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AVVERTENZA PRELIMINARE 

Questo manuale riassume le lezz·onz· di Dirdto musulmano professate 
nel!' Universz·tà di Roma, tra il I9I3 e il I923, e riguarda z·nspedal 
modo la dottr'ina malichda, prevalente nella Lz·bz·a zlalz"ana ed in alcune 
partz" della Colonz·a Erdrea, e che ha quz·ndi per noi maggz"ore z·nteresse 
pratz"co/ vz· sz· è fatta, tuttavia, larga parte anche al dz·rzlto s daji da , sia 
per la sua z·mportanza, sz·a per le sue attz"nenze colla dottrina dz· M tilz"k, 
di cui è, sz· può dire, la integrazione storica e dottrz"nale I. Avrà voluto 
premettervz· un cenno storico dello svolgimento del dz·rz"tto musulmano, 
che avrebbe potuto gz·ovare come mezzo di orz"entamento e come" punto dz· 
partenza ad ulterz·orz· ricerche, per quanto necessarz·amente z·mperfetto 
per la mancanza dez· molti elementi che tuttora desz·deriamo z"ntorno alle 
origz·nz·, alla storia interna ed az· rapportz" delle varz"e scuole tra loro e coz· 
vari sz"stemz· che hanno preceduto l' fsltim. Le ragz·oni di salute, che mi 
conszglz"ano ad abbandonare l'insegnamento, mz· z·nducono a rz·nundare 
anche a questo desz"derz·oJ o mi lz"mzlerò a chiarz·re brevemente il metodo 
tenuto e la dz"sposizione della materz·a in questo lz"bro. 

Chz· prenda in mano un trattato qualunque di Dirz"tto musulmano, 
il Compendz·o di lJalil, per esempio, o quello sdafiita d'al-Biiguri Z, sz· 
trova dz·nanzi a una dz"sposizione dell,], materia giurz"dz·ca che sulle prz·me 
lo lasda dz"sorz"entato e perplesso. Dopo z· capzlolz" dedicatz" alle regole del 
diritto relz"gioso, sempre primi per ordine, forse a rammentare la dzpen
denza dà p 'iù antichz· compendz· dz· Dirz"tto dalle raccolte di "lzadij " che ne 
sono state la base, il resto della materia giuridica pare quasi abbandonato 
al caso. lJalil, per esempio, fa seguire al lz"bro del matrimonio quello 

l Si aggiunga che il sistema sciafìita è quello seguito da tutti i Musulmani 
della Somalia e da quelli di alcune parti della Colonia Eritrea. 

2 Sul quale si veda C. Snouck Hurgronje nella ZDMG, 53, 1899, 146-149 
(= Verspreide Gesclzriften, voI. II, Bonn u. Leipzig 192 3, p. 392-395). 
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della vendita, quindi glz' altri z'n quest'ordine: mutuo, pegno, z'nsolvenza, 
interdizz'one, transazione, delegazione, fidejussione, sodetà, mandato, 
confessz'one dz' debz'to, deposz'to, comodato, spoglz'o vz'olento e danneg
gz'amento, retratto (" suf'ah "), divz'sione, accomenda (CCqiriitj "), colonia 
parzz'aria, locazione, cose comuni a tutti (" muba!t "), fondazionz' Pie 
(" waqf "), donazione, rz'trovamenjo di cose smarrz'te, giudizi (" qarja' »), 
delz'tti, affrancamento deglz' schz'avz', successz'onz', Sembra invero un sem
plz'ce elenco dz' materz'e, mt!sso lì a caso, senza concetto direttivo, e il 
nostro primo movimento è di rinunzz'are ad ogni tentativo dz' cercarvi 
un nesso razionale e dz' attenerd senz' altro" al sz'stema z'ndz'cato dalle 
nostre tradizioni giurz'dz'che. 

Sarebbe un errore : anzz'tutto perchè un certo ordz'ne d'idee non può 
senza tralz'gnare essere avulso dal suolo ov' è nato e cresduto, e poz' perchè 
la dz'sposz'zione delle materz'e presentata da lJali! e dagli altrz' potrà 
essere non molto organz'ca, potrà essere alz'ena dal nostro modo dz' 
concePire z'l dz'ritto, ma non è sicuramente del tutto arbz'trarz'a, e con
verrà quindz' rendersene ragz'one, senza cr~dere che il dz'rz'tto, fatto storz'co 
e quindz' relativo, abbia un solo modo di esprz'mersi, nè che il nostro sz'a 
l'unico possz'bile , 

« Agevolate, e non inasprz'te (le difficoltà) » era l'z'struzione generale 
che il Profeta dava ai suoi missi dominici, z'nvz'andolz' presso le trz'bù 
arabe a dzffondere l' lslam, E' buon consz'glz'o ' in ogni ordine d' attivz'tà~' 
e noz' lo abbiamo seguito nelle nostre conferenze, procurando di accostard, 
finch'era possz'bile, ai concetti dei Musulmanz' ed alloro modo di consz'
derare z'l dirz'tto, , sia rz'spetto al sz'stema generale sz'a rz'spetto al metodo 
dz' trattazz'one delle singole parti, 

L'idea dominante dei giurz'sti musulmani è che z'l Dz'rz'tto, fatto emi-
nentemente sodale, benchè dz'vz'no per le sue orz'gz'ni, trova nella convz'venza 
umana la sua ragz'one d'essere, la sua materz'a propria e il collegamento 
dei vari z'slituti onde sz' compone, Anche z' doveri verso Dio, i Più impor
tanti nel concetto musulmano, sonodz'sdplz'nati z'n vista dell'uomo sodale. 
La necessz'tà dz' provvedere alla continuazz'one della specz'e dà luogo alla 
unz'one stabz'le dei sessi e alla costz'tuzz'one della famiglz'a, onde i rapportz 
derivanti dal matrz'?·nonz'o C" nz'ka!J ")/ dalla dz'versz'tà delle attz'tudz'ni e dei 
bz'sognz' umani e dalla lz'mz'tazione delle facoltà dz' dascuno provz'ene 
la divz'sione del lavoro, da cuz' quel complesso dz' rapporti e cl.z' scambz" 
compresz' sotto il nome generz'co dz' negozi (CC mu'amalat "), \ che sono 
tanta parte del dirz'tto 'dvile e commerdale, La morte del!' indz'vz'duo 
apre la successz'one C" irj "), cuz' provvedono le regole relati've alla trasmz's
sione e alla dz'vz'sione della eredz'tà (CC farii'irj "). Finalmente la tutela 
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dell'ordz'ne socz'alerende necessaria una dz'sciplz'na z'ntesa a reprimere 
i reati (CC gz'niiyat") è a dare ordz'ne certo az' gz'udizi ( cc qarja' "), 

Così le scuole islamz'che si rajfigurano la materz'a del dirz'tto C" fiqh ") 
e le sue partizioni/ non v' era ragz'one dz' non accoglz'ere questo schema, 

, che rammenta ,nelle sue lz'nee generalz' quello della nostra antz'ca giuri-

sprudenza, " 
Le regole del Dirz'tto relz'gioso (CC 'ibadat") non potevano trovar 

luogo nelle nostre conferenze,' Vi abbz"amo sostz'tu'ito, Più utilmente, le 
nozionz' generalz' che, sotto il nome dz' "u~ul al-fiqh " (basi o principt 
del Dz'ritto) , rappresentano, nelle scuole musulmanel quello che è la nostra 
lntroduzz'one allo studz'o delle Sdenze giurz'dz'che, Il Dirz'tto consz'derato 
nel suo concetto, nelle sue fonti e nei princzpz dz'rettivz', le norme 'della 
ermeneutica legale, il Califfo o Sovrano in quanto centro necessarz'o ed 
organo regolatore della; sodetà musulmana, i limiti della legge nello 
spazio e nel tempo sono prelz'mz'nari z'ndz'spensabz"lz' a bene z'ntendere il 
sz'stema gz'uridz'co ' musulmano ed i vari z'stituiz' del dz'rz'tto posz'tivo che 
ne diPendono/ ne abbz"amo rz'assunto nei prz'?1zz' lz'bri (Lz'brz' l, Il, 111) 
quella parte che può z'nteressare il lettore europeo e così abbz'am potuto 
dare pure un'idea ' del Dirz'tto jubblz'co musulmano che è sempre vivo 
anche per noi, ' 

Il Trattato delle persone, doè dez' subz"etti del Dirz"tto, non ha, nei 
manualz' ~rabz", rubrica ' spedale~' è sembrato opportuno collocarlo z"n un 
lz'bro dz'stinto (Lz'bro IV), come quello che è, z'l presupposto logz'co di 

tutti g!'z'stz'tuti del dirz'tto, 
Primo tra questi, anche per ordz'ne d' z'mportanza, sz' presenta z'l Dirz"tto 

di famz'glz'a, fondato sul matrz'monz'o (CC nz'ka!t ")~' dal matrimonio z'nfatti 
z'nconzz'nda lJ ali! I, seguz'to daglz' altri trattatz'stz' musulmani/ noi abbiamo 
z'mitato z'l loro esempio (Lz'br,o V), attenendod anche all' ordine di esposi
zione delle fonti arabe assai perspz'cuo z'n genere per questa parte, 

Ma, superato questo punto, comz~ndano le difficoltà, e d perderemmo 
nel grdvz'gli"o, in apparenza in estrz'ca bile , che presenta la dz'sposz'zz'one 
della materia ùz lJali! e neglz' altri Malz'chz·ti, se non soccorressero le dz'ret
tive z'ndz'cate dagli stessi giurz'sti musulmanz', Ajfidandod a questa guida, 
la materz'a gz'urz'dica si ordina z'n modo abbastanza perspz'cuo, ' 

E anzz'tutto z'l Dz'rz'tto patrimonz'ale, che nella classificazz'one z'slamica 
vz'en subz"to dopo il matrz'monz'o, 

I Libro IX; i Libri I-VIII in :tralil trattano il Diritto religioso, 
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Il Dz'ritto patrimoniale ("buquq malz"yyah ") si rz'assume in due 
parti prz'ncipali, quante sono le specz"e dei beni onde sz' compone zi patri
monz'o (" mal "): diritti realz" e obblz"gazz·oni. 

Nei dz'ritti realz", una distinzz'one fondamentale domina tutta ' la 
materia/ ed è la distinzione tra la sostanza della cosa (" 'gat, raqabah' '' 
= corpus rei) , e le utilità dz' questa (" manafi' " ), cioè il godù11e"zto d ze 
dalla cosa si può trarre. Da ciò la partizione della materia giuridùa 
relativa alle cose (Libro V l) in diritti i quali hanno per obz"etto lei sostanza 
della cosa, sia a titolo di proprietà, sia a titolo di possesso, e diritti che 
si concretano nel godimento Più o meno eSteso dei vantaggi (" manafi' ") 
di cui la. cosa è capaceJ ' è questo zl gruppo nu11zeroso dei diritti sulle 
utilità (" buquq al-manafi' ", jura in re aliena). 

Seguendo le medesime direttive, si ordina facilmente e perspùua
mente la intricata materia delle obblz"gazioni (Libro VII). ' Vi sono in
fatti, secondoglz" A'rabi, rapp.orti obblz"gatori che investono la sOstanza 
(" gat, raqabah "), in quanto implicano un' alz"enazione o trasferimento 
del dominio '0 possesso di un valore patrimoniale da un suMetto ad un 
altro, altri invece che consistono nel solo godimento ' temporaneo delle 
utilità o vantaggi che la cosa può offrire. 

TiPo della prima categoria di rapporti obblz"gato'ri è la ·compra
vendita, cui i giuristi islamùi equiparano queglz" altri negozi che consi
stono nella cessione di un valore patrimoniale mediante un corrispettivo, 
e cioè la permuta, la vendita a termine (" salam "), la delegazione, la 
transazione, la datio in solutum (" ta~yzr "), che insz"eme formano 
una stessa classe che gHArabi dùono dei contratti commutativi (" 'aqd 
mu'awar;lah ") (Libro VIII ). 

Il secondo gruppo - negozi che hanno per oggetto il solo godimento 
temporaneo - ha per tipo la locazione-conduzione, s'ia di cose, sia di 
opere, e vi si congiungono, per analogia, la colonia parziaria (" musaqah") 
e il contratto di tras.porto (Libro IX). . 

Nella socz"età contrattuale i giuristi arabi ravvisano un negozio 
misto, che presenta congiunti glz" elementi della vendita (alz"enazione della 
proprz"età) e quellz" della cessione di godimento , poùhè lafacoltà di disporre 
delle cose poste in comune spetta ai due soci, senza che il socio cui la cosa 
apparteneva in origine ne .. perda zl dominio. La società (Libro X) 
ha quindi zl suo luogo distinto tra le due classi precedenti, e così i 
negozi di custodia o gestione dei beni altrui (mandato e deposito) 
(Libro Xl), che costituiscono una figura speciale piuttosto affine ai 
contratti di beneficenza, ma che in qualche caso può assumere diversa 
natura. 
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Vengono esauriti cosi i negozi a titolo oneroso. Il gru!p~ dei, negozi 
gratu'iti o di beneficenza se ne distingue nettame~te, pozche ~e e cau~a 
l 'animo non di ottenere un corrispettivo, ma unzcamente dz conferzre 
un beneficio all'altra parte . Ne è tipo la donazione, e nefann~ parte per 
analogia, il mutuo, che pel Diritto musulmano è sempre gratuzto (almen~ 

. (" ,.( " "J. b " ì he e in teoria), il comodato, la fondazione pza waqJ o ,.'ZU us / ' C 

una donazione di usufrutto (Libro XII) secondo tutte le scuole. 
Completano la serz"e i rapporti obblz"gatori derivanti da fatti ille~iti, 

raggruppati nel Libro XIII, e i contratti di garenzia (pegno, fideJus
sione Libro XIV), che per la loro natura accessoria si applz"cano a tutte 

le obblz"gazioni, qualunque ne sia l'indole'. 
F inalmente vz"ene il trattato delle successioni (Libro XV), che è anche 

ultimo nel!' ord;'ne seguito da JJ alil e da qualche altro M alz"kita, poùhè la 
morte segna la fine di ogni attività dell'uomo - ultima linea rerum. 

Così riordinato, zl sistema si semplijica e si cltz"arisce, presentando 
un assz"eme che, per quanto diverso dalla classzficazione a noi abituale, 
è assai logico. Finchè è stato possibile, ci siamo accostati al metodo e alle 
direttive deglz" Arabi senza seguirle in tutto, completandole e rettijicandole, 
ove occorreva, rilevando i punti di contatto che, malgrado la diversità 
della espressione, zlloro pensz"ero ha col nostro. Troveremo che quei punti 
di contatto sono più numerosi e Più importanti che non si creda, e che 
l'accesSo al mondo arabo non è poi così disagevole, purchè si voglz"a, 
secondo il precetto del Profeta, facilitare e non inasprire . 

* * * 
Il p resente volume, la cui stampa era stata iniziata nel I922, esce 

con un enorme ritardo dovuto a circostanze ed interruzioni indiPendenti 
dalla volontà dell' autoreJ ' tz~tti i foglz" erano già tirati' nell' estate del I924. 

Il lettore vorrà tener conto di queste circostanze, se troverà omessa, 
nella biblz"ografia, qualche pubblz"cazz'one comparsa dopo il I922. 

Dicembre 1925. 
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cf. , il precedente . 
A Dictionary oj Islam. - London, 1896. 
Husul al-ma'mtU min 'ilm al-u~u! ta'lif . .. Mu1).am
. ~ad $iddiq I;Iasan 1)an Bahadur. - Costantinopoli, 

1296 H. 
vedi Radd al-mubtiir. 
Tublat a!-bukkiim, con trad. francese ,di Houdas e 

Martel. - Alger, 1882. 
Usd al-giibah, 5 voI. - Cairo, 1285-1287 H. 
Tab~irat al-bukkiim li u~ul al-aq(iiyah wa maniihz-g 

a!-ahkiim, 2 vol.-Cairo, 1316 H (in margine a 'l1ays). 
Kitiib ~l-madbal li-Mu1).ammad al-'Abdari al-mashiir 

bi-11m al-I;Iagg. - Alessandria, 1293 H. 
al-Muqaddimah. - Biilaq, 1274 H . . 
Kitdb al~fi~al li al-milal 'l.oa 'l-ahwd' wa 'n -nibal, 

5 voI. - Cairo, 1317-1321 H. 
Das Leben Muhammed's, ed. Wiistenfeld. - Gottingen, 

1858- 60 . 
Ibn Moussa el-Imam, Des droits et des obligations cntre 

'propriétaires voisins. Trad. Barbier. - Alger, J ourdan, 
1901 (estr. daJla Revue Algérienne). 

Sunan. 
a!-A Jbiih wa-'n-na?ii'ir, con il commento di A1).mad 

ibn Mu1).ammad al-I;Iamawi, 2 voI. - Costantinopoli, 

1290 H. 
Kitiib al-Ma'drij, ed. Wiistenfeld. - Gottingen, 1850. 
'Uyun al-al?,biir~ ed. Brockelmann. - Berlino, 1900. 
manoscritto a Tunisi: vedi Brockelmann, Suppl., II, 346. 
Muqaddimah (in margine alla edizione della MudmRJwa-

nah, stampata al Cairo, tipografia tIayriyyah), 4 voI. 

- 1324 H. 
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Tabaqat. - Leiden, 1905 sgg. 
Kitab an-nasi!; wa-'l-mansu!; (in margine agli Asbab 

an-nuzul d'al-Wal;1idi) - Cairo, · 1315 H . 
Kitab al-'iqd al-muna??am li-l-/:lukkam. - ' Cairo, 

1303 H. 
as-Siyasah as-sar'iyyah fi i~la/:l ar-1'a'i wa-'r-ra'iyyah. 

- Cairo, 1322 H. 
Goldziher, Lelivre de M. Ibn Toumart. - Algeri, 1903. 
Fat/:l al-'ali al-malik fi 'l-fatwà 'alà maghab al-imam 

Malik, 2 voI. - Cairo, 1316 H . . 
Institutiones. 
Kitdb as-szla' bi-ta'rif /:luquq al-mu~fafà, 2 voI. -

Cairo, 1329 H. 
= Journal Asiatique. - Paris. 
= Journal of the American OrientaI Society. 

JA .. 
JAOS 
JRAS. . = Journal of the Royal Asiatic Society. - London. 
J acob, Arab. Bed. 

J uynbolI. , . . . 
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Kohler, Rechtv. St. 
Kremer, C. G. 

Kremer, Ideen . 

Krcsmarik ..... 
Lamiyyah O Lamiyyat 

az-Zaqqaq . 

Lamm. O Lammens 
Lammens , Fa,tima 
Lammens,Mo'awiaIer. 

Lammens, La Républ. 
march. de la Mecque. 

Lammens, Yazid 

Lane, Mod. Egypt.5 . 

Lisan al-eArab . 

Lisan al-I;zukkam . 

= Altarabisches Beduinenleben aus den Quellen dargestellt, 
2a ed. - BerIin, 1897. 

Handbuch des Islamischen Gesetzes. - Leipzig-Leiden, 
1910. (Vers. itaI. di G. Baviera : Manuale di diritto 
Musulmano. - Milano, 1916). 

Jurist. Rechtsfragen bei islam. Juristen. - Wiirzburg, 
1885. 

= Rechtsvergleichende Studien. - BerIin, 1889. 
Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, 2 voI. -

Wien, 1875-1877 . 
Geschichte der herrschenden Ideen des Islams. - Leipzig, 

1868. 
= Das Waqjrecht (nella ZDMG del 1891). 

IJasiyat Mul;1ammad al-Wazzani 'alà sar/:l at-Tawudi 
'alà man?umat 'Ali az-Zaqqaq. - Fez, 1325 H., litogr. 

Le berceau de l'Islam. - Roma, 1914. 
Fa,tima et les filles de Mahomet. - Roma, 1912. 
Études sur le règne du calife Mo'au.tia Ier (Mélanges 

de la Faculté Orientale de Beyrouth, voI. II, III). 

La république marchande de la Mecque vers l'an 600 

de notre ère (estratto . del Bulletin de l'Institut 
égyptien, 1910). 

Le Cablat de Yazid I (Mélanges de la Faculté Orientale 
de Beyrouth, voI. IV-V). 

= An account of the Manners and Customs oj the Modern 
Egyptians, 5a. ed. - London, 1871. 

Ibn Man~iir, Lisan al-cArab, 20 voI. _ \ Biilaq, 1300-
1308 H. 

Ibn as-Sil;1nah al-~alabi, Kitab lisan al-I;zukkam li 
macrifat al-a/:lkam. - Cairo, 1299 H. 

<. 

Luciani .. 
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Traité des successions musulmanes ab intestato - Paris, 
189°· 

Macdonald . . . , • = Development of Muslim Theology, Jurisprudence, etc. -

Magallah . 

Maqrizi, !fifa,t 
Marçais 

Margoliou th . . . . . . . 

Marneur 
Mawaqif· 

London, 1903. 
Sarl;z al- Magallah li-SalIm ibn Rustam Baz al-Lubnani, 

2a edizione. - Beyruth, 1898. 
2 voI. - Biilaq, 1270 H . 

= Des parents et alliés successibles en droit musulman. -
Rennes, r898. 

The early developmen~ of J/.1ohammedanism. -- London, 
1914. 

La chéfa. - Paris, 1910. 
=: Kitab al-mawaqzl li-I-imam 'Abd ar-Ral;1man al

Igi bi-sarl;z al-Gurgani, 8 voI. - Cairo, 1325 H. 
Mawaqif (S6rensen) . - Statio Vta ét VIta et appendix libri Mevakif auctore 

Adhadeddin al-fgi ... . ed. Th. S6rensen. - Leipzig, 

Mawardi .... . 
Mayyarah 
Ma yyarah-Ral;1l;1al 

Mél .. 
Milliot . 
Minhag 

Mitteil. SOS . 

al-Mi"yar . . 
Morand 
Morand, Projet 
Mouradjea d'Ohsson 
Mud .. . •.. .. 

M ul;1ammad as-Sa y-
bani, Gamic .. 

M ucin al-/:lukkam 
Miiller. . . . . . 

Multaqà al-ab/:lur 
Muslim ..... 

Muw. o Muwalta' 

N allino, CalijJato. 

1848. 
Kitab al-a/:lkam as-su~tdniyyah. - Cairo, 1298 H. 
Sarl;z 'alà tu/:lfat al-/:lùkkam, 2 voI. - Cairo, 1316 H. 
Glosse di al-~a5an ibn ar-Ral;1l;1al al-Ma'dani, in mar-

gine al precedente. 
Mélanges de la Faculté Orientale de Beyroutlz. 

= Dénombrement des Habous [à Tanger]. - Paris, 1918. 
Nawawi, Minhadj af-TalibZn. Manuel de jurisprudence 

musulmane selon le rite de Chafi'z trad. par Van den 
Berg. 3 voI. - Batavia, 1882- 1884. . 

Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen 
(di Berlino). · . 

al-Wazani al-Fasi, al-Miyar al-gadid, II voI. - Fez. 
= Études de droit musulman algérien. - Alger, 1910. 

vedi Projet Algér. 
vedi d'Ohsson. 
al-Mudawwanah al-kubrà riwayat al-imam Sal;1niin 

can al-imam 'Abd ar-Ral;1man ibn al-Qasim 'an al
imam Malik. 16 voI. - Cairo, 1323 H. 

ed. in marg. ad Abii Yiisuf. 
Mucin al-/:lukkam di 'Ali b . Ualil at-Tarabulusi. 

= Der Islam im Morgen-und Abendland, 2 voI. - Ber
lin, 1885-1886. 

Multaqà al-ab/:lur di Mul;1 . . ibn Ibrahim al-Halabi. 
$a/:li/:l al-imam Muslim wa sar/:l al-imam a~-Nawawi 

'alayhi (in margine a Buvari-Qastallani), IO voI. -
Biilaq, 13°4-13°5 B. 

al..:..Muwa,t.ta' li-I-imam MaIik ibn A~as bi-sarh as
say!; Mul;1ammad az-Zurqani, 4 voI. - Cairo, 13~0 H. 

= A pjJunti sulla natura del « Califfato )) in genere e sul pre-
. sUJ:Zto « CalijJatoottomanoll.-Roma, 1917 (2a ed., 1919). 
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Matn al-'aqa'id li-Mul).ammad an-Nasafì 'lt'a farh at
Taftazani 'alayha. - Costantinopoli , 13 IO H. 

Kitab sunan al-imam 'an-Nasa'i wa ma'ahu farJ;,uh u li 
'l-imam as-SuyutL - 2 vol., Cairo, 1312 H. 

vedi M uslim. 

Tafsir al-Qur'an (in margine a Tabari, Tàfsir) . 

N oldeke- Schwally, Geschichte des , Quran,2a ed . 
Leipzig, 1909. 

E!-ahkam es-soulthaniya par EI-Mawardì, trad. par 
Léon Ostrorog, 2 voI. - Paris, 1901 - 1906. 

Code Civil et CommerciaI Tunisien. Avant-Projet par 
D. Santillana. - Tunis, 1899. 

Le livre des ventes du Mouwapa de Màlik ben Anas. _ 
Alger, 1911. 

Le Livre des ventes du çah'ih' d'EI-Bokhàri suivi du 
Livre de la vente à terme (Selem) et du Livre du retrai! 
(Chouf'a) . - Alger, 1910. 

Le Livre des testaments du çabiJ;, d'EI-Bokhàri . - Al
ger, 1909. 

Protection des incapab!es en droit musulman. - Paris, 
19°3· 

vedi tralil (Perron) . 
La propriété foncière en Algérie. - Alger, 1901. 
Gouvernement Général de l'Algérie. Proje! de Codifica-

tion duDroit Musulman. Avant-Projet. - Alger, 1909. 
Fatdwà Qaçli 1Jan (in margine a Fatdwà Hindiyyah) . 

2 voI. - BUlaq, 1310 H. 

Ir fdd as-sari li-farJ;, $aJ;,iJ;, al-Bu{l.ari, IO voI. - Bu
laq, 1304 H. 

Ifafiyat al-imam 'Ali a~-$a'Idi al-'AdawI 'alà farJ;, 
al-imam AbI al-I:Iasan al-musammà K~fdyat a.t
-.talib ar-rabbani li-Risalat Ibn Abi' Zayd al-Qayra
wani, 2 voI. - Cairo, 1330 H. - Quando è aggiunto 
fra parentesi Fagnan, s'intende la. versione francese 
del testo pubblicata da E . Fagnan (Kayrawani, 
RisaIa), Paris, 1914. 

Revue des Études Juives. - Paris. 
Revue de l'Histoire des Religions. - Paris . 
Revue du Monde Musulman . - Paris. 
Rivista degli Studi Orientali. - Roma . 
Ibn 'Àbidin, Radd al-muJ;,tar 'alà ad-Durr al-mu!Jtar fi 

farJ;, Tanwir al-abfar, 7 voI. -Costantinopoli, 1.308 H . 
vedi Mayyarah-Ral).l).al. 
AwrjaJ;, al-masalik J;,afiyah 'alà sarJ;, az-Zurqani 'alà 
mu!Jta~ar al-tralil. 

MafdtiJ;, al-gayb, 8 voI. - BUlaq, 1289 H . 

Razi, Ma' alim . 
Razi, MuJ;,a~~al 

Roberts, Familienrecht 

Sachau ... . . 

Sachau, Ibn Sa'd 
Safi'ì . . . . . . 
Safi'ì, Umm. 
Sanusì, Ma.tla' ad-da-

rari. 

Sa'rani 
Sa'rani, Kafj 

Sautayra 

$awi .. 
Schmidt 
$Irazi . . 

R. Smith . 
R. Smith, Kinshij 2. 

Sprenger. . . . . . . 

Strothmann 
Suyuty, Itqan 
Suyuty, Kaff . 
Tabarì, Ann. 

Tabarì, I!Jtildf 
Tabari, Tafsir . 
TasuH 
Tawudì. 

Tornauw 

N . Tornauw, Mos!em . 
Recht . .. 

at-Tuwati, Formolario 

Van Berchem . 

Van den Berg 
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Ma'alim upll ad-din (in margine al seguente) . 
MuJ;,aNalafkdr al~mutaqaddimin , wa-'I-muta'a!J!Jirin 

min al-falaszfahwa-'l-mutakallimin . - Cairo, 1323 H . 
Das Familien-, Sk!aven -und Erbrecht im , Koran~ -

Leipzig, 1908 H . 
Muhammedanisches Recht nach Schafiitischer Lehre: 
- Berlin, 1896. 

v. Ibn Sa'd. 
Kitrib ar-ristilah. - Cairo, 1312, H . 
as-Safi'i, al-Umm fi furu ' al-fiqh, 

Ma.tla' ad-dal'dri bi tawgih an-na:;ar af-far'i 'alà 
al-qdnun al-'aqdri. - Tunisi, 1305 H . 

al-Mizdn al-kubrà, 2 voI. - Cairo, 1329 H. 
Kafj al-gummah 'an gami' al-ummah, 2 val. - Cairo, 

1281 H . 
= Sautayra et Cherbonneau, Droit Musulman . Statut 

Pers01'21'2el et Successions, 2 voI. - . Paris, 1-873. 
= vedi Dardir-$awL 
= Die Occupatio im islam. Recht (Der Islam; I, 1910). 
= Kitdb at-tanbihfi 'l-fiqh 'alà maqhab al-imam a,f-Safi'i. 

Con note di an-NawawI. - Cairo, 1329- H. 
Religion of the Semites, 2a ed. - London,' 1894. 
Kinship and marriage in Early Arabia, 2 a, ed. - Lon-: 

, don, 1903. 
,- A. Sprenger, nas Leben u1'2d die Lehre des MoJ;,am -: 

mad, 2a ediz., 3 ·volI. - Berlino, 1869. 
Staatsrecht der Zaiditen. - Strassburg, 1912. 
al-Itqd1'2 li 'ulum al- Qur'dn, 2 voI. - Cairo, 1318 H . 
Kaif ~-~al~alah fan w~1 az-zalzalah .. 
Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn 

Djarir at-Tabari cum aliis edidit M . J. De Goeje. 
15 voI. - Leida, 1879-19°1. 

I!;tildf al-Iuqahd', ed. Kern . - Cairo, 1320 H. 
Tafsir, 30 voI. - Cairo, 1321 H. 
al-Bahgah li farJ;, at-TuJ;,fah, 2 voI. - Cairo, 1317 H . 
Commento alla TuJ;,fah d'Ibn 'À!?im, in margine al 

Commento di at-Tasuli, 2 voI. ~ Cairo, 1317 H . 
Das Eigenthumsrecht nach Moslem . Recht. Nella ZDMG, 

XXXVI, 1882. 

= Das Moslemische Recht. - Leipzig, 1855 . 
= at-Tuwati (Mul).ammad al-Basir), Kitdb Magmu' al

ifddah fi film af-fahddah. 
La propriété territorialeetl'impotfoncier sous les premiers 

califes. - Genève, 1886. 
Principes du droit musulman d'après les rites d 'A bou 

J.-Ianifah et de Chafi 'i. - Alger, 1896. 



WZKM 
Wagiz . 

Wansarisi . 

Wellhausen, Ehe. 

Wellhausen, Reich • 
Wellhausen, Reste 

Wellhausen, Skizzen. 
Wilson, Dig.4 

Wilson, Intr. 

Yal;tyà ibn Adam ' 
Ya'qubi. 

ZA 
ZDMG. 
ZVRW 
Zayd ibn 'Ali 
Zeys .. 

Zurqani .... . . . 
Zurqani - Muwa!!a' . 

- XVIII-

Wiener Zez"lsçhrift fur die Kunde des Morgenlandes. 
Kitab al-w.aiiz fi fiqh al-imam aI-Safi'i ta'lif Abi ~a

mid al-Gazalì, 2 val. - Cairo, 1317 H. 
= La Pierre de touche des feheJas par le Cheikh al-Wan

scharisi (trad. E. Amar; sta in: Archives Marocaz'nes, 
val. XII-XIII, 1908-1909). 

= Dz'e Ehe bei den Arabern (sta in: Na&hr. der Gesellsch . 
der Wissenschaften zu Gottz'ngen, val. 4-3, 19°3). ' 

= Das Arabische Rez'ch und sein Sturz. - Berlin, 1912. 
Reste Arabischen Heidentums gesammelt und erliiutert, 

2a ed. - Berlin, 1897. 
Skiz.zen und Vorarbeiten. - Berlin, 1889. 

= Digest of Anglo-Muhammadan Law, 4th ed. - London, 
1912. 

= An Introduction to the study of Anglo-Muhammadan 
Law. - London, 1894. 

Kz'tab al-barai, ed. ]uynboll. - Leida, 1896. 
Ibn WadhilJ qui dicitur al-YaCqubi Historz'ae, 2 val. 

- Leiden, 1883. 
Zeitschrift fur Assyriologie. . 

= Zeitschrzft der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft. 
Zez"lschrzft fur vergleichende Rechtswissenschaft. 
« Corpus iuris », ed. E. Griffini. - Milano, 1919. 
Traité élémentaire de droit 1nusulman algérz'en, école 

malékite. 2 val. - Alger, 1885-1886. 
Sar~ 'alà MubtCl1ar ijalil, 8 volI. - Cairo, .1307 H . 
vedi Muwa!!a'. 

LIBRO 'PRIMO 

NOZIONI PRELIMINARI 

CAPITOLO L 

La Comunità musulmana. 

§ 1. L'antica società araba si fondava sul vincolo di sangue. Un 
gruppo di uomini discesi, o che si credevano discesi, dp.llo stesso 
stipite, consocia ti per «la reciproca difesa» " li-'t-tawazur wa-'t-ta
na~ur ", uni ti da un culto comune, da una stessa. consuetudine, ma 
specialmente da una comunanza di sangue, vera o presunta, che costi
tuiva tra loro un vincolo di fratellanza, una grande famiglia, in una 
parola, tal'era la tribù araba. 

Come in tutte le società primitive, così in Arabia, l'unità sociale 
era rappr'esentata non dall'individuo, ma dal gruppo. L'individuo non 
aveva importanza per sè, ma per la collettività cui apparteneva. La 
famiglia riassumeva la vita giuridica e sociale dei suoi membri, riven
dica va i loro diri tti, ne vendica va le offese, rispondeva dei loro delitti, 
li ereditava dopo morti, in base ad una consuetudine (" sunnah") 
che traeva tutta la sua autorità ed il suo prestigio, ed erano grandis
simi, dalla pratica immemorabile degli antenati I. 

§ 2.·L'Islam conservò quest'organismo nei suoi elementi sostan
ziali; una sola cosa vi mutò: . al vincolo di sangue, fondamento 
politico e sociale della tribù araba, sostituÌ la comunanza di fede 
(cf. Cor., IX, 3). 

Già nella primitiva tribù semitica il culto è veran1ente il centro 
della vita morale e civile; il Dio e la tribù che lo ~dora sono solidali 
tra loro; il Dio è l'amico degli amici, il nemico dei nemici della sua 

I Goldziher, M. St., l,40, 64, 181; Wellhausen, Reste, 188, 190, 194, 197 ecc.; 
Caetani, Ann., Introd., I, §§ 29-31, §§ 350-351. 
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LIBRO I - 2-

tribù, il rappresen tan te della uni tà e con tinui tà poli tica e sociale della 
sua gente; calnbiar culto, passare ad un altro Dio è, per il Semita 
primitivo, ciò ch~ per noi è il cambiamento di nazionalità 2. 

Il Profeta richiamava pertanto la società araba ai suoi principì, 
e costituiva la nuova comunità sopra una base rispondente ai più 
profondi istinti della razza. Osservazione che non è sfuggita allo 
sguardo acuto di Ibn Ijaldun 3. 

Tal'è l'aspetto che assume la nuova società inaugurata da Mao
metto. L'antico ordinamento della tribù e delle famiglie viene spez
zato d'un colpo. Non più gentes, non più clientele, non più confedera
zioni di tribù o di gruppi isola ti " la tlilfa fi-'l-islam ". L'uomo che 
abbraccia l'Islam non ha più al tri " awliya"" ossia « consorti l), se non i 
seguaci della sua fede; come Abramo, egli deve dire ai suoi, finchè 
rimangono estranei alla sua credenza: «, Tra voi e me nulla v'ha di 
comune l). La persbna umana si svincola dalla collettività, riacquista 
la sua autonomia; l'uomo vale per sè, in quanto individuo, e l'indi
viduo, a sua volta, trae i suoi diritti ed i suoi doveri non più dal 
gruppo di cui è parte, ma dalla sua qualità di credente 4. 

L'unione o associazione di questi Credenti costituisce la comu
nione islamica "gama'ah, gama'at al-mu'minln". Coloro che profes
sano la credenza nel Dio unico" Allah", nella missione di Mul).ammad, 
e praticano i pochi precetti da lui insegnati appartengono di diritto 
al « popolo o comunione» (" ummah ")di Mul).ammad "ummat 
Mul).ammad", che ormai si sostituisce all'antica "ummah", cioè 
alla tribù fondata sul vincolo gentilizio 5. Comunione distinta da tutte 
le , altre, " ummah wal).idah duna 'n-nas ", popolo prescelto, santo 6, 

deputato a promuovere il bene ed a reprimere il male, solo deposi
tario e 'campione della vera fede e della giustizia sulla terra 7, solo 
testimone di Dio contro le genti, come il Profeta è stato testimone 
di Dio presso gli Arabi 8 ~ Questi concetti appaiono già evidenti fin 
dal più a~tico documento storico dell'" Islam", la carta (" !?al).Ifah ") 
o rescrittopromulgato a Medina nell'a. I dell'Egira 9. 

z Cf. Iudic., v, 31; I Sam., XXVI, 19; xxx, 26; Ruth, I, 14 sq.; R . Smith, 
Relig. Sem., 35-40, 66 sg.; Wellhausen, Reste, 182. 

, 3 Muqadd., 74, 1. 15 sq. 
4 Cor., IX, 23-24, 114-1 15; XI, 47-48; LVIII, 22; LX, 1-4; LXIV, 14-15. 
5 CL Cor., III, 106; x, 48; XVI, 38; XXIII, 54; XLIII, 21-22. 
6 Cor., III, 106; II, 123, 146, 209. 
7 Cor., 111,17,60,61; IV, 134; VII, 180; XCI, 72, 113; XVI, 78. 
~ Cor., XXII, 78; cf. Exod., XIX, 4-6; Deuter., IV, 20; XXXII, 9; Levit., xx, 26. 
9 Ibn Hisam, p. 341 sg. 
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§ 3. Questi credenti 'sono fratelli IO (Cor., III, 98; IX, 72; XLIX, IO); 
il popolo di Mul).ammad, come già Israele, è una grande famiglia 
solidale nella difesa e nell'offesa contro ogni altro gruppo che non 
abbia lo stesso Dio, «una m,ano contro tutti gli altri» II . «Fratelli per 
la fede, SQci nel bottino, ausiliari contro il nemico comune » - diceva 
Abu Bakr ai Medinesi 12. Onde il carattere etico-religioso di tutto il 
sistema, la mutua assistenza eretta a dovere giuridico, il precetto 
che fa di ogni Musulmano l'ausiliario, il protettore nato di ~gni altro 
Musulmano in caso di bisogno 13. « I Musulmani, dice il " l).adI! ", 
sono una mano sola )). « Come un muro compatto le cui parti si sorreg
gono a vicenda» 14. Ritroveremo queste idee in ogni parte del diritto 
pubblico e privato 15. 

Altra conseguenza della fratellanza' è l'uguaglianza. Uguali 
dinanzi ~ Dio, i Musulmani sono uguali tra loro; tra i credenti, la supe
riorità è segnata dalla priorità nella fede, o dalla maggiore fedeltà 
nell'osservarne i precetti 16. « O Quraisciti, Dio ha tolto di mezzo a 
voi l'orgoglio della nobiltà e l'arroganza dei tempi di barbarie (" ga
hiliyyah "); tutti gli uomini discendono da Adamo, e Adamo è stato 
formato dall'argilla ... l). L'uguaglianza dinanzi alla legge rimane 

, canone fondamentale di tutto il sistema, sÌ politico che civile. « Siano 
tutti uguali dinanzi a te - dicono le celebri istruzioni del califfo 'Umar 
ad AbuMusà al-As'arI- rispetto alla tua giustizia ed al tuo tribunale, 
affinchè il potente non speri nella tua parzialità e il debole non disperi 
della tua giustizia)). ' 

n · 4· 

IO "ul).uwwat al-islam ", Bul).arl,ja~d 'il al- a{l:zdb, n. 3,5; ikrdh, n. 7; ma?dlim, 

II Ibn Hisam, p. 82 I. 

Il Ibn Hisam, p . 969. 
13 Cor., XLIX, IO, 13; Il, 172; GazaH, Il:zyd', Il, 135-144; Razi, II, 139 sg. 
14 Ibn Hisam, p. 968; Bul).ari- Qas tall ani, IX, 27-29, 433; Muslim-Nawawi, 

1,33°,354,355; Bul).ari, ma?dlim, n. 4-5; ~aliit, n. 80. ' 
15 Oltre tutta la teoria del Califfato e della Guerra santa, si rammenti lo svi

luppo dato alla beneficenza legale' (" zakah ": Cor., II, 172; LXX, 24-25; XIII, 22; 
XXVIII, 54 ecc.; Bul).ari, zakdh, n. I, 3, 4, 30, 41, 63); le disposizioni 'relative alla pro
tezione degl'incapaci (Cor., II, 218-219; Abli 's-Su'ud, Comm., II, 336); al matri
moniodelle fanciulle prive di curatore (tralil, IX, n. 5 e 216; Wansarisi, A. M., XIII, 

473 e 24); all'actio pojJUlari-f (tralil , XXXV, n . 100; XIX, n . 41);al riscatto dei 
prigionieri di guerra (tralil, VIII, n. 26); e tutta la dottrina delle obbligazioni . 

