e non conci

storiali.

18. Delle concistoriali, e loro prerogative ed utili.

19. Degli avvocati concistoriali; e del parallelo di queste due classi.

2o. Dei procuratori; e delle loro specie.

21. Dei sollecitatori.

22. Delle cariche annesse ai suddetti ordini di causidici; cioè degli

avvocati de'poveri e del fisco, del fiscale di Roma, del commis

sario della camera e sottodatario, ed altre.

23. Della mercede de' suddetti causidici.

24. Della ragione degli otto testoni.

25. Che la frequenza, e la moltiplicazione compensino la somma.

26. Degli effetti della tassa certa.

27. Del modo dello scrivere e dell'informare, e delle altre parti.

28. Degli spedizionieri.

29. Degli agenti.

3o. Dei lettori, ovvero cattredatici.

31. Che la teorica non basti senza la pratica.

14.

Nel principio di questa relazione si è già accennato che giuricamente

per gli effetti, quali risultano dalla curialità, sotto il genere o vocabolo

di curiali vengono tutti quelli, i quali seguono la curia romana, o vera

mente che per suo servizio ed occasione dimorino in Roma, o in altra

città nella quale occorra che risiede il papa. Che però eccettuatine i

cittadini di origine, ovvero di domicilio di Roma, o di altra città della

residenza papale, oppure quegli artefici ed operai forestieri, i quali non

abbiano impiego alcuno nella corte, e che quando anche questa non vi

fosse, perchè il papa risedesse altrove, tuttavia vi dimorassero, tutti gli

Il Dott. Volg. Vol. IV. 77
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altri si dicono curiali: anzi i medesimi cittadini, i quali avessero de

gl'impieghi curiali, si diranno anche tali. Che però questo genere ab

braccia i cardinali, i prelati, gli avvocati, i procuratori, i sollecitatori,

i spedizionieri, gli agenti, i cortigiani, i notari, i cursori, e gli altri

ministri, anche della famiglia bassa del tribunali, e delle corti; attesochè

a tal effetto basta che stiano in Roma, o in altra città della residenza

papale per l'occasione suddetta. Bensì che per un cert'uso comune di

parlare molte delle suddette persone si esplicano con i propri nomi, o

vocaboli, sicchè quello di curiali propriamente conviene ai causidici, i

quali come difensori trattano le cause contenziose nel foro giudiziario.

E questi sono di tre generi, cioè avvocati, procuratori e sollecitatori,

ed alcuni altri, de'quali di sotto si parla più impropriamente. Anzi in

istretti termini di ragione non tutti gli avvocati procuratori, e solleci

tatori, i quali siano in Roma, si devono dire curiali, ma solamente

quelli, i quali attendano alle cause dei tribunali propriamente pontifici:

come sono le sacre congregazioni cardinalizie, la dateria, e la cancel

leria apostolica; l'una e l'altra segnatura, di grazia e di giustizia; la

ruota: la camera, l'auditore della camera, il camarlingo, ed il tesorie

re. Che però quei causidici, i quali in niun modo praticassero negli ac

cennati tribunali, ma che solamente praticassero in quelli, i quali siano

particolari della città di Roma e del suo distretto, o di altra città della

residenza come sopra, prescindendo dalla curia; e quando anche questa

fosse in un altro paese, come sono in Roma il vicario, il senatore col

suo foro capitolino, il governatore di Roma, i maestri delle strade, i

consoli dell'agricoltura: e gli altri giudici particolari delle basiliche, o

de'luoghi pii, ovvero di alcune arti; questi non si devono dire vera

mente curiali: però questa teorica difficilmente si può ridurre alla pra

tica, non dandosi forse il caso de professori, i quali si contengano così

strettamente dentro i limiti del suddetti tribunali particolari della città,

che niente s'ingeriscano negli altri tribunali papali ; maggiormente che

(conforme di sopra si è accennato discorrendo di ciascuno tribunale, o

magistrato) sogliono anche questi trattare e conoscere le cause de'cit

tadini e del distrettuali, per lo che ha quasi dell'impossibile il ridurre alla

pratica la suddetta distinzione.

Sotto il medesimo genere di curiali, per l'accennato uso di parlare

alquanto più largo e più improprio, vengono ancora quelli, i quali at

tendono parimente ai negozi della curia, ma in forma piuttosto grazio

sa chè contenziosa, o veramente in forma più stragiudiziale che giudi

ziale; come i procuratori, ovvero i sollecitatori dei negozi e spedizioni

della dateria e cancelleria apostolica, e della segreteria de brevi, e delle

sacre congregazioni, questi volgarmente si dicono spedizionieri: ed an

che sono i procuratori, ovvero messi, ed i nunzi de principi, de'baro

ni, de vescovi, de legati, de Governatori, e degli altri assenti, ed an

che delle comunità, e de capitoli, e simili; e questi volgarmente si di
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cono gli agenti. Che però a questi cinque generi di persone, per l'ac

cennato uso di parlare, si restringe il genere de curiali; attesochè quelli

i quali seguono la corte aulica, si dicono cortigiani e non curiali. Vi è

però una specie mista di coloro, i quali attendono all'uno ed altro me

stiere; cioè che servendo qualche cardinale, o prelato, o barone in ca

rica di auditore, come cortigiani formali, perchè siano scritti al ruolo,

ed abbiano la parte, attendono ancora ai negozi in qualità di avvocato,

o procuratore, o spedizioniere, o agente: purchè però (conforme si è

detto) siano scritti a ruolo ed abbiano la parte; attesochè se essendo la

loro professione principale d'avvocato, o di procuratore, o di spedizio

niere, o di agente, servissero qualche cardinale, o prelato, o barone, da

auditore, senza essere scritti a ruolo, e senza aver la parte; in tal caso

non si diranno cortigiani, o famigliari, ancorchè per ricognizione delle

fatiche ricevessero qualche premio col termine di regalo.

Vi è ancora un'altra specie di que” professori, i quali fanno il me

stiere del giudice in quelle giudicature, le quali non convengano a pre

lati, ma si esercitino da semplici togati, già accennati di sopra, trattando di

ciascun tribunale; come per esempio sono i due collaterali, il giudice de'ma

lefici, ed il capitano dell'appellazione del Campidoglio, i due luogotenen

ti criminali del governatore di Roma, e del vicario, e dell'auditore della

camera, gli assessori dei maestri di strada e del consoli dell'agricoltura,

e simili: e tutti questi sono togati, così chiamati a differenza dei pre

lati, e dei cittadini, o cortigiani di professione di cappa corta. Bensì che

non a questi solamente si ristringe il genere dei togati: attesochè in

Roma l'uso della toga si ha da tutti i professori delle lettere, cioè an

che dai medici ed altri letterati, e da quei cortigiani, l'officio de'quali

sia letterario, come sono gli auditori, ed i segretari, oltre il genere dei

preti e cherici; attesochè la toga generalmente conviene ad ogni pro

fessore di lettere, come contradistinto dal professore delle armi, con

forme insegna la celebre accademica questione di precedenza tra le armi

e le lettere, che queste ultime si esplicano col vocabolo della toga. Non

è perciò fuori del proposito l'accennare qualche cosa intorno a questa

toga. E lasciando la questione se fosse usata dai greci e da altre nazio

ni, appresso le quali furono le antiche monarchie avanti che esistesse la

romana, certa cosa è che fosse in uso appresso gli antichi romani; e si

gnifica una sopravveste, la quale si usava da certe persone più qualifi

cate, per dinotare la loro dignità, o l'officio, o la nobiltà, o la profes

sione, o altra qualificata circostanza; che però molte erano le sue spe

cie: pretesta, candida, virile, pura, pinta, puerile, e simili. E ne'tempi

nostri tuttavia quest'uso continua, almeno in qualche parte, nella re

pubblica di Venezia, la quale in molte cose ritiene una grande imma

gine dell'antica repubblica romana; e parimente in Roma resta qualche

reliquia nel senatore, e nei conservatori del popolo romano, per quello

che se n'è accennato di sopra nel capitolo trigesimo quarto. Ma lascian
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do agli eruditi antiquari queste ispezioni, per quel che appartiene al no

stro proposito, o fosse per una continuazione dell'usanza dell'antica

Roma, ovvero sia per più moderne introduzioni di tante nazioni, le quali

in diversi tempi vi hanno dominato, certa cosa è che in questa curia

romana, ed in alcune altre città e pubbliche università dell'Italia verso

i monti, per quel che ne insegnano le pitture, le sculture, e le stam

pe antiche, ed anche alcune croniche e tradizioni, quella toga la quale

distingue i professori delle lettere, ed alcuni magistrati civili dai soldati

e dai magistrati militari, era una certa sopravveste lunga fino ai piedi,

forata nelle braccia, senza maniche, e ristretta al collo, sicchè coprisse

tutta la vita, appunto com'è quel mantellone, che di presente usano in

Roma gli avvocati concistoriali, ed i camerieri, i cappellani, i busso

lanti, ed altri familiari del papa, i quali non siano prelati. Non da tutti

però si usava di uno stesso colore: attesochè i professori delle lettere

senza qualche carica pubblica, o magistrato, l'usavano del color nero,

ed i magistrati e gli altri officiali l'usavano di colore pavonazzo, o ros

so, secondo la maggiore o minore qualità delle cariche e de magistrati:

conforme anche di presente nelle persone nobili, o civili, o professori,

e respettivamente nei magistrati l'insegna la pratica, nell'accennata città

di Venezia.

Riuscendo dunque appresso il popolo questa toga, secondo le sue di

verse forme, di molto decoro e riverenza verso quelli, i quali ne aves

sero l'uso; quindi seguì che ne cominciassero molto lodevolmente ad

avere anche l'uso i cherici, l'abito de'quali, per quel che si è accen

nato nel libro antecedente nel capitolo terzo, nelle annotazioni al con

cilio di Trento, era a mezza gamba. Attesochè i canoni antichi loro proi

biscono la veste breve, acciò si distinguessero dai soldati, e dagli altri

secolari; ed anche questa veste molto lunga, la quale importasse una

specie di toga, come cosa di lusso e di pompa mondana: permettendo

segli solamente quella veste, o sopravveste lunga, ma umile, la quale

in forma di mantello, ovvero di cocolla usavano ed usano tuttavia le

antiche monastiche religioni basiliana e benedettina, ed altre simili, e

dalle quali una opinione vuole che l'abito del cherici e prelati qualifi

cati derivasse.

In progresso del tempo, anche lodevolmente e con molta ragione,

per accrescere e per conservare ne'popoli una maggior riverenza verso

i prelati e le persone ecclesiastiche costituite in qualche dignità mag

giore, fu parimente introdotto ne'cherici la stessa diversità, de colori,

come sopra: ed inoltre per ridurre qualche distinzione tra i prelati e gli

altri cherici, ed ancora acciò si distinguessero dagli altri togati secolari,

o cherici inferiori, fu ragionevolmente introdotto l'uso d'una toga, ov

vero sopravveste più breve fino alle ginocchia, con una veste lunga di

sotto fino a piedi; che però a differenza della suddetta toga, o soprav

veste lunga, la quale volgarmente si chiama il mantellone, questa si



LIB. XV. – RELAzIoNE DELLA CURIA Ec. CAP. XLI. 6 13

I O

dicea, conforme tuttavia di presente si dice, la mantelletta; sicchè i

cardinali l'usassero di color rosso, ed i prelati dell'ordine vescovile

l'usassero di color paonazzo, e gli altri prelati della curia di color nero;

se pure questa mantelletta non abbia l'origine dall'accennato uso demo

maci, nel che si lascia il luogo alla verità: essendo però di certo erro

nea l'opinione di coloro, i quali la derivano da quel pallio, del quale

parlano i canoni. E successivamente questo colore paonazzo fu ancora

comunicato a quei prelati, ed altri cherici, ed anche secolari togati, i

quali fossero familiari del papa: con quella differenza tra i prelati, e gli

altri, che i primi usassero la mantelletta, e gli altri usassero lo stesso

mantellone lungo fino a piedi dello stesso color paonazzo, conforme

anche di presente la pratica insegna. Che però tutti gli altri prelati re

ferendari della segnatura usano tuttavia la veste e la mantelletta nera,

quando non siano votanti, nè abbiano altre cariche, le quali portino la

suddetta familiarità. Anzi fino all'età nostra l'usavano gli auditori della

ruota; attesochè da tempo moderno, in occasione della più volte accen

nata riforma della cappella pontificia, fatta per Alessandro settimo, hanno

assunto l'abito paonazzo, conforme si è accennato di sopra nel capi

tolo ventinove. Essendo dopo cresciuto il lusso ed il più decoroso trat

tamento del prelati, prima con l'andare a cavallo assistiti da conveniente

equipaggio, e poi con l'andare in carro; e correndo appresso il volgo

qualche somiglianza, almeno dalle ginocchia in su, tra la suddetta toga

lunga chiamata mantellone, e l'altra toga prelatizia più breve, chiamata

mantelletta, sicchè l'andare per la città a piede, e senza il conveniente

equipaggio fosse stimata una cosa sconveniente, e cagionasse qualche

occasione di disprezzo: quindi seguì che i professori di qualche minor riga,

cioè i procuratori, sollecitatori e medici, ed altri letterati, come ancora quei

cherici, i quali non fossero costituiti nel grado della prelatura, dismettessero

il suddetto mantellone, e in sua vece usassero quel mantello lungo fino ai

piedi, non aperto nelle braccia, che di presente da per tutto si usa dai che

rici secolari e regolari: ritenendone, ovvero continuandone tuttavia l'uso

gli avvocati ed i pubblici cattedratici, o professori della pubblica uni

versità chiamata la sapienza, come professori più qualificati. Anzi in al

cune città l'hanno ritenuto e lo ritengono i canonici della cattedrale,

ed altri, come cherici più qualificati, i quali siano constituiti in qual

che dignità; conforme anche l'insegnano gli atti della chiesa di Milano

sotto S. Carlo Borromeo. Ma per la stessa ragione della sconvenienza

nell'andare con questa toga per la città a piedi, e senza il conveniente

equipaggio, l'uso pian piano insensibilmente ha introdotto nel nostro

decimo settimo secolo eorrente, che anche gli avvocati non concisto

riali, ed i lettori di sapienza lo abbiano dismesso; e ciò per la ragione

che gli avvocati giovani e principianti, ed anche a quei provetti, ai

quali per l'avarizia che con essi abbia usato la natura, ovvero la for

tuna, non si permetta secondo il moderno lusso il tenere la carrozza
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e l'equipaggio conveniente, ciò riusciva di troppo gran soggezione. Che

però anche gli avvocati non concistoriali di presente usano la stessa for

ma di toga, che usano tutti gli altri professori, cioè veste e matello non

forato. E quindi segue che il suddetto antico mantellone sia rimasto

singolare negli avvocati concistoriali, de quali di sotto si parla: ed a

favore de'quali si suppone, che senza contradittore è senza alcuna ne

cessità sia nato un decreto della S. congregazione de'riti per quest'uso,

il quale anche di presente si ha per coloro, i quali non essendo nello

stato della prelatura, siano assunti all'auditorato della ruota. Attesochè

seguita che ne sia l'elezione, in quello spazio di molti mesi che corre

finchè siano ammessi a sedere nel tribunale, per quel che se ne accenna

di sopra nel suddetto capitolo ventinove, facendo la figura, anzi la pro

fessione dell'avvocato, assumono questa specie di abito.

Quando in Roma giungono i forestieri delle altre città dell'Italia

e fuori, nelle quali la suddetta specie di toga, di veste e di man

tello lunghi fino ai piedi, si usa solamente dai cherici, anche qua

lificati e riformati; sicchè gli avvocati e procuratori, e medici, ed altri

professori, adoprino l'abito corto all'usanza del secolari, ovvero una certa

toga più breve e di forma diversa, venuta non si sa se dalla Spagna o

dalla Francia, se ne sogliono meravigliare: e particolarmente perchè con

frequenza il caso porta che vi siano degli avvocati e procuratori, o spedi

zionieri, o medici, e altri professori, i quali siano secolari ed ammo

gliati, parendogli che questa fosse un'usanza particolare e poco lodevole.

Nasce però questa meraviglia dall'ignoranza, per non sapersi l'origine

e la ragione delle cose: attesochè non è cosa nuova nè particolare, ma

è una continuazione dell'antica e comune usanza di tutti i professori

del mondo soggetto all'imperio romano, essendo questa l'antica e la

vera toga dottorale, ovvero letteraria, sicchè gli altri professori piuttosto

hanno dismesso l'uso antico, conforme in occasione di casi seguiti si di

scorre più distintamente nel Teatro. A

Dalla somiglianza però dell'abito tra i cherici ed i curiali, sic

chè non ne nasca scandalo alcuno; ed anche dalla ragione che questa

sia una curia ecclesiastica, è nata la consuetudine, che nella curia ro

mana sia lecito ai cherici, anche in sacris, di esercitare il mestiere

dell'avvocato, e del procuratore, o sellecitatore, o spedizioniere, o agen

te, ancorchè ciò sia espressamente proibito dai canoni, solendosene

astenere i canonici delle tre basiliche patriarcali.

Essendosi dunque accennato non fuori del proposito qualche cosa

circa l'uso della toga, e quali siano que togati, i quali per l'uso

del parlare vengano sotto il nome di curiali; e venendo alle loro diverse

specie, per quel che appartiene ai curiali causidici, cioè avvocati, pro

curatori, e sollecitatori (parlando di coloro, i quali puramente eserci

tino la propria professione col dovuto decoro e puntualità), pare che lo

stile della curia romana sia singolare, e diverso dagli altri. Attesochè forse
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in tutte le altre città e parti del nostro mondo civile comunicabile, il

quale viva con l'uso delle leggi civili e canoniche, e che osservi la loro

tela giudiziaria nella cognizione delle cause, con l'intervento di questi

operaj, la principale direzione e cura delle cause nel principio, mezzo,

e fine del processo spetta agli avvocati, ai quali però conviene il titolo

di padroni delle cause, mentre da essi si formano le prime petizioni, le

quali (secondo la diversità de paesi e del tribunali) hanno tanti diversi

vocaboli accennati nel capitolo duodecimo della pratica civile; cioè di

libello, o di comparsa, o di supplica, o di commissione, o di monito

rio, e simili: ed essi formano parimente gli articoli per le prove, e fanno

tutte le altre istanze, o risposte, o repliche, e tutti gli altri atti fino

alla totale compilazione del processo. E quando questa sia seguita, gli

avvocati ancora studiano i processi, e portano le ragioni de clienti, così

in fatto come in jure; sicchè i procuratori si possono dire nudi mini

stri, ovvero aiutanti piuttosto meccanici degli avvocati nel far eseguire

le citazioni, e nell'indurre i testimoni, o ritrovare le scritture, e nel

fare altre diligenze; ed anche alle volte nello studiare il processo per

facilitare lo studio del medesimo processo agli avvocati, con indicargli i

fogli delle scritture, e degli atti più importanti, con altre diligenze si

mili. Che all'incontro nella curia, tutte le suddette ed altre parti dei

procuratori si fanno dai sollecitatori, e tutte quelle parti, le quali come

sopra si facciano dagli avvocati, si fanno dai procuratori, ai quali però

per lo stile della medesima curia, e non agli avvocati conviene il titolo

di padroni delle cause; per lo che gli scrittori comunemente fermano,

che lo stesso voglia dire procuratore nella curia che avvocato nelle altre

parti. E quindi parimente nasce che nella curia l'officio del procuratore

sia nobile, e convenga ad ogni persona, anche di qualificata e generosa

nobiltà, senza che in modo alcuno vi cada quel dubbio, il quale sopra

quest'officio cade negli altri paesi, per quel che se ne legge scritto ap

presso diversi autori. Che però questa persona dell'avvocato, nella curia

resta singolare; cioè che sia di un puro giureconsulto rispondente de

jure per la comprovazione di que motivi, i quali si promovono dal pro

curatore, secondo i presupposti fattigli dal medesimo: sicchè gli avvocati

non vedono i processi, nè si ingeriscono in quelle cose, le quali ri

guardino il fatto; e per conseguenza restano totalmente esenti da ogni

pericolo di bugia, ovvero di calunnia: onde quest'officio si potrebbe forse

esercitare da ogni religioso di stretta e riformata religione, per quel che

più distintamente se n'è accennato nei capitoli ottavo e nono della pra

tica civile. E da ciò nasce l'opposto di quel che sia nelle altre corti e

città; cioè che altrove maggiore sia il numero degli avvocati che dei

procuratori; e all'incontro nella curia di gran lunga e maggiore il numero

de'procuratori, e molto poco quello degli avvocati; attesochè in ogni cento

cause difficilmente gli avvocati ne sono adoperati in dieci, trattandosi

la maggior parte dai procuratori, i quali per lo più sono professori e

dotti, anche abili alla professione dell'avvocato, quando vogliano esercitarla.
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In tutti i tre ordini suddetti si scorgono alcune distinzioni, o diver

sità di classi e di prerogative respettivamente: attesochè l'ordine degli

avvocati si distingue in due classi, o sfere, cioè di concistoriali e di non

concistoriali. I concistoriali formano un collegio con il numero prefisso,

il quale anticamente era di sette, e di presente è di dodici; con quella

differenza però che solamente i sette più anziani partecipano degli emo

lumenti, i quali risultano dalle infrascritte funzioni, essendo eguali nelle al

tre prerogative.

Si provvedono i luoghi di questo collegio dal papa per breve ed in

titolo, come per una specie di carica: e tra questi dodici ve ne sono per

privilegi appostolici tre luoghi fissi, cioè per i cittadini di Milano, di

Bologna e di Ferrara. E prima che siano ammessi a sedere nel col

legio, precede l'esame così nell'idoneità, con le medesime dispute pub

bliche e segrete per appunto che si usano dagli auditori della ruota, ac

cennate di sopra nel capitolo ventesimonono, come ancora sopra i le

gittimi e nobili natali. -

Intervengono questi avvocati sì nella cappella come nelle processioni,

e nelle cavalcate, e nelle altre funzioni pontificie: ed in queste funzioni,

e nelle suddette dispute ed in altre funzioni accennate di sopra nel sud

detto capitolo ventesimo nono, e simili, usano un certo abito più solenne

di colore paonazzo fino ai piedi, con un cappuccio con l'estremità di

pelliccia, nella maniera che in alcune pitture si vede, che generalmente

si usasse anticamente dai giureconsulti. Godono ancora per privilegio

concessogli da Sisto quinto nelle altre funzioni (eccetto che in quella

dell'ordine, il quale si tiene nell'informare i giudici) la precedenza sopra

gli altri avvocati e procuratori. Ma la principale prerogativa consiste in

ciò che ad essi singolarmente spetta l'orare nel concistoro, per quelle

funzioni o cause concistoriali, le quali si sono accennate di sopra nel

capitolo quarto, e particolarmente per la concessione del pallio agli ar

civescovi, e ad alcuni vescovi ivi accennati.

Inoltre questo collegio per concessioni apostoliche ha la facoltà di

conferire il grado del dottorato nell'una e nell'altra legge, civile e ca

nonica, in nome della pubblica università romana, della quale ha il

rettorato, ed anche qualche amministrazione; che però da questa facoltà

di dottorare, e dagli accennati atti concistoriali, e particolarmente da

quello della concessione del pallio, nascono i maggiori emolumenti, i

quali nei sette più anziani partecipanti importano da scudi seicento di mo

neta, all'anno per ciascuno. E per conseguenza, così per quest'utile, come

ancora per le accennate prerogative onorifiche, questo posto nel genere

degli avvocati è molto stimabile e vantaggioso; mentre non impedisce

l'esercizio della professione, col quale, negli altri utili e vantaggi, quelli

i quali abbiano l'idoneità si possono rendere agli altri uguali. Questi

emolumenti del dottorato e del pallio in gran parte nascono dal regno

di Napoli, donde viene la maggior parte da” dottorandi, e dove sono
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ventuno arcivescovadi: eppure niuno, ovvero molto rari sono i soggetti

del medesimo regno, i quali vi occupino il luogo occupato da persone

di quei paesi, dai quali o niuno o molto poco di sì fatto utile si cava:

e ciò più chiaramente comprova quel che si è accennato di sopra nel

capitolo ventesimo nono. E il di più circa le coadiutorie de' figliuoli, o

de'nipoti, e le altre prerogative si è accennato nel Teatro. B

Gli altri avvocati, i quali non siano concistoriali, non formano col

legio, nè vi è numero prefisso, ed in essi non si desiderano altri re

quisiti, eccetto quello dell'abilità, la quale cagiona l'utile e la stima.

Che però vi si può adattare il paralello de'canonici d'una chiesa colle

giata, o cattedrale recettizia non numerata, la quale abbia i canonici

di due specie: una cioè di quelli, i quali in un numero prefisso siano

provvisti in titolo dal papa, o dall'Ordinario, ed abbiano le prebende e

le insegne canonicali; e l'altra de'canonici non numerati, senza prebenda

e senza insegne, e senza titolo, sicchè abbiano la sola partecipazione

della fatica e del servizio, con lo stesso titolo, e sotto la stessa gerar

chia de'canonici.

La stessa distinzione, con la sua dovuta proporzione, cade nell'or

dine del procuratori, i quali parimente sono di due specie, una delle

quali si è di coloro che formano un collegio col numero prefinito di

ventiquattro, e si dicono procuratori del sacro palazzo apostolico. Godono

parimente questi procuratori di collegio la precedenza ed alcune altre

prerogative sopra gli altri procuratori: e ciò pare sia comune ad alcune

altre città dell'Italia, cioè che i dottori di collegio precedano gli altri

dottori non collegiali. Bensì che non si provvedono dal papa per breve,

ma si ammettono dal medesimo collegio nei luoghi vacanti, per i quali

ne siano stimati degni, e che abbiano i requisiti così dell'idoneità e

dell'integrità, come ancora de'natali, non solamente legittimi, ma an

cora di qualche onesta civiltà, la quale si accosti alla nobiltà. Anche

tra gli altri collegiali corre una distinzione tra i rotali, ed i non rotali,

cioè quelli i quali abbiano o non abbiano l'approvazione, la quale, pre

cedendo l'esame, si concede dal decano della ruota, all'effetto di poter

scrivere in questo tribunale.

La stessa distinzione pare che si scorga nell'ordine de sollecitatori,

almeno di fatto; cioè che una specie sia di coloro, i quali poco appli

cando agli studi, o veramente non avendo l'abilità, si diano totalmente

a questo mestiere, cone meri meccanici, per vivere con quello: e l'altra

di coloro, i quali essendo abili agli studi, ed a quelli applicando con

intenzione di attendere alla procura, ovvero all'avvocazione ed anche

alla prelatura, con titolo di giovani appresso i procuratori vecchi e pra

tici, facciano queste parti di sollecitatori, più teoriche però, ovvero in

tellettuali chè meccaniche: cioè che facendo quegli atti, i quali bisognano

per la sollecitazione e servizio delle cause, principalmente attendono

allo studio del processi, ed anche a quello degli articoli legali; e però
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riescono di gran sollievo ai procuratori, e di molto beneficio delle cause.

Ed in questa seconda sfera conviene ad ogni giovine di qualificata e

generosa nobiltà di esercitarsi, anche quando volesse applicarsi alla pre

latura, ovvero all'avvocazione: riuscendo di grandissimo beneficio in tutti

gli stati questa pratica del tribunali, conforme solea dire il dottissimo

pontefice Clemente ottavo,

Nei suddetti ordini di avvocati e procuratori vi sono alcune cariche

pubbliche: cioè in quello degli avvocati, le due cariche di avvocato

de poveri e di avvocato fiscale, tutte due molto onorifiche, e di qualche

utile notabile in somma di scudi mille e cinquecento in circa per cia

scuno, con diverse prerogative accennate nel Teatro.

In quello del procuratori civili, e respettivamente criminali, le cariche

del commissario della camera, del fiscale generale di Roma, e del sot

todatario: bensì che alle volte a quest'ultima si sogliono assumere anche

degli avvocati, o de' spedizionieri; e parimente alle altre due si sogliono

alle volte assumere degli avvocati, secondo le diverse sfere di civili e

criminali, le quali nella curia pajono quasi totalmente distinte, per quel

che si è accennato nella pratica criminale; ed anche delle prerogative

di queste cariche il curioso potrà vedere nel Teatro, attesochè sarebbe

soverchia digressione il diffondervisi.

Quanto alla mercede di questi tre ordini di curiali, nei sollicitatori

non vi è tassa certa, ma secondo la qualità delle cause, ovvero delle case

respettivamente se gli suole assegnare una mestrua, o annua provvisione,

Nei procuratori lo stile è vario; attesochè alcune religioni, o luoghi

pii, o monasteri, ed alcune case romane usano di dargli parimente

l'annua o mestrua provvisione stabilita, ed altre usano di andar pagando

le funzioni nella maniera che si fa con gli avvocati, conforme per lo

più occorre nelle cause correnti, e particolarmente nelle forestiere.

Negli avvocati però, sebbene ne' tempi andati, e particolarmente den

tro la città di Roma dai monasteri, e luogi pii, ed anche da alcune

case di signori si usasse più frequentemente l'accennata provvisione;

nondimeno ne'tempi correnti è andata quasi in disuso: anzi dagli av

vocati classici, i quali professino di mantenere il posto con il conveniente

decoro, se ne sfuggono quelle poche occasioni, le quali vi siano, mentre

pare che ciò sia una specie di salario servile; e però comunemente si

usa di riconoscere le fatiche degli avvocati, ed anche de' procuratori

classici, come sopra, con onorario corrente tassato dalla consuetudine

in una certa somma di otto testoni, che vuol dire lo stesso che venti

quattro giuli per ogni funzione, la quale si faccia, o sia in voce, ov

vero in iscritto, oppure nelle congregazioni. -

Questa consuetudine suol dare occasione ai forestieri di qualche me

raviglia, parendo sia piccola ed incongrua recognizione: però quando

si rifletta alla sua introduzione, ed agli effetti che produce, si dovrà

confessare che sia cosa piuttosto degna di lode. Attesochè per quello
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spetta all'introduzione, si deve supporre che in Roma ne secoli decorsi

era molto in uso una specie di scudi d'oro larghi, chiamati del sole,

i quali si diceano ducati, per rispetto che fosse una moneta usata nel

l'antico ducato romano, e s'incominciarono a dire ancora ducati di ca

mera, perchè la camera e la cancelleria apostolica non usavano ricevere

altra moneta, conforme più volte si accenna nel Teatro in diverse ma

terie, e particolarmente in quella delle pensioni. E perchè ne tempi

antichi vi era minor quantità di oro e di denaro chè nel secolo corrente,

donde nascea che il prezzo de' vittuali e delle altre robe fosse molto

inferiore; quindi seguiva che uno di questi ducati fosse di stima ed utile

maggiore di quel che di presente sia una doppia di Spagna; e per con

seguenza il dare ad un avvocato per ciascuna funzione due di questi

ducati, per la condizione de tempi era una ricognizione molto pingue

ed onorifica. Però essendosi sotto Leone decimo cominciato a fabbricare

gli scudi d'oro più stretti, nella forma che li abbiamo di presente, il

valore de quali era minore in un giulio e più, da ciò nacque che diffi

cilmente si ritrovassero questi antichi ducati larghi d'oro, il valore

de quali per una lunga serie di anni fu di dodici giuli, mentre quello

de stretti fu di undici. E da ciò seguì che per comodità si desse il loro

valore in moneta bianca; sicchè due ducati importassero giulj ventiquat

tro, ch'è lo stesso che otto testoni, e questa fu l'introduzione della

somma. Quanto poi all'altro punto, che sia poca ricognizione, si de

vono considerare due circostanze: una de tempi antichi, ne' quali, come

sopra, questa somma era considerabile; e l'altra che queste funzioni,

così in iscritto tra le prime informazioni, risposte, repliche, ed altre

informazioni, quando le cause si ripropongono, come anche in voce

nelle congregazioni si moltiplicano notabilmente; e però a far bene il

conto nel fine della causa sarà forse maggiore questa mercede, che quella

la quale si usi altrove in una volta; attesochè quando manca la suddetta

ragione della moltiplicazione delle altre funzioni nelle cause correnti,

ma che si tratti di discorsi o di consulti per la verità, ovvero per cause

le quali siano pendenti in altre città, l'onorario suol essere maggiore

a proporzione della causa e della fatica. Produce però questa usanza di

riconoscere le fatiche in ciascuna funzione con una tassa certa (la quale

è anche solita ne'negozi più gravi accrescersi ai dieci testoni) due

buoni effetti: uno che in tal maniera non si dà il caso delle male sod

disfazioni tra i causidici ed i clienti, mentre si sa quel che si deve dare

o respettivamente ricevere; e l'altro che si pratica il modo veramente

nobile, e propozionato all'onorario delle opere scientifiche ed intellet

tuali, cioè di ricevere quel che spontaneamente si dia, senza che (par

ticolarmente negli avvocati) si dia mai quel caso, il quale conviene

piuttosto a persone meccaniche, di dimandare giudizialmente, anzi nè

anche stragiudizialmente le mercedi, nè di pretendere come dovuta qual

che altra recognizione per la vittoria della causa: cosa veramente degna

di molte lode.
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Del modo che si deve tenere nello scrivere e nell'informare in voce

dagli avvocati, e respettivamente dai procuratori, perchè ciascuno si

contenga dentro i limiti della sua professione; come ancora dell'inte

grità, e della perizia nelle altre lettere, e di molte altre cose, si è

abbastanza discorso nei capitoli ottavo e nono della pratica civile, dove

si potrà vedere, per non ripeterlo.

Quanto a quel altrº ordine di curiali, i quali si chiamano spedizio

nieri, sono questi i professori delle cose pratiche nella materia de'be

nefici, e delle pensioni, e delle altre spedizioni della dateria e della

cancelleria apostolica, e della segreteria de brevi; consistendo l'officio

loro nel formare le suppliche, e le minute delle lettere apostoliche.

E da quest'ordine si sogliono assumere alcuni officiali della dateria e

cancelleria, e particolarmente i revisori delle commissioni, e quello il

quale si dice il per obitum, dei quali si è discorso di sopra nel capi

tolo quinto, trattando del datario. E la mercede di questi operai ha

parimente una tassa onesta introdotta dalla consuetudine, simile a quella

dei causidici, cioè ordinariamente di due ducati di camera per ogni

spedizione: quando però la difficoltà, o la gravità del negozio con la

maggior pratica non ne persuada l'aumento, con la dovuta proporzione

all'incontro; ovvero che la facilità non ne persuada la diminuzione in

un ducato solo.

L'altrº ordine di sopra accennato degli agenti riceve parimente la di

stinzione in due classi, o sfere: una maggiore degli agenti de're e prin

cipi grandi, come specie di primi ministri, o di vicari degli ambascia

dori, quando siano presenti, ovvero che essendo assenti suppliscano in

molte cose le loro parti, e questi non cadono sotto queste regole curiali.

L'altra specie è degli agenti de vescovi, e de governatori, o baroni, e

de capitoli, e comunità, ed altri assenti, sopra le cause e negozi cor

renti, sicchè ne abbiano una certa cura ed assistenza appresso i sud

detti causidici, o spedizionieri; ed ancora per tenere la corrispondenza

delle lettere con i principali assenti; oppure per lo più, di trattare in

forma stragiudiziale i negozi delle sacre congregazioni cardinalizie, o ve

ramente col cardinale soprintendente generale, o col segretario di stato,

e con altri simili officiali, come negozianti più che come causidici, senza

la necessità di essere professori della facoltà legale, o di altre scienze.

E la mercede di questi non ha una tassa certa, dipendendo dalla qua

lità del negozi, e solendosi per lo più stabilire le annue o mensture prov

visioni: tuttavia nelle spedizioni correnti della dateria, e cancelleria

apostolica, ovvero della segreteria de'brevi, e delle sacre congregazioni,

e simili, la mercede dell'agenzia dalla consuetudine pare che sia tassata

in un ducato di camera.

In quest'ordine ancora vi è una specie di persone pubbliche, cioè

degli agenti delle comunità dello stato ecclesiastico, con la sua distri

buzione per le provincie, con le provvisioni già stabilite: e queste
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agenzie si provvedono ad arbitrio del suddetto cardinale soprintendente

generale, come per una specie di mercede ai benemeriti, o dipendenti.

Vi è ancora un altrº ordine di professori togati, cioè dei cattedratici

pubblici dell'accennata università, ovvero dello studio della Sapienza,

volgarmente chiamati lettori. E per quel che appartiene a questi lettori

dell'una e dell'altra legge, civile e canonica, cade il dubbio se siano

veri curiali. Ed in ciò si cammina con la distinzione che se saranno di

quei cattedratici, i quali all'usanza degli antichi giureconsulti scrivano

anche in jure per le cause contenziose, e diano de' consulti, in tal caso

saranno senza dubbio curiali, attesochè cadono sotto il genere degli

avvocati: o veramente se si tratta di coloro, i quali siano di niuna,

ovvero di molto poca abilità, sicchè non sappiano far altro che recitare

ai scolari alcune poche lezioni imparate a mente, cercate dagli scritti

de loro maestri, onde niente vagliano per la difesa delle cause, ovvero

per la direzione dei negozi del foro, e per il governo civile della re

pubblica, e questi giuridicamente non si devono dire curiali, attesochè

non hanno requisito alcuno di curialità; mentre la suddetta università

de studi è cosa particolare della città di Roma, e non appartiene alla

curia del papa, onde quando questo risedesse altrove, tuttavia la sud- .

detta università vi sarebbe: se pure i privilegi conceduti alla medesima

università non lo portino seco, nel che si lascia il suo luogo alla verità.

In quest'ordine e genere di professori si scorge una gran mutazione di

stato e di stima tra i tempi antichi ed i presenti: attesochè anticamente

questi erano gli oracoli del mondo, ed ai loro consigli si ricorrea nei

negozi più ardui e difficili, conforme insegnano le opere di tanti giure

consulti antichi, così nelle ripetizioni come nei consigli; a tal segno

che (conforme si è accennato nel libro terzo delle preminenze, trattando

della nobiltà) appresso gli scrittori antichi correa opinione che i privi

legi, e le preminenze concedute dalla legge ai professori, convenissero

a questi, e non a coloro, i quali si esercitassero nel mestiere pratico

del giudice, o dell'avvocato, o del procuratore. Eppure di presente,

particolarmente nella curia, la pratica insegna l'opposto; cioè che la

stima, e l'essere impiegato in quel che concerne l'amministrazione della

giustizia ed il governo civile della repubblica sia tutto in potere del sud

detti praticanti, e che non si abbiano in considerazione alcuna questi

cattedratici. Nasce quest'effetto, ovvero questa mutazione così diversa

da due ragioni: una che anticamente non era così dilatato lo studio di

questa facoltà in quelle città e luoghi, nei quali non vi fossero le pub

bliche università, sicchè solamente vi fossero alcuni causidici meramente

ſpratici e meccanici per gli atti ordinatori, e per la compilazione de pro

cessi; che però per la decisione degli articoli legali conveniva ricorrere

alle pubbliche università, ed ai loro professori cattedratici. E l'altra più

lefficace, che per la sperienza fattane dal mondo, in tutte le facoltà, ma
particolarmente in questa legale, la sola scienza scolastica della teorica
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per eminente e grande che sia poco o nulla vale per la direzione dei

negozi, e per la decisione delle cause, e per il governo civile de po

poli, e della repubblica la lunga pratica e la sperienza de'negozi nelle

città, e nel tribunali grandi; attesochè con questa pratica si raffina il

giudizio, e si acquista la prudenza, che sono le parti più principali e

necessarie nei giureconsulti ; mentre conforme con qualche frequenza

più volte si accenna, la legge non si dice juris scientia, ma juris pru

dentia, sicchè la forza non consiste nel sapere le regole, ovvero le pro

posizioni e dottrine generali, ma nell'applicarle bene ai casi particolari,

secondo le loro diverse circostanze. Ed a ciò si adatta bene il paralello

del medico; cioè che poco importerà esser egli un eccellente teorico,

sicchè abbia Ippocrate, Celso, e Galeno, e tutti gli altri autori più gravi,

come si suol dire, per la punta delle dita, se con la lunga pratica e

sperienza negli spedali grandi, ed in altre simili occasioni, non si sarà

approfittato nel conoscere bene gli effetti del polso, e degli altri segni

e sintomi, e nel sapere distinguere le complessioni, la età, le stagioni,

il clima, e le altre ciscostanze. Che però, conforme anche si è accennato

nel proemio, le leggi nelle cattedre e nelle scuole si mangiano e s'in

ghiottiscono solamente, ma la buona digestione si fa ne tribunali grandi:

sicchè frequentemente ha insegnato la pratica che persone di sommo stu

dio, e di grandissima dottrina, le quali con le loro opere date alla

luce abbiano acquistato un gran concetto, essendo dopo adoprate, e poste

alla pratica con l'esercizio delle cariche, abbiano totalmente degradato

dall'acquistato concetto.

Che però (parlando regolarmente, senza escludere qualche rara limi

tazione) i puri scolastici e i cattedratici, per eminenti e dotti che siano

in sommo grado, senza la pratica de negozi nelle città e nel tribunali

grandi, nulla o molto poco varranno, almeno finchè non acquistino la

pratica nella carica di giudici, o di consiglieri e di avvocati Gioverà

però molto la buona notizia della teorica, la quale a tutti è necessaria

non che lodevole, per acquistare più presto e con maggior facilità la

pratica, la quale sola e da se stessa parimente nulla o molto poco vale,

richiedendovisi l'unione dell'una e dell'altra perizia. Che però di questi

cattedratici pare doversi fare tre classi: una di coloro, i quali all'usanza

degli antichi siano ancora abili per il foro, con i consulti e con la di

rezione del negozi, ed a questi anderebbe dovuto forse il primo luogo

tra i professori, quando se ne ritrovassero; l'altra di coloro i quali essen

dosi tutti dati alla cattedra, ed alla sola teorica, facciano l'officio loro

altamente, e nella maniera che si deve fare non solamente nelle inge

gnose ed elaborate repetizioni da essi composte, ma ancora nell'esercizio

delle accademie, de'circoli, e delle dispute pubbliche de scolari, le quali

si fanno con il sostenere le conclusioni; e questi ancorchè minori de pro

fessori eccellenti del foro, tuttavia saranno degni di molta stima, e pro

fittevoli alla repubblica letteraria. E la terza di coloro, i quali non ab
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biano altro del cattedratico, ovvero del lettore, che il recitare alcune

poche lezioni cavate dai scritti de propri maestri, o di altri, senza i

suddetti esercizi, e senza abilità alcuna per consulti, e per la direzione

de negozi, e difesa delle cause. E questi, non solamente non meritano

dirsi curiali, nè professori degni di stima, ma piuttosto meritano il di

sprezzo totale, sicchè tra i curiali e professori niuna figura facciano, e

di niuna stima siano degni.

I=a-

C A PI T O L O XLII.

Della stessa materia de curiali causidici: e particolarmente degli avvo

cati; se sia migliore, o peggiore la loro condizione nella curia ro

mana chè nelle altre corti e città grandi.

S O M M A R I O

1. Del fine di trattare di questo problema.

2. Dei presupposti, con i quali di ciò si tratti.

3. Delle ragioni, le quali provino che sia migliore la condizione dei

professori romani.

4. Delle ragioni all'incontro, che sia peggiore.

5. Della distinzione, con la quale si decide la questione.

Della ragione, per la quale senza comparazione la condizione dei

curiali sia migliore.

7. Delle ragioni per le quali i curiali di raro facciano passaggio alle

cariche.

8. Della prelatura, la quale le occupa.

9. Dell'altra specie mista.

1o. Della ragione del numero dei prelati.

i 1. Dei professori legali nella curia, oltre i causidici.

12. Che la sola facoltà legale non basti nella curia; e della ragione,

13. Della ragione della stima minore de'giuristi nella curia.

14. Per qual causa sia migliore la condizione de'curiali piccoli, e

mezzani che degradi.

15. Dell'elezione alle cariche, ed ai magistrati remissivamente.

16. Comodità delle librerie pubbliche per studiare in Roma.

6.

Per lo stesso fine di ben istruire i forestieri dello stato del curiali, e

come per una continuazione del capitolo antecedente, ma non già per

fare alcun comparato pregiudiziale a veruno, si stima opportuno di di

scorrere dell'accennato problema; attesochè in tal modo si verrà in co

gnizione migliore dello stato di questi professori, e dei comodi e de

gl'incomodi, che patiscano; per lo che si toglieranno molti equivoci,
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con i quali si cammina, e si avranno alcune notizie opportune. Col pre

supposto dunque che si parli delle corti, e delle città grandi, e degli

avvocati parimente grandi e di prima riga, sicchè nelle altre cose vi sia

la parità, onde la disparità nasca dalle usanze più o meno vantaggiose

di una curia che dell'altra; molti argomenti persuadono, migliore esser

la direzione degli avvocati della curia chè di quelli di fuori. Primiera

mente per la qualità del principe, dalla quale dipende la prerogativa

maggiore della curia, e dei suoi magistrati ed operai; mentre i giudici,

ed i magistrati, e gli avvocati sono cose connesse. Attesochè sebbene

nella sola ragione del principato temporale vi sono delle corti, e dei

principi di potenza, e di dominio molto maggiore: nondimeno, secondo le

regole della nostra cattolica religione, non si dà principato, nè curia eguale

a questa romana; e ciò per la ragione dell'altra maggiore podestà pon

tificia. Per lo che la città di Roma (per una sua fatale prerogativa) di

presente ancora ritiene il suo antico attributo di capo, e di metropoli

del mondo, sicchè la sua curia sia superiore e maestra di tutte le altre

nelle materie civili e pacifiche; mentre dalle sue ceneri è nata una fe

nice, la quale nello spirituale è molto maggiore, e di maggior imperio

sacro di quel che fosse l'antico profano. Secondariamente in conseguenza

della suddetta prima ragione, per la maggior grandezza e qualità dei giu

dici, e de magistrati. Attesochè in ogni principato, per quel che spetta

all'esercizio della giudicatura, e della cognizione delle cause, con la

continua pratica degli avvocati e de'causidici, poco o niente s'intricano

i principi e i magnati, i quali facciano in quel principato la prima figura,

mentre questi si applicano alle materie politiche e militari, sicchè le

giudicature e i magistrati sono in potere di quei letterati, che diciamo

togati, e i quali ciò facciano per mestiere e per professione; e questi

per lo più sono del popolo mezzano o minuto, e molto di raro della

primaria nobiltà, quando la depressa fortuna non ve li necessiti; ma

non già da quelli dell'ordine magmatizio, e molto meno de' figli, o fra

telli de principi assoluti: e all'incontro nella corte romana le cariche

prelatizie, le quali portano seco la giudicatura, si assumono e si desi

derano da personaggi di prima riga, e dell' ordine anche magnatizio,

come mezzo alla porpora. Ed inoltre gli stessi porporati di sangue regio,

ovvero figli, o fratelli di principi assoluti, si adoprano volentieri con

fatica ed applicazione a questa parte del giudicare, e del trattare con gli

avvocati, e con gli altri causidici per la cognizione delle cause. Terzo

per la maggior nobiltà e generalità delle cause, e delle materie che nella

corte romana si trattano, più che in ogni altra corte, per la cagione

del doppio principato, uno cioè l'accennato spirituale pontificio maggiore

di tutti; e l'altro profano del dominio o stato temporale della chiesa

nell'Italia e nella Francia, sicchè si trattano le cause feudali, ed altre

grandi profane spettanti al principato temporale, nella maniera che si

trattano nelle altre corti, e di più si trattano le cause maggiori eccle
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siastiche, o spirituali di tutto il mondo cristiano: e ciò produce nei suoi

professori maggior prerogativa, ed anche suppone maggior universalità

delle materie, conforme si accenna nei capitoli ottavo e nono della pra

tica civile. Quarto la professione dell'avvocato nella corte di Roma (con

forme si è più volte accennato) è senza dubbio più nobile di quello che

sia nelle altre corti, o città, come più lontana da quella parte mecca

nica, la quale consiste nel vedere i processi e le altre scritture, e nel

l'ordinare quel che riguarda la compilazione de'medesimi processi: atte

sochè sono puri giureconsulti, e rispondenti de jure sopra quello che

se gli presuppone dai procuratori, i quali nella curia fanno quelle parti,

che altrove fanno gli avvocati, conforme si è accennato nel capitolo

antecedente. E ciò importa ancora una nobiltà grande della coscienza e

dell'anima, ch'è la maggiore, per la lontananza totale dalle bugie e

dalle calunnie. Quinto per lo stile circa la mercede; attesochè questa

nella corte non si chiede nè si pattuisce, ma solamente con titolo d'ono

rario si riceve quel che dentro i limiti dell'usanza, o di vantaggio se

gli dia spontaneamente; per lo che si mantiene più lontano il mestiere

servile, conforme nel capitolo antecedente si è accennato. E ciò chiara

mente si comprova dall'antico stile della sede apostolica nel concedere

ai cherici, particolarmente in sacris, la licenza di esercitare la profes

sione dell'avvocato, ovvero del procuratore nel foro laicale, ed anche

quella della medicina; attesochè tra le altre condizioni è quella, che non

si possa chiedere nè pattuire mercede alcuna, ma solamente si possa

ricevere quello che spontaneamente si desse ; dal che chiaramente si

comprova, che questo stile abbia più del nobile e del decoroso. Sesto

per la maggiore stima che in universale ne faccia il nostro mondo civile

comunicabile, il quale vive con l'uso delle leggi comuni, civili e cano

niche; attesochè non solamente da tutte le parti dell'Italia, e partico

larmente dalle superiori, da Roma verso i monti, in tutte le cause gravi

si ricorre all'oracolo di questi professori con molta frequenza, ma an

cora da altre provincie e parti oltramontane; il che non segue, ovvero

almeno non con tanta frequenza in quelli delle altre città e corti. Set

timo per qualche figura quasi prelatizia, che fanno nella curia gli avvo

cati, con avere luogo nella cappella, e nelle altre funzioni pontificie,

conforme si è accennato nel capitolo antecedente: e sebbene ciò sia ri

stretto ad alcuni solamente, cioè agli avvocati concistoriali, nondimeno

questo non toglie la prerogativa dell'ordine. E finalmente per le mag

giori fortune ed esaltazioni, le quali sebbene in questo genere sono più

rare di quel che nelle altre corti sia il passaggio degli avvocati alle pub

bliche cariche, ed ai magistrati, conforme di sotto si discorre; nondi

meno la loro grandezza, come troppo eccedente lo stato d'un uomo

privato, compensa e di gran lunga supera la scarsezza.

