
Una famiglia di proprietari ferrieri e il prestito di grano nella Tuscia del '500 

Il Liber Instrumentorum Grani 
di Girolamo Fani di Tuscania 

G li aspetti della rilevanza sociale, economica e 
politica della produzione e del commercio del 
grano nella Tuscia sono stati oggetto negli ulti- 

mi tempi di ampie indagini, in particolare per i periodi 
del basso e tardo Medioevo1. 

Altrettanto approfondimento occorrerebbe per 
conoscere l'importanza dell'economia del grano in que- 
sto territorio relativamente alla prima età moderna, cioè 
quando si avviano nuovi intendimenti di iniziativa poli- 
tica ed economica e si delineano le forme di una 
"ristrutturazione dello sfruttamento agricolo" tesa alla 
futura gestione aziendale dei possedimenti da parte dei 
grandi proprietari terrieri e a diverse forme di condu- 
zione per i beni degli enti laici o religiosi2. La concen- 
trazione della proprietà terriera in generale, e soprattut- 
to in relazione alla coltivazione del grano, è un elemen- 
to rilevante per la Tuscia. Per una ricerca su tale vastis- 
simo argomento quindi, un aspetto fondamentale è I'a- 
nalisi delle vicende economiche e patrimoniali delle 
varie famiglie che, come in altri periodi, anche nel XVI 
secolo possiedono grandi proprietà agrarie nella 
Tuscia. Come per le epoche precedenti e successive, 
anche nel XVI secolo in questa zona riveste un fonda- 
mentale interesse l'area di "forte produzione" cerealico- 
la costituita dai territori intorno ai centri di Tuscania, 
Tarquinia e Montalto di Castro. Comprese in gran parte 
in questo territorio, che potremmo definire "triangolo 
del grano", si trovano, alla seconda metà del '500, 
anche le principali proprietà fondiarie dei Fani, una 
famiglia della "borghesia agraria" che già verso la fine 
del '400, periodo in cui si nobilita, è tra le più impor- 
tanti d Tuscania3. 

La famiglia dei Fani, quella di cui appunto ci occu- 
piamo in questa sede e limitatamente al periodo della 
seconda metà del '500, ha un ruolo rilevante nella vita 
cittadina di Toscanella (Tuscania), oltrechè per i beni 
posseduti anche per le cariche che alcuni suoi membri 
ricoprono in quel periodo. Sebastiano Fani è Miles lilj, 
mentre uno dei suoi figli, Paolo Vittorio, dal 1550 al 

1 A. CORTONESI, Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, 
colture nella TUSC~U Tardomedioevale, CLUEB, bologna, 1988; 
ID. Terre e signori nel Luzio medioevale, Liguori editore, Napoli, 
1988; L. PALERMO, Mercati del grano a Roma tra Medioevo e 
Rinascimento, 1st. Naz. di Studi Romani, Roma, 1990. 

2 M, AYMARD, La transizione dal fedudalesimo al capituli- 
smo, in Storia d'Italia, Dal feudulesimo al capitalismo, Annali, I , 
Einaudi, Torino, 1978, pp. 1 135-1 139. 

G. GIONTELLA, Tuscania attraverso i secoli, Tuscania, 
1980. 

di ANTONIO QUATTRANNI 
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1556 è nominato nel Consiglio cittadino e successiva- 
mente è uno dei sei membri del Consiglio segreto. 
Proprio in questo periodo avviene uno dei più signifi- 
cativi acquisti fondiari dei Fani, che già da tempo s'era- 
no avviati ad una politica di accrescimento del loro 
patrimonio che sembra tendere ad espandersi verso 
Corneto (Tarquinia). Nel 155 1 infatti, per la somma di 
mille scudi, lo stesso Paolo Vittorio Fani acquista dalla 
Comunità di Tuscania una "tenutam Pogio Martino et 
castello de ghezo existente in Tenimento Tuscanelleff4. 

4 A. Co. TUSCANIA, Consigli 1550-1551, (1 6.1 1.155 1)  
cc. 153v- 156v. 
Sulle due località vedi G. SILVESTRELLI, Città, castelli e terre 
della Regione Romcrnu. Ricerche di storiu medioevale e moderna 



Foto 2 - Arch. Com. Tuscania, Catasto 1538-9 (?) - Carta inizia- Foto 3 - Arch. Com. Tuscania, Catasto 1552 - Carta iniziale dei 
le dei beni di Sebastiano Fani. beni degli eredi di Sebastiano Fani. 