16 Cor., Il, 172, 98-100; VIII, 73; IX, 72, I I; XLIX, 13; Bul).ari, adab, n . 43; 
Ya'qubi, Hist., II, 123; Ibn Hisam, 821, 969; cf. Goldziher, Muh. St., I, 50 sg. , 
72-74; Caetani, Ann., a . 8 H ., §§ 66,67; a . IO, H., § 77. -
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Autentiche o no, queste regole si trovano in tutti i manuali di 
diritto e sono la base della procedura e del diritto civile 17. 

§ 4. A capo di questa comunione d'uguali, fratelli nella fede, 
come già a capo d'Israele 18, (cf. Cor., II, 77, 87; LVII, 8) è Dio stesso. 

Il governo di Allah sul suo popolo è immediato e diretto. Gli 
Dei dell'antica tribù araba erano già i patroni ed i protettori dei loro 
'adoratori 19. Allah, patrono (" wali: "), difensore (" gar") del Popolo 
eletto zo, sottentra ora agli antichi Dei e governa il popolo musul
mano (" waFn ": Cor., XIII, 12). Quando un capo tribù, convertitosi 
all' "IslalTI", dice al Profeta: « Tu sei il nostro Principe», -il Profeta 
risponde pronto: « il Principe è Dio, non io » ZI. 

L'Islam è il governo diretto di Allah, il regno di Dio nel suo po
polo Z\ il principio di unità e di coordinazione che in altre collettività 
si chiama dv'das, P olz's , Stato, nell' Islam si personifica in "Allah" Z3. 

N on meno diretto e imn1edia to è il rapporto che corre tra Allah 
ed i singoli creden ti. 

Tra Allah ed il credente non vi sono intermediari. L'Islam non 
ha chiese, non sacerdoti, non sacramenti. A che i mediatori tra l'uomo 
e Colui che l' ha creato, che lo ha conosciuto prima che nascesse ed 
« è più vicino a lui della sua vena iugulare ? » Z4. Dopo il Profeta, il 
quale ha trasmesso all'uomo il Verbo definitivo di Dio, Allah non 
può avere altri interpreti nè altri ministri della sua volontà. L'uomo 
è solo al cospetto di Dio, in vita ed in morte, e può sempre dirigersi 
a Lui, direttamente, senza in trodu ttori e senza cerimonie come , 
farebbe ad un " sayyid" arabo Z5. Dalla nascita alla tomba, l'indi-
viduo è solo sotto l'occhio di Dio, cui nulla sfugge, cui è presente ogni 

17 Cf·trali:l, XXXV, n. 2; DasuqI, IV, 126; Ibn '.À~im, v. 1561; TasulI, I, 33. 
18 De'Ut., VI, 1-25; VII, 6-13; X, 13; cf. R. Smith, p.66 sg. 
19 Cor., XIII, 17; XXV, 19; XXIX, 40. 

20 Cor., II, 258; III, 61; IV, 47; V, 60; VI, 14; VII, 195; IX, SI, II7; XXII, 39, 78; 
XXIII, 90; xxv, 19; XLII, 7; XLVII, 12; LXVI, 2. 

21 Cf. Caetani, Ann., a. 8 H., § 18. Sul sigillo di 'Ali era inciso: « Dio è il Re» 
(" Allah al-malik "): Ibn Sa'd, III, I, p. 20. 

lZ Cor., XXIII, 117; LXIV, I; LXVII, I. 

23 Si parla sempre di Allah quando si tratta di esprimere il concetto di potere 
supremo, d'interesse collettivo ecc. Così il Tesoro pubblico è il « tesoro di Allah» 
(" mal Allah "), l'esercito è « l'esercito di Allah» (" gund Allah "), perfino i pubblici 
funzionari sono" 'ummal Allah"; cf. Miiller, I, 278; Wellhausen, Reich, p. 5; 
Lammens, Moawia I (Mél., II, 88); id., Yazid, ib., V, 162, 165. 

24 Cor., LII, 48; L, 15; XIII, 9; cf. Act., XVII, 27-28; Ps. CXXXVIII, 8. 
25 Cor., II, 182; XL, 62. 
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atto, ogni parola, ogni plU intimo pensiero dell"uomo z6; solo rispon
derà delle sue azioni e solo si presenterà al Tribunale di Dio, dinanzi 
al quale non varranno « intercessori nè mediatori» 27, in quel dz"es 

z"rae in cui ogni , crea tura verrà a ricevere quanto ha operato z8. Il 
Protestantesimo più rigido sembra quasi una religione sacerdotale 
di fronte a questo monoteismo individualista, intransigente, esclu
sivo di ogni intervento tra l'uomo' e il suo Dio. 

So16 ed inerme dinanzi a questo Giudice onniveggente, che altro 
può l'uomo, per sottrarsi alla Potenza di Dio, se non rimettersi alla 
sua Misericordia z9, « da Lui a Lui» (" minhu ilayhi ", ed anche "bika 
minka ") secondo la formola musulmana? 3°. Questo abbandono, questa 
dedizione a Dio dell'uOlTIo, compenetrato da umiltà 'e da speranza 31 

è la vera fede 3Z • Ed ecco perchè all'Islam « dedizione, remissione di sè 
a Dio» (" al-islalTI lillah") 33 spetta unicamente il nome di vera reli
gione, perchè è la sola disposizione in cui possa trovarsi l'anima reli
giosa al cospetto di Dio, quando veramente sa e sente quello che è 
Dio e quello che l'uomo è dinanzi a Lui. 

Il semi tismo ha sempre concepito il sen timen to religioso come 
abbandono di sè aDio, alla sua Volontà, alla sua Potenza, e lo pone 
tanto più alto quanto più l'abbandono è completo 34. L'Islam fa di 
questa totale dedizione il suo vessillo, il suo segnacolo tra le genti, 
e forse è l'oscura coscienza di questa affinità della sua predicazione 
con quanto di più profondo ha l'istinto religioso della sua gente che 
induce Mul).ammad a proclamarsi restauratore della vera e incorrotta 
religione di Abramo, e ultimò dei Profeti (" gatam al-anbiya' "). 

l6 Cor., x, 62; XI, 5- 7, 113; XIII, 9-1 I; XIV, 4; xx, 6, 48; XL, 16, 20; LVIII, I, 

8; L, 15; LXVII, 14; LVII, 4; LVIII, 8; cf. Ps. CXXXIX, 1-6; Ierem., XVI, 17; XVII, IO; 
XXIII, 24; Iob., XXXI, 4. 

27 Cor., II, 45,117,255,286; III, 24,155; IV, 109; 'LI, 21. La" saf'ah" o" sa
fa'ah" è concetto introdotto assai tardi. 

28 Cor., II, 281; LIII, 39-42; LVIII,' 7-8; IV, 122. 
29 Cor., VI, 182; XXII, 64; XI, 64; VII, 154; IV, 46; II, 138; Bu'l].ari, tawl;id, n. 35; 

da'awcit, n. 2, 14. 
30 MUUJa!!a', I, 386 e Zurqani ad loc.; BulJ.ari, da'aUJcit, n. 6, 7, 9; cf. Psalm., 

CXXXIX, 7-12; e Goldziher, ZDMG, 48, 1894, p. 97. 
31 Cor., II, 42; XXIII, 2; Gazali, Il:zyci', I, 116, 117 in f., 118 pr.; Tabari, Tafsir, 

III, 141. 
32 Cor., III, 17; LXIX, 14; II, 151. 
33 Cor., III, 78; XXII, 77, 79; XXIX, 45; Muslim-Nawawi, I, 185 sg.; Ibn Rusd, 

I, I I dal b. La distinzione fra "islam" (professione esterna) e " iman" (fede 
interna) appartiene alla scolastica posteriore e non è da tutti riconosciuta. 

34 Cf. Ps., LVI, 8; CVII, I. 
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CAPITOLO II. 

Basi della Comuni tà m usulmana. 

SEZIONE I. - La legge divina (sari'ah) . 

. § 5. ~'indole di questa società di fratelli, stretti intorno ad un 
sImbolo dI fede (Cor., XLIX, IO), governati da Dio, determina il con-
cetto della legge. . 

. La legge, per gli antichi come per noi, è la norma di diritto san
cIta dal popolo, direttam~n,te o mediante gli organi che lo rappresen
tano, e trae la sua autOrIta dalla ragione e dalla volontà dell'uomo 
e dalla su~ natura morale. Tutt'altro è il concetto che ne ha il Musul
mano. Se e vero che la comunità musulmana ha per capo Dio stesso 
la l.egge al tro non è se non la volontà di Dio, la norma data da Allah 
legIs.la t~re a~ popolo da lui prescel to, e secondo la quale un giorno 
lo g.I~dlchera 35. {( La legge, "l).ukm", è la parola diretta da Allah 
(" ~Ita~ A!lah ") (s'intende mediante il suo Profeta) e che si riferisce 
aglI attI dI coloro che sono tenuti (" mukallaf") ad . cetti » 36• osservare l pre-

L'obbedienza a questa legge è ad un tempo un dovere sociale 
e~ un precetto di fede; chi la viola infrange non solo l'ordine giuri
dIco., m~ comm~tte, n~ll'?rdine religioso, un peccato (" mae1?iyah j, ' 

- rIbellIone a DIO), pOlche {( non v'ha diritto in cui Dio non abbia la 
s~a parte» 37. Diritto e religione, legge e morale sono i due aspetti 
di quella stessa v.olontà .per cui è stata fondata e si regge la comunità 
musul~a~a; ognI questIOne di diritto è anche un caso di coscienza, 
e la gIurIsprudenza poggia in ultima analisi sulla teologia. 

§. 6. ~ual'è la natura e l'ufficio di questa legge? La rivelazione 
coranIca SI presenta come una legge di libertà, come atto di miseri-

35 Cor. , IV, 106; V,52, 54; XVI, 91; XLV, 17; cf. Deuter., VI, 1-25; VII, 6-13; 
X,I3· 

,,3
6 Gazali, ,~, 8, 5.6-65', 100; Bu1)ari-Qastall., X, 286; Zurqani, VI, ..,. S'intende 

per mukallaf colUI che e pubere e sano di mente ed in tale qualità è tenuto ad 
osservare. la legge. 

37 Zurqani, VII, 166. 
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cordia largi to da Dio agli uomini 38 per mItIgare le asprezze delle 
Rivelazioni anteriori. L'Islam è un ritorno alla legge naturale, alla 
fede primitiva dei patriarchi (Noè o Abramo), corrotta e adulterata 
nei secoli da Ebrei e Cristiani 39. Abolite le macerazioni e i molti di
vieti imposti agli Ebrei dalla legge mosaica, abolite le austerità del 
Cdstianesimo 4°, la nuova legge dichiara di voler tener conto della 
de bolezza e fragilità àell 'uomo e delle necessi tà pratiche della vita. 

{( Agevolate, e non inasprite (la via)), erano le istruzioni che, 
secondo ill).adI!, il Profeta dava ai suoi nzz'ss'i donzz'nz'cz' 4

1
• «Allah non 

impone a ciascuno se non quanto pUÒ»42 • L'Islam ha tendenze mistiche, 
ma non ascetiche, disapprova formalmente gli eccessi d'austerità 
che debilitano il corpo e sopprimono gl'istinti naturali dell'uomo 43, 
ed esorta il credente a godere delle « cose buone» (" a t-ta yyiba t ") 
largite da Dio, purchè in tutto si osservi misura e si obbedisca ai 
precetti, non molti in vero, nè molto gravosi nei primi tempi, della 

ri velazione coranica 44 . 
La legge islamica favorisce ogni attività pratica 45, . e tiene in 

pregio grandissimo l'agricoltura, il commercio, il lavoro in tutte le 
sue forme 46; ripr~va chi vive a carico d'altri, vuole che ognuno si man-

38 Cor., VII, 156; IX, 62; XVI, 66, 91; XVII, 84; XXI, 107; XXVII, 79; XXVIII, 

49; cf. Goldziher, Vorles., n. 8, p. 59 sg. 
39 Cor., VII, 162; LVII, 27; Bu1).ari, iman, I, 29; cf. Noldeke-Schwally, Qor,.'t, 

p.63· 
40 Cor., II, 286; IV, 158-159; VI, 147; VII, 156; cf. LVII, 27; XVI, 119; V, 89-90; 

Razi, III, 305; IV, 443· 
4I Bu1).ari, a!:zkam, n. 22; cf. iman, 14, 15; Cor., II, 181. 
4" Cor., II, 286; cf. CIV, 5~6; Bu1).ari, iman, n. 29; tahaggud, n. 18 in f.; 'ilm, 

n. II,28; wurju', n . 5; Muslim, imarah, VIII, 64 e Nawawi ad loc.; cf. le numerose 
conseguenze della regola in Ibn Nugaym, I, p. 105 sg. 

43 Bu1).ari, 'ilm, n. 25; iman, n. 29, 33, 35,4°, 4 1 ; ~awm, n. 48, 51, 55, 59; ta
haggud, n. 18,20 in f.; gaza' a~-~ayd, n. 27; cf. Goldziher, De l'ascétisme aux jremiers 
temjs de l'islam (RHR, voI. 37, p. 314 sg.; cf. ib., voI. 18, p. 192); Caetani, Ann" 

a. 2 H., § 103. 
44 Cor., II, 269; V, 89-90; VII, 156; XXIII, 53· 
45 Cf. Wellhausen, Reich, p. I; l'esercizio delle arti necessarie è un "fan;l 

kifayah ": Gazali, Wagiz, II, 187; tralil, VIII, n. I (7)· 
46 Cor., IV, 33, 62, 10-1 I; LXII, IO; II, 194, 374; IV, 33; Ibn Magah, II, 2 sg.; 

Bu1).ari, !:zagg, n. 18, 50; buyu', n . 1,2, 8-1 I, 15-16,28-33,35,38-39; !:zar!, n. 1,20,21; 
Muslim, VI, 423-425; e Nawa.wi ad lo~.; Kanz al-'ummal, ap. Ritter, in Der lslam, 
VII, p. 28; Gazali, ll:zya', II, 39-49. Elogi dell'agricoltura e della mercatura in Yal;tyà 
b. Adam, Kitéib al-baréig, p. 94; Murtaçlà, ltl:zéif V, 4II sq.; Dimasqi, al-lSéirah ilà 

. mal:zéisin at-tigarah, ap.Ritter, l. c., p . 65; cf. Sachau, M.R., 605, nota; Ibn al-I,Iagg, 

Madbal, III, 61-64· 
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tenga da sè c~l ~rodotto. del.la propria fatica, nè stima vile qualunque 
lavoro per CUI l uomo SI eSIma dal mendicare per vivere 47. « L'islam 
est une religion d'hommes », scrive il Renan. 

Chi ne consideri pertanto lo spirito, scorge subito che la tendenza 
de~la legge islamica è di concedere all'azione umana il più ampio 
svIluppo, e dovrà assentire ai giuristi musulmani quando insegnano 
che la regola fondamentale del diritto è la libertà ~48 C' i al-a:;;l fi 
'l-umur al-ibal).ah "). 

§ 7. Ma questa libertà (" ibal).ah ", lett.: liceità) non poteva essere 
sco~finata. L'uomo è per sua natura ingordo ed ingrato, avido dei 
benI altrui, avaro dei propri, ,alieno dalla fatica, sconoscente dei 
b:nefi~.i a.l~i largiti da Dio 49. Il consorzio umano non sarebbe possi
bIle, l IndIvIduo stesso non sussisterebbe a lungo, se Dio avesse la
s~iato libero campo agli appetiti di ciascuno, alla ingiustizia ed alla 
vlOlenza di tutti. 

, Dio ha posto quindi un limite all'azione dell'uomo. Questo lz'tn'z'te . 
(" h dd ") 5° ' l " . ~ . e. appunto a legge ( l).ukm "), la quale costringe entro 
certI confinI gh atti umani, alcuni ne vieta, altri ne prescrive 51, argi
~~n~o .così la. originaria libertà dell'uomo, nel senso più u tiÌe sia per 
l IndIvIduo, SIa per la società di cui fa parte. La legge non si occupa di 
t~tt~ gli a.t.ti .P?ssibili, poichè la maggior parte è indifferente dal punto 
dI ~ls~a gmrIdlCO, ma rivolge la sua attenzione solo a quelli che consi
dera lmpo:t~nti., . dichiara gli uni « obbligatori» (" wagib; farçl "), _ 
altri conSIglIabIlI o « raccomandabili)) (" mandub, mustal).abb "), 
altri « leciti» (" mubal)., ga'iz "), altri « riprovevoli)~ (" makrùh "); 
altri, finaln1ente, « vietati l) , (" l).aram, mal).~ùr, manhiyy (anhu"} In 

,[ 

47 Bub.ari, zakiih, n. 18, 50; Ibn Magah, II, I I; cf. Bub.ari-Qastallani, IU, 
59,63; IX, 27· ' 

__ 4
8 Abii Da'iid, III, 271; Cor., III, 187; VI, 141; XVI, 115; Gazali, I, 63, 75; 

Razl, .IV, 71, 294, 443; VI, 124, 354; VII, 309; cf. Ostrorog, Mriwardi, p. 64-66; 
Goldzlher, Vorles., p. 59-63. 

v , _ 4~ Cor., LXX, 19-21 ; XXII, 38; xx, 121; XLII, 47; XVI, 55-56; XXII, 65; c, 6, 8; 
Sa ram, II, 199-200; ~amawì ad Ibn Nugaym, I, 97. Il concetto di as-Sa'rani 
(l. c., II, 189, 19°,200, 201) che l'origine della legge civile e del potere politico sia 
dovuto al peccato originale può rianno darsi al versetto: Coro XX 121 od alle idee 
cristiane. ' , , 

5° Cor., II, 183, 229, 230; IX, 98, 113; LVIII, 5, 65 ecc.; Razi, IV, 749. 
51 Zurqani ad l/I.luwa,t,ta', IV, 59; cf. Digesto, I, 3, 7: Legis virtus est haec, im

perare, vetare, permittere, punire. 
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queste « cinque categorie)) di regole o norme direttive (" al-al).kam 
al-gamsah ") si riassume la materia del diritto positivo 52. 

, Benchè diverse per l a forma quelle regole hanno identico scopo, 
poichè tendono alla « utili tà» (" ma:;;lal).ah") dell'uomo. Il diritto, 
fatto divino per le sue origini, umano per la sua materia, non ha 
.altro fine; in ogni precetto della legge si deve presupporre la tendenza 
ad assicurare il bene dell'uomo, anche quando in prima non appaia, 
perchè Dio non può far nulla che non rifletta la Sapienza e la Miseri

cordia di cui Egli è fonte suprema. ' 
§ 8. L'uomo, in quanto è anima e corpo, vive di una duplice 

vita, mo~ale e materiale; le norme o limiti, ' posti da Dio a discipli
nare l'azione umana, si riferiscono quindi le une alla vita' dell'anima, 

le altre alla vita fisica 53. 

Religione e diritto sono due ordini distinti, ma che s'integrano a 
vicenda, perchè intimamente collegati per il loro fine, che è il benes-

, sere dell'uomo. I prinCipì della fede (" (aqa'id " = credenze) rego
lano il foro interno e determinano ciò che l'uomo deve credere 
per conseguire la vita eterna; la legge positiva (" sarI(ah " = la 
via diritta, la via maestra) disciplina l'attività umana in quanto 
diretta ai fini terreni ed è il complemento necessario, il corpo, di 
quell'organismo di cui la Fede è l'anima. 

Il campo riservato alla fede (" iman") è il cuore (" qalb "), 
1'« interno» (" al-batin "), cioè la coscienza. Il diritto positivo non 

52 Ibn RuSd, I, p. 2; Razi, VI, 224; Gazali, I, 8, 55-56, 65-67, 74-79; a) atti 
obbligatori (" farçL ") sono gli atti meritori, la cui omissione è punibile, e sono di 
due specie: l0 " farçL 'a yn ", « precetto personale », o di stretta osservanza, che ogni 
credente è tenuto a compiere personalmente, per es. la preghiera; 2° " farçL kifa
yah ", « precetto collettivo», che non tutti debbono compiere e, compiuto che sia 
da alcuni credenti, gli altri ne sono dispensati, per es. la guerra santa; b) « atti rac
comandati» (" mandiib ") sono gli atti meritori, ma la cui omissione non è puni
bile; c) « permesso » o « lecito» (" mubal;1 ") è l'atto indifferente, che può compiersi 
od omettersi senza che la esecuzione ne sia meritoria o la omissione punibile; 
d) «riprensibile» (" makriih") è l'atto da cui è meglio astenersi, ma, se compiuto, non 
è punibile o civilmente rescindibile; e) « illecito» ° « vietato» (" l;taram ") è l'atto da 
cui è doveroso astenersi e che è punibile, S'intende che lo stesso atto può essere, 
secondo le circostanze ora proibito, ora permesso, ora anche doveroso. Cf. Gold
ziher, ?iihiriten, p. 66 sg.; Juynboll, § 16; M. Hartmann, fslam, p. 75; Van den 
Berg, p. 21. Ometto altre distinzioni (p. es. tra" wagib " e " farçL ", " mustal;tabb" 
e " mandiib "), speciali alla scu~la malichita, (su cui cf. r. Guidi in Festsc~rift 
E. Sachau, Berlin, 1915, pp. 333-337) che hann'o poca importanza giuridica. 

53 Gazali, I, 8-9; Ibn 1Jaldiin, p. 93· 
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se ne occupa; la fede è un fatto intimo, di cui giudice è Dio solo, 
perchè Dio solo può conoscere 1'« interno» ('~ al-batin "). La ma
teria propria della legge positiva (" sari(ah") sono gli atti umani, 
in quanto si esplicano nel mondo esterno 54 (" ti '~-~ahir "). Di questi, 
gli uni, i più importanti per il credente, 'riguardano la osservanza 
dei precetti fondamentali (" arkan" = colonne) dell' Islam 55 e 
sono, oltre alla professione dell'unità di Dio (" taw1).id n)', la pre
ghiera (CI ~alah "), il digiuno ("~awm "), la decima legale o tassa di 
beneficenza ("zakah "), il pellegrinaggio (CI 1).agg "). Si tratta, giova 
ripeterlo, non già della credenza in tima, degli « atti del cuore» (CI a (mal 
al-qalb "), poichè il cuore sfugge alla competenza del giureconsulto» 56, 

ma degli atti del corpo (CI a'mal al-badan "), cioè di quegli atti esterni 
e di quelle pratiche del culto C (ibadat ") che il credente deve com
piere per adorare Dio secondo prescdve la religione musulmana. 
Questi precetti si chiamano dz'rittz' dz' Dio -(CI 1).uquq Allah "), in quanto 
hanno per materia i doveri dell'uomo verso il suo Creatore e non 
dipendono dall'arbitrio individuale. 

Ma l'uomo non è solo anima; è anche corpo, e deve ' provvedere 
alla esistenza terrena. Da ciò un fatto capitale, cioè la convivenza 
civile. « L'uomo, è detto nell'ad-Durr al-muOiar, è un animale politico 
(CI madani") per natura, perchè non può vivere solitario come gli 
al tri animali, ma ha bisogno ' della cooperazione e della società dei 
suoi simili ... » 57. Ma le attitl1:dini degli uomini sono diverse, i loro 
bisogni molteplici, le facoltà di ciascuno, come le forze, molto limitate. 
Quindi la necessità di ricorrere gli uni agli altri, di aiutarsi a vicenda, 
di costituire quella rete complessa di interessi, di rapporti e di 
scambi, che è origine ad un tempo ed alimento della società e di cui 
strumento è la moneta. 

54 Safi'ì, p. 128, 129; Bu'Q.arì, iméin, n. 14, 15; sahéidéit, n.5, 27; Zurqanì ad 
·Muwalta', III, 177; Sa'ranì, I, 36 in f., 37; Gazalì, I, 5 pro 

55 J?u'Q.arì, iméin, n. 2; Muslim, I, 217-225, 410. 
56 Gazalì, IlJyéi', I, 13, L I I dal b. 

57 Plat., Re}., II, 369 b; VI, 500 d; IV, 420 b; VII, 500 d; Arist., Polit., I, I , 

§§ 5, 7, 8; III, 5, I; Eth. Nicom., VIII, 9, 4, 5,6. Su questi concetti, eco evidente delle 
idee elleniche, Gazalì, Il:zyéi',' III, 156; Ibn Rusd, in Rempublicam Platonis, p. 336 
e 345 (Junta Venet.); Ibn lj:aldun, lib. I, cap. I, p. 21; cf. Magallizh, art . I e 
commento, ed. Beirut, 1898; Razì, II, 3°3; VI, 423; ed anche Ritter, in Der 
Isléim, VII, pp. 4-6, IO, 12, 47-49. Inutile indicare le idee parallele nelle nostre let
terature medievali, per es. S. Thom., De regim. pr.inc. , I, I. 
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« Gli uomini, essendo dipendenti gli uni dagli altri per la soddi
sfazione dei 'bisogni di ciascuno, non sempre i bisogni dell'uno corri
spondono con quelli dell'altro; nè in eguale misura, nè è possibile 
determinare il valore dei vari oggetti . Quindi la necessità d'una 
cosa mediante la quale si possa valutare tutte le altre e determinare 
la differenza di vaJore tra l'una e l'altra, per modo da servire di mezzo 
di pagamento per tuttE:: le ~ose ... »; a ciò fu prescel to l'oro e l' ~r
gento, perchè quei metalli, per la loro comodità, la dutti~i,tà, la f~cll~ 
di visione, la in al terabili tà e lo splendore, apparvero pIU adattI dI 

ogni altra cosa 58 per servire di s~rumento ~gli 'scambi: .. 
I rapporti creati dalla conVIvenza SOCIale sono longme e la 

materia propria del diritto positivo. La necessità di p:ovvedere all.a 
continuazione della specie dà luogo all'unione de~ seSSI ed alla COStI
tuzione della famiglia, onde i rapporti giuridici derivanti dal matri
monio (CI pikal). "); dalla divisione del lavoro e dagli svariati bisogn~ 
dell'individuo nasce quel complesso di rapporti e di scambi compresI 
dai giuristi sotto il nome generico di negozi (" mu(amalat ") corri

spondente al nostro diritto civile ~ c~mmetciale, che il sis,~em~ .mu
sulmano, come il romano, non dIstmgue. La morte dellindividuo 
apre la successione (" ir! "), cui provvedono le regole relative alla 
devoluzione ed alla divisione dell'eredità (CI fara'id "). Finalmente 
la tutela dell'ordine sociale rende necessario un sistema repressivo 
destinato ~ punire i reati (" ginayat") e un ordine di procedura 
inteso a disciplinare i giudizi (" qaçla' ") 59. 

Il diritto è quindi un fatto sociale, prodotto dalla convivenza 
umana e fondato sulla umana utilità. Ma s'intende che in questo 
vasto complesso di rapporti non tutti siano di eguale ampiezza, e 
perciò non tutti di eguale importanza. Gli uni interessano la collet-

tività, altri l'individuo. , 
Si chiama dz'rz'tto di Dio (" l).aqq Allah") quello , che trascende 

il privato interesse; si riferisce alla collettività, poichè Dio è ormai 
sostituito, nel concetto musulmano, all'antica idea della civitas. 

58 DimasqI, al-Iséirah ilà maJpisin at-:tigéirah (Cairo, 1318), ap. Ritter, i~ Der 
Islam, VII, p. 48-49. - Sono le stesse idee greche che si trovano anche nel Dzgesto, 
XVIII, I, I pr.; cf. Arist., Polit., I, 3, 14· ' 

59 ZurqanI, VIII, 203; Commento Magallah, art. I; cf. Hughes, art. ~~w, 
p . 28 5, 286; Juynboll, art. Law (Muhammedan) in Hastings', Encycl. 01 Relzgzon, 

voI. VII, p. 858 sg. 
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Sono dirz'ttz' di Dz'o 60 le regole relative allo stato di libertà, al patro
nato (" wala' "), al matrimonio, alla parentela naturale (" nasab "), ai 
divieti dell'alea e dell'usura, al diritto punitivo. A quelle norme 
non si può derogare nè rinunciare, perchè riguardano l'utilità generale 
(" al-ma1?lal).ah al-'ammah") o, come noi diremmo, sono d'ordine 
pubblico, e quindi sottratti alla volontà dei singoli. Gli altri rapporti 
più specialmente personali e privati si dicono dirz'ttz' dell'uo'mo " l).aqq 
al-adami" in quanto riguardano gl'interessi degl'individui e dipen
dono dalla loro volontà. , 

« S'intende per diritto di Dio, dice at-Tafta,zani, quanto si rife
risce all'interesse generale e non riguarda l'individuo in particolare; 
lo si riferisce a Dio per la sua importanza, e perchè la sua utilità 
riguarda la collettività. Chè altrimenti, rispetto all'origine, tutti i 
diritti sono uguali, poichè tutti sono da riferire a Dio ... Il diritto 
d.ell'uomo è quello che riguarda l'interesse privato, per esempio: il 
rispetto dovuto alla proprietà altrui» 6r . ' 

§ 9. Muovendo dal concetto fondamentale di libertà come 
pun to di partenza del diritto, concetto riassunto nella fort;nola " al
a1?l ti 'l-umur al-ibal).ah" (cf. § 6) 62, i giuristi islamici sono giunti 
a queste due proposizioni: 

I. La libertà trova il suo limite nella stessa sua natura poichè 
, I 

nessuna libertà può essere sconfinata senza distruggersi, e questo 
lz'mite è la nonna giuridica o legge. 

2. Nessun limite è arbitrario, poichè determinato dalla uti
lità o maggior bene dell'individuo o della collettività. La utilità, 
fondamen to della legge, ne assegna pure l'ambito ed i confini. 

Una rapida rassegna dei vari istituti del diritto positivo gioverà 
a precisare l'applicazione pratica di questi principì e ne sarà come 
la riprova. 

L È primo, per ordine, il diritto delle persone. Vicario di Dio 
sulla terra, creato da Dio per. servirlo ed adorarlo come gli angeli 
e posto al sommo di tutto l'ordine delle creature 63, l'uomo è dotato 

60 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, ap: Ibn Sa'd, V, 259, 7; 278, 27; Zurqani, VII, 
166; Ibn N ugaym .11, 160, 161. 

61 Ar. I,Iamawi, II, 271, noto 8. \ 

6z Lett.: la regola fondamentale in (tutte) le cose è l'a liceità (o libertà); cf. Ibn 
Nugaym, 1,97-98 e I,Iamawi ad loc. ' 

63 Cor., VI, 165; XXVII, 63; xxxv, 17. 

f 

• 
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di una personalità C" gimmap "), per cui, a differenza degli animali, 
ecrli è capace di diritti e di doyeri C" mukallaf") 64 . 

b Principale tra questi è il diritto che ha ogni uomo, in quanto 
tale, alla incolumi tà personale C" l).urmah") ed alla libertà C" l).ur
riyyah ") 65. La libertà è quindi lo stato naturale dell'uomo, la schia
vi tù solo uno stato di eccezione. « Adamo ed Eva erano liberi ... »; 
i giuristi ne deducono varie conseguènze: l° il bambino ab~andon.ato, 
e di cui s'ignori la condizione, si presume libero; 2° COlUI che VIene 
rivendicato come schiavo non è tenuto prima facie a far la prova 
della sua libertà, a vendo per sè la presunzione di diritto per cui ogni 
uomo è ritenuto libero finchè non si provi il contrario; 3° in caso di 

'b '66 L'b 'C" h . h") dubbio, si deve sempre presumere la 11 erta . I erta . urnyya 
significa il potere di disporre di sè C" walayah "); il libero non ha 
altro padrone C" rabb ") che Dio C" ar-Rabb ") 67 . Ma appena posto 
il diritto, ecco apparire il limite: l'uomo non può disporre a capriccio 
della sua libertà, e per es.: l'ingenuo non potrà dar se stesso in schia
vi tù, lo schiavo apparente non potrà rinunciare agli effetti di una 
sentenza che lo dichiari libero 68, nè lo schiavo rifiutare il legato di 
libertà. La confessione spontanea, per cui taluno riconosca d'esser 
schiavo di un altro, non ha efficacia giuridica 69. Lo stato di libertà 
è un diritto di Dio" l).aqq Allah" e, come tale, sottratto all'arbitrio 
individuale 7° (cf. D 'igest. de R. J., 27, 45, § I), perchè Dio ha con
cesso la libertà , all'uomo affinchè ne faccia uso, adoperandola a ser
vire Dio, fine ultimo e supremo dovere di ogni esistenza umana, 
e non già per abusarne. Per la stessa ragione, il diritto e la morale 
vietano il suicidio, perchè la vita, dono divino, è data all'uomo per 

64 Gazali, I, 83, 84; Gurgani, s. v. qimmah; Ibn 'A~im, v. 1018, 1024; Ta

sull, II, 147. 
65 Bul).ari, bagg, n. 132; 'ilm, n. 9 e 37; Bul).ari-Qastall ., IX, 455; Razi, VII, 

309; VI, 499; Ibn Nugaym, I , 355; Ibn Farl;tun, I, 99; ad-Durr al-muòtar, IV, 710 
e fonti hanafite, ap. Ostrorog, p. 64; Van den Berg, 175· 

66 'Muwalta', III, 196; Mud., VIII, 76; VII, 74; XVI, 56; Bul).ari,jara'i(i, n. 19; 
lJam, XXXIV, n. 23; Dardir, IV, 113; lJirsi, VII, 132; I,Iamawi ad Ibn Nugaym, I, 
348; Qurrat al-'uyun, II, 47-48; cf. Digest., I, I , 4; I, 5, 4, § I; 42, I , 38 pr.; 40, 

12, 7, § 5 ecc. 
67 Cor., III, 57; Razi, 111,396; Gazali, I, 83; cf. Ostrorog, I , 64-65, 169 not. I. 

68 Mud., VI, 45; XIII, 3.1; Dimasqi, II, 171; Sa'rani, II, 167; Ibn Nugaym, I, 

395; II,3°. 
69 'Adawi ad RirSi, VII, 132. 
70 I,Iamawi, I, 385, noto 5; Ibn Nugaym, I, 395; II, 3°,161; cf. Dardir, IV, 315; 

Zurqani, VII, 166. 
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un certo fine, nè l'uomo può disporne a suo talento 71 ; al suicida 
la religione minaccia le pene eterne 72 e la legge nega gli onori funebri. 

II. Gli stessi principì e lo stesso metodo dominano il sistema 
dei diritti patrimoniali 73. Virtualmente ogni uomo avrebbe diritto 
ad ogni cosa, poichè le cose tutte sono sta te crea te per servizio del
l'uomo. A questo diritto promiscuo di tutti su tutto (" ibal;ah "), 
la legge ha posto un primo limite, istituendo la propriet~, per cui 
ciascuno sa precisamente la parte che gli viene assegnata da Dio 
(" rizq ") nella massa comune dei beni, e viene così assicurato l'ordine 
sociale. Ma sarebbe errore credere che la proprietà individuale sia 
,un diritto sconfinato; essa trova il limite nella stessa sua natura e 
nello scopo cui è destinata. I beni della terra sono concessi all'uomo 
affinchè provveda alla sua esistenza, cioè per adoperarli utilmente, 
non per distruggerli a capriccio o sperperarli senza scopo. Seguendo 
il Corano e il " l).adi! ", il diritto musulmano nega l'ius utendi et abu
tendi; chiama sperpero (" i tlaf, israf") ogni consumo di beni oltre 
quanto richiede il bisogno, considera peccato ogni distruzione inutile, 
pone la prodigali tà tra le forme di alienazione mentale che danno 
luogo alla interdizione (" l).agr") e raccomanda con insistenza la 
moderazione, la temperanza, la via media nell'uso dei beni, come 
quella che è più conforme all~ natura del diri tto ed ai fini per cui 
Dio ne ha concesso il godimento all'uomo 74. 

La dottrina delle obbligazioni presenta le stesse idee direttive. 
Ogni uomo è capace di obbligarsi e di obbligare altri verso di 

sè, perchè ogni uomo possiede, in quanto tale, una personalità giu
ridica (" gimmah ") 75. Ma questa facoltà o capacità astratta di di
ritto ha pure un linìite, determinato dall'interesse o utilità della 
persona stessa, che viene espresso dalle' varie forme di restrizione 
cui è sottoposta la capacità contrattuale dell'impubere, dell'alienato 
di mente, del prodigo, del malato, dell'insolvente. Queste limita-

71 Dimasqi e Sa'rani, 11. cc. 
72 Bu:g.ari, gihad, n. 77, gana'iz, n. 84. 
73 Cf. Cor., III, 87; VI, 141-143; VII, 9, 30; XVI, II 5; xx, 55-56; XL, 79; XLV, 

12; LV, 9-11 ; LXVII, 15; LXXIX, 30-33; LXXX, 24-32; Razi, IV, 234,294-295,443; 
cf. Ostrorog,, 1. c., p. 64, 

74 Cor., VI, 142; II, 184; XVI, 92; VII, 29; XVII, 28-29; XXVI, q7; cf. XXXI , 

17-18; IV, 5; Bu:g.ari, itisqraçl, n. 19, !Ju~umat, n. 3; zakah, n . 15, 18,25,47,53; agan, 
n. 149; Razi, II, 209 sg.; Ibn Magah, II, 32-33. Sul concetto della via media nel

,l'etica musulmana, Goldziher, M. St., II, 397 sg. 
75 Ibn Far1;llln, I, 273; J:Iamawi, I, 355 n. 3. 
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zioni della capacità si chiamano vz'neoN (" l).agr ") e si fondano tutte 
e sull'interesse dell'incapace e su quello dei terzi che con lui hanno 
rapporto, perchè sono un modo di proteggere il patrimonio dell'in
capace contro gli effetti delle condizioni speciali in cui si trova 76 . 

Parimenti 77, a ognuno è lecito esercitare il proprio diritto senza 
curp're se ciò riesca d'incomodo ai terzi, poichè ogni diritto esiste 
per la utilità di chi ne è investito.' Ma questa libertà di procurare 
il proprio vantaggio ha anch'essa un limite, espresso dalla nota for
m.ula : "la çlarara wa la, çlirara " « non danno, nè reciprocanza di 
danno », formola non molto chiara per se stessa, ma che la giuri
sprudenza chiarisce nelle sue applicazioni e si concreta nella duplice 
regola: a) nessuno può far uso del proprio diritto al solo scopo di 
nuocere al trui 78 (" la çlarara "), senza utilità per sè; b) nessuno può 
far uso del proprio diritto in guisa da nuocere altrui, in modo spropor
zionato al vantaggio che ne ritrae 79 C la çlirara "). Le applicazioni 
se ne trovano in ogni parte del sistema 80. Da questa regola dipen
dono i limiti posti all'abuso dell'autorità paterna verso la figlia, ai 
diritti del domino verso lo schiavo, del marito verso la moglie, le 
norme che regolano i rapporti di vicinato. Il proc'esso logico è sempre 
identico: riconosciuto il diritto, il legislatore non trascura di apporvi, 
a guisa di argine, quelle limitazioni senza le quali il diritto sarebbe 
dannoso per .chi lo esercita o vessatorio per chi ne è oggetto. 

§ lO. Questo sistema di norme che va dagli atti del culto (" 'iba
dat") ai principi del regime politico (" imamah "), dalle regole 
della guerra (" gihad "') al diritto penale (" ginaya t "), dai negozi 
patrimoniali (" mu(amalat ") ,ai giudizi (" qaçla' "), dai doveri di 
morale e di civiltà ' (" adab") fino ai particolari intimi della vita 
privata,abbracciando così in una vasta rete tutta l'esistenza reli
giosa, politica, sociale del Musulmano, costituisce lato sensu la " sari
t ah "81 « la diritta via)) cui il credente deve attenersi affinchè la sua , , 

76 Mud., VI, 24-25; XIII, 74; Zurqani III, 92 . 
77 Morand, p. 297 sg.; Fatl).i, p. 134 sg.; Santillana, RSO, voI. VII (1917), 

p. 756 sg. 
78 Su questo significato di « çlirar l): Cor., II, 231, 282; Razi, IV, 739· 
79 Muwa.tta', III, 207 e Zurq, ad Ioc. 
80 Cor., XXIV, 33; Bu:g.ari, ma?alim, n. 31; igarah, n. 20; Muwalta' , III, '247; 

lIalil, IX, n. 4; XXXII, n. I e noto 6; XXXVIII, n. 14 sg. 
81 Da "sara'a" « tracciare una strada maestra, una via diritta». Cf. Cor., 

v. 52; XXII, 53; XLII, I l ', 52-53; XLIII, 42; XLV, 17· 
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condotta sia conforme ai precetti divini, ne eviti le sanzioni e ne 
meriti i premi, ed ha per sfondo il giorno del giudizio e la vita 

eterna. 
Onde l'importanza che la scienza del diritto (" al-fiqh "), unita 

alla teologia, assume per il Musulmano, quale scienza religiosa per 
eccellenza ("al-<ilm ") 82, e il merito attribuito a chi la coltiva 83; si può 
quindi intendere la definizione che ne danno i Banafiti: « La scienza 
del diritto (' ~ fiqh ") è la conoscenza dei diritti e dei doveri mediante 
la quale l'uomo può bene condurre la sua vita in questo mondo e 
prepararsi alla vita futura». La giurisprudenza pei Musulmani è 
veramente, ma in senso più alto che non l'intendessero i Romani: 
Rerum humanarum atque divinarum sdentia. 