All'incontro, di fatto, e per l'opinione popolare, ovvero per l'appa

renza appresso il volgo, la condizione degli avvocati e de causidici della

Il Dott. Volg. Vol. IV. 79
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corte di Roma pare che sia molto inferiore a quella dei medesimi pro

fessori nelle altre corti e città grandi, col presupposto delle quali si parla.

Parimente per lo più facile passaggio ai magistrati, ed alle cariche pub

bliche primarie, per il governo del principato: sicchè nelle altre corti e

città la maggior parte degli avvocati insigni e qualificati fa questo pas

saggio, e all'incontro nella corte di Roma ciò occorre molto più di raro.

Secondariamente perchè nelle altre corti e città pare che si verifichi

negli avvocati quel che Cicerone, e gli altri scrittori asseriscono degli

oratori e del giureconsulti di Roma antica, cioè che fossero gli oracoli

della città; sopra di che basta leggere Plutarco nella vita di Cicerone:

attesochè non solamente nelle proprie case ricevono dai litiganti, anche

magnati di prima riga, una specie di ossequio e di corteggio, dando ivi

gli oracoli, ma ancora quelli a molto caro prezzo vendono: usandosi

ancora in alcune corti, e particolarmente di là dai monti, delle rigorose

taglie prima di dare i consulti, sicchè frequentemente occorre che ai

litiganti anche molto qualificati convenga in molte cose patire e sentire

una specie di tirannia finchè dura la lite, e maggiore quando quella

sia finita in bene con la vittoria, per le mercedi e recognizioni esorbi

tanti che perciò si esigono, oltre que trattamenti onorifici, i quali si

pretendono e si esigono forse in eccesso. Che all'incontro nella curia,

circa la mercede, non solamente è in quella poca quantità accennata

nel capitolo antecedente, ma ancora frequentemente di niuna: anzi stu

diosamente alle volte si abborrisce, e l'offerta si ricusa, desiderandosi

come si suol dire di servire e di ringraziare: e quel che più importa si

ricevono de' trattamenti molto inferiori, e forse disconvenienti alla pro

fessione, con qualche indiscretezza. Terzo consecutivamente che nelle

altre corti o città, secondo le diverse usanze, più o meno, le persone

nobili anche di famiglie primarie, facilmente e con maggior frequenza

si applicano alla professione dell'avvocato, di quel che si faccia in Roma.

Quarto che altrove, stante la stima grande di questi professori, quando

giungono a posto primario, e sopra tutto per il facile e continuo pas

saggio alle cariche ed ai magistrati anche supremi, ne segue un gran

vantaggio anche ne giovani e principianti, quando comincino a dare

qualche saggio della loro riuscita in diverse cose, e particolarmente nel

fare de matrimoni vantaggiosi, con doti molto pingui; sicchè questa suol

essere una strada molto buona per gli avanzamenti maggiori; all'incon

tro nella curia l'uso degli avvocati ammogliati è molto raro, perchè non

facilmente le donne inclinano ad avere i mariti togati. E finalmente,

tralasciando degli altri contrappesi e pregiudizi, che nella curia pati

scono questi professori, e non patiscono altrove, maravigliosa e quasi

degna di compassione per regola ordinaria, la quale patisce molto rare

limitazioni, è la lunghezza e la durezza del noviziato, che conviene fare

agli avvocati, prima che giungano a qualche posto considerabile, col

patire ancora una gran dipendenza dai procuratori, i quali, conforme si
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è detto nel capitolo antecedente, sono i principali direttori, e i gover

natori delle cause, e per lo più da essi dipende l'elezione degli avvo

cati nelle cause; il che non segue nelle altre corti e città.

Considerando dunque i sopradetti argomenti per l'una e per l'altra

parte, pare che la questione vada decisa con la distinzione; cioè che in

tellettualmente, e come si dice in astratto, i primi argomenti provino

la maggior nobiltà e la miglior condizione di questa professione in que

sta curia, ma all'incontro di fatto e nel concreto siano molto maggiori,

e più efficaci i secondi, per la miglior condizione de professori nelle al

tre curie; sicchè nell' effetto, o veramente nella sostanza vi sia molto

maggior vantaggio. Tuttavia si deve conchiudere che impareggiabilmente

sia migliore la condizione de professori della curia: e ciò per la troppo

potente ragione dell'abilità, con questo mezzo, non solamente a passare

alla gran dignità cardinalizia, la quale costituisce la persona di popolare

ed ordinaria condizione, in grado ed in figura di principe, onde niun

magistrato che in altre parti si ottenga, gli sia pareggiabile anche di

gran lunga: ma quel che maggiormente importa, e che veramente ha

dell'impareggiabile, e non ammette concorso di argomenti, nè discorso

alcuno, consiste nell'abilità di giugnere per mezzo di que gradi, ai quali

questa professione dia l'introduzione, ad un principato così grande, qual

è il papato, conforme, tralasciando i secoli andati, anche nel nostro cor

rente, in più persone ha portato il caso. E sebbene questo caso del pon

tificato è molto raro, nondimeno sono assai frequenti quelli della di

gnità cardinalizia: e però la potenza così non solamente ragguaglia e ri

compensa, ma di gran lunga supera la frequenza delle cariche e dema

gistrati degli altri luoghi, sicchè non vi cade proporzione alcuna. Oltre che

l' accennata scarsezza del passaggio degli avvocati alle cariche cammina

in quella della medesima curia, ma non già nelle altre molto considera

bili di fuora, e particolarmente nelle dignità vescovili ed arcivescovili di

chiese anche qualificate ed insigni, quando tali professori di riga vogliano

applicarvi; attesochè sebbene la pratica è rara, nondimeno per lo più ciò

nasce dalla loro volontà e dal non applicarvi.

Hanno i suddetti contrappesi e svantaggi dei professori della curia le

sue congrue ragioni, non adattabili alle altre curie e città, per la sua

particolar condizione, o natura: e però manifesta resta la sciocchezza,

ovvero l'ignoranza di coloro, i quali vogliano camminare con simili

comparati, essendo troppo grande la diversità delle ragioni e de stili.

Attesochè per quel che appartiene al molto raro passaggio alle cariche ed

ai magistrati, si deve considerare che nella curia quasi niuno o molto

pochi sono i magistrati addattabili a simili professori; mentre non vi è

per essi luogo nei quattro tribunali collegiali maggiori, cioè della ruota,

della camera, e delle due segnature, di grazia e di giustizia: attesochè

il primo della ruota, per quel che si è accennato di sopra nel capitolo

vigesimonono, è distribuito in nazioni, ed in gran parte si provvede a
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nomina di altri, conforme ivi si può vedere; in quello della camera, i

posti sono venali ad un altissimo prezzo accennato di sopra nel capitolo

trentesimo, e per conseguenza totalmente sproporzionati ai curiali di

privata fortuna; e molto più sono le altre due cariche maggiori camerali

dell'auditore della camera e del tesoriere. Sproporzionati ancora, e to

talmente incongrui sono i luoghi degli altri due tribunali, dell'una e

dell' altra segnatura, si perchè quelli si ottengono con l'ordine dell'an

zianità della prelatura, conforme s'è accennato di sopra nei capitoli ven

tisette e ventotto : come ancora perchè sono di niun emolumento, sic

chè bisogna mantenersi col conveniente decoro del proprio, con dispen

dio molto considerabile. E la stessa ragione cammina nelle segreterie

delle congregazioni cardinalizie, e in diverse altre cariche onorifiche,

mentre sono notabilmente dispendiose del proprio; e per conseguenza

parimente sproporzionate ai professori di privata fortuna. Che però molto

poche sono quelle cariche, le quali ad essi convengano, e che non sia loro

espediente di dismettere la professione per esercitarle. E nondimeno

anche in queste gli sta una circostanza molto considerabile, la quale

non si adatta alle altre corti e città; cioè che altrove sono due sola

mente gli ordini, ovvero le gerarchie, cioè di giudici, o magistrati, e di

professori causidici in figura di avvocati; sicchè quando nel primº ordine

vacano i luoghi, bisogna per riempirli assumere i soggetti del secondo :

e all' incontro nella curia, tra i magistrati, ed i professori causidici in

figura di avvocati e di procuratori vi è di mezzo un altrº ordine, o ge

rarchia maggiore, cioè de'prelati, i quali più arricchiti dalla fortuna della

nobiltà, e delle ricchezze respettivamente, si mantengono nella curia con

maggior decoro, e con grave dispendio del proprio, col quale ancora ser

vono la sede apostolica, e la medesima curia, così nella segnatura, e

nelle altre cariche curiali, come nei governi, presidati, vicelegazioni e

nunziature: e per conseguenza, quando si debbano provvedere le dignità

e le cariche qualificate in premio del merito, si suol avere qualche mag

gior riguardo a questi prelati, così per la loro più cospicua qualità na

turale, di nobiltà magnatizia o equestre, come ancora per il lungo ser

vizio gratuito fatto con un molto considerabile dispendio del proprio;

all' incontro i curiali, sebbene abbiano servito per lungo tempo la curia,

tuttavia ne hanno nel medesimo tempo cavato la mercede, con vantag

gio piuttosto che con discapito del proprio patrimonio. Ed oltre i prelati,

vi è ancora la mistura di alcuni altri togati della specie mista, accen

nati nel capitolo antecedente; cioè di coloro, i quali sono parte corti

giani e parte curiali, e che abbiano il merito di un lungo servizio, col

di cui mezzo in un principato elettivo, per l'esaltazione del proprio pa

drone, o per altre contingenze, occupano ancora di que posti, i quali sa

rebbero convenienti ai curiali qualificati e benemeriti; e forse di questi

suol essere la condizione migliore, e l'occasione più prossima. Dalla ra

gione dell' ordine suddetto di mezzo del prelati, nasce ancora l'accen
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nato inconveniente, che le persone le quali siano in qualche maniera

io favorite dalla natura, e dalla fortuna nella nascita, e nelle ricchezze, o
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comodità sufficienti, si attaccano più volontieri alla strada della prela

tura, come più facile ed opportuna per i magistrati e per le dignità

grandi, che all' altra della curialità: maggiormente per esser questa di

gran lunga più laboriosa, e di durissimo noviziato di sopra accennato; e

quindi nasce che la prelatura sia cresciuta, e tuttavia cresca all' im

menso, e che sempre vada mancando la curialità qualificata.

Inoltre nelle altre corti e città lo studio, e la professione delle leggi,

civile e canonica, si restingono ai soli professori causidici, i quali an

corchè siano molto dotti, ed eccellenti in questa professione legale, tut

tavia per lo più sono puri leggisti, e per conseguenza solamente oppor

tuni per que magistrati, l' officio de quali principalmente consista nel

conoscere, o nel giudicare le cause civili e criminali, col di più che con

cerna il solo governo civile; attesochè il politico ed il militare sono in

potere di persone di ordini e gerarchie diverse, cioè di soldati e capi

tani veterani, e di altri non togati, i quali siano principalmente profes

sori della politica. All'incontro nella curia il minor numero de profes

sori legali è quello de'curiali causidici; attesochè tutti gli altri togati,

così nelle prelature e dignità maggiori, come ancora nelle altre specie

accennate nel capitolo antecedente, per la maggior parte sono anche

professori legali. Però non ristringono lo studio a questa sola facoltà,

ma cercano di unirvi le altre lettere e scienze, e particolarmente quelle

della politica, e delle storie sacre e profane; e ciò per la ragione, che

anche il governo politico suole andare unito col civile, ed è in potere

de' togati. Che però sogliono per i magistrati, e per le cariche e le di

gnità primarie riuscire più atti questi, i quali abbiano sì fatta mistura;

attesochè con questa si sa far meglio quel maneggio della spade, che si

è accennato nel proemio.

Da queste medesime ragioni nascono per conseguenza gli altri effetti

pregiudiziali di sopra accennati della stima minore e di molti svantaggi,

cioè per il concetto di qualche maggior lontananza dalle cariche e dalle

dignità primarie, le quali portano seco il governo della repubblica, ed

il comando. Attesochè nelle altri corti, o città, questa potenza più pros

sima e più frequente cagiona una stima molto maggiore, riflettendo più

allo stato futuro che al presente. Come ancora una gran cagione, e forse

la maggiore, dei suddetti pregiudizi, e della tolleranza de' poco decenti

trattamenti e del disinteresse, con ambire di servire e di ringraziare,

senza mercede, nasce dalla qualità del principato elettivo, in forma di

repubblica aristocratica; sicchè l'elezione non sia ristretta ai soli prin

cipi e signori grandi, come occorre in alcuni principati, cioè nell'im

perio e nel regno di Polonia, e simili; oppure con la restrizione

alle persone di nobiltà primaria, e di qualità magnatizia, ovvero del ge

nere di principi, come occorre nelle chiese elettorali, ed in altre pri
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marie della Germania, ma ne sono capaci tutti di qualunque genere e

qualità siano. Che però frequentemente la pratica insegna il salto imme

diato dal servizio al dominio, ed al trono sovrano: e per conseguenza

la potenza, la quale abbia ognuno di salire al sommo principato, ed il

vedersi che gli ossequi, ed i servizi e le umiliazioni siano gradini molto

opportuni, cagiona che il servire, ed il soffrire ogni cosa non discon

venga a chi si sia di qualunque alta e qualificata condizione : attesochè

ciascuno fissando gli occhi a questo gran segno, che si desidera di col

pire, non bada ai mezzi, ma si accomoda alla vita servile ed a soffrire

il tutto; appunto come un viandante, ovvero un navigante, il quale a

vendo il solo fine di giungere alla patria, ovvero al luogo desiderato,

niente bada ai disagi ed ai patimenti degli alloggi nel cammino, acciò

il badare a questo non gli impedisca, o non gli ritardi il suo fine. Que

ste ragioni non sono adattabili alle altre corti e città di principati ere

ditari, nei quali è fissa la distinzione degli ordini e delle gerarchie,

sicchè quello il quale sia in stato di privata e depressa fortuna non ab

bia così prossima la potenza, ovvero la speranza di giugnere al princi

pato sovrano, o veramente divenire dell'ordine magnatizio grande e

primario. Che però queste e molte altre ragioni, le quali si potrebbono

considerare, come adattabili alla curia romana per la suddetta sua par

ticolar natura, o qualità elettiva, e non alle altre, mostrano ad evidenza

che sia chiaro errore il voler fare la suddetta comparazione, e regolare

gli altri professori con questi della curia. Anzi in questa curia si scorge in

pratica per lo più una cosa totalmente opposta alla pratica delle altre

curie e città; cioè che quanto più un causidico sia in posto grande,

tanto maggiormente si allontana dal passaggio alle cariche ed alle di

gnità; sicchè a queste si renda più facile il transito ne curiali di pic

cola, ovvero di mezzana statura: cosa la quale ai poco pratici, che ba

dano alla superficie e non penetrano al di dentro, pare esorbitante ed

irragionevole; eppure ha molte ragioni, e particolarmente due: primie

ramente che ricercandosi per arrivare posti considerabili nella profes

sione dell'avvocato, o procuratore, uno studio grande ed una somma

applicazione, e portando seco il medesimo posto per la gran moltiplicità

de negozi della curia continue occupazioni, quindi segue che non fa

cilmente se gli permetta il carteggio, e l'assistenza nelle anticamere: at

tesochè difficilmente si accoppiano insieme la cetra ed il salterio, sic

chè si possa soddisfare bene all'uno ed all'altro: e nondimeno in un

principato elettivo, nel quale gran parte ha l'amicizia e la contingenza,

che portano le mutazioni de regnanti, questa parte del carteggio è la

più opportuna, e forse la necessaria. E secondariamente, e forse più,

perchè alle cariche ed alle dignità primarie e più qualificate, non facil

mente si fa il passaggio per salto dalla semplice toga, e dallo stato di

curiale, ma si ascende per i gradini, cominciando dai piccoli delle ca

riche togate o prelatizie, dentro o fuori della curia, ed a queste non ap
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plicano i curiali di posti considerabili, perchè non gli convengono, e

all'incontro vi applicano gli accennati di piccola o di mezzana statura,

cioè che non occupino posti considerabili nella loro professione, onde

gli sia spediente ogni piccolo o mediocre impiego. E questa ragione par

ticolarmente introduce tal effetto, non escludendone però l'altra ra

gione, la quale è parimente grande. Cammina tuttociò supponendo l'or

dine ben regolato, cioè di promovere i soggetti più pratici e più bene

meriti, sicchè nei prelati, ovvero negli aulici della qualità mista, con

corrano ancora le parti di sopra accennate e vi sia la perizia delle leggi

in grado sufficiente, con la perizia delle altre lettere, e con l'unione

delle altre parti desiderate nei governanti, conforme si è accennato nel

cepitolo vigesimo nel libro secondo dei regali, ed anche di sopra, nel

capitolo quarto della pratica civile: ma non già quando si verifichi quello

si è detto nel suddetto capitolo vigesimo de'regali, cioè che nell'orto

destinato per i poponi, che volgarmente diciamo meloni, vi si piantino

delle zucche, con opinione o speranza che coll'inaffiarle e coltivarle pos

sano diventare meloni, e con gli altri ivi accennati paralelli, in occa

sione di trattare dell'elezione del magistrati e giudici. Che però quel che

si dice a favore della prelatura, cammina col supposto dell'eguale, anzi

della maggiore perizia, come sopra: ma non già che la sola qualità pre

latizia congiunta con le ricchezze, senza gli studi e le virtù suddette

debba aversi in considerazioue alcuna; attesochè l'adoprare questi sog

getti, e posporre i curiali dotti e pratici, sarà fare quel che si è detto

di sopra, cioè di piantare sempre le zucche invece dei meloni.

Degna di considerazione viene stimata quella comodità, la quale dai

curiali, anzi da ogni sorta di letterati si gode in Roma, dello studio di

ogni sorte di libri in tutte le scienze, mentre questo si può fare senza

proprio incomodo, e dispendio, al quale particolarmente ne' principi della

curialità non facilmente si ottiene l'abilità. Attesochè vi sono per il pub

blico comodo esposte a tutti due insigni librerie, copiose di libri di

tutte le facoltà e scienze, e particolarmente di questa legale, una cioè

nel convento di sant'Agostino, e l'altra nel palazzo de'studi chiamata

la Sapienza, ambedue in luoghi comodi, e nel centro della città, essen

dovi i ministri a questo effetto deputati, molto diligenti e pratici, per

ritrovare i libri e darli a chi li domandi: oltre l'altra comodità molto

facile e pronta per i professori legali, nelle copiose librerie di tanti av

vocati e procuratori, ed anche del prelati e cardinali, alle quali con molta

urbanità e carità si concede l'adito agli studiosi; senza mettere a conto

le altre celebri e famose librerie, le quali in gran numero sono in que

sta città, e particolarmente quasi in ogni monastero, o casa di regola

ri, ed anche in molte case di signori; conforme oltre la maggiore e mae

stra di tutte, senza eguale nel mondo, libreria vaticana, vi sono la Bar

berina, la Ghisiana, l'Altempsiana, quella del collegio romano, e si

mili molto celebri e famose, non solamente per la gran copia di libri
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di tutte le scienze, ma sopra tutto per i singolari e molto stimabili ori

ginali manoscritti; sicchè di certo in questa parte la città di Roma può

vantare una ricchezza immensa ed impareggiabile, sopra tutte le altre

città del nostro mondo civile e letterato,

as

C A PI TO LO XLIII.

Dei notari e loro sostituti, ed anche de'curiali, dei mandatari, de co

pisti, e degli altri operai della curia. E nel fine si accennano le

altre specie della curia, delle quali però non si tratta.

S O M M A R I 0

. Dei notari, e che non si usino dalle sacre congregazioni.

. Della ragione.

. Dei notari della ruota.

. Di quelli della camera.

Di quelli dell'auditore della camera.

Di questi nel tribunale del vicario, e negli altri tribunali.

Del Campidoglio.

. Come abbiano il notariato in officio.

. Dei notari privati senza officio:

. Della fede che si dà ai notari, e dei fogli sottoscritti in bianco dai

giudici.

1 1. Dei sostituti e giovani.

12. Dei cursori, o del loro officio.

13. Dei mandatarj.

14. Del maestro de'cursori.

15. Dei sbirri e bargelli.

16. Delle spie.

17. Dei copisti.

18. Delle altre specie della curia, delle quali quivi non si parla.

1

Tutti questi ancora sono ministri e membri della curia; attesochè an

che essi sono considerati nella formazione de'tribunali, non potendo nè

dovendo i giudici fare quegli atti, i quali si esplicano da questi, per

quello che si è accennato di sopra trattando della pratica dei giudici

civili. Che però secondo la suddetta distinzione de'giudici e del tribunali

entra ancora la distinzione del notari; mentre ciascun tribunale ne tiene

uno o più, eccetto le sacre congregazioni, le quali non hanno officio

fermo di notaro proprio, per la ragione che camminano in forma stra
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giudiziale: e quando alle volte occorre adoprare qualche notaro, il che

2, particolarmente si pratica più frequentemente dalla congregazione de'ri

ti, si assume quello il quale piaccia alla medesima, oppure quello, il

quale in quel tempo serva il palazzo apostolico. Discorrendo dunque dei

tribunali ordinari e giudiziari, il tribunale della ruota avea per prima un

numero grande di quarant'otto notari, distribuiti tra gli auditori, cioè

quattro per ciascuno. Ma per l'ultima riforma sotto il pontificato di Cle

mente decimo si sono ridotti a quattro, ciascuno de'quali tiene diversi

ajutanti e sostituti.

La stessa riforma è seguita nei notari del tribunale della camera; at

4 tesochè essendo nove, si sono ridotti a quattro, continuandosi tuttavia

nello stile antico nel tribunale dell'auditore della camera, di esservi dieci

notari, ciascuno de quali tiene molti giovani e sostituti per ciascun luo

gotenente; cioè due per i due luogotenenti civili; uno per il medesimo

auditore, ovvero per il suo auditore domestico; ed uno per il luogote

nente criminale; e di più un altro per i rogiti degli stronenti sopra gli

atti volontari, il quale si dice l'istromentante, oltre altri giovani e scri

vani aiutanti; e questi notari fanno un collegio con il loro capo per

turno, il quale si dice il mensario, conforme di sotto si accenna in oc

casione dei cursori.

Nel tribunale del vicario vi sono tre notari, con la medesima distri

6 buzione del sostituiti, civili e criminali: come ancora i tribunali del ca

marlingo e del tesoriere hanno i loro notari particolari; e quello del go

vernatore ha totalmente distinti gli offici, civili e criminali, cioè uno

criminale con un numero grande di sostituti ed aiutanti; e due civili,

i quali parimente hanno i loro sostituti ed aiutanti.

Il tribunale del Campidoglio ne ha molti, sino al numero forse di trenta,

7 sparsi per tutti i rioni della città, con la distribuzione tra i notari del

primo e del secondo collaterale, e del capitano dell'appellazione. Però

tutti questi sono per le cause civili, e i rogiti di stromenti, mentre per

le cause criminali vi è un notaro a parte. Come ancora i tribunali dei

maestri di strada e dell'agricoltura hanno i loro notari, cioè uno per

ciascuno. Tutti questi notari l'hanno in officio venale dal papa, o dal

º popolo romano, sicchè le scritture restano nell'officio, per quello che di

questi offici si è discorso nel libro secondo de regali.

Oltre i suddetti notari in officio vi sono i notari privati, cioè creati

9 con l'autorità pubblica dal papa, o dal collegio dell'archivio, o da al

tri, i quali ne abbiano la facoltà: e questi, quando siano matricolati

nell'archivio, hanno la facoltà di rogarsi degli stromenti, e degli altri

atti pubblici volontari tra quelle parti, le quali se ne vogliano valere.

Però questi casi sono molto rari dentro Roma; attesochè con ragione

ciascuno si vale di quei notari pubblici, i quali abbiano il notariato in

officio, non solamente perchè a questi si dà qualche maggior fede, come

autenticata dal principe, ma ancora per la migliore conservazione delle

Il Dott. Volg. Vol. IV. 8o
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scritture. Grande, e forse singolare è la fede che si da a questi notari

in officio nella curia circa gli atti giudiziali, mentre, per quello che si

è accennato nella pratica civile, si crede al notaro, anzi al suo sostitu

to sopra i decreti interlocutori, senza che si sottoscrivano dal giudice,

sicchè la sottoscrizione si faccia solamente nelle sentenze definitive: e

maggiore è quella fede, la quale si pratica per un certo stile del tribu

male dell'auditore della camera, cioè che i giudici sottoscrivono un nu

mero grande di fogli in bianco per le inibizioni, e i monitori e le altre

spedizioni, che secondo le urgenze conviene dare prontamente, senza

che questa fede resti violata. Vi è ancora uno stile, che i giovani, ed i

sostituti si rogano degli atti pubblici fra i vivi, ed anche per ultime vo

lontà, in nome del notaro principale padrone dell'officio, sicchè il me

desimo notaro sottoscrive ed autentica gli stromenti pubblici, come se

fossero rogati da esso: cadendo la questione se questi sostituti o aiutanti

debbano ancora essere notari: e sebbene dalle costituzioni apostoliche

sopra la riforma del tribunali, e particolarmente da quella di Paolo quinto

ciò viene ordinato, nondimeno si deve deferire allo stile comune; onde

quando il notaro manchi di osservare questa legge farà male, e sarà de

gno di essere ripreso; ma non però deve da ciò risultare la nullità del

l'atto, attesochè lo stromento non si dice farsi da quell'aiutante, o gio

vane, ma da lui, la fede del quale viene seguitata delle parti, nè que

ste possono, o devono sapere se i giovani siano notari, o no; mentre

si ricorre a quell'officio come pubblico, ed autenticato dal papa, con

forme più distintamente si discorre nel Teatro.

L'altro genere di ministri ed operai della curia è quello dei cursori

del papa, i quali formano un collegio numerato di molti, ed è un offi

cio venale, del quale circa il suo valore e gli emolumenti, ovvero circa

la vacanza occorre frequentemente trattare in pratica, in occasione delle

compagnie di oſſici; mentre queste per lo più si fanno sopra questi offici di

cursori, conforme si discorre nel libro quinto trattando di queste com

pagnie. L'officio di questi cursori principalmente consiste nell'intimare

ai cardinali ed agli altri, ai quali bisogna, le funzioni pontificie; come

sono i concistori, le cavalcate, le cappelle, ed altre: ed in questi casi

camminano per la città con una sopravveste paonazza lunga fino ai pie

di, e con una verghetta in mano, acciò siamo conosciuti; ed in tal ma

niera sono introdotti subito nelle stanze de'cardinali, senza che si ten

ga loro portiera, non ostante che col cardinale vi siano altre persone.

Consiste ancora l'officio dei cursori nell' eseguire le citazioni, e le

intimazioni giudiziali, o stragiudiziali di quei tribunali, i quali si dico

no veramente della curia del papa: come sono le sacre congregazioni

cardinalizie, e i tribunali della ruota, della camera, dell'una e l'altra

segnatura di grazia e di giustizia, l'auditore della camera, ed il tesorie

re; attesochè gli altri tribunali del vicario, del governatore, del sena

tore, ovvero del Campidoglio, de maestri di strade, dell'agricoltura, e
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simili, sono piuttosto magistrati e tribunali particolari della città di Roma

che tribunali generali della curia papale ed universale, sicchè hanno i

loro ministri per l'esecuzione delle citazioni, e degli altri atti, con un

diverso nome, o vocabolo di mandatari. Come ancora ai medesimi cur

sori spetta di fare nella pubblica depositeria le subastazioni delle robe,

nelle quali dagli esecutori inferiori, che si dicono sbirri, si sia fatta

l'esecuzione. Ed anche d'incassare le commissioni nel banco, il quale

si dice de cursori; e questo si tiene avanti il palazzo della cancelleria,

detto campo del fiore, dove con una tabella pubblicamente esposta si

denuncia a tutti quando si tenga il concistoro, o l'una o l'altra segna

tura di grazia e di giustizia, e vi si pubblicano ancora le bolle aposto

liche, conforme si legge nella pubblicazione di ciascuna bolla, mentre

si narra fatta in questo luogo di Campo di fiore per il maestro dei cur

sori, il quale è un di loro per giro in ciascun mese. Questo maestro

de cursori fa la figura di capo del collegio, a somiglianza del canonico

mensario, o eddomadario negli atti capitolari: il che si pratica ancora

dal collegio dei suddetti dieci notari del tribunale dell'auditor della ca

mera, i quali a forma di collegio, o di capitolo usano una certa massa

degli emolumenti, dalla quale si detraggono prima i pesi, e poi si fanno

le distribuzioni; cioè che uno di essi per turno, o circolo fa la figura

di capo e di superiore ciascun mese; e però si dice il mensario, al qua

le spetta determinare molte controversie che nascano tra i medesimi

notari. Di questi cursori specialmente, e del loro offici occorre in pra

tica frequentemente trattare, in occasione del contratto della compagnia

di officio, del quale si parla nel suo titolo particolare nel libro quinto;

attesochè sebbene questo contratto si può e si suole fare ancora sopra

gli altri offici, e particolarmente sopra quelli del notari; nondimeno quelli

contratti, i quali si facciano tra le persone private, sicchè l'officiale vi

accomodi il solo nome, per il più si fanno sopra questi offici de'cursori,

ai quali pare che più si adatti così la ragione come la natura del con

tratto, forse con tal occasione introdotto.

Vi sono ancora le famiglie inferiori de'giudici e tribunali per le esecu

zioni personali, ed anche per le reali di fatto, che legalmente in Italia

si dicono sbirri, con i loro capi, i quali si chiamano bargelli: e questi

diversi con le lore famiglie distinte, cioè il maggiore, ed il principale con

maggior numero di famiglia è quello del governatore della città, e que

sto si dice per antonomasia il bargello di Roma, sotto la famiglia del

quale vengono non solamente gli sbirri a piedi e a cavallo, ma ancora

un numero considerabile di spie, parte pubbliche e parte occulte, le

quali si stimano opportune per il buon governo della città, oltre un al

tro bargello del governatore per la campagna, e per il distretto, con la

sua famiglia. Ed inoltre hanno i loro bargelli particolari, con le proprie

famiglie tribunali dell'auditore della camera, del vicario e del se

natore: e fino al tempo del pontificato di Clemente nono ve n'era un
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altro della corte di Borgo, la quale poi fu soppressa, ad appoggiata al

governatore di Roma, ad imitazione di quella soppressione che sotto In

nocenzo decimo fu fatta di un altro tribunale, il quale si chiama

va corte Savella, della quale fanno ancora menzione diversi dottori

criminalisti.

Operai della curia e delle sue cause si possono ancora dire quelli, i

quali in un numero molto grande attendono al mestiere del copista:

attesochè per lo stile accennato in diversi luoghi, e particolarmente nel

capitolo ventesimonono dello scrivere in fatto ed in jure, e di rispon

dere e replicare nelle cause in spazi brevissimi di tempo e ad ore,

vi è necessario un numero grande di copisti, acciò si possano fare pron

tamente, e quasi in un istante le copie delle scritture da distribuirsi a

dodici prelati dei tribunali collegiali della ruota, della camera, e dell'una

e l'altra segnatura, ed alle volte in molto maggior numero nelle sacre

congregazioni cardinalizie; mentre nello stesso tempo, leggendo uno dei

copisti, il più pratico, le parole della scrittura, si forma da molti con

gregati assieme tutto il numero delle copie necessarie. Quest'uso è di

gran sollievo a quei preti, ed altri forestieri civili poveri, i quali per

le loro occorrenze vengano alla curia; mentre quando abbiano caratte

re competente, con una sufficiente, anche mediocre perizia nello scri

vere corretto, vivono con questo trattenimento compatibile con la vita

civile, anzi anche con i nobili natali.

Il di più, in quello che generalmente riguarda questa materia della

curia forense, e de' suoi tribunali, ed operaj si accenna più distinta

mente nel Teatro, e nel suo supplemento, potendo bastare per l'opera

presente questa notizia generale per qualche istruzione del non professori,

e particolarmente de forestieri per la direzione del negozi.

Restano le altre tre specie della curia romana, accennate di sopra nel

capitolo primo; cioè della ceremoniale, dell'aulica e della politica, delle

quali quivi non si parla, come di cose fuori dell'istituto. La cerimonia

le per lo più consiste nelle funzioni pontificie, ed ecclesiastiche; come

sono l'uscita solenne, la quale si fa dal conclave per il nuovo papa,

calando nella chiesa di S. Pietro, dove si riceve l'altra pubblica adora

zione de cardinali, conforme si è accennato di sopra nel capitolo ter

zo; la sua coronazione; il possesso, che va a prendere nella chiesa di

S. Giovanni in Laterano; le cappelle pontificie solenni, per lo più nella

chiesa di S. Pietro, ed anche alle volte nelle altre chiese, nelle quali

celebra pontificalmente lo stesso papa; le cappelle ordinarie e più pri

vate, le quali si tengono nella cappella del palazzo apostolico; la solen

ne, e tanto maestosa processione, chiamata del corpo di Cristo; le ca

monizzazioni de santi; le tante funzioni della settimana santa; le bene

dizioni dell'Agnus Dei; le cavalcate pontificie, le quali sono anche di

due specie, cioè solenni e semisolenni; il dare il cappello ai cardinali

nuovamente creati; l'ingresso ed il ricevimento pubblico e solenne del
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l'imperadore e de're e principi grandi, quando vengano in Roma, con

forme nell'età nostra, si è visto nella regina di Svezia, ed anche il loro

alloggio nel palazzo apostolico; il medesimo ingresso, e ricevimento pub

blico e solenne degli ambasciatori di ubbidienza del medesimi re e prin

cipi grandi, e delle repubbliche, al nuovo papa; il ricevimento nella vi

gilia, o festa di S. Pietro del tributo per il regno di Napoli, ed altre

somiglianti funzioni pontificie: oltre molte cappelle cardinalizie, le quali

si tengono dal solo collegio dei cardinali, senza l'intervento del papa: ed

ancora quelle cappelle solenni, le quali col corteggio, e con l'assistenza

della prelatura si tengono dai cardinali singolarmente nelle proprie chie

se dei titoli cardinalizi, nella forma pontificale col trono elevato, che

volgarmente diciamo baldacchino, e molte altre funzioni di minor sfera.

Però di questa specie ne spetta la cura, ed il conservarne i diari e le

memorie, per regolarsi per l'avvenire, ai maestri delle cerimonie del pa

pa, i quali sono quattro; e però è materia lontana dalla propria sfera.

L'altra specie della curia aulica, alla quale (conforme si è accennato

di sopra nel capitolo primo) per l'uso comune del parlare più prontamente

conviene il nome, ovvero il vocabolo della corte, consiste in que famiglia

ri, i quali per necessità, ovvero per maggior comodità, o per grandezza

siano destinati al servizio del papa, e del cardinali, ed anche degli am

basciatori del principi, e de'baroni, e magnati romani, e de prelati qua

lificati; come sono: il maggiordomo, il maestro di camera, l'auditore, il

coppiero, lo scalco, il cavallerizzo, il segretario delle ambasciate, l'altro

segretario delle lettere, i gentiluomini assistenti, i quali volgarmente si

dicono di spalliera, il maestro di casa, il computista, ovvero scritturale;

i cappellani, i camerieri, ovvero aiutanti di camera; e di più la famiglia

bassa de'staffieri, ovvero palafrenieri, de cocchieri, de luoghi, de'cre

denzieri, e bottiglieri, e degli aiutanti dei suddetti officiali bassi in cia

scuna officina respettivamente: oltre alcune altre specie singolari nella

corte del papa, cioè de'camerieri di onore, diversi dai segreti, del cappel

lani fuori delle mura, de'bussolanti, di lancie spezzate, di guardie, e di

scopatori segreti, ed altri.

Dell' ordine e delle regole di questi cortigiani appartiene trattare ai

medesimi: attesochè sebbene frequentemente se ne tratta da giuristi,

nell'occasione della riserva de' benefici, la qual nasce da questa fami

gliarità; ed ancora nell' occasione delegati, i quali per i cardinali, e per

altri signori quando muoiono si sogliono fare alla famiglia; ed anche

per le franchigie, esenzioni, ed altri somiglianti privilegi ed effetti: non

dimeno ciò riguarda la materia della familiarità in generale, e se vi sia,

o no questa qualita; ma non ferisce l'ordine delle precedenze, e le loro

cariche ed incombenze. Si può dire però che in Roma quante corti sono

de cardinali, e signori, o prelati, tanti siano i Tribunali stragiudiziali

Attesochè con un ordine molto bene regolato, e degno di lode, il mae

stro di camera, o respettivamente il maggiordomo è come un giudice di
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tutte le differenze, le quali occorrono tra i famigliari della sala, e del

l'anticamera; il cavallerizzo in quelle tra i cocchieri, ed aiutanti di stalla;

e lo scalco tra i cuochi, ed aiutanti di cucina, e simili, ai quali secondo

le diverse usanze si deve deferire. Anzi che tra gli staffieri, il più an

ziano nel servizio, il quale si dice il decano, fa una certa figura di giu

dice inferiore tra essi, distribuendo i servizi, e le incombenze, ed anche

decidendo molte differenze, dandosi respettivamente le contumacie, come

una specie di multa, per le contravvenzioni e mancamenti; che però è

anche cosa degna di lode e considerazione. Nel palazzo del papa però il

maggiordomo ha la giurisdizione, e costituisce una specie di vero tribu

male giudiziale, per quello che se ne accenna nel capitolo quinto. Ma

parimente questa materia è fuori della sfera dello scrittore, e fuori del

fine dell' opera.

La terza specie maggiore è quella della corte politica; e questa si di

stingue tra le due specie dei due diversi principati, parimente di sopra

accennate nel principio di questa relazione; cioè del principato temporale,

volgarmente chiamato lo Stato Ecclesiastico, e dello spirituale ponti

ficio, ovvero papale della chiesa cattolica universale.

Sopra la prima specie, molto poca e quasi niuna ragione politica vi

cade: attesochè sebbene questo è principato molto considerabile , dei

maggiori che siano nell'Italia; nondimeno essendo da per tutto circon

dato da principi cattolici, i quali riconoscono il papa per padre, e pa

store comune, sicchè cessa il desiderio di nuove conquiste, ed anche il

timore della perdita, o diminuzione; quindi segue che sia un principato

pacifico, il quale non dia nè riceva gelosia di stato, e per conseguenza

non sia soggetto a quelle vigilanze politiche, le quali sono necessarie, e

connaturali negli altri principati. E sebbene alle volte l'accidente porta

anche in questo principato la guerra, e gli armamenti; nondimeno que

sta è cosa molto rara, ed anche di breve durata, per la natura e qualità

principato elettivo, ed anche per la qualità dell' essere principe eccle

siastico, il quale difficilmente, come padre, s'induce a prendere le armi

con i propri figli, quali sono gli altri principi cattolici; ed alle volte

inducendovisi, tuttavia è molto facile al perdono, e al deporre le armi,

anche con suo svantaggio, conforme insegnano le storie. Dal volgo igno

rante ciò si suole attribuire a debolezza, ovvero a timore, oppure ad al

tri somiglianti rispetti: però questo è un chiaro errore, attesochè ciò

viene piuttosto cagionato dalla suddetta ragione dello stile che deve te

nere un padre con i figli, ed un amorevole pastore con le sue peco

relle: essendo oggidi cessate quelle gelosie e scissure, che ne'tempi an

tichi insegnano le storie, e gli annali e i diari, con i propri baroni e

feudatari, ed anche col popolo romano, mentre di presente il papa, senza

contrasto alcuno è totalmente assoluto monarca. Che però questo go

verno ha più del civile, ovvero etico chè del politico, circa quelle cose,

le quali sono particolarmente accennate di sopra nel capitolo ventesimo

secondo, parlando della congregazione della consulta.
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Nell'altro principato spirituale, ovvero pontificio, conviene forse più

che in ogni altro principato usare quelle regole della prudenza pia e cri

stiana, le quali si sogliono dire politiche. Però questa è una specie di

politica diversa dall' altra totalmente mondana; onde merita dirsi un

governo più difficile di tutti gli altri per due rispetti; uno cioè perchè

negli altri principati ereditari, ovvero nelle repubbliche si continua con

i medesimi ministri e consigli, e con le medesime massime, sicchè la

mutazione della persona del principe cagiona niuna, ovvero molto poca

alterazione: e all'incontro in questo principato, per essere elettivo, e

che ogni nuovo papa adoperi nuovi segretari e nuovi ministri, la cosa si

rende molto più difficile; dal che si scorge chiaramente l'assistenza par

ticolare di Dio. E l'altra perchè negli altri principati si procura di con

servare e di acquistare degli amici, e di abbassare i nemici, ovvero gli

emoli, secondo che ricerchino i propri interessi: e all'incontro il papa,

come padre e pastore comune, deve procurare (come fa) di mantenere

la neutralità e indipendenza con tutti i principi cattolici, i quali siano

tra loro nemici, ovvero emoli, procurando mantenersi confidente di tutti,

per il fine molto lodevole, anzi necessario, e profittevole alla repubblica

cristiana, cioè di essere stromento più atto alla pace, ed alla concor

dia tra essi, ed alla loro unione contro i comuni nemici della reli

gione: cosa molto difficile ad effettuarsi, e che frequentemente cagio

ma qualche inquietudine, e ricerca una grande applicazione ed accu

ratezza. E per le stesse ragioni, o rispetti, non minor prudenza, ovvero

politica bisogna in questa corte nel maggior suo negozio, cioè nell'ele

zione del nuovo papa: ed anche per lo stesso fine nelle nuove promo

zioni del cardinali, e nelle deputazioni de' nunzi ai re, ai principi grandi,

ed alle repubbliche. Che però vi si può adattare il paralello di più fi

gliuoli già maggiori, ciascuno de' quali possegga ed amministri il suo

peculio, essendo il padre ancora vivo: attesochè la cura di ciascuno di

essi consiste nel bene amministrare, e conservare, anzi accrescere il suo

peculio, e nel cercare di cattivarsi l'amorevolezza del padre, per essere

da esso in qualche cosa gratificato più degli altri suoi fratelli emoli: ma

la cura del padre consiste nel mostrarsi con tutti i figliuoli egualmente

amorevole, e non dargli gelosia di maggior affezione più verso uno che

verso l'altro, cercando di mantenerli in pace; per lo che questa seconda

parte senza dubbio è molto più difficile chè la prima.

Vi è ancora un'altra specie di politica spirituale degna di molta lode,

la quale parimente ricerca una grande applicazione e prudenza; cioè l'in

vigilare sopra la soppressione e l'estirpazione delle eresie e degli scismi,

e sopra la propagazione e le conservazione della fede cristiana e della

cattolica religione: ed anche alla pacifica conservazione e difesa della

giurisdizione ed immunità ecclesiastica negli altri principati, senza scan

dali e senza rotture: il che parimente cagiona a questa corte non pochi

incomodi, e richiede molta prudenza, sperienza ed applicazione. Quindi
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segue quello che si è detto nel capitolo antecedente, cioè che nei ma

gistrati, e ne curiali, ed altri togati, e professori delle lettere in questa

corte, la minor perizia, la quale si ricerchi, venga stimata quella delle

leggi; non che non sia opportuna, anzi necessaria, ma perchè sola e per

se stessa poco o nulla vaglia: e però è specie di pazzia il voler fare le

comparazioni dei professori delle altre città e corti, con quelli di questa

I'OIIlaIla,

Sopra questa specie della curia politica si potrebbe discorrere molto,

e forse più di quel che importa tutta la presente relazione della prima

specie della curia forense, mostrandosi gli errori chiari circa alcune sini

stre opinioni, così de' suoi emoli, come anche degl' ignoranti. Però non

se ne discorre in quest'opera, come in cosa diversa dal suo fine: ed an

che per la ragione accennata nel principio, cioè che il foro è una cosa

troppo diversa dalla corte; per il che i curiali non sogliono essere molto

pratici cortigiani; e ciò particolarmente si verifica nello scrittore, tra il

quale e quest' ultima specie di corte non pare che finora corra gran co

noscenza; e però non facilmente si può discorrere di chi non si conosca

bene. Se ne lascia però l'impresa ad altre penne erudite, e culte, alle

quali queste materie siano più proporzionate, che a quella di un semplice

giurista forense, il quale anche nel suo mestiere stima se stesso di me

diocre, anzi di piccolo intendimento. A proporzione però e misura del

suo piccolo talento lo scrittore ha cercato di trafficare per il pubblico

servizio quello, che a Dio sia piaciuto di dargli: attesochè (secondo la

parabola del Vangelo) l'obbligo nostro non consiste nell'avere molti

talenti, mentre ciò dipende dalla divina distribuzione, ma consiste nel

trafficar bene quello, il quale ci sia stato dato. Per lo che dall' oracolo

divino evangelico, egualmente viene lodato colui, il quale avendo cinque

talenti, col negoziarli ne abbia guadagnati altri cinque, che colui, il

quale avendone avuto un solo, ne abbia guadagnato un altro; per en

trarvi la stessa proporzione: e però quelli, i quali si stimino di capacità

maggiore, e di essere stati provvisti da Dio e dalla natura di talenti

maggiori, dovranno trafficarli per il pubblico beneficio, secondo l'accen

nata parabola evangelica, e non adoprarli solamente nella censura degli

altri, senza dare saggio alcuno al mondo di se stessi.