Particolarmente significativa è la situazione patri- 
moniale della famiglia Fani come risulta dai Catasti di 
Tuscania del 1538-9 e del 15525. Nel primo catasto tra 
i beni di Sebastiano Fani troviamo, oltre alla Domum 
magnam e altri immobili, tre mulini, un territorium di 
circa 170 salme a semina, quattro appezzamenti per 
altre 67 salme, quattro vigneti, prati e canneti. Circa 
quindici anni dopo, nel secondo catasto, gli eredi di 
Sebastiano dichiarano un patrimonio molto più vasto. 
Tra le possessiones troviamo quattro mulini (di cui 
uno in flumine Marte curn tribus molis), sei territoria 
coltivati a grano per circa 350 salme a semina e altri 
appezzamenti di terra. Seguendo le vicende della fami- 
glia per i decenni successivi, fino a circa il 1580, attra- 
verso gli atti notarili troviamo confermato un costante 
impulso al progressivo ampliamento del patrimonio 
fondiario. Si tratta di un accrescimento rapido e rag- 
guardevole, che avviene in tempi brevi e certamente 
dovuto ad un periodo favorevole della situazione eco- 
nomica generale e di particolare opportunità per la 

sino all'anno 1800, 2" ediz., Roma, Multigrafica Editrice, 1970, 11, 
p. 740; S. CONTI, Le sedi umane abhunck,nate nel Patrimonio di 
San Pietro, Firenze, Olscki Editore, 1980, p. 102 e p. 12 1. 

5 A. Co. TUSCANIA, Catasti. I1 primo catasto, la cui datazio- 
ne più probabile sembra essere intorno agli anni 1538-39, si riferi- 
sce ad un solo terziere perchè non completo, ma vi è l'elenco dei 
beni intestati a Sebastiano Fani. I1 catasto del 1552 è completo e, 
pur macando alcune carte, ci sono i beni degli "eredi Fani". 

famiglia Fani e per altre di Tuscania, e più in generale 
della Tuscia e di altre regioni6. 

L'attività economica dei Fani, nella seconda metà 
del '500, è condotta quindi dagli eredi di Sebastiano e 
principalmente da Paolo Vittorio e Girolamo7. 

La crescente rilevanza economica della famiglia 
Fani è testimoniata dal ricorrere di atti che documenta- 
no acquisti di terreni, vendite di partite di grano, vendi- 
te di agnelli (anche a mercanti di Pisa e Firenze) e altri 
animali, acquisto di botti, vendite di vino bianco e ros- 
so. Non è soltanto un'attività imprenditoriale individua- 
le, ad esempio Paolo Vittorio o Girolamo si ritrovano 
più volte "in societatem" con altri per l'affitto delle 

h I1 caso dei Fani, ache se con altre dimensioni, nelle linee di 
sviluppo è simile a quello della famiglia fiorentina Ricciardi nella 
sua espasione nel contado pisano analzzata in P. MALANIMA, 
Lu proprietu Jiorentina e la diffusione della mezzadria nel contcl- 
do pisano nei secoli XV e XVI, in Contadini e proprietari nella 
Toscana moderna. Atti del Convegno in onore di G. Giorgetti, vol. 
I ,  pp. 345-375. 

La genealogia della famiglia Fani che interessa per questo 
periodo, in forma essenziale è la seguente: 

Sebastiano 

I I I I 
Paolo Vittorio Girolamo Mario Tarsia 

I 
Ascanio 
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bandite di Tuscania, "herbas et pascua seu banditas" si 
dice negli attig. 

Particolarmente attivo risulta Girolamo Fani, il 
quale nel decennio dal 156 1 al 1570 effettua una serie 
di investimenti fondiari e immobiliari, tra i più impor- 
tanti troviamo l'acquisto di due terreni seminativi, di 
una vigna, di una casa con due pozzi per il grano e, 
inoltre, rileva dal fratello Mario per la consistente 
somma di 2800 scudi "predium in Territorio Thuscano 
in q.ta Vallis auriU9. 