SEZIONE ·11. - Il Capo della ComUl'lità musulmana (" Imam" o "{;Iallfah") 84. 

§ 11. Il Principe è la integrazione della Legge, necessario quanto 
questa e per le stes~e ragioni. Il diritto è un fatto sociale, perchè 
fondato come si è visto e sulla convivenza umana e sulla natura 
dell'uomo, animale essenzialmente politico. Sventuratamente l'uomo, 
pur essendo socievole pèr natura, non è un animale buono. « Gli 
uomini sono nemici gli uni degli altri» (Cor., xx, 121; cf. II, 28') e, 
ove fossero lasciati in balìa di se stessi, i loro istinti violenti e rapaci 
« manderebbero in rovina la terra» (Cor., II, 252). La legge è una 
lotta permanente contro gl' istinti malvagi dell' uomo. 

Ma legge sarebbe parola vana, se non vi fosse chi l'applichi e 
la difenda. Appunto perchè gli uomini hanno bisogno, per il bene, 
di un Hmite, che è la legge, cosÌ hanno bisogno di un Reggitore che 
li guidi ad osservarla ed al bisogno, ve li costringa, Ed è perciò che 
Dio ha integrato la legge, istituendo il Principe (" imam ") e prescri
vendo di obbedirgli 85. 

82 Safì'i, p. 96; GazalI, Ibya', I, 12-14; Ibn {;Ialdiin, I, 93; cf. Goldziher, 

M. St., II, 176. 
83 {;IalIl, VIII, n. 1 e Proemio, voI. I, p. 3. 
84 Kremer, Ideen, p. 413 sg.; C. G., I, 380 sg.; Juynboll, § 6\8-69; Van den 

Berg, p. 197 sg.; Sachau, 840 sg.; Goldziher, Vorles., p. 203 sg.; Juynboll in Ha,
stings' Encycl., art. L'aw, VII, 878. 

85 Cor., II, 2$2; III, 25; IV, 62; XLVII, 35; Bu1].5.rI, gihad, n. i08, 109; Razi, III, 
357; Mawaqij, VIII, 346; MawardI, p. 4; Ibn Magah, II, 104; Muwalfa',)I, 292 . 
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Il potere supremo non può derivare che da Dio, e non può fon
darsi che sulla sua volontà, perchè nessun uomo, in quanto tale, ha 
diri tto di comandare ad un suo simile S6. Ogni forma di autorità (" wa
layah ") tra gli uomini, quella del padre sui figli, del tutore sul pu
pillo, del padrone sullo schiavo, del Principe sui governa ti non ha 
altra fonte che la volontà di Dio, cui solo appartiene la Potenza. 
Egli la conferisce, in misura div:ersa, ad alcuni uomini, per il 
bene di tutti gli altri 87; Dio istituisce i Principi, e Dio li spoglia del 

potere 8g. 

La istituzione di ques,to Capo e l'obbedienza ai suoi ordini sono 
ad un tempo dovere religioso (" fan;l ") e necessità di esistenza per 
la comunità musulmana, come per ogni altro consorzio civile, perchè 
senza un potere fortemente costituito non vi sarebbe società umana, 
non religione, ma una turba senza guida nè freno, ove andrebbe 
perduto, assieme a tutto ciò che fa il pregio della vita civile, anche 
l'interesse supremo della fede, che ' ha per condizione necessaria 
l' ord,ine e la sicurezza' per tutti e per ciascuno 89. « Il Principe è la 
colonna su cui poggia il padiglione dello Stato» 9°. 

Quindi il dovere della comunità musulmana di darsi un Capo, 
e quello di ogni credente di concorrere alla sua is ti tuzione. Que
st'obbligo è collettivo (" fan;l kifayah "), incombe cioè a tutti coloro 
che hanno i requisiti necessari per compierlo 91

; , sfuggire a quest'ob
bligo è un peccato (" itm, 1).arag "), è un porsi, in certo modo, fuori 
dalla comunità dei fedeli. « Chi muore senza cc imam" muore da 

pagano » " mltatan gahiliyyatan 
" 92

• 

§ 12. Le ragioni stesse, che impongono la istituzione di questo 
capo, esigono che egli sia unico, a) perchè l'unità della legge divina 
richiede l'unità del potere sovrano che la deve applicare; b) e perchè 
l'ordine sociale non può essere assicurato qualora l'autorità suprema 

86 Cor., III, 57; ' cf. XVIII, 42. 
87 Cor., VI, 65; LXIV, l; LXVII, l; Bay9.awi ad Coro III, 57; Gazali, I, 83; Razi, IiI, 

396, IV, 623; cf. I Petr., II, 13-14, 18; Paul. ad Roman., 13, 1-7· 
88 Cor., III, 25; cf. XXIII, II7· 
89 Gazali, Iqti~ad, p. 105-106; ' Razi, Ma'alim, 155; Mawaqij, VIII, 346; 

MawardI, p. 3-4; Ibn {;Ialdiin, I, p. 21 - 22, 93· ' 
9° Ibn Qutaybah, p. 17· 
91 NawawI-Muslim, VIII, 9; Ibn J.Iazm, IV, 87; Mawaqij, VIII, 344- 346, 

400; RazI, Mub~~al, 176; Nasafi, , 'Aqzdah, p .. 181, e TaftazanI ad loc.; Ibn {;Ial-

diin, p. 93-94. 
' 91 Bu1].arI, fitan, n . 2; Mawardi, p. 3-4· 
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sia divisa tra due; se vi fosse più d'un Dio, l'universo · andrebbe in 
rovina, dice il Corano (Cor., XXI, 22) 93 . 

Questo unico capo deve possedere le quantità fisiche e morali 
necessarie per ben adempiere il s~o ufficio 94, e che sono le seguenti 95: 

Oltre all'Islam, requisito sottinteso poichè indispensabile per 
qualunque ufficio pubblico, occorre per essere, eleggibile al Califfato: 

I. La libertà (" l).urriyyah "); , il Califfo non può essere uno 
schiavo, perchè colui che non può disporre di sè non può esercitare 
~utorità sugli altri, nè avere il prestigio necessario ad un capo 
supremo. 

2. Il sesso maschile (" gukurah "), perchè, dice il "l).adI!" 
« non può prosperare il popolo che abbia per capo una donna». 

3· La capacità giuridica (" taklIf "), cioè l'essere pubere e sano 
di mente. 

4· L'integrità fisica (" salamat al-a\la' "), cioè l'assenza di 
quelle imperfezioni corporali che sono impedimento all'azione vigo
rosa e pronta (sordità, mutismo, cecità, paralisi). 

5· La cognizione della legge divina (" (ilm "); il grado di questa 
cognizione è controverso: alcuni, e sono i più, si contentano che il 
Califfo sappia quanto basti delle norme legali necessarie, altri vogliono 
un grado altissimo di scienza (" igtihad "). 

6. Senno e coraggio, per potere bene tutelare, e in pace e in 
guerra, gl'interessi della Comunità musulmana affidati alle sue cure. 

7· La moralità della vita (" (adalah "), cioè quella condotta 
irreprensibile dal punto di vista della legge e dell'etica musulmana 
che si esige da un tes timone per essere dichiarato idoneo a deporre 
in giudizio 96• Infatti, chi non osserva i precetti della legge di vina 
(" fasiq " = pravus), come potrebbe esser guida agli altri ed avere 
au tori tà morale ? 

93 Ibn Qutaybah, 17; Mawardi, 7-8 pass.; Muslim e Nawawi, VIII, 38-39; 
Mawtiqzf, VIII, 352-353. 

94 Bu1).ari,jitan, n. 18; Mawardi, p. 4 in f., 5; Qastallani, X, 218, L 2 dal b.; 
Mawtiqzj, VIII, 350; Ibn tIaldiin, p. 94 sq.; Wazzani, Ltimiyyah, 48-49; Ibn I;Iazm, 
IV, I IO, 166 (sistema ~ahirita); Nasafi e Taftazani ad loc., p. 185. , 

95 Lo Strothmann (Staatsrecltt der Zaiditen, pp. 81-82) raffronta questi requi
siti con quelli posti dalla legge ecclesiastica n'estoriana per la istituzione dei sacer
doti . Credo che questi raffronti partano da un concetto erroneo; le condizioni volute 
per l'istituzione del CaliffQ sono in gran parte quelle che si esigevanb per il "Sa y
yid" o Capo della tribù araba. Cf. Kremer, C. G., I, 17; e specialmente Lammens, 
Yazid (Mél., t. V, 86-89). 

96 Cf. tIalil, lib. XXXV, n. 81. · 
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8. La discendenza (" nasab "), cioè l'appartenere alla stirpe quray
scit~ 97; i Qurays, come tutti sanno, erano la tribù cui apparteneva 
il Profeta, e la loro preminenza sulle altre schiatte ar~be sembra 
riconosciuta fin da tempo assai antico. La regola: "l'imamato (il 
califfato) spetta a Qurays " fa parte, almeno in pratica, del diritto 
pubblico dell'Islam fino dagli inizi. I primi quattro califfi, Abu Bakr, 
'Umar, 'U!man, 'Ali sono tutti quraysciti; la dinastia Omm.iade, 
che li seguì, è anch'essa qurayscita, come quraysciti sono i loro suc
cessori 'cabbasidi, ed è forse in quest'ultimo periodo che la pratica 
costante assume forma dottrinale e viene consacrata dalla tradi
zione canonica 98• 

Che il Califfato debba spettare ai Qurays non significa che il 
potere supremo debba appartenere ad una famiglia o ·ramo speciale 
di quella tribù, come vogliono gli Sciiti, che riservano il Califfato 
solo ad 'Ali ed ai suoi discendenti. Basta, per gli ortodossi, che per 
il sangue il Califfo appartenga alla tribù dei Qurays, qualunque sia 
il ramo o famiglia di quella tribù cui esso appartenga. 

In mancanza di un qura ysci ta, il Califfo sarà da scegliere tra 
altre tribù di razza araba (i Kinanah o pur altre), e solo in ultima 
ipotesi si potrà affidar il potere ad un non arabo (" aCgamI "). La 
dottrina vuole, in sostanza, che il Califfo sia sempre di razza araba. 
È dunque contrario ai principì che il Califfato appartenga ad altri 
e il moderno Califfato ottomano sembra per questo titolo veramente 
illegi ttimo, perchè no'n risponde ad uno dei principali requisiti rico
nosciu ti da tu tte le scuole 99. 

97 Safi'i, 'Aqidah (ap. Kern, Mitteil. Sem. Or. Spr. W. A., Theil, XIII, 143-)' 
Bu1).ari, alzktim, n. 2; budud, n. 31; mantiqib, n. 2; Qastallani, X, 217-218; Muslim~ 
imtirah, VIII, 2-5, e Nawawi ad loc.; Gazali, Iqti~tid, p. 106, L 9 dal b.; Mawardi, 
p. 5,1. 5 sq.; Mawtiqij, VIII, 350; Ibn I;Iazm, IV, 89, 102, 166; Nasafi e Taftazani, 
p. 183. 

98 tra.lil, XXXV, n. 2; I:!amawi ad Ibn Nugaym, II ; 267, 1. 5 sg.·; Ibn tral
diin, p. 95; sulle origini storiche della massima, Lammens, Le çalifat de Yazid I; 
(Mél., IV, 287-3°5); id., Le Triumvirat, p , I 17; Caetani, A 11,11,., a. I I H., § 40; a. 23 H., 
§ 81 5. , 

99 Ct. la Fatwà pubblicata in RMM., XXIX (1914), p. 345 sg.; s'intende 
che i partigiani del califfato turco abbiano vivamente combattuto la dottrina. 
at-Tarsiisi ha scritto un libro per dimostrare che la discendenza qurayscita non è 
essenziale per dar legittimità al califfato; il libro s'intitola: Tubfat at-turk /imti 
yagibu an yu'malafi 'l-mulk (anaL da I:!amawi, 1. c ., p. 266, nota 2). al-I:!amawi 
stesso, che lo cita, gli oppone la dottr:ina unanime di tutte le scuole, compresa la 
l;1anafita, che è la scuola seguìta dai Turchi. 
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§ 13. Posti questi requisiti, è evidente che la istituzione deI-~· 
Capo dello Stato musulmano non può essere rimessa al caso od 
all'arbitrio, ma deve dipendere da una scelta oculata (" ibtiyar "), 
da una elezione, affidata a coloro che sono meglio in grado di valu
tare le condizioni richieste e di giudicare se il candidato le possegga. 
Gli elettori saranno dunque non tutti i Musulmani promiscuamente, 
ma coloro che per col tura, posizione sociale, esperienza di affari, 
bon tà di vi ta (" 'adalah ") diano affidamento di fare una scelta oppor
tuna e di rappresentare l'interesse generale. 

CosÌ la dottrina corregge le tendenze, veramente troppo demo
cra tiche, del principio musulmano, che condurrebbero al suffragio 
universale ed in pratica avevano talvolta condotto all' anarchia. 
Saranno dunque elettori gli « uomini di penna e di spada l), ossia i 
notabili civili e militari, i maggiorenti della Comunità musulmana, 
coloro in sostanza che veramente la rappresentano; a loro è dato 
il potere" di legare e di sciogliere" (" ahI al-l).all wa 'l-'aqd ") cioè 
di stringere, a nome di tutti, il vincolo su cui si fonderà il potere del 
Principe e il dovere di obbedienza dei governati 100. 

L'elezione è infatti l'atto 'con cui il popolo, e per lui i maggio- . 
ren ti, deferisce alla persona prescel ta il potere supremo; giuridicamen te, 
è un'offerta o proposta di contratto (" igab "). Se accettata dall'Eletto, 
l'offerta si converte in contratto" 'aqcl " 101. 

, Nel primo secolo dell'Egira, sotto gli Ommiadi, s'introdusse un 
secondo modo d'istituzione del Califfo: cioè la designazione (" 'ahd ") 
dell'erede presuntivo (" wali al-'ahd") fatta dal Califfo regnante. 
Questa indicazione del successore da parte del Califfo vale pure 
offerta di contratto e, se accettata dall'erede designato, si tramuta, 
come nel primo caso, in contratto 1 0 2. 

In sostanza vi sono due modi d'acquisto del Califfato: IO la ele
zione (" ibtiyar "), 2° la designazione del successore da parte del 
sovrano regnante (" 'ahd " 1 °3 od anche «" wilayat al-'ahd "). 

§ 14. La forma con cui si perfeziona il contratto tra l'eletto ed 
il popolo è la "ba y' ah ". 

100 Mawardì, P.4-6, 14,1. 12; Qastallanì, X, 218,1. ult .; Dasuqì, IV, 265. 
IOI Mawardì, p. 5-6; Ibn lJaldun, p. 102. \ 
102 Mawardi, p. 8-14. 

1°3 Mawardì, p. 14, 1. 12; Nawawì ad Muslim, VIII, 9; Qastallanì ad Bul].arì, 
X, 218, 1. ult. ; Ibn traldun, p. I02- I03. 
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Nell'antica Arabia la parola" bay'ah " lett.: « compra vendita)) 
indicava in generale ogni convenzione, e la conclusione definitiva 
del contratto era contrassegnata dalla palmata o stretta di mano 
(" mu~afal).ah, ~afqah " 104), onde" bay'ah " venne a significare t.anto 
il contratto quanto la forma o simbolo che ne indicava la concluslOne. 

Il Profeta non ometteva mai qqesta forma, specie quando accet
tava la conversione d'un neofita e l'assunzione degli obblighi inerenti 
all'Islam 1°5. Successivamente la" bay'ah" o stretta di mano ri
mase forma solenne di investitura e indicò la promessa formale data 
dal popolo al nu,ovo Califfo di prestargli ubbidienza, sull'esempio di 
'Umar che in un'occasione memorabile decise la elezione del primo 
Califfo' prendendo la mano di Abli Bakr in segno di omaggio 106 . 

§ 15. Effetto della " bay'ah". Colla prestazione di omaggio o 
investitura il contratto tra il nuovo eletto e il popolo è ormai per
fetto 1°7. L'effetto ne va considerato: I. rispetto al Califfo, II. rispetto 
al popolo. . 

I. Effetto della" bay'ah " rispetto al Calzffo. Accettando la inve
stitura, l'eletto assume l'obbligo di esercitare il potere nei limiti 
segnati dalla legge divina (" sari'ah "), fondamento e statuto della 
comunità musulmana 108. La " sari'ah " ha, come sappiamo, un du
plice fine, religioso e terreno; l'ufficio del Principe che la rappresenta 
sarà quindi ad un tempo di diritto divino ed umano, religioso e poli
tico 109, e si assomma in questo duplice compito: 

I ° Osservare e far osservare la legge divina IlO, e difenderla 
contro ogni offesa . È questo il primo e più irnportante dei suoi doveri, 
« poichè .il fine dell'uomo non consiste negl'interessi di questo mondo, 
cosa frivola e vana, come quella che ha per termine il perimento e 

1°4 Cf. il pactum romano, 1'« Handschlag» dell'antico diritto tedesco. 
1°5 Cor., II, 82; IX, 112; XLIV, IO; LX, 12; Bul].ad, magiizz, n. 43, 53; al:tkiim, 

n. 43 ecc.; cf. anche la conclusione del patto ad « al-'Aqabah» coi Medinesi: Ibn 
Hisam, 293-297, 299-300. 

106 Bul].arì, l:tudud, n. 31; Ibn traldun, p. 102. 
1°7 Mawardì, p. 6, p. 14 (" tan'aqidu al-l].ilafah ") , p. 8 (" al-imamah 'aqd "). 
108 Cf. il discorso attribuito ad Abu Bakr in Ibn Hisam, 1017. 
1°9 Maturìdì ap . Hamawì, II, 267-268; Mawardì, p. 3 e 7 ("l;1irasat ad-dìn 

wa siyasat ad-dunya ,;); ib . p. 15 (" siyasat al-ummah wa l;1irasat al-millah "); 
cf. Ibn traldun, p. 93 (" siyasah dìniyyah "). 

IlO Mawardì, p. 15; Ibn traldun, p. 99 (" al-l].ilafah l;1aml al-kafah 'alà al;1kam 
as-sarì'ah "). 
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la morte·, ma è la religione che lo conduce alla beatitudine della vita 
eterna » III . 

2 0 Curare gli interessi temporali dell'Islam (difesa delle fron
tiere, condotta della gu<:;rra contro gl'infedeli, amministrazione del 
patrimonio pubblico, riscossione e ripartizione 'delle imposte legali, 
giustizia e sicurezza interna (cf. Cor., XXXVIII, 38, 25 ) IIZ). 

Nell'assolvere questo duplice ufficio, che deriva dal dupli~e 
aspetto, religioso e temporale, della" sarI'ah " di cui egli è il primo 
rappresentante, il capo della comunità musulmana agisce come Vi
cario (" balIfah " del Profeta II3. La Comunità musulmana non ebbe, 
vivente il Profeta, altro capo spirituale e temporale. Morto Mul)am
mad, l'ufficio spirituale si estinse con lui: « i Profeti non hanno 
eredi » II4~ La luce che aveva illuminato Mul)ammad seguitò in vero 
ad illuminare il popolo musulmano; senonchè questa grazia risiede 
ormai, non più in un individuo, ma permane diffusa nella comunità 
dei credenti (" ummah, gama'ah ") in quanto collettività 115. I suc
cessori del Profeta non furono eredi della sua missione spirituale; 
non furono e non vollero essere se non i suoi luogote'nen ti o vicari 
(" balIfah "), i c.ontinuatori dell'opera sua nella direzione degl'inte
ressi religiosi e temporali che sono materia della Legge da lui promul
gata. Abil Bakr rifiuta il titolo di Vicario di Dio (" ballfat Allah "), 
contento di chiamarsi « vicario dell'Apostolo di Dio » C'" balIfat rasUl 
Allah "). Più tardi, sotto 'Umar, verso il 18 dell'Egira, il titolo di 
"Amlr al-m:u'm.inln" (<<Comandante o Capo dei Credenti») s'introduce 
nell'uso e determina anche meglio il carattere politico, militare e ammi
nistrativo, a un tempo, del rappresentante del potere supremo II6, 

che non è Sovrano (" malik "), ma Principe, nel significato proprio 
della parola. cioè prz.·mus z'nter pares. Il nome di "imam" (pro
priamente antistes, direttore della preghiera) rimase in ogni tempo 
ad indicare una delle più al te preroga ti ve del Sovrano, la funzione 

III Ibn tIaldun, p. 93. 
m Muslim-Nawawi, VIII, 37-38; Mawardi, 15. 
II3 Mawardi, p. 3,14; Nasafi, n. 179 e Taftazani ad loc. ; Mawtiqzj, VIII, 345; 

Ibn tIaldun, p. 93 (" .l].ilafatan 'an ~al;1ib as-sar' fl l;1irasat ad-din wa siyasat ad
dunya "); cf. ib. 106, 1. 4 dal b. 

IJ4 Muwalta', IV, 247; Bu.l].ari,jarti'ù;i, n . 2; Qastallani, IX, p l 423. 
II5 BulJ.ari, al:zktim, n.5 I. 
n6 Ibn Sa'd, III, I, 130; MuwaNa' , IV, 249; BulJ.ari, al:zktim, n. 51; Mawardi, 

p. 14-15; cf. Caetani, Ann., a. II H. , § 63; a. 23 H ., §§ 73-76; a. 24 H. , §§ I, 
17, 27 · 
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religiosa, fonte di tutti gli altri uffici canonici dello Stato musul
mano II7, e rammenta, secondo i giuristi, l'incarico dato dal Profeta 
malato ad Abil Bakr di sostituirlo nella direzione della preghiera. 
Questa delegazione è, per gli ortodossi, uno dei fondamenti del Ca
liffato II8; guando i giuristi parlano dell'" imam" 'senz'altro, o del
l' " imam" supremo, intendono' appunto il capo della comunità 
musulmana, in quanto rappresenta la somma dei poteri . pubblici ed 
-è fonte di tutti gli altri . poteri legittimi nello Stato. 

N essuno di questi uffici conferisce al Califfo un carattere 
sacro, un potere sacerdotale, come da taluni si è preteso II9. La ve
rità è che il Califfo, come capo religioso, non è un Pontefice, nè · ha 
potere spirituale, perchè l'Islam non ha sacerdozio nè tradizione apo
stolica no.; come capo politico, non è un padrone C" rabb "), cioè un 
autocrate investito di un potere assoluto C" rubilbiyyah "), perchè 
l'uomo non può avere che un padrone, Dio (" ar-rabb "). Il Calif
fato è, per definizione, un ufficio istituito dalla legge divina per ser
vire gl'interessi generali nl, un mandato pubblico (" wakalah "); 
che ha per scopo l'applicazione e la difesa della "sarI'ah" 122. Il 
Califfo è spesso equiparato al pastore del gregge 123; come già la tribù 
in torno al " Sa yyid ", così la domunione o collettività (" gama' ah ") 
dei credenti è il gregge raccolto attorno al capo (" imam ") che la 
guida e ne personifica l'unità. Plebs coadunata pastorz'. 

Come il pastore custodisce il gregge, come il tutore amministra 
gli affari del pupillo, così q Principe è preposto agli interessi dei 

II7 Giustizia, guerra santa (" gihad") e censura (" l;1isbah "); cf. Mawardi', 
p. 3; Ibn tIaldun, 107, 1. 5 sg. So che il titolo d'" imam" è inteso diversamente 
da un islamista molto autorevole, il prof. Nallino, ma non mi paJ_e dover per ora 
rinunziare al significato tradizionale, che sembra conforme a tutto il concetto 
generale dell'Islam, pur augurando che il N allino voglia completare i suoi studi 
sull'argomento, che potrebbero essere decisivi. 

II8 BulJ.ari, atltin, n. 34, 46; su questo incarico dato ad Abu Bakr e sul suo 
carattere cf. Noldeke, Qur'tin, P, 160; Lammens, nei Mé!., IV, 136; Caetani, Ann., 
a. IO H., § 59; a. II H., §§ 8, 15,17,55. 

II9 Per es.: Kremer, C. G., I , 19-20: Macdonald, 5 I-53; J uynboll , § 69. 
120 Cf. Lammens, Yazid (Mél., V, 100); Hartmann, Isla7l'l, p. 44; Nallino, 

Califfato, p. 5-14 e note a Juynboll, p. 200 (ital.). 
121 "Man~ib dini (Ibn tIald., p. 94); laysat al-imam ah min arkan aci-din ... 

wa innama hiya min al-ma~alil;1 al-'ammah" (id., p. 104); cf. Dasuqi, IV, 69, 
115, 265. 

m Ibn Sa'd, V, 271 , 15. 
123 BulJ.ari,fitan, n. I I; al:zktim, n. I; Abu Da'ud, III, 48. 



LIBRO I - 24 , -

Musulmani, perchè incapaci come collettività di occuparsene diret
tanlente 124. Egli è il gestore o rappresentante ("na'ib, wakil ") della 
società dei credenti, ed i suoi atti, come quelli del mandatario, trag
gono la loro legittimità e trovano il loro limite nella utilità od interesse 
("ma~lal).ah, na~ar") della Comunità stessa 125, « perchè è a questo 
fine che i Principi sono stati preposti al popolo 126 ». Come il manda
tario deve conto al dominus rei, il Califfo deve con to a Dio: « lo 'ti 
consiglio, scrive Abu Yusuf al Califfo Harun ar-Rasld ' (I 70-I93 H.) 
di vigilare su ciò che Dio ha commesso alla tua cura ... Poichè il 
pastore, che ha perduto parte del gregge, risponde del danno avvenuto 
per sua colpa. Cura dunque che il tuo gregge non abbia a patire 
danno, perchè il padrone potrebbe domandartene ragione ... 127 ». 

In questi due termini semplici - ," gama'ah", "imam" - si 
riassume tutto il diritto pubblico dell'Islam e il suo concetto dello 
Stato. 

§ 16. Rappresen tan te ed esecutore della legge, il Califfo non può 
che osservarla e farla osservare, quando la legge è esplicita (" na~~ '} 
Così ad es., la " zakah ", o tassa di beneficenza, essendo determinata 
dalla legge, egli non vi può nulla mutare e deve applicarla qual' è; 
la legge hc: determinato la pena dell'omicidio, ed il Califfo non può 
fare altro che dare esecuzione alla legge, se i parenti dell'uccisQ non 

. , consentono a far grazia. Quando la legge tace, egli acquista maggior 
libertà d'azione; poichè il Califfo non è un mandatario ordinario 

, , 
ma un fiduciario, ' e la esecuzione della legge è affidata al suo prudente 

, arbitrio (" igtihad ") in tu tte le ma terie che non sono tassa ti vamen te 
determinate dalla" sari'ah", da cui deriva il suo mandato. E per 
questo riguardo, il suo campo di azione è amplissimo. La condotta 
della guerra contro gl'Infedeli, la decisione circa la sorte dei prigio
nieri, le trattative coi Principi esteri e coi nemici combattenti, la 
divisione delle terre conquistate, la cifra del" barag " o tributo fon
diario da imporre ai vinti, la erogazione delle rendite pubbliche, la 
gestione dell'Erario nei casi non previsti dalla legge, il conferimento 

IZ4 , Ibn Hisam, I, 340, 1. 6; Bu1).arI, gumu'ah, n. I I; Ibn Sa'd, III, I, p. 198, 
201, 221; MawardI, p. 15 in f.; Nawawi-MusIiI?' VIII, 19; cf. GoIdziher, M. 
St., II, 67-68; id., Vorles., p. 217; Lammens, Yazzd (Mél., V, I IO). I ' 

1Z5 BannanI, II, 169; Ibn Nugaym, I, 157; I;IamawI ad Ioe., noto 4. 
1z6 Ibn Far1).lin, II, 41-42 . 
127 Kitiib al-lJariig, p. 3; cf. ib. 18, 1. 3-II; cf, MawardI, p. 15; Abli Da'lid, 

III, 54; Ibn Sa'd, III, 1,221. 
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degli uffici pubblici e tutto quanto riguarda l'amministrazione gene
rale sono affidati al prudente arbitrio del Califfo. Il quale, benchè 
non possa ihfluire sull'amministrazione della giustizia interpretando 
la legge o mu tandola, e non possa nemmeno dare un parere' giuri
dico, se non ha una speciale e riconosciuta competenza, può nondi
meno intervenire a nome dell'interesse pubblico ("ma~lal).ah ") me-

' di~nte i suoi rescritti, limitando la' giurisdizione dei" qaçlI "a certe 
materie, escludendola in altre, sospendendo l'applicazione di certe 
regole di diritto, facendo prevalere in certi casi una scuola od una 
in terpretazione dottrinàle, come quella che è meglio adatta ai tempi 
o alle circostanze speciali del paese 128. 

II. Effetti della "bay'ah" rispetto al popolo. - La "bay'ah" 
emessa che sia, impone al popolo l'obbligo: a) di obbedire al Principe, 

b) di assisterlo in ogni evenienza 129. 

L'obbedienza ("ta'ah") è dovuta al Califfo per due motivi: 
l0 affinchè egli possa, senz'essere distratto, dedicarsi interamente al 
suo ufficio; 20 perch'egli rappresenta l'autorità della legge divina 13°. 

« Chi si ribella all'imam si ribella a Dio », « Obbedite, anche se a voi 

sia preposto uno schiavo negro» 131. 

Il dovere di assistenza (" nu~rah") è conseguenza del dovere 
di obbedienza ed impone a chi ha prestato la "bay'ah" l'obbligo 
di accorrere ad ogni appello del Principe e di assisterlo, colropera e 
col consigliO, contro ogni nemico, interno od esterno, che insorga 
contro la sua autorità o minacci ' la sicurezza dei Musulmani. 

Solo limite a questi doveri è la "impossibilità, sia giuridica, sia 
fisica. Quando il comando del Principe trascende le forze umane ov
vero viola manifestamente la legge divina (per esempio, se il Principe 
ordina di commettere un assassinio, un adulterio, di bere vino, di 
omettere una preghiera di precetto), cessa nel Principe il diritto di 
comandare e nel suddito il dovere di obbedire. « Niuna obbedienza 

I1.8 Mud. III, p. 9,46-47; IV, 26; MawardI, p. 15, 1. 12 sg.; p. 47, 48, 5°, 
65, 69, 70; tralIl, VIII, n. 3 e 6, p. 395; n. I I, 20, 21, 25; XXXV, n. 12 e noto 38; 
Miehaux Bellaire, RMM, XI (1910) , p. 4°°-4°1; Beeker, Z. A., 18, p·302-303· 

IZ9 Ibn traldlin, p. 102. 
130 Cor., XLVIII, IO; IV, 62; TabarI, Tafszr, V, 87; Bu1).arI, Tafszr al-qur'an, 

surat an-nisii', n. II; fitan, n. 2; aJ;kiim, n. I; zakiih, ,n. 4; açJiin, 54, 56; Abu Da'lid, 
II, 169; Muslim, VIII, 31, 32, '38,39,43,44; Mawiiqij, VIII, 352; Abli Ylisuf, p. 5-6; 
Mawardi, p. 4, 14, 16; Ibn ,Sa'd, IV, I, 161, 1. 25, p. 162, 10-21; cf. Goldziher, 

M. St., II, 24, 93-95· 
131 Cf. Paul. ad Roman., XIII, 1-6; I Petr., II, 13-14· 
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nel peccato» (" 1- C' h f c t . a. a a I ma ~i yah ") è massima fondamen tale in 
ques a ma.tena, tanto secondo il Corano quanto secondo le t d" . 
e la dottnna 132 • r;a IZIOni 

. § 17. Risoluzione del contratto tra Califfo e popolo - L " 
reCIproco tra il C l' ff'l ,.. . Impegno 
abbi ~ ~ o e 1 popolo e InVIOlabile, «.finchè il Califfo 

. , a mutat~ condIZIOne » (" ma lam yatagayyar haluhu") uand 
CIOe, cessa dI avere quelle qualità che lo rend . . 'd " q o, 

iere il' evano 1 oneo a com-
PI suo UffiCIO 133. Se avviene mutamento, il Califfo « non dà iù 
a popolo quanto questo ha il diritto di kvere» 134, qUI'ndi' Ph 

., '1 d' . . ' non a 
.plU 1 Intto .dI comandare, nèil popolo il dovere di obbedire perchè 
manca ormaI la causa .. f d . ' " su CUI SI ori ava Il contratto 135 ., l" 
resse d Il . , ,cIOe In te-

e q. comunita musulmana. 
Le. cause che producono questo mutamento 

del CalIffo sono: nelle condizioni 

d Il a) le
f 

dune morali: I. miscredenza o deviazione dai principì 
e a vera e e " fisq fI 'd d- "( . 

t 
. - In (C ereSIa, apostasia, ateismo»)' è con" 

roverso se SIa miscrede l l" ' s . nza a semp Ice ereSIa (" bid'ah") fondata 
opra una Interpretazione diversa (" ta'wIl") d Il . f d Il' " a que a pro essata 
.a , 'opInIOne comune 13

6
. 2. Immoralità di vita (" fisq fI 'l- badan ") 

CIOe la condotta licenziosa e non conforme alla l . l' ' b) l' egge IS amIca 137, 
e altre fiSIche (alienazione mentale cecità m t'l . ' 

grave 138 d't d Il' " u 1 aZIone ,per 1 a e e manI dei piedi)' il sordo-m t ' , 
) 

. ' , u Ismo e controverso' 
c al tre fiSIco-morali, cioè la perdita della libertà (" ' 

tasarruf") . . ' , ' . naq~ at
d i p' . SI~ per pngIOllla dI guerra o per dedizione volontaria 

e nncipe In mano allo straniero o per congiura dI' l h . 
t l l p' . pa azzo c e 
o ga a nncipe la spontaneità .delle sue decisioni 139. ' 

13· Cor., VII, 198; Ibn Sa'd VI ' - - . . ' 
43,49; magazi, n. 59; hudud n :4'fi' :::' n' ~: !u1Jl~n, 1:za~aqzb, n . 43; aJ;,kam, n . 4, 

3 
6' Ab- -, - ' ,., ,., us 1m, zmarah VIII p 32 i f 

4, 3, u Da ud, III, 52; Nasa'i, II, 181-18 18' ' . ,. n ., 33, 
Bannani, VIII, 60; Dardir-Dasuqi, VII, 265. 4, 7, Mud, , XIV, 73 ; XVI, 44; 

133 M - d-
I awar 1~ p. IO, 16; Ostrorog, I, p. 170-172. 
I~4 (( Naq? tI 1;luquq al-ummah ": Mawardi, p. 19, 1. 6-7. 
.)5 Radd al-muhtar III (" h . -d l' _ ., ,42 5 yan. allu 'aqd al-imamah bima -1 b'h' 

maq?~6 a .=-lman::ah "); cf. Ma'ZeJaqzf, VIII , 353. yazu u l l 

1:1aWardl, p. 16,1. II sg.; Muslim-Nawawi VIII .' - -
X, 21 7; Gazali Itqtisad p 107' Ib H ld- ' , 35, Qastallam ad Buttari, 

, . ,. , n a un P 94 
137 Mawardi, p. 16; Ibn tIaldu~n, 1. c: . . , 

138 Mawardi,,P. 16-18; Ibn tIaldun, 1. c. 
139 Mawardi p 19' Ibn H ld -

'Abd al-Hafiz n:l 1~08' (RMM a u~' p. 4· Deposizione del Sultano del Marocco 

l d 
... ' 19° , p. 42 4 sg.; Der Islam III · 19 1 68 

e ue traduzIOni francese e tedescà s' ' , 2, p . sg.; ono aSSai scorrette) . 
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§ 18. Il Califfato, così raffigurato 14°, rappresenta il programma 
·politico religioso dei giuristi ortodossi; il Califfato profetico _'I biHifah 
nabawiyyah " - unica forma legittima di sovranità, avveratasi solo 
nell'età aurea dell'Islam, sotto i quattro primi Califfi succeduti al 
Profeta, detti per antonomasia « i Califfi Qen diretti» (" al-bulafa' 

ar-,rasidun "). 
Dopo quei tempi felici ; i giuristi non scorgono altro che deca-

denza, sempre più precipitosa quanto più l'Islam si allontana dalle 
sue origini: al vero Califfa to, fondato sulla elezione ed il libero omaggio, 
s'uccede il Regno (mulk, cioè il principato puro, non fondato sulla 
legge canonica), (dI comando della spada» "imarat as-sayf" 14

1
• 

Una tradizione, riferita in varie forme, fa dire al Profeta: « Vi saranno 
dopo di me dei Califfi, e dopo i Califfi degli Emiri (Comandanti), e 
dopo questi dei Re (" muliJ.k "), e dopo i Re dei tiranni ("gaba-

birah ") 142• 

Queste tradizioni rispecchiano le vicende del Califfato, viste 
attraverso la scuola, e sono abbastanza giustificate dalla storia. 
Invero, il Califfato vagheggiato dai teorici no·n è mai esistito. Tutta
via, nei suoi primordi, sotto i due primi Califfi, si è avvicinato a 
quell'ideale e, se le circostanze l'avessero favorito, avrebbe potuto 
sviluppare i germi di buon governo che certo conteneva; ma la prima 
generazione musulmana non era ancora estinta che le necessità pra
tiche" di un grande Stato, e la incapacità degli Arabi a piegarsi ad 
ogni disciplina politica, trasformano il Califfato sotto gli Ommiadi 
in un regime personale, prevalentemente politico-amministrativo, 
poi, sotto gli 'Abbasidi, in monarchia quasi di diritto divino, sul tipo 
persiano, la cui ortodossia apparente mal dissimula l'arbitrio, la vio
lenza e il disordine amministrativo che portano l'Impero alla rovina . 
Nel III secolo H., il Sultanato si sovrappone al' Califfato, ridotto 
semp"re più a funzione decorativa; i principati militari che nella lenta 
dissoluzione dell'Imp'ero vanno sorgendo sulle sue rovine s'impon
gono come poteri di fatto cui il Califfo di Bagdad è contento di dar 

140 Kremer, C. G., I , 192, 398 sg.; id., Ideen, 416 sg.; Becker, in Der Islam, 

VI, 35 1 sg.; Snouck Hurgronj e, The Achehnese, II , 322 sg. 
141 Cf. le parole attrib~ite a !umamah b . 'AdI dopo l'uccisione di 'utman 

(Ibn Sa'd, III, I , 56, 1. 14) e quelle dèl Yemenita a Garir (Buttari, magazz, n. 64)· 
142 Cf. Goldziher, M . St., II , 31-32; Lammens, Moawia I (Mél., II , 87); 

Muslim, imarah, VIII, p . 40-44; il sunto storico del Califfato in Ibn tIaldun, p. 100-

102, è una parafrasi di questi "1;ladIt": 
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un'apparenza di legittimità mediante una investitura che non ose
rebbe negare 143 . 

. . Ne se~ue.il nì~tamento degli schemi dottrinali professati dai giu
nst~. PostI dmanzI alla realtà quotidiana, i giuristi si convincono 
che il programma politico-religioso della sarI'ah è un ideale attuabile 
solo in un Islam sano e normale e che' in pratica il potere appartiene' 
troppo spesso a tale cui si dovrebbe teoricamente rifiu t~re obbe
dienza. Conformando la dottrina alle condizioni di fatto s'incomincia 
ad insegnare che un regime, anche non rispondente alla' legge divina, 
~nche . fondato sulla mera forza , merita sempre ossequio, perchè 
~mpedIsce l'anarchia, reprime le violenze private e consegue così 
m sostanza la pace sociale voluta dalla " sarl'ah ", benchè nella 
forma non. corrisponda sempre a quanto vuole la legge. L'antico pro
~ram~a SI tramuta in un ideale, troppo alto per esser conseguito; in 
lInea dI fatto, si ammette da molti che l'imam possa non essere l'uomo 
ir~eprensibile voluto dalla " sarl'ah" 1 44, che la discendenza quray
SCI ta possa non essere sempre indispensabile per il Califfato 145 che 
l'imam possa ~on essere unico. Anche la forma della" bay'ah " dege
ner~ 14

6
• E mentre la dottrina classica dei requisiti del Califfato si 

vuota così a poco a poco del SU'o contenuto, il secondo elemento del 
contratto di sovranità, quello relatÌvo ai doveri dei sudditi verso il 
Califfo, rimane immutato. Il credente deve obbedire a chi detiene il 
potere, non ,importa se in diritto o in fatto; che il Sovrano sia un 
tirann.o, che abbia una vita scandalosa, niente di tutto ciò vale ad 
esimere i credenti dal dovere di obbedienza . 