DELLO STILE LEGALE,

CIOÈ DEL MODO, COL QUALE I PROFESSORI DELLA FACOLTA

LEGALE, COSI' AVVOCATI E PROCURATORI, COME GIUDICI

E CONSIGLIERI, ED ANCHE I CATTEDRATICI, O LETTORI,

DEBBANO TRATTARE IN ISCRITTO ED IN VOCE DELLE MATE

RIE GIURIDICHE, GIUDICIALI E STRAGIUCIALI.

IN DIC E DEGLI ARGOMENTI

CAP. I. PaoEMIALE. – Dei motivi dell'autore a comporre questo discorso,

con alcuni avvertimenti, o prenotazioni generali, per l'introduzione

e per l'ordine della materia; e della ragione, per la quale gli an

tichi scrissero diversamente da quello che di presente si debba

Scrl 9ere.

CAP. II. Dell'etimologia, ovvero significazione della parola stile: e delle

sue diverse specie. Di quali si tratti nel presente discorso.

CAP. III. Dello stile, il quale si deve tenere dagli avvocati, e procura

tori, ed altri difensori delle cause nelle loro scritture; e parti

colarmente se convenga, che sia piuttosto breve, che si dice la

conico, ovvero prolisso e copioso, che si dice asiatico.

CAP. IV. Dell'elocuzione, o favella, nella quale si fatte scritture si

debbano comporre; cioè se si debba scrivere nella lingua latina,

nell'una come nell'altra; se sia meglio attendere all'eleganza e

cultura della lingua; ovvero all'incontro che si debba usare la più

frequentata e la più facile, senza badare alla cultura ed all'ele

ganza. -

CAP. V. Dell'ordine, il quale si deve tenere nel promovere i motivi pro

pri, e nel rispondere agli obietti, o motivi dell'avversario.

CAP. VI. Quale sia migliore stile, il raziocinativo, o discorsivo, premen

do nelle ragioni e negli argomenti, ovvero il dottrinale, premen

do nelle autorità. E quali siano le ragioni, delle quali debba ser

virsi il giurista.

CAP. VII. Del modo di contenersi nelle allegazioni delle autorità, così

circa la loro copia, o scarsezza respettivamente, come ancora

circa l'ordine da tenersi in esse. E se couvenga addurre le auto

rità degli storici, e de'poeti; ed altri scrittori non legali.

CAP. VIII. Se allo stile del scrivere convenga, o no, il requisito dell'

integrità e del buon concetto dello scrittore, e delle altre virtù e

parti morali.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 8 i
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CAP. IX. Di alcune osservazioni particolari sopra lo stile defattisti,

che volgarmente si dicono procuratori, nelle loro scritture e som

marj nella curia romana.

CAP. X. Di alcune altre osservazioni particolari sopra lo stile de'giu

risti che si dicono avvocati, nelle loro scritture nella stessa cu

ria; e se siano degni di lode, ovvero di biasimo i ristretti.

CAP. XI. Di alcune osservazioni particolari sopra lo stile de'giudici

o consiglieri ne'loro voti, o motivi, o decisioni, che si diano in

iscritto.

CAP. XII. Di alcune osservazioni particolari sopra lo stile de'catte

dratici, o lettori, parimente in scritto.

CAP. XIII. Della diversità dello stile tra le scritture correnti, le quali

si facciano per la sola opportunità della causa di presente: e quelle

le quali siano ordinate alle stampe, ed alla luce pubblica per la

perpetuità.

CAP. XIV. Dello stile da tenersi dagli avvocati, e procuratori, ed altri

difensori delle cause, nel parlare, e nelle funzioni in voce.

CAP. XV. Dello stesso stile nelle funzioni in voce, da tenersi dai giudici

e magistrati, o loro consiglieri.

CAP. XVI. Dello stesso stile nelle funzioni in voce da tenersi dai let

tori, o cattedratici.

CAP. XVII. Dello stile giudiziale da tenersi per i giudici nel giudicare,

e nel decidere le cause.

CAP. XVIII. Di alcune generalità sopra questa materia dello stile, e di

diverse altre specie,
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C A P IT O L O P R I M O

De'motivi dell' autore a comporre questo discorso, con alcuni avverti

menti e prenotazioni generali per l'introduzione, e per l'origine della

materia. E della ragione per la quale di presente si debba tenere uno

stile diverso da quello degli antichi.

S O M M A R I O

1. L'uomo, come animale ragionevole, deve regolare le sue azioni per

il fine anche ragionevole.

2. Della vicinanza tra la consuetudine e la corruttela.

3. Che le leggi, e le consuetudini si debbano riformare, ovvero abo

lire quando riescano pregiudiziali.

4. Lo stile de'leggisti dal principio fu poco grato ed ameno.

5. Leggisti non ammessi al Parnaso; e del loro luogo.

6. Lettura de libri legali non usata dagli altri letterati.

7. Latinità delle Pandette migliore di ogni altra.

8. Della storia legale, e dell' invenzione delle leggi.

9. Introduzione della lingua de'leggisti,

o. Della ragione dello stile moderno copioso, e male ordinato.

1 1. Che oggi cessino le ragioni di questo stile.

12. Stile della curia romana corrotto;

13. Motivi e ragioni dell'opera.

14. Altro fine per lo stesso.

15. Delia ragione per la quale non si spera il frutto di quest'opera

nell'età corrente, ma nella futura.

16. A che giovino le regole e le teoriche sopra lo stile.

Essendo l'uomo un animale ragionevole, il quale regola, o deve re

golare le sue azioni per il fine onesto, e con la ragione (mentre quelli,

i quali lo regolano per il solo fine del senso, poco o niente differiscono

dalle bestie) quindi segue che le usanze, o tutte, o per la maggior

parte, nella loro primiera introduzione abbiano avuto qualche fine one

sto, e ragionevole, ovvero che la necessità, o la contingenza de'tempi

così portasse, e che dipoi crescendo e cominciando insensibilmente a

corrompersi, siano passate nelle corruttele, essendo troppo confinanti la

consuetudine e la corruttela, sicchè con molta facilità si dia il passag

gio dall'una all'altra. Per lo che dal principio del mondo, in tutto il

suo progresso, ed in tutti i tempi, ed appresso tutte le nazioni sono

state e sono connaturali le riforme e le moderazioni, ed anche alle volte
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le totali abolizioni, non solamente delle consuetudini, delle quali, come

introdotte a poco a poco insensibilmente con un tacito uso e consenso

del popolo, non si può assegnare una certa ragione, la quale nella loro

introduzione si fosse maturanente considerata: ma eziandio delle leggi

medesime scritte, le quali con molta maturità, ragione e prudenza siano

state ordinate dai principi, e repubbliche, o radunanze e comizi generali

Attesochè la continua mutazione e vicendevolezza delle cose del mondo

cagiona, che il lecito, onesto, ed utile alla repubblica, in un altro sia

illecito, dannoso e pregiudiziale. Anzi essendo l'osservanza del patti, e

de contratti leciti e giusti (per un modo di dire) ordinata dall'indispen

sabile legge della natura, o delle genti: tuttavia se le contingenze

de tempi ne cagionassero l'ingiustizia, o altro inconveniente, meritano

la riforma e la riduzione alla giustizia. Che però sebbene i maestri

de'precetti politici e morali, ed anche l'una e l'altra legge, civile e

canonica, ed i loro primi interpreti, nostre guide, insegnano la rive

renza dovuta all'antichità, e che per lo più le innovazioni e le riforme

producano disordini ed inconvenienti: nondimeno ciò va inteso quando

le antiche usanze non siano giunte al grado della corruttela, sicchè de

viino dalla ragione, la quale dev'essere la maestra e regolatrice delle

umane azioni. Così pare che segua nello stile dello scrivere de'leggisti:

attesochè sebbene anche dal principio che la legge fu ridotta a forma

di scienza , o facoltà , lo stile di questi professori non fu molto

ameno, nè grato agli altri letterati, i quali però gli negano la bella

stanza del Parnaso, collocandoli per grazia speciale in un vile tinello al

di fuori , per pascersi della scolatura della broda che avanza nella

loro cucina. Ed ancora che quel primiero stile nel corso del tempo si

sia reso sempre peggiore, sicchè le opere ed i libri de leggisti si siano

resi troppo nauseanti, e indegni di quella lettura degli altri letterati

non professori, della quale la pratica insegna degni i libri delle altre

scienze e facoltà: a tal segno che bene spesso se ne stomacano i medesimi

suoi professori, i quali, quando siano di elevato intelletto, ne assumono

solamente la lettura per la mera necessità, non già per dilettazione al

cuna, all'usanza degl'infermi nel prendere le medicine; tuttavia nel tempi

passati si poteva considerare qualche ragione, per la quale sì fatto stile

non meritasse dirsi totalmente irragionevole. Attesochè quantunque le

leggi civili, e particolarmente quelle delle pandette, che volgarmente si

dicono del digesti, ed alcune del codice fatte in Roma prima che seguisse

la traslazione dell'imperio in Costantinopoli, siano composte nella più

culta ed elegante lingua latina che vi sia; onde in senso più comune degli

eruditi, questa occupa il primo luogo fra tutti i scrittori antichi; ed anche

molte opere di Cicerone, di Seneca, di Quintiliano, e di altri eccellenti

antichi professori della medesima lingua siano intorno alle leggi, e sopra

la difesa delle cause, e l'arte oratoria, per lo che di ragione i leggisti

dovrebbono parlare con eleganza sopra tutti gli altri professori: nondi
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meno, per quanto insegna la storia legale più volte accennata nell'una e

nell'altra opera del Teatro e del Dottor Volgare, queste leggi dopo la com

pilazione fattane in Costantinopoli per ordine di Giustiniano imperatore

nel principio del sesto secolo della nostra salute, per Triboniano, Teofilo

e Doroteo, ed altri, non solamente nella Europa occidentale, e partico

larmente nella nostra Italia giunsero in tempo, che già per le tante in

cursioni de goti, o visigoti, ostrogoti, vandali ed altre barbare nazioni,

la lingua era in gran parte corrotta; ma quel che più importa, per la

sopravvenuta incursione de longobardi sotto Giustino figlio del medesimo

Giustiniano, e dipoi de francesi, germani, greci e saraceni, e per le altre

contingenze, stettero sepolte ed incognite per sei secoli, finchè nella città

di Amalfi circa il principio del secolo duodecimo ne seguì la casuale in

venzione, nella sorpresa e nel sacco datovi dall'armata navale de pisani

In questo tempo dunque l'Italia era quasi totalmente insalvatichita,

e l'antica lingua latina quasi affatto perduta, per un certo miscuglio di

molte lingue diverse delle suddette nazioni, dal quale circa questo tempo

nacque l'odierna favella italiana; però a que primi glossatori ed interpreti,

i quali nel medesimo secolo duodecimo e nel seguente decimoterzo co

minciarono ad interpretarle, ed a ridurle in forma di facoltà nelle scuole,

e nelle accademie, convenne forzosamente di parlare in quella così cor

rotta lingua, perchè non si sapeva, nè si poteva meglio: il che seguì

ancora in alcune altre scienze. Onde seguì che bisognasse adoprare molti

vocaboli già introdotti, ed usati dal foro, per le leggi de longobardi;

sicchè non è meraviglia che lo stile da principio fosse poco ameno e

culto, perchè così portava la necessità di quei tempi, ne' quali questo

era forse il più colto ed il più elegante che fosse: onde la prima in

troduzione, se pure non ebbe la ragione nella elezione, l'ebbe tuttavia

per la necessità. E questo quanto alla poca eleganza, ed ai vocaboli

barbari introdotti da principio.

Nè potè a ciò rimediare affatto la sopraggiunta erudizione del Budeo,

e degli altri professori di questa facoltà, i quali professarono ancora in

gran parte di restituire l'antica lingua latina. Attesochè essendosi già per

alcuni secoli introdotto quell'uso di parlare, non fu possibile mutarlo

affatto, ancorchè quelle moderne erudizioni abbiano addolcito in gran

parte l'antico barbarismo, ed anche abbiano chiariti molti equivoci, nei

quali scusabilmente gli antichi incorsero.

Ma perchè i medesimi primi interpreti e maestri, per la solita diver

sità degli umani intelletti, così sopra l'interpretazione di alcune leggi

dubbie, come ancora sopra la conciliazione di quelle, le quali fossero

contrarie, ovvero in quelle cose, nelle quali le leggi non avessero espres

samente provvisto, furono di vari pareri; quindi seguì che avendo cia

scuna opinione i suoi seguaci, ad imitazione di quelle usanze fazionarie,

le quali in que tempi tanto regnavano, insorgessero infinite questioni

molto dubbie ed intricate, pretendendo ciascuna delle fazioni che la sua
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opinione fosse la più comunemente ricevuta, ovvero la più fondata nelle

leggi, o nella ragione. Per lo che ne'tempi più moderni, per alcuni

scrittori di gran pazienza, con quella intollerabile fatica tutta di schiena

e niuna d'ingegno, la quale dagli altri letterati nei soli leggisti viene in

latino chiamata labor improbus, furono fatte grandissime raccolte di

scrittori, facendo gran forza nel maggior numero aritmetico; ed anche

costituendo nelle opinioni i tre gradi, del positivo, comparativo e su

perlativo, furono fatti grandi contrasti, sopra la comune, più comune

e comunissima, ovvero delle comuni contro le comuni: ed altri ritro

vandosi intrigati, nè sapendo discernere qual fosse la più vera, furono

di senso che le questioni si dovessero determinare col duello, ovvero

con una decisione imperiale; con altre somiglianti inezie e freddure.

E quindi quasi per forza, e con qualche ragione, que” scrittori, i quali

per la difesa delle cause pendenti, ovvero per la giustificazione delle già

decise, doveano provare che un'opinione fosse più vera dell'altra, par

ticolarmente nel decorso secolo decimosesto, e nel principio del cor

rente decimosettimo furono costretti adoprare uno stile così laborioso,

prolisso ed infelice, con tanto gran cumulo di allegazioni, quanto le loro,

opere insegnano. Come ancora, non essendosi così dilatato per ogni città

e luogo l'uso de professori di questa facoltà scientificamente, ma essen

dovi solamente nelle città e luoghi alcuni causidici piuttosto mecca

nici, per la compilazione del processi; quindi seguì che i consulti e le

scritture legali nasceano dalle pubbliche università, e dai loro professori,

conforme più distintamente si accenna nel Dottor Volgare nella relazione

della curia, in occasione di parlare de'curiali. E quindi seguiva che agli

accennati causidici, ed ai giudici, fossero nuove ed incognite anche le

regole, e le proposizioni certe e generali: che però conveniva ai sud

detti scrittori di comprovarle con l'autorità delle leggi e dei dottori.

Queste ragioni oggidì in tutto, o almeno per la maggior parte cessano:

attesochè le suddette intricate questioni sono già terminate, conforme

particolarmente se ne discorre di sotto nel capitolo sesto; e le regole,

e le proposizioni generali sono già rese certe e cognite ad ognuno:

come anche la lingua latina è stata in gran parte restituita, e per con

seguenza non vi resta ragione alcuna, per la quale si debba continuare

il medesimo stile antico, il quale non serve ad altro che a cumulare

degli equivoci, con gran pregiudizio della verità e della giustizia, e solo

per rendere maggiormente disprezzevole e nauseante la facoltà legale,

e la maniera dello scrivere de' leggisti.

Eppure nell'età corrente, non solamente si continua con maggiore

abuso l'accennato stile in que paesi, nei quali si sia già introdotto:

ma quel che è peggio, essendosi lo stile nobile, o meno ignobile, co

me più sugoso, e più ristretto al punto della difficoltà, come in un asilo,

ricoverato nella corte di Roma, alcuni sciocchi moderni, non conoscendo

il buono, e gustando il cattivo (all'usanza degli ebrei nel deserto, che
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nauseando la manna celeste, desideravano e gustavano gli agli, e le ci

polle dell'Egitto) hanno cercato e cercano di corromperlo, e di sban

dirlo, conforme in gran parte già è seguito.

Quindi per quel medesimo zelo della verità e della giustizia, per il

quale (essendone vero e buon testimonio Iddio) si sono assunte quelle

fatiche, le quali la pubblica luce ha vedute, e quelle altre che vedrà,

quando qualche supersessoria della falce comune lo permetta; ed anche

per restituire quanto sia possibile la riputazione della facoltà, ed il com

mercio de leggisti con gli altri letterati, mentre le materie per se stesse

sono altissime, e respettivamente al genere umano grate ed opportune

forse più delle altre, come concernenti il governo politico e civile della

republica, ed alla vita o morte degli uomini, agli onori, ai gradi ed alla

roba, sicchè il solo male proviene dallo stile; lo scrittore, così nell'una

come nell'altra opera, del Teatro e del Dottor Volgare, ha cercato di

accennare sopra ciò alcune cose, per torre via, se fosse possibile, o al

meno riformare sì fatto stile. Ma perchè non facilmente si dà il caso

dell'attenta lettura, e riflessione di quei luoghi, nei quali di ciò si

tratta, per la ragione che gli altri letterati, me anche vedono le coperte dei

libri legali, ed i suoi professori per lo più non li leggono seguitamente

e di proposito, per addottrinarsi della facoltà in tutte le sue parti, ma

solamente per via degl'indici e del repertori cercano all'usanza de'cac

ciatori, di ritrovare quel che sia confacente all'instante bisogno de'ne

gozi correnti; però ai medesimi fini, non già per voler addottrinare,

o riformare il mondo (essendo sì fatti pensieri totalmente lontani dalla

mente dello scrittore); e seguendo le orme e gli esempi di que moderni

eruditi professori delle lettere umane, i quali in quel genere hanno com

posto discorsi ed opere particolari sopra l'arte dello stile; ha stimata op

portuna quest'opera, riassumendo, ovvero mettendo in compendio quel

che sparsamente si sia accennato nelle opere suddette; valendosi in gran

parte del medesimi pensieri e paralelli, all'usanza di quel pittore, il quale

voglia ridurre in piccoli quadretti di camera quelle stesse figure, le quali

siano già fatte in più tavole grandi, sparse in diversi luoghi, valendosi

perciò de medesimi disegni e pensieri. E quando agli altri di più chiaro e

più purgato intelletto, e di più alto intendimento, paresse che i pensieri

dello scrittore fossero singolari e sregolati, sicchè fosse più conveniente il

continuare lo stile antico già introdotto; tuttavia quest'opera cagionerà un

buon effetto, cioè che darà ai medesimi un incentivo di palesare al mondo

quelle migliori e più efficaci ragioni, le quali persuadono il contrario, acciò

in tal maniera restino addottrinati ed illuminati quelli, i quali si scandaliz

zano, e lo stimano degno dell'abolizione o della riforma. Conosce bene lo

scrittore, che quando anche i suoi pensieri siano ragionevoli, e degni di

esser abbracciati e praticati, tuttavia nell'età corrente difficilmente sia per

vedersene l'effetto, e per raccogliersene il frutto: e ciò per la ragione che

le già introdotte ed invecchiate usanze difficilmente si tolgono in quell'età
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ed in quelle persone, le quali abbiano per qualche tempo in esse vissuto,

a somiglianza di quelle piante, le quali si siano invecchiate, ovvero indu

rite nella mala piega; ed ancora perchè, portando il comune istinto natu

rale che tra gli uomini viventi uno non facilmente ceda all'altro nelle

parti dell'ingegno, però diſficilmente e molto di rado si dà il caso, che a

scrittori vivi si obbedisca, cagionandosi la loro autorità e venerazione

dalla morte e dall'antichità. Ma non perciò si è stimato doversene astenere,

seguendo l'esempio delle cose naturali, dalle quali in gran parte vanno

regolate le morali e le intellettuali: attesochè per un comune istinto natu

rale, regolato anche dalla ragione, gli uomini di età provetta, anzi ma

tura, e vicina alla corruzione, non si astengono dal piantare degli oliveti

e de'pineti, e dall'assumere altre imprese per beneficio dei posteri, an

corchè siano certi di non doverne vedere, nè godere il frutto. Nè perchè

le piante invecchiate, o indurite in una viziosa piegatura non si possano

raddrizzare, deve il giardiniere astenersi dal ridurre i viali del giardino al

buon ordine, e al dovuto simmetrico filo; attesochè gioverà per le piante

novelle, sicchè da queste nel progresso del tempo, e seccandosi le vec

chie, restino i viali ben ordinati ed ornati. E questo è appunto il caso;

posciachè l'ingegno de giovani, come più vivace e più raziocinativo, come

un vaso nuovo, ovvero come un palato digiuno, sicchè non abbia appreso

il mal odore, ovvero non abbia corrotto il gusto con l'uso del mali cibi,

con molta facilità si attaccherà a quello stile, che la ragione e l'umano

discorso gl'insegnerà essere il migliore, e il più grato e più ameno: mag

giormente perchè quando i giovani si applicano allo studio delle leggi,

per lo più sono di fresco passati per le altre più grate e più discorsive li

cenze della rettorica, poetica, logica e filosofia, e per lo studio delle altre

lettere umane. Che però con qualche ragione nell'età futura più che nella

presente si crede, e si spera il frutto di quest'opera, acciò si desse una

volta l'accennata restituzione de leggisti al commercio degli altri letterati,

ed il loro ingresso nel Parnaso, sicchè le loro opere potessero meritare di

esser collocate nella delfica libreria.

Le regole, ed i precetti del buono stile, che di sotto, secondo la diver

sità delle operazioni e degli operai si accennano, si rassomigliano alla

lanterna, ovvero alla fiaccola per far lume al viandante, acciò cammini

per la strada buona, e non caschi ne sterpi. Ma conforme niente gioverà

questo lume, se il viandante sarà cieco, ovvero se camminerà con inav

vertenza, senza badare dove metta il piede: così nulla, o molto poco gio

veranno queste regole, senza il dovuto studio e l'applicazione al metterle

in pratica, senza la quale resta inutile la teorica, non dovendo sempre ed

in tutti i casi la pratica essere uniforme. Che però si adatta a questo pro

posito quel simile, il quale nel proemio del Dottor Volgare si è dato alla

legge, cioè che sia una spada di finissima tempra, la quale si deve avere

al fianco, ma niente questa gioverà se non si sappiano bene le regole

della scherma, nè queste basteranno quando non vi concorrano la fortezza
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del braccio, la destrezza, e l'agilità della vita, il coraggio, l'accortezza,

e la prudenza circa il tempo ed il modo di adoprarla e maneggiarla. E que

sto è anche il caso in tal proposito dello stile, per quello che in tutto il

discorso si va accennando.

e

C A PITO LO II.

Dell'etimologia di questa parola, o vocabolo stile; e delle sue varie spe

cie; con altre generalità. -

S O M M A R I O

1. Dell'etimologia della parola stile appresso i grammatici.

2. E qual sia appresso i giuristi, con varie distinzioni.

3. Di quale stile quivi si tratti.

4. Se convenga trattare le scienze con eleganza di stile, oppure con

i vocaboli propri; e come si debbano trattare le materie legali,

remissivamente.

5 Di quale stile propriamente si tratti nell'opera presente,

6. Come si addatti anche al legale l'etimologia dello stile.

In senso comune degli scrittori antichi e moderni, questa parola stile

1 ovvero stilo, la quale nella lingua latina viene usata promiscuamente nel

mascolino e nel neutro, deriva da quello strumento di ferro, ovvero al

tra soda materia, col quale in forma aguzza e piramidata anticamente si

scrivea nelle tavole e nelle tele incerate; e della qual sorte di strumenti

gli uomini di presente si vagliono per armi offensive volgarmente chiamati

stili, ovvero stiletti. Attesochè quando si vedea una scrittura ben fatta, si

dicea effetto di un buono stile, il che dopo l'uso delle penne e della carta

fu adattato alla buona o mala maniera dello scrivere, ovvero alla maggior

o minor chiarezza, ed eleganza. Ed in questo senso appresso i grammatici

ed altri letterati oggidì è comunemente presa questa parola.

Però appresso i giuristi la medesima parola ha molte e diverse significa

º zioni. E principalmente denota l'usanza, ovvero la consuetudine, che in

alcune parti si dice anche rito, così nelle materie graziose nelle segreterie

e cancellerie de principi, e nella dateria e cancelleria apostolica, per

quello che se ne discorre nel capitolo ultimo: come ancora nelle cause

contenziose e giudiziali, nelle quali è più frequente la materia dello stile

del tribunali, e magistrati, con la distinzione tra gli ordinatori e i decisori,

con altre simili distinzioni solite darsi dai giuristi, le quali si accennano

nel suddetto capitolo finale. Ma però in questo senso lo stile vuol dire lo

stesso che una consuetudine, ovvero un rito; sicchè è cosa diversa dal so
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praddetto senso più generale, e più comune alle altre scienze e facoltà,

cioè sopra la maniera dello scrivere e del parlare. In questo senso dunque

più comune e più generale de grammatici e de professori delle altre let

tere, la parola stile si verifica anche tra i giuristi sopra la maniera dello

scrivere, o del parlare in prova de'fondamenti e delle ragioni, per le quali

si sia giudicato, ovvero si debba giudicare più in un modo che nell'altro:

cioè a rispetto dei giudici e del magistrati, ovvero del loro assessori, nel

modo di metter in carta, come per una specie di manifesto, ovvero di

pubblica giustificazione, le ragioni ed i motivi, che l'abbiano mosso a

giudicare più in un modo che nell'altro, oppure che gli diano occasione di

dubitare, o motivo di dover così giudicare. E queste scritture si sogliono

esplicare sotto diversi vocaboli, di voti, o motivi, o decisioni, secondo le

diverse usanze, non solamente de luoghi e de' principati, ma anche dei

tribunali e magistrati in un medesimo luogo, o città, per quel che se ne

accenna di sotto nel capitolo undecimo. Ed a rispetto degli avvocati e pro

curatori, ed altri difensori, oppure de'savi giureconsulti richiesti dalle

parti del loro pareri, secondo le diverse usanze di parlare , si dicono con

sigli, ovvero consulti, o responsi, o allegazioni, ovvero informazioni,

o scritti, o discorsi, con altri simili vocaboli, con i quali si esplicano

quelle scritture che contengono le ragioni favorevoli per uno de litiganti,

quando siano per la sola difesa di una parte, ed al servizio della causa,

oppure di tutte due, quando siano per la verità: ed in questo caso si so

gliono ancora chiamare discorsi, importando poco la formalità de nomi,

o de vocaboli, mentre il punto consiste nella sostanza, se la scrittura sia

più in un modo che in un altro.

Di quest'ultima specie di stile stragiudiziale si dovrà in quest'opera

principalmente discorrere; cioè sopra il modo, col quale così i giudici, ed

i magistrati o loro assessori, e avvocati come anche i procuratori, ed

altri giureconsulti debbano formare i loro voti, o motivi, o decisioni, e

respettivamente i loro consigli, ovvero informazioni ed allegazioni: ed

anche come dai difensori, o relatori delle cause si debba parlare in voce,

quando occorra far quelle parti che si facevano dagli antichi oratori. Ac

cennandosi ancora per qualche soddisfazione de capitoli penultimo e

finale, ma fuori dell'idea ovvero del fine dell'opera, qualche cosa circa

le altre specie degli stili de'principi e principati, e del tribunali nelle

materie graziose ed anche contenziose.

Sopra questo stile (particolarmente nello scrivere) quei professori

delle lettere umane, ovvero dell'arte oratoria, i quali sopra ciò hanno

scritto di proposito, e particolarmente alcuni moderni eruditi, come sono

il Mascardi ed il Pallavicino, disputano molto la problematica que

stione, se nel trattare delle facoltà e delle scienze sia più spediente pre

mere nella cultura e pulizia delle parole, e nell'eleganza della favella,

oppure all'incontro nella sostanza delle cose, non badando alla cultura

e proprietà de vocaboli, usando le parole ed i vocaboli barbari usati dai
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puri interpreti e maestri. Ma di ciò si tratta particolarmente di sotto nel

capitolo quarto, dove si potrà vedere.

Il fine dunque di quest'opera, conforme nel suddetto capitolo quarto

si accenna, non sarà di trattare dello stile grammaticale sopra la for

malità e la cultura del vocaboli e delle parole, ovvero sopra l'eleganza

e la pulizia della favella, mentre di ciò lo scrittore non fa professione:

ma sarà di trattare dello stile legale del foro, cioè come si debbano por

tare i motivi, e le ragioni, e le autorità, per le quali si giustifichi che

si sia giudicato, ovvero che si debba giudicare più in un modo che nell'al

tro, acciò meglio resti provato quale sia la verità e la giustizia di quella

causa della quale si tratta. Con la solita protesta di discorrere di ciò in

uno stile piano, e adattato all'intelligenza di tutti, anche volgari, pro

fessando perciò di parlare volgare e non toscano, e di scrivere da giu

reconsulto e non da grammatico, badando principalmente alla sostanza

delle cose, e non alla formalità delle parole; non volendo come giurista

riconoscersi soggetto ai rigori, ed alle regole de'grammatici. Non è

però totalmente fuori del proposito, anche nelle materie legali, la sud

detta etimologia originale, e generale di questa parola stile: attesochè,

conforme qnesta specie di armatura, tanto più è buona e stimabile,

quanto che sia breve, aguzza e penetrante: così anche lo stile dello scri

vere, e del parlare nelle materie legali, sarà tanto più buono e stima

bile, quanto che sia breve, ma sostanzioso stringente e penetrante;

mentre altrimenti con le inutili digressioni, o con le superfluità fuori

del bisogno, sarà un'arme in asta, e non sarà uno stile.

C A PI T O L O III.

Dello stile, il quale si deve tenere dagli avvocati e procuratori, ed altri

difensori delle cause nelle loro scritture: particolarmente se convenga

che siano piuttosto brevi, con lo stile che si dice laconico, o copiose

e prolisse, con lo stile che si dice asiatico.

S O M M A R I O

1. Di quali scrittori si parli.

2. Del precetto della brevità.

Del detto che homo longus raro sapiens.

De'pregiudizi, i quali nascono dalla lunghezza dello scrivere.

. Le superfluità sono escrementi.

Paralelli.

. Quando le scritture prolisse siano scusabili.

. Si dichiara il precetto della brevità come vada inteso; e quando

sia prolissità viziosa.

. Che anche la brevità sia alle volte viziosa.

1o. Degli altri paralelli; e quando sia lodevole la prolissità,

i
9
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1 Ancorde nella corte romana, nelle medesime cause sogliamo scrivere

nello stesso tempo due sorta di difensori di sfere diverse, cioè i pro

curatori in fatto e gli avvocati in jure, con stili diversi, per quel che se

ne accenna di sotto nei capitoli nono e decimo: tuttavia essendo questa

usanza forse singolare, ovvero men frequente, sicchè l'uso più comune

e più frequente sia che gli avvocati, come principali e totali direttori

delle cause, scrivano nell'uno e nell'altro, cioè in fatto ed in jure,

consistendo solamente le parti del procuratori nella compilazione di alcuni

atti ordinatori; quindi segue che nel presente capitolo, ed in molti se

guenti si discorra generalmente di tutti i scrittori per la difesa delle cause,

convenendo molte cose a proporzione anche alle scritture, le quali si

facciano dai giudici, ovvero dai consiglieri col nome di voti, o di motivi,

ovvero di decisioni: discorrendosi dipoi negli accennati capitoli nono e

seguenti di alcune particolarità, le quali riguardino le suddette diverse

sfere degli scrittori. Tra i precetti dunque, ovvero tra le regole del buono

º stile nello scrivere, pare che meriti il primo luogo quello della brevità,

usando quello stile il quale si dice laconico, e fuggendo al possibile il

prolisso e superfluo, il quale si dice asiatico; e ciò per due rispetti: uno

principalmente per il servizio della causa, secondo le ragioni che di sotto

si accennano; e l'altro per la riputazione dello scrittore: attesochè per lo

più il modo dello scrivere suol essere un grande argomento del buono

o mal giudizio del difensore, nascendo la superflua prolissità da intelletto

confuso, ovvero dal poco giudizio di non saper scegliere e stringere le

3 buone ragioni della causa. Che però quella proposizione homo longus

raro sapiens, nel senso più comune de letterati non va intesa lunghezza

naturale della scrittura, circa la quale lo scrittore difende la causa pro

pria, ma per la lunghezza delle azioni ed operazioni, come denotante la

tardità e confusione dell'intelletto.

Riesce per lo più la prolissità delle scritture pregiudiziale alle cause

4 così per la tardanza della loro spedizione (attesochè i giudici vedendo le

scritture troppo lunghe non si sanno indurre ad assumerne la lettura e

lo studio con quella facilità che si farebbe delle brevi, apportandoli noja

e timore la sola vista, ed il concetto della maggior fatica) come ancora

perchè i giudici, o si annoiano, o si confondono, ovvero s'insospetti

scono che si usi la prolissità per intorbidare la causa; sicchè per tutti i

rispetti la superflua prolissità si deve stimare degna del biasimo. Le cose

superflue sogliono esser esplicate col termine o vocabolo degli escrementi;

e però una scrittura piena di superfluità, e di cose, le quali non facciano

al bisogno, ovvero all'opportunità delle causa, merita dirsi una cosa

sporca, e piena di escrementi.

vien paragonato lo scrittore, ed anche l'oratore al debitore, il quale

debba dare al creditore qualche somma di denaro: attesochè sarà sempre

degno di maggior lode, e riuscirà più comodo al creditore, che quella
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stessa somma se gli dia in piccoli gruppi di moneta d'oro, che in grossi

sacchetti di moneta d'argento, e molto più dannabile e d'incomodo sarà

quando se gli dasse in una gran quantità di moneta di rame. Attesochè

sebbene la somma ed il valore sono gli stessi, tuttavia di gran lunga

più stimabile e più comoda sarà una specie che l'altra; a tal segno che

(secondo i diversi costumi de paesi) ne segua una notabile variazione

del valore estrinseco, il quale volgarmente si dice l'aggio, conforme si

accenna particolarmente nella materia delle usure, ed in quella de'cambj:

ovvero adattandosi l'altro paralello dell'agricoltore, il quale sarà sempre

stimato sciocco, e degno di biasimo, quando in cambio di pochi sacchi

di grano ben pulito e netto, portasse al padrone affasciata su i carri la

raccolta con tutta la paglia, e con tutta l'erba che abbia segato con la

falce; con altri somiglianti paralelli. Se pure questo stile prolisso e su

perfluo non meriti quella scusa, la quale frequentemente suol nascere

dalla usanza di alcuni paesi, ovvero dall'ignoranza del volgo; cioè che

la bontà della scrittura, ovvero la mercede, vada regolata dal numero

delle carte all'uso delle opere manuali e meccaniche: attesochè quando

ciò fosse, in tal caso saranno i scrittori scusati, purchè si contengano

dentro i limiti del giusto e dell'onesto. Si deve però dire un costume

molto sciocco ed irragionevole. -

Va inteso però questo precetto della brevità con la sua discrettezza, cioè

che si resechino le inutili superfluità, e quelle evagazioni, le quali non

facciano al bisogno, ovvero all'opportunità della causa; attesochè se la

lunghezza della scrittura nasca dalla moltiplicità de'motivi, che tutti con

venga portare secondo il precetto, del quale si discorre nel capitolo quinto,

ovvero per narrare il fatto con tutte le sue circostanze per maggior chia

rezza, oppure per esplicare, o distinguere le conclusioni ed i motivi legali, o

per altro somigliante giusto e ragionevole rispetto; in tal caso non si dirà

lunghezza disdicevole; mentre, conforme dice il principe de lirici, com

patriotta dello scrittore, non si dicono lunghe quelle cose delle quali

niente si possa o convenga scemare, ma si dice lunghezza e prolissità

viziosa il fare i preludi, e gli apparati, o le digressioni fuori della necessità,

o dell'opportunità della causa, oppure quando si dicano con cento parole

quelle cose, le quali possono dirsi con dieci; ovvero ripetendo più volte le

medesime cose; con somiglianti difetti, dovendosi stare strettamente sul pun

to della difficoltà e del bisogno, e non fare quel che si accenna di sotto nel

capitolo decimoquarto, in occasione di trattare dell'informar in voce. Come

all'incontro difetto sarebbe se per voler troppo attendere alla brevità si

tralasciassero de'motivi, ovvero non si narrasse abbastanza il fatto con

tutte le sue circostanze opportune, o che non si esplicassero bene i mo

tivi legali, sicchè riesca quel che il medesimo poeta dice, che si diventi

oscuro quando si voglia fare soverchio studio della brevità. Ed in somma

tutti gli estremi sono viziosi; mentre in tanto lo stile laconico e stretto

è degno di somma lode, in quanto che sia ben accompagnato dalla chia
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rezza, del requisito della quale si parla di sotto nel capitolo seguente,

Ed ancora perchè alle volte comple per servizio della causa l'usare la pro

lissità, secondo le circostanze de'casi, sicchè vada il precetto della bre

vità inteso che sia una regola, la quale non sia esente dalle limitazioni

Sono i litiganti ed i loro difensori come duellanti, ovvero nemici, i

i quali combattono assieme con le armi de'motivi e delle scritture, non

essendo altro le liti che civili e pacifici duelli e combattimenti: e però a

colui, il quale sarà forte e valoroso, sicchè creda di poter essere supe

riore al nemico, e di ritrovarsi in posto vantaggioso, comple combattere

con le armi corte, e andare alla vita del nemico quanto più presto sia

possibile, per non dargli campo da schermirsi, o di mettersi in un posto

di più vantaggio: e all'incontro all'altro, il quale si conosca più debole

ed in sito ovvero con armi ineguali, comple di andare schermendo, e

di tirare il nemico alla lunga, oppure cercare di levarlo dalla strada e

dal sito migliore e più forte, anche col fingere di dar in dietro, o di fug

gire, e con altri artifici e strattagemmi simili: onde (parlando però sem

pre dentro i termini del lecito e dell'onesto) suol esser artificio e pru

denza degli avvocati e difensori di quella parte, la quale si conosca de

bole, all'effetto di sfuggire i motivi forti e sostanziali, cercare di tirare

gli avvocati, e difensori avversari alle dispute di quelle conclusioni ed

articoli, che siano fuori della necessità, o dell'opportunità della causa,

e che dai medesimi difensori avversari, con l'accennato vizio dell'inutile

lunghezza, si siano addotte. Che però queste superfluità e digressioni ser

viranno a dar adito all'altra parte di schermirsi maggiormente, divertirla

e levarla di strada, ovvero del posto buono e vantaggioso. Oppure che

quando anche uno degli scrittori adoperi il buono stile di scrivere con

brevità, e strettamente al punto, l'altro per isfuggire o divertire la diffi

coltà cerchi di scrivere prolissamente, e di promovere molte questioni

anche superflue, ovvero estranee, non già per sciocchezza, o per malo

stile, ma per artificio, e per l'opportunità della causa. E ciò alle volte

(secondo le diverse circostanze de casi) non è illecito, che fuora della

calunnia si faccia per l'onesto fine di aver maggior tempo, e di preparare

quelle difese, che non si abbiano pronte; oppure per isfuggire i mali in

flussi, e le male contingenze, e gli accidentali vantaggi del collitigante:

ma non già per la calunnia di tirare in lungo la causa per defatigare

l'avversario, mentre in questo caso è cosa illecita e detestabilissima. Però

si conclude che questo e tutti gli altri precetti s'intendono dati per re

gola, la quale riceva le sue limitazioni secondo le circostanze de casi
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C A PIT O L O IV.

Della elocuzione, o favella, nella quale sì fatte scritture debbansi com

porre, cioè se si debba scrivere nella lingua latina, ovvero nella ma

terna, che si dice volgare; e così nell'una come nell'altra se sia me

glio attendere all'eleganza e cultura della lingua, ovvero all'incontro

si debba usare la più frequentata e più facile, senza badare alla cul

tura ed alla eleganza.

S O M M A R I O

I
. La chiarezza, e la facilità sono requisiti utili, e necessari nella

scrittura.

2. Se si debba scrivere nella lingua latina, ovvero nella volgare e

materna; si distingue.

Si danna la mistura dell'una e l'altra lingua.

Se l'elocuzione debba esser culta ed elegante, o no.

Quale sia l'ordine, ovvero il metodo.

. Quali siano i difetti maggiori, e quali i minori.

A che giovino il buon ordine, e l'eleganza del dire.

. Della differenza tra i motivi e le parole.

9. In che modo si debba scrivere, se nello stile culto ovvero nel più

basso e corrente.

1o. Paralello, e quali parole si debbano sfuggire.

11. Detto notabile di Bartolo in questo proposito.

i

;

Essendo, conforme si è di sopra accennato, necessaria sopra a tutto

per il buono stile la chiarezza e la facilità del dire, quindi nasce la pre

sente questione sopra la qualità della lingua, nella quale si deve scrivere,

cioè se nella latina, o veramente in quella, la quale sia idiomatica, che

si dice materna, ovvero volgare: e posto che si debba scivere o nell'una

o nell'altra, circa l'eleganza del dire e la cultura delle parole e deºvo

caboli, quanto alla prima parte sopra la qualità della lingua, primiera

mente si deve camminare con l'uso comune dal paese, ovvero del tri

bunale, nel quale si scriva. Attesochè quando non si tratti di usanza, la

quale si possa dire passata a termine di corruttela, sicchè abbia bisogno

di abolizione, o di riforma, non si deve da quella partire, conforme nel

principio si è accennato: ma quando l'uso sia vario, o dubbio, sicchè con

venga discorrere per ragione quale stile sia il migliore, si deve distinguere

secondo le diverse qualità de'giudici, ovvero de magistrati, avanti i quali

SI SCI'lVe,
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Attesochè se saranno giudici non professori, che legalmente si dicono

illetterati, e volgarmente si dicono idioti, ovvero pettorali, e che abbiano

da vedere le scritture, e da giudicare per se stessi col proprio giudizio,

senza aver da dipendere dal voto giuridico degli assessori, o consultori

in tal caso si stima meglio lo scrivere nella lingua volgare, non solamente

perchè i giudici non siano intendenti della latina, ma perchè, quando an

che ne siano intendenti, come periti e professori delle lettere umane e delle

altre scienze amene, tuttavia non avranno per lo più la pratica dei ter

mini e del vocaboli propri legali, con i quali in quella lingua sogliono e

devono scrivere i leggisti: ed anche perchè le materie, le quali si soglion

conoscere è giudicare da sì fatti giudici e magistrati, per lo più sono pra

tiche e non teoriche o scientifiche, sicchè vanno meglio esplicate nella lin

gua corrente e naturale. Ma se all'incontro si scrive avanti i giudici giu

reconsulti, i quali legalmente si dicono letterati, e volgarmente si dicon

togati, oppure avanti gli assessori, o consultori del suddetti giudici, oma

gistrati non letterati, in tal caso cade l'altra distizione, cioè che se si

tratta di punti di fatto più che di legge, e particolarmente di calcoli e

di conti, ovvero di prove per mezzo de' testimonj, e cose simili, sicchè

la decesione della causa non dipenda da punti e articoli legali, ma dal

ben chiarire e fermar il fatto; allora si stima anche migliore stile lo scri

vere nell'accennata lingua naturale o volgare, più che nella latina: e al

l'incontro se si tratta di punti e articoli legali, sarà meglio scrivere nella

lingua latina, per la ragione che sì fatte materie sono di gran lunga me

glio esplicate con i vocaboli usati nella facoltà dagli autori, le autorità

de'quali si portano.

In ogni caso però la scrittura dovrà essere tutta in una lingua sola

mente, o sia latina, o volgare; e però sarà sempre dannabile e degno

di disprezzo, come contrario a tutte le regole, lo stile di far un misto

nello scrivere, cioè parte latino e parte volgare, cosa che non si sa a

qual ragione mai si possa adattare: eccetto quando bisognasse, scrivendo

in latino, registrare alcune poche parole sostanziali del testamento, o

del contratto o di altra cosa: o che all'incontro scrivendo in italiano,

bisognasse registrare le porole di qualche autorità, ma però di raro, e

quando lo ricerchi la precisa necessità, e non altrimenti, essendo scioc

chissimo lo stile moderno di riempire le scritture con le parole di altri

autori. Quanto poi all'altra parte di questo requisito sopra la elocuzione,

cioè presupposto che si debba scrivere nell'una, o nell'altra lingua, se

questa debba essere culta ed elegante, oppure ordinaria corrente, si deve

riflettere alla proposizione, la quale si è accennata da principio; cioè

che essendo le umane operazioni dirizzate al suo fine, però lo scopo

principale dell' operante deve essere nell'adoprare que mezzi, per i quali

con maggior facilità si ottenga quel fine, al quale sia indirizzata la sua

operazione: e per conseguenza essendo il fine dello scrittore il persua

dere il giudice con i motivi e con le ragioni, acciò interponga il suo
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giudizio a favore di quello, per il quale si scrive: quindi segue che il

suo studio, e lo scopo principale debba essere ne' sodi motivi e nelle

buone ragioni, mentre in queste consiste la sostanza della scrittura; sic

chè questo e il panno, ovvero il drappo del vestito, e tutte le altre cose

sono ornamenti.