11 capitale per queste operazioni proviene princi- 
palmente dalla vendita del grano, ma in parte anche 
dall'allevamento ovino, grazie al favorevole andamen- 
to dei prezzi agricoli, collegato alla crescita demogra- 
fica. La costante ricerca dell'ampliamento della pro- 
prietà caratterizza l'iniziativa economica dei Fani, che 
in questo periodo sono al tempo stesso proprietari e 
mercanti del grano e di altri beni che i loro possedi- 
menti producono~0. 

8 A.S.Vt., Notarile Tuscania,  prot .  223,  Lucantoni 
Lucantonio, (1557 Mag. 6 - 1576 Lug. 29), cc. 836. 
Un socio ricorrente dei Fani è Sfortia Ciottus de Castro Marthe, 
importante proprietario terriero di Marta. 
Inoltre Girolamo Fani è anche affittuario del Capitolo della Chiesa 
di Santa Maria Maggiore di Tuscania. Al Priore camerario 
"Venerabilis Ecclesie Sancte Marie maioris extra civitatem 
Thuscanam" Girolamo Fani paga un canone di scudi 147 "pro 
annuo precio bandite poddij valonis quam habet in affictum a dic- 
to Capitulo pro anno ac solutione e? paga maturata...". 
Sui pascoli e le bandite nel territorio di Tuscania vedi G. CERA- 
SA, L'agro tuscanese e i diritti civici, vol. 1 ", I pascoli, Viterbo, 
191 1 ,  dove numerosi sono anche i riferimenti alla famiglia Fani. 

"...quod Prediom continet in se Molendinum, la Palombara, 
nuncupatum situm in jlumine Maschie, Molendinum aliud nuncu- 
patum il Molino di mezzo situm in dicto flumine, vineam nuncupa- 
tam di cupelli, Vineam citra jlumen predectum, hortumque et 
Arundinetum, seu cannetum, omnesque terras acquatiles et arbo- 
ratas (...)feci? idem D. Marius venditor eidem D. Hieronimo emp- 
tori presenti et stipulanti ut supram pro precio et veri et iusti pre- 
ci scutorum Duorum Millium Octingentorum de moneta ad iulios 
decem pro singulo scuto, in quo fuerunt concordes, dico 2800': 
A.S.Vt.Not. Tuscania, prot. 223, cc.236~-241v. 

Questi dati, che potrebbero essere ancor più detta- 
gliati, sono sufficienti per aver un'idea piuttosto chiara 
del peso che poteva avere la famiglia Fani nella produ- 
zione e nel mercato del grano, soprattutto nell'ambito 
del "microcircuito regionale o locale"11. Anche nel cor- 
so del secolo XVI, come nell'epoca precedente, il gra- 
no di Tuscania era in gran parte diretto verso Roma 
(ma nel basso Medioevo anche verso Firenze) attraver- 
so quella importante "corrente di traffico" Tuscia- 
Roma che si manterrà anche per i periodi successivi. 

Che il grano dei Fani, in questo contesto, raggiun- 
gesse i mercati romani è sufficientemente documentato 
e pure che ne acquistassero nei territori circostanti per 
rivenderlo a Roma è testimoniato ad esempio da un 
atto notarile nel quale un lavoratore afferma: "Io alli di 
passati nel fine del mese di marzo passato sono andato 
a Farnese per condurre bestie a caricare il grano di 
Messer Paulo Vittorio Fani di Toscanella (...) et por- 
tarlo alla marina cioè alla Castellaccia per caricare le 
barche per Roma, et convenni con li homini et vetturali 
de li, di darli uno giulio per soma alla soma cornetana, 
et poi non ho voluti li detti vetturali perchè li rnarinari 
non voleano caricare alla castellaccia, ma al porto 
overo spiaggia di Corneto ..."l 2. 

'0 "Talvolta erano gli stessi signori che facevano i mercanti. 
1 

Fra i più importanti mercanti di grano vi erano i Fano e i 
Vipereschi, due famiglie rispettivamente a Toscanella e a 
Corneto, considerate della nobiltà romana dall'ultimo trentennio 
del sec. XVI" scrive G.CAROCC1, Problemi agrari del Lazio nel 
'500, in <Studi storici> n; l ,  0tt.-Dic. 1959, p. 1 1. 