. . « La tirannia è da preferire alla guerra civile)) ripetono i giu-
nstI; quello che importa sopratutto è ,di non scindere l'unità islamica 
di non scatenare l'anarchia, peggiore di ogni mal governo. Che cos~ 
dovrà fare il credente se il Principe abusa del suo potere? Pazien
tare, dare al Principe quanto gli è dovu to e rivolgersi a Dio affinchè 
faccia giustizia dell'oppressore; se nel frattempo taluno insorge 

J43 È questa la " imarat al-istna' " (( Comando o Principato per occupazione» 
di cui parla al-Mawardi nel V secolo H . 

144 Imamat al-fisiq" (Nasafl e Taftazani ad loc., 185-186); cf. Mawaqzj, 
VIII, 350; Tabari, Tafsir, I , 418. 

145 Dottrina professata da al-Baqillani (m. 403 H): Ibn lj:aldun, p. 95 . 
14

6 Su q~esta de~e~erazi~ne dell'antica "mu$afa1.Iah" «< stretta di mano») 
come forma dI omaggIO In baCIamano o prosternazione, cf. Ibn lj:aldun, p. 102. 
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con tro il Principe indegno, tenersi in disparte, ed aspettare che il 

giudizio di Dio si compia 147 . 

al-GazaI1, verso la fine del V secolo H., affronta il problema colla 
sua solita franchezza; « Le concessioni che qui facciamo non sono 
volontarie, ma la necessità rende lecito anche ciò che è vietato; 
noi sappiamo che il cibarsi di un animale morto è proibito, ma che 
sar~bbe anche peggio rl10rire di fame. Ciò posto, se alcuno non con
sente in ciò e oprni che il Califfato (" iniamah ") sia morto ai nostri 
tempi, perchè manca dei requisiti necessari (e persista in questa 
opinione), pur non potendo sostituirlo (cioè ilCaliffato) e non avendo 
sottomano chi possegga quei requisiti, noi gli domanderemo: Qual'è 
il rn:iglior partito: dichiarare che i "qaçH" sono revocati, che ogni 
autorità è senza valore, che i matrimoni non si possono celebrare, 
dichiarare senza effetto gli atti del potere in tutti i luoghi e lasciare 
che il popolo tutto vi va nel peccato (per mancanza di un' au tori tà 
legittima), ovvero riconoscere che l'imamato esiste (di fatto), che i 
negozi e gli atti di amministrazione sono validi, da te le circostanze 
di fatto e le necessità del momento attuale ? .. )) 14 8. In una parola, 
o l"anarchia e l'arresto della vita sociale, per mancanza di un potere 
costituito, base giuridica di ogni società, o il riconoscimento del po
tere di fatto, qualunque sia; tra queste due alternative, il giurista 

non può esitare. 
§ 19. Nel 656 H. (1258 E . C.) i Mongoli presero Bagdad, mi

sero a morte il Califfo e distrussero l'intera famiglia degli 'Abbasidi; 
il Caiiffato, già morto da qualche tempo come potere politico, ebbe 

cos'ì l' ultimo crollo. 
Dopo la caduta di Bagdad non è più a parlare di Califfato, ma 

di Sultanato, salvo che in Egitto, ove un 'Abbaside, vero o falso 
che fosse, continuò a portare il titolo di Califfo ed a figurare nelle 
cerimonie ufficiali 149. Non è affatto sicuro che quel Califfo sia stato 
un vero 'abbaside, o non piuttosto ' un avventuriero che continuava 
un simulacro dj sovranità legittima sotto la protezione dei Mameluc-

147 Abu Yusuf, p. 5-6, 47-48; Muslim, VIII, 49-52, e Nawawi ib., 31-35, 
44-45; 50-51; Mawardi, p . 4 e 16; Nasafl, p. 185-186; Fatwà in RMM, 30 (1915), 
'p. 395 sq.; Zurqani-Bannani, VIII, 60; lj:irsi, VIII, 60; Dardir-Dasuqi, IV, 265 ;' 

, cf. Goldziher, M. St., II , 93-95; Kremer, C. G., I, 21; id ., Ideen, 417; Ostrorog, 

I, 157 nota e p. 171; II, 13 1- 132 . 

, 148 GazaH, Iqti!ad, p. 107 (1. 7 d. b.), 108. 
149 Sopra un califfato indiano nel secolo XIV cf. Becker in Der Islam, VI (1916), 

p. 376. 
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chi, i quali dalla presenza al' Cairo del capo religioso dell'Islam trae
vano prestigio e forza alloro dominio assai mal sicuro 15°. Il d'Ohsson 
(Tableau de l 'Empz're Ottoman, I, 232) racconta che, q'uando i Turchi 
invasero l'Egitto e presero il Cairo nel 923 H. (1517 E. C.) , vi trovarono 
un 'abbaside, al-Mutawakkil III, e lo trasportar.ono a Costantinopoli , 
e che il Sultano Selim l ,si fece cedere da questo 'abbaside i suoi di
ritti al Califfato 15 1

• La fonte principale del d'Ohsson, Ibrahim I:Ialabi, 
non contiene questa notizia, gli storici contemporanei la ignorano, 
sicchè non si sa d'onde il d'Ohsson l'abbia tratta; i contemporanei 
sanno bensÌ del trasporto di al-Mutawakkil a Costantinopoli, del 
suo ritorno al Cairo nel 1521 sempre in qualità di Califfo, e della sua 
morte nel 1543, data in cui anche il califfato nominale degli 'Abba
sidi del Cairo cessa di esistere. 

Di rinunzia o cessione ai Sultani ottomani non è cenno, e comun
que, sarebbe nulla in diritto per incapacità del cedente e del ces
sionario, perchè il Califfato non è un diritto pa trimoni~le di cui il 
titolare possa disporre, ma un mandato pubblico 15Z, e il preteso 
cessionario non era un qurayscita. Sembra ormai sicuro che i Sult~ni 
ottomani abbiano assunto dapprima il titolo di Servi tori delle dti-e 
Città Sante (" al-l).aramayn " = Mecca e Medina), in qualità di succes
sori dei Mamelucchi che avevano questo titolo, e che i contemporanei 
del secolo XVI abbiano dato loro il titolo di Califfi spontaneamente, a 
ciò indotti e dall' au tori tà di quei Principi sulle Città San te, e dal
l'ampiezza del loro territorio, che ormai comprendeva molta parte 
nel mondo musulmano. È dunque da ritenere che fin dal 1543 (se non 
già dal 1258) il Califfato. abbia cessato di esistere, non solo in fatto , 
ma anche in diritto. 

Rispetto alla dottrina politica, la presa di Bagdad non fece che 
precipi tare, portandola alle sue ultime conseguenze, la evoluzione 
teorica già mol to inoltrata, cui si è fa tto cenno. Cadu to il Califfa to, la 
dottrina del diri tto della forza e della sovrani tà di fa tto tiene, ormai il 
campo. Tu tti i regimi attuali, insegnano i Dottori dal VII secolo H . in 

15° V. ,Hammer, Gesch~ des osman. Reiches2 (1834), I, 751-796; Barthold ago 
Becker, in D er Islam, VI (1916), p. 351 , 361-37°,386, 399 e sg.; cf. ib ., IV, 174 sq .; 
Nallino, Califfato, p. 14 sg.; Becker, art . Egypten, nella E nzykl. der Isldm , II , IO ; 

Hughes, art. I~halifah, 264- 265. \ 

151 Lo stesso ripete il Van den Berg, p . 198; il von Kremer, Ideen, p . ' 42 3, 
pur ripetendolo, esprime chiaramente i suoi dubbi . 

152 M awardi, p. 8, 1. 9-10. 
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poi, si fondano sulla forza (" sawkah "); teoricamente, l ' acquisto 
del Principato dipende sia dall'elezione. sia dalla cooptazione; ma 
v'ha pure un terzo modo d 'acquisto, il solo che ormai sussista in 
fatto, ed è l'occupazione (" istila ' "), su cùi si fonda l'omaggio o 
investitura forzosa ('.' bay'ah qahriyyah ") sufficiente, in mancanza 
d'altro, a legittimare l'esercizio del potere 153 e che d'altronde non 
d ifferisce, in quanto alle attribuzioni essenziali di governo, da quello 
dei Califfi. Un potere legittimo è parvenza cui i giuristi sanno difficil
m ente rinunziare; e non riscontrandolo altrove, lo trovano nel pos
sesso di fatto. 

« Questo avviene)), scrive il qaçli Ibn Gama'ah di Damasco 
(verso il 700 H.) 154, parlando dell'omaggio forzoso, « quando un 
capo partito s'impadronisce del potere con la forza, in un momento 
di disordini ci vili, e di ven ti necessario riconoscerlo per evitare ul te
riori agitazioni. Che egli non abbia nessuno dei requisiti della sovra
ni tà, che sia incolto, ingiusto o vizioso, che sia perfino uno schiavo 
od una donna, ciò non importa; egli è sovrano di fatto, fino al m'omento 
in cui un altro, di lui più forte, lo cacèi dal seggio e s'impadronisca 
del potere. Questi sarà sovrano 'per lo stesso titolo e converrà ricono
scerlo per non accrescere il disordine; colui che ha il potere effettivo 
ha diritto all'obbidi~nza, perchè un governo, anche pessimo, è mi
gliore dell'anarchia, e tra due mali convien scegliere il minore)) . I 
giuristi del Magrib compendiano la dottrina in un aforismo legale: 
«Man istaddat wa'tatuhu wagabat ta'atuhu" « CUI soverchia la po
tenza è dovuta l'obbedienza ». 

153 Na.wawI-Muslim, VIII, 42; QastallanI-Bul].}irI, X , 219; BannanI, VIII , 
60; Dasiiqi, IV, 265; Wazzani- Tawudi, 54-55; BagiirI ap. Sachau, M. R. , 840 -841 

(si tratta del Principe musulmano; il Principe cristiano è sempre eccettuato; il suo 
potere non è mai legittimo) . 

154 Ap. Kremer, C. G., I , 403; id ., Ideen , 416. 
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FONTI DEL DIRITTO 

ERMENEUTICA DELLE FONTI 

CAPITOLO I. 

Le fonti. 

§ 1. Raccontano i tradizionisti che il Profeta, delegando un suo 
Compagno, Mu'ag ibn Gabal, a rappresentarIo nel Yemen, gli doman
dasse: « Come giudicherai tu le controversie che ti saranno sotto
poste? » - « Secondo il Libro di Dio», rispose il Compagno. - « E se 
non troverai nulla nel Libro di Dio?» - « Allora giudicherò secondo 
quanto usa fare (" sunnah ") il suo,. Profeta. » - « E se non troverai 
nulla neppur lì ?» - «Allora mi sforzerò col mio criterio» (" agtahidu 
ra'yi "). Allora, aggiunse Mu'ag, il Profeta mi battè colla mano .sul 
petto , dicendo: « Ringrazio Dio di avermi dato uomini come te» I. 

Qualunque ne sia il valore storico, questa tradizione indica, con 
sufficien te precisione, le fon ti (" adillah ", sing. "dalil", letto (C. argo
menti») del diritto islamico, e cioè Corano, tradizione (" sunnah "), 

. ragionamento analogico (" qiyas "); se si aggiunga il consensus populi 
(" igmaC 

"), si avrà la enunciazione completa di quelle fonti secondo 
tu tte le scuole ortodosse Z. 

§ 2. Il Corano 3. La fonte suprema della l~gge islamica è il Corano 
(" Qur'an ", da " qara'a " « recitare », ed anche « proclamare, annun-

l Abu Da'ud, III, 220; Ibn Sa'd, III, 2, p. 121; Gazali:, I, 251; Ibn Rusd, 
I, II; cf. Caetani, Ann., a. IO H., § 13. . 

z Safi'i, p. 7; Nasa'i, II, 306; Ibn RuSd, I, 8; Gazali:, I, 5, 100; \ Sa'rani, I, 31. 
3 Noldeke-Schwally, Qur'iin, 12, p. 31 sgg. e passim; Hughes, art. Qur'iin, 

P.489 sg., .522-523; Juynboll, §§ 1-3, e art. Law (Muhamm.) in Hastings' Encycl., 
VII, 858; Hirschfeld, Newresearches ecc., 1902; Caetani,Ann., I, §§ 192-195,201; a. II 
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ciare »). Il Corano non è un codice di leggi, ma una raccolta assai 
disordinata di precetti morali, di esortazioni, di racconti biblici, di 
polemiche, di minacce contro gli avversari della nuova fede, in tnezzo 
alle quali emergono qua e là varie disposizioni di ordine giuridico. 
Oueste non costituiscono nemmeno la parte principale del libro; dei 
;219 versetti 4 (" ayat", «miracoii, segni sovrannaturali » in quanto 
espressioni di una rivelazione divina), contenùti nei I I4 capitoli 
(" sura t, suwar", pl. di "surah "), 600 versetti circa, secondo il 
computo di uno dei più autorevoli commentatori, ar-Razi, si riferi~ 
scono alla legislazione propriamente detta 5. 

Questa si trova specialmente nei capitoli di d,ata più recente. 
Chi prenda in mano il Corano vede subito che il libro si compone di 
capi toli di ineguale lunghezza, assai diversi rispetto alla forma . I 
più antichi, datati dalla Mecca, cioè del primo periodo della predica
zione di Muhammad sono molto brevi, di contenuto quasi esclusiva
mente religi~so, poe'tici e spesso lirici per lo stile; i capitoli medi
nesi di data posteriore, sono molto più lunghi, assai più dimessi per 
la forma, e contengono in massima parte le disposizioni di ordine 
politico e giuridico. Questa diversità tra le due rivelazioni,la mec
cana e la' medinese, corrisponde ai due periodi in cui si divide la car
riera del Profeta e la storia del movimento da lui iniziat0 6. Cominciato 
alla Mecca come reazione puramente religiosa e morale contro la so
cietà pagana, termina aMedina colla costituzion~ di una puova comu
nità politico-religiosa; ed appunto i capitoli medinesi pongono le 
prime linee di un ordinamento giuridico e amministrativo richiesto 
dai bisogni della piccola associazione di fedeli che prelude al futuro 

Impero islamico. 
Vivente il Profeta, il Corano fu affidato alla memoria dei Com

pagni ed ai ricordi scritti da lui detta ti ai suoi segretari. Dopo la sua 
morte, furono trascritti sopra fogli volanti (" ~ul;uf") e raccolti in 
un cartulario (" mi~l;af" o "mu~l;af") sotto Abu Bakr; la raccol ta 

H., § 219 sg.; a. 30 H., §§ 196,201; Snouck-Hurgronje, nella RHR, voI. 30, p. 154 sg.; 
id., Jl1ekka, II, 225. Sulle varie traduzioni del Corano: Juynboll, p. 7, noto I (ver-
sione ita1.). . 

4 Altri ne conta 6239 o 6204 o 6225 secondo il diverso modo di dividere il 
testo; cf. Hughes, 1. c., p. 489. 

5 Razi, I , 307, 1. 7 dal b.; Suyuti, Itqiin, II, 130, ne conta 500. 
6 Divario già indicato dai biografi musulmani; cf. Ibn Hisam, p. 31 3. 
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fu sottoposta sotto 'Utman ad una recensione definitiva avente per 
scopo di assicurare la fedele conservazione del testo 7. 

Il Corano costituisce un documento di primaria importanza per 
lo studio dell'Islam ed è il punto di partenza della evoluzione lette
raria, politica e giuridica posteriore. È poi un'altra ricerca se il testo , 
quale noi l'abbiamo, sia precisamente quello stabilito sotto 'Utman , 
in altri termini , se nel periodo COlTIpreSO tra 'Utman (35 H .) ed al
I:Jaggag (75-95 H .) , epoca in cui fu fissata la scrittura e la grafia 
araba, il testo non abbia subìto qualche lieve mutamento, sia di forma, 
allo scopo di renderlo più conforme all'uso classico, sia di sostanza, 
consigliato dalle mutate condizioni dell'Islam, sia anche involontario, 
per la mancanza di punti diacri tici e di vocali nel tes to primi ti vo e 
l'aggiunta di questi al tempo di al-I:Jaggag, verso la fine del I secolo 
dell'Egira 8. 

'Pei Musulmani, come ben s'intende, il problema si presenta assai 
diversamente. Il Corano ' è la parola increata di Allah, co~tenuta nel
l'archetipo celeste conservato ab aeterno 9, trasmessa successivamente 
al Profeta durante gli anni della sua missione, prima alla Mecca, poi 
a Medina, da un mediatore celeste, che vien chiamato Angelo (" ma
lak") o Spirito (" rUD- ") (Cor., XCVII , 4; LXXVIII, 38; XXVI, 193), e 
poi, nelle rivelazioni medinesi, vien detto Gabriele (Cor., II , 91,92; 

LXVI, 4; BugarI, (façùi'zl al-qur'an, n . 5, 7). Questo divino mes
saggero comunica oralmente o misticamente (" waD-Y " , XVI, 3 I) la 
rivelazione al Profeta, e questi la ripete sotto lal sua direzione e 
quindi la manifesta o la ' proclama pubblicamente (" qara'a": Cor., 
LXXXVII, 6; XXVI, 194) quale l'aveva ricevuta, poichè nella sua mentè, 
vergi'ne di ogni arte o coltura umana (Cor., XXIX, 47; cf. VII, 156), 
la parola o ispirazione divina s'imprime fedelmente e viene tra
smessa, pura ed incorrotta, ai Compagni che circondavano il Pro
feta, e che a loro volta ne hanno conservato memoria. 

7 Bu:IJ.ari,jaia'il al~qur'an, n . 3, 4, 6, 8; Suyuti, Itqan, p. 133-138, 166. Sulla 
trascrizione contemporanea ad Abu Bakr v. i dubbì di Schwally in Sachau Fest
schrijt, 1916, 321-325; Noldeke-Schwally, Qur'an, II2, 11-23; e Caetani, Ann., a. I I 

H. , §§ 231-235. 
8 Barth, Stud. zur ICritik und E:ceg. des Qorans in Der Islam, VI (19 15), 

p . 113 sg.; Goldziher, Die Richtungen der islam. ICoran-Ausleg. , p. 3-35 (1920) ; 
Vollers, Volkssprache und Schrijtsprache im alten Arabien, StrassblÌrg, 1906, 17 5-
185 (combattuto da Geyer). 

9 Cor., x, 38; XIII, 38-39; XLII, 50-52; XLIII, 2-3; XLIV, 2-4; LXIX, 43; 
Gazali, I, 100; Ibn traldun, p. 205, 213. 
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Sicchè nel Corano abbiamo la p arola stessa d i Allah; questa 
parola obbliga il credente nel fòro interno , e le si deve obbedienz a 
assoluta, t anto se ordina quanto se vieta , allorchè l'ordine o il divie to 
è esplicÙo {" na~~ ~arID-" (C testo formale , esplicito») l 0, poichè Dio 
ha creato gli uomini e gli Angeli solo per obbedirgli (Cor., LI , 56), 
e l 'IslalTI altro non è che la dedizione alla volontà di Dio (" al-istislam 
wa 'l....:..inqiyad") II. , 

§ 3. II. La "Sunnah" 12. Il Corano, base storica e fonte suprema 
del diritto, ha avuto una interpretazione autentica nella vita e nèlla 
p arola del Profeta 13. Già il Corano stesso raccomanda di obbedire 
al Profeta, e ne propone l'esempio come il miglior modello pel cre
dente (Cor., III, 29; IV, 62 ; XXXIII , 21; cf. LIII, 3); altre volte si rife
risce implicitam.ente alle spiegazioni che il Profeta avrebbe dato 
(Cor., XVI, 46). Ed infatti, molti precetti coranici non avrebbero 
senso senza quelle spiegazioni. Così, ad esempio, il Corano (v. 'iI; 
XVII, 80) istituisce la preghiera, ma non ne dice il rito; prescrive le 
abluzioni, ma non ne insegna il modo; lo stesso si dica del digiuno , 

' del pellegrinaggio, della percezione della decima legale (" zakah ") , 
di varì precetti minori' 14 . Occorre dunque, per completare la regola 
coranica relativa a quegli obblighi, conoscere il modo in cui il Pro
feta li praticava o ne insegnava il rito ai fedeli . Da ciò s'intende il 
valore che i detti e fatti del Profeta hanno a vu to, fin dai primi tempi, 
e non cessano tuttora di avere per bene intendere ed applicare la legge. 
La "Sunnah" è la integrazione della Legge rivelata nel Corano. 

COmplelTIento di valore inestimabile, se è vero che il Profeta è, 
fra tutti gli uomini, co'lui che più direttamente ha ricevuto la rivela
zione della Verità (Cor., LIII, 3), e se si rammenti che la missione pro
fe tica investe, per così dire, tutto l'uomo e gli conferisce virtù di 
m ente e di cuore che trascendono di gran lunga quelle dell'umanità 
ordinaria 15. Anche quando il Profeta compie gli atti della vita comune 
e non agisce come organo della ispirazione divina, conviene presu
mere che ogni suo atto, ogni sua parola, sian pieni di quella sapienza 

IO Gazali, 1. c.; Safi'i ap. Sa'rani, I, 31. 
II Cor. , XXIX, 45; Nawawi-Muslim, I, 185 . 
1 2 Hughes, art. Tradition; Juynboll, §§ 4, 12 e la bibl. ibid. 
'3 Naw. ~d Muslim, I , 5; Sa'rani, I , 30. 
14 Safi ' i, p. 7-11, 23-29, 43-51 , 61-64; Sa'rani, I , 30, 37 , 1. 13 dal bo, 45 , 

15 dal bo ; Ibn Rusd, I, 8-9; ' Ilays, I, 84; cf. Caetani, Ann. , Intr., I , § 219, not. I. 

15 Safi ' i, po 5; Gazali, I, 129; ' Iyaçl, I , 56-90. 
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infusa che pervade colui che si è approssimato più di ogni altro uomo 
alla fonte di ogni verità ed è divenuto, salvo i peccati veniali, impec
cabile ed infallibile (" 'i~mah ") 16. 

Abbiamo cosÌ, nei detti e fatti del Profeta, una forma indiretta 
di rivelazione o, per dirla coi teologi musulmani, il Corano è una rive
lazione esplicita (" wal).y ma tluww") cioè espressa verbalmente, la 
Sunnah è una rivelazione implicitq. o non espressa ("gayr matluww ")'17. 
Altri, ampliando questo concetto, parlano d'una vera e propria rive
lazione, che avrebbe accompagnato la rivelazione coranica allo scopo 
di chiarirne il contenuto e di agevolarne llapplicazione. Si avrebbe 
cosÌ, seçondo questi Dottori, una duplice rivelazione parallela, quella 
contenut'a nel Libro, e l'altra nei detti e fatti del Profeta; a questa 
seconda rivelazione alluderebbe il Corano, qucrndo accenna ad una 
sapienza (" l).ikmah 1J) rivelata al Profeta, oltre al Lz"bro (Cor., II, 123, 
146; III, 158; IV, 57, 113; XXXIII, 34; LXII, 2). Questa misteriosa 
sapienza sarebbe appunto quella significata dalla vita del Profeta 18. 

L'assieme di questi precetti o norme, tratti dalla vita del Profeta, 
si chiama "Sunnah" , parola che corri~ponde al mos la tino e 
significa « pra tica, modo abituale di agire, consuetudine»; nei poeti 
preislamici (Labld, 81, 83,88; Zuhayr, 1,40 ecc.) e nel Corano stesso 19 

si hanno parecchi esempi di questo significato, che è rimasto nella 
terminologia giuridica ad' indicare una delle fon ti del diritto . 

La " Sunnah " del Profeta comprende le regole che si traggono sia 
dalle parole (" qawl "), sia dagli atti positivi o modo di agire (" fi'l ") 
del Profeta sia dal suo tacito assenso (" sukilt, taqrlr "). Si ha tacito 
assenso quando il Profeta, avendo udito o veduto altri fare o dire 
certe cose, non le ha disapprovate, poichè ciò equivale ad una impli-

16 'Iyaçl, I, 228; II, 100; Mawaqzj, 218 (S6rensen); Sa'rani, I , 36; cf. Kre
mer, Ideen, 149 sg.; Goldziher, Vorles., 220-224. 

17 Safi'i, p. 28-29, 57, 125; Gazal1, I, 129; Qastallani ad Bug., i, 2; Sa'rani, 
l,30; Zurqani ad Muwa.~ta', IV, 8 e 12. . 

18 Tabari, Tajsir, II, 275; XXII, 7; Goldziher, nella ZDMG, 61, 1907, 863-
872 (dottrina che risale ad al-IJ.asan al-Ba!?rl (m. I I O H.) ed a Qatadah (m. 117 
o 118 H.) . 

19 Così il Corano parla della" sunnah" di Dio, cioè del modo abituale in 
cui Dio agisce (Cor., XVII, 79; XXXIII, 62, ecc.). A rigore, "Sul1l).ah", in senso 
tecnico, si dice solo della tradizione che si riferis~e al Profeta; quella: relativa 
ai Compagni è "fi'l" (Tabari, I , 2794) oppure "sirah" (Ya'qubi, II, 186; 
cf. Caetani, Ann., a. 13 H., § 149) . 
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ci ta approvazione o conferma (" taqrIr ") 20. Sono dunque tre specie 
o categorie di " Sunnah ": la " Sunnah " verbale (" sunnat al-qawl 
= l).adI! "), la " Sunnah " tratta dal fatto od atto (" sunnat al-fi'l "), 
e la "Sunnah" fondata sulla tacita approvazione (" sunnat at

taqrlr") 21. 

Questa dottrina fonda ta sulla vita del Profeta è a noi pervenuta 
medianj:e la tradizione orale = " Ì).adI! ", parola che significa in 
genere « raccon to, relazione», ed in senso tecnico « la relazione di 
un detto o fatto del Profeta», riferita da colui che vi era presente, 
ad un'altra persona, la quale a sua volta ha riferito il racconto ad 
un altro e cosÌ di seguito fino al momento in cui la narrazione orale 
ès ta ta regis tra ta nelle ' raccol te au ten ti che 22. 

Ogni" l).adI! " si compone qUÌ'ndi di due parti: 
1. Il testo della tradizione o racconto C' ma tn "). 
2. L' " isnad " o "sanad " « appoggio, sostegno», cioè la serie 

o catena (" silsilah ") dei testim.oni mediante i quali si è trasmesso il 
racconto e che si seguono in serie continua fino al teste che primo 
ha veduto o udito il Profeta, e che è fonte prima o relatore (" rawI ") 

della tradizione. 
Questa continuità non interrotta della sene dei testimoni SI 

chiama " i tti~al ". 
La tradizione, che ha tutti i requisi ti volu ti dalla cri tic a tradizio-

nis tica per essere accolta come valida (e di cui tra poco diremo), si 
chialna " ~aÌ).Il). ", « au ten tica» 23, e cos ti tuisce fon te di diritto o, come 
si dice tecnicamente, argomento legale (" l).uggah, dalIl "). 

20 Bugari, i'ti~am, n. 1-5, 8-10, 24, 27, 28; nikal:t, n. I; Qastallani, X, 345 , 

L 3 dal b., 347. 
II Vi so'no tuttavia alcuni fatti della vita del Profeta che non fanno parte 

della" sunnah " in quanto non solo non costituiscono precetto, ma non debbono 
essere seguì ti, perchè sono una specie di ius singulare speciale al Profeta. E si 
chiamano difatti le prerogative o regole particolari al Profeta (" ga!?a' i!? an-nabi "). 
Su queste regole vedi Ga~al1, ' Wagiz, II, 2; Ijalil, VIII, app. 2. 

2Z Non si deve confondere" sunnah " e J?adit, come avviene talvolta . " Sun
nah " è la regola o l'assieme di regole fondate sull'esempio del Profeta, "1;ladil " 
è il racconto o relazione mediante il quale il fatto è a noi pervenuto. « La " sun
nah ", dice al-Gurgani, è più comprensiva del 1;ladit, perchè comprende e l'atto 
(" fi 'l") e il detto (" qawl i,) e il tacito assenso (" taqrir JJ), mentre " 1;ladil" 
significa solo la parola o racconto)) (Diet. oj Teclm. Terms ., p. 70 6, s. v., ape Sachau, 

Z ur cilt. Gesch., 699-700). 
23 Nawawi ad Muslim, I, 22. 
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§ 4& Del "l)adi!" esistono varie raccolte 24: oltre all'al-Muwaf!a : 
(<< la via appianata, resa facile ») diMalik (97-179 H. - , 715-795 E. C.), 
che è la più antica ed è specialmente giuridica, le due più autore
voli sono il "$a/zi/z" (<<autentico») d'al-Bubari (m. 256 H. = 870 E. C.) 
e il " $a/zi/z " di Muslim (m. 261 H. = 875 E. C.), detti "a~-$a!zi/zanz"" 
«< i due autentici», cf. Nawawi ad Musliln I, 6), le quali comprendono 
gran parte del materiale tradizionistico, tanto quello che si riferisce 
all'etica, alla dogmatica ed alla storia, ' quanto quello propriamente 
giuridico 25. Queste raccolte si chiamano anche" Garni'" (" al-Garni' 
a~-~al)il). "), che vale quando il nostro «Pandeùe»; quello di 'al-Bubari 
contiene 7275 tradizioni (altri dice 7397), comprese quelle ripetute 
una o più volte, ed escludendo queste, conta quattromila tradizioni, 
quante ne ha Muslim 26. Altre raccolte contengono esclusivamente 
le tradizioni giuridiche, la " Sunnah " proptiamènte detta, omettendo 
quelle storiche, dogmatiche ecc.; vi si trovano anche in buon numero 
tradizioni non registrate nei libri di al-Bubari e di Muslim. Queste rac-

. colte si chiamano" Sunan " (pI. di "Sunnah "); tra esse emergono 
quelle .di Ibn Magah (273 H. = 886 E.C.), di Abil Da'ild (275 H. = 
888 E. C.), di at-Tirmigi (279 H. = 892 E. C.), di an-N asa'i (303 H. = 
9 1 5 E. C.) ; queste quattro opere, unite alle due autentz"che di Bubari 
e di Muslim, si chiamano per antonomasia" al-Kutub as-sittah " = 
« i sei Libri», come quelli che comprendono tutto il materiale tra
dizionistico, e fonnano un vero Corpus ]urù Canonici islamico. 

Tutte queste raccolte sono ordinate per materie (" 'alà 'l-abwab "), 
raccogliendo sotto un capitolo o rubrica unica (" bab ") tutte le tradi
zioni che si r.ifer~scono ad una materia determinata (per es. la guerra 
santa, il digiuno, il matrimonio ecc.), e si chiamano quindi "mu
~annaf ", che vale qùan to Digesto (da " ~annafa " « classificare, ordi
nare per categorie = dz"gerere l»~, per distinguerle da altre raccolte, in 
cui le tradizioni si trovano ordina te secondo le persone che le hanno 
riferite (CC 'alà 'r-rigal "), o come si dice, secondo l'" isnad "; onde 

24 Goldziher, M. St., ' II, 249-253. Per la bibliografia vedi J uynboll , § 4. 
25 Cf. Qastallani-Bug.ari, I, 28; Nawawi-Muslim, ZDMG, volo IV (1850), p. 6. 
26 Sulla differenza di metodo tra al-Bub.ari e Muslim v. Qastallani ad Bub.., 

, I, 20. al-Bub.ari è quello che gode maggiore autorità . (Qastallanl, I, 28, 29; 36-
37; Nawawl -ad Muslim, I, 20, 21). La tradizione accolta o da a\-Bul].arl o da 
Muslim fa fede come autentica ed ha valore di legge (Nawawl, ib., 28, 30); 
quando è registrata tanto da al-Bub.arl quanto dalMuslim, la tradizione possiede 
autorità decisiva, « è la verità)l, tanto dal punto di vista speculativo quanto da 
quello giuridico (Nawawl, ib. , 28, 29, 30). 
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il nome di "Musnad" dato a queste raccolte, tra CUI notissima è 
quella di Al)mad ibn I;Ianbal. 

§ 5. Non è qui il luogo d'intrattenersi sulle vicende del·' l)adi! " 
nella storia del diritto ,musulmano 27. Vorrei solo osservare che nel 
valutarne l'.itnportanza è bepe attenersi ad una giusta media, la quale 
non sempre si osserva da chi ne ha scritto finora. È evidente che la 
GiurisprUdenza musulrnana dei primi secoli, posta di fronte a uno 
svariato complesso di problemi e di rapporti giuridici del tutto nuovi, 
non poteva risolverli mediante le poche e frammentarie disposizioni 
del Corano e delle tradizioni, di cui si era conservata mernoria, e 
doveva attingere qua e là - nel diritto rabbinico, nel romano bizan
tino, negli usi e consuetudini locali e provinciali - le. regole delle sue 
decisioni. Il "l)adi!", specie nei quattro primi secoli, è stato una 
comoda e flessibile cornice in cui le varie scuole hanno inquadrato 
i loro postulati e le loro 'opinioni, per rivestirle d'una certa autorità, 
in modo che potessero adattarsi al fondo islamico. Ma pur facendo 
alla critica moderna le più larghe concessioni, conviene non cadere 
nella ipercritica. N ella massa ingente di tradizioni a noi pervenute, 
v'ha senza dubbio un nucleo veramep.te autentico, che riflette, se non 
sempre le parole precise, per lo meno il pensiero o la pratica del Pro
feta e dei suoi Compagni, o le antichissime consuetudini arabe adot
tate da loro ed incorporate così senz'altro nell'Islam primitivo. 

A questo nucleo più antic~ appartengono - ed in molti casi ne 
abbiamo la prova sicura - la maggior parte delle regole del diritto 
successorio, del diritto penale, del matrimonio, della schiavitù, 
mol te regole del diritto con tra ttuale e della disci'plina dei giudizi e 
delle prove. Il " l)adi! " non è tutto un travestimento arabo di fonti 
straniere, come non è tutto una creazione arabo-islamica; è un 
incrocio, un prodotto misto, in cui il fondo autentico è m~lto 'più 
cospicuo che non si creda generalmente. 

Comunque sia, certo è che nel diritto posi ti vo la "Sunnah" 
costituisce una fonte di prim'ordine uguale per autorità a quella del 
Corano. «Vi ho lasciato dopo la mia morte, si fa dire al Profeta, due 
cose mercè le quali non potete errare, finchè a quelle vi atterrete: 

27 Goldziher" M . St., II; 1-274; id., Vorles., 39-47; Loth, ZDMG, 23, p. 597 
sg.; Sachau, Ibn Sa'd, III, I, Einleit.; Juynboll, §§ 5-6; Snouck Hurgronje, nella 
RMM, volo 14 (191 l), 415 sg. , 434; id., nella RHR, voI. 37 (1898), p. 6-14; 
Aghnides, p. 52-59. 
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il Libro di Dio e la mia "Sunnah " » z8. La "Sunnah " completa il 
Corano quando questo tace, lo interpreta autenticamente quando è 
ambiguo odI incompleto, e può anche sostituirlo quando il testo del 
" l).adi! " e le circostanze di fatto possano far presumere nel legisla
tore l'intenzione di abrogare la disposizione coranica Z9. Ed infatti 
mol te regole giuridiche, di cui non è traccia nel Corano, hanno fonda
mento nella" Sunnah"; ad es.: le regole relative alla divisione deI 
bottino, al pellegrinaggio, al digiuno, alla" zakah ", alle cinque pre
ghiere, il divieto di esporre in vendita il vino e la carne suina, quello 
del matrimonio temporaneo detto" mut'ah", le regole relative al ' 
" riba" (usura) nella permuta delle derrate e dei metalli preziosi e 
altre parecchie 3°. 

§ 6. Questa duplice rivelazione, « esplicita» l'una, « implicita » 

l'altra, Corano e " Sunnah ", costituisce la duplice fonte del diritto 
islamico, la regola sicura della fede e della vita pratica. La regola che 
non è espressa nel Corano o nel" l).adi! " o non si può legittimamente 
desumere da una di queste fonti, si chiama" bid'ah " « innovazione », 
parola che presto divenne sinonimo di « eresia»; ond'è che i Musul
mani ortodossi prendono il nome di Sunniti (" ahI as-sunnah "), 
ed anche di " ahI as-sunnah 31 wa 'l-gama'ah " (lett.: « appartenenti 
alla "Sunnah" e alla Comunione »), per distinguersi dagli eretici 
sciiti ed altri che intendono altrimenti la " Sunnah " o la rifiutano 
addirittura, e con ciò si separano dalla comunione dei fedeli. 

§ 7. III. · " 19nui'" (( consenso») 32 • A queste due fonti primi
tive, Corano e " Sunnah ", che si riducono in sostanza alla volontà 
divina diversalnente manifestata, è da aggiungere il « consenso )) 
(" igma' ") della Comunità dei credenti (" gama'ah ") . 

Per fondare l'autorità dell'" igma' " 33, di corio i Giuristi, baste
rebbe il precetto coranico che fa obbligo ai credenti di non sepa
rarsi dalla comunione dei fedeli (Cor.,. IV, 115; II, 137; III, 98; IV, 85; 
XCVIII, 3); ma vi sono altri argomenti, non meno decisivi. 

28 Muw~t!a'-Zurqani, IV, 86-87; cf. Bul].ari, i'ti~am, n. 2 e Cor., IV, I I 5; 
Qastallani-Bul].., X, 300-308. 

29 Cf. Bul].ari, i'ti~am, n . 2-5, 20, 28; Qastallani, I, p. 2; Nawawi-M~slim, I, 5. 
3° Ibn Hisam, 759, 765; Bul].ari, magazi, n . 38; Ibn Rusd, I , IO. Cf. Caet., 

Ann.., a. 7 H., §§ 38-4°. . 
31 Cor., IV, 62; Sa'rani, I, p. 30. 
32 9oldziher, ?aftiriten, p. 32 sg.; Juynboll, § 13; Aghnides, p. 60 sg. 
33 Safi'i, p. IS0; Ibn Rusd, I, 8; Qastallani-BulJ.ari, X, 3°8-3°9, 341; Gazali, 

I, 176, 196-199; Nawawi-Muslim, I, 28, 29 in f. , 30 pr.; Razi, III, 38. , 
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L'" igma' " è fonte . di diritto, in primo luogo, in quanto garan
tisce la au ten tici tà delle al tre fon ti, ed è quindi fondamento della 
loro autorità giuridica e storica. Chi assicura infatti che sia esistito 
un uomo chiamato Mul).ammad il quale, per parecchi anni, ha procla
ma to una nuova fede in nome di Allah? Chi ci assicura che la raccol ta 
di yersetti, nota sotto il nome di Corano, sia precisamente quella di 
cui Mul).ammad è stato l'annunziatore ? Come sappiamo noi che il 
contenuto del Corano in generale, o in particolare quello di alcune 
parti più difficili di quel testo, o delle tradizioni, si debba intendere 
od applicare in un certo modo piuttosto che in un altro? 

A questi e ad altri quesiti, che num.erosi si affacciano alla mente, 
risponde l'autorità dell'" igma' " o « consenso generale l). Fin dalle ori
gini, e per una catena non interrotta di testimoni che si susseguono 
di generazione in generazione, la comunità musulmana concorde ha 
attestato e l'esistenza di Mul).amlnad e l'autenticità .del Corano e il 
senso in cui conveniva intendere od applicare questa o quella parte 
del testo sacro e delle tradizioni. Questo consenso della comunità, 
cioè il modo in cui i M usulmani hanno in teso e praticato la legge a 
loro rivelata, costituiscono non solo la base storica di quella rivela
zione e ne dimostrano in modo invincibile l'autenticità, ma ne sono 
anche il complemento e la interpretazione autentica 34. 

E ciò non solo per motivi storici evidenti, ma per una ragione più 
profonda 35: ed è che il consenso generale è anch'esso una forma di rive
lazione. « La mia comuni tà, dice il Profeta in una tradizione, non con
sentirà mai in un errore l). « Ciò che ai Musulmani è parso buono 
(" l).asan ") è buono anche al cospetto di Dio». Il che sighifica che 
quando la comunità musulmana consente in una pratica del culto 
od in una regola di fede essa è, in certo modo, diretta, ispirata da 
Dio, preservata dall'er'rore e condotta infallibilmente alla verità 
(" 'i;;mat al-ummah, 'i;;mat al-gama'ah "). È questa una ' grazia 
speciale, " karamah " = X&p~crfLoc, concessa alla comunità dei credenti; 
la voce concorde del popolo eletto è voce di Dio. Dopo il Corano e la 
tradizione, questo consenso infallibile è il terzo grado di mani'festa
zione della volontà divina, poichè si fonda sopra una specie d'ispira-

. zione diffusa, per cui la comuni tà dei creden ti non perde mai il con ta tto 
con la Verità, cioè con Dio. 

34 Cf. Gazali, I, 176, 198-199, 214-215 ;Nawawi-Muslim, I, 28-30 . 
35 Safi'i, p. 126; Nawawi- Muslim, I, 28; Gazali, I , 174-178; Razi, III , 462 . 

Cf. Cor., II, 137; IV, II5; III, 106; Bayçl.awi, I , p. 88, 230, 170. 
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L'" igma'" O consenso è quindi fonte di legge, al pari di un 
testo fonnale del Corano o del" l).adlt ". 

Ma per avere quest'autorità, si richiede che il consenso sia inin
terrotto ed unanilne 36, cioè che la comunità musulmana concorde 
abbia sanzionato, espressamente o implicitamente, una pratica o pre
cetto determinato, e non se ne sia mai discostata: quod semper, ub'ique, 
et ab omnz'bus 37. 