Ma perchè non basta avere le buone ragioni ed i motivi, se non si

capiscono, e non si apprendono per tali dal giudice; però conviene dar

gli la sua forma, e gli ornamenti, acciò il panno, ovvero il drappo si ri

duca alla forma del vestito, sicchè serva per quel comodo, al quale sia

ordinato; e per tal effetto è necessaria l'opera dei buon artefice. Onde

primieramente se gli deve dare la sua forma, che è il buon metodo, e

l'ordine nel promoverli secondo le regole, le quali si accennano nel ca

pitolo seguente. Secondariamente conforme il vestito si deve accomodare

alle fattezze del corpo, il quale avrà da averne l'uso ed il comodo, così

occorre ne motivi: cioè che sia la scrittura composta in maniera, che

sia capita con facilità dal giudice; che però a quest'effetto si deve fare

studio particolare sopra la chiarezza, e la facilità del dire. Ed in terzo

luogo si deve attendere agli altri ornamenti ed abbellimenti più acciden

tali, che sono le frasi e le parole, o vocaboli culti, sicchè la elocuzione

per la sua eleganza riesca più grata, onde il giudice la legga con maggior

gusto, ovvero con minor noja, e per conseguenza che apprenda meglio

i motivi e le ragioni. Quando dunque la scrittura potrà avere tutte queste

2 parti unite assieme, sarà ottima e perfetta, e sarà soddisfatto al buono

stile: ma quando ciò non possa seguire, sicchè vi abbia da essere l'imper

fezione in qualche parte, in tal caso si deve riflettere all'ordine suddetto,

cioè che in primo luogo, e principalmente si prema su i buoni e sodi

motivi; secondariamente nel buon ordine, o metodo di promoverli; ed

ultimamente nella eleganza, e nella coltura della lingua. Che però quando

vi abbia da esser difetto, sia nelle ultime parti meno sostanziali, e non

al rovescio: cioè che principalmente si prema nella terza, ovvero nella

seconda parte, e poco si badi alla prima. Non si nega che il secondo re

quisto del buon ordine, ed il terzo della culta ed elegante favella gio

vano molto al primo più sostanziale requisito de motivi e delle ragioni,

perchè li fanno comparire e spiccare molto più coll'accennato paralello

del panno, ovvero del drappo, il quale si debba ridurre all'uso del ve

stire, dandosi frequentemente il caso che sopra una stessa materia un

artefice formerà un tappeto nobilissimo, ovvero una galantissima, e ben

acconcia veste, ed un altro farà uno straccio di cucina, ovvero un sciocco

vestito da villano; però mai l'opera dell'artefice sola senza la materia

potrà essere profittevole ed opportuna. Che però manifesto resta l'errore

di" i quali dovendo formare un consulto, ovvero un'informazione,

costituiscono la maggior applicazione nella elegante e culta favella, niente

o poco applicando alla sodezza, ed al buon ordine de motivi, e degli

argomenti; attesochè questa sarà una bella orazione, o composizione ac
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cademica, da far pompa dell'erudizione del compositore, ma non sarà una

buona informazione di avvocato per servizio della causa: onde in concorso

di questi due difetti sarà sempre minore quello della eleganza delle parole

e della frase, che l'altro de motivi: attesochè per servizio o beneficio

della causa, ovvero del negozio sarà sempre di gran lunga migliore una

scrittura in lingua calabrese, o pugliese, o genovese, o veneziana, ma

piena di sodi motivi e di buone ragioni ed autorità, che un'altra, la quale

sia composta in elegantissima e culta lingua toscana, ovvero della corte

romana, con tutte le regole e precetti dell'arte, ma senza buoni motivi,

e senza argomenti stringenti.

Le parole ed i vocaboli con la loro ben ordinata tessitura, e buone

frasi vengono paragonate alle ſoglie, ed i motivi e le ragioni ai frutti.

Che però sarà degno di molta stima e lode quell'albero, il quale sia carico

di buoni e salubri frutti, e sia ancora ornato di foglie verdeggianti, e

ben culto, senza seccume, o altro difetto: ma in concorso di due alberi,

uno de quali essendo carico di buoni frutti abbia delle foglie ingiallite

e mal composte, e del seccume, e l'altro che sia ornatissimo di foglie

verdeggianti e molto ben coltivato, ma senza frutti, al certo sarà di

maggior stima, utile, e profitto il primo chè il secondo. E questo appunto

è il caso. E sebbene alle volte insegna la pratica che siano più stimati

gli alberi di questa seconda che della prima specie: nondimeno questi

sono casi molto rari, cioè per i giardini, e per le delizie dei principi e

de signori, i quali desiderino quella sorte di alberi per ombra o per ver

dura, non curandosi del frutto, ma non già per il beneficio più comune

ed universale della repubblica, al quale si deve principalmente riflettere.

Ma quando lo scrittore con la dottrina della facoltà legale avesse anche

accompagnata la erudizione nella cultura e nella eleganza della favella,

e nelle altre lettere amene, sicchè possa soddisfare all'uno ed all'altro

requisito: non perciò si deve la eleganza praticare indifferentemente, e

come per regola generale in tutti i casi, ma si dovrà regolare secondo

la qualità del giudice col quale si parla, tenendo quel mezzo il quale

per il suo genio, ovvero per la sua capacità sia stimato il migliore per

ottenere il fine, dovendosi principalmente badare alla chiarezza ed alla

facilità. Attesochè dovendo l'intelletto del giudice fare la principale ope

razione nell'intelligenza, non si deve astrarre o faticare nell'intelligenza

della frase, o delle parole e del vocaboli, necessitandolo a studiare il Ca

lepino ed il Nizolio, o veramente il vocabolario della Crusca; ma par

landosi in quello stile più chiaro e più facile che sia possibile, si deve fare

in maniera che l'intelletto faccia quella sola operazione, la qual'è la

più necessaria per l'inteliigenza e per la buona apprensione de motivi.

Che però ritenendo la medesima distinzione data di sopra, se avanti

i giudici non professori ed illetterati si scriverà (parlando per la nostra

Italia) in lingna italiana, si dovrà parlare in quella lingua. la quale sia

comune, e più frequentemente usata in quel paese tra la gente nobile
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e civile, sicchè sia la più polita che ivi corra, purchè la polizia non pre

giudichi alla chiarezza ed alla facilità, senza badare se i vocaboli siano

usati, o no da Dante, dal Petrarca, dal Boccaccio ed altri, e se siano

conformi alle opinioni dell'Accademia della Crusca, o no; dovendosi par

lare volgare italiano e non toscano, coll'accomodarsi all'uso corrente ed

usato, e non all'antico o non usato in quel paese. E se si scriverà in

lingua latina avanti giudici e professori della facoltà legale, non si do

vranno usare le frasi, ed i vocaboli usati da Cicerone, Senaca, Plauto ,

Terenzio, Salustio, Livio, Celso, Quintiliano, e simili, nè meno quelli che

ne tempi moderni abbiano usato ed usino quelli, i quali principalmente

facciano professione della grammatica, e della lingua latina, ma si devono

usare i vocaboli, ed i termini propri della facoltà, i quali siano più co

munemente correnti e praticati nel foro, e non nelle scuole, sicchè sia

un parlare proprio per il bisogno della causa, onde appresso tutti le pa

role significhino quel che si voglia dire. Attesochè molte parole, le quali

appresso gli antichi latini avevano una significazione, oggidi ne hanno un'

altra: come per esempio la parola principe in latino significava il primo

di un senato, o di un altro corpo collegiale, ancorchè per altro quello

fosse eguale e non superiore; onde era ben detto chiamare principe il

primo cardinale prete, ovvero diacono, oppure il decano della ruota, o

della camera, o della segnatura, e simili collegi: e pure di presente ap

presso ogni genere di persone, ma molto più appresso i giuristi nel foro

ciò sarebbe un chiaro errore e una pedanteria degna del disprezzo; mentre

questo attributo, o vocabolo di principe di presente, particolarmente nel

ſoro e nelle materie legali, conviene solamente a colui, il quale sia as

soluto e sovrano signore, col dominio e governo monarchico, sicchè an

che impropriamente si adatta a quello, il quale sia in qualche primo ma

gistrato di repubblica democratica ovvero aristocratica. Che però gli altri si

dicono prefetti, o presidenti, o decani, e simili, ma non principi, con

altri somiglianti vocaboli: come per esempio nelle pubbliche gravezze che

anticamente si dicevano tributi, inditti, e supirinditti, vettigali, e simili,

ma oggi si dicono dogane, gabelle, collette, contribuzioni, e simili: do

vendosi parlare secondo l'uso comune, per la capacità e la intelligenza

di tutti, così nell'una, come nell'altra lingua latina e volgare.

Queste sono le regole generali e ordinarie non escludendone però quella

limitazione, la quale nascesse dalla qualità del giudice; cioè che profes

sando, o affettando erudizione, gustasse uno scrivere culto ed elegante,

sicchè in tal modo si incontrasse più il suo genio, onde con maggior

gusto ed applicazione studiasse la scrittura. Però questa sarà una limi

tazione della regola, ed in ciò consiste la prudenza e il giudizio dello

scrittore.

Al che per la più facile capacità si può adattare il paralello (ancorchè

basso) il quale in questo proposito si è addotto nel Dottor Volgare, dello

scalco, ovvero del cuoco circa il modo di apparecchiare i cibi a propor
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zione delle persone, le quali li devono mangiare. Attesochè (valendosi del

paralello del baccalà, al quale, a comparazione degli altri pesci nobili, i pro

fessori di quelle lettere che si dicono belle paragonano le materie legali, a

comparazione delle altre lettere e scienze) se il bisogno porti di dover appa

recchiare per tutti, così nobili e signori come contadini, ed operai di questo

medesimo cibo, sarà errore dello scolco, o del cuoco l'apparecchiarlo

per tutti in un medesimo modo; mentre per i signori e cavalieri, i quali

abbiano il palato avvezzo a cibi nobili e delicati, si dovrà con molta di

ligenza dissalare, coprire, ed ornare con saporetti ed intingoli, sicchè si

mangi con quella nausea minore, che sia possibile: ma all'incontro ai

contadini ed agli operaj il cibo non piacerà se non sia salato, e se non

avrà il puzzo del baccalà. E questo appunto è il caso, perchè ai puri le

gulei non piacerà se non lo stile leguleico, e non elegante ed erudito:

e però si deve adoprare quello stile, il quale sia proporzionato alle persone,

con le quali si parla, valendosi del precetto del nostro Bartolo, accennato

nel principio del Dottor Volgare, cioè che con i letterati si deve parlare

letteratamente, e con i volgari volgarmente, cercando bensì di addolcire

e moderare quanto sia possibile le asprezze e le amarezze de'barbarismi

legali, senza però partire dal parlare proprio della facoltà, nel foro più

che nelle scuole e nelle cattedre, e senza pregiudicare alla facilità ed alla

chiarezza, alle quali per le accennate ragioni si deve principalmente os

Sel Vale.

-e-e- -- --

C A P I T O L O V.

Dell'ordine, il quale si deve tenere nel promovere i motivi propri, e

nel rispondere agli obietti, o motivi dell'altra parte.

S O M MI A R I O

1. Delle due sorta di scrittori antichi; e da quali si debba prendere il

metodo dello scrivere.

2. Dello stile degli oratori antichi.

3. Dello stile dei consulenti antichi e moderni.

4. Della narrazione del fatto,

5. Motivi migliori nel principio.

6. Si devono portare tutti i motivi anche deboli, e della ragione.

Della ragione di premettere i motivi migliori, e del paralello.

Von si loda il promovere gli obietti.

9. Per qual ragione non si debbano imitar gli oratori antichi.

io. Quale sia oggidi il buono stile nel promovere i motivi e le ragioni.

1 . Se si debbano promovere gli obietti ed i motivi dell'avversario; si

distingue.

12. Conclusione circa questi precetti.
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Due sorta di scrittori abbiamo, dai quali molti credono che si debba

apprendere lo stile dello scrivere legale per la difesa delle cause nel foro:

una degli oratori e declamatori dell'antica Roma i quali appresero le

regole e le forme dell'orare dai greci, per quel che ne insegnano le ora

zioni e le declamazioni di Cicerone, di Seneca, di Quintiliano, e simili,

ad imitazione de quali hanno data alla pubblica luce le loro informa

zioni e declamazioni alcuni moderni, nell'una e nell'altra lingua latina

ed italiana respettivamente; e l'altra dei giuristi antichi moderni per lo

più dei due ultimi secoli decorsi, ad imitazione de quali hanno scritto e

tuttavia scrivono molti moderni del nostro secolo corrente. Lo stile di

coloro della prima specie cammina con le regole, e con i precetti della

rettorica e dell'arte oratoria; cioè che con i proemi ed apparati si rende

attento l'animo dell'uditorio e quel che si dovrà dire, e dopo cominciando

dai motivi, e dalle cose più deboli si fa in modo che l'orazione vada sem

pre crescendo, sicchè nel fine si conchiuda con i motivi, e con le ragioni

migliori e più concludenti, esagerando anche, e ripetendo le medesime

cose piu volte, per quel che se ne discorre di sotto nel capitolo deci

moquarto, trattando delle funzioni in voce. Quello de' scrittori dell'altra

specie nel modo più legale che rettorico, è di premettere tutte le ragioni

del dubitare, ed i motivi, i quali facciano in contrario: e dopo addurre

i motivi propri, per lo più con lo stessº ordine di cominciare dai più de

delloli, acciò l'orazione vada crescendo, rispondendo nel fine agli argo

menti e motivi, i quali da principio si siano addotti in contrario per la

ragione del dubitare, conforme insegnano tanti consigli già dati alla pub

blica luce. Però di presente, almeno secondo lo stile vero e buono

della corte di Roma, ancorchè in parte corrotto per alcuni scrittori mo

derni, ed il quale veramente dovrebbe esser imitato da tutti, non pare

lodevole nè uno nè l'altro modo. Attesochè quando sia una scrittura sola,

la quale abbracci tutta la serie del fatto ed i motivi legali, secondo l'uso

più frequente fuori della curia, ed anche alle volte in questa, e parti

colarmente nei discorsi per la verità, in tal caso per il buon ordine, e

metodo della scrittura, deve precedere la pura e candida narrazione sto

rica del fatto, e delle sue circostanze, le quali influiscono alla giustizia

ed ai meriti della causa, senza intersecarla di motivi o digressioni, sic

chè sia veramente una semplice narrazione storica, a forma di scrivere

all'assente una lettera informativa, acciò il giudice sia bene informato

così del fatto come dello stato della causa, e del punto del quale si di

sputa. E dopo venendo ai motivi ed alle ragioni proprie, addurre da prin

cipio, e come si dice in frontespizio quelle, le quali vengano stimate le

migliori, e le più forti e convincenti, senza però lasciar le altre, le quali

siano stimate più deboli, ma portandole nel fine; sicchè la regola sia al

roverscio di quella degli oratori. Si devono però portare tutti i motivi,

per quel che ci viene insegnato dai nostri maggiori e maestri in questa
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facolta: e ciò per quella ragione che, stante la gran varietà de'cervelli,

non tutti i gusti o sentimenti sono uniformi; onde segue che que”mo

tivi, i quali ad uno parranno buoni e sodi, ad un altro parranno deboli

ed irrilevanti; ed all'incontro quelli che al primo parranno di niuna va

glia, dall'altro saranno stimati i migliori: al che si adatta il troppo vol

gare paralello, solito comunemente in ciò addursi, dello scalco; al quale

viene rassomigliato il difensore della causa, cioè che nel banchetto deve

porre di tutte le sorta di vivande che vi siano, per la varietà de gusti e

de stomachi, per la quale molti nauseranno i cibi nobili e delicati, e

gusteranno gl'ignobili e grossolani. Che però si stima errore quello degli

avvocati, o difensori, maggiormente scrivendo in tribunali collegiali, quan

do abbiano molti motivi, di restringersi a quelli che ad essi pajano i mi

gliori, e voler regolare il gusto, ovvero il giudizio di tutti gli altri col

proprio; mentre conforme si è accennato nel capitolo terzo, non si dice

lunghezza, o prolissità viziosa quella, la quale nasca da questa moltipli

cità di motivi e di ragioni, come ordinati al servizio ed al buon governo

della causa; sicchè in questo caso la prolissità avrà il suo fine onesto e

ragionevole. Il suo giudizio dunque nello stimare più rilevanti gli uni che

gli altri motivi, sarà il regolatore dell'ordine di sopra accennato, cioè di

cominciare in frontespizio i migliori, col medesimo paralello de'cibi (il

quale viene stimato il più addattato, mentre i motivi e le ragioni sono

i cibi dell'intelletto) che da principio si devono mangiare i più sani e

buoni, lasciando nel fine della tavola le erbe, i frutti, il cacio, e gli al

tri cibi mensani e più ingnobili; attesochè altrimenti, riempiendosi lo sto

maco a prima fame di questa sorta di cibi inferiori ed escrementosi, non

si gusteranno dopo i buoni e nobili: conforme trattandosi del vino ne

insegna l'oracolo evangelico nelle nozze di Galilea. E questo è appunto

il caso ne motivi, perchè l'intelletto del giudice, stanco e nauseato dai

motivi deboli ed irrilevanti, ed avendo cominciato a formare, per la de

bolezza delle prime ragioni, poco buon concetto della causa, non ſaranno

i motivi buoni quella operazione, che avrebbono fatta da principio, e con

i quali il giudice soddisfatto non si sarebbe curato di applicare agli altri

meno rilevanti, o dubbiosi. Per la stessa ragione non si stima degno di

lode lo stile dell'altra specie di scrittori legali come sopra, cioè di pre

mettere gli obietti e le ragioni del dubitare, e di comprovarle copiosa

mente, conforme si vide praticato appresso tanti consulenti; attesochè in

tal modo si formano le prime idee, e le impressioni cattive nella mente

del giudice, che non così facilmente si tolgono con le ragioni proprie

apportate.

Nè deve in ciò attendersi l'esempio del suddetti celebri antichi oratori

e declamatori, comunemente stimati maestri dell'arte oratoria, per la

chiara ragione della differenza assegnata di sotto nel capitolo decimo

quarto, in occasione di trattare dello stile dell'orare in voce, dove si

potrà vedere, per non ripetere più volte le medesime cose. Attesochè quelle
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orazioni, o declamazioni, che leggiamo appresso gli accennati autori an

tichi, ed altri simili, ed anche ne' moderni loro imitatori, non si davano

come informazioni in scritto al giudice, perchè le dovesse studiare, ma

si recitavano con la voce viva, accompagnata dall'enfasi e dai gesti, e

dalle altre parti, come per appunto occorre in quelle prediche, che ab

biamo impresse in tanti volumi. Che però chiaro resta l'errore di coloro,

i quali paragonano i consulti, e le informazioni in iscritto d'oggidì, con

le orazioni e le declamazioni degli antichi oratori. Anzi che anche nel

l'orare in voce oggidi non si deve tenere quel medesimo stile, per le ra

gioni accennate nel suddetto capitolo decimoquarto; sicchè la parte retto

rica dello scrittore legale ai tempi nostri avanti i giudici giureconsulti,

e professori, consiste nel portare i motivi e le ragioni più strettamente

che sia possibile; però con buon ordine e metodo, e con spirito e vive

za, acciò spicchino, e facciano maggior impressione, mentre il portarli lan

guidamente, e con stile ignobile, gli toglie gran forza, e li fa comparir

minori; seccodo il paralello accennato di sopra degli operai, i quali di

versamente lavorino una stessa materia, ovvero che d'uno stesso drappo

facciano de'vestiti più o meno al proposito.

Circa il promovere gli obietti e le ragioni dell'avversario si scorge qual

che varietà di opinioni. Attesochè alcuni lo lodano, acciò non si dia can

po a far impressione nella mente del giudice; sicche le risposte, le quali

arrivino dopo qualche dimora, non facciano quella operazione che avreb

bono fatta se si fossero date da principio: ed altri lo dannano per la

possibilità che l'avversario non sia per addurli, ovvero che non sia per

portarli con quella chiarezza ed efficacia, con la quale si promovano, on

de le risposte riescano più deboli. Che però frequentemente la pratica in

segna che le risposte servano ad autenticare maggiormente gli obietti:

anzi che alcuni professori della satira più fina e proditoria, col manto di

amico e di parziale, assumono l'impresa dalla difesa, e di rispondere al

le satire, acciò in tal modo le rendano pubbliche e cognite a tutti

portando gli obietti con molta vivezza, acciò con le risposte languide re

stino maggiormente autenticati, oppure più dichiarati e scoperti.

Entra però quello stesso errore, il quale generalmente cade in tutte

le questioni problematiche, particolarmente in questa facoltà legale; cioè

nel camminare indifferentemente più con nna che coll'altra opinione,

applicandola a tutti i casi, senza distinguerli: essendo più vero che si

debba camminare con la distinzione de casi, e delle loro circostanze, cioè

che quando si sia in dubbio se i motivi, de quali si tema, siano per ad

dursi o no, in tal caso non si debbano promovere. Ma se ciò sia certo,

perchè si siano già promossi nelle altre dispute antecedenti, della me

desima istanza, oppure avanti il giudice dell'altra istanza, allora si deb

bano promovere nella medesima scrittura, però nel fine, ed in forma oscura

e languida, sicchè spicchino molto più le risposte.

Bensi non dandosi regola, la quale non patisca le sue eccezioni, alle
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volte conviene mettere gli obietti e le difficoltà nel frontespizio, per to

glierle, perchè così porti lo stato della causa: cioè che per altro sia chia

ramente fondata l'intenzione di quello, per il quale si scriva nelle regole

legali certe, ovvero nel fatto chiaro, sicchè non vi sia il bisogno di

comprovarla con motivi e con ragioni, ma che il modo delle difficoltà,

ed il punto della disputa si ristringa alla eccezione, ovvero all'obietto

dell'avversario; mentre in tal caso sarà lodevole, e sarà buono stile

l'andare ad incontrare la difficoltà, per impedire che non faccia impres

sione nella mente del giudice.

Ed in somma in tutti i requisiti o precetti bisogna ripeter lo stesso

intercalare, cioè che servano per una regola, la quale però riceve le sue

limitazioni, secondo che persuadono le diverse circostanze de'casi: onde

a quest'effetto è necessario il giudizio dello scrittore, secondo quello

che si accenna nella conclusione dell'opera, nel fine del capitolo decimo

ottavo, ed anche si è detto nel fine del primo capitolo proemiale, ed

altrove, consistendo tutto il punto nella pratica, mentre in tutte le cose

del mondo, infinito è il numero dei teorici e del discorrenti, ma molto

1aro è quello de buoni praticanti.

e

C A PI T O L O VI.

Quale sia il miglior stile, se il raziocinativo discorsivo, premendo nelle

ragioni e negli argomenti: ovvero il dottrinale, premendo nelle au

torità: e di quali ragioni ed autorità lo scrittore si debba servire.

S O M MI A R I O

1. Della opinione de seguaci dello stile dottrinale; e delle sue ragioni.

2. De seguaci dell'altro stile raziocinativo; e delle sue ragioni.

3. Della distinzione, con la quale si deve camminare.

4. La legge chiara ed espressa deve prevalere ad ogni discorso.

5. Che non facilmente si dia questo caso delle leggi chiare.

6. Quando anche sia una legge chiara, se convenga lo stile razioci

nativo.

Della distinzione quando si debba attendere la parte raziocinati

va, ovvero la dottrinale respettivamente.

Quali siano quelle ragioni nelle quali deve consistere il buono sti

le raziocinativo.

. Delle considerazioni da farsi sopra le autorità.

1o. Del disordine per non studiarsi le facoltà teoricamente e per i

suoi princip/.

1. In che consista la vera parte discorsiva e raziocinativa.

Della distinzione sopra il modo di praticare l'uno, o l'altro stile,

7

8.

C)

1 -2
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1 Questa è forse tra i giuristi professori del foro la più problematica ed in

tricata questione, che sia in questo proposito dello stile nel scrivere, ed

anche nel giudicare o consigliare, scorgendovisi una gran varietà di opi

nioni. Attesochè i seguaci della fazione, la quale si dice de prammatici,

e che nei tempi correnti molto trionfa, ed ha il maggior seguito, dan

nando lo stile discorsivo, ovvero raziocinativo, dicono che nella facoltà

legale sia rossore e vergogna il parlare senza l'autorità delle leggi e dei

dottori. Che però frequentemente per le loro penne o bocche corre quella

proposizione, che vaglia più una dottrina che cento raziocinj; e che sia

cosa da povero dottore il camminare con le ragioni, e con le regole ge

nerali, ovvero con i simili. Ed all'incontro i seguaci dell'altra fazione,

la quale si suol chiamare del neoterici , o veramente del raziocinatori,

dicono quel che si è detto nel capitolo primo; cioè che l'uomo sia un

animale ragionevole, il quale deve regolare le sue azioni dalla ragione

più che dal detto degli altri: ed ancora che la ragione sia l'anima della

legge, la quale sia un effetto più della ragione che della podestà. Però in

3 questa ancora come nelle antecedenti, ed in tutte le altre questioni pro

blematiche cade lo stesso che di già si è detto: cioè che manifesto sia

l'errore di coloro, i quali vogliono camminare con le sole generalità,

seguendo indifferentemente in tutti i casi l'una o l'altra opinione. Atteso

chè veramente la decisione deve dipendere dalla distinzione de casi e

delle loro circostanze, sicchè non sia punto capace di regole generali ap

plicabili a tutti i casi. -

Che però, quando vi sia la chiara e l'espressa autorità necessaria

della legge comune, o particolare, la quale per i suoi requisiti sia va

4 tida ed obbligatoria; in tal caso non entrano i discorsi, nè i raziocinj,

nè gli argomenti, ma si deve insistere solamente sull'osservanza della

legge chiara, senza badare se sia ragionevole o no; mentre (secondo

l'opinione più ricevuta nel foro esterno pratico e giudiziario) la legge,

col presupposto de' suoi legittimi requisiti, si dice un effetto particolare

della podestà, ed in ciò consiste la sua forza, che ancorchè sia dura si

deve nondimeno osservare. Questo caso però, ad un certo modo, si può

dire ideale, sicchè o mai o molto di raro se ne dia la sua pratica e ve

rificazione, particolarmente quando si tratti di leggi comuni canoniche,

o civili: onde solamente resta verificabile in qualche legge locale, o

particolare, attesochè alle volte insegna la sperienza che si facciano delle

leggi appassionate, per interesse, o per altro fine, ne casi particolari. E

ciò per due ragioni: una che difficilmente si danno leggi comuni, le

quali siano chiaramente contrarie a quella ragione, la quale sia vera

mente naturale, e comune a tutto, ovvero alla maggior parte del genere

umano; e l'altra perchè quando vi sia la legge così chiara ed espressa,

sicchè non riceva glosse ed interpretazioni, non facilmente si dà il caso

Il Dott. Volg. Vol. II . 84
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che vi sia la lite, nella quale debbano gli avvocati e gli altri difensori

scrivere, sostenendo le ragioni più d'una parte che dell'altra.

Però rare sono queste leggi così chiare ed espresse, sopra l'intelletto

delle quali non vi sia la solita discordia del dottori, e la parità delle

opinioni: e dal che si convince la sciocchezza degl'infarinati, i quali vo

lendo fare i sapientoni, non sanno che si dicano, quando esagerano che

si debba scrivere solamente con i testi e con le glosse, conforme più

distintamente si discorre nell'una e nell'altra opera; pure quando que

sto caso si dia, si dovrà camminare con l'autorità della legge chiara. Ec

cetto se si trattasse di scrivere avanti il principe sovrano, o veramente

avanti un magistrato supremo, il quale abbia l'autorità di derogare, o

moderare, o dispensare alle leggi; nel qual caso si dovrà principalmente

premere sopra la ragione, e non sopra l'autorità di quella legge, contro

la quale si abbia il ricorso. Quando dunque porti il caso che non vi sia

legge alcuna sopra il punto della questione, oppure che essendovi, quella

fosse dubbia, e capace di più intelletti, sopra i quali concorra la solita

varietà delle opinioni, con la differenza della più o meno comune: op

pure che non essendovi questo contrasto del dottori, vi siano alcune

autorità per una parte e per l'altra assistano le ragioni, sicchè propria

mente vi cada la presente questione del concorso tra le autorità e le

ragioni, così per regolare lo stile del difensore come quello del giudice.

Ed in questo caso la decisione in gran parte dovrà dipendere dalla qua

lità del giudice, o del magistrato, avanti il quale si scriva. Attesochè se

occorrerà scrivere avanti il principe sovrano; come per esempio occorre

nella corte di Roma quando si scriva per il tribunale della segnatura di

grazia: oppure che sia tribunale, il quale abbia un'autorità da sovrano,

e proceda in forma stragiudiziale, e con le regole prudenziali, più da

principe che da giudice; a causa d'esempio (senza uscire dalla mede

sima curia) sono alcune congregazioni cardinalizie, e particolarmente

quelle sopra i vescovi e regolari, e della consulta, ed altre simili,

delle quali si è discorso nell'una, e nell'altra opera, nella relazione

della medesima curia: dai quali esempi si potranno tirare le linee a so

miglianti tribunali, e magistrati, ai quali si adatti la medesima ragione:

ed allora fuora di ogni dubbio si dovrà principalmente per lo scrittore

premere più nelle ragioni che nell'autorità: non trascurando però que

ste, quando vi siano, come famulanti, ed accessorie alle ragioni, le

quali devono prevalere. Ma se si dovrà scrivere avanti i giudici, e ma

gistrati, i quali abbiano l'arbitrio ristretto dentro i cancelli legali; in

tal caso entra parimente la distinzione tra i giudici unici ed inferiori,

ed i tribunali grandi e collegiali: attesochè difficilmente si da il caso che

un giudice solo ed inferiore si muova più dalle ragioni chè dalle auto

rità; maggiormente quando, secondo l'uso corrente e più frequente,

quelle siano di decisioni di tribunali grandi di quel principato; e per
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conseguenza lo scrittore dovrà premere più nelle autorità, quando possa,

e non potendo, perchè siamo in contrario, dovrà valersi delle ragioni

e del discorsi, non già per distruggere e per impugnare direttamente le

autorità, col pensiero che quelle debbano a queste prevalere, ma bensì

per schermirsi da esse, e per isfuggire l'applicazione al caso del quale

si tratti, per la diversità delle circostanze. Che all'incontro nei tribunali

grandi si deve principalmente premere nelle ragioni (di quella qualità

però, la quale di sotto si esplica ) non ostante che in contrario vi siano

delle autorità e decisioni anche dello stesso tribunale, o altro simile;

attesochè con se stesso e con gli eguali non fanno le decisioni quell'au

torità, che fanno con gl'inferiori. E queste paiono le regole generali,

da limitarsi o praticarsi secondo che richiedano le circostanze dei casi,

dalle quali veramente dipende la decisione.

Bensicchè quando attentamente si faranno le dovute considerazioni,

º cosi sopra la qualità delle ragioni, come anche sopra quella delle auto

rità, difficilmente e molto di raro si darà il caso, che sia di bisogno

esaminare e decidere sì fatta questione. Attesochè per quello spetta alle

ragioni, non si deve intendere di quelle che a ciascuno persuada il suo

cervello, ovvero il proprio discorso e lume naturale, conforme molti

malamente credono, vivendo con questo inganno; mentre non ritrovan

dosi stabilito nel mondo quale sia la vera e la certa ragione delle cose,

ciascuno se la figura o la suppone a suo modo, secondo la varietà de'cer

velli, sicchè quello che ad uno parrà bianco, ad un altro con egual sen

timento di verità parrà nero: onde per questo effetto è stato di bisogno

introdurre le leggi, e in difetto di queste si è stabilito doversi deferire

alle opinioni ricevute, ed alle decisioni del tribunali, per quel che più

di proposito se ne discorre nel proemio del Dottor Volgare; ma s'in

tende delle ragioni derivanti da principi legali, e dalle regole e massime

certe della facoltà, sicchè siano ragioni legali, e non naturali solamente.

E quanto all'autorità, quando si facciano le dovute riflessioni e distin

9 zioni, le quali si accennano nel capitolo seguente, sicchè non si cam

mini con lo sciocco stile della plebe leguleica, di fare (come volgar

mente si dice) di ogni erba fascio, e col solo stile collettoriò di ba

dare al numero aritmetico di coloro, i quali parlino di quel punto, senza

distinguere il modo e la qualità, ma che si attendano solamente que dot

tori, i quali veramente meritino di far autorità, difficilmente si darà il

caso di questa contrarietà chiara e diretta, tra le autorità e le ragioni.

Che però gli equivoci consistono nel confondere questi termini, e pren

dere per ragioni le naturali solamente, e per autorità il detto di ogni

scrittore tale quale sia: onde a quest'effetto, e per tal distinzione, la

parte discorsiva, ovvero raziocinativa si dovrà sempre stimare la migliore

e più lodevole, come addattata al senso delle medesime leggi e de'dottori.

Che però a quest'effetto, nell'accennato proemio del Dottor Volgare

io si è discorso di quello che anche si accenna di sotto nel capitolo duo
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decimo, sopra lo stile da tenersi dai lettori e cattedratici: e nel sud

detto proemio si è esagerato il disordine dei tempi nostri, nel non stu

diare la facoltà teoricamente, e per i suoi principi e termini, ma so

lamente per tradizioni o repertori, con lo studio delle moderne autorità

e decisioni, all'uso de pappagalli, o veramente di quei musici, i quali

cantino per aria, e non per scienza, e per la notizia delle note e re

gole musicali. Attesochè quando non vi sia la parte scientifica della teorica

per i suoi principi, non si possono fare queste riflessioni: e però la parte

discorsiva, o raziocinativa, la quale sia degna di lode, non consiste in

que discorsi, o raziocini ed argomenti, i quali all'uso del dialettici si

facciano col solo acume dell'ingegno, e col solo discorso o lume na

turale, ma è quella la quale consista nel raziocinare, e discorrere per

i veri principi e per le massime certe ed inalterabili della facoltà, con

tro le quali i dottori non possono parlare senza manifesto errore: e per

conseguenza quelli, i quali così parlassero, non meritano dirsi dottori,

ma ciabattini indegni d' ogni autorità. Tuttavia, quantunque questo di

scorso sia il più vero, non perciò deve lo scrittore praticarlo indiffe

rentemente, quando anche sapesse eccellentemente farlo, come ben

versato nella parte scientifica: ma secondo quel che di sopra si è ac

cennato circa l'elocuzione elegante e culta, o respettivamente bassa ed

ignobile, si dovra regolare secondo la qualità e la capacità del giudice;

a imitazione del medico, il quale, anche in una stessa specie di morbo,

non deve con tutti egualmente adoprare la stessa qualità e quantità di

nedicamenti, ma si deve regolare secondo le complessioni, l'età, le

forze, la stagione, l'aria, e le altre circostanze. Attesochè con giudici

di basso intendimento, e di poca capacità, lo scrivere con quello stile

nobile e discorsivo, col quale si dovrebbero trattare, le materie e gli

articoli altamente, serve piuttosto a pregiudicare ed a far danno alle

cause; maggiormente quando l'avvocato stia in opinione d'uomo dotto,

e d'ingegno elevato e raziocinativo, per esser l'ignoranza ed il sospetto

continui e indivisibili compagni; onde si metterà piuttosto alla parata,

e crederà, come volgarmente si dice, che se gli voglia buttare la pol

vere su gli occhi, ovvero che con la forza dell'arte e dell'ingegno se gli

voglia far vedere il bianco per nero. Che però in questo caso sarà stile

migliore l'abbassarsi al possibile, e portare i motivi in una forma più

piana e più facile, premendo più nelle autorità che nelle ragioni:

ovvero quando le autorità ostassero in contrario, si dovrà (conforme si

è detto) premere nello sfuggirne l'applicazione al fatto, e con dimostra

zioni piuttosto piane e pratiche chè alte e scientifiche; valendosi dell'ac

cennato paralello sopra il diverso modo di preparare i cibi, ovvero i

medicamenti, secondo la qualità di coloro, i quali devono mangiarne o

prenderne.
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C A PI T O L O VII.

Del modo di contenersi nelle allegazioni delle autorità, così circa la

loro copia, o scarsezza respettivamente, come ancora circa l' ordine da

tenersi in esse: e se convenga allegare le autorità de poeti, e degli

storici, e degli altri autori non legali.

S O M M A R I O

1. In che consista l'abuso dello stile sopra la autorità.

2. Si distinguono le ispezioni sopra le allegazioni.

3. Della ragione, dalla quale sia derivato lo stile delle copiose alle

gazioni.

4. Che nelle regole e negli assiomi generali certi non si debba al

legare.

5. Ed anche nelle antiche questioni dubbie, nelle quali si siano gia

formate regole e limitazioni; e quando si debba allegare.

6. Si dà il paralello. -

7. Si risponde alle ragioni, le quali si sogliono addurre per giusti

ficare lo stile delle inutili allegazioni.

8. Altro paralello. -

9. Quando per sovrabbondante cautela, anche sopra le cose certe si

voglia allegare, quale stile si debba tenere.

no. Se le allegazioni debbano essere copiose; o veramente poche.

i 1. Dell'ordine da tenersi nelle allegazioni.

12. Delle osservazioni, le quali si devono fare sopra le medesime alle

gazioni.

13. Della ragione per la quale si debbano portare poche autorità.

14. Paralello de testimonj. -

15. Se le allegazioni si debbano fare in corpo, ovvero nel margine.

16. Se convenga addurre delle autorità non legali, e delle erudizioni.

17. Si conchiude sopra il modo che si deve tenere.

18. Paralello del pittore.

19. Sopra l'abuso senza fine alcuno.

l II maggior disordine che sia nello stile de giuristi, e per il quale si è

principalmente mosso lo scrittore a comporre il presente discorso, con

siste in questa parte, sopra il modo di allegare le autorità. Non che sia

dannabile e vizioso, essendo piuttosto opportuno, anzi necessario il provar

2 bene gli assunti ed i motivi, con le autorità delle leggi e dei dottori,

a
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mentre tale è la natura di questa facolta: ma per l'abuso, il quale in

ciò si scorge, e che principalmente ha cagionato, e tuttavia cagiona quel di

sprezzo de legisti, che si è accennato di sopra nel capitolo primo proemiale.

Cinque dunque sono le ispezioni, le quali cadono nella presente ru

brica. La prima sopra quali cose si debbano fare le allegazioni, e sopra

quali no; l'altra, presupposto che siano opportune, e che si debbano fare,

se debbano essere copiose ed in gran quantità, ovvero se sia migliore

stile l'addurne poche; la terza qual ordine si debba tenere nell'allegare

le autorità; la quarta sopra la qualità delle medesime, cioè di quali specie

si debbano addurre; e la quinta sopra il modo materiale, se sia meglio

intersecarle nel corpo della scrittura sopra ogni proposizione o motivo,

oppure, senza interrompere l'orazione ed il filo del discorso, allegarle

nel margine con i suoi segni. Per quel che spetta alla prima ispezione

nell'addotto capitolo primo proemiale pare che si siano accennate albastanza

le ragioni, per le quali sia passato in abuso ed in corruttela questo stile

dell'allegare, ancorchè appresso gli antichi fosse scusabile. Attesochè ces

sando oggidi quelle ragioni, per le quali i nostri maggiori furono costretti

a ciò ſare, non si sa vedere qual ragione possa mai scusare, ovvero con

nestare questa usanza di riempire inutilmente le carte, senza bisogno e

senza proposito, di superflue allegazioni: e però quando si tratta di quelle

regole ed assiomi, i quali siano oggi notori ed assoluti, sicchè i difen

sori dell'avversario, ed il giudice non siano per impugnarli, o dubitarne,

in tal caso si deve stimare manifesto errore di riempire inutilmente le

carte, e di sporcare le scritture con gli escrementi, quali si dicono le

superfluità e le cose inutili, non essendovi fine alcuno ragionevole, al

quale le unane azioni devono dirizzarsi, quando si voglia operare da

animale ragionevole e non da bestia. E lo stesso ne tempi nostri cam

mina in quegli articoli, ed in quelle questioni, le quali appresso i no

stri maggiori erano molto dubbie ed intricate; mentre già per lo più vi

sono stai ilite le regole, e respettivamente le limitazioni, della verità delle

quali generalmente ed in astratto più non si dubita, sicchè tutto il dubbio

suol essere nell'applicazione, perchè una delle parti pretenda essere nel

caso della regola, e l'altra in quello della limitazione. Dunque manifesto

abuso e molto detestabile stile si deve dire quello di fare un gran cu

mulo di allegazioni sopra sì fatte proposizioni già certe e ricevute, in

modo che non siano per impugnarsi nè dall'avversario nè dal giudice:

e però, quelle presupponendo come gia certe e note, deve lo scrittore

premere sopra l'applicazione a se opportuna, e sopra questa deve cari

care la mano quanto più possa nel provare il suo intento con le auto

rità e con le ragioni, e per conseguenza al bisogno e non fuori del pro

posito ed inutilmente. Si deve però copiosamente allegare, quando il caso

porti che anche di presente si adatti la stessa ragione, la quale neces

sitò gli antichi a tenere quello stile, cioè che l'articolo fosse tuttavia

dubbioso e disputabile: ed in tal caso si segua pure lo stesso stile degli
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antichi, perchè si farà bene e sarà cosa degna di lode, ma senza questo

bisogno è un errore manifesto,

Se in tempo di guerra, di peste, o di carestia, o di altri accidenti, i

nostri maggiori, per savj e dotti che fossero, avessero tenuto uno stile

di governo della repubblica adattabile a quei tempi, non perciò lo stesso

si deve tenere nei tempi correnti pacifici e non calamitosi, ne' quali si

deve tenere una diversa forma di governo: onde di certo sarà chiaro

errore il voler continuare quello stesso stile, col motivo che l'usassero

i maggiori molto savj e prudenti, per la diversità della ragione. E que

sto è appunto il caso.

Sogliono alcuni, per iscusare questo stile, addurre una ragione, che

non a tutti i giudici siano cognite le regole e le conclusioni, le quali

appresso i savi e dotti professori siamo già certe, e ricevute fuori d'o-

gni dubbio, e che però a quest'effetto sia bene di vestirle con l'autorità.

Però si risponde che ciò sia supporre un inconveniente, il quale non si

deve presumere nei giudici professori e togati, e molto meno nelle città

e tribunali grandi. E se pure alle volte se ne desse il caso, tuttavia que

sta sarà una limitazione speciale, per timore della quale non si deve di

struggere la regola: insegnandoci la medesima legge che dobbiamo rego

larci con quel che sia più frequente, e non con casi rari da non sup

porsi. Se un capitano, ovvero un soldato dovrà mettere in carta, all'eſ

fetto di persuadere al suo principe, o respettivamente all'esercito le ra

gioni per le quali si debba assediare, ovvero assaltare l'inimico o la piaz

za, più in un modo che nell'altro; e che porti delle massime e regole mili

tari, le quali conviene premettere o supporre per cavarne le conseguenze,

ovvero le illazioni al fine del quale si tratta, in tal caso se sopra ciascuna

massima, o regola, ancorchè sia certa e tra soldati notoria, portasse gran

quantità di scrittori dell'arte della guerra, e delle storie, con altri orna

menti di erudizione, questa scrittura appresso i religiosi claustrali, ovvero

appresso gli altri del clero, e del popolo imbelle, i quali niuna perizia

abbiano dell'arte militare, sarà stimata una cosa molto dotta e bella, ed

avrà un gran plauso: ma dai capitani e soldati, per i quali si sia com

posta, sarà stimata degna d'irrisione, non che del biasimo, come piena

di superfluità e di cose fuora del proposito; mentre parlandosi con sol

dati, queste cose si devono presupporre, e si devono brevemente accen

mare, premendosi sopra le illazioni e le conseguenze che se ne vogliono

tirare, ovvero sopra l'applicazione al fine ed all'effetto del quale si tratta,

e sopra il quale consiste tutta l'opera e l'artificio dello scrittore. E que

sto è appunto il caso. Oppure quando lo srcittore legale voglia soddisfar

a se stesso in questa parte, per togliere l'accennato dubbio, che ad al

cuni giudici anche le massime e le regole certe siano nuove ed inco

gnite, sicchè abbiano bisogno della prova: stantechè oggidi sono ripiene

le librerie di tanti collettori, i quali sopra ciò hanno fatto delle fatiche

immense; però senza fare il meccanico mestiere del copista, basterà ac
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cennare uno o due si fatti collettori, dove il poco pratico giudice si possa

cavare la sete sciocca.

Nel caso dunque che le allegazioni siano opportune, sicchè si debbano

fare, per quel che spetta alla seconda ispezione, se debbano esser copiose

ed in gran quantità, oppure che basti l'addurne alcune poche, la deci

sione dipende dalla qualità della massima, o della conclusione la quale

si porti, ed anche dalla qualita delle autorità, le quali sopra ciò si abbiano.

Attesochè se nel luogo, o tribunale, nel quale si scriva, si abbiano delle

moderne decisioni, e delle buone ricevute autorità, le quali copiosamente

e di proposito fermino quella conclusione, e canonizzino più una opi

nione che l'altra, e che in esse si alleghino molti autori, in tal caso

superfluo parimente sarà il portare tutte quelle autorità, le quali più co

modamente si possano vedere già stampate nei volumi, sicchè sarà un

far il mestiere del copista: e però sarà meglio il portarne poche, ma al

proposito e stringenti, accennando che appresso di queste si possono

vedere le altre. Onde quei cumuli, e quelle litanie, le quali si vedono

appresso alcuni scrittori, saranno solamente opportune ed al proposito

quando l' articolo sia tuttavia dubbioso e indeciso, sicchè convenga, pi

gliando da capo ed esaminando tutte le autorità, dimostrare quale sia

l'opinione più vera, e la più comunemente ricevuta, nella maniera che

facevano i nostri maggiori, per le ragioni accennate nel suddetto capitolo

primo. Però oggidì molto di raro ciò occorre: ed altrimenti sarà ancora una

inutile e superflua riempitura di carte senza proposito,

Ma se per il bisogno, ovvero per la opportunità della causa convenisse

fare questo cumulo, in tal caso si deve per il buon stile avvertir all'or

dine da tenersi nell'allegare le dottrine secondo le diverse classi de dot

tori, portandoli con la distinzione delle sue classi di maggior o di minore

autorità; cioè portare primierameute gli antichi glossatori, o ripetenti, e

ad essi connettere anche i moderni della stessa classe; dipoi i trattatisti

e questionanti, come quelli i quali hanno parimente scritto alla verità,

e con lo stesso ordine tra gli antichi, e moderni; in terzo luogo portare

i consulenti, e parimente con l'ordine dell'antichità; ed in ultimo luogo

le decisioni dei tribunali grandi, per concludere che quell'opinione sia

stata più canonizzata in pratica. Attesochè sebbene nel capitolo nono del

proemio del Dottor Volgare (per quel che spetta all'autorità) si è dato

il primo luogo a queste ultime, per le ragioni ivi accennate, dove il cu

rioso potrà vederle; tuttavia a quest'effetto dello stile, conviene tener

un ordine diverso, quando si abbia da far tal cumolo, o scala; essendo

chiaro l'errore di coloro, i quali fanno de confusi miscugli delle suddette

classi, cioè intersecando e confondendo una classe con l'altra, e pospo

nendo gli antichi ai moderni, con altre confusioni dell'ordine suddetto. Il

punto principale però in proposito delle autorità consiste nell'altra ispe

zione, cioè circa la loro qualità, e quali si debbano addurre e quali no:

ed in ciò deve consistere la maggior diligenza e applicazione dello scrit
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tore, cioè che debba sfuggire onninamente l'accennato mestiere del co

pista, col seguitare la fede dei collettori, ovvero dei propri, e degli al

trui repertori: ma deve accuratamente considerare quelle autorità e dot

trine, le quali siano stringenti ed al proposito, attesochè frequentemente

si portano di quelle, le quali (secondo lo stile degli antichi moderni ) par

lano in un modo per ragione del dubitare, ma dipoi concludono il con

trario, sicchè l'avversario con le medesime lo convinca, e cavi l'antidoto

e la medicina dal veleno. Ed in quest'errore frequentemente s'inciampa,

quando le allegazioni si facciano inconsideratamente. Ed inoltre si deve

ben riflettere ai casi, de quali gli autori parlino, e sopra tutto ai pre

supposti, con i quali formano ovvero applicano quella proposizione, per

vedere se facendosi la dovuta combinazione delle circostanze, si appli

chino o no al caso del quale si tratta; mentre frequentemente occorre

che per la diversità della ragione, o del presupposti, quelle autorità piut

tosto si ritorcono. Considerando ancora se gli scrittori si fondino nelle

leggi comuni, o particolari, le quali si osservano in quel luogo, o tri

bunale, ovvero nelle leggi e ne stili particolari di diversi paesi. Attteso

chè sarebbe specie di pazzia, se a provare (per esempio) un'usanza di

Spagna, si adducessero per testimoni i francesi, i tedeschi, gl'italiani, ed

i pollacchi, i quali parlino delle diverse usanze del loro paesi, e questi

mettere in massa con i spagnoli senza distinguerli. Dopo fatte queste

considerazioni, si deve ancora riflettere alle qualità de'dottori, se siano

di maggior o di minor autorità, secondo le classi costituite nell'una e

nell'altra opera, del Teatro e del Dottor Volgare: ed anche attentamente

si deve riflettere al modo, col quale parlano, cioè se maturamente e di

proposito, oppure incidentemente; o se siano semplici relatori del detto

di altri, oppure a diverso proposito e a diverso effetto. Onde quando si

ſaranno queste considerazioni, si troverà che difficilmente tra cento ve

ne siano dieci, i quali facciano al proposito e meritino fede. Che però è

sempre più opportuno il portarne poche e buone, ed a proposito, mentre

portandone molte senza queste considerazioni, se il caso porti che il

giudice voglia vederne alcune di quelle, le quali ritrovi che non facciano

al proposito, oppure che piuttosto si ritorcano in contrario, si descredi

teranno tutte le altre e tutta la scrittura.