1 '  L. PALERMO, oy~. ci?., pp. 27-3 1. 

l 2  A.S.Vt. Not. Tuscania, prot. 223, cc. 41 1v-412v. Altra 
testimonianza: "Noi havemo convenuto con Pietro Pisani agente 
di messer Paulo Vittorio Fani di Toscanella di portare grano dal 
pozzo che è nella bandita di San Giuliano del Vescovo di 
Toscanella Territorio di Toscanella alla marina al porto di 
Corneto per due giulij la soma alla soma cornetana, et così gli 
habbiamo aiutato a portare dal detto pozzo al detto porto di 
Corneto con le nostre bestie con altri vetturali di Toscanella et di 
Corneto che vi hanno caricate barche per Roma, pro decto prezzo 
del presente mese, et ne siamo stati pagati ... " 



Foto 5 - Tuscania, 
Contrada Riuscello 
di sotto, 
soglia di finestra 
con iscrizione 
"D[ominus] 
HIER[ominus] 
FAN[us] 1580" 

Sappiamo quindi che per i suoi affari l'azienda dei 
Fani si serviva di agenti e procuratori che curavano le 
trattative e i trasporti delle partite. Nel caso sopra citato 
l'agente era un certo Pietro Pisani, il quale sovrintende 
al trasporto del grano al porto di Tarquinia. Per conse- 
guenza diretta dell'ampliamento patrimoniale, anche i 
Fani seguono una tendenza più generale e si avviano ad 
una amministrazione più articolata e delegata dell'atti- 
vità economical3. 

Restando comunque nell'ambito del commercio del 

I1 libro misura cm. 14x24 ed è composto di due 
quaderni rispettivamente di cc. 15 e cc. 5 1. I due qua- 
derni sono stati legati insieme già all'epoca con una 
coperta di carta più pesante (probabilmente parte di una 
litografia). Purtroppo soltanto la prima parte è ben con- 
servata, mentre la seconda è di più difficile lettura 
anche a causa dell'acidità dell'inchiostro che ha note- 
volmente corroso le carte. I1 volume può considerarsi, 
in senso ampio, una particolare "scrittura aziendale" in 
quanto vi sono registrati in forma sintetica un numero 

grano in quello che è da ritenersi, come già detto, il consistente di attirll Liber instrumentorum grani sem- 
"microcircuito regionale e locale" sono numerosi i bra essere un regesto degli atti stipulati dal notaio per 
movimenti di grano che riguardano la produzione dei prestiti di grano "mutuo, gratis et amore ... habiti", ed ha 
Fani 14. evidenti finalità pratiche(anche per fini contabili). Nel 

In questo contesto, tra i documenti che riguardano 
le proprietà terriere e il commercio del grano dei Fani, 
è di particolare interesse un Liber Instrumentorum gra- 
ni, relativo agli anni dal 1569 al 1572 e intestato a 
Girolamo Fani 15. 

Questo documento è interessante in particolare per 
alcuni aspetti relativi soprattutto alla forma di circola- 
zione del grano. che è costituita dal prestito e per inda- 
gare in parte quelle relazioni, non soltanto economi- 
che, che nell'ambito del microcircuito locale si svilup- 
pano attorno al bisogno di grano in un'area territoriale 
di produzione. 

1%. CAROCCI, op. cit., pp. 15- 16; G .  GTORGETTI, 
Contadini e proprietari nell'Ituliu moderna. Rapporti di produzio- 
ne e contratti agrari dal secolo XVI a oggi, Einaudi, Torino, 1974, 
pp. 138-199; M. AYMARD, Verse llItalie moderne, in AA.VV., 
Le Italie del Medioevo, (a cura di S. GENSINI), Pacini Editore, 
Pisa, 1990, pp.463-477. 

l 4  A.S. Vt. Not. Tuscania, prot. 223,224, 226. Con un atto del 
26 marzo 1570, ad esempio, G.Fani si impegna a vendere alla 
Comunità di Tuscania cento salme di grano perun prezzo di quat- 
trocento scudi. 

l 5  A.S. Vt. Not. Tuscania, prot. 756: "PRO DOMINO HIERO- 
NIMO FANO Instrumenta frumentorum per ipsum venditorum 
diversis ac mutuatorum ". 

Liber, infatti, sono annotate in- ordine giornaliero le 
"obbligazioni" dei clienti di Girolamo Fani. La regi- 
strazione è fatta attraverso l'annotazione cronologica e 
in forma semplificata degli atti, che possono anche 
essere numerosi nell'arco di una giornata, e in cifre del- 
le relative quantità di grano che di volta in volta i con- 
traenti si impegnano a restituire. 