L'" igma " o « consenso» ha tre fornle, come la "sunnah" 38: 

1. « Consenso verbale» (" igma' al-qawl "), che è la dottrina in cui 
tu tti i Dottori esplici tamen te consentono. 

2. « Consenso di azione» (" igma' fielI "); cioè gli atti che tutti i 
credenti, a qualunque scuola appartengano, hanno consuetudine di 
praticare. 

3· « Consenso tacito» (" igÌna' sukiltI, igma' at-taqrlr "), che si 
desume dall'approvazione tacita di atti o fatti pubblici e notori cui 
nessuno 'contraddice; quest'ultima forma non è ammessa da tutti 39. 

§ 8. Ma chi sono c'oloro il cui consenso costituisce l'" igma' " ? 
Secondo un " l).adI! ", il Profeta ha detto: « La mia comunità (" um
mah ") non consentirà mai in un errore ». Che cosa si deve intendere 
per comunità in questo caso? Tutta la dottrina dell" igma' " si con
cen tra in q ues to " l). adI ! ", e si com prende che in torno ad esso si sia 
combattuta la lotta, non solo dottrinale, ma politica, che ha occu
pato tutto il periodo che va dalla fine del I al IV secolo dell'Egira. 

Il concetto primitivo religioso e politico dell'Islam è profon
damente democratico ed individualista. Ma le necessità di governo 
in cosÌ vasto Impero, le idee assolutiste introdotte dalla Per.sia, lo 
spirito conservatore della teologia e dei suoi interpreti, necessario 
a frenare gli eccessi del libero pensiero nel dogma e nella filosofia, 
oppongono in tutti i camp~ una influenza ' sempre più restrittiva e 
tendono sempre più a sottrarre la direzione alle masse popolari. 

36 Gazali:, I, 215. 
37 Cf. in Inst., I, 2, § 9, I I ecc. le regole intorno alla consuetudine, come 

tacitus conventus civium~ tacitus consensus, purchè si tratti di longa, inveterata, 
servata tenaciter consuetudo. 

38 GazalI, L c., 191-192. 
39 Si chiama" 'azlmah " il « consenso espresso», cioè adottato formalmente 

da tutti i Dottori o che risulta dalla loro pratica toncorde; "ru.l].~ah" quello che 
risulta dalla dottrina o dalla pratica di alcuni Dottori, senza incontrare opposi
zione dagli altri. 
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Da ciò le varie dottrine intorno alI'" igma'" che a volta a volta 
tengono il campo e finiscono , verso il S'esto secolo dell'Egira per com
porsi ad unità, in una sin tesi che si può ritenere ormai pacifica, ed è, 
in sostanza, la espressione, esatta del processo storico attraversato 
dalla dottrina. Eccola in riasS'unto secondo Ibn Rusd: 

Per costituire l'" igma' " si richiede, in massima, il consenso di 
tutti i Musulmani, ma conviene distinguere due specie o gradi di con
senso, secondo la materia cui si riferisce 4° . 

a) L'" igma' " che riguarda i doveri elementari noti a tutti i 
fedeli, dotti ed indotti, quali l'abluzione, la preghiera, il digiuno, e 
gli altri precetti fondamentali della fede; per queste materie 1'" igma' " 
è costituito dal consenso generale di tutti i credenti, poichè nessun 
musulmano può' ignorare quelle pratiche e i precetti relativi senza 
cessare di essere musulmano. 

b) L'" igma'" che riguarda le regole più speciali del culto, 
nonchè le regole del diritto positivo, per es . del matrimonio, del ripudio , 

, del diritto penale (" l).udild ") e simili, si fonda bensÌ sulla convinzione 
generale del popolo, in quanto questo si rilnette ai competenti in quelle 
materie e ritiene vero quanto essi credono, ma è più specialmente 
costituito dal consenso dei Dottori che hanno maggiore autorità 
(CC mugtahidiln "). 

Per questa categoria di regole, che comp~ende in sostanza tutta 
la giurisprudenza religiosa, civile e penale, l'" igma' " riconosciuto 
dalla dottrina come fonte ·di legge non è qU'ello di tutti i Musulmani 
promiscuamente 4\ ma di quelli soli che sono in grado d'intendere 
rettamente la legge o, secondo l' ~spressione coranica, di « coloro 
che hanno fermo il piede nella scienza» (Cor., III, 5). 

Quest'autorità appartenne quindi dapprirna ai Compagni del 
Profeta (" igma' a~-~al).abah "). « I miei Compagni», dice un " l).adlt ", 
« sono come le stelle. Chiunque di essi voi seguiate vi troverete sul 
rE'tto carnmino ... ». « I miei Compagni», dice un'altra tradizione di 
eviden te renliniscenza evangelica, « sono nella mia. comuni tà. come il 
sale nelle vivande; 'senza sale, le vivanqe non valgono nulla» 4Z • 

. ( S'intende per Compagno (" ~al).ib, ' ~al).abI ") del Profeta», dice 
al-Buharl) « il Musulmano che ha convissuto col Profeta o che lo ha 

4° Ibn Rusd, I, II pr. 
4' Cf. Gazali:, I, 181. 
4· Safi'I, 126; Gazali:, I, 175, 185, 189; cf. Matteo, v, 13 . 
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veduto)) 43. Il consenso dei Compagni intorno ad una determinata 
dottrina o ad una certa pratica è fonte di legge, poichè rappresenta 
il consenso della comunità musulmana in quel nlomento. 

Estinti i Compagni 44, l'accordo unanime di coloro che li avevano 
conosciuti, e che perciò si dicono Seguaci (" tabi'un "), rap.presentò 
il consenso della comunità musulmana 45. Si chiama seguace (" tabi', 
tabi'I), colui che si è trovato con un Conlpagno, fosse anèhe per un 
momento 46. La stessa autorità spetta a coloro che hanno conosciuto i 
seguaci (tabi'u at-tabi'In", letto seguaci dei seguaci). 

Dopo questa seconda generazione, l'" igma' " è rappresentato, 
pei l\tlalichiti, dalla consuetudine seguìta a Medina, come quella che è 
stata l'ultima dinl0ra del Profeta e dei suoi Compagni e che, più 
fedelmente di ogni altra città, ha conservato viva la memoria 
delle tradizioni. Secondo Malik e la sua scuola, il consenso della 
comunità medinese costituisce la Sunnah ed è decisivo in caso 
di dubbio, quando si tratti di determinare il vero significato di un 
" DadI! " 47. 

Le altre scuole non consentono in questa prevalenza data alla 
consuetudine medinese 48 e riteng~no che, estinta la generazione di 
quelli che conobbero i Conlpagni e poi i loro seguaci, il consenso 
(" ignla' ") della Comunità musulmana sia stato rappresentato, nei 
periodi successivi, dai Dottori della Legge, /cioè da coloro che hanno 
consegui to in ogni epoca una speciale autorità scientifica (" mugta
hidun "), qualunque sia la loro residenza. Il consensus prudentium 
(" ittifaq al-mugtahidIn") di ogni epoca assicura la conservazione 
della vera e incorrotta dottrina, è l'organo vivente mediante il quale 
la Cornunità musulnlana esplica la sua funzione regolatrice. Non si 
tratta di Concilii, Sinedrii ecc., che l'Islam non conosce e che ripugnano 
al suo spirito, ma della dottrina in cui consentono teoricamente tutti 
i Dottori (communis oPinio prudentiunz); questa è argonlento deci-

43 BuharI, i 'ti~dm, n. 24; QastallanI, IX, 88; NawawI-Muslim, I, 51, 52. 
44 I Compagni erano tutti estinti verso l'a. 100 (Waqidi ap. Ibn Qutaybah, 

ed, Wiist. , 173). Secondo i ~ahiriti, "igma' " significa il consenso dei Compagni 
del Profeta e non si estende oltre quella generazione. 

45 Gazall, I, 189, 190. 
46 Cf. NawawI-Muslim, I, 52. 
47 Muwa!.ta', III, 66; IV, 27, ·59, 71; ZurqanI, ib., IV, 27; Bu:g.arI, i'ti~dm : 

n. 16; l:zudud, n. 31; QastallanI, X, 329; cf. Safi'I , 142; ' Ilays, I, 44, 45. 
48 Gazall, I, 187. 
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sivo, ragione di certezza (" yaqIn ") nell'ordine scientifico, fonte di 
legge per tutti i Credenti nell'ordine giuridico 49 . 

§ 9. L'importanza dell'" igma' " è grandissilna tanto nella dot
trina quanto nella storia del diritto . N ella dottrina, l' "ig'ma' " è argo
mento decisivo quando si tratta di provare l'esistenza della legge, 
d 'interpretarla od integrarla o anche di constatarne l'abrogazione, se 
risulti che l'" igma' " l'ha lasciata ' cadere in disuso. Sull'" igmaC

" 

si fonda l'autorità della tradizione (" DadI! 50") come fonte di diritto; 
un istituto dei più importanti, il califfato, ha per base l'" igma' " , 
cioè l'elezione di Abu Bakr da parte dei Compagni del Profeta 51, 
e così molti precetti del culto C,' fara'içl "), per quanto ne riguarda 
la forma 52. 

Non meno importante è stato l'ufficio storico dell'" igmaC 
" 53 . 

La dottrina dell'" ignla' " ha reso possibile l'assimilazione dei molte- ' 
plici elementi che l' Islam aveva man mano a ttra tto a sè nel corso 
della sua vita storica. L'" igma,'" è stato il veicolo per cui nlolti 
concetti nuovi, nl01 te modificazioni necessarie, sono penetra te nel-

. I 

nell'Islam, ed altri, che avevano ormai fatto il loro tempo, hanno 
potuto essere eliminati. Tutti questi elenlenti di varia provenienza, 
greci, romani, rabbini ci, persiani ed arabi si fondono man mano 
che vengono accol ti nella teoria o nella pratica, ri ves tono forme 
islamiche e ricevono mediante l'" igma' " il loro certificato ·di natu
rali tà e ' la loro consacrazione dal consenso infallibile della Comunità 
musuhnana, div~ntando obbligatori pei credenti 54, mentre altri 
cadono in disuso perchè ormai di venu ti inu tili o meno adatti alle 
condizioni dei tenlpi. L'" igmaC

" è stato così la integrazione del 
" DadI! ", la espressione vi va della coscienza popolare quale fon te di 
diritto, e si può dir veramente che costituisca il fondanlento di tutto 
l'edificio islanlico. Non solo in quanto ne è la base storica, ma perchè 

49 Bu:g.arI, i'ti~dm, IO, 13 , 16, 19; Gazall, I, 187, 188, 191; QastallanI, X , 

32 9, 341 . 

5° Gazall, I, 176-199, 214, pr. 215; NawawI-Muslim, I, 28, 29 in f. , 30. 
51 Cf. Goldziher, M. St., II, 98; v~ Kremer, Ideen, 410 sg. 
5~ Gazall, l. C., I, 215. 
53 È merito speciale dello Snouck e del Goldziher a:verlo dimostrato. 

Cf. Snouck Hurgronje, RHR, voI. 37, p. 15 sg. , 174 sg.; ·id. , ZDMG, 53, 131 sg.; 
id ., RMM, voI. 14, p . 418 sg.·; Goldziher, ?dhiriten, 32-34; id. , M . St., II, 97 sg.; 
id" Vorles., 40, 53 sg.; id. , Is/dm (Ku/t. der Cegenw. , I, 3) p . 117-119; cf. anche 
Kremer, C. C, I, 532-545 . 

54 N awawI, l. C., 28-30. 
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ha contribuito efficacemente ad appianare le controversie delle scuole 
e i dissidi dei partiti, a fondere nel ius receptum quanto era già accolto 
da una parte dei fedeli, costituendo gradatamente una dottrina 
comune che è ornlai la regola incontrastata della grande maggioranza 

. dei musulmani. 
§ lO. IV. "Qzyas" (( analogia »). Abbianlo così indicato -le tre 

fonti canoniche del diritto ("u~iil as-sar' ") che dipencÌono più ' o 
meno direttamentè dalla infallibile ispirazione divina. La quarta 
ed ultilna fonte dipende invece dal criterio fallibile dell'uomo. Infatti, 
nei casi ove non soccorre il Corano o la " Sunnah " o il consenso della 
conlunità musulnlana (" igma' "), bisogna pur ricorrere al metodo 
analogico (" qiyas ") 55. 

Come dice il norne stesso (" qiyas " = « analogia ») 56, non si tratta 
già del mero giudizio individuale, dell'applicazione del criterio per
sonale, nla di un processo induttivo, disciplinato dalle regole della 
logica. Quando il giurista nqn trova nella legge (Corano o' tradizioni), 
la regola applicabile al caso da risolvere, egli dovrà ricercare se la 
regola non si possa desumere o, come dicono, estrarre (" istinba t ") 
da quanto si trova disposto in alt'ri casi consimili (analog'ia legz's) = ubi 
eadem raNo, ibi eadem legis dispositio. Se non sia possibile questo 
ragionamen to analogico prendendo per base una singola legge, il 
giurista esaminerà se si possa desumere la soluzione dall'assieme 
della legge (tota lege p erspe cta) , attentamente considerata nel suo 
complesso, e darà al caso proposto la soluzione meglio rispondente 
allo spirito generale della legge 57 (analogia iurz's) . Ed è perciò che 
questo metodo si chiamò sia "ra'y", cioè conclusione adottata in 
base ad un ragionamento sistematico 58, sia ." qiyas ", « analogia» . 

§ 11. Il nletodo analogico era già pratica to fin d al I e II secolo 
dell'E. dalle scuole filosofiche, dai grammatici ed anche da una scuola 
medica, ~rede degli antichi dogmatici greci, la quale perciò veniva 

55 Safi'ì, 12, 113, 127; Gazalì, II, 228; Razì, III, 356; Sa'ranì I, 150. 
Cf. J uynboll, §. 14; Goldziher, ~ahir., 3-23, 90-93, 1°4- 108; id., M. St., II, 74; Ibn 
Tumart, Intr., 24-27; Snouck, RHR, voI. 37, p. 18; Aghnides, 67 sg. 

56 Ibn Qutaybah, 'Uyun, 88; Safi'ì, 127; Ibn Rusd, I, 9, II (cf. Cor., IV, 

85); Gazalì, I, 315-316; II, 228. 
57 Dig., I, 3, 12, 13, 17, 24. \ 
58 al-Kaffawì, Kulliyyat, ap. Sachau, Zur alt. Gesch., 709: '" ar- ra'y i'tiqad 

an- nafs a1;lad an-naqìçlayni 'alà galabat a~-~ann ". Tra le opere di Abu Yusuf 
registrate nel Fihrist figura: Kitab al-gawami' 4akarafihi i1Jtilaf an-nas wa 'r-ra'y 
al-ma'1Ju4 bihi. 
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detta dei razionalistz" " a~l;ab ar-ra'y " . Gli eretici e dialettici delle 
prime generazioni se ne prevalsero largamente. Ma appunto perciò 
era sospetto ai conserva tori, e la loro diffidenza per questo nletodo 
si trova espressa in numerose tradizioni attribuite al Profeta 59. 

La lotta fu vivacissima, conie tutte quell~ che implicano i rap
porti tra la religion.e e la fede, tra l'autorità e la libertà. I tradizjo
nisti puri (" a~l;ab al-b.adI! ") opponevano la rivelazione; Dio stesso 
dice (Cor., VI, 38; XVI, 91) ~he n'ulla è omesso nel Libro sacro; quando 
la legge tace, non spetta alla impotente ragione umana supplire al 
suo silenzio 60, salvo che l'analogia sia talmente evidente, che non si 
possa rifiutare. 

Le altre scuole rispondevano: il vostro sistenla conduce all'as
surdo. La legge divina non ha on~esso certo nulla di quanto era neces
sario, nia è certo altresì che n101 ti casi non si trovano nel Libro nè 
nel q !::tadI! ". Il " !::tadI! ", per es., determina le pene in caso di feri
mento,' comprese le ferite del cranio (" miiçli!::tah " 61), ma non parla 
di quelle meno gravi; dovremo noi lasciarle impunite, solo perch~ 
la legge non ne fa parola, e dar libero corso alla violenza privata? 
Quando manca l'acqua per le abluzioni, il Corano permette di purifi
carsi colla sabbia (Cor., IV, 46); così , quando vien meno la legge, 
dev'essere lecito ricorrere all'analogia. Come deterniinare, per es., la 
direzione della" Kaibah " (" qiblah ") per la preghiera se non ricor
rendo ad un " qiyas ? " Il " qiyas " in molti casi è non solo lecito, 
ma doveroso, poichè il Corano stesso invita i credenti a « bene pon
derare» i segni divini (Cor., LIX, 2; cf. IV, 62, 85) che è quanto 
dire a dedurre dalla parola divina, mediante la ri:filessione, ciò che 
non vi è espresso chiaramente. Ed inoltre, nè il Profeta nè i suoi 
Compagni si sono astenuti dall'impiegare l'analogia, quando era 
necessaria; basta per tu tti la .missione data dal Profeta a Mu'ad 
ibn Gabal. ' . -

Il nietodo analogico 'era troppo ragionevole e necessario per 
non trionfare più o meno in tutti i canlpi . Prima della fonnazione 
delle varie Scuole, e cioè fin dalla prima metà del II secolo H., lo 
vediamo,seguìto da Iiammad ibn Sulayman (m. 119-120 H.), nlaestro 

59 Bu:g.arì,i'ti~am, n. 2, 3, 7, 8, 9, 20; Qastallanì, X, 312-325, 352-353; 
Abu Da'ud, III, 237 . . 

60 Ibn I;Iazm ap. Goldziher, ?ahiriten, 213, :::n8; Ibn Toumart, p. 26, 3; 
12 5, 4; 15 2, 1,4; Sa'ranì, I, 45, 46; Ibn Rusd, I, p . 12. 

61 Cf. lJalll, XXXVI, n. 30. 
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di Abu I;Iani:fah, dal giudice Ibn Abi Laylà, ad al-Ba~rah (m . I48 H .), 
da Rabi'ah, uno dei maestri di Malik, a Medina (m. circa I43 H .) . 

Tuttavia, il primo ad applicare sistematicamente il metodo fu 
Abu I;Ianifah (m. nel I S0 H . = 767 E. C.), onde il nome di Razionalisti 
cc a$l).ab ar-ra'y" dato alla sua scuola, per distinguerla dai cultori 
del diritto che davano al ragionamento una parte n1eno spicca ta; e 
che furono detti " a~l).ab al-b.adi!" « seguaci della tradizione ». Non 
già che Malichiti e Sciafiiti bandiscano l'analogia; chè anzi ne fanno 
largo uso, come si vedrà, ma certo n10lto più sobriam~nte. 

§ 12. V. Consuetudz'ne ("Curf" , cc 'adah " , ed anche cc sunnah "62" 

nel significa to stretto di costume, modo di agire: cf. i/.1ud. , XIV, I88). 
I I;Ianafiti , o meglio molti tra essi, considerano la consuetudine 

come una varietà del consenso generale cc igma'" e l 'annoverano 
tra le fonti canoniche cc u$ul " del diritto, argomentando dallo stesso 
cc l).adi!" su cui si fonda l'autorità dell'CC igma' ": « Ciò che ai Mu
sulmani è parso buono; è buono anche al cospetto di Dio » 63 . Con 
maggior precisione, altri I;Ianafiti e con essi i Malichiti e gli Sciafiiti 
distinguono: a) la consuetudine generale, cioè fondata sopra un inte-. 
resse generale e permanente cc 'urf 'amm", la quale si considera 
vigente finchè duri quella causa, ed è fonte ( CC a~l " ) di diritto; b) la 
consuetudine particolare ad un dato luogo (CC 'urf ba$~ "), che vale 
solo nel luogo e nel tempo in cui vige, e non si può estendere ad altri 
luoghi e tempi; la consuetudine locale non è fonte di diritto (CC a$l "), 
ma solo base (CC qa'idah ") o norma su cui il giureconsulto si può 
fondare, purchè la regola non abbia nulla di contrario alla legge 
divina CCC na$$ ") 64. Non è improbabile che si trovi qui un riflesso 
della distinzione romana tra la consuetudine generale (mos) ~e quella 
locale (regz'onz"s mos, cf. D 'igest., 50, I7, 34; Cod., 8, 53, 1.; Novell., I06) . 

Era naturale che fin dai primi tempi si riconoscesse l'autorità 
dell'uso. Nei paesi conquistati dagli Arabi (Egitto, Siria, Mesopo
tamia) i tribunali consuetudinari indigeni funzionano accanto a quelli 
del" qaçlt " Il cc qaçli " stesso nelle cause tra Musulmani non può far a 

62 Juynboll, § 17; Snouck Hurgronje, RHR, 1898, voI. 37, 188; .Goldziher, 
art . " 'ada, 'urf, filfh " (Enzykl. Isldm) ; id., Zdhiriten, 2°4-206; Aghnides, p . 106 sg. 

63 Ibn Nugaym, I, 127. 
64 lkfagallah, art. 36; Dardir-Dasiiqi, IV, 21 , l. 2 dal b.; Dasiiqi, III , 263 ; 

Tasiill, I, 21, l. 22 sg, ; Ibn Farl;1iin, I, 51 , 3 dal b. in quest'o caso, anzichè 
parlare di fonte del diritto si dovrebbe, secondol le nostre idee, parlare di regola 
d'interpretazione delle convenzioni . Ma questa distinzione non appare nelle nostre 
fonti musulmane. 
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meno di tener conto dell 'uso locale. Si supponga qj l1 matrin1onio, in 
cui l'ammontare del dono nuziale CCC nlahr ") non sia stato determi
nato, ovvero un giuramento, un voto non osservato, e che si deve 
espiare CCC kaffarah ")mediante una dis~ribuzione di alimentl ai 
poveri del luogo; si pensi al caso di un marito tenuto a somministr are 
gli ~limenti alla moglie -- in tutte queste ipotesi e molte altre, che 
si possono immaginarE: agevolmente, il Giudice doveva, per neces
s.ità, aver riguardo all'uso locale per determinare il dono nuziale 
dovuto, o gli alimenti che l'espiante doveva somministrare ai po
veri, o il lnarito alla moglie 65 . In altri casi, j giuristi si sono 
trovati dinanzi ad una pratica cònsacr·ata dalla diuturna consuetu
dine del commercio e dell'industria, e, non hanno avuto la forza, e 
nemlneno il desiderio, di mutare quanto era già entrato nelle abitu
dini del luogo, contentandosi di dargli una forma conforme alla legge 
canonica 66. 

Coll'andar del tempo, la giurisprudenza si abitua a considerare 
l'uso con1e esponente decisivo, anzi come fonte sussidiaria del diritto: 
« Quanto a ciò che è comunen1ente praticato, dice Ibn Lubb 
(m. 782 H. = I307 E. C.) , e divenuto ab anNco parte della consuetu
dine e degli usi, conviene fare quanto è possibile per legittinlarlo 
dandogli forma legale, senza occuparsi se vi siano discrepanze o n1eno 
(col diritto classico), poichè la giurisprudenza non è necessariamente 
vincolata ad una certa sc~ola o ad un ' certo sistema» 67. 

Il principio si applica largamente, specie in materia patrimoniale. 
« L'uso ha forza di stipulazione» è regola generale di diritto mali
chita 68, criterio decisivo sia rispetto alla forma delle convenzioni, 
sia quando le parti abbiano onlesso di determinare l'oggetto della 
pre:;tazione o le modalità della esecuzione 69. Seguendo lo stesso . 

65 Cf. Mud. , XIV, 188 . 
66 Su questa tendenza a mantenere l 'unità della comunità islamica , appia

nando tutte le differenze politiche, « den feinen katholischen Instinkt des Islams », 

, cf. Snouck Hurgronje, ZDMG, 53 (1899), p. 130. 
67 Ap. Tasiill, Il , 186; cf. Sigilmasi apud Michaux Bellaire, RMM, XIII , 

févr. 191 I, p. 235; e XV, sept. 191 I , p. 297 . 
, ~8 Zurqani, V, 58; Dardir, III , 263, 385 ; M ayyarah, I , 7, 12 sg .; cf. Digest. , 

I , 3, 32-38; 21 , I , 31 § 20; 50, 17, 34; 30, 50 § 3; 32, 65 § 7· 
69 Bu1]..ari, buyu' , n . 95; Mud. , XIV, 188; X I , 55 , 129, 131, 141, 142, 159 pr. , 

161, 162, 168, 183; 'A m aI., 331 ; Ibn Far1:). ii n , II , 51-54, 59 pr., 61-67; tralll , X , 
n. 50, 197, 200 e nota 941 ; I , n. IO; X X, n . 4; XXII , nota 88; X XII I, n . IO; 
XXVII, n. 3; XXIX, n. 32-33 e 62; cf. Michaux Bellaire, A. M. , X V, 291-92. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di D iritto musulmano, I 4 
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ordine di idee, i giuristi hanno accolto una quantità ingente di usi 
locali, che costituiscono un diritto nuovissimo di m,olta importanza 
pratica. Basti , ramn1entare il riconoscimento di lnolti diritti reali 
(iura in re aliena), ignoti al diritto classico 7°, lo sviluppo dato alla 
dottrina del" qiraçl " (accomenda) e di certe forme di società agri
cole (" mugarasah, musaqah "), l'abrogazione di nlolte lilnitazioni 
contrattuali poste dallo stretto diritto canonico. 

L'importanza della consuetudine nel diritto nuovo si scorge per
correndo le numerose opere dette di prass'i legale (" 'anlaliyyat ") che 
nei paesi di diritto malichita sostituiscono ormai i rnanuali classici, 
riassumendo la pratica prevalente, in omaggio alla regola 71 : « Quando 
una opinione prevale in pra dca, non è lecito al " qaçli " nè al "mu
fti" discostarsene, per seguire un'altra dottrina, benchè (in teoria) 
sia più notoria 72 (" nlashur ") ». 

Per possedere questa efficacia, si richiede: 
a) che la prassi sia stata introdotta, in origine, da giureconsulti 

au torevoli; 

b) che la esistenza ne sia provata nei modi voluti per l'accerta
mento delle questioni di fatto, cioè attestata .da persone degne di 
fede (" 'udul "); . 

c) che non sia in opposizione coi principi fondamentali (" u~ul, 
qawanin ") della legge canonica (" sari'ah "). 

Non importa, q'altronde, che l'opinione adottata dalla pratica 
del foro (" 'amaI ") sia poco seguìta o isolata nella dottrina; basta 
che un motivo legittilno ne abbia determinato l'adozione. « Queste 
ragioni determinanti (" mugibat") sono, tra altro, il mutamento 
'avvenuto nella consuetudine locale (" 'urf") o l'occorrere d'una 
utilità o (la necessità di) prevenire un abuso; sicchè la prassi dipende, 
per la sua esistenza o meno, dal motivo da cui ha avuto origine. Ed' 
è perciò che la prassi differisce secondo i paesi e varia, nello stesso 
paese, col variare del tempo) 73. 

7° Cf. RMM, XIII (191 I), pp. 197, 201, 202, 210, 219, 227, 239. Milliot, Dén. 
des Habous, p. 20 sg. 

71 Per esempio, " al-'Amalzyyàt al-'àmmah" di Qasim al-Filali al-SigilmasI, 
Tunisi, 1290; "al-'Amalzyyàt al-fàszyyah" di 'Abd al-Q adir al-FasI, Fas, 1921. 

7Z 'Amalzyyat, p. 6; cf. 'Ilays, I, 79, 2 sg., 80. 
73 'Amaliyyàt, p. 9. 
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CAPITOLO II. 

Metodologia giuridica. - Ermeneutica 

(u~ul al~fiqh). 

LIBRO II 

§ 13. 74 Corano, "Sunnah", consensus populi (" igma' "), analogia 
("qiyas") sono pertanto le fonti, o come le chiamano gli Arabi, le 
« radici» (" u~ul "), da cui dipendono, come dal loro tronco, i varì 
ran1i ("furli' ") del diritto 75. 

Ma conoscere le fonti nel loro ordine non è che un primo passo; 
ben altro è necessario per chi intenda conoscere ed applicare il diritto . 

Sarebbe infatti un errore credere che basti prendere in mano il 
Corano o la Raccolta delle tradizioni per risolvere i quesiti che la 
vita pratica presenta ad ogni passo; di molte questioni non si trova 
nelle fonti se non un accenno, per altre sarebbe assai pericoloso 
accingersi a risolverle consultando le fonti seriza un'adeguata prepa
razione. È necessario, in una parola, saper far uso delle fonti 76, ed 
il problema è assai più vasto e complesso che non appaia a prima 
vista. 

Affinchè la legge abbia efficacia obbligatoria, e sia da ritenersi 
applicabile, occorre anzitutto esser certi della sua autenticità; bisogna 
poi esser sicuri d'intenderla rettamente e neJ vero senso, quindi 
risolvere le difficoltà che può presentare il suo conflitto con al tre 
leggi e, finalmente, quando la legge tace, saper supplire al suo silenzio 
ricercando la soluzione più conforme allo spirito generale del diritto. 

Sono pertanto problemi rnolteplici di vario genere -:- storici, 
cri tici, filologici, giuridici - che si affacciano a chi voglia far retto 
uso delle fonti del diritto. Si conìprende senz'altro che non a tutti 
sia dato risolverli 77. La scienza, che si occupa specialmente di questi 

I 
74 Hughes, art. Qur'àn; Juynboll, § II; Goldziher, ?àhiriten, § IV, p . 41-85 . 
75 Sa'ranI, I, 31-37, raffigura anche graficamente questo concetto, sotto forma 

di un albero (la "sari'ah") da cui si protendono vari rami , che sono i varI istituti 
del diri tto. . 

76 Safi'i, p. 96. 
77 Safi'i, 1. c. Anzi la dottrina (Ibn Rusd ed altri) vieta, a chi non abbia la 

necessaria preparazione tecnica, di dare un parere in materia di diritto, anche con la 
scorta dei migliori manuali. Cf. 'Ilay~, I, 49, 50, 78 in f., 79. Questa preparazione si 
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problenli ed insegna a trarre dalle fon ti le regole di diritto posi ti vo 
applicabili alla vita pratica, è appunto la scienza dei « principi» o 
« fondamenti» del diritto (" u~ill al-fiqh " ), la quale comprende 
la metodologia giuridica, cioè la critica e la ermeneutica delle fonti. 
N ella classificazione musulmana, ques ta scienza degli "u~ill" vien 
distinta da quella del diritto positivo (" fiqh ") 78. Si può essere 
" u~illi:" (nome dato a chi si occupa degli "u~ill "), senza esserè 
" faqIh" (giureconsulto), e viceversa; ~l prilno studia i principi 
(" u~ill") del diritto, il secondo (" faqIh") si occupa degl'istituti 
del diritto positivo 79. 

I limiti imposti dall'indole di questo lavoro non consentono di 
esporre la metodologia del diritto coll'ampiezza richiesta dall'impor
tanza dell'argomento. Ci limiteremo a quanto basti a far compren
dere il lnetodo cui s'ispirano i giuristi e specialnlente la genesi 
dei vari principi diretti vi che hanno a vu to ed hanno tu ttora 
grandissinla efficacia nello svolgimento della scienza giuridica ' mu
sulnlana. 

§ 14. La prima indagine della metodologia giuridica è, natural
nlente, l'indagine storico critica, diretta ad accertare la autenticità 
o c:rtezza (" 1uhut") delle fonti (la « h6here Kritik)) dei Tedeschi; 
cf. Gazali:, l. c., I, 5; N awawI-Muslinl, I, 4-5), la quale si pone così: 
Qual sicurezza abbiamo noi che quelle fonti ci sono state fedelmente 
trasmesse, che il testo che abbiamo dinanzi è la riproduzione esatta 
delle parole o della volontà del legislatore? 

Per il Corano, la questione non si presenta ~eppure. Il consenso 
u.nanime. ed ininterrotto delle generazioni (' ~ tawatur ') l'ha già 
rIsolta (Gazali:, 1. c., I, 9). 

• Quanto alla "Sunnah", che ci è stata trasmessa median te la tra
dizione orale (" l).adI1 "), il caso è assai diverso. Abbiamo veduto che 
ogni tradizione si compone di due parti: a) la serie dei testimoni o 
ca tena (" silsilah") su cui si fonda (" isnad "); b) il testo o corpo 
(" t"\ h ' '1 f d ma n ), c e e 1 atto o etto del Profeta riferito ·dalla tradizione 
e che ne costituisce il contenuto ("nla'nà "). 

può conseguire solo mediante lo stl,.ldio dei testi pitl autorevoli, fatto sott~ la dire
z~one di, .un maestro competente (" sayJ;;t "), il quale rappresenta la vera tradizione 
dl quellmsegnamento (cf. Snouck Hurgronje, ZDMG, 53, 1899, 145-146). 

78 Il diritto ha due parti: a) "u~lil al-fiqh" « basi o principi del diritto)); 
b) "furli.' al-fiqh " « rami del diritto ", che sono i vari istituti del diritto positivo. 

79 Gé!,zali, I, 5-7; Ibn ljaldlin, 220 ult. 
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Da ciò una duplice indagine che il critico tradizionista deve 
assolvere per accertarsi dell'autenticità del "l).adI!" 80: a) quella 
che ha per oggetto la catena dei testimoni; b) quella che si riferisce 
al contenuto del "l).adI!". Questa indagine costituisce l'oggetto 
della scienza del "DadI!" (" 'ilnl al-l).adì!"; N awawI-Muslim, I, 
4-5, 65-66 pr.) o, corne vien chiamata, « la scienza» (" al-·'ilm ") 
per antonomasia (cf. Bl.luarI, 'z'lm, n ~ I sg.; NawawI-Muslim, I, 4-5) 
111 ragione della eccellenza della sua materia. . 

§ 15. La tradizione, secondo la persona cui si riferisce, si divide 
in tre categorie: si chiama "marfil'" il '(1)adI!" che si riferisce 
al Profeta (" ma uçlIfa ilà ar-rasUl "), " nlawqilf" quello che si rife
risce ad un Conlpagno (" ~al).abI") del Profeta, "maq tu" quello 

. che si riferisce ad un seguace (" tabi'i") dei Conlpagni (N awawI
Muslim, I, 43-46) 81. 

Ma qualunque sia la persona cui si riferisce la tradizione, la 
prima indagine è sempre quella diretta ad accertarne la certezza o 
autenticità (" !ubilt "); e poichè la sola forma ammessa per la trasmi~
sione delle tradizioni è la forrna orale, l'indagine sulla certezza si 
riduce a ricercare quale sia iI" valore della testimonianza su cui si 
fonda ogni tradizione. Si tratta dunque di accertare: 

I. In quale ordine le testimonianze ci sono pervenute 8z: bisogna 
esaminare anzitutto la contz'nuùà (" itti~al "), cioè se la catena o 
serie dei testimoni sia conti.nua o s'interrompa in qualche punto; 
quando la catena è continua (" mutta~ilah, isnad mutta~il ") il "Da
'dI!" si chiama "musnad" (fornito di " isnad " completo); si dice 
interrotta (" maqtu', munqati''') quella cui mancano uno o due 
testimoni per conlpletare la serie, ed allora incomincia ad essere 
sospetta; quando ne mancano più di due, cresce il sospetto, e la tra
dizione si dice "mu'çlil" o « imbarazzante». "Mursal" (( sciolta, 
libera ») secondo alcuni è sinonimo di " munqa ti' " e significa la tra
dizione in cui la serie dei testimoni s'interrompe in uno o più punti; 
al tri in vece chiama "mursal" la tradizione in cui un seguace dei 
Compagni (" tabi' ") riferisce un fatto o detto relativo al Profeta, 
senza indicare i testimoni su cui si fonda la sua asserzione, ad es.: 

80 Per le ricerche moderne intorno al 1;tadit: Caetani, Ann.; voI. I, Introd., 
§§ 10-28; Muir, Lzfe oj Muft., l, p. XXVIII sg. 

8r Juynboll, v. 4; Salisbury, JAOS, VII, 71 sg.; Hughes, art. Tradition, p. 640; 
Loth, ZDMG, 23, 597 sg.; Aghnides p. 39 sg. 

82 Safi 'i, p . 99, 122-125; Ibn ljaldlin, p. 215 . 
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« il Profeta di Dio ha detto », senz'altro che valga a confortare le sue 
parole. Sul v'alore di questa categoria di tradizioni, le quali si tro
vano anche nelle raccolte « autentiche», è grande' controversia tra 
le scuole 83. 

Constatata che sia la continuità delle testimonianze, sarà da 
esaminarne il valore o, come dicono gli Arabi, ricercare « come si 
presenta la continuità II ("kayfiyyat al-itti:;;al ") 84. Si procede come· 
nel processo ordinario dinanzi al giudice. Una testimonianza non 
viene accolta in giudizio, se non dopo accertata la fede che si deve al 
testimonio; così nella indagine sulla trasrnissione del" 1).adi! " non 
si amlnette una relazione se non si conosca qual'è il grado di credibi
li tà che si può attribuire a chi lo riferisce. È pertanto un vero pro
cesso che viene istituito rispetto a ciascuno dei testimoni il cui nOHle 
figura nella serie o catena, e che ha per scopo di deterrninare se e 
fino a qual punt~ egli meriti fede; s'inizia così un'indagine minuziosa 
intorno alla integrità (" 'adalah",) del testimone, al suo carattere, 
alla sua veracità ( ":;;idq "), alla sua ortodossia, al suo valore intellet
tuale· (precisione più o n1eno grande nel riferimento dei fatti e delle 
parole, ordine o disordine, diligenza o trascuranza abituale ecc.), 
indagine condotta secondo le regole della procedura ordinaria dinanzi 
al giudice, quantunque con criteri meno rigorosi, e che ha lo stesso 
nome di questa: " targil). wa ta' dil " « ricusazione e abili tazione II (dei 
testimoni). 

Il modo in cui questi testimoni successivi hanno riferito il cc l).adi! " 
e si ricollegano gli uni agli altri, è un altro elemento di cui il tradizio
nista 'deve tener conto nel valutare le testimonianze 85. Ad es.: se il 
testimone ha detto, " l).adda!arti fulan wa qala " « il tale lui ha rife
rito ed ha detto », la dichiarazione fa piena fede; così pure se ha detto 
« il tale nli ha riferito II (CC l).adda!ani fulan "). È diverso il caso se il 
teste ha detto " 1,ladda!ana fulan" (( il tale ci ha riferito ì»), al plu
rale, perchè non è più un discorso fatto al teste personahnente, ma 
è anche diretto ad al trio Non è opportuno ed eccederebbe i limi ti di 
questo ~enno intrattenersi maggiormente sulle varie formule da cui 
dipende il diverso valore del" 1).adi! ". Occupa l'ultimo posto in questa 

_ 83 Gazali:, I, 169; Nawawi-Muslim, I, 43, 44; cf. Loth, 1. C. , 595 , no't. 3; Hughes, 
p . 640; Aghnides, p. 45-46 . . 

84 Safi'i, 99-100: Muslim-Nawawi, I, 82-84; Gazali:, I , 155- 162. 
85 GazalI, I , 129-131, 165; Nawawi, I, 46. 
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graduatoria la tradizione che incomincia colle parole" yurwà " (( si 
racconta »), senza addurre le autorità· sulle quali si fonda (onde il 
nome "riwa yah "). 

Il numero dei testimoni è un'altra circostanza per sè importante. 
Per questo riguardo le tradizioni si dividono 86 in: a) tradizioni tra
smesse da gruppi diversi e numerosi di testimoni degni di fede, indi
pendenti gli uni dagli altri, residenti -in luoghi diversi, e tali che non si 
possa presumere tra loro un concerto per inventare od alterare le cose 
trasmesse 87, tradizioni che sono inoltre confermate dall'assenso della 
Comùnità musulmana; questa categoria di testimonianze si chiama 
"mutawatir, mustaf1çl"; tale è il caso dei versetti coranici, dei 
" l).adi!" relativi al numero di " rak'ah " nella preghiera rituale, alle 
rate della" zakah " 88; b) tradizioni fondate sulla testimonianza di un 
gruppo di testimoni degni di fede," garib, mashur"; c) tradizioni 
fondate sull'autorità di un testimonio unico, "babar al-wal).id". 
N ei primi secoli, anche il " babar )J faceva fede 89; più tardi la critica 
divenuta più es.igente, · dà valore al " babar " solo quando i singoli 
testimoni che lo hanno trasmesso siano superiori ad ogni sospetto; 
ma anche in questo caso il " l).adI! " non si ritiene assolutamente sicuro 
ed ha valore ~olo nel foro 'esterno, non nel foro interno, perchè il sin
golo. testirnone, per quanto degno di fede, è pur soggetto ad errare 9°. 

Finalmente, si deve aver riguardo al contenuto della testimonianza, 
esan1inare se il fatto riferito dal testimone sia credibile, cioè tale che 
non si debba ritenerlo assurdo o impossibile o n10lto in1probabile 91 , 

e solo quando queste ragioni di dubbio siano rimosse, si potrà acco
gliere la tradizione. 