Sono i dottori paragonati ai testimoni, i quali s'inducano per provare

quel che si desidera: onde conforme manifesto errore sarebbe quello del

giudice, ovvero del difensore, che dovesse indifferentemente credere ai

testimoni per il solo numero aritmetico, col trattarli tutti d'una maniera,

affasciandoli assieme senza riflettere alla loro qualità personale, per la

quale siano sospetti, e più o meno degni di fede: ed anche senza riflet

tere al loro detto, se sia di certa scienza, ovvero di udito, oppure se

siano falsi, o vari, o contrari, o che parlino con presupposti erronei, o

diversi, con altre somiglianti considerazioni; così manifesto sarà l'er

rore nel tenere questo stile delle dottrine e delle autorità, mentre con

Il Dott. Volg. Vol. IV. 85



674 IL Dottoa VoLGARE

15

16

forme non ha da uguagliarsi un testimonio, il quale sia personaggio grande

di somma fede ed integrità, non interessato nella causa, e ben informato,

sicchè alleghi concludenti ragioni della sua scienza, con un testimonio

utile, interessato, sospetto, vario, e che non assegni buona causa o ra

gione della sua scienza, o che sia convinto per falso, ovvero per erroneo:

ed a ciò per gli avvocati e difensori, ed anche per i giudici, si deve prin

cipalmente riflettere, mentre dal non farsi queste considerazioni risultano

tutti gli equivoci pregiudiziali alla verità ed alla giustizia, ed alla nobiltà

della facoltà legale, la quale così si confonde e si avvilisce.

E finalmente quanto all'ultima ispezione circa il modo materiale delle

allegazioni; cioè se si debbano intersecare dentro il discorso e l'orazione,

oppure si debbano addurre nel margine senza interrompere il filo del

discorso; ancorchè a discorrerla con la ragione e con le regole dell'arte

oratoria, indifferentemente si dovrebbe dire che sia erroneo e danna

bile lo stile dell'intersecazione e dell'interruzione dell'orazione, facendo

ciò molti mali effetti, e particolarmente perchè rende il discorso di più

difficile intelligenza per la diversione dell'intelletto, che ne segue: tutta

via quando si tratta di scritture composte nella lingua latina, è tolle

rabile questo stile, come più comunemente usato dai nostri maggiori;

attesochè quando le allegazioni siano fatte con la dovuta discrezione,

per il solo bisogno e per l'opportunità, secondo le regole ed i precetti

di sopra accennati, non ne seguirà tanto mal effetto: ma quando sia

con il dannato abuso del superfluo ed indiscreto cumulo, come sopra,

anche scrivendosi nella lingua latina, sarà minor male e produrrà mi

nori inconvenienti che si faccia nel margine; sicchè il farlo in corpo e

con l'intersecazione sarà cosa dannabile. Però nel caso, che si scriva

nella lingua volgare o materna, sempre sarà chiaro errore il farlo in

corpo, e con le intersecazioni; attesochè in questa lingua cessa quell'unica

ragione dell'antica usanza e dell'assuefazione, la quale salva quando si

scriva in latino. E ciò a tal segno si verifica che essendo lo scrittore

giurista di professione, per quanto ne provano le carte date alla pub

blica luce, tuttavia facendo anche forza a se stesso in diverse occasioni

non ha potuto indursi a leggere quelle scritture, le quali con tali in

tersecazioni siano composte in lingua italiana, come per una specie di

manifesti, per giustificazione di alcune cose pubbliche, politiche, o ci

vili già cognite a quelli, i quali abbiano qualche mediocre notizia delle

cose notabili occorse in questo secolo nella nostra Italia, ed anche fuora.

Sotto questa rubrica delle allegazioni delle dottrine cade anche il ve

dere se allo scrittore legale convenga valersi delle autorita non legali

di scrittori nelle altre facoltà; come per esempio de'filosofi, teologi sco

lastici o morali, del medici, degli storici, dei poeti, de granumatici, ed

altri simili. Ed in ciò si deve camminare con la distinzione, cioè che

se quelle autorità influiscono alla necessità, ovvero all'opportunità della

causa, sicchè la decisione dipenda da cose spettanti a tali facoltà re
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spettivamente: come per esempio per la maggior frequenza occorre nelle

materie della medicina, e nelle storie, ed anche segue nei grammatici

e negli eruditi per l'intelligenza e significazione delle parole: in que

sti casi sì fatte autorità sono degne di lode, come opportune per il bi

sogno e per il fine della scrittura. Ma se siano per ornamento, e per

far pompa dell'erudizione dello scrittore, sarà errore e cosa dannabile,

come superflua, e che cagiona prolissità della scrittura e interrompi

mento de motivi e delle ragioni, senza profitto; eccetto se fossero rari

ed opportuni per allettare l'animo del giudice, adattandosi il paralello

altre volte addotto del sale e del pepe, e del zucchero e degli altri aromi

nelle vivande. - -

Che però conchiudendo conviene ricantare lo stesso intercalare; cioè

che l'operazione dello scrittore deve ferire il fine, per il quale si faccia

la scrittura, e per conseguenza sfuggendo le cose inutili e superflue,

si deve premere sopra quel che sia necessario ovvero opportuno per ot

tenere il fine desiderato; e sopra questo sarà lodevole e di profitto

l'addurre delle autorità, e delle ragioni per provare il suo intento: me

non già che si faccia all'uso de prodighi e degl'iuprudenti i quali ab

bondano nelle cose superflue e mancano nelle necessarie, conforme fre

quentemente la pratica insegna in sì fatti scrittori seguaci di questo

sciocco e corrotto stile, cioè ch'empiono le carte di allegazioni fuori

del bisogno e del proposito, e diffondendosi molto in queste, lasciano

sprovvisti i punti sostanziali, ne quali consiste la causa, anzi alle volte

niente li toccano. -

Le autorità e le regole e le conclusioni legali sono quelle piccole pie

tre colorite, con le quali si formano le pitture di mosaico, ovvero sono

i colori, con i quali si dipinge a penello; attesochè per se stessi sono

buoni e coloriti, e sono atti a formare le figure: però il punto consiste

nella buona loro disposizione, e nell'applicarle opportunamente secondo

il disegno, e per il fine che si desidera; mentre con le stesse pietre,

ovvero con gli stessi colori possono così formarsi un angelo come un

diavolo, ovvero così un uomo come una bestia. E quando si dispongano

per formare una immagine desiderata, poco importerà che la pittura sia

ricca, e copiosa di colori finissimi, se non corrisponderà al disegno, e

se non rappresenterà quell'immagine o effigie che si desidera; anzi l'ab

bondanza de colori e delle panneggiature in quelle parti, le quali devono

essere ignude, pregiudica: ed all'incontro le parti ignude, ed i scorci,

ovvero le ombre fanno spiccar meglio la pittura, e la rendono più per

fetta e vaga. E questo è appunto il caso delle allegazioni delle autorità

fuori del bisogno e dell'opportunità della causa; onde conforme si fatte

pitture ricche e copiose di finissimi colori, ma senza il buon disegno, e

senza l'aria di quella effigie che si desidera, piaceranno molto al volgo

ignorante, il quale appagandosi della vista, non s'intenda di disegno e

di pittura, ma dagl'intendenti saranno stimate degne d'irrisione, col
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disprezzo totale del pittore; così le scritture copiose di allegazioni fuora

del bisogno piacciono al volgo ignorante, ma sono disprezzate dai dotti.

E veramente questa è una di quelle cose, le quali (conforme dice il

più volte accennato principe de lirici) muovono nello stesso tempo la

bile ed il riso; cioè che il volgo stima e desidera questa copia di alle

gazioni, senza fine alcuno, e non sapendo il perchè; attesochè per lo

più soddisfacendosi di quel confuso mosaico, il lettore non aprirà pure

un libro, nè vedrà pur una delle dottrine allegate, sicchè si desidera

quel che non si vede, e si trascura a vedere quello che sia necessario:

a somiglianza di colui, il quale nella orazione funebre, che si recitava

nel Parnaso sopra la perdita delle dieci deche di Tito Livio, piangea

così diottamente tal perdita, che interrompeva l'oratore e l'uditorio;

eppure fu convinto che mai si fosse curato di legger quelle dieci, che

abbiamo. Che però si conclude che veramente ciò sia un discorrere ed

un operare senza bisogno ed opportunità, e senza il suo fine, che vuol

dir lo stesso che operare all'usanza delle bestie senza ragione, ma so

lamente perchè così si veda fare dagli altri, senza sapere e senza di

scorrere il perchè.

A=-

C A PI T O L O VIII.

Se allo stile dello scrivere convenga, o no il requisito dell'integrità e

del buon concetto dello scrittore, e delle altre virtù e buone parti,

le quali in esso devono concorrere.

S O M M A R I O

1. Che l'integrità e la bontà dello scrittore non sia necessaria.

2. Il contrario; che sia necessaria ovvero profittevole.

3. Di quale integrità e bontà si debba iutendere.

4. Degli effetti mali che producono ivi, ancorchè fuori dell'esercizio

della professione.

5. Che il requisito dell'integrità sia necessario più nel fattista che

nel giurista.

6. Delle altre virtù e buone parti che devono concorrere nello scrittore

Credono alcuni che l'integrità ed i buoni costumi dello scrittore non

abbian connessione alcuna col buon talento e col buono stile nello scrivere

e nell'informare per difesa delle cause. Attesochè dovendo il giudice per

suadersi dai motivi e dalle ragioni, così di fatto come di legge, importa

poco che quegli il quale le promove, e le rappresenta, sia un uomo dab

bene, ovvero sia un tristo, mentre non si bada allo scrittore, ovvero al
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dicitore, ma alla rilevanza de motivi e delle ragioni: maggiormente che

gli uomini viziosi e di mal genio, per lo più sono d'ingegno elevato,

abusandosi del talento, che Iddio gli ha dato, e malamente impiegandolo

sicchè nelle parti intellettuali oprano con maggiore spirito e vivezza. Ciò

non ostante più comunemente (e con ragione) viene stimato che questo

sia uno de'requisiti opportuni per il buono stile legale del foro pratico,

per la ragione accennata dai medesimi antichi professori dell'arte orato

ria, ancorchè fossero gentili, la quale molto più resta efficace tra noi

cristiani; cioè che difficilmente una bocca mendace, e una persona mal

costumata potrà persuadere ad altri la verità, e indurre i giudici a dar

gli fede. E sebbene è vera la suddetta ragione, cioè che poco importa la

mala vita ed opinione dello scrittore, se i motivi siano sodi e rilevanti,

ben provati, e portati con buon metodo: ed all'incontro niente giova l'ot

tima vita e l'integrità, se i motivi siano irrilevanti e mal provati; tut

tavia per la migliore e più facile apprensione del medesimi motivi e ragioni

gran beneficio fa il concetto che si abbia dal giudice dell'integrità, e

della buona vita dello scrittore, perchè applicherà allo studio e alla lettura

della scittura con minor sospetto, sicchè il suo intelletto farà molto me

glio la sua principale operazione nell'apprendere il fatto ed i motivi: a

somiglianza del viandante, ovvero del corridore, perchè correrà molto

più quando abbia buona opinione della bontà, e della sodezza, e sicurezza .

della strada, di quel che faccia quando abbia il sospetto de'fossi, e de'lac

ci, e degl'inganni. Che però senza dubbio questo si deve stimare uno

de'requisiti del buono stile. Si deve però ciò intendere di quella inte

grità e bontà, la quale riguardi la professione, ed il fine per il quale sia

desiderata; e però se un causidico sarà puntuale, veridico ed intero nella

sua professione, ma sarà soggetto alle fragilità, e ad altri vizi personali,

i quali non influiscano al fine del qual si tratta, ciò poco importerà: ed

all'incontro niente importerà che sia continentissimo, divoto, e tutto spi

rituale, se sia poco veridico, o calunnioso, o mancatore nell'esercizio

della sua professione. È cosa però molto lodevole che vi concorra ancora

la bontà della vita nelle parti personali e indifferenti, così per il maggior

concetto che se ne forma dai giudici e dai litiganti, come ancora per

chè frequentemente la pratica insegna che i vizi costituiscono la persona

nel bisogno, per il quale si fanno de'mancamenti anche nell' esercizio

della professione, ancorchè il genio sia buono ed onorato; mentre il bisogno

induce a fare alle volte molte cose, le quali non si vorrebbono, nè per

altro si ſarebbono.

Si desidera questo requisito nello scrittore, col presupposto più comune

e più frequente che il medesimo sia direttore delle cose legali e di quelle

del fatto, sicchè faccia l'uno e l'altro offizio di fattista e di giurista; at

tesochè nelle cose del fatto più che in quelle della legge l'integrità e la

dabbenaggine viene stimata necessaria, cadendo in esse più che nelle le

gali la calunnia e bugia positiva, con l'inganno de'giudici, i quali de
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gl'inganni nelle cose legali e dottrinali si possono facilmente accorgere

da se stessi con lo studio, e con l'apertura de libri. Che però, quando

secondo lo stile della corte romana queste professioni del fattista e del

giurista siano divise, per quel che si discorre nei due capitoli seguenti,

questo requisito resta più desiderabile nel primo, ancorchè nell'altro pa

rimente sia cosa molto lodevole e profittevole, anche ad accompagnar il

buono stile dello scrivere e del parlare, perchè le sue scritture, o le pa

role saranno più stimate: ed ancora perchè un uomo dabbene può par

lare ai giudici con maggior franchezza, e mettergli maggior timore, acciò

facciano la giustizia, e che questa non sia corrotta, ovvero alterata per le

compiacenze, o per altri rispetti.

Per le stesse ragioni conferisce ancora molto al buono stile il con

veniente decoro, il quale dallo scrittore si deve sostenere, così nel trat

tamento proporzionato al suo stato, per quel che porta l'uso del luogo,

come ancora di non avvilirsi con i clienti, ovvero con i giudici e magi

strati, mendicando le cause con le suppliche, e con le raccomandazioni,

sicchè si professi di essere, tra la curialità, dell'ordine del mendicanti,

essendo ciò cosa molto pregiudiziale al concetto ed alla stima; mentre

da questa si suole ancora in qualche parte regolare il giudizio sopra la

scrittura, conforme in proposito dell'integrità e de'buoni costumi si è

detto. Che però si devono abborrire quelle bassezze servili, e quelle viltà,

delle quali si è discorso nella relazione della curia nel dottor Volgare,

in occasione di trattare de'curiali, dove il curioso potrà vederlo.

Sogliono alcuni giuristi, i quali però con il solito poco grato stile le

guleico hanno professato di dare i precetti e le regole sopra lo stile di

esercitare la professione dell'avvocato, ammonire i professori che deb

bano vendere cara la loro mercanzia, e farla stentare, acciò sia più grata

e più ben pagata, valendosi del detto che si disprezza quell'arte la quale

non si vende: ed anche dando l'esempio del medico, il quale deve pre

mere quando vi sia il male, senza aspettare che l'infermo sia guarito;

cioè che il cliente si debba mugnere e pelare nel fervore, e nella maggior

passione della lite. Però questi sono precetti molto ignobili, e meccanici,

convenienti ad artigiani, ed a meccanici operai, ma disdicevoli ad un

ordine così nobile qual è o dev'essere quello degli avvocati, ai quali

non conviene il termine di salario, ovvero mercede, ma quello di ono

rario, da darsi spontaneamente; che però l'artificio dello scrittore, o di

fensore, quando anche lo spinga il motivo dell'avarizia, dovrà essere nel

l'adoprare que stimoli virtuosi, i quali nascano dalla sua dottrina, ap

plicazione, integrità e prudenza, sostenendo il conveniente decoro con

puntualità; conforme più distintamente si discorre nell'accennata rela

zione nel Dottor Volgare, dove il curioso in ciò si potrà soddisfare.
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C A P IT O L O IX.

Di alcune osservazioni particolari sopra lo stile de fattisti, che volgar

mente diciamo procuratori nella curia romana, nelle loro scritture,

o informazioni, e sommarj.

- S O MI MI A R I O

1. Della distinzione delle classi de'curiali nella curia romana.

2. Che questa distinzione fosse anche in Roma antica.

3. Dello stile del procuratore, ovvero fattista nella narrazione del

fatto.

4. Dell'altro nel promovere i motivi.

5. Delle ragioni per le quali non deve diffondersi nelle allegazioni,

e ne discorsi legali.

6. Dell'altra ragione per la quale i procuratori non portino i motivi

legali così bene come gli avvocati.

. Della composizione ed uso de'sommarj.

. Per questo rispetto si desidera maggior integrità nei procuratori.

. Della perizia della pratica ne' procuratori.

. Se sia bene il valersi de sollecitatori e de giovani nel comporre i

sommarj.

1. Che i procuratori debbano anche esser periti nello teorica,

12 Si desidera maggior abilità nei procuratori, e della ragione; e si

danna il camminare con il solo studio de' praticanti.

13. Si danna lo stile che i soli procuratori diano la direzione alle

Colll.Se. -

14. Che l'avvocato si debba chiamare da principio, e poi non conti

nuarsi l'opera sua.

;

I Qanto negli antecedenti capitoli si è detto, cammina generalmente in

tutti gli scrittori nella facoltà legale, o siano giudici, o avvocati, o pro

curatori o cattedratici respettivamente, e da per tutto, applicando con

la dovuta proporzione a ciascuno quel che gli conviene, ancorchè prin

cipalmente ferisca gli avvocati e i difensori delle cause. Ma venendo alla

distinzione delle classi, e delle sfere de professori di questa medesima

facoltà, se per l'uso del paese, in una stessa causa, nello stesso tempo

scrivano più professori di sfere diverse; come per esempio si pratica nella

corte romana, che sono distinte le classi, ovvero le professioni de giu

risti e de fattisti, chiamandosi i primi avvocati e gli altri procuratori;

oltre le altre classi de sollecitatori ed agenti, per quel che nella rela
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zione della curia si acccenna nell'una e nell'altra opera, trattando dei

curiali, in tal caso si deve camminare con un diverso stile.

Questa distinzione de' causidici della corte di Roma non è nuova,

essendovi ancora nell'antica repubblica romana; attesochè oltre gli av

vocati, i quali anche in quei tempi erano controdistinti dai procuratori,

allora chiamati ancora col nome di padroni delle cause, come parimente

di presente si chiamano, e gli altri inferiori, i quali erano chiamati sotto

il nome generale di causidici: vi era ancora un altrº ordine o classe, che

oggidi non abbiamo, cioè degli oratori e declamatori, de'quali resta una

immagine nell'accennata città di Venezia in coloro, i quali si dicono

avvogadori, che sono diversi dagli avvocati, e sono più qualificati, con

forme si accenna di sotto nel capitolo decimoquarto. Per quel che dun

que spetta allo stile che deve tenere il procuratore, che è lo stesso che

il fattista, l'officio suo dev'essere, con quella brevità che sia possibile,

senza pregiudicare però alla chiarezza, la quale in questa specie di scrit

tori è troppo necessaria, più che nell'altra de giuristi, di narrare can

didamente il fatto con tutte le sue circostanze, concludendo quel che

si chiegga; e ciò si deve fare con una serie continuata, senza divertirsi

in digressioni, o illazioni, e motivi: ed in somma, conforme si è detto

di sopra, si deve far conto di far ad un assente per lettera la relazione,

o narrazione storica d' un caso, il quale sia occorso, dovendosi pre

supporre che si parli ad un uomo nuovo e non informato, il quale abbia

bisogno di sapere quel fatto per minuto, e distintamente per avervi a

dare il suo giudizio. Seguita che sia questa narrazione, senza ingerirsi

nelle parti del giurista con le allegazioni, e con i discorsi o raziocinj,

deve succintamente accennare i motivi legali, però in forma piuttosto

imperfetta, relativamente al giurista, il quale supponga che sia per di

scorrervi perfettamente, senza diffondersi nelle allegazioni e nei discorsi

legali, dovendosi da ciò astenere per due ragioni: una per il buon or

dine della distribuzione degli offici, acciò faccia ciascuno l'officio suo, e

non s'ingerisca in quello dell'altro; mentre altrimenti in tutte le cose

del mondo questa confusione partorisce del disordini: e l'altra perchè

altrimenti l'opera dei giuristi per lo più così suole restar inutile; atte

sochè vedendo il giudice che dal fattista si opera e si discorre anche da

giurista, presuppone che gli avvocati, uno o più, siano per ripetere le

medesime cose, onde non si cura di leggere le loro scritture; il che

frequentemente ridonda in pregiudizio delle cause: attesochè sebbene

nella curia, conforme si è detto nella sua relazione, tra i procuratori

vi sono del periti giureconsulti, sicchè molti di essi sarebbono abili,

quando volessero far l'avvocato e scrivere da giurista, anche con ec

cellenza; nondimeno valendosi del precetto della legge, di regolare le

nostre azioni con quelle cose, le quali siano le più frequenti e le più

contingibili, e per essere i procuratori molto divertiti, così nel sentire

i litiganti, come nel fare gli atti ordinatori, e nel vedere i processi e
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le scritture, non possono attendere molto di proposito allo studio delle

conclusioni legali, e non vi hanno quella consuetudine e maniera pro

pria, che vi hanno gli avvocati, come tutti dediti a questo studio senza

far altro; che perciò non portano le conclusioni e le dottrine, o le ra

gioni, con quella vivezza di spirito e con quel buon metodo, che le por

tano i giuristi. E per conseguenza deve scrivere in modo, che costitui

sca il giudice non solamente in curiosità, ma anche in necessità di ri

correre alle scritture degli avvocati.

Consiste ancora il buono stile e la diligenza del fattista, secondo l'uso

della curia (forse singolare) nel concepire bene il sommario delle scrit

ture e dei testimoni, e le altre prove, o arti per la prova di quel che

abbia detto nella informazione, con l'ordine della medesima seriatamente:

attesochè conforme più distintamente si è accennato nella relazione della

curia, così i giudici, come gli avvocati non vedono i processi e le scrit

ture, ma camminano con questi sommari, i quali contengono le cose

più sostanziali per il bisogno e per l'opportunità della causa, ed al fine

ed effetto del quale si tratta. Che però per questa ragione particolar

mente si chiede nei procuratori, più che negli avvocati, il concetto di

una somma integrità, conforme nell'una e nell'altra opera si è appieno

discorso, in occasione di trattare del punto, se si possano difendere le

cause contro la propria opinione.

Si desidera ancora nei fattisti (secondo lo stile della curia) la molta

perizia, così nella teorica come nella pratica, per la buona direzione del

giudizio o dell'azione nel suo principio, acciò non s'intentino azioni

inette, ovvero pregiudiziali, formando bene i libelli, ovvero i monitori,

le commissioni, e le altre petizioni, ed anche nel formare gli articoli e

le posizioni, e gl'interrogatori, e le cedole delle sentenze, le proteste,

e gli altri atti; mentre tutto ciò nella curia si fa dai procuratori, senza

che vi si ingeriscano gli avvocati.

Per far dunque in tutte le suddette cose l'officio di fattista bene e

con buono stile, primieramente vi bisogna un esatto e diligente studio

per se stesso, e non a relazione delle parti, ovvero de sollecitatori, o

de giovani, del processo e di tutte le scritture, e prove. Attesochè mai

si potrà ben informare il giudice da quello, il quale non sia informato

più che bene. E quantunque non sia biasimevole il valersi in alcune

cose, e particolarmente nella vista del processo, e nella composizione

del sommario, dell'opera de sollecitatori e de giovani, cioè per avanzo

del tempo, e per sollievo di qualche inutile fatica, come ancora per

istruire ed impratichire la gioventù, la quale come più spiritosa e più

ardente ed invogliata in que primi fervori, applicherà forse con maggior

diligenza, e risveglierà de buoni motivi, conforme si è discorso ancora

nella detta relazione, parlando de sollecitatori: ma nondimeno deve poi

per se stesso riscontrare il tutto, sicchè col suo maturo giudizio, e non

con quello del giovani seguano gli atti.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 86
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Devono ancora, secondo questo stile, i procuratori della curia esser

molto periti nella facoltà legale, anche nella teorica; mentre senza que

sta congiunta con la pratica, non si potranno ben introdurre i giudizi

e le azioni, nè dare le buone direzioni alle cause, e promovere i mo

tivi legali: ed anche per sapere quali scritture si debbano produrre; men

tre da queste produzioni, ovvero dalle commissioni, o monitori, o li

belli malamente concepiti, o da alcune proteste, o confessioni inconsi

derate, sogliono frequentemente nascere considerabili pregiudizi.

Che però nei procuratori pare sia desiderata maggior abilità che negli

avvocati; attesochè in questi basta la teorica, e la notizia delle con

clusioni più ricevute del tribunali; ma in quelli, oltre questa teorica,

vi è anche necessaria la buona e perfetta notizia della pratica. Circa la

quale manifesto errore, e gran disordine è quello di credere di appren

derla abbastanza con lo studio, e con la lettura di alcuni scrittori mo

derni meccanici, i quali hanno composto de' volumi sopra la pratica;

mentre si deve apprendere col lungo praticare i negozi appresso i vecchi

e provetti procuratori, in occasione di sollecitare le cause: adattandosi

il paralello del medici, ne'quali non basta il solo studio della facoltà

con la lettura de libri, anche se siano di ottimi praticanti, ma bisogna

che per un lungo tempo si faccia l'assistente negli ospedali, ovvero

agl'infermi nelle case, sotto l'ordine e la direzione de'medici vecchi e

sperimentati, per apprendere bene la pratica col praticare; sicchè in ciò

si scorge non poco disordine, e un grande abuso nella gioventù.

Di qualche disordine ancora si può dire l'accennata usanza della cu

ria, che debba dal solo procuratore dipender l'introduzione del giudizi,

e la direzione delle cause, ed il formare i libelli, ovvero le commissioni,

e i monitori, ed il fare gli altri atti come sopra, ed anche di comin

ciare ad informare i giudici, ricorrendo dipoi agli avvocati, quando si

sia ricevuto qualche provvisione pregiudiziale, ovvero che s'incontrino

nel giudice delle difficoltà considerabili, sicchè gli avvocati siano chia

mati come per una specie di chirurgi, quando già si sia ricevuta la fe

rita, ovvero come una specie di medici aggiunti e straordinari, quando

già il male abbia preso forza, e si sia fatto grande: mentre in sì fatto

stato quella loro opera, la quale dal principio sarebbe stata molto pro

fittevole, per lo più resta inutile e di poca operazione; o sia perchè il

pregiudizio cagionato dalla mala direzione della causa, o dall'imprudente

produzione delle scritture, ovvero dall'inconsiderata confessione sia ir

rimediabile: o veramente perchè essendosi fatta nella mente del giudice

la mala impressione, molto di raro e con difficoltà questa si tolga dagli

avvocati.

Però dall'altro canto pare un male necessario per l'impotenza, ovvero

per il grand' incomodo de litiganti, nell'avere in tutte le cause, e dal

principio ad assumere gli avvocati, per la maggiore spesa che perciò bi

sogna fare. Si crede però che per ovviare quanto sia possibile all'uno
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ed all'altro inconveniente, sarebbe pratica migliore, che si adoprasse

dal principio l'opera dell'avvocato nella buona introduzione del giudizio,

e respettivamente nella buona direzione della causa, e nelle prime in

formazioni, per fare la prima buona impressione nella mente del giudice,

e che dipoi il progresso della causa segua col solo procuratore, quando

la qualità delle cause e de'litiganti non comporti l'opera continuata

dell'uno e dell'altro operaio.

C A P IT O L O X.

Di alcune altre osservazioni particolari sopra lo stile dei giuristi, che

diciamo avvocati nelle loro scritture; e se siano degni di lode, ov

vero di biasimo i ristretti, secondo lo stesso stile della curia romana.

S O M M A R I O

a. Quali siano le parti del giurista nello scrivere.

2. Paralello tra l'avvocato ed il procuratore.

3. Quando l'avvocato debba ingerirsi nelle cose del fatto.

4. Deve l'avvocato comprovare tutti i motivi del procuratore.

5. Che debba supplire secondo il bisogno. -

6. Che alle volte debba vedere le scritture, e non camminare col solo

sommario.

7. Se siano lodevoli, o no i ristretti: si discorrono le ragioni per l'una

parte e per l'altra.

M Col presupposto degli altri requisiti e precetti già accennati nelle rubri

che antecedenti, così circa la brevità e la chiarezza come ancora circa

l'ordine de'motivi, ed il modo delle allegazioni e de'discorsi, o raziocini,

col più che già si è detto, per quel che riguarda lo stile particolare degli

2 avvocati della curia romana, nella quale più che altrove si pratica la con

traddistinzione del giuristi e de fattisti; il primo e principale precetto dello

scrittore giurista è quello stesso che nell'antecedente capitolo si è dato

al fattista, cioè di doversi contenere nel suo oſſicio, e dentro la sua sfera,

scrivendo da avvocato, e non da procuratore. Che però dovendosi pre

supporre il fatto nella informazione del procuratore, le sue parti saranno

di comprovare con le autorità, e con le ragioni legali i motivi da quello

promossi. Addattandosi a queste due diverse sfere di scrittori il paralello

del bracco, al quale va paragonato il procuratore, e del levriero, al quale

si rassomiglia l'avvocato; cioè che il primo ritrova e fa levare il lepre,

o altra fiera, e l'altro col suo corso più veloce, l'arriva e ferma, sicchè

il cacciatore ottenga il suo intento.
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Che però il giurista non avrà da ingerirsi nella narrazione del fatto,

se non in due casi: uno che si tratti di discorsi, o consulti per la verità

fuori della curia; attesochè la narrazione del fatto rende più metodico e

molto migliore il discorso; e l'altro quando il caso portasse che il pro

curator non avesse fatto abbastanza bene le sue parti, perchè la narra

zione del fatto riuscisse oscura, o confusa, o monca; mentre in tal caso

l'avvocato deve supplire, riassumendo quanto più brevemente sia possi

bile a forma di compendio il fatto in quelle parti sostanziali, che stimi

esser necessario che spicchino bene, per dare spirito e calore ai motivi,

ed alle ragioni legali, che da esso si portino.

Deve l'avvocato vestire e comprovare tutti i motivi promossi dal pro

curatore, diffondendosi in essi più o meno, secondo il loro bisogno, ma

niuno abbandonandone. E ciò per la ragione che, quando i giudici vedono

gli avvocati lasciar sotto silenzio alcuni motivi, li credono irrilevanti:

ma quando il riassumerli tutti di proposito cagionasse superfluità, in tal

caso dovrà almeno farne una breve menzione approvativa e relativa, ov

vero per lo più presuppositiva, quando le altre cose siano certe, nè in

quelle consista la difficoltà della causa, ma negli altri punti; sicchè pre

supponendole convenga incontrare i punti essenziali e maggiori delle dif

ficoltà, senza imbrattare la maggior parte delle carte nel vestire le cose

certe e notorie addotte dal procuratore, perchè così ricerchi l' ordine del

suo stile, ma non quello del giurista. E sebbene queste sono le sue parti:

tuttavia se il caso portasse che il procuratore non promovesse alcuni mo

tivi, ai quali forse non avesse pensato, o che li promovesse in diverso

modo da quel che l'avvocato crede doversi promovere, sarà cosa degna

di lode, anzi necessaria per soddisfar bene all'officio suo, il supplirli,

ovvero il dargli miglior forma e metodo, secondo che stimerà utile ed

opportuno per la causa.

A quest'effetto però alle volte il giurista, quando voglia soddisfar bene

alle sue parti con la dovuta carità, senza fermarsi al solo sommario da

togli dal procuratore, deve vedere le scritture per se stesso, e particolar

mente i testamenti, e le altre disposizioni dubbiose, dell'interpretazione

delle quali si tratti; attesochè spesse volte la sperienza insegna, che per

gli avvocati si cavino e si promovano motivi sodi e rilevanti, ai quali

non sia arrivato il procuratore. Che però è ben lodevole che il levriere

segua la traccia del bracco; ma se vedrà che la fiera tenga una diversa

strada, appresso a questa e non appresso il bracco dovrà correre. Non

soggiungendosi il di più sopra lo stile dello scrivere, mentre di ciò ab

bastanza si è discorso nei capitoli antecedenti.

Ma perchè frequentemente nelle cause gravi, e di qualche difficoltà

si sogliono assumere molti avvocati, i quali tutti scrivano sopra una

medesima informazione del fatto composta dal procuratore: quindi na

sce la questione se sia spediente, o no per beneficio delle cause il

ridurre tutte le scritture degli avvocati in una sola, nelle quale come
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in un compendio, vi siano tutti i motivi e le autorità che in esse si

portano; il che nella curia si dice fare il ristretto. Questa viene sti

mata una delle questioni problematiche de'causidici, avendo delle opi

nioni e degli argomenti per l'una e per l'altra parte. Attesochè quelli,

i quali lo lodano, si muovono dalla ragione, che in tal modo per i giu

dici si vedano meglio tutti i motivi, e tutte le autorità, e le ragioni;

mentre per la molta brevità del tempo che porta lo stile, particolar

mente della curia romana, di doversi studiare molte cause in un giorno

solo, conforme si è accennato nella relazione della curia, in occasione

di trattare del tribunale della ruota, non è facilmente praticabile il ve

dere e lo studiare le scritture di tutti gli avvocati; per lo che suol seguire

che i motivi, e le autorità addotte dagli uni e non dagli altri, non siano

vedute; e in sì fatto modo cessa questo timore, ed ai giudici riesce più

comodo; per lo che i motivi fanno maggiore impressione: ed inoltre che

vi sia ancora la maggior comodità delle parti per lo sparmio nella

spesa dei copisti. Altri all'incontro tacciandolo dicono che sia un disor

dine, per più rispetti. Primieramente che ciò piuttosto corrompe il così ce -

lebre e lodato stile della curia nello scrivere stretto ed al punto, e con

buon ordine: attesochè essendo ciascuno per il comune istinto naturale

innamorato de propri parti, e desiderando ogni scrittore che i suoi mo

tivi siano portati più che quelli degli altri, come da esso stimati i mi

gliori, secondo il troppo volgare paralello della scimmia nello stimare i

suoi scimmiotti i più belli animali del mondo: quindi segue che quello,

il quale forma il ristretto, cercando e desiderando di soddisfare a tutti,

procura di mettervi i motivi di ciascuno; e ciò cagiona che riesca un

centone mal composto e confuso.

Secondariamente perchè la forza dello scriver bene non consiste nel

sapere i motivi e le dottrine; mentre fatta che sia nella causa una con

gregazione, ovvero che si sia fatta una disputa, già si sanno egualmente

da tutti i motivi e le autorità: ma consiste nello stile che uno avrà

migliore dell'altro; a somiglianza di più poeti, o storici, o segretari, i

quali sopra uno stesso soggetto, o tema, o successo facciano le sue

composizioni, perchè quella d'uno sarà di gran lunga migliore, e più

esplicativa e concludente dell'altra; sicchè l'eccellenza maggiore di uno

scrittore più che dell'altro suol essere nel dire le stesse cose con mag

giore spirito e vivezza, e con stile più elegante e frizzante, e con mag

gior artificio rettorico: a somiglianza di più artefici, ai quali si dia la

stessa quantità e qualità di seta, o di altra materia, per farne un me

desimo lavoro; attesochè uno ne farà un tappeto nobilissimo degno della

stanza del principe, ed un altro ne farà uno molto inferiore e di poca

stima; con somiglianti paralelli. Maggiormente che per una certa usanza

(con qualche ragione introdotta per le occupazioni maggiori de più vec

chi e de più eccellenti, i quali però non facilmente possono a ciò ap

plicare) questi ristretti si sogliono comporre dall'avvocato più giovane,
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e men pratico: eppure quando fosse praticabile, si dovrebbe fare da

colui, il quale si stimi che abbia stile migliore e maggior artificio,

nella rettorica legale però, la quale in alcune parti è diversa da quella

degli umanisti e de professori dell'arte oratoria, e particolarmente nel

di sopra accennato precetto circa l'ordine de motivi. Che però vi si

può adattare quell' esempio, o paralello delle pitture; cioè che fa

cendosi fare da più pittori, o scultori sopra un medesimo disegno, o

modello più quadri, ovvero più statue per significare la stessa effigie,

sicchè siano di maggior, o minor bontà, secondo il diverso talento e

l'eccellenza de scultori, o pittori, si dia poi l'incombenza al più gio

vane, ed al men pratico pittore, o scultore, che da tutti i quadri, ov

vero da tutte le statue, le quali abbiano diverse arie e fattezze, o ma

niere, secondo le diverse idee e maniere de' pittori, o degli scultori, ne

formi un quadro, ovvero una statua, la quale contenga delle fattezze e

maniere di tutti, sicchè non si mostri di stimare più uno che l'altro;

mentre ciascuno il quale, anche sotto la mediocrità, s'intenda di disegno,

e di pittura, o scultura, potrà argomentare che bel quadro, ovvero che

bella statua possa riuscire. E questo è appunto il caso, mentre general

mente agli scrittori giuristi forensi si adatta questo paralello de' pittori

a pennello, ovvero di mosaico, i quali con i colori, ovvero con le pic

cole pietre dei motivi, e delle conclusioni legali, e delle dottrine de

vono formare un ritratto, o altra figura. Attesochè l'artificio e l'eccel

lenza del pittore non consiste nella quantità e nella finezza de'colori,

o delle pietre, ma principalmente nel disegno, ed anche nella loro buona

disposizione e distribuzione; e però niente gioverà che il quadro sia

molto ricco di finissimi colori, se non abbia il buon disegno, e l'aria

o la somiglianza di quella figura, che si vuol esprimere, conforme di

sopra si è ancora accennato, potendosi e dovendosi condonare questo di

fetto di replicare i medesimi paralelli per maggior capacità ed impressione.

La terza più efficace e più importante ragione è quella, che quando

si sappia doversi fare il ristretto, sicchè le loro scritture non siano per

vedersi dai giudici e dal mondo, i scrittori non vi applicano con quello

spirito e maggior attenzione che per altro si farebbe. Attesochè nelle

parti e nelle operazioni degli artefici, o de lavoratori di campagna, e

degli altri operai meccanici si opera per il solo stimolo della mercede

stabilita, ma nelle operazioni dell'ingegno per lo più si opera princi

palmente con applicazione per lo stimolo della gloria, e particolarmente

dai giovani per pigliare fama e grido, quando scrivono in concorrenza

de'vecchi ed accreditati: onde si affaticano più dell'ordinario nell'addurre

buoni ed ingegnosi motivi, e buone dottrine, e nello scrivere spiritosamente

con buono stile per esigere il plauso; il che cessa in questo caso. E questa

ragione deve ancora servire per ricordo, e per ammonizione ai litiganti,

e particolarmente ai signori ed ai personaggi grandi, nel procurare con

la stima e con le cortesie di guadagnare l'affetto degli avvocati e degli
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altri difensori, mentre l'affetto più che la mercede negli spiriti elevati

e puntuali dà lo stimolo di operar bene, e con particolar applicazione.

Onde (ritornando al nostro proposito) da ciò nasce un doppio disor

dine: uno del pregiudizio privato del cliente, e della causa, perchè si

opera e si scrive più languidamente, e con minor applicazione: e l'altro

maggiore come pubblico, e di cattive conseguenze nel progresso del

tempo, cioè che la gioventù si illanguidisce, onde a poco a poco si

va perdendo e corrompendo il buono stile, come pare che per lo più

vada già insegnando la pratica.

Queste ragioni dunque pajono senza dubbio migliori, e più efficaci

delle prime, e per conseguenza ne segue la conclusione, che sia mi

gliore, e più probabile quell'opinione, la quale danna sì fatta usanza.

E di fatto dai primi giorni, che ancora forestiere, ed irresoluto comin

ciò lo scrittore a praticare la curia, sperimentò che dai più vecchi, e

da quelli del prim'ordine, comunemente ciò fosse disapprovato, con

forme tuttavia si continua a disapprovare da quelli dell'ordine suddetto.

Bensì che ciò si deve intendere con la dovuta discretezza; cioè che

questa sia la regola, da limitarsi però alle volte, secondo che ricerchino

le circostanze de'casi, sicchè sia lodato ed approvato di comune con

senso degli avvocati, e non per arbitrio e per elezione delle parti, o

d'un avvocato solo. Ed in tal caso il ristretto, composto che sia, deve

passare sotto l'occhio e la correzione di tutti; mentre in tutte le cose

del mondo, ed in tutte le operazioni intellettuali per lo più problema

tiche, sicchè vi sia il dritto ed il rovescio, la forza consiste nella pre

ponderanza, conforme nel principio del proemio del Dottor Volgare si

va discorrendo.

Che però il disordine consiste nella frequenza, ovvero nell'uso, il

quale sia con maggior, o minor discretezza adoprato: insegnando la na

tura, che anche le cose velenose e nocive, quando siano poche e ado

prate ai suoi debiti tempi, non nuocciono, ma piuttosto giovano: ed all'in

contro le buone e le giovevoli, anzi i medesimi medicamenti, quando

siano in gran quantità, e fuori della dovuta dose, oppure che si ado

prino troppo frequentemente, o fuori dei suoi tempi opportuni, non fanno

giovamento alcuno, anzi che nuocciono e pregiudicano. E questo per

appunto si può dire il caso sopra il punto del quale si tratta, con altri

somiglianti, ai quali si adattino le medesime ragioni: onde il tutto con

siste nell'adoprar le cose opportunamente, e secondo le circostanze par

ticolari de casi; per lo che entra il più volte accennato errore del cam

minare indifferentemente in tutti i casi con le sole generalità, e senza le

dovute distinzioni e le riflessioni alle circostanze particolari di ciascuno,

dalle quali dipende l'applicazione opportuna.
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C A P I T O L O XI.

Di alcune osservazioni particolari sopra lo stile del giudici, o de'con

siglieri, ne'loro voti, o motivi, o decisioni che si diano in scritto.

S O M M A R I O

. Delle diverse specie di decisioni de'tribunali.

. A quali propriamente convenga il titolo di decisioni.

. Della differenza tra l'uua e l'altra specie di decisioni.

. Le decisioni della ruota romana sono atti stragiudiziali.

. Della ragione degli stili antichi; e perchè di presente quelli siano

degni della riforma.

. Che a queste specie di scritture più si adattino i precetti della

brevità e della chiarezza, e gli altri.

7. Con che stile si debba parlare in queste scritture.

8. Si devono esplicar bene i motivi approvati e i riprovati.

i
6

l Ia due modi si sogliono formare le scritture giuridiche per i giudici e

per i tribunali, col nome di voti, o di motivi, ovvero di decisioni: uno

cioè quando non richiedendolo lo stile del tribunale per necessità, alcuno

de' giudici, ovvero del difensori, dopo che la causa sia già terminata,

per giustificazione del giudicato, eleggendo tra molte cause quelle le quali

gli pajano più gravi, ovvero più degne di questa memoria, vi formi dei

discorsi, ai quali dia il nome più frequente di decisioni, sicchè sia una

fatica privata e volontaria: e l'altro quando si fatte scritture si formino

per necessità da uno di quelli, i quali seggono nel tribunale, onde sia il

giudice, ovvero commissario o ponente, o relatore della causa, perchè

così ricerchino le leggi, ovvero gli stili del tribunale, e che ciò segua

prima che si venga alla sentenza, o ad altra provvisione giudiziale, onde

la scrittura sia come una pubblicazione de motivi, e de sensi del tribu

male, in qual modo e per quali ragioni abbia in animo di giudicare più

a favore d'una parte chè dell'altra, quando non si soddisfaccia ai suoi

motivi, ed alle difficoltà accennate, sicchè sia come una preparazione, o

preludio della giudicatura, la quale dovrà seguire.

Della prima specie sono (senza uscire dalla nostra Italia) tante deci

sioni che abbiamo impresse nei volumi di diversi tribunali grandi e colle

giali: come per esempio sono le decisioni dell'Afflitto, del Grammatico,

2 del Capicio, del Franco, del Gizzarella, del Tappia, del Capicio Latro,

del San Felice, del Mastrillo, del Castiglio, del Muta, del Giurba, del

Cacherano, del Tesauro, del Sordo, del Medici, ed altri simili; e dell'al
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tra specie sono le decisioni della ruota romana, ed anche quelle delle ruote

fiorentina, senese, lucchese, e simili; le quali con termine, o nome pro

prio e più significativo si chiamano motivi, e lo stesso in quegli altri tri

bunali, i quali abbiano il medesimo stile. E sebbene abbiamo nei volumi

sotto questo nome di decisioni certi voti, o discorsi di alcuni giudici

unici e singolari, nondimeno, conforme si è accennato nell'una e nel

l'altra opera, e particolarmente nel proemio del Dottor Volgare, è stata

una manifesta temerità di coloro, i quali ai loro sentimenti, o voti par

ticolari, e per giustificare il proprio giudizio abbiano dato questo nome

o titolo di decisioni, convenendoli piuttosto quello di annotazioni, o di

discorsi decisivi; mentre questo titolo di decisioni, pare che non con

venga se non ai tribunali collegiali grandi e supremi, come sono i già

accennati, e simili. Gran differenza però si scorge tra l'una e l'altra

specie di queste scritture decisive. Attesochè quelle della prima specie,

come formate nelle cause già decise e finite, non portano seco quegli

effetti giovevoli, o respettivamente pregiudiziali, che cagionano quelle

dell'altra specie: e però importa poco se lo stile sia buono e perfetto,

o no, eccetto che per la gloria e per la lode dell'autore, a somiglianza

di tutte le altre scritture, ed opere le quali si diano alla stampa: gio

vando tuttavia il buono stile per la direzione e determinazione delle altre

cause simili in avvenire, sicchè servano per esemplare. Che però anche

a queste si adattano alcune di quelle ragioni, e di quei requisiti, i quali

si considerano di sotto nell'altra specie di quelle scritture, le quali in

effetto sono preparatorie della futura decisione giudiziale della causa, an

corchè non in tutto si addattino le stesse ragioni.