I1 quaderno in questione, in via per ora ipotetica, 
potrebbe essere quindi una copia privata di un Liber 
Instrumentorum redatto dal notaio Lucantonio 
Lucantoni, attivo a Tuscania dal 1557 al 1590 ed esten- 
sore dell'atto riportato alle prime carte. Non è, inoltre, 
del tutto chiara la natura dei prestiti e da quale relazio- 
ne con Girolamo Fani abbiano origine. Da dove nasce, 
viene da chiedersi, l'impegno per gli "infrascritti viri 
non vi sed sponte etc. omnes fecerunt et constituerunt 
se veros legitimos debitores domini Hieronimi Fani de 
Toscanella (...) in summa et quantitate infrascritta gra- 
ni ad mensuram Cornetanam ... " che costituisce l'ogget- 
to delle annotazioni? Soprattutto è da notare che non vi 
è scritta la quantità ricevuta ma soltanto quella che i 
debitori si impegnano a restituire "in recollecta proxi- 
ma futura per totum mensem Julij hic Tuscanelle". 
L'ipotesi più probabile è che si tratti di prestiti fatti per 
la semina e la data potrebbe non essere quella del pre- 
stito ma quella del riconoscimento del debito in prossi- 
mità del raccolto. 



La prima parte del documento, la meglio conserva- 
ta si riferisce al periodo dal 15 al 3 1 maggio 1569, gli 
atti registrati sono 59 e la quantità totale di grano in 
movimento risulta di 213 salme e 44 staia ad mensu- 
ram cornetanam (in un solo caso si dice ad rnensuram 
tuscanam). 

Dall'atto iniziale sembra di poter dedurre che il gra- 
no ricevuto in prestito e che i vari debitori si impegna- 
no a restituire provenga dal granaio, ovvero dal puteo, 
di Poggio Mai-tino. Che quella località fosse coltivata a 
grano ci è confermato ad esempio anche da una conte- 
stazione di un danno dato "in barcolinem grani domini 
Paulivictorii Fani existente in Territorio Tuscano in 
Podio Martino per boves Aurelii SantutiiUi6. 

I primi fogli del Liber instrumentorum grani sono 
dunque occupati dalla trascrizione di un atto notarile in 
forma estesa e con l'annotazione di tutte le consuete 
formule e clausole che gli atti notarili prevedevano date 
in forma ceterata, in cui si dice, come già ricordato 
sopra, che gli iscritti nelle carte successive risultano 
debitores di Girolamo Fani per le quantità di grano di 
volta in volta annotate. Ciò può far anche pensare che 
per quanto riguardava il "mercato locale" fatto di tanti 
piccoli clienti, Girolamo Fani avesse più interesse alla 
restituzione del grano prestato che non al pagamento in 
denaro avendo l'opportunità di vendere il grano su mer- 
cati con prezzi più remunerativi i 7. 

Secondo l'atto iniziale, come già accennato, il gra- 
no è soltanto dato in prestito in quanto i debitori "dare, 
tradere et  restituere promiserunt e idem domini 
Hieronimi Fani" con il prossimo raccolto. Si può anche 
ipotizzare che si tratti di prestiti che potremmo definire 
con interesse "mascherato", cioè viene registrata a 
debito (da restituire) una quantità maggiore di quella 
effettivamente ottenuta in prestito. Sono comunque 
operazioni in grano che non nascondono operazioni in 
moneta. La registrazione in forma sintetica degli atti 
che seguono quello in forma estesa, è incentrata sulla 
ripetizione della formula "...promisit et se obligavit ut 
supra pro salmis ... ", dove ut sopra è il richiamo all'atto 
iniziale e ciò vuol dare una validità giuridica, anche 
formale, alla scrittura. 

L'annotazione dei contratti, anche, nella forma sin- 
tetica, riporta i dati essenziali: i nomi dei debitori, la 
quantità di grano che si impegnano a restituire, il luogo 
dove si stipula il contratto e i nomi dei testimoni. Dalle 
annotazioni si ricavano anche i luoghi di provenienza 
dei "clienti" e ciò consente di conoscere, sia pure in 
modo indicativo il "bacino di utenza" interessato al 
grano prodotto nelle terre dei Fani. Come già abbiamo 
visto, oltre che per il rifornimento di Roma, il grano era 
venduto anche nei centri vicini. Tra il '300 e il '400, e il 
Liber Instrumentorum grani lo conferma anche per i l  
'500, Tuscania è una tra le località "maggiormente 
coinvolte nello spostamento del grano" verso i mercati 
limitrofi18. In particolare, sulla base dei contratti anno- 

l 6  A.S. Vt. Not. Tuscania, prot. 223, c.409. 