Il risultato di questa analisi critica si concreta in un giudizio sul 
valore delle testimonianze prodotte, e quindi sul "l).adi!" che . su 
quelle si fonda . I " l).adi! " si distinguono) secondo il loro valore, in 
tre ca tegorie 92 : IO " ~C l).adi! " « au ten tico II (" ~a1).i1). " ) è quello che si 

86 Gazali, I, 132-14°, 145 sg., 171. 
87 Questa forma di trasmissione si chiama" tawatur "; cf. Schreiner, ZDMG, 

42, 1888, 630 sg. 
88 Muslim, I, 43; N awawi ad Muslim, I, 22, 23, 39-42; Qastallani-Bul).ari, I, 8. 
89 Safi'i, p. 99, 102, 103, 106-125 difende quest'opinione; cf. Loth, ZDMG, 

23, 598; Sprenger III, 91. 
9° Cf. Safi'i, p. 159; Ibn 'Rusd, 'I, IO, 3 dal b. 
9! Gazali, I, 142. 
9~ Muslim, I, 67, 69, 70, 75-77 e Nawawi, ib., p. 22-23, 33, 39-43; Qastallani

Bul).., I, 8; Gazall, l,140 sg. 
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fonda sopra una seriè o catena di testimoni ineccepibili e scrupolo
sanlen te esatti, che si ricollegano gli uni agli altri senza soluzione di 
con tinuità; è appun to il caso delle tradizioni dette " mu tawa tirah ", 
che hanno valore decisivo, in quanto hanno per effetto di produrre 
una conoscenza sicura (" yaqin "); 2° « mediocre» (" mutawassit ") 
o accettabile (" l)asan ", letto « buono l»), che si fonda sulla fede di 
testimoni di uledia credibilità rispetto alla nlemoria (" }:lif,f ))) ed 
alla precisione o esattezza (" itqan "); 3° « debole» (" çla'if, saqinl "), 
quando i testirIloni non sono abbastanza autorevoli, o come dicono 
gli Arabi, sono trascurabili (" nlatrilkun "); e questi a loro volta si 
distinguono in vari gradi, che sembra inutile riferire. All'infimo grado 
della scala è il "}:ladi!" « adulterato» (" mudallas "), che ha due 
fonue93: a) « mendace» o « apocrifo» (" mawçlil' "), in cui il testimone 
racconta ciò che non ha udito dalla persona che egli indica come suo 
autore, ovvero sostituisce il nome di un'altra persona a colui da cui ha 
udito il racconto, ritenendo che questi non sia abbastanza autorevole 
b) }:ladi! in cui il narratore, pur menzionando colui dal quale ha rice
vuto la tradizione, cerca di dissimulare la identità del suo autore dan
dogli un nome, od uria " kunyah " che non è la sua, o sopprimendo 
quello che gli appartiene, per modo da produrre incertezza sulla 
persona. 

Non si dimentichi tuttavia, in questa materia, l'autorità prepon
derante che ha l'" igma' "; se l'" igma' " ha accolto una tradizione 
per autentica, non importa, dicono i giuristi, che questa risponda 
rigorosamente ai çriteri della critica tradizionistica, nè che, a rigore, 
meriti di essere classificata ad un grado inferiore rispetto all'autenti
cità; essa fa fede ed ha vigore di legge malgrado questi vizi .' Consi
derati dal punto di vista della pura logica, quei" }:ladi!" non sono 
certo decisivi, non producono quella scienza intuitiva (" al-·'ilm açl
çlaruri") che è propria della certezza assoluta, poichè si fondano 
sopra una opinione (" ~ann "). Ma nella specie la opinione è quella 
di un ente infallibile, che è il popolo musulmano, e tanto basta al 
punto di vista giuridico per produrre la certezza e dare al "}:ladi!", 
come fonte di legge, valore obbligatorio per tutti i fedeli 94. 

§ 16. Risolute le difficoltà relative alla autenticità del testo 
(Corano o "}:ladi! "), l'interprete deve assolvere un altro compito; ' 

93 Nawawi,1. C., 39,47-48,77; Safi'i, 101, 102; ininaccia di pena eterna ai fal
sificatori del" ];1adit": Safi'i, ib. , p. 105. 

94 Nawawi ad Muslim, 1,28,29 in f., 30 pr.; Gazali, I, 196-198. 
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Alla indagine s torico-cn tIca so tten tra la ermeneu tica propriamente 
detta, cioè la determinazione del significato e della portata della 
legge (mens leg'is) , mediante l' esanle delle parole adoperate e del 
contenu to stesso della legge. 

Primo per ordine è il problema della interpretazione gratnrriati
cale e filologica, che riguarda la forma della legge ("dalalat al-laf~, 
dalaJat al-malfil~ ") o, come noi diremmo, la in terpretazione letterale. 

Questa parte, quasi interamente filologica, avrebbe scarso inte
resse per il lettore non arabista; basterà indicare alcune fon ti per 
chi volesse studiarla nei suoi particolari 9.1\. Ci limitialuo ad una 
regola d'ermeneutica che può interessare anche i giuristi non filologi: 
nell'interpretare le fonti, le parole vanno prese nel loro significato 
proprio, e solo per eccezione in senso figurato,perchè l'esperienza 
dimostra che, nel discorso ordinario, le parole si adoperano secondo 
il loro significato ordinario 96 C'al-a~l ii 'l-kalam al-}:laqiqah »). Onde 
la conseguenza che chi sostiene che un termine debba esser inteso 
in senso metaforico ha l'onere della prova. 

Il problema della forma non si esaurisce qui; il modo in cui il 
legislatore si è espresso ha pure grande importanza per l'interprete 
in quanto manifesta lo scopo della legge. Come già sappiamo, la legge 
non si occupa di tutti gli atti umani, ma solo di certe specie o ca
tegorie di atti (cf. sopra, § 7): alcuni sono vietatz' espressamente ' 
(" }:laram, n'lal:I~ilr "); altri sono qualifica ti riProvevoli ("makrilh"), 
senza essere vietati; di al tri èprescri tta l'osservanza, e quindi sono 
obblz'gatorz (" wagib "); alcuni sono raccomandati come lodevoli 
(" n'landilb, musta}:labb "), senza però che ne sia . fatto obbligo; una 
ultima classe è dichiarata lecita (" muba}:l, ga'iz "). 

Infatti, il significato del testo, sia che si componga di parole iso
late o di frasi complete, può essere più o meno facile ad intendere, . 
secondo. che le parole o il contesto presentino maggiore o minore 
chiarezza e precisione. Onde varì gradi di evidenza. I giuristi musul
mani, con quell' eccesso di · analisi che è proprio . della mente araba, 
distinguono quattro gradi di evidenza, contrapposti ad altrettanti 
gradi d'incertezza, secondo la qualità dei termini adoperati, se pro-

95 'Safi'i, p. 20-22; Gazali, I, 341 sg., 355, 359-364, 385; Ibn Rusd, I, 9-10; 
Suyuti, ltqan, II, 2 sg., 16, 18 sg., 31, 32; Ifuru1 al-ma'mul, 41, 130-139; Ostrorog-
Mawardi, pp. 20 sg.; Hughes, art. Qur'an, p. 518 sg. . 

96 Ibn Nugaym, I, 100; Gazali, I, 55-56, 359-360; Ibn Rusd, I, 2, 9; Razi, 
VI, 224. 
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pri O figurati, negativi o positivi, speciali o coll'lUni, e, di analisi in 
analisi, giungono ad enumerare ottanta gradi diversi di evidenza. 

Questa classificazione non è un mero esercizio scolastico, ma 
intende ad uno scopo pratico di grande importanza; è .infatti il cri
terio per cui si determina il grado di efficacia (" l;ukm ") della legge, 
cioè la sua portata e la osservanza che le è dovu ta dai creden ti. La 
quale è diversa secondo la fonna in cui il precetto è stato enunciato. 

Quando la legge (Corano o "l;adI!") enuncia un precetto in 
modo imperativo ("amr "), essa obbliga il musulmano a credere 
(" i' tiqad "), e ad agire (" 'amaI") in quel modo che prescrive; quel pre
cetto si dice" farçl, wagib" ; la osservanza delprecetto costituisce un 
obbligo preciso ed è,ragione di merito, la omissione ne è punibile 97. 

Se si tratta di un precetto proibitivo (" nahy ") o divieto, è do
vere (" f~rçl wagib ") di astenersi da ciò che la legge proibisce; ogni 
atto contrario sarebbe peccaminoso (" l;aram, ma'$iyah") nei ri
guardi della religione, punibile secondo la legge penale, nullo in di
ri tto ci vile 98• 

Contestare il valore obbligatorio di quelle leggi equivale a negare 
la fede (" kufr " = « negazione))) e costituisce apostasia 99. Non 
osservarle in pratica, benchè non se ne con tes ti teoricamente il va
lore, costituisce il " fisq " (pravz"tas) « empietà l), cui si annettono varie 
sanzioni nell'ordine giuridico. ' . 

Il " farçl " , o «precetto obbligatorio)) è di due specie: 'a) personàle 
(" farçl 'ayn") - è quello che ognuno deve compiere di persona, 
senza farsi sostituire - p. es.: l'obbligo delle .preghiere canoniche, 
quello di pagare la "zakah"; b) collettivo (" farçl kifayah") - è 

, quello che in massima tutti debbono assolvere, ma che, quand'è 
compiuto da un numero sufficiente di persone, diventa facoltativo 
per gli altri - p. es.: l'obbligo della guerra contro gl'Infedeli, quello 
dell'insegnamento della scienza sacra. 

Se la legge 100 è in forma esortativa, il precetto sarà da conside
rare come senlplice raccomandazione ( " nadb ", ed anche" sunnah ", 

97 Safi'i, p. 92, 122, 125; Ibn Rusd, Muq., Intr., I, 9, IO; Gazall, I, 65, 66, 81 , 
41 I; II, 2-5; Suyuti, Itqiin, II, 81-82; lfU1tU al-ma'mul, 82, 86, 90; Aghnides, 
p. III sg . . 

98 Safi'i, 92-94; Gazali, I , 82; II, 24 sg.; Suyuti, Itqiin, II, 82; 'lfuf'ul al
ma'mul, 86, 87, 90, 91; cf. Cod. Iust. , I, 14, 5; Digest., L, 17, 3, 14, 29, 30, 121 

99 Safi 'i, p. 122. 
100 Gazall, I, 66-67, 74, 76; Ibn Rusd, I , 2- 3. 
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da non confondere colla" Sunnah" che è fonte di diritto), cui è nleri
torio di ubbidire senza che la omissione sia punibile. 

Quando l'atto è permesso ("mubal;") o lecito ("ga'iz, l;alal "), 
si ritiene che il credente abbia facoltà di compierlo o di ometterlo, 
senza che la omissione sia punibile o la esecuzione meritoria; si 
tra tta insom-rpa di un atto indifferente. 

, L'atto dichiarato '!"iProvevole o riprensibile (" makriih ") è quello 
èhe per se stesso non è punibile, ma da cui è meglio astenersi. 

L'atto illecito o vietato ("l;aram, mal;~iir") è quello da cui è 
doveroso astenersi e, se commesso, è punibile religiosalnente e penal

mente. 
N on sempre però la forma della legge basta per farne in tendere 

il significato 101. Spesso avviene che la forma imperativa o proibitiva 
non implichi un precetto assoluto (" amr, Igab "), ma sia da inten
dere come facoltà o raccomandazione (" amr li 'n-nadb, amr istil;
bab "). Per es . . là ove il Corano (LXII, IO) dice: « quando è terminata 
la preghiera, scioglietevi)), oppure (ib., v, 3): « quando è cessato lo 
stato di pellegrinaggio, cacciate)), è evidente che si tratta di una 
facoltà o di una raccomandazione, benchè la forma sia inlperativa. 

Ma qui non si possono ' dare regole assolute, e l'esegeta dovrà 
trarre consiglio dalle circostanze del caso, dal significato delle parole 
adoperate, dal contesto nel quale si trovano. 

Spesso avviene che la legge sia stata promulgata in vista di un 
caso speciale o di particolari circos tanze 102. L'in terprete osserverà 
in questi casi le regole seguenti: 

a) La regola o disposizione espressa in modo generale o asso
luto (" mutlaq ") non si deve restringere al fatto speciale che vi ha 
dato occasione; infatti le regole del Corano e del "l;adI!" sono sempre 
state emesse per occasione di un fatto particolare o di una donlanda . 
fatta da qualcuno. Sicchè, quando quelle disposizioni sono enunciate 
in termini generali, è segno che il legislatore ha in teso disporre per 
tu tti i casi consimili. Verba generalùi genera/iter sunt intelligenda. 

b) Reciprocamente, quando la legge, benchègenerale, si esprime 
in modo da far intendere che ha voluto disporre per un caso deter-

IOI Suyuti, II, 81; Gazall, I, 75, 418, 419; II, 7 sg., 32 sg.; Ibn Rusd, I, IO, 

393; Ibn al-Aiir, Nihiiyah, l', 278-279 5. v. "{tubi"; cf. Goldziher, ?iihir., 74· 
lO. Safi'i, 17-20, 56, 92-95, 145; Gazall, I, 402 sg.; II, 163 sg.; Ibn Rusd, I , 

IO; Suyuti, Itqiin, I, p. 30-33; II, 31; l;Iamawi ad Ibn Nugaym, II, p. 9, noto 2; 
lfu.ful al-ma'mul, 88, 103, 106, 109, 130 . 
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ITlinato, la regola non si deve estendere oltre la persona o il caso 
specialmente contemplati dal Legislatore 1°3. 

c) Quando la legge riserva un caso determinato, essa si applica 
a tu tti gli altri casi che non sono stati eccettua ti 104. 

d) Quando il Legislatore ha apposto, alla manifestazione 
della sua volontà, una condizione, un termine, una modalità, si dovrà 
tener conto di quella restrizione, per determinare la portata della 
legge ed i casi in cui è applicabile. ' 

Questa parte della metodologia del diritto si chiama" 'ilm at
tab~i~ " « scienza della specificazione o limitazione i). 

§ 17. Conflitto dz' Leggi 1°5 . Colla interpretazione letterale della 
Legge, l'ufficio dell'interprete non è esaurito. Avviene infatti assai 
spesso che i testi coranici si contraddicano - e il Corano lo ammette 
esplicitamente (Cor., II, 100; XVI, 103) - e così le varie tradizioni 
(CC b.adit") tra loro; è anche frequente il caso che una tradizione, 
della cui autenticità non è dubbio, si trovi in opposizione sia col 
Corano, sia con il consenso o consuetudine generale ( " igma' "). 

Non è dubbio che nel Còrano si scorgono qua e là tracce di una 
evoluzione psicologica o politica del Profeta; vi sono disposizioni . 
prese in un certo tem.po che poi si vedono ora abrogate, ora contrad
dette, ora modificate. Per noi quest,e variazioni si spiegano storica
mente, sia col sopravvenire di fatti o circostanze diverse cui il Pro
feta doveva provvedere, modificando le disposizioni già prese, sia 
supponendo un mutamento nel pensiero del Profeta intorno alla 
ma teria già da lui decisa. 

Per i Musulmani, la difficoltà non si risolve cosÌ semplicemente. 
Il Corano è la parola stessa di Dio, ed è impossibile ammettere che 
Dio abbia nlutato pensiero od ignorato quella circostanza cui ha 
dovuto poi provvedere 106. Bisogna dunque anlmettere, dicono i 
teologi, ~he Dio abbia stabilito più leggi, le quali dovevano successi
vamente adattarsi ai varì momehti della vita del suo popolo. Dio 
non ha mai mutato pensiero ed è sempre la stessa volontà che si 

1°3 Cf. Digest., I, 3, 14. 
I04 Cf. Digest., L, 17, 147; XXII, 5, 18. 
1°5 Suyuti, Itqiin, ,II, 20; cf. Hughes, art. Qur'iin, p. 520; N6ldeke, Iz, p. 52; 

Juynboll, § II; Aghnides, p. 89 sg. \ 
106 Cf. Mawiiqzj, p. 116 (ed. S6rensen); Ibn 1Jaldun, p. 215, l. 13 sg.: ' !abata 

ti sari'atina gawaz an-nas1;). wa wuqu'uhu lutfan min allah bi-'ibadihi wa ta1;).fifan 

'anhum bi-'tibar ma!?alil;1ihim " ecc. 
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va esplicando; ma nella mente divina esistevano, già preformate e 
prestabilite, le varie ' disposizioni che dovevano applicarsi al suo 
popolo e seguirne la vita nel suo graduale sviluppo. E lo stesso pen
siero, la stessa volontà, che si svolgono successivamente, senza Illutare 
nella loro essenza, senza nulla perdere della loro unità, come un teo
rema si sviluppa nei suoi corollari successivi. CosÌ un medico sapiente 
pr~scrive al suo malato un rimedio' diverso secondo i varì stadi della 
cura, pur proponendosi sempre come fine ultimo la salute del malato . 

Comunque, due leggi che si contraddicono non possono aver 
efficacia allo stesso tempo. Ma prima di supporre senz'altro un'anti
nomia e di concludere per la inconlpa tibili tà di uno dei due termini, 
l'interprete ha obbligo di ricercare se siano conciliabili e se la contrad
dizione non sia soltanto apparente, per la diversità delle circostanze) 
o perchè le due leggi hanno una portata diversa, o per altre ragioni 
che rendano concepibile la coesistenza delle due leggi 1°7. 

§ 18. Finchè" .la conciliazione sia possibile, l'interprete deve 
tentarla, affinchè nessuna parte della parola divina vada perduta 108 . 

Se ogni ten ta ti vo plausibile di conciliazione risulti vano, con verrà 
supporre che una delle due leggi sia: stata abrogata e sostituita dal
l'altra. Ogni conflitto si risolve pertanto 1°9 sia mediante l'interpreta-

' zione (CC ta'wil "), sia ammettendo l'abrogazione (CC nasb " ) IlO. 
La quale si definisce: « L'atto col quale il Legislatore ('I sari' ") 

abolisce una legge precedente da lui emanata, lnediante una legge 
posteriore che E'mana parimenti da lui» (N awawi, 1. c.). 

L'abrogazione può essere esplicita (CC ~arlb. ") o implicita. Quando 
è esplicita, non v'ha difficoltà; se ne hanno varì eselnpi nel Corano 
(II, 100; XVI, 1°3-1°4) e nel" b.adit", per es.: « Vi avevo proibito 
di visitare le tombe; ora vi dico: visitate1e pure » III : 

1°7 Safì'i, 58, 59; 76, 77, 81-87, 91-92; Nawawi ad Muslim, I, 50; Gazali, 1,393 

sg.; Suyuti, Itqiin, Il, 27 . , ~ 
108 Nawawi ad Muslim, I, 51; Suyuti, Itqiin, Il,29-3°; Safi'i, p. 58-59, 92 pro 
1°9 Safì.(i, p . 30-39, 92; cf. Gazali, I, 137 sg., 393· 
IlO Da" nasaha" « cancellare obliterare» (cf. Corano, II, 100); il testo che 

abroga è detto ~, r:asi1;). ", quello abrogato " mansu1;).". Gazali, I, 107 sg.; Nawawi 
adMus'lim, I, 50, 51; per i passi coranici abrogati, cf. Suyuti, Itqiin; II, 21-23; Hu
ghes, p. 520. Una delle più antiche monografì.e speciali è quella di Hibat Allah 
ibn Salamah Abi an-Na!?r (m. 410 H.= 1019 E. C.) intitolata an-Nasi!; ~va 
'l-mansu!;, Cairo 1315 (in marg. all'op. Asbiib an-mtzul di al-Wal;1idi) . 

III Nawawi, I, 50; Ibn Ru~d, I , 9; Razl, 1,658; Tabari, Tafszr ad Cor., 'II, 100; 

cf. Safì.'i, p . 65, 92 . 
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Il caso è più difficile quando l'abrogazione non è esplicita e la 
discordanza si palesa soltanto nel contenuto. A quale dei due testi, 
in questo caso, si dovrà dare la prevalenza (" targll) ") IIZ? Ciò di
penderà dalle circostanze: 

IO Una prima circostanza, onde si può desumere l'abroga
zione di uno dei testi, è la differenza di data II3 . Quando due testi non 
sia~o conciliabili tra loro, si dovrà ritenere che il testo di datà poste
riore abbia abrogato quello che lo precede nel tempo. Così il Corano 
(II, 241) prescrive al marito di provvedere nel suo testamento all'al
loggio ed al n1anterìim~nto della vedova per un anno dopo la sua 
lTIOrte. Una disposizione posteriore (Cor., IV, 14) conferisce alla ve
dova un diritto alla successione del marito assegnandole una quota 
fissa tra gli eredi legittimi. La seconda disposizione abroga la prim~ II4. 

Il Corano (II, 176) prescrive di lasciare nel tes tamen to una parte 
dei beni alla propria madre. Invece il cap. IV, 12 determina la quota 
che spetta alla madre nella successione del figlio . Questa disposi
zione abroga la prima . 

Il Corano (II, 109) permette di volgersi nella preghiera verso 
qualunque direzione II5 si voglia, e infatti, per molti mesi dopo il 
suo arrivo a Medina; il Profeta si volse verso il tempio di Gerusa
lemme; n1a un altro passo coranico (II, 139, 145), di data posterIore 
prescrive di pregare nella direzione della Ka'bah; questo precetto 
è da ritenere come espressione definitiva della volontà del Legisla-: 
tore ed abroga il primo. 

Lo stesso canone vale per le tradizioni. Quando due tradizioni di 
data diversa sono tra loro inconciliabili, è da ritenere che la tradi
zione posteriore abbia abrogato quella che l'ha preceduta nel tempo II6. 

2° N ella incertezza della data, si può desumere l'abrogazione 
dalla incompatibilità del contenuto dei due testi coranici o delle 
due tradizioni - questa inconlpatibilità si chiama "taçladd, ta
(aruçl" = « antinomia ». Ad es . il Corano (VIII , 73) stabilisce tra i 
Compagni del Profeta e gli Ausiliari , n'1edinesi una fratellanza che 

I~2 Gazali:, 1. c.; II , 392 sg.; Safì. 'i, p . 77 in f., 78; lfu~ul al-ma'111ul, p. 201 sg. 
II3 Safì. 'i, p . 9-1°; Gazali:, I, 128; Minhag, l , 50; Suyuti, Itqan , II, 30; lfu~ul 

al-m a'm'iU, p. 147, 157; cf. Digest., I , 4, 4. 
, II4 Safì.'i, p . 39-40; Ibn Rusd , II , 90. 

II5 Safì.'i, p . 35-36, 60; Ibn Salamah, 1. e., p . 38- 48 . 
II6 Safì. 'i, p. 58, 64-70; Tirmigi, I , 285 , 16; Taba ri, Tafsir, X , 3; cf. D ig ., 

I , 4, 4· 
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giu nge fino alla vocazione ereditaria tra loro. Questa successione spe
ciale non si concilia, tuttavia, colla vocazione ereditaria dei parenti 
n a turali, stabilita dal Corano in altro passo (XXXIII, 6), ond 'è a rite
nere che la prima sia stata abolita I17. 

30 Talvolta l 'abrogazione si desume dallaforma della legge II8; 

qu ando due tradizioni di ugual valore si contraddicono apertamente, si 
de~e preferire la tradizione positiva ("al-mutbit " ) a ' quella nega
ti va (" an-nafl), la tradizione conferma ta da un maggior numero di 
t estimoni a quella che ne ha un numero minore, la tradizione con
forme alla consuetudine costante di Medina a quella che ne diffe
risce, quella che SI avvicina più al testo coranico a quella che se ne 
discosta. Non possiamo qui enumerare tutte le circostanze che n'el , 
conflitto delle tradizioni determinano la prevalenza di una sull'altra; 
an-N awawl ne ,conta circa cinquanta (cf. Abii D'a'iid, III, 220; Mu
wa!!a', III, 66; Zurqanl ad Muwa{{a', III , 174; as-Suhayl1 ap . Gold
ziher, Muh . St. , II , 148). 

N elle tràdizioni si distinguono vari gradi di efficacia. La tradi
zione verhale ha maggiore efficacia della tradizione che riguarda una 
pra tica o nlOdo di agire del Profeta (" sunna t al-fi'l"). , E quest\d
tin'1a ha maggiore efficacia di quella che si riferisce al tacito assenso 
(" sunnat at-t?-qr'ir " ) , appunto perchè in questi varì casi abbiamo 
gradi di evidenza o di precisione assai diversi . « La parola (" al
qawl ") è un argomento legale (cioè una fonte di diritto) più forte 
dell'atto ("fi'l") perchè l'atto può esser cosa sp'eciale al Profeta 
(che nessun altro può fare); e .l'atto è superiore all 'assenso tacito, 
perchè l'assenso tacito è lTIolto più dubbio che non sia .l'atto» II9. 

. E per un altro riguardo, la tradizione che si riferisce al Profeta 
ha maggiore validità, come argomento giuridico, di quella che si 
riferisce ad un Compagno ("~al)abl "), e quest'ultima è più efficace 
di quella che riguarda un Seguace (" tabi'l " ) . Abii I:Ianlfah diceva: 
« Noi dobbiamo obbedire senz'altro a quanto ci viene riferito a nome 
del Profeta. Se il "l)adi:t " si riferisce invece ad un Compagno, 
abbian10 facoltà di scegliere (tra -le varie soluzioni); se poi si tratta 
di altri, essi e , noi siamo uomini (cioè la nostra opinione vale 
quanto la loro))) 120 . 

II7 Cf. Qastallani-Bul].. , \T II , 77 ; T abari, T afsir , III , 12; X , 3. 
, II8 Sa fì. 'i, p. 77-9; cf. lfu~ul al-ma'mul, 203. 

II 9 Did. oftechn . Terms, s. v. 
12 0 Nawawi-Muslim, I , 44-46; Sa 'rani, I , 28. 
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Fin qui del conflitto tra le varie parti della stessa fonte, ClOe 
della legge coranica o della tradizione. Quanto aiconfli tti tra le varie 
fonti è da osservare 12,I: 

, a) La legge or,ale C' Sunnah ") non solo interpreta la legge 
scritta (Corano), ma può anche , abrogarla, perchè ambedue sono 
c\'ispirazione divina 122. Ecco un esempio: il Corano (II, 176) racco
manda al testatore di fare un lascito ai genitori e parenti più pros- ' 
simi. Ma una tradizione dice: « Dio ha determinato una quota fissa 
in favore di ciascun erede legittimo. Non vale pertanto la disposi
zione testamentaria in favore d'un erede». Questo c(1).adI!" abroga il 
precetto coranico I23. 

b) Quando il consensus p'opuli (CC igma' '.') e In conflitto colla 
tradizione, alcuni danno la prevalenza all"'igma' " e vogliono che 
la tradizione si trovi abrogata. Ma la regola, enunciata in questa 
forma, .è assai controversa .. La dottrina prevalente ritiene che l' "igma'" 
non abbia per se stesso l'efficacia di abrogare la legge riv~lata, poichè 
solo la rilevazione espressa può ·abrogare la rivelazione 124; l'CC igma(." 
indica solo che quella' legge è caduta in disuso o non ha mai avuto 
esecuzione, e quindi che non può essere seguìta in pratica I25. 

L'abrogazione ha per effetto di togliere ogni efficacia alla legge 
abrogata, tanto che osservare una legge abrogata è non fare un atto 
nullo rispetto alla legge ci vile, ma comrneftere un peccato (CC 1).a
ran1") nei riguardi della religione 126, poichè è come osservare una 
legge inesistente. 

§ '19. III. cc Qiyas". Quando manchi la legge rivelata scritta 
ed orale ed il consensus populi (CCigma' "), l'interprete dovrà ricor
rere all' analogia (CC qiyas ") I27. 

I2I Gazali, I , 124-125. 
122 Safi'i non ammette che la " Sunnah " possa abrogare il Corano, nè questo 

abrogare la " Sunnah " (cf. Risti/ah, p. 30). . 
123 Safi'i, p. 40; Bu1J..arì, wa~tiyti, n. 2, 3; jarti'ùj, n. 6; cf. tralil, XXXIX,' 

ll . 13-ter e noto 33 . 
124 Safi'ì, p. 30 in f., 31. Secondo Safi'i, l '" igma' " di Medina prevale sulla 

tradizion: attestata da un testimonio unico (" (tabar al-wa!fid "); ib., p. 142. 
u5 Gazali, 1. c., I, 126; N awawi, I, 50; Mud. IV, 28; Ibn Qutaybah, ap. 

Goldziher, M. St., II, 86; cf. Digest., I, 3, 32 , § 1,37, 38. . 
126 Zurqani-Muwa.t.ta', III, 165. f 

127 Safi'ì, p. 113, 127-134, 136-1 37; G3.zali, II, 186; Ostrorog, Intr., p. 37 sg.; 
Aghnides, p. 73 sg.; cf. 'Abdu 'r-Ra!fim (Cim.), § 174 sg. 
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Ma solo in caso di nec~ssità. Prima di ricorrere all'analogia, 
l'interprete dovrà esaminare con ogni cura se, in lnancanza di una 
enunciazione esplicita del legislatore ("bi 'l-'ibarah "), non si possa ' 
conoscere la sua volon tà indirettamente mediante i termini di cui si 
è servito C'bi 'l-isarah") o da quanto, benchè non risulti dai termini, 
si desurne necessariamente C 'bi 'l-iq tiçla''') dalla regola enunciata 
(interpretatio legù). C0SÌ quando si legge nel "1).adI!": « il giudice 
deve astenersi dal giudicare quando è in collera» 128, conviene esten
dere queste parole ai casi in cui, per ragione ~i malattia o altre cause 
di turbamento, il Giudice si troyi in condizioni che non gli consen
tono il pieno esercizio delle facoltà mentali. 

Si osservi che in questa ipote'si il giurista non adopera l'ana
logia; egli rimane semplice interprete, poichè al tro non fa che esten
dere, mediante una legittima esegesi, la espressione della legge ai 
casi in essa implicitamente compresi I29 (interpretatio legù). 

Quando anche a questo mezzo si debba rinunciare, all'interprete 
rimangono due sole alternati ve: 

o astenersi da ogni indagine e fermarsi a quel punto ove il 
legislatore si è fermato, come vogliono i tradizionisti puri; 

ovvero ricorrere all'analogia I30. 

§ 20. L'interpretazione analogica è l'applicazione della ragione 
umana (CC ra'y") all'esame di quanto il legislatore ha deciso in un 
certo caso, per desumerne la regola da applicare ad un caso che la 
legge non prevede 131 • 

Onde· un primo quesito, che ha molto occupato i Giuristi sin dai 
primi tempi: nel ricercare l'analogia tra i casi già decisi dal Corano 
o dalla cc Sunnah" e il caso proposto, qual'è l'elemento di cui si deve 
tener conto? Basterà una analogia estrinseca, formale, tra i due 
termini tra cui viene istituito il paragone, ovvero si dovrà risalire 
fino alla ragione determinante della legge (CC ma'nà" = concetto 

ua tralil, XXXV, n. 28 e nota 79; Gazali, I, 9. 
129 Gazali, II, 186; cf. Digest., 50, 16; I , 52 , 195; Windscheid, Pand., 15, § 22. 
'3° Cf. Digest., I, 3, 10-12, 27. 
'3' Safi'i. p. 12, IO dal b., 113-114,136-137; Ibn Rusd, I, 12. Alcuni lo chiamano 

infatti" i'tibar al-amial ", argo Corano, LIX, 2. I I:Ianafiti definiscono il " qiyas" 
« l'estendere la regola legale (" l;1ukm sar'ì") da'l caso primitivo (od originario 
" a~li ") ad un altro ("far'" «·ramo», cioè caso secondario, derivato), in base ad 
una ragione di decidere (" 'illah "), che è comune ai due casi, e che non si può in
tendere dalla sola espressione (che riguarda il caso primitivo): Tawr;lil;., p . 444 ap. 
Aghnides, 73-74. 
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infornlativo, " 'illah " = ratio legis) e ricercare se nel caso proposto 
esista quella stessa ragione che ha indotto il legislatore a decidere? 

I tradizionisti puri non ammettono questa indagine della causa 
determinante. Essi dicono: ricercare la ragione della legge divina è 
un'empietà, perchè è un voler scrutare i misteri d.ella volontà di 
Dio; quello che importa, è il precetto, ed a questo bisogna attenersi, 
da esso trarre le norme dei casi consimili, ' senza ricercare i nì?tivi . 

che hanno ·ispira to i l legislatore 13Z
• 

lVla, rispondono le altre scuole, la volontà divina non si presume 
destituita di ragione, e il ricercare questa non può essere un'empietà; 
potrà essere, tutt'al pi4, opera vana. Inoltre, non si può dire che la 
ratio legù ç.bbia determinato la volontà divina. La esistenza delle 
cose, e delle loro qualità, dipende dalla volontà di Dio; Dio le fa esi
stere, e le fa esistere in un certo modo, e in conseguenza di questo loro 
modo di essere o qualità da Lui stesso data alle cose permette certi 
a tti, altri ne proibisce, di altri tace. Non v'ha precetto della legge 
che non corrisponda ad uno di questi modi d'essere, o attributi delle 
cose; secondo che l'oggetto cui si riferisce sia buono o cattivo, ripro
vevole o lodevole, o semplicemente indifferente, la legge ordina, 
vieta, biasilna, raccomanda" o tace 133. « LaraNo legù (" 'illah "), 
dice Ibn Rusd 134, non determina per se stessa la decisione, ma la 
deternli·na solo in quanto il legislatore ha voluto fare di quella il mo
tivo della sua decisione ... ; essa non è in realtà una causa determi
nan te, ma solo un· indice (" inlarah "), un segno (" 'alamah '.') di ciò 
cui (il legislatore) intendeva nìediante quella disposizione n. CosÌ, 
ad esempio, il vino era inebriante ànche prima che la legge,lo vietasse; 
quindi non è stata questa la causa deternìinante del divieto; indica 
solo la qualità che il legislatore ha avuto in vista quando ha stabilito 

il precetto, e determina la natura del divieto. 
§ 21. Applicare l'analogia altro non è se non detenninare la 

quali tà O modo di essere della cosa o del fatto che il legislatore ha 
contemplato quando ha vietato, raccomandato o prescritto la cosa 

13l Ibn I,Iazm ap. Goldziher, ?ahir., 122; Ibn TUmart, p. 99, 14; 101, 14; 13 1, 
12 (e Goldziher, préf., 53-54); 'Ab.du 'r-ral;lim, § 176-177. 

133 Suyilti, Itqan, I, p. 29 sg. 
134 Ibn RuM, I, introd. 13, 1. 14 dal b . "al-'illah as-sar'iyyah la tilgibu al-

hukm fi 'l-asI bi-nafsiha, wa innama tilgibuhu li-ga'l~aç.ib as-sar' laha 'illat
an 

.. . 

fa-laysat 'ill~tan 'alà al-ç.aqiqah, wa innama hiya imarah 'alà al-ç.ukm wa 'alamah 

'alayhi. Cf. ' Abdu 'r-raç.im (Cimino), § 179-184. 
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o fatto che. è oggetto della disposizione, e quindi esaminare se nella 
specie proposta ricorra quella stessa qualità o nlodo d'essere, e se 
esista perciò la stessa ragione di decidere 135, è un processo d'indu
zione. 

Tutta la difficoltà sta appunto qui: nel determinare la qualità o 
Ipodo d'essere da cui si possa intendere l'intenzione del legislatore e 
che si possa, in questo senso) chiamare causa (" 'illah "). I modi d'es
sere o qualità delle cose sono in numero grandissimo e non si può 
supporre che a tutte il legislatore abbia posto lnente. Alcune di esse 
sono indifferenti, al tre non possono aver relazione col precetto, per 
altre, fi1(almente, si può escludere che il legislatore vi abbia avuto 
riguardo" . .,., Per poter essere considerata ragione o causa (" 'illah ") 
della leggé·,.. si richiede: 

IO Ch~ .. l'attributo o modo di essere dell'oggetto contemplato 
dalla legge cdVimi colla disposizione della legge stessa (" mula'inì " 
« corrispondente, consentaneo l»), in altri termini che l'oggetto sia 
tale da produrre un vantaggio o da evitare un danno al punto di 
vista del diritt? (" sarei ") 136. Sia, per es., una disposizione proibitiva; 
la ragione del divieto sarà certamente non una qualità qualunque 
della cosa, ma quella per cui la cosa è nociva o pericolosa. CosÌ la 
disposizione relativa al vino; il vino è una sostanza liquida, composta, 
gradevole al gusto e cosÌ via. La disposizione relativa al vino non 
ha certo per ragione nessuna di queste qualità, le quali non hanno 
relazione col divieto. Ma il vino è anche inebriante: ed ecco apparire 
la raNo legù; v'è una rispondenza evidente era la qualità d:inebriante 
e il divieto della legge. Sarà questo il motivo del divieto? 

2 0 I I:Ianafiti non se ne contentano. Non basta infatti aver 
trovato l'attributo o qualità rispondente alla disposizione della legge, 
è necessario inoltre che quello sia il solo motivo contemplato dal 
legislatore. Il motivo dev'essere, come dicono, efficace o efficiente 
(" mu'attir "). CosÌ nell'esempio testè addotto del vino. Il vino è 
proibito perchè inebriante: ragione plausibile e rispondente al carat
tere proibitivo di quel precetto. Ma non ejjicz'ente, perchè in una tra
dizione, che non pare dubbia, è detto che il vino è proibito per se 
stesso 137. Niente pertanto ci autorizza a concludere che il vino è 
stato proibito perchè inebria~te. Il divieto si limiterà quindi al 

135 Cf. Digest., I, 3, 12, 13, 17, 27, L, 16, 17, 12,6, I. 
136 tIalil, XXXVII, n . 95 e noto 409; Ostrorog, intr., 43 sg.; Aghnides, p. 81 . 
137 Kafj, II, 300; Ostrorog, p. 35; , Abdu 'r-raç.im, § 185. 
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solo vino e non si estenderà per analogia a nessun'altra bevanda, 
solo perchè inebriante. Cessante ratione legis cessat ez'us dispositio. 

CosÌ ragionano i I:Ianafiti. Ma le altre scuole non accettano 
questa distinzione; ritengono invece che il divieto si fondi sulla 
proprietà che ha il ' vino di al terare la ragione, e lo es tendono perciò 
ad ogni altra sostanza che abbia la stessa proprietà 138• 

§ 22. Altre volte il legislatore ha permesso certi fatti che sono 
da lui, in generale, dichiarati illeciti 139. Il Corano pernlette, ad es., a 
chi è stretto dalla fame e non abbia modo di soddisfarla, di inan~ 
giare la carne di un qnimale m.orto 140, alimento vietato con1e impuro. 
Il n10tivo che ha indetto il legislatore a questa concessione è che, nel 
caso proposto, non si può far altrimenti senza esporsi a n10rire di 
fame 141. Questo motivo è non solo conforme all'indole della disposi
zione, rna è quello cui il legislatore ha avuto riguardo. Noi diremo 
dunque che è efficiente. Pertanto, ogni qual volta riscontrerelno, nel 
caso specifico, lo stesso carattere di necessità. riterren10, per ana
logia, di poter decidere nello stesso modo (ubi eadem rafio, ibi eadem 
legù dùpositio). 

Onde il principio generale di analogia I4 Z: « la necessità fa ecce
zione alla regola e rende leci to ciò che al trimen ti sarebbe vietato)) 
(" açi-çiarura t tubil)u al-lnal)~ura t "), principio che trova larga 
applicazione in ogni parte del diritto. 

E per es.: Lo stato di necessità ("çiarurah ") giustifica il fatto 
di chi usa violen~a per impadronirsi degli alimenti di cui ha estremo 
bisogno 143, la requisizione, nell'interesse pubblico, delle derrate tro
vate presso gli accaparratori 1 44 , l'omicidio commesso per legittima 
difesa I4S. In diritto malichita, la necessità ha legittimato molti 
contratti che teoricamente sarebbero illeciti, quali l'accomenda 

I38 Muwalta', IV, 26-31; QastallanI-Bullari, X, p. 336,1. 4 dal b.: " al-llamr 
ma llamara al-'aql ... " ; lj:alIl, XXXVII, n. 94 e noto 4°8-4°9. 

139 Cf. Fat};1.y, A bus des droits, p. 92 sg.; Ostrorog, 1. c., 4, 6. II precetto stretto 
si chiama 'azimah, la indulgenza si chiama rull~ah; cf. Goldziher, ?ahir., 68-69. 

J4° Cor., II , 168; v. 5; VI, 119; XVI, 116. 
I41 JVemo ad impossibile tenetur/ <;f. Cor., VI, 153. 
I42 Ibn N ugaym, I, I I 8-119; lj:amawi, ib. ,· II, 104, n. I; Magallah, a. 21, 32 ; 

cf. Snouck Hurgronje, RHR, voI. 37, p. 193 sg. 
I43 Abu Yus~f, 54, 55; Mud., XV, 190. 
I44 Qaçli lj:an, II, 283 pr.; Ibn Nugaym, I, 121l Zurqani, V, 15; cf. lj:alIl, X, 

n. 2 e noto I I. 

I45 Muwa/ta', III, 213; lj:alil, XXXVII, n. 106 e noto 451. 
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(Ii qiraçi ") 146, la colonia parziaria 147, il contratto d'irrigazione (Ii mu
saqah ") 148, la promessa di ricompensa senza determinazione di 
somma 149, la locazione di opere mediante una quota dei prodotti, 
certe regole del contratto di vettura ISO, la vendita di alcune cose 
considera te extra commercZ:um perchè impure, come il letame, le pelli 
conciate, il baco da seta ISI, nonchè numerose deroghe alle regole 
di procedura ISZ. 