Che però, conforme si accenna nella relazione della curia, così nell'una

come nell'altra lingua latina ed italiana, parlando del tribunale della ruota

romana, queste decisioni si dicono atti stragiudiziali, onde chiaro resta l'er

rore di coloro, i quali credono che siano sentenze ed atti giudiziali, o

veramente che vogliano fare le comparazioni tra questa specie di deci

sioni e l'altra; conforme ivi più distintamente si discorre. Per quel che

dunque spetta a questa seconda specie di decisioni preparatorie della fu

tura sentenza, o provvisione, pare che alla mutazione de'tempi e delle

usanze si adatti ancora quello che circa la riforma degli antichi stili si

è accennato nel capitolo primo proemiale; cioè che anticamente, quando

non si era introdotto, ovvero non si era reso così frequente l'uso di

raccogliere, o dar alla pubblica luce con le stampe nei volumi siffatte

decisioni di questo e di altri somiglianti tribunali, i quali avessero lo

stesso stile, era scusabile quel metodo che si teneva, di nno premettere

la ben distinta narrazione del fatto, ma di presupporlo; attesochè essendo

scritture, le quali principalmente si formavano per comunicarle alle parti,

ed ai loro difensori per rispondere alle difficoltà, non occorreva narrare

quel fatto, come molto ben noto a coloro, con i quali si parlava. Come

ancora erano scusabili alcuni altri stili, cioè circa l'allegare i scrittori
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sotto il solo nome della patria, ovvero col solo nome della dignità, o

dell'officio. Ma di presente, ancorchè a rispetto delle parti collitiganti, e

de' loro difensori entrino le stesse ragioni, tuttavia per l'accennato uso

delle stampe, pare che siffatti antichi stili siano degni di qualche riforma,

per le ragioni le quali si assegnano di sotto nel capitolo decimoterzo,

dove si potranno vedere per isfuggire al possibile la ripetizione delle

steSSe COSe.

Circoscritta questa considerazione, circa le suddette o simili cose ac

cidentali, per quel che spetta alle sostanziali, cioè che riguardano al fine,

per il quale tali scritture si compongano, a questa specie, e più che a

quelle degli avvocati e de consultori si addattano quelle considerazioni,

le quali si sono fatte di sopra in più rubriche antecedenti, cioè sopra

la brevità, la chiarezza, la buona elocuzione, il modo discorsivo o razio

nativo, e sopra tutto intorno allo stile delle allegazioni quando si deb

bano fare o no. Attesochè parlandosi in nome di tutto un tribunale a

forma decisiva, per indicare alle parti ed ai loro difensori le ragioni ed

i motivi, per i quali il tribunale si induca a dichiararsi di voler giudicare

più in un modo che nell'altro; ne segue che convenga parlare da mae

stro, e da provetto giureconsulto, presupponendo quelle regole, ovvero

proposizioni, le quali siano cognite, o che non si controvertano dalle

parti, e dai loro difensori; ornando solamente con le allegazioni quei

punti e quelle proposizioni, alle quali si ristringa la difficoltà della causa:

sicchè l'opera sia ordinata al suo fine, il quale non è altro se non giu

stificare che quella giudicatura, la quale si abbia nell'animo di fare, sia

ben fondata con autorità, o con ragioni legali; usando anche nelle au

torità lo stile grave e da maestro, cioè di valersi delle autorità più strin

genti, e più antiche ed accreditate.

Che però maggior diversità di stile si deve usare in questa specie di

scritture chè in quelle degli avvocati, e particolarmente de'giovani: at

tesochè questi sono scusabili se per l'accennato motivo di fare qualche

ostentazione della loro dottrina, o fatica, e per acquistare grido appresso

il volgo si diffondono più del dovere nel cumulo delle allegazioni; ma

ciò non si addatta ai tribunali grandi. Ed in somma basta dire che que

sto stile debba essere magistrale e grave, come opera non di un solo,

ma di molti, i quali siano, o si debbano presupporre dotti e provetti

giureconsulti; onde troppo disconviene di usare lo stile di un avvocato

giovane. E questo pare quello stile, il quale si debba tenere in questa

specie di scritture.

Il requisito però, ovvero il precetto migliore, ed il più sostanziale,

così per la causa particolare, e per il fine a cui la scrittura si sia for

mata, come ancora per regolare le altre cause, si stima quello del di

scorrere di tutti i motivi, e di esprimere bene quelli che siano stati ri

provati, e quelli che siano gli approvati, e quale veramente sia stata la

causa, ed il fondamento della risoluzione, quando siano conclusioni adat
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tabili all'una ed all'altra opinione, secondo le diverse circostanze dei

casi; allora si deve unicamente esplicare e distinguer bene per qual cir

costanza si adatti la conclusione, o regola legale più ad un'opinione, con

la quale il tribunale cammini in quel caso, e perchè in un altro cam

mini con l'altra. -

Si deve ancora in questa specie sfuggire al possibile l'addurre inci

dentemente, e fuori del preciso bisogno della causa, proposizioni dubbie;

mentre da ciò sogliono nascere molti equivoci pregiudiziali alla giustizia

nelle determinazioni delle altre cause. Che però lo stile di distinguere i

casi, ed a ciascuno applicare le conclusioni e le autorità opportunamente.

in questa specie di scritture si stima molto a proposito e profittevole;

anzi più necessario che in quelle degli avvocati e del consulenti, ancor

chè in queste parimenti ciò sia molto lodevole ed opportuno.

f

C A P IT O L O XII.

Di alcune osservazioni particolari sopra lo stile de cattedratici, ovvero

dottori parimente in iscritto.

S O M M A R I O

1. Dell'antico stato de'cattedratici diverso dal presente.

2. Quale stile si debba tenere dai cattedratici ne' loro scritti.

3. Dello stile da tenersi per i lettori dell'istituta.

4. E di quello de'lettori dell'ordinario.

5. Si biasimano i compendi; ed a quali siano giovevoli.

6. Si danna l'allegare le decisioni, e le autorità pratiche.

7. Della differenza tra le scuole ed i tribunali.

8. Delle ragioni per le quali sia necessario e profittevole lo studio

scolastico.

9. A quale sorta di persone convenga lo studio per compendio e per

- pratica solamente.

uo. Si loda ne scolastici la buona elocuzione, e l'erudizione.

i 1. Delle cose le quali si debbano abborrire dai cattedratici e lettori.

12. Si dichiara che cosa sia quella legge delle genti, della quale par

lano i giuristi ovvero i politici.

Il trattare dello stile in questa specie di scritture de'cattedratici, i quali

volgarmente si dicono lettori, nell'addottrinare i giovani nella facoltà le

gale, pare incongruo ad un professore praticante del foro. Attesochè seb

bene anticamente i cattedratici attendevano all'una ed all'altra profes
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sione, cioè d'interpretare le leggi nelle scuole e nelle cattedre alla forma

scolastica e disputativa, coltivando però i circoli e le accademie: ed an

che di dare i consulti ed i voti, o risposte, sopra i casi pratici, i quali

si disputavano nelle città e tribunali, conforme insegnano le opere di tanti

antichi nostri maestri, nell'uno e nell'altro genere di repetizioni e di consigli:

nondimeno perchè, conforme anche si accenna nel Dottor Volgare nella

relazione della corte, in occasione di trattare de curiali, lo stato delle

cose si è così mutato che i professori pratici del foro molto di raro ap

plicano alla cattedra: ed all'incontro i professori scolastici delle cattedre

e delle accademie, poco o niente si curano applicare alle cose pratiche

del foro, quasi che siano oggi rese professioni, ovvero classi totalmente

diverse, e per un certo modo opposte. Non sarà però inutile il dar anco

brevemente qualche poco saggio di questa specie di stile, lasciando il

dovuto luogo ai medesimi professori delle scuole e delle cattedre, ai

quali veramente spetta e conviene il trattarne più di proposito, come

dovrebbono fare.

Questo stile deve essere totalmente diverso e quasi opposto a quello

del quale si è di sopra discorso per il foro pratico; attesochè a questa

specie di professori conviene piuttosto di trattare le materie e le que

stioni legali idealmente ed in astratto, e più con argomenti e con ra

gioni specolative che con le autorità, e con le cose pratiche. Ed all'in

contro agli altri conviene trattarle praticamente e nel concreto, con le

autorità e le ragioni pratiche, e con gli esempi delle decisioni del tribu

mali grandi, premendo principalmente all'applicazione secondo le circo

stanze particolari del caso, del quale si tratta. Distinguendo dunque i cat

tedrateci institutisti come primi maestri, ed introduttori de giovani allo

studio di questa facoltà, dagli altri delle letture ordinarie, pare che ai

primi, a comparazione o differenza degli altri, convenga il paralello dei

procuratori con gli avvocati; cioè che conforme l'officio del procuratori de

ve essere l'attender con uno stile piano e candido alla ben distinta nar

razione del fatto, per informarne ed imbeverne il giudice non informato,

col toccare e promovere solamente i motivi e le questioni legali, lasciando

agli avvocati l'incombenza di proseguirle, secondo l'addotto paralello del

bracco e del levriere; le parti del lettore, o cattedratico istitutista

devono essere di adoprare uno stile piano e facile, ma ben distinto e

piuttosto prolisso che breve, per imbever bene i giovani de'principi e dei

termini della facoltà, senza molto divertirli alle difficoltà ed alle questioni

proporzionate agli scolari più provetti, i quali siano nel corso ordinario:

dovendo essere lo scopo, non solamente principale, ma unico di sì fatti

maestri o cattedratici nel corso di un anno intero, di far apprendere ed

impossessare bene i giovani del principi e de'termini, come troppo neces

sari, toccando alcune piccole e facili questioni per cominciare a disporre

l'ingegno alla parte disputativa, ma che ferisca lo stesso fine della sud

detta notizia de' termini.
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Adattandosegli il paralello de maestri della grammatica, i quali ne'prin

cipi devono attendere solamente ad insegnare, ed a far apprendere bene

ai scolari le regole, senza ingerirsi in modo alcuno nel fraseggiare, ed

in quelle altre cose, le quali riguardano la scuola dell'umanità; perchè

altrimenti i discepoli saranno confusi, ed ignoranti nell'una e nell'al

tra specie; oppure adattandosi l'altro più basso parallello, ma più signi

ficativo, dello scozzone, il quale non deve fare da cavallerizzo, anche

quando ne avesse qualche perizia, e che conoscesse la disposizione

del puledro, nel metterlo al passeggio, ovvero ai salti, e ad altri so

miglianti esercizi, perchè l'officio suo deve essere di attendere solamente

al farlo trottare e galoppare, acciò si rompa e si alleggerisca, ed intenda

bene la mano nel voltare, e nel dare indietro, con simili esercizi, i quali

convengono al puledro, e non al cavallo fatto; sicchè faccia da scozzone

e non da cavallerizzo, essendo queste professioni differenti.

Quanto agli altri cattedratici delle letture, le quali si dicono ordina

rie, e che (secondo i precetti di Giustiniano) ricercano il corso di altri

anni quattro, si deve parimente attendere al solo studio, e all'addottri

namento della teorica, con le questioni generali, anche ideali, e con

avvezzare i giovani alle dispute delle questioni problematiche, ed a so

stenere le opinioni più stravaganti e meno comuni: ed anche sopra tutto

che si esercitino nella lettura, e nella pratica de'testi, cioè delle leggi,

e de'canoni, e loro glosse, ed interpreti antichi, con le introduzioni e

conciliazioni delle contrarietà, e simili esercizi. Attesochè sebbene ai pra

tici del foro questi pajano studi inutili e superflui, nondimeno sono nel

cessari non che opportuni, e molto profittevoli; mentre in tal modo si confer

mano meglio i termini ed i principi appresi nel primo anno dell'Istituta, e si

avvezza l'ingegno a discorrere e raziocinare, per acquistare il modo dell'ap

plicar bene le leggi e le autorità al fatto, e di saper distinguere e conoscere

le fallacie, sicchè si acquisti quella tanto lodevole e buona parte discorsiva,

ovvero raziocinativa, della quale si è discorso di sopra, senza la quale

un professore mai potrassi dire che sia giureconsulto, e dottore scienti

fico, ma solamente sarà un infarinato, il quale sappia alcune conclusioni,

o proposizioni legali per tradizione, all'uso de'pappagalli. E questo deve

essere il buono stile de'cattedratici nelle loro scritture, o lezioni, le

quali si diano a studiare agli scolari. Devono però onninamente sfuggire

due cose (ancorchè me'tempi moderni, e particolarmente in Roma mol

to dannabilmente siano passate in abuso, sicchè può dirsi corruttela de

gna della riforma), una di astenersi dall'insegnare in compendio, essendo

questo profittevole, e degno di lode per i già provetti, e più per remi

niscenza delle cose apprese e studiate che per primo studio; sicchè ciò

si stima errore troppo manifesto: e l'altra di fuggire le conclusioni pra

tiche, e di allegare le decisioni e le autorità de' trattatisti, o de'consulenti,

ovvero de collettori, e particolarmente moderni, non dovendosi partire

dai testi, e dalle glosse, e dai repetenti antichi, ed anche da quel moderni,
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i quali abbiano tenuto un buono stile di puri teorici, o scolastici. Attesochè

desiderandosi volentieri dagli uomini di ottenere presto quel fine, per il

quale si faccia un'operazione laboriosa, ed essendo l'accennato studio scola

stico di maggior fastidio, e di fatica all'intelletto; quindi segue che facil

mente la gioventù lo sfugge, e si attacca alle cose pratiche ed allo studio delle

decisioni, e del trattati, o del consigli per il loro stile più facile e piano;

ma però è cosa perniciosa alla gioventù nelle scuole, dispensandosene

solamente verso il fine, e nell'ultimo anno, ai scolari già provetti qual

che poco saggio, come per una preparazione all'altro futuro diverso eser

cizio della pratica de'tribunali.

Lo studio delle leggi teorico nelle scuole viene paragonato al man

giare ed all'inghiottire, e l'altro pratico nei tribunali al digerire il cibo

gia mangiato, acciò si converta in sangue di buon nutrimento, secondo

il detto de'nostri maggiori; cioè che le leggi si mangiano e s'inghiottisco

no nelle scuole, e si digeriscono nei palazzi e nei tribunali: e però mai

si potrà far buona digestione quando non si mangi con la dovuta pre

parazione, o che non si mastichi bene, sicchè il palato ne abbia ottenuto

il gusto e la buona cognizione, ma che sia divorato intero ed incon

sideratamente senza gustarlo: eccettutati que casi rari, nei quali il gio

vane mal avvezzo ad ingoiare e non a masticare, fosse di natura di bo

ve, cioè che con gran fatica e pazienza dopo assumesse un lungo studio ca

merale, col quale ruminasse bene l'ingojato, ed in tal maniera facesse

la buona digestione. E sebbene molti credono che questa specie di studio

sia inutile, per il fine, al quale si faccia, mentre nel foro pratico così

nei giudici, come negli avvocati e difensori viene stimato dannabile lo

stile scolastico, per le ragioni diffusamente accennate nell'una e nell'al

altra opera, sicchè debba bastare una compendiosa notizia de' termini:

nondimeno questo è un errore, ed inganno troppo grande e manifesto;

attesochè lo stile scolastico è necessario per apprendere la facoltà scien

tificamente, e con i suoi dovuti termini, sicchè si ottenga la vera scienza,

la quale consiste nel sapere le cose per la sua vera causa, ovvero per la

ragione, e non per semplice tradizione.

Altrimenti (conforme si è accennato nel proemio del Dottor Volgare)

non occorrerebbe consumar tanto tempo nell'insegnare per regola ai putti

la grammatica e l'umanità, per parlare e per scrivere nella lingua latina,

e per intenderla, mentre basterebbe che l'apprendessero per pratica e per

tradizione, in quel modo che si apprendono nella nostra Italia la lingua

spagnola, francese, tedesca, e simili: oppure non occorrebbe consumare

così lungo tempo nell'insegnare la musica con le note, perchè quando

vi sia un buon orecchio, in poco tempo si può imparare a cantare per aria:

ovvero a quelli, i quali vogliono fare il medico, basterebbe in compen

dio con breve tempo acquistare qualche notizia de'termini della medicina,

e dipoi mettersi negli ospedali a praticarla; eppure vi si deve consuma

re un settennio ad apprendere le due scienze, cioè prima della filoso
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fia e poi della medicina, e ciò per l'accennata ragione; che altrimenti non

si canterebbe, nè si parlerebbe latino, nè si medicherebbe per scienza,

ma per pratica e tradizione, ovvero si canterebbe per aria. E questo è

appunto il caso in quei leggisti, i quali non avendo fatto i studi della

teorica col suo corso stabilito da Giustiniano, ed anche dai primi interpreti

e maestri, cominciano con lo studio delle decisioni e de'trattati, e degli

altri libri pratici; perchè mai saranno giureconsulti e professori scienti

fici, i quali sappiano le conclusioni legali per la sua causa, ma saranno

musici di aria, o medici di sola pratica.

Questo stile compendioso, e più per tradizione e per pratica che in

forma scolastica e scientifica, conviene a coloro, ai quali sia espediente

di avere solamente una infarinatura, ed una notizia superficiale, così della

facoltà legale, come anche di alcune altre scienze e lettere, per non

essere tanto soggetto agl'inganni de'loro consiglieri, ed auditori e ministri,

sicchè non abbiano da far il giurista in sfera di avvocato, o di procura

tore, o di giudice per professione; come sono i signori e personaggi, ed

anche i privati cavalieri e mobili, ovvero grandi negozianti, e simili, per

i quali s'è composta l'opera del Dottor Volgare. Che però a sì fatto ge

nere di persone forse sarebbe opportuno il fare apprendere anche la lin

gua latina per pratica, in quello stesso modo che si apprendono la fran

cese, la spagnola, e la tedesca e simili, acciò possano più speditamente

attendere allo studio della politica, e delle storie, ovvero agli esercizi mi

litari e cavallereschi, per quel che si discorre nel proemio dell'accennato

Dottor Volgare. E da ciò deriva l'inganno, particolarmente in Roma, che

essendosi facilmente tenuto questo stile con alcuni signori e personaggi,

si voglia generalmente usare con persone private, e popolari, le quali

abbiano a fare il giurista per professione, senza riflettere alla distinzione

delle persone, ed al fine per il quale si faccia l'operazione. A questo stile

scolastico pare che sarebbe ancora conveniente una lingua latina più ele

gante e culta, come per appunto l'hanno usata molti professori della cat

tedra più che del foro: ed anche la mistura delle erudizioni, per solle

vare maggiormente l'ingegno de giovani, e per avvezzarli in modo, che

quando gli conviene nel foro di trattare per necessità i barbarismi, per

le ragioni accennate di sopra nel capitolo quarto, li sappiano in qualche

modo addolcire e tenuperare. Dovendosi ancora soprattutto abborrire d'im

bevere la gioventù di quelle semplicità e sciocche favolette, ovvero di

quegli equivoci della lingua, nei quali gli antichi incorsero per le ragioni

allegate di sopra nel capitolo primo proemiale; e particolarmante circa

l'antica comunione de'beni, ovvero del non esservi anticamente l'uso delle

monete di oro e di argento; e di certe cose, le quali si dicono della legge

della natura, o delle genti, mentre veramente sono della legge positiva;

e cose simili, in più occasioni accennate nel suddetto Dottor Volgare. E

specialmente di quella sciocca favola, la quale da molti si racconta, di

quel pazzo, il quale dai romani fosse mandato in Grecia a prendere le
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leggi; cosa non solo inverisimile, ma degna dell'irrisione e del dispezzo

non ordinario, per molte chiare ragioni, che sarebbe noiosa digressione il

riassumere.

E particolarmente devono avvertire, che sebbene così per gli antichi

giureconsulti, dai responsi de'quali si sono formate quelle leggi, le quali

si dicono delle pandette, ovvero de'digesti, come anche per alcuni im

peratori nelle loro costituzioni, dalle quali si sono formate quelle leggi,

che si dicono del codice, e dell'autentico, ovvero delle novelle, e per

conseguenza per i glossatori ed interpreti, con i quali cammina la turba

de'consulenti e degli altri scrittori, si usa con frequenza la distinzione

tra la legge civile e quella delle genti, riferendo respettivamente alcuni

contratti ed ultime volontà, ed altre cose, parte all'una e parte all'altra

legge, con diverse distinzioni e formalità. Nondimeno, conforme più di

stintamente si discorre nel più volte accennato Dottor Volgare, nel proe

mio, e in diverse altre sue parti, questa è una delle simplicità, così dei

giuristi, come dei morali: attesochè quella legge indispensabile ed invio

labile delle genti, della quale sogliono così frequentemente discorrere i

politici, non si ritrova scritta, nè ha regole o principi stabiliti dalla po

destà umana, ma deriva da quella ragione, la quale distingue gli uomini

dalle bestie, e che si stima necessaria per il commercio in generale, sic

chè sia comune a tutto il genere umano, senza distinzione di paesi e di

principati, ovvero di religioni e sette: e però sia la medesima fra cristiani,

giudei, turchi, persiani, indiani, tartari, ed altri senza differenza. Ma quella

legge delle genti, la quale dai giuristi si controdistingue dalla civile nei

contratti e nelle ultime volontà, e nelle altre cose legali, o forensi, in

fatti è anche legge umana e positiva, introdotta con l'autorità, ovvero con

i costumi di alcuni popoli più e meno civili; ma si dice delle genti, per

chè non sia ordinata di nuovo dai romani, ma che già fosse in essere prima

che la repubblica romana divenisse grande, dicendosi perciò solamente legge

civile quella, la quale sia stata di nuovo ordinata dai stessi romani; a so

miglianza di quel che si legge nella sacra scrittura del testamento vecchio,

che genti si chiamano tutti quelli, i quali non fossero ebrei.

Essendosi anche dai medesimi savissimi romani antichi incorso in molti

equivoci, per non aver notizia di altre lettere ed istorie, che di quelle

apprese dai greci, attesochè non ebbero quel maggior lume, che di poi

ci ha dato la più antica storia della suddetta Sacra Scrittura, dalla quale

siamo venuti in congnizione delle più antiche e grandi monarchie, o re

pubbliche, degli assiri, dei medi, dei persiani, e degli egizi. E che an

che in molti secoli prima che nascessero le piccole repubbliche, o prin

cipati della Grecia, e la repubblica romana, in tempo di Abramo, e di

Giacobbe, e Giuseppe vi era l'uso delle monete di oro, e di argento, e

del contratto della compra e vendita, e degli altri contratti: anzi che tra

gli stessi primi figli del primo padre Adamo, Abele e Caino, vi era la

distinzione delle possessioni, e del mio e del tuo, con l'emulazione, la quale

cagionò il fratricidio.
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Che però restano chiare favolette da dirsi ai putti a veglia quelle tra

dizioni dei nostri maggiori, che anticamente non vi fosse la distinzione

de'dominj, e che il tutto fosse comune, e non vi fossero alcuni con

tratti, e particolarmente quello della compra e vendita, per non essersi

ancora introdotto l'uso del denaro, sicchè si vivesse col solo contratto

della permuta; ovvero che il fare i testamenti ed i fedecommessi fosse

di ragion di natura o delle genti, con altre simili semplicità, delle

quali più distintamente si è discorso nell'una e nell'altra opera, del

Teatro e del Dottor Volgare, e particolarmente in questa seconda.

A tutto ciò dunque devono riflettere i cattedratici e lettori, correg

gendo, o riformando gli antichi stili, per non imbevere la gioventù di

siffatti errori e favolette, dai quali nascono dipoi molti equivoci, intorno

la podestà del principe, e le altre cose accennate più diffusamente nella

suddetta opera del Dottor Volgare sparsamente, e particolarmente nel

proemio, e nel titolo de regali, in occasione di trattare della podestà del

principe di togliere le ragioni del terzo, e di derogare ai testamenti e

fedecommessi, ed anche ai contratti, e cose simili, sicchè chiaro errore

si stima il continuare con le antiche e solite tradizioni.

e-e

C A P IT O L O XIII.

Della diversità dello stile tra le scritture correnti, le quali si facciano

per la sola opportunità della causa di presente, le quali siano or

dinate alle stampe ed alla luce pubblica, per la perpetuità.

S O M M A R I O

1. Il primo requisito nelle scritture che si danno alle stampe è quello

della narrazione del fatto.

2. Della differenza circa le allegazioni tra le scritture correnti, e

le opere in stampa.

3. Della differenza tra gli scrittori discorsivi, o raziocinativi, ed i

collettori, o prammatici.

4. Dell'altra differenza nel presupporre alcune opinioni.

5. Dell'errore di allegare i dottori col nome della patria, o della

dignità, o dell'offizio.

6. Delle lodi dei giudici, e degli altri superiori; se si debbano fare.

7. Che nelle stampe si debba tenere uno stile più alto e più nobile;

e della ragione; e se ne dà il paralello.

8. Si danna il dare alle stampe le informazioni, e i consulti, nel modo,

che si facciano nelle scritture correnti, e come ciò si debba fare.

9. Quando anche nelle scritture correnti si debba scrivere solamente

per la verita.

Il Dott. Volg. Vol. IV, 88



698 IL DoTToR VoLGARE

1o. Se si debbano ripetere le scritture sopra gli stessi articoli.

i 1. Se nelle stampe convenga trattare le materie legali nella lingua

volgare.

T, gli errori, nei quali vive il volgo, si scorge quello di regolare con

uno stile lo scrivere nelle cause correnti per l'opportunità presente, e

lo scrivere per l'eternità nelle stampe e ne volumi, essendovi grandis

sima differenza in molte cose. Primieramente nell'esatta narrazione del

fatto; attesochè nelle informazioni, o consulti degli avvocati per difesa

delle cause correnti, ed anche alle volte nei discorsi per la verità o per

la direzione, non disdice, anzi frequentemente conviene ed è lodevole

per isfuggire l'inutile prolissità, di presupporlo come narrato nella in

formazione del procuratore, o nella serie trasmessa, sopra la quale si

dimandi il consulto, sicchè il fatto non si controverta. E lo stesso nei

voti, o motivi, o decisioni, attesochè essendo scritture ordinate per am

monire le parti, e i loro difensori, delle ragioni per le quali si delibera,

ovvero si accenna di voler giudicare più in un modo che nell'altro;

quindi segue che sia superflua la narrazione del fatto, mentre si parla

con persone, le quali già ne sono bene informate, sicchè lo stile merita

dirsi piuttosto degno di lode. Ma quando siffatte, o simili scritture siano

destinate alle stampe, oppure che probabilmente per l'uso più frequente

siano per darvisi; in tal caso necessaria, non che opportuna, si stima

questa narrazione, senza la quale, così quelli i quali non ne siano in

formati, anche di presente e nell'età corrente, non possono formare il

giudizio; come ancora per l'età future e per la posterità, all'effetto di

vedere se le conclusioni e le ragioni e le dottrine, le quali si addu

cono, siano adattabili, o no a quei diversi casi, per i quali si alleghino;

onde altrimenti appresso i sensati restano opere di poca autorità e di

poca stima.

L'altra differenza consiste nelle allegazioni delle autorità; attesochè

nelle scritture correnti è cosa lodevole, conforme già si è accennato, il

valersi delle decisioni moderne dei tribunali di quel paese o principato,

come di maggior autorità, e per mostrare che di presente si viva e si

cammini con quelle opinioni e massime; sicchè non occorre insistere

molto nelle autorità degli antichi, e nelle ragioni legali, mentre in quel

tribunale già si ha la via spianata: e all'incontro nelle scritture desti

nate alla posterità si deve principalmente premere nelle ragioni. Che

però quella è la differenza tra lo stile collettorio e prammatico, e il di

scorsivo o raziocinativo, che il primo, all'uso delle zucche, e delle altre

erbe, ovvero di alcune piante di fiori, cresce presto, cioè subito riceve

il plauso appresso il volgo nell'età corrente, ma presto muore, perchè

nell'età futura resta di niuna stima. All'opposto l'altro stile discorsivo,

o raziocinativo, è una specie di albero sodo, il quale tarda più al cre
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scere, ma riceve più lunga vita e più durazione, per l'accennato rispetto

che le dottrine s'invecchiano, e le opinioni si mutano, ma le ragioni

fondate nei principi certi della facoltà sono sempre le medesime, sicchè

in esse non si dà la differenza tra le antiche e le moderne.

La terza differenza, la quale simbolizza con l'antecedente, consiste in

questo che nelle scritture correnti molte proposizioni si possono, anzi

si devono supporre, senza la necessità di comprovarle, perchè in quel

tribunale ovvero in quel paese siano certe e ricevute, ovvero che i giu

dici, avanti i quali si scrive, le abbiano per vere, sicchè non vi facciano

difficoltà: e all'incontro quando generalmente siano dubbie, ed abbiano

delle difficoltà, nell'altra specie bisogna ben provarle con l'autorità e

con le ragioni.

La quarta differenza consiste nel modo di allegare alcuni autori mo

derni, i quali siano ancora viventi, cioè che nelle scritture correnti, o

sia per soddisfare allo stile, o sia per livore ed invidia, o per altro ri

spetto, non sia solito di allegarli col nome proprio, col quale in tutti

i luoghi, ed in tutti i tempi siano cogniti, ma si alleghino col nome della

patria, o dell'officio, o della dignità, perchè in quel paese, ed in quel

l'età sia certo e notorio quello, il quale in tal modo si alleghi. Per lo

contrario nell'altra specie delle scritture destinate all'eternità, e comu

nicabili da per tutto, questo è un errore troppo grande, e degno dell'ir

risione non che del biasimo; mentre anche nella medesima età negli altri

paesi, e nello stesso paese nelle età future, ed appresso la posterità sarà

incognito qual egli si fosse.

La quinta differenza è quella, che alle volte nelle scritture correnti

(secondo le usanze del paesi, ovvero il genio e l'ambizione de'giudici,

e degli altri magistrati) si stima degno di lode lo stile adulatorio, per

cattivare la loro benevolenza, diffondendosi nelle lodi de'giudici, o dei

principi, o di altri superiori. Che all'incontro nell'altra specie di scritture

per l'eternità si stima una superflua riempitura di carte, ed un manifestare

al mondo il vizio dell'adulazione senza proposito; mentre nell'età futura,

e ne paesi lontani ciò produce molti cattivi effetti, e niuno buono.

La sesta differenza è che, conforme si è discorso di sopra nei capi

toli quarto e sesto, così a rispetto dell'eleganza e della frase, come a

rispetto dello stile più alto e raziocinativo nelle scritture correnti, per

l'opportunità della causa particolare, lo scrittore deve variare lo stile

secondo la qualità, e la maggiore o minore capacità del giudici; e però

un medesimo scrittore sopra uno stesso articolo, avanti un giudice scri

verà con uno stile alto e discorsivo, ed avanti un altro con uno stile

basso e puramente dottrinale, ovvero prammatico, secondo l'accennato

paralello di dover condire i cibi diversamente, conforme ricerca la di

versa qualità di coloro, i quali li debbano mangiare. Che all'incontro

nell'altra specie delle scritture per le stampe e per l'eternità, bisognando

tenere un solo stile invariabile, sicchè non sia adattabile la suddetta
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regola del variare, si deve eleggere lo stile più alto e più nobile, per

soddisfare ai magnati ed ai nobili nel genere de' letterati e professori,

e non alla plebe. Attesochè i libri popolari mai si mobilitano, nè si ren

dono degni delle persone di grande sfera; onde nel progresso del tempo

muojono, o restano negletti; e all'incontro gli alti e nobili, nel pro

gresso del tempo, come abbracciati dai letterati, e dichiarati dagli altri

scrittori, in avvenire diventano anche cibo addattato ai popolari: per il

che si rendono comuni all'uno ed all'altro genere di persone. Al che si

addatta (con quella proporzione che vi cada) il paralello, il quale da

san Gregorio, e da altri santi padri si suol dare tra i cibi profani e gli

spirituali, cioè che i primi dagli affamati si appetiscono, ed a prima fame

si mangiano con molto gusto ed ansietà, ma satollano, sicchè dopo ca

gionano nausea e sono disprezzati: e all'incontro gli altri non si appe

tiscono, e nel principio paiono amari e dispiacevoli, ma dopo, quanto

più se ne mangia tanto più guastano, e più ne cresce l'appetito. E

quindi segue che non si debba badare ai primi sentimenti popolari e del

volgo, ma si deve camminare col sentimento e col gusto dei mobili e

de magnati della repubblica letteraria de professori. Attesochè secondo il

bel detto di Seneca, i detti e le voci del volgo sono come le ventosità

de' corpi umani, che volgarmente si dicono peti, perchè o facciano stre

pito o no, sempre sono puzzolenti ed a caso, non già regolate dalla

ragione; sicchè o siano in lode, ovvero in biasimo, non se ne deve far

conto. E per conseguenza si deve cercare di soddisfare alle persone dotte

delle prime classi e non al volgo.

Finalmente, oltre molte altre differenze, le quali si potrebbono com

siderare, grande e la più notabile di tutte si deve stimare quella, che

nelle scritture correnti per le cause particolari, quando lo scrittore creda

che la causa sia giusta per alcuni sodi e ben fondati motivi, ma che

questi non siano capiti nè abbracciati dai giudici, se gli rende lecito di

addurre altri motivi fallaci, purchè però la fallacia sia legale, non già

nel fatto, sicchè non vi sia l'inganno e la bugia positiva: oppure che

trattandosi di articolo legale disputabile, gli sia lecito di scrivere anche

contro il proprio senso, secondo le distinzioni addotte nell'una e nel

l'altra opera, sopra il punto se sia lecito addurre de'motivi fallaci, ov

vero scrivere contro la propria opinione. Che all'incontro nell'altra specie

tutto ciò si stima di male conseguenze, e di molto pregiudizio alla verità

ed alla giustizia per i negozi giudiciali e stragiudiciali; maggiormente quan

do lo scrittore sia di qualche nome o talento, sicchè nel progresso del tempo,

e particolarmente dopo la sua morte, possa fare qualche autorità; mentre

in tal modo sarà un manifesto inganno che si faccia al mondo ed alla

posterità, pubblicando come sue quelle dottrine e conclusioni, le quali

siano da esso stimate fallaci e men sicure, onde avrebbe giudicato in

contrario: cessando in questa specie di scritture le accennate ragioni, le

quali nell'altra specie possano rendere ciò scusabile,
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E quindi segue la decisione della questione tra il Deciano e l'Alciato

sopra questo punto, cioè che degno di biasimo, e pregiudiziale alla giu

stizia ed alla repubblica si debba stimare l'uso di dare alla pubblica luce

sotto nome di consigli, o di responsi, o di risoluzioni, e simili vocaboli,

quelle scritture, le quali in forma venale si facciano per la difesa, e per

l'opportunità delle cause correnti, in quello stesso modo per appunto,

che si son fatte secondo il senso dell'Alciato: ed all'incontro lodevole,

secondo il senso del Deciano sia quando si tratta di responsi o con

sulti per la verità, ovvero che in quelli fatti per l'opportunità delle cause

si scuoprano le fallacie, acciò non seguano gli accennati inconvenienti,

e lo scrittore non meriti la taccia di un bugiardo, e di un ingannatore

della posterità. Che però l'una e l'altra opinione è vera, con i suoi do

vuti termini e distinzioni. Bensì di maggior taccia degni sono quei giu

dici, o consulenti, i quali deferiscano a sì fatte autorità, per quel che si

accenna di sotto nel capitolo decimosettimo.

Questa stessa considerazione, ovvero quest'ultima differenza, con la

sua proporzione si adatta ancora a quelle informazioni, o consulti, i quali

si diano dagli avvocati, e professori di città e corti grandi, di qualche

concetto e grido, per le cause pendenti avanti i giudici singolari, sic

chè non siano tribunali collegiali e grandi, fuori di quella curia grande

della quale sia lo scrittore; sicchè non facilmente nel luogo, nel quale

penda la causa, vi siano altri professori eccellenti ed abili a scuoprire

le fallacie: attesochè il nome, ovvero il concetto dello scrittore, che ap

presso gli assenti ed i lontani per lo più suol essere maggiore che tra i

presenti, può far qualche impressione nella mente del giudice, e indurlo

a seguitare quelle fallacie, e stimarle vere per la sua autorità. Che però

il buono stile in questo caso si stima doversi scrivere con sentimenti

della verità, e ammonire coloro, i quali chiedano i consulti, delle fallacie,

e de' suoi sentimenti, conforme si è nei suoi luoghi discorso, in proposito

dell'accennato punto se e quando gli avvocati e professori possano scri

vere contro la propria opinione, ed i propri sentimenti. E quindi segue che

non in tutti i casi lo stile dello scrittore debba essere uniforme.

Si considera ancora un'altra diversità tra l'una e l'altra specie di scrit

ture; cioè che nelle correnti, per l'opportunità delle cause, non disconvie

ne sopra uno stesso articolo, anche nella medesima istanza ed avanti uno

stesso giudice, più volte ripetere ed inculcare con diverse e replicate scrit

ture le medesime conclusioni, o dottrine, e ragioni: e molto più quando

si tratti di cause o istanze diverse ed avanti diversi giudici. Che all'in

contro nell'altra specie di scritture per la stampa, disconviene e si stima

degna di biasimo la ripetizione delle medesime cose, o conclusioni, quando

in una occasione si siano già dette e fermate.

E sebbene la natura di questa facoltà pare che porti seco per neces

sità questo difetto, cioè che anche in casi, ed in questioni affatto diverse

faccia di mestieri il valersi, secondo la sua proporzione ed opportunità,
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delle medesime regole, o conclusioni, e dottrine, o ragioni, nondimeno

in questa specie non conviene adoperare quello stile, il quale si adopera

nell'altra specie, di portarle pienamente e di pianta, ma basterà accen

narle brevemente, con rimettersene a quel che altrove più di proposito

si sia detto; per isfuggire il vizio dannabile della superfluità, e dell'inu

tile riempitura delle carte, senza bisogno. Si deve però ciò intendere,

conforme di sopra più volte si è accennato, quando questa operazione

non si faccia per qualche fine ragionevole, e profittevole, sicchè sia so

lamente per soddisfare all'inetta usanza. Che però bisogna sempre ripetere

lo stesso intercalare, cioè che il tutto dipende dal fine, ovvero dall'ef

fetto: attesochè non solamente è lodevole e molto profittevole, ma anco

necessario in questa specie di scritture ordinate all'oddottrinamento della

posterità, il trattare di più e diversi casi, i quali pajano simili, anzi me

desimi, e che cadano sotto le medesime regole ed articoli, ma che siano

stati diversamente trattati e decisi, per qualche diversità anche piccola

delle circostanze del fatto. E ciò per istruire ed illuminare i giudici ed

i consiglieri, ed anche i difensori, che per lo più sia manifesto l'errore

tante volte inculcato, di camminare alla cieca con le generalità delle re

regole e conclusioni legali, ovvero con la sola lettera delle decisioni e

delle dottrine, le quali feriscano altri casi; attesochè tutto il punto con

siste nell'applicazione opportuna, la quale principalmente si deve regolare

dalle circostanze particolari di ciascun caso, e di queste si deve fare at

tentamente il ragguaglio, o la comparazione, con quelle dei casi, dei

quali trattano le decisioni, e le dottrine. E ciò particolarmente segue nelle

ultime volontà, e nelle altre somiglianti materie congetturali ed ambigue:

e però giova molto il vedere assieme trattati più e diversi casi, i quali

siano simili, e che cadano sotto i medesimi articoli, ma che siano stati

diversamente decisi, per ricevere questo lume tanto necessario, col quale

si tolgano le tenebre degli equivoci, nelle quali si camminerà sempre

che si continuerà nell'usanza di fermarsi alla lettera delle dottrine, ed

alla generalità delle regole e delle conclusioni.

Ed essendosi discorso nel capitolo quarto se convenga o no lo scrivere

per la difesa delle cause nella lingua naturale, ovvero idiomatica, chia

mata volgare, con le ivi accennate distinzioni; cade lo stesso problema

in questa specie di scritture destinate con le stampe alla perpetuità, e all'ad

dottrinamento della posterità. Ma perchè di ciò si è abbastanza ivi discorso

in forma di questione problematica, esaminando gli argomenti e le ra

gioni dell'una e dell'altra opinione, però ivi potrà il curioso soddisfarsi

mentre sarebbe soverchia e mojosa digressione il riassumerlo. E da quella

lettura si potranno in ciò chiarire della loro semplicità quelli i quali

parlano a caso, o veramente discorrono delle cose del mondo superficial

mente, e senza saperne la ragione; e che (conforme volgarmente si dice)

si fermano alla prima osteria, non riflettendo che le leggi furono da quei

savissimi imperadori e giureconsulti fatte in quella lingua, la quale in quei
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tempi era volgare, e che nella medesima scrissero Cicerone, Seneca, Celso,

Plinio, Sallustio, Valerio Massimo, Quintiliano, ed altri, i quali trattarono

delle altre scienze, ed anche delle materie legali e giudiziarie per il foro,

conforme nell'accennato luogo si discorre di proposito.

Molte altre differenze vi sono, le quali sopra queste diverse specie di

scritture si possono considerare; ma sarebbe troppo noiosa digressione il

riassumerle, potendo bastare le suddette, e le loro ragioni, dalle quali

si può inſerire alle altre differenze.

e

C A PI T O L O XIV.

Dello stile da tenersi dagli avvocati e procuratori, ed altri difensori

delle cause, nel parlare, e nelle funzioni in voce.

S 0 M M A R I 0

1. Si mette per esempio, ovvero per idea del discorso la corte di

Roma.

. Si distinguono le specie delle funzioni in voce.

Delle congregazioni o collegi, che questa sia la funzione più dif

ficile per gli avvocati e procuratori.

º

4. Dell'ordine, e del metodo che si deve tenere nelle congregazioni,

5. Del discorrere nell'udienza delle citazioni.

6. Dell'uso de'contradittori, e del modo di parlare in essi.

7. Dell'errore di coloro, i quali paragonano gli oratori ed i causidici

antichi con i presenti curiali.

8. Se oggi vi sia l'uso degli antichi oratori.

9. De'precetti, e delle regole nell'orare ne'pubblici contradittori, con

le sue distinzioni.

1o. Paralello de predicatori e degli avvocati.

1 1. Differenza di orare anche appresso gli antichi romani.

12. Stile particolare de' contradittori nella curia romana.

13. Modo di rispondere al giudice motivante.

14. Scherzo di Marziale contro un causidico.

15. Si ricerca l'integrità; e si deve sfuggire di esser convinto di bu

gia, o di calunnia.

16. Quando convenga uscire dalle regole.

17. Errori de'litiganti, ai quali non si deve soddisfare.

18. Del modo d'informare il giudice in camera.

19. Del diverso modo d'informare i principi ed i personaggi grandi,

da quello del giudici.

2o. E particolarmente del modo d'informare il papa nella segnatura

di grazia.
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1 Essendo troppo diversa l'usanza de'paesi e del tribunali, sopra il modo

dell'orare, e difendere le cause in voce, nè potendosi avere la distinta

notizia di tutte siffatte usanze, oppure che, avendosi, cagionerebbe trop

po nojosa digressione, anzi confusione il riassumere e discorrere di tutte,

quindi si stima opportuno di restringere il discorso in questa specie di

stile all'uso della corte di Roma, acciò ciascuno a proporzione possa tirarne

le linee, per applicare quanto si accenna all'uso del paese, o tribunale,

nel quale dimori, ovvero che debba fare tal funzione.

Quattro specie dunque di funzione in voce sogliono farsi dagli avvo

2 cati e procuratori, ed altri professori del foro nella curia, per la difesa

e respettivamente per il governo delle cause. La prima cioè quella nelle

congregazioni degli avvocati e procuratori, ed altri operai di una delle

parti, per la direzione e per la buona preordinazione della causa, e in quel

modo, che si è più distintamente accennato nella relazione della curia,

discorrendo di sì fatte congregazioni, le quali altrove si dicono collegi,

ovvero congressi. L'altra nelle pubbliche udienze avanti il giudice, il quale

nella forma veramente giudiziale segga pro tribunali, sentendo leggere

dal notaro le citazioni, e sopra quelle decretando. La terza nei pubblici

contradittori avanti il giudice con gli avvocati e difensori dell'altra parte.

E la quarta nell'informare in camera privatamente i giudici, senza con

tradittore. Attesochè sebbene vi sono quelle informazioni, le quali dagli

avvocati concistoriali si facciano avanti il papa ne'concistori pubblici,

o respettivamente segreti, per la canonizzazione di qualche servo di Dio,

oppure per la concessione del pallio, e per altre funzioni concistoriali:

ed anche vi è un'altra specie di funzione, parimente accennata nella

suddetta relazione della curia, cioè quella, la quale si faccia dai nuovi

auditori di ruota, e dai nuovi avvocati concistoriali nelle pubbliche di

spute, coll'intervento del sacro collegio; nondimeno queste sono certe

funzioni singolari e rare, le quali dall'antica usanza hanno ricevuto un

certo stile uniforme; e però non cadono sotto il presente discorso ordi

nato ad alcune regole del buono stile, ed alla riforma di qualche abuso per

le cause contenziose del foro giudiziale.

Nella prima specie del parlare che si faccia nelle congregazioni, ovvero

ne congressi, questa funzione (a giudizio del sensati) si deve dire la più

3 difficile fra tutte le altre, sicchè venga stimata la pietra del paragone, e

l'esame migliore del giudizio, e del sapere de professori. Attesochè nei

contradittori, e nelle altre funzioni, non è biasimevole l'addurre molti

motivi; senza la necessità di scegliere i sodi dai deboli, essendo questa

parte del giudice; mentre (conforme si è detto più volte) frequentemente

piacciono i motivi deboli, e dispiacciono i sodi e buoni. Ma in questa funzio

ne si fa mostra così del sapere, come del giudizio nel fare questa scelta,

ed anche nella direzione della causa. Questa difficoltà per lo più è maggiore

ne'procuratori, e degli avvocati giovani; attesochè sono i primi a discor
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rere, essendo facile ai provetti, i quali discorrono in ultimo col sentire

gli altri nel formare delle buone idee, e dare il loro giudizio più maturo

e adequato. Che però ne giovani consiste la maggior applicazione nel

l'elegger bene, e nel parlare a proposito. Tuttavia si deve dire funzione

difficile anche ne provetti, quando tra primi vi sia qualche varietà di opi

nione, ovvero che da essi giovani si promovano, e si discorrano molti

motivi per la elezione, la quale da essi dipende, ed anche per dettare

ivi all'improvviso con ogni prontezza al procuratore il modo, col quale

si dovrà regolare. In questa specie di funzioni, le parti del procuratore

sono le medesime, che si sono accennate nel capitolo nono, cioè di con

tenersi dentro la sua sfera, nella candida narrazione del fatto, e dello

stato della causa, con quella brevità, la quale non pregiudichi alla chia

rezza; ed anche nel promovere tutti i motivi che gli sia parso potersi ea

vare dal processo, e dalle scritture, senza inoltrarsi in altro discorso so

pra la rilevanza legale; mentre l'officio suo consiste nel discorrere delle

prove, e delle giustificazioni in fatto sopra ciascun motivo; sicchè il di

più si deve lasciare agli avvocati. Ed a rispetto di questi, cominciandosi

a discorrere per i più giovani, devono questi essere molto ben informati

della causa, così in quelle cose le quali consistono nel fatto, come ancora

nelle cose legali. E nel discorrere devono con buon metodo, risecando

gli apparati superflui, non partirsi da quel che strettamente ferisca la

necessità, o l'opportunita della causa. Bensichè devono i primi essere co

piosi nel discorso, riassumendo tutti i motivi promossi dal procuratore,

e promovendone altri, che ad essi paja potersi aggiungere, accennando

con modestia il loro parere, cioè quali gli pajano più sodi e sostentabi

li, e quali pericolosi; però devono rimetterne la elezione ai più provetti,

i quali (all'incontro) più brevemente ed in compendio, riassumendo

quel che dai primi si sia discorso, devono concludere, così sopra la ele

zione di que motivi, i quali si stimano i migliori, come ancora sopra l'or

dine di promoverli, e nel di più che riguardi la direzione, ed il buon

governo della causa. Dovendosi però da tutti sfuggire quella lunghezza

superflua e viziosa, la quale non ferisca la necessità, ovvero l'opportu

nità della causa, nello stesso modo che si è detto in proposito dello scrivere.