'7  L. PALERMO, op.cit., pp.39-45. 

l 8  Idem, pg. 209. 

tati nel Liber; sembra evidenziarsi un discreto flusso 
verso i centri a nord di Tuscania, intorno al lago di 
Bolsena e verso la bassa Toscana. Troviamo debitori di 
Acquapendente, Valentano, Latera, Lubriano e anche di 
Montepulciano e Siena. I1 maggior numero dei contratti 
(intorno al 70%) sono stipulati con residenti a Tuscania 
e la maggior parte di questi sono definiti incola 
Tuscanelle, anche se originari di altri luoghi: Grosseto, 
Pitigliano, Civita Castellana, Bagnoregio, 
Montefiascone, Todi e altre località. Analizzando i dati 
sui debitori e sui testimoni si ricavano alcune interes- 
santi indicazioni sulla realtà sociale di Tuscania alla 
metà del '500. La presenza di numerosi forenses, ad 
esempio, è un aspetto da indagare più approfondita- 
mente, in alcuni casi anche in relazione alle professioni 
che questi svolgono. Questo l'elenco dei mestieri che 
ricorrono tra coloro che contraggono prestiti: textor, 
scarpellinus, latomus, molendinarius, fornarius, horto- 
lanus, buttarus, caballarius, bubuculus. 

I testimoni sono sempre due e in alcuni casi la stes- 
sa coppia si ripete per più contratti. I testi che ricorrono 
più spesso sono un certo Domenico Rota, proprietario 
della bottega dove sono stipulati il maggior numero 
degli atti, i l  quale ricorre sette volte un Ascanio 
Cimarello che ricorre otto volte. In tre atti è citato lo 
stesso Aurelio Santuzio proprietario dei buoi che ave- 
vano causato i l  danno a Poggio Martino sopra ricorda- 
to, e ciò può far ritenere che si trattasse di un lavorante 
dei Fani o un confinante proprietario di un piccolo 
appezzamento che aveva avuto necessità del prestito 
per la seminaig. 

I luoghi nei quali si stipulano gli atti sono diversi. 
In prevalenza si tratta di botteghe (come era frequente 
nell'attività notarile) e ad esempio nella apoteca 
Dominici Rote in strata Cursus si stipulano venti con- 
tratti, nella apoteca heredem Mautizii se ne stipulano 
quindici, nella apoteca Salvati Ciglioni dieci, ecc. Un 
Contratto è stipulato nella apoteca domini Hieronimi 
Fani, mentre soltanto quattro sono stipulati in casa del 
notaio che ha redatto gli strumenti del Libei  
Instrumentorurn grani, ed in questi ultimi casi com- 
paiono anche le due presenze femminili che stipulano 
un contratto di prestito. 

Quello documentato dal Liber Instrumentorum gra- 
ni è quindi un commercio fatto di prestiti, quasi total- 
mente locale e caratterizzato da movimenti di quantità 
modeste che forse può essere ritenuto quasi un'attività 
di prestito consuetudinario, legato all'esaurimento delle 
scorte da parte dei piccolissimi produttori e che indiret- 
tamente consente ai Fani di controllare il  sistema di 
produzione attraverso appunto un capillare "sistema del 
pre~tito"~0. 

(W. AYMARD, La transizione ... c . i t . ,  p. 1 145. 

20 Idem, pg. 1148. Scrive Aymard che "in caso di non regola- 
mento del credito accordato, in denaro o in moneta, questo può 
venire regolato nella stagione successiva (...) Ciò consentirà di 
confiscare a buon prezzo le eccedenze (...). Al limite, il sistema 
può e deve funzionare senza intervento fisico della moneta: tutto è 
regolato in natura, ma i l  proprietario tiene la contabilità minuziosa 
dei propri diritti e del proprio avere i cui prezzi sono sempre fissa- 
ti a suo vantaggio". 