Riconosciu ta la necessità quale eccezione alla regola di diritto, 
quando si tratta di evitare un danno grave, ne deriva logicamente 
l'altro principio: tra due danni conviene scegliere il minore (Ii irtikab 
agaff açi-çiararayn "; cf. Dig., 50, 17, 200) principio che si potrebbe 
chiamare il z'us mz'norù damni e di cui i giuristi fanno frequente appli
cazione, specie nelle lnaterie di diritto pubblico. Citiamone alcune: 

Al Musulmano è lecito, per salvare la propria vita o quella di uno 
stretto congiunto o di un altro Musulmano, abiurare, in apparenza, 
l'Islam IS3 o bere un liquore inebriante 154. Il contrario sarebbe di 
stretto precetto, · ma questa concessione (Ii rug$ah ") è ammessa da 
molti giuristi autorevoli. 

È lecito riconoscere per Sovrano un Principe, purchè Musulmano, 
che non abbia i requisiti voluti dalla legge canonica, ed anche un 
Principe addirittura indegno (Ii fasiq "), per evitare il male molto 
maggiore delle discordie civili (" bawf al-fitnah") ISS; riconoscere 
valida, in mancanza d'altro, la nomina di un " qaçii" privo dei requisi ti 
che la legge esige (Ii qaçii açi-çiarurah ", letto « un giudice imposto 
dalla necessità »), perchè l'esercizio della funzione giudiziaria è una 
necessità sociale ed è preferibile un giudice qualunque al non aver 
giudice IS6. . 

146 ljalil, XVII, n. I. 

'47 'Amaliyyat, 236. 
I43 Nawawi-Muslim, VI, 419; lj:irsi, VI, 227; Dasuqi, III, 473; Qastallani, 

IV, 193, I. 

I49 TasulI, II, 177, 178; Dimasqi, II, 166; cf. lj:alIl, XXX, noto I. 

' 50 Dardir, IV, 32, 1. 3. 
'51 trali:l, X, noto 3 I. 
I5" Qarafi, ap. Ibn Farl;1un, I 358; Ashab, ib., .II, '7. 
'53 Razi, V, 523 sg.; Ibn Rusd, I, 186 dal b.; argo Cor., XL, 29; XVI, 108. 
I54 Cf. Bullari, ikrah, n. ' 7. 
I55 Concetto assai antico: Ya'qubi, II, 313; influenza dell'" igm·a' " su questa 

idea: Goldziher, i1.1. St., II, 96 --98; cf. Tabari, Tafsir, I, 41.8-419; III, 152. 
I56 Ibn Farl;1un, I, 9, 19-23, 48, 49; Mayyarah, I, 11-13; cf. Juynboll. § 66. 
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Lo stesso principio giustifica la sospensione della Guerra santa, 
se i Musulmani non sono in grado di combattere vittor.iosamente il 
nemico, e così la facoltà che ha il Principe di consentire una tregua, 
anche a condizioni sfavorevoli, « perchè il timore di un male mag-

o giore fa tacere tutte queste considerazioni» 157. In generale, spetta 
al Principe decidere tutti questi casi giusta il suo prudente arbitrio 
(" igtihad "), cioè prendendo per norma la maggiore utilità o il nlinor · 
danno dei Musulmani, « perchè è appunto perciò che i Principi sono 
stati preposti al popolo») 158. 

çAPITOLO III. 

.Regole sussidiarie di diritto. - Ufficio della Giurisprudenza. 

SEZIONE 1. ....:.. "Isti~làl;1" « criterio dell'utilità»; "istil;1san" «criterio · dell'equità». 

§ 23. Quando la legge particolare vien meno, e manca ogni fon
damento all'interpretazione analogica, n011 perciò al giurista verrà 
meno ogni sussidio 159. Quando egli ne sia capace (e vedremo più 
oltre i requisiti di questa capacità: cf. § 24), l'interprete potrà ricor
rere all'" igtihad " 160. Contendendo tutte le forze della mente per 
bene penetrare lo spirito ed il senso intimo della legge, non già di 
questa o quella disposizione particolare, ma di tutto l'assieme (tota 
lege perspecta) 16I, il giureconsulto si affiderà alla sua coscienza, così 
illuminata e sorretta, per trovare la soluzione del caso proposto. 
L'" igtihad " non è dunque l'arbitrio, l'opinione subiettiva e perso
nale, ma il prudente arbzln·o, la coscienza giuridica dell'interprete, 
affinata e addestrata da una intensa e profonda meditazione della 
legge nel suo complesso, e guida così a trovare quella ragione di uti
lità che è lo spirito informatore di tutto l'organimo giuridico, per 
poterla applicare al caso specifico proposto ~dl'in terprete. 

157 trali:l, VIII, n. 13 e 25; Zurqàni, III, 107; Dardlr-$àwI, I, 205. Cf. NIsa-
buri, x, 18. 

158 Ibn Farç.un, II, 41 , 42. 
159 Ibn Rusd, 1,422; Ibn Farç.un, II, 41-43; cf. Aghnides, p. 102 sg., 118. 
160 "igtihad" « sforzo intenso, tensione di tutte le forze ». 
r6r Cf. Digest., I, 3, 13 . Così nel nostro diritto, mancando la analogia legis, 

si ricorre alla analogia iuris, in cui si argomenta dallo spirito di tutta la legislazione, 
ossia dai principi generali che dominano tutto il diritto positivo. 
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§ 24. E così si riafferma, come conclusione, il principio generale 
che è il punto di partenza di tutto il sistema: Dio ha istituito le leggi 
per il bene della società e dell'individuo; non l'uomo è stato fatto 
per la legge, . ma la legge per l'uomo. Sicchè per decidere, in caso di 
dubbio, quale sia il vero senso della legge o, tacendo la legge, quale 
la regola da applicare, il criterio principale è la utilità (" ma~labah "); 
chè anzi, quando sia generale ed effettiva (" kulliyyah l;agiyyah "), 
la utilità è sempre argomento decisivo 162. E per lo stesso motÌvò 
tra l'utilità generale e l'utilità privata dovrà sempre prevalere la 

prima 163. 

« L'utilità, dice Ibn Nugaym, è la regola del Giureconsulto». 
Da ciò deriva che la legge è perfettibile, e può mutare col mutar dei 
tempi, appunto perchè mutano i bisogni, cioè le utilità, cui deve 
successivamente provvedere. « Al tempo d'Adamo», dice al-Qarafi 
(m. 684 H. = 1285 E. C.), « la condizione degli uomini era debole 
e miserabile; perciò Dio fu indulgente in molte cose. Quando la 
società divenne più ricca e più numerosa, i precetti si moltiplica
rono». « Questo progresso, prosegue al-Qarafi, è visibile nella storia 
stessa dell'Islam ... Infatti vediamo i Compagni del Profeta intro
durre molte disposizioni perchè ne avevano riconosciuto la utilità; 
hanno deciso di mettere il Corano per iscritto, mentre nulla ve li 
autorizzava nelle leggi passate, hanno battuto moneta, costruito 
delle prigioni e così via. Per lo stesso motivo, cioè l'utilità, la legge 
ha sottoposto la prova testimoniale a condizioni rigorose che non 
si trovano affatto nella tradizione (" badi! "), ha largamente inter
pretato certi contratti. quali il mutuo, il contratto di piantagione, 
la commenda e altre convenzioni ... Tutti questi mutamenti e queste 
novità, che sono numerosi nella nostra legge, sono stati imposti 
dal mutanìento delle condizioni generali e dalla diversità dei tempi». 

§ 25. A questa regola (" isti~lab ") si fermano Malichiti e Scia
fiiti. La dottrina banafita fa un passo più oltre, autorizzando l'in
terprete, in certi casi, a seguire un criterio più subiettivo 164. Si sup-

162 È la regola detta" istislaç. " (( trovare o ritener buono, utile = " 9alil). " »). 
Gazali, I, 284 ~g.; Tasull, II, 1'77, 178, 270; Mayyarah, I, 7, 12 sg.; ZurqanI-Ban
nani, VII, 30, 3 dal b.; Dardir, IV, 154 in f. Cf. la utilitatis ratio: Digest., I, 3, 25; 
XIII, 7, l l § 6; XLI, 2, 32, 2, 44, I; Cod., I, 14,6; VII, 32, I, 8; Instù., II, 9, 7 § 5· 

163 Zurqani ad Muwalta', III, p. 149. 
164 Goldziher, WZKM, 1887, p. 228 sg.; e art. "fi~h" (Enzykl.des Islam); id., 

?dhiriten, p. 12; Juynboll, § 14; Aghnides, p. 94 sg.; 'Abdu 'r-ral;1Im (Cimino), § 190. 
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ponga infatti che l'analogia sia chiara, ma che le conseguenze che 
derivano dalla interpretazione analogica siano, nel caso speciale, o 
troppo rigorose o tali da produrre un grave danno. In questo con
flitto tra la logica del diritto e la soluzione voluta dalle speciali 
circostanze del caso, l'interprete D-anafi'ta ha facoltà di ricorrere 
all"'istil).san ". 

" Istal).sana" significa preferire, trovar buono (" l).asa'n li), ed 
indica l'atto per cui il giureconsulto preferisce una soluzione che consi
dera migliore a quella che sarebbe data dall'analogia, o in altri termini, 
fa prevalere alla logica rigorosa le considerazioni di utilità pratica o 
di equità, che sarebbero offese, ove egli si attenesse al rigore del di
ritto 165. 

Il principio risale a Abti I:Ianifah, e lo si trova spesso applicato dai 
suoi discepoli, specialmente da Abu Yusuf che nel suo Kdab al-barai 
ne fa uso frequente 166, adoperando quasi sempre la medesima for
mula: « La regola tratta dall'analogia (" qiyas") vorrebbe che si 
decidesse in altro modo, ma mi par preferibile decidere così ... )) 167. 

E così Mul).ammad as-Saybani nel suo Gami( 168. Questi giuristi non 
dicono perchè la soluzione sia preferibile; è evidente tuttavia che ciò 
che determina la.' loro scelta non è il mero arbitrio, ma ciò ch'essi riten
gono giusto e buono (" l).asan "); in altri tennini, la deduzione analo
gica cede il passo dinanzi ai motivi superiori 'c' li wagh aqwà") 
dell'equità o della utilità generale. 

Ma anche ,circoscritto in qu~sti termini j l'" istil).san " l).anafita 
ha pur sempre qualcosa di personale e di subietti vo, e concede 
al libero giudizio del giurista una latitudine per cui, sotto colore 
di equità, ' l'interprete tende a sostituirsi al legislatore. Ed è ap
punto per questo motivo che gli Sciafiiti combattono vivamente 
l' H is til).san " 169. 

165 "Isti~san" viene infatti contrapposto nelle fonti ~anafite, malichite e 
sciafiite a " qiyas " (<< analogia») ed a',' masru' " (jus); Bu1)ari, w~dyd, n. 8; id. , 
ikrdh, n. 7; jJ,fud., XIV, 201; Mawardi, p. 180, 'IO dal b .; ~amawi ad Ibn Nugaym, 
II, 202, noto 7; Fatdwà Hindiyyah, IV, 124 pro 

166 P. 109, I; 125, 5 dal b.; 117, 5. 
167 Cf. Cod. Iust., I, 14, I: Sed licet hoc iure contingat, tmnen aequitas dietat 

iudicium. 
168 P. 17, 5 dal b.; p. 72, L 2. 
169 Safi'i, p. 8, 134 sg.; Gazali, I, 274 (( qala as-Safi' i: man ista~sana faqad 

sara'a ll); cf. Aghnides, p. 95-99. 
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La scuola malichi ta non lo esclude, anziMalik diceva che l'" istil).
san" è nove decimi della scienza)) ( del diritto) 17°; ma i Malichi ti 
lo in tendono in senso più ristretto, e solo in quanto applicazione del 
principio della utilità (ma;;lal).ah). « L'" istil).san ", dice Ibn Farl).un 171, 

« significa che il caso proposto oscilla (" mutaraddid ") tra due regole 
(o principi) di diritto (" u;;Ulayni "), di cui una ha con quel caso una 
maggior analogia e vi è più vicina, mentre l'altra ne è più lontana, 
e che (il giurista), invece di attenersi all'analogia tratta dal principio 
più prossimo, segue l'analogia fondata sul principio più remoto, sia 
per ,ragione d'una consuetudine (" 'urf") o à'una certa utilità (" lTIa
;;la~ah "), o per tilTIOre di un inconveniente (" mafsadah " ), o per 
evitare un danno (" çlarar " ) n. Sicchè l' " istil).san " malichita è deter
minato e in certo modo circoscritto dalla ragione di opportunità o di 
utilità che dir si voglia, per cui il giurista, facendo uso del suo pru
dente arbitrio (" igtihad "; cf. Ibn Farl).un, ih. 45 ), si àttiene all'ana
logia tratta da una regola più ren10ta, perchè meglio si adatta al 
caso speciale, anzichè seguire quella che risul terebbe dalla regola più 
affine al caso, con1e vorrebbe la logica stretta del diritto (cf. Bannani, 
VI, 166), o analogia 'propriamente detta. Egli ha insomma la scelta 
tra due forule di " qiyas ", una più stretta, l'al tra più larga, e può 
adottare l'una o l'altra secondo le circostanze della specie proposta. 

Così è un'applicazione dell'" istil).san", presso i Malichiti, la 
regola per cui « si tien conto delle controversie n C" mura(at al-bilaf"). 
Ciò significa che, se una n1ateria è controversa nella dottrina, il giu
dice adotterà per risolvere il caso proposto quella soluzione che a lui 
par più equa, prendendo una specie di n1edia che concili le ragioni 
dell'equità con quelle dello stretto diritto. Per es., trattandosi di un 
ma trimonio controverso, cioè ri tenu to nullo daglI uni e valido da 
al tri, la dottrina decide che il ma trin10nio deve essere sciolto nledian te 
ripudio dato dal giudice, non dal marito, conservando ai coniugi 
così separati il diritto alla successione reciproca 172. 

170 Malik introduce quattro nuovi casi di " isti~san ", di cui due in materia 
di re tratto, e due in materia penale; cf. l]:alil, XXV, n. 8 e noto 44. L'" isti~san " 
si definisce dai Malichiti: " ma'nà yanqadi~u fi nafs al-mugtahid taq$uru 'anhu 
al-'ibarah" cc una certa idea che sorge nell'animo del " mugtahid ", e che non si può 
esprimere '» (Tasuli, I, IO; Zurqani, V, 126). Frequenti applicazioni dell'" isti~san " 
presso i Malichiti; cf. Mud., VI, 109; VIII, 125; XIV, 108, 133, 134, 201; XVI, 
217,218; Dardir-Dasuqi, III, 263, 421; l]:irsi, VI, 167; Zurqani, VI, 176; Ibn Far
l;1un, I, 147, 149, 2 dal b.; 249, 9 dal b.; II, 44, 47; 'Amaliyydt, p. 107, 288. 

17' Ibn FarJ:!un, II, 44; cf. Tasuli, I, 17 I. 

172 Ibn Rusd ap . Bannani, VI, 104. 
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SEZIONE II. - Ufficio della Giurisprudenza (" fiqh") nello sviluppo del diritto. 

§ 26. L'organo di questo sviluppo del diritto è il giureconsulto 
(" faqlh ") o interprete della legge. 

Il giureconsulto da noi è il semplice studioso del diritto. N ella 
comunità musulmana egli è veranlente il sacerdos iurz"s, circonfuso' 
da un'aureola di rel~giosità, che è riflesso della legge divina di cui è 
ministro ed interprete 173. 

. Infatti, lo studio del diritto non è altro che la meditazione della 
parola divina, la esecuzione del precetto (Cor., III, )06) dato alla 
Comuni tà musulrrlana « di promuovere il bene e reprirrlere il male ». 

Chi interpreta il diritto o lo insegna acquista grazia speciale, perchè 
compie oltre all'obbligo di promuovere il bene, anche il dovere pre
scritto dal Corano (II, 154) di non nascondere il Verbo di Dio 174. 

Coltivare il diritto è veranlente un atto del culto, un ufficio religioso 
collettivo (" farçi kifayah ") 175 che, per la sua importanza ed il me
ri to che se ne ritrae, viene equiparato nelle tradizioni alla guerra 
contro gli infedeli e ad una grazia divina 176. Colui che viaggia per 
raccogliere le tradizioni, o per meglio accertarne l' au ten tic i tà, ha il 
lneri to di chi combatte per la fede 177. « L'inchiostro dei dottori della 
legge - dice il " DadI! " - è uguale al sangue deimartiri l). E si ripete, 
con evidente reminiscenza ebraica, che gli angeli distendono le loro 
ali sul dotto assorto nello studio della legge divina. 

Coloro che se ne occupavano furono detti" faqlh " 178. La parola 
" fiqh" significò dapprirna la cognizione e la interpretazione della 
legge divina, specialmente nei riguardi dell' etica e della teologia 

173 Juynboll, § 7, 10,23; Goldziher, art. " filfh " (Enzykl. des Islam); id., Vorles . 
p. 48 sg.; id., WZKM, voI. 17,362 sg.; id .. ?ahir., p. 18-19; Kremer, Idem, 177-178; 
Aghnides, p. 133 sg. 

174 Cor., LVIII, 12; XXXIX, 12; XXIX, 42; XXXV, 25; II, 72; Ibn Rusd, I, 17. 
175 Gazalì, Wagiz; II, '187; Safi'ì, p. 96; Ibn Rusd, I, 14,4 dal b., 15 (arg. Cor., 

IX, 123); 1Jalìl, lib . I, proem. lib. VIII, I § I. 

17
6 Muwalta', IV, 89-90; Muslim- Nawawì, I, 306 ~g.; Ibn Magah, I, 47-59; 

Abù Da'ùd, III, 234, 238; Qastallanì, I, 4-7; Ibn Rusd, I, 15; 1Ja1ìl, VIII, I; 
'Ilays I, 48. 

177 Sa'ranì, ap. 'Ilays, I, 81, 82; Goldziher, M. St., I, 176 sg.; Kremer, C. G. 
II, 437 sg. 

178 Da " faqiha ", intefligere, prudentem esse,' in senso generico usato spes'so 
nel Corano e nel "l;1adìt"e detto anche degli animali: Mud., III, 51; in senso 
tecnico risponde esattamente al iurisprudens o iurisperitus. 
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morale e dei doveri del culto 179. Col progredire degli studi, i vari 
rami si suddivisero; già fin dal sec. III dell'Egira, il cultore della teo
logia fu detto" mutakallim .)', chi si occupava dei principi del diritto 
o lnetodologia (" u!?ul ") si chianlò " U!?uli:", mentre la parola" faqlh " 
(prztdens) , ed anche "nlugtahid", rimase ad indicare colui che si 
dedica~a al diritto positivo 180 rispondendo ai quesiti legali, com'è 
.dovere di chi conosce la legge divina, senza esigere compenso. 

Più tardi, specie sotto gli 'Abbasidi, il diritto assurge a grande 
importanza scientifica e sociale. La sua crescente complessi tà, la dif
ficol tà 'di edificare il diritto nuovo ampliando le antiche basi secondo 
richiedevano i tempi, pur tenendo un giusto mezzo tra il gretto ,lette
ralismo degli ortodossi intransigenti e le audacie dei razionalisti, 
tutto ciò esigeva nel giurista doti superiori d'intelletto e di dottrina. 
Sorgono in quest'epoca le grandi scuole di diritto (" magahib " = 
indirizzi 181) e cresce in proporzione l'ufficio e l'importanza del giu
ris'ta; il nome di " mugtahid ", per distinguerlo dal semplice" faqlh ", 
si applica ai capiscuola, ai luminari della scienza giuridica, cioè a chi 
possiede in grado eminente le doti moralÌ ed intel1ettuali ritenute 
necessar:ie per assurgere alla vera intelligenza della parola divina, ed 
ampliarne l'applicazione alle nuove esigenze dei tempi 182. L'" igtihad " 
si definisce: « L'atto di tendere tutte le forze dell'animo, fino allo 
estremo limite, allo scopo di penetrare il senso intimo della legge sacra 
(" sarl'ah") e trarne (" istinbat " = eruere) le regole da applicarsi 
al caso concreto». È in sostanza la interpretazione costruttiva, ed il 
" mugtahid " è il conditor iuris, colui che, pur a ttenendosi alla stretta ' 
regola del diritto, sa indirizzarlo per nuove vie (z"us facere). 

§ 27. Di ciò non tutti sono capaci. Il "Mugtahid", il Capo
!?cuola, è quindi ben al tro che non sia il giurisperito ordinario 

179 Per es. l'al-Fiqh al-akbar attribuito ad Abù I;Ianifah riguarda la teologia; 
. cf. Goldziher, ?ahir., p . 19; Kremer, Idem, 39-43; Kern, Mitt. S. O. S., voI. XIII, 

2 Abt., p. 14I. 

180 Gazalì, I, 4; Qastallani-Bul].., I, 170; Dici. 01 Tedzn. Terms, p. 31. 
181 AbùI;Ianìfah, m. 150/767;MalikibnAnas, m. 179i795; as':"'Safi'ì, m. 204/820; 

Al;1mad ibn I;Ianbal, m. 241/855. Di altri sistemi, fondati verso quel tempo da al
Awza'i, Sufyan at- Tauri, Abù Tawr, Da'ùd ibn 'Alì, è rimasto solo il ricordo; per 
quest'ultimo v. Goldziher, Die ?ahiriten, Leipzig, 1884; al-Awza'i aspetta chi ne 
ricostruisca il sistema, media~te i numerosi frammenti che si trovano nel Kitab 
al-Ul1'l7n di as-Safi'ì, in Ibn I;Iazm, in at-Tabari, Talsir, ecc. 

182 Nasafì, 'Aqidalz e Taftazanì, ad loc., p. 194; GazalI, II, 250; al-AmidI, 
Dict. 01 Techn. Terms, I, 198; Qastallani, X, 327, 2; Sa'rani, I, 37; Goldziher, ZDMG , 
53, p. 649; Hughes, art . igtihad; Juynboll, § 9· 
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(" faqlh ") 183; certo, anche egli è un interprete della legge, nè può far 
altro che traslnetterla e spiegarla; ma nel metterne in luce il senso 
profondo, nel mostrare con1e quella parola divina possa senza esaurirsi 
(Cor., VI, 38) trovare in sè quanto basti per provvedere ai sempre 
nuovi aspetti della vita reale, egli è la viva vox iurz"s e continua in 
certo modo la missione dei Profeti 184; ufficio al tissimo, n1a che richiede 
condizioni ed attitudini non comuni 185. 

Il "lnugtahid" deve possedere una cognizione non n1ediocre 
della lingua degli Arabi, nonchè della storia e dei costumi preislamici, 
poichè le fonti del diritto (Corano e " Sunnah ") sono arabe per la 
lingua, ed inoltre si riferiscono continuamente all'antichità araba. 
Deve anche a vere una sicura padronanza della legge in tu tte le sue 
parti, cioè tanto delle fon ti quanto della giurisprudenza posi ti va, del 
diri tto controverso, e delle regole dell' ern1eneu tic a legale, e sapere 
adoprare con sicurezza e perizia il metodo analogico e il dialettico. 

N on basta; a questi requisiti intellettuali, il " mugtahid " deve 
congiungere in modo eminen te la in tegri tà n10rale, cioè una ortodossia 
perfetta ed una vita irreprensibile (" 'adalah "). Chi legga, ad es., l'al
Muqaddimah di Ibn Rusd (I, 16-17), o la « Introduzione alle scienze» 
(Fatiltat al-'ulum) di al-Gazall (pp. 24-29), l'lltya~ di quest 'ultimo 
o l'al-Mizan di as- Sa'ranI, e le biografie dei grandi giuristi, vi 
troverà dei lunghi excursus intesi a dimostrare con1e i fondatori dell~ 
varie scuole siano stati insigni, non solo per dottrina, ma anche per 
santità di vita. 

183 Ostrorog, I, 48-5°; Kazem Beg, J. A., 1850 (voI. XV), p. 184 sg.; Sachau, 
687, 698-700; Aghnides, p. 119 sg. 

184 Ibn 1Jaldun, p. 158, 12 dal b.:" al- 'alim fi: qawmihi ka 'n-nabi fi ummatihi "; 
e l'altra tradizione: " 'ulama' ummati ka-anbiya' bani Isra'il ". 

185 Safi'i, p. 13 sg.; Qastallani, I , 5. In as-Safi'i, p. 127,13°,134,135 "igtihad" 
significa solo risoluzione d'un caso dubbio mediante il ragiona~ento analogico 
(" qiyas "); sarebbe dunque la interpretatio legis. Invece Ibn Rusd (I, 14, 1. I I dal 
b .) osserva che l '" igtihad" ha significato più ampio di "qiyas " (( analogia l»~: 
chi fa uso del" qiyas" è "mugtahid '\ ma non ogni "mugtahid " adopèra il 
" qiyas "; il " qiyas " si fonda sopra un testo od altra fonte giuridica, e da quello 
desume per analogia la decisione del caso specifico; il " mugtahid " talvolta adopera 
l'analogia, al tre volte fa uso del suo prudente arbitrio, come nel caso degli alimenti 
da assegnare alla moglie, del risarcimento (" ars ") pecuniario per certi danneggia
menti ecc., in cui manca il testo preciso da cui concludere, ' e tutto si fonda sul pru
dente arbitrio del giurista, in quanto interpreta l'insieme, o spirito generale, della 
legge. 
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Come avviene dunque che vi siano tanti indirizzi (" maghab ") 
o scuole diverse quan ti sono ì " mugtahid " ? Come si concilia la va
rietà delle scuole e l'autorità riconosciuta ai loro fondatori colla 
uni tà e inscindi bili tà della Legge divina ? 

Chi ben consideri si accorgerà che questa varietà, lungi dall'in
.taccare la uni tà essenziale della Legge, ne è in vece la miglior confenna. 
Occorre infa·tti, dicono i giuristi, tener presenti in questa materia due 
canoni fondamentali: 

IO L'autorità del" mugtahid " è invero grandissima, non tale 
tu tta via da escludere ogni discussione. Il risultato cui si giunge me
diante l'" igtihad " non ha mai la certezza, il valore decisivo, che è 
proprio della sola parola divina 186. L'" igtihad ", in senso proprio, 
sig~ifica soltanto congettura, e questa, come ogni cosa umana, può 
essere vera come può essere erronea; il " mugtahid " non è infallibile. 
Credere che ogni "mugtahid" ra ppresen ti la verità (" kull mug
tahid mu~Ib "), diceva già al-Isfara'inI (m. 418 H.) 187 è dottrina peri- . 
colosa, che può condurre all'eresia, perchè implica in difficoltà ine
stricabili 188. La dottrina isolata d'un "mugtahid" ha soltanto il 
valore di una opinione o congettura (" ~ann") individuale into~no al 
senso od all'applicazione della legge, opinione cui si deve certo l'os
sequio dovuto al parere d'un uomo insigne per pietà e per dottrina, 
ma da cui si può dissentire senza cadere in empietà; essa obbliga 
solo chi ha liberamente adottato quel rito o quella scuola, ma non i 
seguaci delle al tre scuole, ugualmente riconosciu t~ per ortodosse. 
Solo l'unanimità dei Dottori delle varie scuole ha forza di legge ed 
efficacia obbligatoria per tutti i Musulmani 189. 

20 Le divergenze tra le scuole non consistono nei princip}; 
tutte riconoscono le medesime fonti: Corano, " Sunnah", consensus 
populz" (CC igma' "), analogia (" qiyas ") 19°. Le divergenze si riducono 
al metodo e consistono: 

186 Safi'i, p. 130-133; Bul].ari, i'ti~am, 4; Qastallani, ad loc., X, 343-344; 
'Ilays, I, 53-54; 74-75; 88, 1. IO dal b. Cf. 'Abdu 'r-Ral;1im (Cimino), § 195. 

187 Cf. Goldziher, M. St., II, 374 sg.; id., ?ahir., p. 94 sg.; id., Vorles., 5, p. I; 

Ostrorog, 53. . 
183 Questa tesi è . ancora sostenuta dai giuristi teosofi, come Sa'rani, l/lfizan, 

I, 26 sg. 
189 Cf. il celebre rescrittt> di Adriano: Gai, I, 7. 
19° Sa'rani, 1. c., 37 sg. raffigura graficamente la " sari'ah" sotto forma di 

albero dai molti rami; i rami principali rappresentano le varie scuole, i rami minori 
i principali discepoli dei vari Dottori ecc. 



LIBRO II 

a) sia nel modo diverso d'intendere certe fonti, per es. d'in
terpretare le parole del Corano o del" l).adi!, " ovvero nella preva
lenza data ad un versetto coranico o ad un ,( l).adI! " piu ttosto che 
ad un altro; 

b) ovvero nella preferenza concessa ad una delle fon ti in 
confronto delle altre; per es. nell'attenersi prevalentemente al testo 
coranico piu ttos to che al " l).adI! ", od all'" igma' " piu ttos to che al · 
" l).adi! ", e via dicendo 191. 

A queste ragioni di varietà nel metodo si aggiunga la diversità 
delle circostanze in cui si sono formate le varie scuole: diversità di 
tempo, di luogo, di materia, di ambiente sociale, le quali hanno reso 
necessaria la diversità, talvolta assai notevole, delle conclusioni pro- . 
fessa te dai varì Dottori. 

Tutto ciò, ripetono i nostri giuristi, non intacca l'unitàfondamen
tale della" sari'ah ", ed esprime solo i varì aspetti in cui si può consi
derare la verità divina e la duttilità di cui è capace secondo le varie 
esigenze dei tempi e dei luoghi 192. « La diversità (delle scuole) nel 
mio popolo è una misericordia divina» (" ib tilaf umma ti ral).mah ") 
dice una tradizione spesso citata, e lungi dall' essere una difficoltà, 
è anzi argomento . della inesausta fecondità e della capacità di adatta
mento del Verbo divino, « che tutto in sè comprende» (cf. Cor. , 
XVI, 91; VI, 38, 59) 193. 

Così si spiega che le varie scuole sunni te possano a vere uguale au to
rità ed essere considerate ugualmente ortodosse 194. Ogni Musulmano 
è tenuto a seguire una delle scuole riconosciute dal consenso dei 
fedeli (" igma' "); ciò non toglie che si possa liberamente passare, 
dopo esame, da una ad un'altra, e per es.: che il I:Ianafita possa, dopo 
esaminate le dottrine diverse dalla sua, dichiararsi Malichita o Scia
fiita. Il Musulmano può anche, senza rinunciare al proprio rito o 
scuola, sottoporre un determinato negozio giuridico ad una scuola 
(ciò ~i chiama" taqlid " « imitare», « l'atto di farsi seguace di ... »); 

191 Cf. Kazem Beg, J . A., 1850 (XV), p. 197 sg.; Juynboll, § 8. 
191 Safi'i, 131 in f .; 132 . 
193 Ibn ljaldlin, p . 222 . V. per la letteratura sulle « Divergenze dei dottori JJ 

(" ilJ.tilaf al-ummah") Kern, Introd . a Tabari, I1;tilaf al-fuqaha', Cairo, 1320, 
p. 4-6; lo stesso, ZDMG, voI. 55, p. 61; Goldziher, ZDMG, 38, 660 sg., ed anche 
Ibn ljaldun, l. c. \ 

194 Sa' rani, I , 13-14. Molti dottori dei più riputati davano i loro consulti 
secondo le quattro scuole, lasciando il consulente libero di scegliere; ib., p. 14; 
cf. Goldziher, Vorles., p. 54 e p. 75 n. 9; 'Abdu 'r-Ral;1im (Cimino), § 198- 200. 
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così avviene frequentemente, per es., che un Malichita, nel costituire 
una fondazione pìa ('"' waqf "), dichiari di porla SOtt0 il regime del 
diritto l).anafita, perchè questa scuola consente maggiore .ampiezza 
nella disciplina di quest'istituto 195 . 

Comunque, quel vivente organo del diritto ch'era 1'" igtihad " 
non esiste più. È opinione prevalente nella scuola ortodossa 196 che 
dopo iquattro grandi dottori del secolo III heg., Abu I:Ianifah, Màlik, 
as-Safi'i e Ibn I:Ianbal, l'Islam non abbia più avuto un giureconsulto 
cui si possa riconoscere autorità piena C" mugtahid mutlaq ", " mug
tahid fi ' s-sar' "), sì da essere Caposcuola (" ~al).ib lnaghab ") e da 

. iniziare un nuovo indirizzo della scienza giuridic.a (z"usjacere). Dal 
III secolo in poi, la fonte viva del diritto si è inaridita o, come si 
dice tecnicamente, « la porta dell' " igtihad " si è chiusa» (" insidad 
bab al-igtihad ") per non più ·riaprirsi. Coloro che sono venu ti dopo 
quell'epoca, gli epigoni o successori dei Maestri, hanno autorità più 
limitata: possono cioè costituire il diritto nell'ambito di una certa 
scuola, applicando i principì stabiliti dal fondatore 197, oppure deci
dere le questioni rimaste insolute, sempre nell'ambito di quella 198, 

o dar prevalenza ad una tra le dottrine controverse nella scuola 
stessa 199. Gli altri, specialmente quelli di epoca più recente, sono tutti 
" muqallid" « pedissequi», cioè non aventi per sè alcuna autorità 
legislativa, ma astretti a seguire senz'altro la dottrina insègnata dalla 
loro scuola o, in caso di controversia, l'opinione in questa prevalente, 
senza potersi permettere alcuna innovazione 200 appunto perchè la 
porta dell'" igtihad" è ormai chiusa (" insidad bab al-igtihad "). 
In questa dottrina è da vedersi soltanto la constatazione d'un fatto 

195 Per l'India Wilson's Digest. 4, n. 14. 
196 Juynboll, § 9; Sachau, p. 699; Bagliri, ap. Snouck, ZDMG, 53, 141; Ostro

rog, p. 52 nota; Kazem Beg (]. A., XV, 1850), p. 181 sg.; Aghnides, 121-125 . 
Cf. 'Abdu 'r-Ral;1im (Cimino), § 199. 

197 Questi sono chiamati " mugtahid muqayyad" (( dottore limitato JJ) , 

" mugtahid fi 'l-maghab " (( dottore in un rito o scuola ))) , "mugtahid muntasib " 
«< dottore dipendente »). Tali sono, tra i Malichiti , Ibn al-Qasim e A!?bag, tra i 
I;Ianafiti Abli Ylisuf e Mul;1ammad, tra gli Sciafiiti al-Muzani e Rabi'; cf. ' Ilays , 
I , 84; 'Abdu 'r-Ral;1im (Cimino), § 202. 

198 Sa'rani, I, 14; "mugtahid fi 'l-masa'il ". 
199 Sono i cosiddetti" mugtahid fi 'l-fatwà ", ed anche" a!?l;1ab at-talJ.rig". 
200 Ibn Farl;1lin, I , 19; MawardI, 61 sg.; Sa'ranI, cf. 'Ilays, 92, 1. 3-5; ' Ila ys, 

I , SI , 53-56, 58-59; ljalll, XXXV, n. 3 e nota 9, n. 58 e noto 185. 
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storico, non la enunciazione d'un principio dogmatico 201; ed infatti 
non è rimasta senza controversia, specialmente tra i più recenti, 
i quali s05>tengono che non v'ha ragione per non sperare, quando 
che sia, l'apparizione di un giurista che abbia tutti i requisiti di un 
vero "mugtahid". 

§ 28. La rapida rassegna che abbiamo tentata permette forse 
di concludere che il diritto n1usulmano non è poi quelrorganismo 
rigido e quasi fossilizzato che molti ci rappresentano. 

Il diritto 1I1usulmano, che, secondo tutte le scuole, ha per lTIateria 
i rapporti un1ani e per regola l'utilità sociale, non può non avere carat
tere progressivo e capacità di trasformarsi a seconda di quei rappor ti 
e di quella utilità 202. Vi si è aggiunta a dargli flessibilità ed ampiezza, 
fin dai suoi primordi l'influenza della storia, la necessità in cui si è 
trova ta la legge islamica di assimilare gli elenlen ti così vari dell' Im- . 
pero e poi, quando è comincia ta la decadenza, di adattarsi all'ambiente, 
di far sempre nuove concessiol1i, che sotto nome di consensus popuZi 
(" igma' "), consuetudine (" 'urf "), pratica del foro ('" anlal "), 
utili tà generale (" ma~lal).ah "), e perfino di equità (" is til).san "), 
hanno esercitato profonda influenza sull' organismo giuridico. Così si 
spiega la plasticità del diritto e la moltipliGità dei sistemi, specie nei 
primi secoli, e la coesistenza, tollerata, se non am~essa, della teoria 

giuridica e della prassi forense, secondo la diversità delle materie, 
in ogni telnpo 2°3. 

Coll'andar degli anni la varietà diminuisce, prevale la tendenza 
all'unità, ma l'impulso non si è mai spento; ora si va ridestando, per 
quel senso vivo della realtà concreta, che è proprio della mente semi-

20I Non tu tti con vengono in questa dottrina, prevalsa specialmente per 
l 'autorità di al-Gazali:. Per non parlare degli Sciiti, anche alcuni giuristi ortodossi 
autorevoli, per es. Sa'rani (Miziin , 1, 31,1. 20 sg.), Baguri ap. Snouck, ZDMG, 53, 
141, Suyuti, Sawkani, 'Abdu 'r-Ra1;lim (Cimino), § 199, ecc., sostengono che l'" igti
had" non è mai cessato, perchè 1'ispirazione divina, fonte della sari'ah, è sempre 
operan te ed efficace, purchè trovi chi sia degno di riceverla. 

20~ Si rammenta spesso nelle fonti arabe il detto di 'Uma'r ibn 'Abd al-'Aziz 
"tul;1.datu li 'n-nas aqçliyah bi-·qadri ma a:l;1.datuhu min al-fugur", che risponde alla 
massimà canOliica: novis morbis nova antidota sunt praeparanda. (( Questa regola, 

. dice ad-Dasuqi, è accolta da Malik perchè il suo sistema ha, tra i suoi principi, 
la considerazione dell 'interesse gene~ale » (Dasuqi' l IV, 154) . \ 

2°3 Su questa coesistenza: Snouck Hurgronje, RMM, 53, 137-139; RHR, 
20, 67; RMM, 14, 424-432; Goldziher, ZVRW, VIII, 1889, p. 408 sg.; cf. 'Kohler, 
ibid., 424 sg. 
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tica congiunto all'influsso dei tempi nuovi. Un diritto pratico, vi
ven~e, duttile si va formando, ,e già se ne vedono i primi risultati nel 
movimento sociale e giuridi~o delle scuole moderniste in Egitto, nel
l'India, in Tunisia, le quali si presentano come continuatrici ed eredi 
legittimi dell' antica sari'ah 2°4 e pretendono, in qualche parte non 
senza ragione, di ricongiungersi alla più vetusta tradizione islamica. 

204 Per la Scuola eglZlana cf . . Goldziher, Richtungen . der Koran. A usleg., 
p . 328 sg. (scritti dello sayb Mul;1.ammad 'Abduh e dei suoi discepoli) , per l'India, 

Ameer Ali. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, I 6 
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LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO 

TITOLO I. 

Limiti della Legge nello spazio. 

L'Arabo preislamico, come il beduino moderno, non riconosce 
diritti a chi non appartiene alla tribù. La sicurezza si acquistava dal 
forestiero ' aggregandosi alla tribù mediante un patto di alleanza 
(" l).ilf") o di protezione (" giwar "), per cui l'estraneo diven tava un 
consanguineo ed acquistava i diritti di un membro del clan. 

Quando la tribù si trasformò con l'Islam, ed al vincolo di sangue 
sottentrò la comunanza di fede, l'antico concetto della personalità 
della legge non subì mutamento. La nuova comunità, al pari della 
tribù, non ha base territoriale; chi profe~sa l'Islam appartiene alla 
famiglia islamica ed obbedisce, ovunque si trovi, alla medesima 
legge. «Un solo Dio, un solo popolo» (Cor., XXI, 92; XXIII, 54). Coloro 
che professano una diversa credenzà sono fuori della comunione isla
mica, in quanto ne -rinnegano (" kafara ") la fede, vincolo comune 
dei suoi membri, e formano idealmente un gruppo unico di miscre
denti o negatori (" kuffar "), congiunti appunto dal rifiuto della 
verità islamica, comunque avvenga questo rifiuto: « La miscredenza 
è una sola credenza (" al-kufr millah wal).idah ") I », poichè fuori della 
verità, non v'ha che l'errore (Cor., X, 33). 

Come per il Greco v'erano soltanto Elleni e barbari, per il Cri
stiano del- Medioevo solo fedeli e pagani, così per il Musulmano l'uma-

'. 

I.lJalil, XL, nota 169. 
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nità si divide in due campi: credenti da un lato (" mu'minun "), non 
credenti dall'altro (il kuffar "), la storia umana non ha che due periodi: 
prima di Mul).ammad, dopo Mul).ammad, e la terra due parti: paesi 
abitati dai non mu'sulmani ("dar al-l).arb " = sedes belli), paesi abi
tati dai Musulmani (" dar al-islam "). Da ciò la concezione musul
mana dei limiti della legge nello spazio; questi limiti sono determinati 
non dal territorio, ma dalla credenza, cioè dalla differenza di culto, 
e vanno considerati sotto questo duplice aspetto: 

a) La legge musulmana rispetto ai paesi abitati dagli infedeli 
(il dar al-l).arb" = sedes belli). 

b) La legge rispetto ai paesi abitati dai Musulmani (il dar 
al-islam "). 