Si deve inoltre in questi discorsi avvertire, che conforme l'obbligo

de giovani è di discorrere con rispetto verso i vecchi, dicendo risoluta

mente il loro parere, ma con buon termine, e mostrando ad essi defe

rire; così all'incontro l'obbligo de vecchi è di lodare, e di mostrare di

fare stima dei discorsi fatti, e delle difficoltà promosse dai giovani, sicchè

nel rispetto e nell'urbanità vi sia la conveniente reciprocanza, senza usare

lo stile di alcuni indiscreti ed accreditati provetti, nel tacciare e disprez

zare qualche debolezza dei giovani, dovendosi piuttosto con la dovuta

carità e discretezza compatire, e ricordarsi che ancor essi sono stati gio

vani. Però tutti nelle regole e nelle proposizoni generali certe devono di

scorrere presuppositivamente; mentre tutto il congresso è di avvocati, ai

Il Dott. Volg. Vol. IP. 89
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quali si devono suppor cognite, sicchè non si devono diffondere nelle su

perflue allegazioni, ma solo si devono accennare quelle autorità, le quali

pajano le più puntuali e stringenti, onde facciano al proposito.

Dalla seconda specie di funzioni nelle pubbliche udienze giudiziali,

quando il giudice sedendo pro tribunali senta leggere le citazioni, e vi

interloquisca, sono per lo stile della curia totalmente esenti gli avvocati,

ed anche molti procuratori di qualche classe qualificata; onde per lo più

questa è funzione de'procuratori di minor classe, ovvero de sollecitatori,

o de'giovani, ed anche alle volte del medesimi principali; che però non

è facile il darvi delle regole e de'precetti, per il buono stile o metodo

del parlare, essendo una funzione, la quale ha molto di quello strepito

del foro, del quale parlano gli antichi scrittori e le leggi, e particolar

mente le canoniche. Tuttavia sarà sempre degna di lode la modestia e

la riverenza, dicendo quel che gli occorra con quella urbanità, la quale

è propria della città e della corte di Roma: però ciò non è facile a pra

ticarsi, per la ragione che, parlando di questa medesima funzione, se ne

assegna nel capitolo seguente, in occasione di parlare de'giudici.

Della terza funzione, che è la più comune e la più propria per tutte

le parti del mondo, più negli avvocati che ne procuratori, cioè dell'orare

per i loro clienti avanti i giudici in pubblico contradittorio con gli av

vocati, e procuratori dell'avversario; molto rara, a proporzione delle cause

e de'negozi è la pratica nella corte romana: attesochè conforme nell'an

tico foro romano, le maggiori funzioni degli oratori, e declamatori, ed

avvocati ed altri causidici sono nello scrivere; sicchè la maggior ope

razione sia delle scritture più che delle parole, e delle orazioni, o

declamazioni in voce, mentre i senati, ed i magistrati, o tribunali

grandi e primari, come sono il concistoro, le congregazioni cardina

lizie, ed i tribunali della ruota, della camera, e dell' altra Segnatura

di grazia e di giustizia non hanno l'uso de'pubblici contradittori, per

quello che se ne accenna più distintamente nella relazione della curia.

E sebbene quest'uso si pratica avanti alcuni giudici singolari, e par

ticolarmente, per la maggior frequenza, nel tribunale dell'auditore della

camera, sicchè solamente si scorge nella congregazione de'baroni qualche

immagine de solenni contradittori pubblici, a forma di senato o tribu

male grande collegiale: tuttavia sono come una specie di discorsi fami

gliari, più che di que solenni e strepitosi contradittori, i quali si possa

mo rassomigliare alle antiche forme di orare, ovvero di declamare in pub

blico con le regole e con i precetti formali dell'arte oratoria. E quindi

segue l'equivoco manifesto di coloro, i quali essendo un poco infarinati

con la lettura delle opere di Seneca, e degli altri antichi scrittori, vo

gliono applicare agli avvocati, ed ai causidici de tempi nostri, e parti

colarmente a quelli della corte romana quel che agli oratori, e declama

tori, e causidici di quei tempi si attribuiva: cioè di vendere, o locare

le parole, i clamori, i pianti e sospiri, il riso, le facezie, i gesti, e gli
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azzi, o cose simili; mentre di ciò niente si pratica. Come ancora chiaro

è l'equivoco degli stessi infarinati nel credere che siano i medesimi gli

oratori, e declamatori antichi, che i moderni avvocati: ovvero che quanto

dagli antichi si dice dei causidici, e delle rabole forensi in loro disprezzo,

indifferentemente convenga agli avvocati e procuratori, e curiali de'tempi

nostri. Attesochè anticamente, altri erano gli oratori e declamatori, ed al

tri gli avvocati, ed altri i padroni delle cause, ed altri quelli di classe

inferiore, i quali vengono chiamati col nome generale di causidici, es

sendo questi contradistinti come di sfere diverse. Nello stesso modo che

di presente abbiamo le diverse specie, o classi degli avvocati, de procu

ratori, e sollecitatori, ed anche in questi abbiamo le distinzioni di di

verse classi, secondo le diverse qualità e stili del tribunali, per quel che

distintamente si discorre nella più volte accennata relazione della curia:

sicchè que' causidici, de'quali con disprezzo parlano Marziale ed altri an

tichi scrittori, erano per appunto quelli, che di presente in Roma si dicono

i Mozzorecchi. E ciò si comprova dal vedere che Marziale parla di quel

causidico Postumo, il quale informava il giudice in criminale ad offesa

per il furto d'alcune poche capre: dal che si argomenti che sorte di cau

sidico fosse. Nè oggidì è in uso l'antico ordine, o classe degli oratori,

o declamatori contraddistinti dagli avvocati e procuratori, restandone

solamente qualche immagine nella città di Venezia in coloro, i quali si

dicono gli avvogadori, contraddistinti dagli avvocati. Attesochè conforme

quella repubblica ritiene in qualche parte la dignità dell'antica libertà

dell'Italia, e della maestà dell'antica repubblica romana, così ne con

serva molti stili.

Discorrendo però delle regole, e del precetti i quali da per tutto ge

neralmente si devono osservare sopra questa forma di orare, ovvero di

informare ne' pubblici contraddittori, per applicarli con la dovuta propor

zione a ciascun paese, o tribunale, secondo le sue usanze, con le quali

principalmente si deve camminare, entra la medesima distinzione, che di

sopra nei capitoli quarto e sesto si è data circa lo stile da tenersi nello

scrivere: cioè che o si tratta di parlare avanti giudici, e magistrati, i

quali legalmente si dicono non letterati, e volgarmente diciamo idioti,

ovvero pettorali secondo l'accennata usanza di quelle città, le quali si

governino a forma di repubblica, o che non essendo tali di presente, lo

siano state per lo passato, sicchè si ritengano tuttavia le antiche usanze:

ed in tal caso si debba imitare al possibile lo stile degli oratori, e de

clamatori antichi, con le regole dell'arte oratoria, usando i proemi, e gli

apparati per rendere attento l'animo degli uditori; e coninciando dai

motivi più deboli, acciò l'orazione ne vada sempre crescendo, e nel fine si

concluda con i motivi più forti e stringenti, sicchè l'intelletto a poco

a poco aperto resti appagato in quello stato, nel quale si deve venire alla

decisione: esagerando, e ancora magnificando i motivi, e le ragioni col

ripeterle più volte, acciò facciano maggior impressione; ed anche ornando
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il discorso con erudizioni, e facezie, e con i gesti ed azzi per dar grazia

al parlare, e per tener attentati e sollevati gli uditori, acciò il parlare

de soli motivi della causa non gli arrechi noja: adoprando ancora degli

antichi artifici, cioè col portare i motivi della compassione, e questi

accompagnare con i pianti, e sospiri, ovvero esagerando i meriti del liti

gante con il pubblico, e cose simili, ancorchè siano estranee dal punto

della disputa, secondo quel che ne insegnano le orazioni e le de

clamazioni di Cicerone, di Seneca, di Quintiliano, e simili; ad imitazione

de quali hanno composto ancora sì fatte orazioni e declamazioni alcuni

moderni, così della passata, come della presente età, nell'una e nell'altra

lingua, latina ed italiana. Ovvero all'incontro si tratta di parlare avanti

giudici professori della facoltà legale, i quali legalmante si dicono letterati

e volgarmente diciamo togati: ed in questo caso, manifesto si stima l'er

rore di adoprare il suddetto stile; attesochè trattandosi con persone, le

quali siano, ovvero si debbano supporre letterate, si devono strettamente

portare i motivi e le ragioni, e provarle bene con le scritture, e con le prove

nel fatto, ed anche con le autorità e con le ragioni legali: sicchè quanto più

l'orazione sia breve e stretta al punto, senza che se ne possa resecare

una parola superflua, tanto più sarà lodevole per l'oratore, e profittevole

per la causa. E sebbene l'ignorante volgo dell'uditorio, anzi gli stessi

principali sogliono gradire, e far molto plauso a quegli avvocati e pro

curatori, i quali anche in questa specie di giudici, e di magistrati ado

prino l'altro stile superfluo, e pieno di cose fuori del proposito, del quale

di sopra si è discorso; nondimeno l'oratore deve parlare in modo che

soddisfaccia ai giudici e che giovi alla causa, e non che soddisfaccia al

l'udienza, ovvero al principale litigante: a somiglianza del medico, il

quale deve principalmente badare a curare il morbo, ovvero la piaga, e

non alle soddisfazioni, o al gusto dell'infermo, e di coloro, i quali siano

presenti alla cura. Non che il parlare acconciamente e con buon metodo,

ed anche con qualche poca mistura d'ornamento, e di erudizione al

proposito, non sia cosa lodevole, ed anche profittevole alla causa: ma

però che ciò sia un piccolo e proporzionato condimento, il quale non

tolga il sapore; secondo l'accennato paralello del sale, e del pepe, e del

zucchero e degli altri aromi nelle vivande: o veramente secondo l'altro

paralello delle trine e de nastri, e degli altri ornamenti ne' vestiti, sic

chè principalmente spicchi bene il panno ovvero il drappo, nel quale

consiste la sostanza del vestito. Chiara è la ragione della differenza tra

queste due sorta di stile: cioè che nel primo caso si parla con persone

non legali, le quali devono in quello istante senza altro studio giudicare

col solo lume e discorso naturale, ovvero con la sola pratica e sperienza

de' negozi, sicchè in esse faccia la maggior operazione l'arte oratoria, e

la persuasione dell'oratore; e però si dicono giudici pettorali, cioè che

la risoluzione in quel punto nasca dal petto, cioè dal discorso naturale:

e all'incontro nell'altro caso si parla con persone, le quali sentendo
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quella informazione come una preparazione del futuro studio, ovvero

per un maggior lume delle cose già studiate, devono giudicare col fon

damento dei motivi, e delle loro giustificazioni, così in fatto come in

legge, sicchè niente importa che l'oratore sia più facondo ed artificioso

di Demostene e di Cicerone, se i motivi non saranno sodi e ben giusti

ficati: giovando la facondia, e l'arte oratoria col buon metodo di por

tarli, acciò spicchino più, e facciano maggiore impressione. Al che si

adatta bene il paralello del predicatore, ovvero dell'oratore accademico

e dell'avvocato. Attesochè se per esempio si dovrà parlare delle virtù, e

de” miracoli d'un medesimo servo di Dio dal predicatore, ovvero dall'ora

tore accademico, facendone un panegirico, o discorso accademico, e dal

l'avvocato informando la sacra congregazione de'riti, per canonizzarlo o

beatificarlo: il predicatore, ovvero l'accademico userà la prima specie

dello stile oratorio, con i suoi proemi ed apparati, e con le suddette al

tre parti, e precetti dell'arte oratoria, portando e magnificando ancora

quelle virtù, ovvero que segni e miracoli, de quali non vi sia quella

“prova perfetta e concludente, la quale sia necessaria per la beatificazio

ne, o canonizzazione, ma che vi siano prove tali, che la chiesa per la

pietà e divozione de popoli ne permetta una pia credenza, sicchè se ne

possa predicare, o scrivere. Ma all'incontro se l'avvocato tenesse lo stesso

stile, informando la sacra congregazione, per lo suddetto fine, sarebbe

degno dell'irrisione; attesochè le sue parti devono essere di provare stret

tamente, che vi sieno le prove perfette e ben concludenti delle virtù e

de' segni, e miracoli con la qualità di soprannaturali: e però manifesto

sarebbe l'errore del predicatore, ovvero dell'oratore accademico, e pa

negirista, se tenesse lo stile secco e stringente dell'avvocato. Ed all'in

contro sarebbe errore dell'avvocato, se tenesse lo stile profuso e largo

del predicatore, o dell'oratore, per l'accennata ragione della differenza

che l'uno parla al popolo, il quale senz'altro studio delle scritture e

giustificazioni deve in quel punto formare il concetto della divozione, e

della pia credulità; ma l' altro parla a giudici letterati, i quali si devo

no muovere dalle giustificazioni, e non dalle parole, e dalla fecondia ed

arte dell'oratore. Questa differenza, per la medesima ragione fu anche

conosciuta, e praticata dagli antichi romani, per quel che ne porta la

testimonianza di Quintiliano, e degli altri scrittori di quei tempi; cioè

che molto diverso fosse lo stile dell'orare ne'tempi della repubblica,

quando anche per la decisione delle cause si orava al popolo, ovvero al

senato, o al tribunale centumvirale, oppure ai tribuni delle plebe: e quello

più moderno sotto gl'imperatori, dopo l'introduzione del tribunali costituiti

dai giureconsulti, dai responsi de' quali si sono formate le leggi dei di

gesti, ovvero delle pandette, come sono i Vulpiani, i Papiniani, i Pau

li, gli Scevoli, i Iaboleni, i Pomponi, e simili. E quindi con troppa

evidenza si convince l'errore, e la ignoranza del volgo, ovvero di que

gli infarinati non professori, i quali facciano le comparazioni del facon
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do e prolisso stile degli avvocati di quelle parti, nelle quali convenga

orare appresso i magistrati pettorali, e non professori, con quelli i quali

orino appresso tribunali costituiti da giureconsulti e professori. -

Venendo poi al particolare dell'informare in contradittorio nella curia

romana, in quei tribunali, ne quali ciò sia in uso; per darsi in questa

facilmente il caso della suddetta distinzione della diversa qualità di giu

dici letterati e non letterati; entra parimente la stessa distinzione tra i

procuratori e gli avvocati, la quale si è accennata nel modo dello scri

vere, ovvero nell'altro modo del discorrere nelle congregazioni: cioè che

facendosi da ciascuno l'officio suo, e le sue parti in questa scena, il

procuratore deve con chiarezza e con buon ordine, senza interruzione

o digressione, narrare candidamente il fatto, con accennare brevemente

i motivi sopra i meriti: e l'avvocato dipoi deve comprovare con le auto

rità, e con le ragioni legali i motivi già promossi. Ma parimente col me

desimo stile accennato sopra il medesimo modo di scrivere, cioè stret

tamente per il bisogno, e per l'opportunità della causa, lasciando i su

perflui apparati e le digressioni, e adoprando l'opera sua principalmen

te per lo fine, a cui il cliente l'abbia condotta, cioè d'informare il

giudice, e di cattivare la sua mente, e di far il servizio della causa, e

non per soddisfare all'uditorio, e per esigere il suo vano plauso dal vol

go, il quale non sa distinguere il bianco dal nero, ma è solito lodare

quelle cose, le quali veramente sono difettose, e che meritano biasmo.

Attesochè in tal caso non sarà informare per il servizio del cliente e della

causa, ma per la sua vanagloria: il che piaccia a Dio, che alle volte non

segua ne'predicatori della parola evangelica.

Quando poi vi siano più avvocati, degno anche di biasmo si deve sti

mare quello stile, il quale alle volte si vede usare; cioè che tutti con

noja intollerabile vogliono recitare le loro informazioni, per appunto co

me le abbiano composte, sicchè ricantino i medesimi motivi, e le mede

sime cose; difetto veramente grande; attesochè quando coll'ordine del

l'anzianità abbia discorso il più giovane avvocato, deve il secondo sup

plire solamente quello, che si sia mancato dal primo, oppure quel che

si sia detto, ma non con quella maggior chiarezza e prova, sicchè si

stimi necessario l'esplicarlo, e imprimerlo meglio, e così successivamen

te; onde in somma si parli al bisogno ed all'opportunità, e non al su

perfluo, secondo i paralelli della moneta, o del grano, accennati di so

pra nel capitolo terzo, in proposito della brevità. E questo quanto alla

prima operazione, per informare e promovere i propri motivi.

Restando le altre operazioni, le quali nello stesso contradittorio si fac

ciano nel rispondere, o replicare a quel che si sia discorso dal procura

tore, o dagli avvocati dell'altra parte: ed in questa specie, tenendo lo

stessº ordine che un fattista risponda all'altro nelle cose concernenti il

fatto, senza ingerirsi più oltre, suppliscono gli avvocati nelle cose giu

ridiche in quel che gli altri avvocati non abbiano detto. Il tutto però con
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urbanità e modestia, come per discorsi familiari, sfuggendo al possibile

i clamori, i strepiti, le punture e ingiurie, come cose contrarie all'ur

banità sommamente professata nella corte di Roma.

Quando siano più avvocati, acciò la funzione non riesca troppo lunga

e mojosa al giudice, si stima miglior ordine, che tra essi si debbano di

videre i motivi, sopra i quali ciascuno respettivamente discorra: oppure

che uno informi, e l'altro si riservi di rispondere o di replicare, con al

tra simile discreta divisione.

Nel caso che convenga di rispondere al giudice motivante, quando il

motivo sia nel puro fatto, dovrà rispondersegli dal fattista; ma quando sia

di cose legali, dovrà rispondersegli dal giurista. E tra i più, questa fun

zione si deve far al rovescio del discorso, cioè che risponda il più provetto;

e quando agli altri paja che non si sia soddisfatto abbastanza, e che se

gli suggerisca risposta migliore; in tal caso, chiedendosi licenza al più an

ziano, con la conveniente urbanità, si potrà brevemente soggiungere quel

che gli occorra. Però in questa funzione del rispondere al giudice, più

che nell'altra di rispondere ai difensori dell'avversario, si stima lodevole

anzi necessaria la modestia e l'urbanità; sicchè quando il giudice contro

i precetti, i quali si accennano nel capitolo seguente, parlasse troppo, o

che s'infervorasse nel suo motivo, non conviene di assumere in quel punto

le dispute formali, nè si deve apertamente convincere che abbia promosso

motivi fallaci ed erronei, o che abbia preso degli equivoci legali, ma più

tosto mostrando di stimar il motivo, ancorchè non fosse stimabile, de

ve riserbarsi di farvi la conveniente riflessione: quando però lo stato della

causa lo comporti, ancorchè si abbia pronta e facile la risposta; e ciò per

cattivar l'animo, e per non irritarlo: oppure, quando vi sia il bisogno,

si deve dare la risposta, ma ornata, e coonestata da qualche distinzione

o dichiarazione, ancorchè fallace, in modo che non se gli rimproveri ape

tamente la fallacia; mentre non disdice il rispondere ad una fallacia con

un'altra fallacia, purchè vi siano gli altri motivi buoni.

Nelle seconde, o altre simili successive informazioni in contradittorio

sopra la stessa causa, si dovrà tenere uno stile diverso da quel che si

sia tenuto nella prima: cioè d'informare brevemente, e con modo pre

suppositivo delle cose già dette, mentre si parla con persona già infor

mata, premendo strettamente sopra quelle cose, alle quali paja che nei

passati contradittori si restringesse la difficoltà della causa. Ed in somma

facendo studio di sfuggire le superfluità, e quelle cose, le quali non con

feriscono al bisogno ed all'opportunità della causa, acciò non si tenga lo

stile dell'accennato causidico Postumo burlato da Marziale; cioè che in

formando il giudice sopra il furto di alcune poche capre fattogli dal vi

cino, con grand'enfasi, clamori, e gesti discorresse della rotta data da

Annibale ai romani a Canne, e dell'altre guerre, oppure de'veleni, e dei

malefici, e di cose simili fuori del proposito, e totalmente lontane dal

bisogno e dall'opportunità della causa, senza stringere il punto della pro
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va del furto delle capre; del che il poeta finge che il cliente si dolga.

E sopra tutto, così per propria riputazione, come per servizio della cau

sa, il discorso deve essere accompagnato dall'integrità e dalla verità,

fuggendo le calunnie e le bugie, così positive nell'asserire quel che non

sia vero, come anche le negative, nel negare con isfacciataggine quel

che nello stesso istante si convinca vero, e si mostri che già gli sia

cognito, solendo ciò per lo più far molto pregiudizio alla causa, e dar

discredito al difensore. Ricevono però queste regole alcune limitazioni;

cioè che alle volte, quando si veda che il giudice inflessibilmente si osti

nasse in qualche fallacia, oppure che dai discorsi si temesse di qualche

precipizio della causa, ed in altri somiglianti casi, non sarà difetto l'uscire

dalle regole nel riscaldarsi, e nel concutere al possibile, e con assumere

lunghe dispute sopra l'articolo, per toglier gli equivoci, ovvero in altro

modo uscire dai precetti del buono stile. Sempre però dentro i termini

del lecito e dell'onesto, e che l'operazione abbia il suo fine ragionevole,

al quale sia dirizzata.

Bisogna alle volte ancora uscire dalle regole nella prolissità col di

scorrere fuori del bisogno, ovvero nel riscaldarsi; e nell'uscir dai con

fini della dovuta urbanità, per soddisfare al litigante, il quale sia pre

sente: attesochè essendo i litiganti infermi nella loro passione, frequen

temente gustano e desiderano le cose dannose e pregiudiziali. Però

conforme è errore del medico, il quale soddisfi all'ammalato, così è

errore dell'avvocato o procuratore di soddisfare al litigante, la presenza

e l'intervento del quale in sì fatta funzione, sempre, ovvero per lo più

riesce dannosa e pregiudiziale.

Finalmente, quanto all'ultima funzione dell'informare il giudice pri

vatamente in camera, senza l'intervento dell'avversario e de' suoi di

fensori, per lo più si addattano con la sua proporzione le stesse regole

accennate nell'antecedente funzione de' contradittori, e le altre, le quali

si accennano nel capitolo seguente, in occasione di diseorrere come il

giudice in questa specie d'informazione si debba regolare e contenere:

soggiungendo solamente, che anche in una stessa causa, e con i giudici

d'uno stesso tribunale, non si deve temere uno stile uniforme, dovendo

questo essere vario, secondo la diversa qualità delle persone, le quali

s'informino. Attesochè se il giudice sarà di molta capacità e dottrina,

l'informazione dovrà essere molto breve, restringendosi ai soli punti più

sostanziali, ai quali si restringa la difficoltà della causa; mentre la su

perflua prolissità gli cagionerà noia, e farà piuttosto danno che utile. Onde

per questo rispetto, ed ancora per l'altro, che si accenna nel capitolo

seguente, non è lodevole che i principali litiganti, ovvero i loro agenti

non proſessori intervengano in questa funzione: ma se sarà d'ingegno

tardo, e di poca capacità, in tal caso si dovrà con maggior pazienza e

chiarezza informarlo, in modo che la moltiplicità de'motivi, e la prolis

sità del discorso non gli confonda più l'intelletto, sicchè niente gli resti
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di chiaro ed in somma si devono somministrare i cibi a misura ed a

proporzione de stomachi, e non si deve camminare indifferentemente col

mojosissimo e dannabile stile di volere ad uso degli scolari quando re

citano la lezione al maestro, dire per minuto quanto si sia detto nell'in

formazione, senza lasciarvi neppure una virgola, come alcuni soglino fare.

Si deve parimente diversificare lo stile per la diversa qualità di colo

ro, i quali s'informano: attesochè conviene, con la dovuta proporzione,

usare qualche diversità nel modo d'informare un giudice inferiore e pe.

daneo, di quel che si faccia con un supremo: ovvero parlando nella cu

ria tra un prelato ed un cardinale, con somiglianti considerazioni. E

molto più quando occorra d'informare il principe sovrano: il che frequen

mente occorre nella curia in occasione d'informare il papa per la segna

tura di grazia, ovvero per le congregazioni de'riti, che si facciano avanti di

esse per la beatificazione, o canonizzazione del servi di Dio, e cose simili.

Attesochè manifesto errore si deve stimare di coloro, i quali con un lungo

e nojoso stile vogliano informare il papa di tutta la serie del fatto, con tutte

le sue minute circostanze, e dipoi fare le cantilene delle conclusioni le

gali con le allegazioni, come se si informasse un giudice ordinario ed in

feriore: mentre si deve supporre che quando il papa, per i giusti e molto

lodevoli motivi accennati nella relazione della curia, in occasione di trat

tare della segnatura di grazia, riceve le informazioni degli avvocati e

de'procuratori, già sia stato bene informato dal suo auditore della causa

e di quel che si dimandi, ed a che si restringa la difficoltà, facendose

gli i ristretti molto brevi nelle sole cose sostanziali. Che però l'informante

fatte alcune brevissime premesse della causa, deve con quella riverenza

e sommissione, con la quale conviene parlare ad un tanto principe, cercare

d'incontrare la difficoltà, la quale si sia scoperta in occasione d'informare

per prima l'accennato auditore, e sopra quella premere e stringere con

le ragioni della giustizia naturale, ovvero delle pietà, o della congruenza,

o della mala introduzione, e con altri somiglianti motivi, con i quali si

deve guadagnare l'animo, e cattivare l'intelletto del principe sovrano,

come non soggetto a quella necessità, ed a quelle restrizioni, alle quali

sia soggetto un giudice inferiore, obbligato a giudicare con le regole

legali, ovvero con le decisioni e con dottrine, conforme si è ancora ac

cennato di sopra, in proposito del modo dello scrivere avanti il medesimo

papa. E da ciò, a proporzione, si possono tirare le linee per rogolarsi

con gli altri principi e magistrati grandi e supremi: ed anche per gli

altri giudici, e magistrati secondo le diverse usanze de' paesi, ai quali

conviene conformarsi.

Il Dott. Volg. Vol. IV. 9o
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C A P IT O I, O XV.

Dello stesso stile nelle funzioni in voce da tenersi dai giudici e magistrati,

o loro consiglieri.

S O M M A R I O

1. Delle diverse funzioni in voce de giudici.

2. Come si debba discorrere dentro la congregazione, o tribunale.

3. Inganno deforestieri non pratici della corte.

. Come si debba disputare con i colleghi.

. Deve esser bene informato del fatto.

. Funzione nella pubblica udienza delle citazioni.

. Dell'altra ne' contradittori.

. Delle informazioni in camera.

9. Presenza delle parti sempre pregiudiziale.

1o. Quando il giudice debba aprirsi nel motivare.

;

º

Con la stessa distinzione addotta nel capitolo antecedente, in più modi

occorre che dai giudici si parli delle cause. Primeramente cioè in quei

paesi e tribunali, ne' quali quello il quale si dice il ponente, ovvero il

commissario, o il relatore, deve riferire nel tribunale proprio ai suoi col

leghi, ed alle volte ad un altro tribunale maggiore, lo stato della cau

sa: il che nella curia Romana in qualche parte si pratica dal ponente

nelle sacre congregazioni cardinalizie, e ne'tribunali dell'una e dell'al

tra segnatura, di grazia e di giustizia, ed in quello della camera, e si

mili; mentre nel tribunale della ruota il ponente vi fa poca figura, con

forme si accenna nella relazione della curia, nell'una e nell'altra lingua.

Secondariamente nel dir il suo voto, quando si tratti di tribunali col

legiali. Terzo nelle pubbliche udienze, sedendo pro tribunali, e senten

do leggere le citazioni. Quarto sentendo le informazioni degli avvocati,

e procuratori di ambe le parti in pubblico contradittorio. E quinto sen

tendo le medesime informazioni in forma privata, e familiare di una

parte solamente in camera. Nel primo e nel secondo modo non facil

mente si possono dare delle regole certe e generali praticabili da per

tutto; mentre in gran parte ciò dipende dagli stili particolari del paesi

e de'tribunali. Però discorrendo dell'uso della corte romana, come per

un esemplare, dal quale con la sua proporzione si potranno tirare le li

nee per li altri luoghi e tribunali; così nell'uno, come nell'altro modo,

il vero stile degno di lode è quello di unire assieme la sodezza de'mo
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tivi, la chiarezza del discorso, la brevità e la modestia, sfuggendo al

possibile gli apparati ed i fuchi, o il voler fare ostentazione di molta

dottrina ed erudizione, sicchè per un certo modo si voglia fare il mae

stro degli altri. Attesochè la vera regola è che ciò segua in fatti, onde

gli altri lo conoscano e lo confessino, ma non si mostri di volerlo fa

re, e di affettarlo. Ed in ciò di gran lunga s'ingannano i forestieri po

co pratici della curia, quando avendo qualche poca erudizione, credono

di acquistare stima e plauso grande, con quegli apparati e lunghi di

scorsi, che in altri paesi si usano; attesochè ciò piuttosto gli cagionerà

discredito, e concetto di poco giudizio; mentre parlandosi tra gente dotta

ed informata, l'eccellenza consiste nel parlare poco, ma sodamente ed

al punto. E se per il disparere de voti convenga disputare, o contrasta

re, si deve cercare di farlo con ogni maggior urbanità e piacevolezza

possibile, sicchè in fatti e nella sostanza si mostri uomo forte nel so

stenere la sua opinione, quando la creda ragionevole e ben fondata, ma

placido e dimesso al possibile nel modo di discorrerla, onde si stia

sempre dentro i limiti della urbanità.

Come ancora deve mostrarsi alle volte flessibile, e facile a farsi con

vincere dalle ragioni, le quali si adducano dagli altri, acciò di se non

si formi concetto di ostinato. E per tal effetto è necessario, non che

lodevole, di essere esattamente informato sì del fatto come delle con

clusioni, e delle dottrine e ragioni, all'effetto di poter discorrere bene

della causa, e di poter persuadere gli altri, e tirarli nella sua opinione:

oppure all'effetto di conoscere i motivi migliori, per mutar parere, quan

do veda che i motivi de'colleghi siano sodi e ben fondati. Dovendosi

principalmente riflettere, che il voto del giudice si deve regolare dal

l'intelletto, e non dalla volontà di compiacere più ad una parte che

all'altra; cercando di formare il suo voto, e di discorrerlo con le ac

cennate buone maniere, ma sopra tutto metodicamente, e col buon or

dine, per rendere capaci gli altri a seguitarlo: principalmente però col

solo fine di essere un buon ministro della verità e della giustizia.

Nella terza funzione della lettura delle citazioni nell'udienza pubblica,

sentendo le parti nel contradittorio, e decretando, mentre stia sedendo

pro tribunali, deve forse più che in ogni altra funzione il giudice eser

citare molti atti di virtù, cioè dell'urbanità congiunta con la gravità e

sostenutezza, sicchè si cattivi la benevolenza dell'uditorio, ma che nel

medesimo tempo mantenga lo stesso uditorio nel dovuto timore e ri

spetto: ed anche (e forse sopra tutto) deve esercitare la virtù della sof

ferenza fino a quel segno, che sia compatibile col mantenimento della

maestà o del rispetto. Attesochè in quello strepito giudiziale e clamoro

so, le parti interessate, quando ricevano qualche provvista contraria, come

inferme nella propria passione, sogliono risentirsi, e dare alle volte in qual

che stravaganza, o mal termine, onde sono degne di esser compatite, sic

chè la cortesia e la compassione del giudice almeno rendano la piaga men
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dolorosa. Ed ancora perchè, conforme si è accennato nel capitolo ante

cedente, generalmente gli avvocati, ed anche i procuratori vecchi e clas

sici, non sogliono intervenire in sì fatte funzioni, sicchè per lo più in

tervenendovi i sollecitatori, tra i quali forse vi siano alcuni poco inten

denti e poco capaci, ovvero dei giovani del procuratori, i quali siano in

tendenti, ma troppo spiritosi ed ardenti: però vi bisogna una gran pru

denza e destrezza, accennando solamente con brevità e con soavità qual

che soda ragione, e ciò più per soddisfare agli altri, i quali sentono,

che alle parti, ovvero ai loro difensori; essendo mera vanità del giudici

il credere, o pretendere di persuadere alla parte soccombente, che si

operi bene quando se le facciano i decreti contrari: attesochè i litigan

ti, come infermi, ovvero accecati dall'interesse, o dalla passione, mol

to di raro, e forse mai arrivano a conoscere la verità, ed a quietarsi;

ed i causidici loro difensori, o non la conoscono per la stessa ragione

di appassionarsi nella causa, e nella propria opinione: ovvero non la

vogliono conoscere per adulare il cliente.

Nella quarta specie di funzione, cioè nelle informazioni degli avvocati

e del procuratori di ambe le parti nel pubblico contraddittorio, entrano

a proporzione le stesse regole, e precetti, che nell'antecedente funzione

si sono dette. Però con qualche maggior moderazione per esser funzione

più urbana, e di minor clamore e strepito, e con l'intervento di persone

più intendenti e più discrete. Tuttavia è dannabile l'uno e l'altro estremo:

quello del silenzio totale senza promovere difficoltà, o motivo alcuno,

sicchè i litiganti ed i loro difensori si sentano venir addosso le sentenze,

e i decreti contrari all'improvviso, e forse per motivi, ai quali se si

fossero accennati, si sarebbe potuto soddisfare. E l'altro estremo di par

lare, ſe di motivare molto, essendo questo anche dannabile per non

palesare l'animo suo, e dimostrarsi inclinato più ad una parte che all'altra;

ed ancora perchè (secondo la maggior frequenza) di quell'articolo, o

punto del quale si disputa, sono più informati gli avvocati ed i procu

ratori, di quel che ne sia il giudice, sicchè con la disputa ne possono

seguire due inconvenienti: uno che possa restare convinto di qualche

equivoco, errore del motivare fuori del proposito; e l'altro, che se gli

perda il rispetto. Che però deve solamente con urbanità, brevemente,

come per un tocco, motivare delle difficoltà così contro l'una come

contro l'altra parte, per lasciarle ambedue sospese, e per mantenerle egual

mente in speranza e in timore. -

Finalmente nella quinta ed ultima specie di funzione, cioè nelle pri

vate informazioni in camera per una delle parti, senza il contradittorio,

questo non è punto capace d'una regola certa e generale, addattabile

a tutti i casi, dipendendo il diverso modo da tenersi, non solamente

dalla diversa usanza, o stile del paese, o del tribunale, ma ancora in

uno stesso giudice dalle diverse circostanze. Attesoche quando vi sia

presente il principale interessato, ovvero qualche suo agente, o ministro,
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il quale non sia professore, in tal caso si deve camminare molto cau

tamente nel motivare, per le stesse ragioni assegnate di sopra nell'an

tecedente funzione de'contraddittori: onde l'appassionato litigante non

pratico dello stile, facilmente formerà il concetto che già quel giu

dice gli sia contrario, ovvero che motivandogli a favore, sia dalla sua;

eppure nell'uno e nell'altro caso l'evento suol essere in contrario, for

mandosi il voto dipoi con lo studio delle scritture; per lo che si darà

maggior occasione di doglianza al soccombente, a favore del quale si

sia motivato.

Però la pratica insegna che l'intervento del principali, e delle parti in

teressate, così nell'una come nell'altra funzione, sia per lo più dannoso

e pregiudiziale. Ma quando, non essendovi i principali, o altri loro mi

nistri non professori, si discorra familiarmente con i curiali e difensori,

e come volgarmeute si dice a quattr'occhi, in tal caso il doversi il giudice

aprire più e meno, nasce dalla qualità de curiali, più o meno intendenti,

o veramente più o meno discreti. Pertanto non è materia capace d'una

regola certa e generale addattabile a tutti i casi, ma con la prudenza si

dovrà regolare secondo le circostanze particolari di ciascun caso, con

forme in tutte le umane azioni pare si verifichi. Convenendo però, ed

essendo servizio della causa il motivare le difficoltà, perchè se gli possa

rispondere, e soddisfare: ma sempre con l'accennata riserva, sicchè si usi

bene l'urbanità, e si mostri qualche desiderio di compiacere all'informante,

per quanto la giustizia lo comporti, ma non in modo, che concependo

il litigante certa speranza, resti deluso, e si chiami tradito, ovvero in

gannato.

e

C A P I T O L O XVI.

Dello stesso stile nelle funzioni in voce da tenersi dai lettori, e cattedratici.

S O M M A R I O

1. Dello stile antico de'cattedratici, e del moderno del fare scrivere;

il quale si loda.

2. Che nel tempo degli studi pubblici si debbano proibire le lettere

private.

. Come si deve operare in voce dai cattedratici.

se convenga esplicare la lezione anche in lingua materna.

. Del cieco maestro dell'autore.

Degli altri esercizi da farsi per i lettori.

. Che anche in questo si ricerchino i buoni costumi,

Si devono astenere dall'uso dei libri di poco sana dottrina.i
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I L'antico stile de'cattedratici nelle pubbliche scuole ed accademie con

sisteva solamente in questa funzione in voce, d'interpretare ed esplicare

le leggi e addottrinare la gioventù nella teorica della facoltà legale, am

monendogli appresso quali autori dovessero studiare, e vedere quelle

materie delle quali già si sia discorso, ovvero che si dovesse discorrere

nel giorno seguente. Ma per la solita ragione della mutazione de tempi e

delle circostanze, nelle ben regolate scuole, ed accademie pubbliche,

acciò l'opera de'lettori e cattedratici riuscisse profittevole e non fosse

cerimoniale, è stato introdotto che si debba fare l'uno e l'altro; cioè

dettare con pazienza agli scolari la lezione, iu modo che da essi si possa

e debba scrivere, adoprando in ciò lo stile, del quale si è discorso di

2 sopra nel capitolo duodecimo: ed anche dipoi esplicare con la viva voce

quel che si fosse scritto, con un breve epilogo della passata lezione. E

la sperienza insegna che questo moderno stile sia veramente il migliore,

ed il più profittevole, così per l'addottrinamento e per l'applicazione

dagli scolari, come ancora per il decoro delle pubbliche scuole. Per il

quale ancora molto lodevole si deve dire lo stile di alcune parti, così

della nostra Italia e della Spagna, come di altri paesi, di proibire ri

gorosamente le letture private in quel tempo che stiano aperti gli studi

pubblici, mentre in questi per l'obbligo suddetto dello scrivere, si ot

tiene quel fine, per il quale seguono le letture nelle case private. Essen

3 dosi dunque discorso di sopra nel suddetto capitolo duodecimo dello

stile, il quale per i cattedratici si deve tenere in iscritto: per quello che

spetta all'altro stile dell'insegnare in voce, acciò questa funzione segua

con profitto, si deve riflettere a quella massima, la quale si è accennata

nel principio di quest'opera, o discorso; cioè che le umane azioni, e

particolarmente le intellettuali devono essere indirizzate al suo fine onesto

e ragionevole; e però si devono adoprare quei mezzi, per i quali tal fine

si ottenga. Onde essendo il fine dell'azione del cattedratico, che gli

scolari e gli uditori si approfittino nell'apprendere la teorica, ed i veri

termini e principi della facoltà, quindi segue che debba adoprare quello

stile, il quale sia stimato per ciò il più opportuno, ed il più facile.

Quando dunque la sperienza insegni che il discorrere in voce altamente,

e con eleganza di parole riesca di poco profitto ai scolari, perchè in

tal modo non apprendano bene quel che il cattedratico voglia dire, in

tal caso deve farlo in stile più facile e piano, e più comunicativo: ed

anche se bisognasse dovrà esplicare molte cose nella lingua materna,

la quale si dice volgare, con dare degli esempi e de'paralelli. Attesochè

sebbene nel suddetto capitolo duodecimo, trattando dello stile in iscritto

4 de'cattedratici , si è lodato, e tuttavia si loda lo stile elevato ed elegante,

per avvezzare la gioventù alla nobile elocuzione, compatibile con i ter

mini, e col parlare proprio della facoltà: tuttavia non si deve tenere lo

stesso stile nell'esplicazione di quello, che in voce si sia scritto: e seb
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bene scrivendo e studiando, intendiamo molto bene la lingua latina per

elegante che sia, nondimeno se sentiremo una predica, ovvero un'ora

zione nella medesima lingua latina, non l'apprenderemo così bene, nè

ci farà quell'impressione, che ci farebbe se fosse nella lingua materna.

Conforme anche la pratica insegna la differenza nelle sceniche rappresen

tazioni, le quali si facciano nella lingua materna, e quelle che si fac

ciano nella latina: attesochè sebbene gli uditori siano di questa intenden

tissimi, nondimeno gusteranno più quella nella lingua materna.

Questo buono stile fu sperimentato molto profittevole dallo scrittore

ne'primi anni delle sue scuole delle letture ordinarie, con molta carità

adoprato dal quasi miracoloso cieco nato, ovvero dalle fascie, Salimbeni

da Siena, primario cattedratico negli studi di Salerno, dove lo scrittore

studiò ne' primi anni, e indi passò a quei di Napoli. Attesochè sebbe

ne fosse professore di una lingua culta ed elegante, nondimeno dopo

aver dettata la lezione, scritta dai scolari, e aver fatto con lo stile co

mune la ripetizione su la cattedra in lingua latina parimente elegante

e con frase nobile, smontato dalla cattedra faceva un circolo, nel quale

discorreva della medesima materia nella lingua italiana, e con esempi e

modi molto facili: sentendo anche dagli scolari le loro difficoltà e le obie

zioni, così in quella come nell'antecedente lezione, cosa veramente de

gma di molta lode, e dell'introduzione da per tutto, per l'accennata ra

gione, che sì fatte operazioni devono aver per iscopo principale il suo

fine, e non si devono ridurre ad una mera formalità e cerimonia, senza

profitto alcuno.

Devono ancora i cattedratici accompagnare questo stile con gli altri

esercizi delle dispute pubbliche e delle accademie, ed anche de'circoli

privati continui, introducendo tra gli scolari emulazioni e picche. Ed in

somma adoprando tutti quei mezzi, i quali la pratica insegni più opportuni

e profittevoli per ottenerne il fine, per il quale le operazioni si facciano.

Ed enche a questi professori, più che a quelli del foro, convengono

quelle virtù e buone parti morali, le quali di sopra si sono accennate

nel capitolo ottavo. Attesochè da essi, come esemplari, devono le novelle

piante apprendere i buoni costumi e le virtù morali, sicchè siano come

una specie di padri di famiglia, ovvero di prelati. Che però a queste parti

devono forse principalmente riflettere i superiori, e i direttori delle cat

tedre e delle pubbliche università, cioè che i lettori siano persone timo

rate di Dio, e di buoni ed esemplari costumi, e dotati delle altre buone

doti dell'animo; acciò la gioventù non apprenda da essi i vizi in cambio

delle virtù, e le false opinioni invece delle buone, dal che la pratica ha

insegnato ed insegna, che alla cattolica religione, ed a tutta la repub

blica cristiana sono nati gravissimi pregiudizi.

Per le stesse ragioni deve questa sorte di professori totalmente ban

dire la lettura, e l'uso de'libri di poco sana dottrina, e pregiudiziali alla

cattolica religione, ovvero all'immunità ecclesiastica vera e buona, non

-
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già a quella, la quale per alcuni sregolatamente viene stirata, ed anche

ai buoni costmmi: attesochè sebbene questo precetto è comune a tutti i pro

fessori, anche del foro giudiziale, nondimeno da questi, come quelli i

quali mettono il vino ed altri liquori ne' vasi nuovi, si deve più esat

tamente osservare per le maggiori cattive conseguenze. Che però si deve

stimare grand' errore di quei cattedratici, i quali si vagliono di alcuni

autori oltramontani infetti del veleno dell'eresia, o dello scisma, ancor

chè abbiamo scritto dottamente; mentre non mancano dotti scrittori

cattolici, e sani. E quantunque si allontanino poco dai dogmi catto

lici, sicchè siano meno perversi degli altri, nondimeno questi sono i

peggiori, perchè più facilmente che gli altri ingannano: a somiglianza

de'lupi, che sono peggiori quelli i quali siano coperti con la pelle di

agnello; e de'delitti proditori, molto più gravi e detestabili, che quelli dei

scoperti nemici; che però gl' ipocriti sono la razza peggiore di tutti gli

uomini del mondo. Onde vediamo che più rigorosamente sono proibiti e

dannati i libri degli eretici e de'mali cattolici che quelli dei gentili ed in

fedeli. E nelle scuole cattoliche si permette lo studio di Aristotele, e non

quello di Platone, eppure questo più che quello si accosta alla nostra cri

stiana religione, sicchè da molti gli vien dato l'attributo di divino. E ciò

per l'accennata ragione che dai più perversi ci guardiamo più, come da

scoperti nemici: onde la legge alle volte punisce più rigorosamente al

cuni delitti ancorchè minori, come più facili e familiari, e frequenti, che

alcuni più enormi naturalmente aborriti.

e-e-e-

C A P IT O L O XVII. -

Dello stile de'giudici, e tribunali nel conoscere e giudicare,

e decidere le cause.

S O M M A RI O

1. Della ragione per la quale si tratti di alcuni altri stili, ancorchè

fuori del tema.

2. Niente giova il buono stile de'difensori, se non corrispondono i

giudici.

3. Di quale stile de'giudici quivi si parli.

4. Ogni fallacia si può colorire con conclusioni, e con autorità o ragioni.

5. Quali vengano sotto nome de'giudici. -

6. Il principe ed il signore non deve fare da giudice, nè il giudice

deve fare da principe e da signore.

7. Che nello stesso genere de'giudici, o superiori, lo stile non deve

essere uniforme, ma vario secondo le circostanze de'casi. E di di

verse considerazioni.
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8. La giustizia è sempre la stessa; ma però il modo di esercitarla deve

esser vario.

9. Delle ragioni per le quali la legge ha rimesso molte cose all'arbi

trio de' giudici.

io. Che cosa sia quest'arbitrio del giudice, e come s'intenda.

i 1. Del simbolo della giustizia; e delle sue ragioni.

12. Delle diverse specie della giustizia distributiva e commutativa, si

esplicano con gli esempi.

13. Che non si tratti dello stile del principe, e de'ministri della giu

stizia distributiva con le regole della politica; e qual sia la ra

gione di non trattarne.

14. Di quale stile si tratti; e se questo convenga anche ai principi,

e signori.

15. Che i principi e signori debbano essere intesi delle cose legali.

16. Paralello della vigna, e che le cose non mutino il suo corso.

17. Qualità desiderate ne giudici.

18. Di alcuni precetti, e regole per il buono stile nel giudicare,

19. Se sia lodevole, o no, che i giudici conoscano le parti litiganti,

e che abbiano molta familiarità con essi, e con i loro difensori.

2o. Come il giudice si debba regolare circa i motivi e gli articoli le

gali, e le autorità de'dottori.

21. Del misterio, ovvero dell'allegoria dell'inimicizia tra i giuristi, e

grammatici; cioè che non si deve stare su la lettera.

22. Lo stesso circa l'inimicizia tra i pratici e gli scolastici.

23. Della favola nel chiamare il defunto ed interrogarlo, qual sia il

suo misterio.

24. Di alcuni altri precetti nel giudicare.

25. Si devono fuggire le opinioni singolari.

Ancora nell'antecedente capitolo si sia compito di discorrere di quello

stile, per il quale propriamente l'opera presente si è ordinata, cioè del

modo di trattare la facoltà legale in iscritto ed in voce, sicchè le mate

rie della presente, e della seguente rubrica siano piùttosto estranee dal

tema; tuttavia per quella stessa ragione, la quale è la regolatrice di tutto

questo discorso, cioè che le azioni e le operazioni umane devono essere

dirizzate al suo fine, senza il quale restano superflue, non si stima fuori

del proposito il discorrere ancora di questa specie di stile: attesochè,

conforme niente giovano i mezzi, quando non si ottenga il fine per

lo quale si siano quelli adoprati; così niente gioverà che gli avvocati
ed i procuratori, e gli altri difensori ed operai delle cause scrivano ed

informino bene, e tengano quei stili migliori che si possano dare, se i
giudici non faranno l'officio loro nel terminar bene le cause, che è il

fine per il quale si richiede, e si desidera il buono stile ne difensori

Il Dott. Volg. Vol. IV. 9 I
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E sebbene si è parlato ancora dello stile de'giudici, e del consiglieri:

nondimeno quello stile, del quale si è discorso, riguarda il modo del

motivare e del discorrere, ovvero del mettere in carta le ragioni ed i

motivi, per i quali si sia giudicato, ovvero che si abbia in pensiero di

giudicare, che è cosa divesa da questa specie di stile, il quale non ferisce

il modo dello scrivere, ovvero del parlare, ma riguarda la sostanza del

giudicato. Attesochè possono star bene assieme che si giudichi male, e

che la giustizia sia mala amministrata, e nondimeno che con un buon

metodo, e con un dotto ed elegantissimo e ben regolato stile si coone

stino le fallacie, e si ordinino con molte conclusioni ed autorità, o ragioni;

mentre conforme più volte si è detto, le conclusioni e le dottrine, e le

ragioni sono come le pietre colorite, ovvero come i colori, con i quali si

dipinga a mosaico, ovvero a pennello, sicchè si possono egualmente con

esse formare un angelo e un diavolo, ovvero un uomo ed una bestia,

secondo che si applichino. Non dandosi oggi in questa facoltà legale per

la gran copia e varietà de scrittori e delle decisioni, cosa più facile

che il colorire e coonestare con dottrine e con regole generali ogni ri

soluzione, per ingiusta e iniqua che sia. Che però il punto consiste nella

sostanza della opportuna applicazione delle ragioni, non nel modo di met

terlo in carta, o di discorrerlo: cioè che il giudice faccia veramente bene

le sue parti da sincero ministro della giustizia e della verità. Ma perchè

questo nome, o vocabolo di giudice conviene ad ogni superiore e co

mandante, oppure ad ogni ministro ed operaio della repubblica e della

giustizia, sicchè nella sua larga significazione abbraccia non solamente

quelli i quali di fatto giudicano nelle cause, e proſeriscono le sentenze,

onde abbiano la giurisdizione, e la giudicatura nell'esercizio, e che pro

priamente nel comun uso del parlare vengono chiamati tali; ma ancora

quelli, i quali abbiano la giurisdizione in abito e in dominio, e che ne

commettano agli altri l'esercizio, sicchè abbiano respettivamente il go

verno, non solamente civile, ma anche il politico; come sono i principi

sovrani, ed i magistrati, ed i prelati grandi, ovvero i signori e baroni,

e simili. Ed ancora essendo la giustizia, della quale gli uni e gli altri

sono operai e ministri, di più specie, cioè che altra sia la distributiva

ed altra la commutativa, sicchè questa parte di giudice si faccia diver

samente, secondo le sue diverse specie, ed anche le diverse specie dei

suoi ministri ed operai respettivamente.

Quindi segue che manifesto sarebbe l'errore del giudice, il quale deve

giudicare le cause con i precetti della giustizia commutativa, e con le

regole legali, se volesse adoprare lo stile de principi e de'signori, o

magistrati grandi. Ed all'incontro errore sarebbe di questi, se nel go

verno del principato e della repubblica si volessero restringere allo stile,

ed all'obbligo di quelli nell'amministrazione della distributiva, e della

stessa commutativa respettivamente. -

Anzi nel medesimo genere di quelli, i quali abbiano la giudicatura
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e la giurisdizione nel solo esercizio, o respettivamente nel solo abito,

errore sarebbe il praticare in tutti i casi uno stile uniforme: attesochè

(parlando de principi, o de signori, o prelati, i quali abbiano la giuri

sdizione in dominio, ed in abito) diverso è lo stile del papa, e dell'im

peradore, e degli altri re grandi, e totalmente assoluti e indipendenti,

dallo stile di coloro, i quali abbiano la signoria in feudo, o con altra

dipendenza e suggezione: ed anche tra questi si danno le differenze tra

que feudatari e dipendenti, i quali abbiano i regali maggiori e le ra

gioni del principato, e gli altri, i quali l'abbiano in natura di semplici

baroni e domicelli. E così a proporzione nei prelati, e magistrati di

maggiore o minore autorità. Ed all'incontro nell'altro genere di coloro

i quali abbiano la giudicatura, e la giurisdizione nell'atto e nell'esercizio,

parimente sarebbe errore lo stabilirvi uno stile di giudicare generale ed

uniforme, dipendendo ancora la varietà dalle loro diverse specie, e qua

lità. Attesochè non si dovrà tenere da un giudice pedaneo di villa, ed

anche in città nelle cause sommarie e di poco momento, e tra la gente

minuta, quello stile che si tenga dai giudici e tribunali grandi e colle

giali, nelle cause gravi ed ordinarie: ovvero non dev'essere eguale lo

stile d'un giudice ordinario in città, e quel che sia un giudice di eser

cito, o di armata navale, oppure un giudice di porto, o fiera tra nego

zianti. Oppure non deve essere uniforme lo stile de vescovi e degli altri

prelati con i cherici secolari, ai quali non disconviene il praticare il

foro ecclesiastico, anche strepitoso, con la tela a forma giudiziale, di

quel che abbia da tenere un giudice e prelato regolare, tra i religiosi

dentro i chiostri: con altre somiglianti differenze, che troppo noiosa di

gressione sarebbe il riassumerle, e distinguerle per minuto, potendo il

curioso in ciò soddisfarsi nell'una e nell'altra opera, sotto la materia

de giudizi, e sotto l'altra della giurisdizione e de regolari. E quel che

più importa, in ciascuna di queste specie parimente non si dà uno stile

generale ed uniforme, quando anche si tratti dello stesso genere di cause

o di delitti, nascendo la diversità dalla diversa qualità delle persone,

de luoghi, de tempi, e delle altre contingenze. Che però non si ha da

tenere il medesimo stile tra la gente militare quando siano attualmente

nel campo, o nella navigazione, che quando si stia nel quartieri, o nel

porto; e tra i religiosi non dev'essere uniforme lo stile tra le religioni

più strette e riformate, di quel che sia nelle più larghe, e quelle le

quali meno si discostano dallo stato secolare: ed in una medesima re

religione diverso è lo stile, il quale si deve tenere nelle cause, che oc

corrono ne capitoli e ne comizi generali, o provinciali da terminarsi

brevemente nello spazio di giorni, o di ore, da quel che si tenga quando

si stia nei conventi e ne'monasteri; oppure che in altro stile vadano

trattate le cause de religiosi del sesso mascolino chè del femminino. E

generalmente tra il clero ed il popolo secolare in tempo tranquillo e

non accidentale, da quello che si debba tenere ne tempi calamitosi di
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peste, o di guerra, o di carestia: o che altro sia il modo di procedere

nelle prime contravvenzioni d'una nuova legge, ovvero ne'primi e nei

prossimi tempi a qualche inconveniente, sicchè vi sia la ragione dell'esem

pio, di quel che siano i tempi correnti, e quando non vi concorra qual

che ragione º particolare, con somiglianti considerazioni. Attesochè seb

bene la giustizia è una, e deve amministrarsi con egual rettitudine a

tutti, senza differenza di persone; nondimeno il modo di praticarla e di

amministrarla, non può nè deve esser uniforme: appunto come (valen

dosi delle cose naturali per regola delle morali) abbiamo nella scienza

della medicina, la qual'è una, e questa con tutti si deve egualmente

esercitare e adoprare, pure non tutti i morbi vanno curati in una ma

niera: anzi una stessa specie di morbo non si deve curare egualmente

in tutti i corpi, ma con grandissima varietà, secondo le complessioni,

l'età, le forze, le stagioni, l'aria, o le altre contingenze. E lo stesso

con la sua proporzione si può addattare all'agricoltura, ovvero all'opera

dell'artefice, e cose simili. -

E quindi segue che sia impossibile il dare sopra questa specie di stile

precetti e regole certe e generali: e però così nell'uno come nell'altro

genere di giudici attuali ed abituali, di sfere maggiori e minori respetti

vamente, la legge è stata costretta di rimettere molte cose all'arbitrio

de'giudici e del superiori e governanti, acciò secondo le diverse circostanze

de casi vi applichino quelle provvisioni, le quali da essa legge si sono

date, secondo l'accennato paralello del medico, ovvero dell'agricoltore,

o dell'artefice. Si deve però circa questo arbitrio avvertire ad un troppo

manifesto e dannabile errore, nel quale pare che molti vivano; cioè nel

credere che sia lo stesso l'arbitrio che la volontà, sicchè dalla loro libera

elezione e compiacenza dipenda, o per interesse, o per affezione, o per

altro rispetto, giudicare più in un modo, che nell'altro. Attesochè questo

arbitrio dev'essere d'un uomo retto, savio e prudente, il quale lo debba

interporre con una totale indifferenza e rettitudine, e con quella neces

sità che in noi porta quel buon istinto ragionevole, e quel lume della

matura, che da molti si dice partecipare del divino.

Il simbolo, ovvero la figura della giustizia si finge in una donna bella

per dinotare il candore dell'animo; con gli occhi bendati, acciò non la

muovano le simpatie e le affezioni; e con una bilancia nelle mani, la

quale stia in un totale equilibrio, per dinotare la totale indipenden

za, e che il traboccare che faccia più una bilancia che l'altra dipenda

dal solo giusto ed approvato peso maggiore delle ragioni e demo

tivi, e non dall'altro peso de'doni e delle passioni, ovvero degli altri il

leciti rispetti ed interessi. Che però degni di molto biasmo sono quelli

i quali per mezzo de'favori, o di altre cose illecite, esigono dai giudici

l'arbitrio: ma molto più degni di biasmo e di gastigo sono i medesimi

giudici, i quali credono di poter ciò fare, e che di fatto lo facciano: do

vendo eglino sapere che la legge distingue l'arbitrio dalla volontà, e che a
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questa solo concede la libertà nell'eleggere il bene ed il male, ma non

all'altro, il quale dev'essere regolato dalla legge e dalla ragione, sicchè

sia una operazione necessaria, e non volontaria dell'intelletto.

Ma perchè la stessa giustizia in astratto, ovvero in generale non è uni

forme, per essere di due specie, e dalla distinzione delle quali specie di

pende ancora la diversità della sua amministrazione tra gli accennati suoi

operai, e ministri di diverse sfere e qualità: quindi all'effetto di regolar

bene l'arbitrio, e di tenere il buono stile, questa amministrazione deve

primieramente riflettere alla distinzione di queste diverse specie della giu

stizia, cioè che altra sia la distributiva, ed altra la commutativa, confor

me di sopra si è accennato. La distributiva, propriamente e per ordina

rio viene esercitata, ed amministrata dai principi, e dai prelati e magi

strati grandi della prima specie di sopra descritta, cioè che abbiano que

sta amministrazione, e la giurisdizione in dominio e nell'abito. E la com

mutativa viene esercitata ed amministrata dai giudici e magistrati ordi

mari dell'altra specie di coloro, i quali abbiano questa amministrazione

in esercizio. La diversità tra queste due specie si è forse abbastanza

esplicata nel proemio del Dottor Volgare, con l'esempio pratico delle figure

sferica e quadra, adattandosi la prima alla distributiva, e l'altra alla com

mutativa: cioè che conforme la figura sferica ha il suo centro, o punto

che volgarmente diciamo asso, dal quale poi derivano con la sua sime

tria i raggi, i quali costituiscono una figura ad uso di una ruota di car

rozza, di maggiore o minore circonferenza secondo l'opportunità, e la

dovuta proporzione: così concorrendovi il centro, ovvero il punto del me

rito, come precisamente necessario, si possono dal principe o dal capi

tano, o da altro ministro ed operaio di questa giustizia tirare i raggi

proporzionati di maggiore o minore circonferenza, secondo le circostanze

de'casi, e la maggiore o minore potestà di colui, il quale sia l'artefice

di questa ruota, e ministro di questa giustizia. Cioè che se ne stretti ter

mini della giustizia commutativa il merito ricerca premio di dieci, ne'ter

mini di questa giustizia il principe, ovvero il capitano, o altro supe

riore ne darà cento, o mille. E lo stesso del padre con i figli, del pa

drone con i servitori, con altri somiglianti paralelli accennati nel suddetto

luogo; sempre però col presupposto del centro, ovvero dell'asse del me

rito, senza il quale ogni premio ed ogni mercede sarà fuori de'termini

della giustizia. Ma all'incontro nell'altra specie della commutativa, con

forme la figura quadra rigorosamente ricerca un'egualità totale da tutte

le parti, sicchè niuno eccesso si dia per piccolo che sia, più d'una li

nea che dell'altra: così l'amministrazione di questa giustizia dev'essere

alla stretta misura e proporzione del merito, sicchè se si meritano dieci

non si devono nè si possono dare nove, o undici, ma si devono dare i

dieci: con altri esempi parimente addotti nell'accennato luogo.

Della distributiva, da farsi dai principi, e dai ministri, o prelati, e ma

gistrati, i quali abbiano questa amministrazione nella forma stragiudiziale,
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con le regole del governo politico e civile, non è congruo trattare di

proposito in quest'opera, come principalmente ordinata allo stile legale

giudiziario per la decisione delle cause centenziose, la quale si deve fare

dai giudici con i termini dell'altra specie della giustizia commutativa: mag

giormente che questa è più materia de'politici, e di persone versate

ne maneggi più grandi delle cose del mondo, e nell'arte del governo della

repubblica, e de popoli, che de'giuristi.

Attesochè sebbene in quest'arte, la quale non ha le leggi, nè le re

gole e i principi certi come le altre scienze e facoltà, ciascuno si pre

tende istruttissimo e maestro, sicchè molti siano i suoi professori, per

quello che ne isegna la sperienza quotidiana: ed anche si chiari con quell'in

gegnoso e bizzarro pensiero dell'imperadore Sigismondo (il quale con

tanta gloria del suo nome procurò la convocazione del concilio di Co

stanza, e la terminazione d'un così lungo e pernicioso scisma) cioè che

avendo ordinato in una solenne, e generosa dieta de'stati e delle città

franche, nella quale, all'uso della Germania, v'intervennero molte per

sone di diverse professioni ed arti, che dovessero solamente levarsi in

piedi i professori di quella scienza, o arte, la quale fosse chiamata, così

fu esattamente osservato: ma essendosi nel fine fatta la chiamata dei

professori della politica, e dell'arte di governare e di riformare il mondo,

tutti (miuno eccettuato) si levarono in piedi. Tuttavia questo è un in

ganno grande, essendo questa la cosa più rara e difficile che sia nel

mondo, sicchè merita dirsi Parte delle arti. Ed ancora perchè lo scrittore,

come giurista di professione, avrebbe giusto timore d'una querela di

usurpata giurisdizione da questi tali, i quali senza che veramente ab

biano fondamento di alcuna scienza, ma con sola infarinatura di qualche

poca lettura delle storie, e di gazzette, si professano politici, e valevoli

a rimattonare il mondo, e pretendono che i leggisti non siano a ciò atti;

che però ad essi si lascia il peso del trattarne, assumendo solamente le

parti proporzionate al suo stato, ed ordinate al suo fine, cioè della buona

norma e decisione delle cause nel foro: accennandosi solamente qualche

cosa dello stile del principi, e ministri o prelati, o magistrati grandi,

nelle cose graziose e stragiudiziali, spettanti a questa amministrazione

della giustizia distributiva, in ordine però allo stesso fine di regolare e

decidere le cause nel foro giudiziale con le regole legali. Si tratta dunque

solamente dello stile del giudicare nelle cause giudiziali e contenziose,

con gli accennati termini dell'altra specie della giustizia commutativa, di

dare a ciascuno quel che sia suo, o che di ragione gli sia dovuto, sicchè

sia uno stile, il quale non sia giustificabile negli atti giudiziali, cioè

del modo, col quale deve il giudice regolare il suo giudizio ed arbitrio,

per giudicare bene; contraddistinto dall'altro stile giustificabile negli

atti, e che abbia una forma o regola certa, mentre di questo si tratta

nel capitolo seguente. - -

Però anche questo stile conviene ai principi, ed ai ministri, o magi
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strati grandi, ancorchè non giudichino, e non conoscano le cause per

se stessi, ma ne commettano la cognizione e la decisione a coloro,

i quali propriamente si dicono i giudici. Attesochè non meno della

distributiva che di questa commutativa sono essi ministri ed operai,

essendo ad essi egualmente appoggiato il governo della repubblica,

per il tempo della guerra e degli altri accidenti, che il governo ci -

vile per il tempo della pace. Che però a quest'effetto devono i principi

ed i ministri avere qualche notizia, ed infarinatura della facoltà legale,

per conoscere se la giustizia sia bene amministrata ai popoli; e se i giu

dici da essi deputati facciano bene l'officio loro, o no, per quel che

più distintamente si è accennato nel proemio del Dottor Volgare, dove

il curioso ne potrà più diffusamente veder le ragioni. La repubblica vie

ne paragonata ad una vigna, la quale non solamente deve avere gli zap

patori e portatori, e gli altri operai, che fatichino nella sua cultura, come

sono i giudici, e gli altri ministri attuali: ma ancora deve avere i cu

stodi ed i soprastanti agli operaj, acciò vedano se questi facciano bene

i lavori, prescrivendogli anche alle volte il modo, col quale gli debbano

ſare. E questi sono i principi, ed i ministri, e prelati, e magistrati grandi.

Ma parimente gli stili devono essere diversi: cioè che quello de'primi sia

nelle opere, e ne'lavori attuali, e quello degli altri sia nella vigilanza,

e nella soprintendenza, sicchè ciascuno con la dovuta proporzione faccia

l'officio suo, senza mutare il solito corso delle cose, eccetto che per ri

formarlo, e ridurlo al buon stato antico; a somiglianza del corso dell'acqua

per i soliti canali e condotti, attesochè da questi non si deve divertire,

mentre quando non abbia il suo corso ordinario, il podere si allagherà,

e si renderà infruttifero, ma solamente si deve invigilare, che i canali

o condotti siano puliti e sani, sicchè il corso segua bene, col rivederli

esattamente e con diligenza, onde quando vi sia il bisogno, si ripulisca

no e si connettano, ovvero si risarciscano, ed anche alle volte si mu

timo, ma sempre senza mutare il solito corso dell'acqua per le sue vie.

Però restringendosi ai giudici come operai attuali di questa giusti

zia commutativa, nel foro contenzioso e giudiziale, per acquistare questo

buono stile, si ricercano primieramente molte virtù e doti dell'animo,

unite assieme nella persona di colui, il quale faccia questo personaggio:

cioè l'integrità, la fortezza, la dottrina, la prudenza, ed il buon giudi

zio raſſinato dalla pratica e dalla sperienza, sicchè tutte queste virtù siano

bene unite assieme, non bastandone alcune senza tal unione delle altre,

per quello, che più pienamente e con maggior distinzione si è accen

nato nell'una e nell'altra opera, sopra questa materia del giudici e dei

giudizi, dove il curioso si potrà maggiormente soddisfare.

Presupposte queste parti, devono i giudici riflettere che essi più degli

avvocati ed i procuratori, e gli altri difensori, sono pittori da ritratti,

e non da belle idee a loro capriccio: e però conforme un pittore da ri

tratti non farà bene l'officio suo, nè osserverà il buono stile del dipin
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gere, se piglierà le idee da altre figure, ancorchè al naturale, quando

la pittura non abbia l'aria, e non rappresenti bene l'effigie di quella

persona, che si desideri: onde niente importerà, che quella sia fatta con

ogni maggiore eccellenza dell'arte nel disegno, e che si sia benissimo

colorita, mentre non si ottiene il fine che si desidera; così niente in

porterà, che il giudice sia dotto ed integro, e che faccia fatiche grandi

nello studio degli articoli legali, i quali cadono nella causa, vedendo

tutte le autorità, e facendovi grandissime annotazioni e discorsi, se

non colpirà bene il punto, e non adatterà bene la legge al fatto, se

condo le circostanze particolari del caso, del quale si tratta. Che

però le maggiori sue parti consistono nell'applicazione opportuna, e

adattata al bisogno. Per far dunque bene questa applicazione si de

vono in esso unire quelle due parti, le quali nella curia, e forse

in altri luoghi, ne difensori sogliono essere disunite, cioè del fatti

sta e del giurista. Che però deve primieramente impossessarsi nolto

bene del fatto, e di tutte le sue circostanze, con vedere per se

stesso diligentemente, secondo le diverse usanze de' paesi e de tri

bunali, i processi e le scritture, o respettivamente i sommari: e quando

gli paja, che questi non portino a sufficienza quel che bisogna per la

buona e perfetta notizia del fatto, deve vedere le scritture per intiero:

conforme particolarmente suol riuscire di molto profitto ne testamenti,

ed anche ne' contratti dubbi, supplendo in ciò a quel che manchino i

difensori. Ed ancora cercando d'aver notizia ben distinta anche stragiu

diziale, della qualità delle persone, e di quelle altre circostanze le quali

possano influire al medesimo fine: attesochè sebbene il giudice deve

giudicare con quel che sia negli atti, e non con le notizie ed informa

zioni stragiudiciali; tuttavia queste gioveranno molto ne' casi dubbi, per

la buona interpretazione, ovvero applicazione, o regola del suo arbitrio.

Onde quantunque problematica sia la questione, con la solita varietà

delle opinioni e delle ragioni, se sia espediente o no, ne' giudici la no

tizia della qualità delle persone; credendo alcuni, che la giustizia sa

rebbe molto meglio amministrata, quando i casi, con le loro circostanze

giustificate dagli atti, si proponessero con nomi e paesi supposti, sic

chè i giudici non avessero notizia alcuna de'litiganti, e delle parti in

teressate, perchè in tal modo si giudicherebbe più disappassionatamente:

nondimeno viene stimata più probabile l'altra opinione, non solamente

per l'impraticabilità di questo stile, ma ancora perchè per regolar bene

l'arbitrio, e per fare le buone interpretazioni e applicazioni nei casi

dubbi, conferiscono molto siffatte circostanze risultanti dalla qualità delle

persone, de luoghi e de'tempi, e delle altre contingenze; dovendosi

conforme si è detto più volte, nelle cose problematiche attaccare alla

parte preponderante, per non darsi diritto alcuno senza ilsuo rovescio,

e per non darsi regola senza la sua limitazione. Deve però questa cono

scenza essere indirizzata al suddetto buono ed onesto fine, ma non già
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che passi in soverchia pratica ed amicizia, essendo ciò nel giudice cosa

molto detestabile. Attesochè quando anche sia professore di una perfetta

integrità, tuttavia darà occasione di sospetto al collitigante, e di scan

dalo al mondo. E ciò parimente cammina nella soverchia pratica e con

fidenza con gli avvocati e procuratori, ed altri difensori, per la medesi

ma ragione: ed anche perchè la pratica insegna che vi siano di quelli,

i quali di queste amicizie fanno mercanzia, e vendono i giudici diffa

nandoli, quando anche siano innocenti. Che però si deve stimare cosa

molto biasimevole, che i giudici raccomandino o propongano ai litiganti

gli avvocati, o procuratori, dovendo lasciarli nella loro libertà, a somi

glianza degli infermi che debbano eleggere i medici a loro genio e so

disfazione, e non per forza come segue per queste raccomandazioni, le

quali in sostanza fanno forza formale ai poveri litiganti. Anzi questa

forza suole nascere quando anche non raccomandino espressamente, col

suo lodare alcuni più degli altri, ovvero senza parlare, col fare ap

prendere al mondo la soverchia confidenza, e qualche prevalenza. Come

(all'incontro) è difetto di quei giudici, i quali volendo troppo affettare

il concetto dell'integrità, cercano (come si suol dire) il pelo nell'uovo

per giudicare contro i loro amici. Che però in tutte le cose del mondo

gli estremi sono sempre viziosi: bensì che de'due mali sarà minore que

st'ultimo, come di minore scandalo e meno pregiudiziale alla buona am

ministrazione della giustizia.

Impossessato che si sia il giudice del fatto, e non prima, deve

applicare allo studio delle ragioni e de motivi legali: essendo troppo

chiaro l'errore di coloro i quali al rovescio cominciano ad aprire i

libri, ed a studiare le conclusioni senza sapere bene il fatto, la no

tizia del quale ancora nel tribunali collegiali è troppo necessaria per di

scorrere bene della causa, o per poter tirar gli altri alla sua opinione, op

pure per farsi tirare dagli altri, quando si sentano de'motivi e delle ra

gioni più astringenti

E circa l'applicazione delle conclusioni e delle autorità, o veramente se

queste debbano prevalere e respettivamente cedere alle ragioni, si dovrà

riflettere ancora a quanto si è accennato negli antecedenti capitoli sesto e set

timo. E particolarmente deve il giudice valersi del simile già addotto dei

testimoni, ai quali vengono paragonati i dottori, circa il modo di deferirli,

distinguendo le classi e le altre qualità e circostanze già accennate, che

non occorre ripetere, potendole ivi vedere.

Corre una comune opinione, anche antica, che tra i leggisti, ed i gram

matici sia una naturale antipatia, la quale passi a qualche grado di inimici

zia; e che tra i medesimi leggisti sia qualche inimicizia, ovvero anti

patia, tra le diverse sfere de'puri cattedratici e scolastici, e quelli i

quali facendo il giudice, o l'avvocato attendono solamente al foro pra

tico. Troppo lunga, e noiosa digressione sarebbe il discorrere delle ra

gioni di queste antipatie ed inimicizie, e di quali sia la maggiore

2. I

Il Dott. Volg. Vol. IV, 92
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colpa: che però se ne lasciano i discorsi ai più disoccupati curiosi,

ed eruditi per le accademie, non essendo cose, le quali facciano al

nostro proposito. Però devono così i giudici come gli avvocati, e gli

altri professori del foro, ma più i primi che gli altri, considerare

queste inimicizie, ovvero antipatie nel senso allegorico, cavando dal

l'una e dall' altra il mistero, o veramente l'allegoria; cioè quanto

all'inimicizia con i grànmatici, che non si debba all'uso di questi

ubbidire esattamente al senso letterale, ed alle significazioni gram

maticali delle parole, ma si debba principalmente attendere la so

stanza della verità, e della verisimile volontà, particolarmente quando

le parole de'testamenti, o degli stromenti siano piuttosto del notari

che delle parti: oppure che siamo concepite più in una frase che

nell'altra inconsideratamente; ovvero che l' uso del parlare di quel

tempo, nel quale ciò che seguì fosse diverso dal moderno, conforme

particolarmente segue nelle parole degli statuti, con altre simili conside

razioni più distintamente accennate nell'una e nell'altra opera, del

Teatro e del Dottor Volgare. Ed a rispetto dell'altra inimicizia con gli

scolastici deve ancora cavarsene l'allegoria, ovvero l'ammonizione, cioè

di non dover camminare con quelle irragionevoli sottigliezze e super

stiziose formalità, le quali, conforme si è discorso nel capitolo duode

decimo, sono degne di lode nelle scuole e nelle cattedre ed accademie,

per aguzzare l'ingegno de'giovani, e per avvezzargli alla parte discorsiva,

o raziocinativa, apprendendo in tal maniera bene i termini ed i principi

della facoltà. Ma non sono opportuni, nè lodevoli nel foro per la pratica,

nella quale si deve camminare per la strada più addattata alla ragione

ed all'uso comune, conforme e distinzioni già date. Allegorica parimente

è quella favola, la quale per comun tradizione corre sopra la semplicità

di quel giudice, avanti il quale si disputava molto sopra la vera inter

pretazione della volontà dubbia di un defunto; ordinando che questo si

dovesse chiamare, acciò la dichiarasse: cioè che deve il giudice far conto

di parlare col defunto, ed intendere da esso qual fosse la sua volontà,

vestendosi della di lui persona, e riflettendo a quel che si dovesse ri

spondere da un uomo savio e ragionevole, quale si deve supporre un

disponente, e non farlo comparire per una bestia o per un uomo ir

ragionevole, conforme frequentemente insegna la pratica, quando le di

sposizioni de morti s'interpretano letteralmente, e con lo stile degrammatici

più che del giureconsulti: oppure con lo stile dei scolastici nell'ubbidire,

e servire esattamente alla sottigliezza, ed alla formalità delle leggi antiche,

le quali in quei tempi, per i diversi costumi a noi incogniti, potevano

essere ragionevoli e ben ordinate, e che oggidì restano irragionevoli, e

contrarie all'uso ed ai costumi correnti. Dovendosi particolarmente ri

flettere a due cose: una cioè alla storia legale accennata di sopra nel

capitolo primo proemiale, dalla quale apparisce, che abbiamo l'uso delle leggi

più per volontaria elezione chè necessaria autorità del legislatore: e l'altra,
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che la legge non si dice scienza, ma prudenza, con altre considerazioni

accennate nell'una o nell'altra opera suddette, che troppo mojosa digres

sione sarebbe il riassumere per minuto, potendo bastare il cenno delle

suddette cose, come più sostanziali.

Si devono ancora fuggire le opinioni singolari, abbracciando quelle,

le quali siano più adattate all'uso comune: non intendendo questo uso

più comune, perchè in un articolo disputabile sia più numero di dot

tori per una opinione che per l'altra, mentre, conforme si è già di so

pra accennato, particolarmente ne'tribunali grandi, non si deve il nu

mero aritmetico considerare, ma la qualità dei dottori, e quella del loro

fondamenti, e ragioni appoggiate a veri principi e termini legali. Ma per

un'altra specie d'uso comune, cioè che o tutti, o la maggior parte dei

tribunali del nostro mondo civile comunicabile, il qual viva con l'uso

delle leggi, seguiti un opinione, e che questa ancora sia più adattata ai

costumi dei paesi e dei popoli, ed al comun discorso naturale, sicchè l'al

tra opinione sia contraria a tutto ciò, ed abbia qualche ripugnanza

alla ragion naturale, ovvero al comun sentimento. Dovendosi seguire

quelle opinioni, le quali verisimilmente siano per essere seguitate, ed

abbracciate da tutti gli altri magistrati e tribunali, ed in tutti i paesi,

e non fermare quelle opinioni, le quali restino singolari nel proprio

paese. E per questo rispetto il giudice deve essere d'ingegno, e di na

tura flessibile, e facile a persuadersi, essendo perniciosissima in un giu

dice la soverchia tenacità de'primi concetti, e delle prime impressioni:

come ancora e soprattutto deve professare la virtù dell'umiltà, e di non

avere molto concetto, o sentimento di se medesimo, presupponendo che

gli altri, come più dotti e più consumati, ovvero d'intelletto più chiaro

ed elevato, possano promovere motivi migliori, ed aprir meglio la strada

alla verità. Al che frequentemente soggiacciono quelli, i quali, per i so

liti accidenti del caso, o della cieca e pazza fortuna, siano per salto as

sunti a fare il giudice in tribunali grandi, perchè facilmente s'innamo

rano di sè medesimi, e si credono di essere giganti, quando in effetto

anche ne'paesi depigmei siano di piccola statura; sicchè tra difensori e

rispondenti sarebbe rotta l'infima classe, ovvero almeno un pezzo sotto

la mediocrità: non considerando che quei plausi che ricevono dai liti

ganti, ovvero dai causidici, sono meramente adulatori, per la soddisfazione

del giudicato a favore per il passato, o per la speranza in avvenire. Che

però, quando con quell'alternativa, la quale lodevolmente si usa in alcuni

paesi e nel regno di Sicilia, particolarmente si facesse per un tempo da

giudici, e dipoi per un altro tempo da avvocato, si accorgerebbero

ibene di questo errore, e di questa falsa loro opinione, la quale pregiu

dica molto al buono stile del giudicare.
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C A P IT O L O XVIII.

Di alceune generalità legali sopra questa materia dello stile, particolar

mente giudiziale; e di diverse altre sue specie.

S O M M A R I O

1. Di quali stili si è discorso nei capitoli antecedenti. - -

2. Degli stili gudiziali ridotti in scrittura.

3. Degli stili generali, notori e certi.

4. Degli stili stragiudiziali, della dateria, e cancelleria apostolica,

e simili: ed a qual fine si considerano.

5. Dello stile giudiziale, con la distinzione dell'ordinatorio e del

decisorio.

6. Di alcune differenze, e questioni sopra queste specie di stili, or

dinatorio e decisorio.

. Degli stili de' notari, e de mercanti, e simili.

Degli stili, o riti sacri ed ecclesiastici.

Degli stili onorifici ne'titoli, e negli altri trattamenti.

Conclusione dell'opera; e che la teorica niente vale senza la

pratica.

:

Tutti quei stili, de quali finora si è parlato, così nello scrivere e nel

parlare, come nel giudicare, nascono dai precetti dell'arte per far bene

e lodevolmente le parti del giudice, ovvero del consigliere, o dell'avvo

cato, o altro difensore delle cause, senza che si possa dire uno stile ne

cessario, e giustificabile negli atti, sicchè la sua inosservanza, o con

travvenzione possa cagionare la nullità, ovvero l'ingiustizia degli atti, o

del giudicato. Attesochè se un avvocato scriverà o parlerà male, ovvero

un giudice non formerà bene il suo voto, nè discorrerà la causa con le

regole del buono stile di sopra accennate, non perciò si può inferire alla

nullità, ovvero alla ingiustizia del giudicato; o che quello sia precisamente

obbligatorio. Resta però da discorrere dell'altro genere dello stile giudi

ziale ed obbligatorio, giustificabile negli atti, sicchè influisca alla validità

ed alla giustizia del giudizio. E questo genere si distingue in più specie:

primieramente che altri sieno i stili già ridotti in scrittura, con l'au

torità di quel superiore, il quale possa autenticarli, e dargli forza di leg

ge: come per esempio sono i riti della vicaria di Napoli, e sinili; ed an

che sono molte consuetudini, con la stessa autorità ridotte in scrittura,

e si può dire che siano alcune regole della cancelleria apostolica. Ed in

questi cada poca disputa per la loro necessaria osservanza tra i sudditi
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di quello, con l'autorità del quale siano ridotti in quella forma, atteso

chè camminano nella riga delle leggi e degli statuti, sicchè si dicono

stili piuttosto impropriamente, e che propriamente siano leggi.

L'altro genere più frequente è quello de'stili non scritti, i quali siano

giustificabili negli atti, o veramente che come motori, ed indubitamente

ricevuti, si abbiano per giustificati: e questi parimente si distinguono in

diverse specie. Attesochè altri sono gli stili generali di tutto il principato,

ovvero di tutta la curia, già notori e provati: ed altri quelli d'un tri

bunale, ovvero di un magistrato particolare. Della prima spece ne abbiamo

alcuni nella curia: come (per esempio) le pensioni ecclesiastiche, di loro

natura, e per termine della ragione comune si possono ottenere e pos

sedere anche dai secolari, ma per lo stile della curia romana non si ot

tengono, nè si posseggono se non dai cherici; sicchè così per la con

secuzione, come per la ritensione, sia necessario il chericato, e ciò per

la ragione di questo stile, il quale non ha bisogno di giustificazione, per

essere notorio; e per conseguenza con esso si giudica come se fosse una

legge, con molti altri casi di simili stili generali adattabili ad ogni tribunale.

Quanto agli altri stili particolari de'tribunali e magistrati, entra l'altra

distinzione tra gli stragiudiciali nelle materie graziose, i quali ancora si

attendono nel giudizio, per regolare e decidere le cause contenziose, ed

i stili meramente giudiziali nel foro contenzioso: come per esempio par

lando degli stragiudiziali abbiamo ne'stili della dateria e cancelleria apo

stolica, se e quali cose si sogliano concedere, e quali no; attesochè da

questi stili si argomenta la volontà del papa e de' suoi officiali, per il

vizio della surrezione, ovvero del difetto dell'intenzione, o per sospet

to ed amminicolo della falsità. Come ancora dallo stile di concepire le

lettere apostoliche in diverse forme si argomenta la natura, o la qua

lità della grazia: cioè per esempio se la provvista del benefizio sia nella

forma graziosa, o veramente rigorosa, che volgarmente si dice dignum,

ovvero se sia fatta per capo di riserva, o per quello di devoluzione, o

di prevenire l'Ordinario collatore, con molti altri somiglianti esempi; at

tesochè dallo stile di concepir le lettere si argomenta questa volontà, an

che all'effetto di regolare e decidere le sue cause nel foro contenzioso.

E da questi esempi si potranno tirare le linee da per tutto con la sua

proporzione.

L'altro stile giudiziale non iscritto vuol dire lo stesso che la pratica

di un tribunale. E questo si distingue nell'ordinatorio e nel decisivo:

cioè che l'ordinatorio sia quello, il quale riguarda il modo di far gli atti

ordinatori e le prove, così circa la forma delle citazioni, se debbano

essere personali, ovvero se basti che siano fatte in casa, ed anche circa

il termine che si dice pro servato, ovvero per il modo di produrre le

scritture, ed esaminare i testimoni, e simili: ed il decisorio è quello,

il quale riguarda la giustizia ed i meriti della causa, cioè come si debba

decidere, e questo è come una specie di legge.
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Sopra i vari effetti, ovvero sopra l' applicazione di questa distinzione,

i giuristi s'intricano molto al solito, e particolarmente circa quelle cose,

le quali concernono l'appellazione, se si debbano dire stili ordinatori o

decisori; ed anche se gli esenti dalla giurisdizione di quel foro (se oc

corre, che in esso abbiano delle cause) debbano essere soggetti a tali

stili, o no: o se facendosi degli atti in una medesima causa in diversi

fori, o tribunali, come per esempio del delegante e del delegato, o

dell'esecutore, o di quello per ordine del quale si faccia e si consumi

l'esecuzione, con quale stile si debba camminare, con molte simili que

stioni. E particolarmente si scorge la differenza sopra la forma, o mo

do di provare sì fatti stili; cioè che quando siano ordinatori, si provino

con maggior facilità, e si deferisca alle attestazioni de'causidici pratici

nel tribunale, o ſoro, ma che i decisori abbiano bisogno di prove e di

requisiti più rigorosi, a somiglianza delle consuetudini, con la distinzione

se siano contrari alla legge scritta o no, conforme più distintamente si

discorre ne' suoi luoghi, ne quali si tratta de'giudizi, ovvero della pratica,

così civile come criminale, accennandosi quì ciò solo incidentemente e

per fuga, come per un saggio di questo termine o parola stile, e quante

diverse specie di significazioni abbia appresso i giuristi

Vi sono ancora altre molte specie di stili, delle quali parimente oc

corre trattare nel foro per la cognizione e decisione delle cause, ovvero

circa il modo di trattarle e disputarle: come per esempio se il ponente

abbia il voto, o no; ovvero se vi sia necessario il dubbio, o che si stenda

la decisione, ovvero quanti voti concludano la maggior parte per la ri

soluzione, con altre cose simili accennate nella relazione della curia, in

occasione di trattare delle sacre congregazioni, e de'tribunali della ruota

e della camera, e loro stili -

Si dà ancora lo stile del notari, per la forza ed operazione di alcune

clausule, o parole, ovvero per conoscere se una scrittura sia autentica

ed originale, o no, per le cose giudiziali. Ed anche per le cose stragiu

diziali in quel che si è detto nel proemio del Dottor Volgare; cioè se

i testamenti ed i contratti si debbano da essi fare nella lingua latina,

ovvero nella volgare; oppure lo stile de'mercanti, o de'nagozianti per

interpretare i loro contratti, e particolarmente le lettere di cambio e gli

altri negozi. E lo stesso tra gli artigiani; oppure pell'agricoltura, e tra

coloro, i quali facciano i negozi di campagna, con casi simili, mentre

a questi effetti lo stile non vuol dire altro che un solito, ovvero una

consuetudine, o pratica, sicchè si adattano quelle cose, le quali nella

legge presso gli scrittori si dicono nella materia della consuetudine, ov

vero nella materia della pratica civile e criminale sotto il titolo de giudizi.

Inoltre essendo (conforme si è detto) sinonime queste parole, stile,

rito, usanza, consuetudine, e simili, quindi segue che sotto questo ge

nere de'stili vengano ancora quei riti ecclesiastici, i quali si usano nelle

canonizzazioni, o beatificazioni de servi di Dio, e nelle consecrazioni
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delle chiese e degli altari e de vasi sacri, come anche nella collazione degli

ordini e nell'amministrazione degli altri sagramenti, e nella celebrazione

della messa e degli altri offici divini: oppure circa i trattamenti e le

precedenze tra i prelati ed i sacerdoti, ed altri ministri sacri. Però di

questa specie di stili sarebbe troppo fuori del proposito il trattare in

questo luogo, accennandosi ciò incidentemente, perchè si sappia anche

questa specie di stili, sopra la quale il curioso potrà intenderne qualche

cosa nel Dottor Volgare, nel titolo delle preminenze, e nelle annota

zioni al concilio di Trento, ed anche nella relazione della curia in occa

sione di parlare della sacra congregazione de'riti, dove particolarmente

si tratta dello stile o rito delle canonizzazioni e beatificazioni del servi di Dio.

Abbraccia ancora questo genere di stile, ovvero di usanze, le premi

nenze del secolari, ed i loro trattamenti e cerimonie; come per esempio

sono i titoli e le preminenze, e le altre prerogative ed onorevolezze,

con l'inegualianza del trattamenti tra gli ordini superiori ed inferiori;

mentre anche in ciò gran parte vi hanno i stili e le usanze de'paesi. Ma

parimente sarebbe fuori del proposito il trattare in quest'opera delle

suddette e somiglianti cose, come estranee dalla sua idea; e parimente

sopra di esse potrà il curioso soddisfarsi nell'accennata materia delle pre

minenze nel Dottor Volgare, dove particolarmente si discorre dell'origine

e della qualità del trattamenti, ed a quali dignità convengano: come anche

donde derivi la parola cavaliere, ed a quali veramente convenga questo

attributo di cavaliere, o di signore, o di gentiluomo; e di quante sorta

sia la nobiltà.

Accennandosi ancora che le sole parti naturali non hastano per questi

trattamenti, quando non siano accompagnate dalla virtù e dalle doti dell'ani

mo, e molto meno quando non solamente vi manchi il lustro della virtù

ma vi siano i nuvoli e le macchie de vizi e delle indegne azioni, le

quali oscurano affatto quel poco lustro, che dia il caso e la natura, mentre

a considerar bene l'etimologia e significazione de titoli, tutti significano

un lustro, o chiarezza, o cognizione maggiore o minore, con la distin

zione de gradi di positivo, comparativo, e superlative, per tutto il no

stro mondo comunicabile, ovvero per la provincia, o nazione, o princi

cipato. Che però degni dell'irrisione si devono stimar quelli, i quali af .

fettano ed eleggono sì fatti titoli, anche nel maggior grado del super

lativo, quando siano tali, che appena siano conosciuti nel proprio paese,

anzi nel vicinato, e che niuna parte vi sia di lustro e di splendore, che

gli renda eminenti, e maggiori del restante del popolo, sicchè mè anche

nel lustro e nel chiaro gli convenga il semplice positivo. Anzi che quella

cognizione, la quale da essi si abbia per i loro vizi e indegnità, serva

piuttosto ad oscurare qualche lustro e chiarezza naturale: onde a questo

stile ancora si adatta quel che nel capitolo primo proemiale si è detto,

cioè che sia uno stile senza ragione e senza fine, sicchè meriti dirsi

piuttosto abuso e corruttela.

-
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Si conclude però sopra tutto quel che nell'opera presente si contiene,

quello stesso, che già si è accennato di sopra nel fine del suddetto ca

pitolo primo: cioè che le regole, ed i precetti generali, sono come le

spade, le quali ancorchè siano di finissima tempra, e che le regole della

scherma siano vere, e bene insegnate dal maestro, nondimeno di niuna

o poca operazione saranno quando il braccio, l'agilità, il coraggio, ed il

giudizio dello schermitore non vi concorrano; attesochè in tutte le scienze

e facoltà, ed anche nelle medesime arti meccaniche, le teoriche e i

discorsi sono molto opportuni, anzi necessari, senza i quali particolarmente

nelle parti scientifiche ed intellettuali, o mai, o molto di raro con la

sola pratica, ovvero col solo intelletto chiaro e perspicace si potrà fare

cosa di buono continuatamente, mentre alle volte il buon evento suol

nascere dal caso. Però (all'incontro) la sola teorica, senza l'abilità e

la buona disposizione, ed applicazione di metterla bene in pratica, e di

applicarla opportunamente, sarà di minor vaglia. Che però il vizio con

siste negli estremi, o veramente nella scompagnatura di queste due

parti, le quali devono essere perpetue compagne, cioè della teorica e

della pratica, paragonandosi la prima alla testa, e particolarmente agli

occhi, e l'altra alle gambe ed alle braccia, per far bene il cammino,

ovvero le altre operazioni.

Si dà finalmente lo stile de'critici e de'censori; i quali sono di più specie:

alcuni esercitano la censura per la sola maligna natura, e per il genio del dir

male di ogni cosa, o per livore, senza veruna ragione; altri per scioc

chezza, perchè lo sentano dire dagli altri, senza sapere il perchè; altri

con qualche ragione rigorosa, ma senza che sappiano in che modo quello,

il quale ad essi pare errore, si possa correggere; ed altri finalmente, i

quali con ragione diano la censura, ma mostrino il modo migliore, ov

vero il più proprio e adattato. Quelli della prima e della seconda specie

meritano il dispezzo totale, e non sono degni che di essi in verun

modo si discorra. La terza specie non si può, nè si deve dire degna del

disprezzo, perchè i loro motivi possono giovare, come per un avviso, o

avvertimento per la correzione. Tuttavia non si può dire uno stile de

gno di lode, essendo questo delle narici sempre smunte, ovvero critici

stitici, come il Sole di Marzo, il qual muove e non risolve, e senza che

niente del loro si vegga sotto la luce. Buono, e degno di lode si deve

stimare lo stile della quarta specie.

E questo è quanto sopra queste seccaggini dello stile legale è sov

venuto in mente allo scrittore, in alcuni pochi giorni del solito ozio di

Frascati, di accennare. Si supplisca però dagli altri quello di vantaggio,

che parrà più opportuno.

-

FINE DEL QUARTo ED ULTIMo ToMo.
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