CAPITOLO I. 

L' IsUim rispetto ai paesi abitati dagl'infedeli (" dar al-l;larb ") z. 

SEZIONE I. - Preliminari. 

§ 1. I Credenti formano tutti, di fronte a tutti gli altri uomini, 
una comunità sola; dspetto a chi non riconosce l'Islam, la Comunità 
fondata. da Muhammad ha il dovere di « esaltare la parola di Allah », 
di « attestare Ailah al cospetto degli uomini», come già il Profeta l'ha 
attesta t'O di fronte agli Arabi 3. 

La forma propria delle rela,zioni dell'Islam con i seguaci di una 
fede diversa è' quindi, a rigore, lo stato di guerra (" gihad ") 4, perchè 
l' Isla~ ha per ufficio di reprimere il male, di, promuovere il bene 5; 

z Van Berchem, p. 8; Juynboll, § 70; von Kremer, C. G., I, 410 sg.; Van den 
Berg, 223 sg.; Hughes, art. Gihad, Dciru 'l-l:zarb/ Goldziher, Vorles., p. 20 sg.; Ma
wardi-Ostrorog, II, p. 2 sg., 80-81. 

3 Cor., Il, 137; IV, 134; IX, 33, 74, 124; XXII, 77-78; XLVIII, 28; LXI, 9; LXVI, 9; 
BulJari, gihcid, n. 102; Mu?lim-Nawawi, I, 255-272; Abii Da'iid, II, 337; IbnMagah, 
II, 93-94; Nasa'i, II, 53-58; Mawardi, 43, 6 dal b. 

4 . « Il gihcid è il combattere l'infedele col quale non esiste trattato, allo scopo 
d'esaltare la parola di Allah» (Ibn 'Arafah; cf. Barmani, III, 106); " l;1arbi " (hostis) 
significa tanto il forestiere quanto il non musulmano, come in latino jeregrinus = 

hostis. 
5 Ibn Tiimart (Goldziher), p. 62, 85 sg.; Zayd b. 'Ali, n. 851, e Griffini, ad 

loc., p. 235, 236 noto IO; Strothmann, Staatsrecllt der Zaiditen, 92, 96, 105. 
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ed 'ove non è la verità, cioè Dio, non v'ha che l'errore e il dovere di 
repiilnerlo. 

§ 2. Ma poichè l'Islam è la verità, e dovrebbe essere la religione 
unica di tutti gli uomini, come avviene che non tutti la seguano? 
Il contrasto tra la verità islamica e le molte fedi diverse professate 
dagli uomini ha colpito 'anche il pensiero del Profeta; alcuni accenni 
si leggono nel Corano e più nel " l)adI! "; i teologi li hanno svolti 
ampiamente, e ne è derivata una filosofia religiosa che si trova anche 
alla base della dottrina giuridica. 

Quando esce vergine dalle mani di Dio, l'anima dell'uomo porta 
in sè impressa la disposizione alla fede naturale, al puro monoteismo, 
sempre proclamato dai Profeti, e che è il prototipo e la figura mistica 
dell'Islam; questa disposizione ad accogliere la verità islamica fa parte 
della costituzione originat.:'ia (" fitrah ") dell'uomo. « Ogni bambino, 
dice il " l)adI! ", nasce nella fede primigenia (" yuladu 'alà 'l-fitrah "); 
sono i suoi genitori che di lui fanno un Ebreo od un Cristiano» 6. 

Ma quell'unità di fede, per cui l'umanità primitiva era « una sola 
comunione» (" ummah wal)idah ") (Cor., II, 209), non durò a lungo. 
Travolti dalle loro passioni, gli uomini precipitarono nel disordine 
e nell'empietà, e la vera religione andò perduta. Quindi finì l'età del
l'oro ed incominèiò l'epoca dell'e credenze e delle leggi particolari 
che da quel tempo hanno diviso l'umanità. 

Tuttavia, Dio non ha mai abbandonato interamente l'uomo a se 
stesso. Con amorosa sollecitudine, lo ha seguìto ad ogni passo della 
sua vita storica, gli ha insegnato, ad ogni stadio successivo, per mezzo 
di apostoli (" rusul ") e di profeti (" anbiya' "), le verità e le regole 
di vita che costituiscono la legge naturale (" sarI'ah 'aqliyyah" « legge 
di r~gione») e corrispondono a quelle della fede primitiva. La storia 
dell'umanità (bisogna intendere quella dei pochi popoli noti a Mao
metto) è veramente la storia della educazione progressiva dei popoli 
sotto la direzione di Dio. Prima la legge di Noè, poi quella dell'Antico 
Testamen to (" taurah "), poi il Vangelo (" ingIl "), finalmente il 
Corano, rivelazione definitiva che riassume e integra tutte le altre, 
restaurando la vera e incorrotta religione già insegnata da Abramo. 

Alcuni, che Dio ha prescelto, hanno creduto 'e, seDio avesse voluto, 
tutti i popoli professerebbero la stessa fede. Ma Dio ha risoluto altri-

6 Cor., XXX, 29; Muwa,t,ta', II, 35; Bul].ari, i'ti~iim, n. 19; ganii'iz, n. 80, 93; 
tralil, XXXIV, n. 23; Tabari, Tafsir, II, 194-196; cf. l'anima naturaliter christ~ana 
di Tertulli~no , e S. Agostino, Retrad., I, c. XIII-3; Civit. Dei, XV . 
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menti nei suoi misteriosi decreti; egli porta alla fede chi a Lui piace, 
e lascia gli altri nel loro traviamento 7. Egli ha compiuto quanto si era 
prefisso rivelando all'uomo la verità, facendola annunziare dai suoi 
profeti, incaricando per ul timo il suo Apostolo di bandirla (" qur' ~n ' '') 8, 

ma non tutti hanno creduto. 
Coloro che hanno chiuso gli occhi a quella luce evidente che è la 

Rivelazione coranica, che rifiutano di 'udire il messaggio del Profeta 9, 

sono ciechi e sordi; è inutile tentare di convincerli con gli argomenti, 
com'è inutile costringerli colla violenza IO. Tutti gli uomini credereb
bero, se Allah avesse voluto; ma poichèAllah ha deciso altrimenti, ed 
ha lascia to i miscreden ti nella loro pervicacia, la persuasione è vana 
quanto la violenza. E così per una via assai originale, il Corano viene 
a proclamare l?- libertà di coscienza " la ikraha fI 'd-dIn " « non v'ha 
coazione in materia di fede» II. 

§ 3. Ma tra coloro che rifiutano l'Islam sono varì gradi. «L'esal
tazione della parola di Allah» deve intendersi diversamente s~condo 
che l'Islam si trovi di fronte a chi lo combatte apertamente od a chi 
solo rifiuti di dare ascolto ai Suoi insegnamenti. Sono dunque due cate
gorie di miscreden ti 12: 

I. I « nemici di Dio », gli Arabi idolatri che non solo respingono 
l'Islam, ma lo combattono e tentano distruggerlo colle armi e colle 
insidie. A questi avversari non bisogna dar tregua; sono « cosa im
monda, oggetto di abbominio» (Cor., IX, 28, 126). Con loro ogni 
forma di pace, ogni connubio, è vietato, finchè siano convertiti o 
distru tti 13. 

7 Cor., II, 274; III, 66-67; IV, 142; V, 45; XI, 36; XVI, 39; XVIII, 56; XXXII, 13; 
XLII, 6; XI, 120; XIII, 30; XVI, 95; Tabari, Tafsir, VIII, 21-23; IX, 79; XII, 84-87; 
cf. Ad. Apost., XIII, .48: « Et crediderunt quotquot erant praeordinati 'ad vitam 
aeternam ». 

8 Cor., III, 19; XVIII, 28; II, 274; XIV, 4. 
9 Cor., VII, -156; XLII, 52; LXI, 8; LXIV, 8. 
lO Cor., IV, 142; V, 75; VI, 39, 125; VII, 178; XVI, 110; XVII, 47, 48, 74; XVIII, 

101 ; XX; 123-126; XXI, 46; XXII, 19, 45; XXVI, 2II-2I2; XXVII, 82; XXXII, 13· 
JJ Cor., II, 257; x, 99-100; cf. XVIII, 28; Razi, II, 472, 473; IV, 62, 179, 205, 

208, 533; Tabari, Tafsir, III, 9-12; XII, 84-87 . Per fede s'intende la Religione per 
eccellenza, cioè l'Islam (Tabari, 1. c.). 

u " musrik ", "kafir " s<;mo termini generici; cf. Razi, II, 339; Bayçlawi, 

I, 155. 
13 Cor., II, 186; IV, 91, 93; VIII, 40, 62; IX, 5, II, 14-15,36,75, 98-99, 108; 

XVI, 9; XXXIII, 60-61; XLI, 27; XLVII, 4; XLVIII, 16; LX, I; LXI , 8-9. Non mancano, 
è vero, nella vita del Profeta, esempi di una politica più conciliante verso gl'idolatri , 
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2. « Coloro che hanno il Libro» (" ahI al-Kitab "), gli Ebrei 
e Cristiani, depositari infedeli d'una Rivelazione che hanno adulte
rata (" tal).rrf "), ma che rimane pur sempre, nella sua sostanza e per 
le sue origini, una Rivelazione divina, anzi una forma primitiva del
l'islam 14. Con questa categoria d'infedeli ilMusulmano non contrarrà 
rapporti intimi 15; ma essi rimangono tuttavia i possessori del Libro; 
i precursori della vera fede. Nulla vieta di tra ttarli con ' equi tà, se 
non combattono l'Islam e consentono a riconoscerne la superiorità 
pagando un tribu to (" gizyah ") 16. A questi patti, si può loro permet
tere di viver~ sicuri tra i Musulmani e di praticare le loro proprie leggi. 

Questa convivenza, il Profeta la concepisce sotto l'antichissima 
forma del" giwar " o protezione, cioè di un patto di sicurtà (" gim
mah ") concesso da un superiore ad un infet-i\ore (Cor., IX, I). Egli 
non si arroga nessuna giurisdizione sopra questi protetti, e quando lo 
prendono per arbitro tra loro, preferisce rinviarli ai loro Dottori 17. 

Il suo pensiero, rispetto ai " possessori del Libro ", è principalmente 
poli tico: egli vuole da un la fo affermare il predominio dell' au tori tà 
musulmana, dall'altro tenere bene distinti questi due elem'enti, Cre- ' 
denti da una parte, non credenti dall'altra 18. 

Lo stesso concetto direttivo traspare nelle numerose convenzioni 
del Profeta colle comunità ebree e cristiane di Arabia. Queste con
venzioni si riducono in sostanza all'obbligo imposto ai « possessori del 
Libro» di riconoscere l'autorità del Profeta e di pagar un tributo, 
e alla promessa, da parte dei M usulmani, di proteggere i seguaci della 
Scrittura (" kitabr ") nella persona, negli averi, nel culto. « Essi sono 
sotto la protezione (" gimmah ") di Allah e del suo Profeta », secondo 
la formola sempre identica di questi patti 19. ' 

quando le circostanze lo esigevano (cf. Caetani, Ann., 8 H., § 7, 99; 9 H., § 81, 
n. 2; 23 H. passim; IO H., § 7-8); ma rimane pur sempre nella legge coranica ed anche 
altrove (cf. Ibn Hisam, p. 807, 1. 9) la espressione aspra, violenta, dell'ostilità 
contro i pagani, ed è questa che determina la dottrina giuridica; cf. Wellhausen, 
Reich, p. 15; Nasa'i, II, 53 per tot.; Mawardi, 47 (II, 72 Ostrorog). 

14 Cor. , II, 70; III, 64; v, 15; VI, 91. 
15 Cor., III, 27; XCVIII, 100, 114; V, 60-62; VIII, 73-74, 76; IX, 72; XLV, 18; 

LX, I; cf. Tabari, Tafsir, III, 152-153. 
16 Cor., LX, 8-9; IX, 6, 29; cf. Tabari, Tafsir, III, 11-12; Wellhausen, Reich, 

p. 4-12; Mawardi, 47-47, 50. \ 
17 Cor., V, 46, 48-54; XXIX, 45; cf. Razi, III, 600; Tabari, Tafsir, VI, 156, 176.-
18 Cor., v,53, 56; Razi, IV, 579. 
19 Il materiale storico in Caetani, Ann., 5 H., §§ 82-83; 8 H., §§ 22, 48; 9 H ., 

§ 39 e noto 32, §§ 40, 48, 50, 61; IO H., ' §§ 7-8; 14 H., §§ 23-25, 60. 
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Non coazione adunque, nè pro'paganda violenta, salvo che per i 
nemici aperti, ma nemmeno uguaglianza dei non credenti coi Musul
mani; lar.ga tolleranza religiosa, ma predominio politico riservato ai 
soli credenti: ecco il programma musulmano in materia di fede . 

La esal tazi'one della parola di Dio, di cui il " gihad " è la espres
s-ione, ha dunque questo duplice fine: rispetto agl'idolatri, di costrin
gerÙ ad abbracciare la vera fede; rispetto alla « gente del Libro», a 
riconoscere la superio'rità politica dell'Islam 20. 

Queste direttive, poste sin dall'inizio, furono d~po Maometto il 
fondamento delle numerose capitolazioni e d'ei trattati con cui, ben 
più che non colle armi, gli Arabi si resero padroni dell'Oriente 2 1 • 

La conquista araba, è bene ripeterlo, non ebbe carattere di crociata, 
non mirò a convertire il mondo,. ma a stabilire il dominio'musulmano 
sui popoli di credenza diversa. « L'esaltazione della parola di Dio» 
fu intesa sopra tutto come conquista poli'tica ed economica, piuttosto 
che religi'osa ZZ. La famosa capitolazione di Gerusalemme (a. 17 H.), 
e quella dell' Egitto (2 I H.), riassunto e tipo di tutte le altre, non sono 
atti di propaganda o di fanatismo religioso, sono documenti pblitici, 
di alta e civile politica, mediante i quali l'Islam si sovrappone ai po
poli orientali senza soggiogarli ed inaugura nelle sue relazioni coi con
quistati un regime di larga tolleranza a base contrattuale, che confe
risce al dominio islamic'O, specie nel primo periodo, quasi il carattere 
di protettorato più che di vera conquista. Solo verso la fine del 
I secolo H. cogli ultimi Ommiadi, e più ancora sotto gli 'Abbasidi, da 
al-Mutawakkil in poi (salito al ' trono nel 232 H. = 846 E . C.), una 
tendenza più rigorosa Z3 verso i non Musulma,ni si va delineando, e 
tal voI ta assume ' cara ttere di persecuzione, per cause politiche e reli
giose di cui non dobbiamo qui occuparci. 

20 Ibn Sa'd, I, 65 1. 15; Abii Da'iid, II, 207; Muslim, VII, 321-322; Tabari, 
Tafsir, III, 11-12; Fatwà d' 'Ali at-Tasiili (A. M., XV, 157). 

21 Vedi il materiale raccolto dal Caetani dall'a. 12 H. all'a. 23 (voI. III e sg. 
degli Annali). ' 

22 Wellhausen, Reich, p. 15-17; Goldziher, Vorles., 25, 37-39, 71-73; Becker, 
in Islam, 1(1910), p. 4-9; Snouck Hurgronje, RMM, XIV (191 I), p. 3c6 sg.; Caetani, 
Ann., a. 12 H., § 105; 17 H., § 173; a. 23 H., §§ 659, 671, 688; Ranke, Weltgesch., 
V, app., 268 sg. 

23 Cf. Tabari, Ann., III, 1390; Kremer, C. G., II, 166 sg.; Goldziher, Vorles., 
37 sg.; Margoliouth, Early developmeni, 117-134. 
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SEZIONE II. Il " gihad " (( Guerra santa »). 

§ 4. Il " gihad " è uno dei più alti e meritori doveri della reli· 
gione (" 'ibadat ") 24. Onde l'obbligo per l'Imam d'intraprenderlouna 
voI ta ogni anno 25, e pei Fedeli di accorrere pronti « nel sen tiero di 
Dio» (" sàbIl Allah "), di dar volenterosi la vita e i beni, quando il 
Capo della comunità musulmana li chiama a raccolta sia per difendere 
l'Islam, sia per stabilirne il dominio 26. Quest'obbligo è collettivo 
(" farçl kifayah "), cioè incombe solo ai maschi 'liberi, puberi e sani 
di mente (" mukallaf") che per le loro condizioni fisiche sono in 
grado di adempierlo, quando si tratta di portare le armi nel territorio 
degli Infedeli, ed è invece personale (" farçl 'ayn "), cioè non ammette 
esenzioni, quando il nemico minaccia la terra islamica 27 e l'Imam 
chiama tutti i Musulmani a difenderla (" an-nafir al-'amm "). Coloro 
che rispondono all'appello di Dio conseguono un premio che sorpassa 
infinitamente il sacrificio; « essi fanno un ottimo affare» 28, lo dice il 
Corano, perulutando i beni perituri ed effimeri di questa vita per rice
vere « viventi presso il loro Dio» la ricompensa eterna riservata ai 
martiri della fede 29: « Allah ha comprato dai credenti la loro vita ed 
i loro beni ed ha promesso loro in cambio il ... Paradiso 30». 

Dall'obbligo del" gihad", sia copettivo sia individuale, sono 
esenti: il malato grave, l'impubere, il pazzo, lo storpio o cieco, la 
donna, chi non ha i mezzi di procurarsi le armi o provviste neces
sarie, lo schiavo (anche statu liber) , il debitore che deve far fronte 

24 Safi'i, p. 96-97; Bubari, gihrid, I, 2, 5; Muwa/,ta', II, 286, 3'18-327; Abu 
Da'ud, II, 286, 300, 302; Nasa'i, II, 54 pr., 57; Ibn Magah, II, 9°-91; Ibn IJaldun, 
p. 112, 16 dal b . 

25 Mawardi, p. 51,9 dal b.; Gazali, Wagiz, II, 186 in f.; IJalil, VIII, n. I. 
26 Cor., II, 212-215,245; V, 39; IX, 41,89, 112; XXXV, 26; XLIX, 15; XXII, 77; 

LXI? II, , 14; LVII, IO; B~bari, 1. C., n. Ii Abu Da'ud, II, 295; Ibn Magah, II, 91. 
27 Cor., IX, 123; Safi'i, 97, 98; Gazali, Wagiz, II, 186-188; Razi, IV, 58J; 

Sa'rani, II, 159; IJalil, VIII, n . I i Tabari, Tafsir, X, 145· 
28 Cor. , II, 245-246; IV, 76; IX, 20-22, 89-90, 112, 121-122; XXXV, 26; XXII, 

57; LVII, II, 17; LXI, IO, II; LXIV, 17; LXXIII, 20; XLVII, 5-7; IX, 38-39; Muwa/ta' , 
II, 287, 313; BuQ.ari, 1. C., 4-7, 12, 21, 22, 73; Ibn Maéah, II, 89, 94- 95· 

. 29 Cor. , III, 163; VIII, 28; XLII, 34; XLVII, 38; Btibari, gihdd, n. 29; Abu Da'ud, 
II, 37; Tabari, Tafsir, IV, 98, 112-1 I 5. 

3° Cor., IX, 112; Bubari, gihrid, n . I. 
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ad un obbligazione liquida ed imminente, colui cui il genitore (padre 
o madre) ha proibito recarvisi, purchè il genitore sia Musulmano 31

• 

§ 5. Con1e il suo scopo, che è l'esaltazione della parola di Dio, ' 
la guerra santa è perpetua, finchè vi saranno uomini che negheranno 
la vera fede 32 • 

, Solo può cessare temporanearnente quando l'esaurimento deiMu
sul~ani o la superiorità del nemico siano tali da far temere, dai 
proseguimento delle ostilità, un danno maggiore dei vanté!-ggi sperati. 
È lecito in questi casi sospendere la guerra, e anche pagare una somma 
per ottenere la pace, finchè si possano riprendere le ostilità con qualche 
probabili tà di successo 33 . 

Per ragioni analoghe, il "gihad " può essere sospeso da tregue 
(" hudnah, muhadanah, muwada'ah "), che il Capo dello stato musul
mano (" imam") ha facoltà di concludere quando lo ritenga opportuno 
nell'interesse dell'Islam, sia per un certo tempo 34, sia anche senza 
termine prefisso, nel qual caso la tregua cessa senza formale denunzia. 

§ 6. Quando la legge islamica cessa d'imperare in un luogo, questo 
diventa, per ciò stesso, territorio bellièo (" d·ar al-.Q.arb ") e, qualora 
non si possa riconquistarlo all'Islam, i giuristi fanno obbligo agli abi
tanti di emigrarne, per non sottostare alla dominazione straniera 35 . 

La occupazione di vari paesi musu)mani da parte di potenze 
europee ha ridestato il problema nei tempi moderni; si è domandato 
se i territori così occupati abbiano. cessato di essere" dar al-islam ", 
in altri termini, se sia applicabile, rispetto a quei territori, il precetto 
della guerra ~an ta o, ' in difetto, della emigrazione in massa dei M usul
mani. Alcuni moderni dottori, sì .Q.anafiti che lnalichiti 36, ritengono 
che per il solo fatto della conquista e~ropea il territorio già islamico 

31 IJalil, VIII, n. 2; Tabari, Tafsir; X, I I. 

32 Muslim, VII, 321-322; Fatwà d"Ali at-Tasuli (A. M., XI, 157 sg.; 
cf. Ostrorog, II, 80, 81). 

33 Cor., VIII, 63; Qarafl, ap. Ibn Farqun, I, 81,6; I;Ialil, VIII , n. 25; Zurqani
Bannani, III, 148-15°; Dardir-Dasuqi, II, la3 sg.; Sirazi, 134; Fatwà; A. M., XI, 
133, 140; Ostrorog, II, 81. . 

34 Al più quattro mesi, secondo i Malichiti; dieci anni, secondo gli Sciafiiti. 
Ralil, VIII, n. 7-8; Mawardi, 49; Sirazi, 139; Nisaouri, Tafsir. X, 18. 
~ j5 Sa'rani, II, 139, 160, L 4; 'Ilays, I, 313 sg.; Fatdwà Hindiyyah, II. p. 232; 
cf. Sachau, p. 840-841; Juynboll, § 70, p. 213, n. I (ital.); Van den Berg, 23 2- 233. 

36 Hughes, art. ddru 'l-I;arb; R. K. Wi~son, Intr., p. 127; id ., Dig.4, n. 108, 
p. 192; L. Roches, Trente-deux ans àtravers l'fslam, p. 13,49, 131 ; Depont et Cop
polani, Confréries relig., p. 34-37; 'Abdu 'r-Raqim, n. 415 (trad. Cimino);'. cf. Mac
donald, art. Djihrid (Enzykl. des Is/dm). 
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non diventi" dar al-l).arb "; un paese cessa di essere terra islamica 
solo quando i precetti delI'Islam cessino, in tu tto od in gran parte, 
di esservi applicati, in altri termini, quando i Musulmani non siano 
più liberi di osservare la loro legge. Sicchè, per es., l'India, l'Algeria, 
sarebbero ancora terre d'Islam, perchè l'Islam continua ad esservi 
liberamente praticato. Una seconda opinione, suffragata invero da 
argomen ti assai deboli, considera quei paesi come terre neutre, cioè 
qualcosa che non è "dar al-islam" e non è "dar al-l).arb", figura 
giuridica che è ignota, per quanto io sapp.ia, al diritto musulmano. 

Queste opinioni, emesse per rispondere ai quesiti posti d~lle 
autorità coloniali inglesi e francesi, risentono l'influenza politica 
degli Europei. Non è da tacere, però, che in ambienti ed in tempi 
più indipendenti dall'influenza cristiana si trovano soluzioni ispirate 
ad una certa tolleranza rispetto ai territori cadu ti in potere degl'infe
deli. Nel trattato sciafiita Fatlt al-mu'in 37 .s'insegna che « se un 
principe, anche infedele (" kafir") o semplice sovrano di fatto ("gu 
sawkah ") nomina alle funzioni di "qaçlI" persona non idonea, per es., 
un " muqallid " (( pedissequo »; cf. Halil, Lib., XXXIII, n. 3), le sen
tenze di questo sono valide». Dal che risulta che un Principe non 
musulmano può validamente is'tituire un giudice musulmano. Una deci
sione analoga emette il celebre al-Mazari (m. 536 H. = I I4I E. C.) 38, 

malichita, riguardo ai giudici istituiti dai Sovrani normanni di Sicilia: 
« La nomina del giudice da parte degli infedeli non infirma per nulla 
la sua sentenza, nè la loro forza esecutoria, proprio come se egli 
fosse stato nominato da un Sovrano musulmano. La ragione ne è la 
necessità ... » 39. 

Ques ti temperamen ti sòno ispira ti dalla necessità (" çlarurah "), 
considerazione sempre decisiva ' pei giuristi musulmani; il principio 
rimane immutato: il paese in cui la legge dell'Islam ha cessato d'im
perare è da considerare terra ostile e vi sono applicabili le norme 
della guerra sahta, purchè esista ragionevole speranza di successo 4°. 

37 Ap. Snouck Hurgronje, ZDMG, 53, p. 150 nota. 
38 Wansarisi, A. M., XII, 198-199. 
39 Non mi pare che sia da tener conto, perchè manca della necessaria indipen

denza, della 'Fatwà di Sidya b. Mul;1ammad (A. M., XI, 132; cf. RMM, XVIII, 
83 sg.), il quale professa che i Musulmani possono anche accettare la dominazione 
straniera, quando sia così potente che non si potrebbe sperar~ di sup~rarla, speci 
se assicura ai Musulmani l'esercizio del loro culto; cf. anche gli autori citati da Mac
donald, Enzykl. des Islam, art. Dar al-I:zarb. 

4° Snouck Hurgronje, RMM, XIV, p. 390 sg. 
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§ 7. N ella condotta della guerra, è una combinazione singolare 
di barbarie e di alta civiltà. La guerra tra gli antichi Arabi era guerra 
di sterminio 41 • L'Islam ne temperò la ferocia 42, prescrisse che le osti
lità fossero precedute da un invito agl'infedeli a convertirsi, vietò di 
mu tilare i nemici, di uccidere le donne, i vecchi, i fancitulli, gli alie
nati di mente, gli ana,coreti, gl'infermi, di avvelenare le freccie, le 
lance; i pozzi; al n'emico si può far danno nel limi te di quanto è ne
cessario per fiaccarne le forze e costringerlo alla resa, ed a questo 
fine si possono tagliare i condotti delle acque, abbattere 'le palme, 
devastare i seminati, distruggere gli approvigionamenti, ma solo 
quanto è necessario, evitando le crudeltà inutili 43. Le scuole impon
gono sempre, nei rapporti coi nemici, l'osservànza dei patti ed una 
rigorosa buona fede 44 verso l'avversario, anche se sleale. « Quando 
al tempo di Mu'a:wiyah, i Rum (Bizantini) violarono i patti, Mu'awi
yah aveva degli ostaggi, ma i Musulmani ne rispettarono la vita e li 
lasci'arono partire dicendo: « È meglio rispondere ad una perfidia 
colla leal tà che colla perfidia ». Anche il Prbfeta ha dettb: « Resti
tuisci il deposito a chi ha a vu to fiducia in te e non tradire chi ti 
ha tradito» 45. 

Nell'antica Arabia, ogni membro della tribù poteva concedere il 
" giwar ", o protezione della tribù, al forestiero, e interrompere a 
riguardo di questo gli effet'ti della guerra dichiarata contro la tribù 
nemica. L'Islam conservò l'istituto 46• Ogni Musulmano, anche la 
donna, lo schiavo, l'impubere capace di discernimento 47 può, anche 
mediant'e un atto od un gesto, conferire l'" aman" "sicurtà" all'in
fedele o ad un gruppo d'infedeli, ponendoli sotto la protezione pub- . 

41 Cf. Caetani, Ann., I2H., § 280; Doughty, II, 428-43 2, 444-450. 
4. Mud., III, 2-5, 7, 8; Cor., XVI, 126; tIali:l, VIII, n. 3,5 (§ I a 6); Zayd ibn 

'Ali, p. 232-233; cf. Caetani, Ann., I I a. H, § 109; Kremer, C. G., I, 178; Mawardi, 
36,39,4° ,49; cf. Ibn Hisam, 563; Ostrorog, II, p. 38 nota; p. 40, noto 2. 

43 Cor., L1X, 5; tIalil, VIII, 6 (2, 4); Mawardi, 1. C., 49. Sulle controversie tra 
le scuole cf. Sa'rani, II, 160. 

44 Abii Yiisuf, 80, 1. 14; 87, 1. 7; tIalil, VIII, n. 5 (8), n 7, n. 25; Dimasqi, II, 
175; cf. de Goeje, Mém., 1°4-106; Ranke, Weltgesch., V, 152-154; Lammens, Mél., 
III, 251; Ostrorog, II, 8I~86; Aghnides, p. 356. 

45 Mawardi, 49 (Fagnan, 102; Ostrorog, II, 88); cf. Cor., IV, 61. 
46 Cor., VIII, 63; IX, 6; Bu:Q.ari, gizyah, n. 9-IO;façla'il al-madinah, n . I; Ibn 

Hisam, 469, IO; 807, ult., 813; 814, 820; 13; Ibn Sa'd, V, 262, IO; Qayrawani, II, 
7; tIalil, VIII, n. 7, 8; Dimasqi, II, 162; Mizan, II, 161; Abii Yiisuf, 126; Mawardi, 
49, I I dal b. (Fagnan, 103; Ostrorog, II, p. 80-81) . 

. 47 Secondo gli Sciafiiti, solo il maggiorenne sano di mente: Gazali, Wagiz, II, 194· 
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blica, come se avessero avuto promessa di SIcurezza dal rappresen
tante la Comunità musulmana. 

§ 8 48• Le opere del culto (" 'ibadat") traggono il loro valore 
dall 'intenzione (" niyyah "). Il " gihad " dev'essere intrapreso e con
dotto coll'intenzione di esaltare la parola di Dio, non di far bottino, 
chè anzi ogni fine di lucro materiale annullerebbe il meri to del "gi
had " 49. 

Ma, .sebbene non sia e non debba essere scopo del" gihad ", il 
bottino può tuttavia costituire un vantaggio accessorio, di cui è 
lecito profittare. Conviene sempre tener presente che la Comunità 
islamica non è altro che l'antica tribù ricostruita sopra una base 
religiosa, associazione di fede e di interessi ad un tempo; il " gihad ,,' 
non è che la primitiva razzia, divenuta reHgiosa e conquistatrice; il 
concetto religioso proprio all'Islam si sovrappone all'antico, ma non 
tanto da obliterare il carattere delle spedizioni guerresche che erano 
una delle principali industrie delle trjbù preislamiche. 

Nell'Arabia preislamica, il bottino di guerra (" ganimah") si 
divideva ugualmente tra i combattenti. Uniti nel pericolo, i membri 
attivi della tribù erano i soli partecipanti ai benefici della vittoria. 

La consuetudine perdurò identica anche dopo l'Islam. Quando, 
. per occasione del "gihad ", Dio concede un bottino (CC ganimah "), 

i componenti della Comunità musulmana, che combattendo l'hanno 
acquistato, hanno diritto di parteciparvi ugualmente 5°. 

La . divisione avviene secondo le norme tradizionali dell'antica 
consuetudine, che diventa ormai il diritto di guerra dell'Islam 51. 

a) Mobili: Delle cose mobili - salvo l'e case interdette ai 
Musulmani (vino, suini, strUlTIenti di lTIusica), che vengono distrutti 
senz'altro - si fa una massa com:Une, la quale appartiene colletti
vamente all'esercito combattente, fino alla divisione. Ogni combat-

I tente è tenuto a .conferire nella massa qualunque oggetto, anche 

48 Kremer, Ideen, 330; Van Berchem, p. 8; Van den Berg, p. 227; Schmidt, 
Occupatio, p. 13 sg.; Juynboll, § 70. . 

49 Cor. , IX, 33; LXI, 9; Zurqani ad Muwa,tja', II, 287-288; Bubari, gihiid, n. 15; 
Abil Da'lid, II, 306-307; Ibn Magah, II, 34; N asa'i, II, 59; lJalll, VIII, noto I, n. I I, 

p. 401;1]:ir5i, 111,107; Bannani, III, 106; cf. Mud., III, 31; Mawardi, 43 (Fagnan, 91; 
Ostrorog, II, 5·7). 

5° Cor., XLVIII, 18-20; Bul]ari, hibah, n. 10,24; ib., barl, 14; ib., !;ums, 9; ib., 
gihiid, 8, IO, 5 I; Mawardi, 131; Ibn Taymiyyah, 15; Qayrawani, p. 108-109 (Fagnan); 
Tabari, Tajsir, X, 2-3. 

SI Caetani, Ann., 2 a.. H., § 22; 5 a. H., § 9 e 52; Schmidt, Occupatio, p. 9, n . 2. 
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mInImp, cadllto in suo · potere, ed anche ad astenersi dal farne uso 
fino alla divisione; qualunque sottrazione è un furto (che ha nome 
speciale" gulul ") severamente punito (CC l).add ") 52. 

Nei mobili sono comprese anche le persone. Il nemico combat
tente può, secondo il prudente arbitrio dell'Imam, essere posto a 
morte o fatto schiavo; è proibito invece uccidere tutti gli altri non 
comba tten ti, che sono di diritto prigionieri di guerra e fanno parte 
del bottino 53. 

Dalla massa comune, e prima di ogni divisione, il Profeta .aveva 
il diritto di prelevare un oggetto qualunque a sua scelta; erano le 
antiche eximiae (" ;;afi ") del capo tribù 54. 

Il bottino si divideva quindi in cinque parti 55: 

a) un qJ.linto è « la parte di Dio e del Profeta}) versata all'era
rio (CC bayt al'-mal ") e destinata al Profeta per i suoi usi personali 
(per un quinto) e per sovvenire agli orfani e ad altre categorie di 
bisognosi. La parte del Profeta (un quinto del quinto) rappresentà 
il quarto che ne1l'~ntìca Arabia si assegnava al capo tribù. 

b) Gli altri quattro quinti si dividono, appen'a terminata la 
campagna, a cura dell'Imam o di chi lo rappresenta, « tra i Musul
mani maschi, liberi, pu beri, sani di men te e presen ti al comba ttimen tO», 
sia in quali tà di comba tt'en ti, ·sia come riserve o addetti ai servizi 
ausiliari, assegnando tre quote ad ogni uomo a cavallo (due per il 
ca vallo ed una per il comba tten te) ed una quota ad ogni uomo a 
piedi 56. Le spoglie del nemico ucciso in combattimento (CC salab ,i) 
appartengono all'uccisore e sono da aggiungersi alla sua .porzione di ) 
bottino 57. 

Le cose ricevute nella divisione divengono proprietà di colui al 
quale sono assegnate, non appena ne abbia preso possesso. Non 

52 Mud., II, 300; Mawardi, 45; 1]:alil, VIII, n. 5 (9), 6 (I), I I pr. 
53 Mud., III, 6, 9; Abil Ylisuf, 125; Mawardi,47 (Fagnan, 100); 1]:alil, VIII, 

n. 3-4, 6 (13); gli Sciafiiti dànno all'Imam maggior libertà di decisione riguardo ai 
prigionieri; cf. Ostrorog, II, 76, 77; Juynboll, § 70. 

54 1]:alll, VIII, n. 32. 
55 Cor. , VIII, 42; LIX, 7; Bubari, lJums, n . 15 , 16; Ibn Hi5am, 426, 692-693; Mud., 

III. 12; Tabari, Tajsir, X, 3.-6; 1]:alil, VIII, n. 11-13, 32; Gazali, T1/agiz , I, 290; 
Aghnides, p . 409 sg.; Juynboll, § 70. . 

56 Sa'rani, II, 163; così i Malichiti e gli Sciafiiti . Abii J.Ianifah assegna due 
quote al cavaliere ed una al fante; cf. Mud., III, 32; Bubari,jar(i al-!Jums, n. 51; 
Ibn Hi5am, p. 693; GazaH, Wagiz, I, 292; lJalil, 1. c.; Abli Yilsuf, IO, 25. 

57 Bubari, jar(i al-!Jums, n . 18; 1]:aIn, VIII, n. II; cf. Caetani, Ann., a. 8 H., 
n. 131. 
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hanno diritto a partecipare alla divisIOne schiavi, impuberi, ciechi, 
storpi, mutilati, e chi è rimasto indietro per motivi estranei al 
servizio militare. È controverso se abbia diritto a quota il mino
renne che ha preso parte al combattimento. Ma a coloro che hanno 
reso qualche servizio speciale si può aggiungere un dono ("nafilah, 
tanfi! ") oltre la quota che gli spetta o, se non ha parte nel bottino, 
una ricompensa (" raçlb "). 

§ 9. b) Gl'immobili: Ma al bottino di cose mobili si aggiun
sero col tempo gli acquisti territoriali, ,ignoti agli antichi nomadi; 
il problema assunsé importanza dopo la conquista delle terre dei 
Bani an-Naçlir e di Ijaybar, prime pietre del futuro Impero musul
mano 58 (a. 4 e 7 dell'E.). 

Stando all'antica consuetudine, praticata pei mobili, le terre 
conquistate spettavano, in massima, alla Comunità dei Fedeli~ ed 
avrebbero dovuto dividersi tra tutti i combattenti. Ed il Corano, 
.infatti, lo presuppone 59. 

Ma vi aggiunge alcunchè di nuovo. La vittoria, come il bottino 
che ne è la conseguenza, è una grazia di Dio. La terra è di Dio, 
che ne concede la eredità a quello tra i suoi servi ch'Egli vuole». 
Spetta dunque a Dio) autore di questa grazia, prescriverne i limiti e 
l'uso, ed al Profeta interpretare la volontà di Lui. 

E Dio distingue 60: ciò che si acquista in combattimento « me
diante allestimento di cavalli e cammelli» spetta ai Musulmani, i 
quali se lo dividono secondo la consuetudine, perchè è bottino di 
guerra (" ganimah "); ciò che si acquista senza combattimento 
('.' fay' "), per trattato o cessione spontanea, o per abbandono degli 
antichi possessori, è una pura grazia concessa al Profeta, e spetta 
al Profeta determinarne l'uso nell'interesse comune. 

« La terra è di Dio, del suo Apostolo e dei Musulmani» ripete 
il "1).adi!-" a proposito delle terre di Ijaybar 6I • Ecco dunque il prin
cipio nuovo che s'introduce sin dai primi anni dell'Egira. 

Quando ebbe per capitolazione la terra dei Bani an-N açlir 
(4 H.) 62, il Profeta considerò quei beni come fay'; una parte diede 

58 Cf. Juynboll, § 71; Schmidt, Occupatio, p. 13 sg. 
59 Cor., XXXIII, 27; XLIV, 24-27; VII, 125. 
60 Cor., LI~, 6-7; cf. MawardI, p. 121; Ibn Taymiyyah, 17 sg.; Yal;1yà ibn 

Àdam, 5,1. 6 sg.; TabarI, Tafsir, IX, I I 5-1 19; X, 2-6; tlalil, VIII, n . I I, p. 400. 
61 Bub-arI, bar!, n. 17; gizyah, n . 6. 
62 Caetani, Ann., a. 4 H., § 13. 
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agli emigrati meccani, un'altra ne ritenne ed amministrò diretta
mente, impiegandone la rendita sia per sè, sia per le spese di guerra 
o come fondo di beneficenza a favore di certe categorie di bisognosi. 
Ciò non avvenne senza opposizione, come si può comprendere dai passi 
coranici relativi a quell'episodio (Cor., LIX, 6-7); ma ormai il prin
cipio era posto ed il Profeta se ne prevarrà largamente in altre 
occasioni. 

N el caso dei Qura y~ah (a. 5. H.) le terre furono divise in cinque 
lotti uguali, di cui il Profeta ebbe uno e gli altri quattro furono sor,
teggia~i trq. quattro gruppi di famiglie; sicchè in quel caso abbiamo la 
espropriazione totale degli antichi abitanti a benefiziodeiMusulmani 63. -

Il Profeta agì diversamente dopo la conquista di Ijaybar (a. 
7 H.) 64; le terre, divise in tanti lotti 65, furono considerate proprietà 
comune dei Musulmani, ma lasciate in godimento agli antichi pos
sessori, che si o~b1igarono a corrispondere la metà dei prodotti ai 
beneficiari musulmani di quei lotti . 

Le terre di Fadak, i cui abitanti si erano arresi spontaneamente 
(a. 7 H.), furono attribuite al Profeta personalmente, anzichè alla 
Comunità musulmana, perchè acquistate senza combattimento. Gli 
antichi possessori vi rimas~ro, a patto di pagare al Profeta la metà 
dei prodotti; egli li adopera va, secondo il "1).adi!", per i bisogni della 
Comunità, e specialmente per sovvenire ai viaggiatori (" abna' as
sabi! ") cui si doveva ospitalità 66. 

Finalmente, a N agran la terra fu lasciata ai Cristiani che la posse
devano. I Cristiani vi rimasero in qualità di proprietari astretti ad 
un tributo 67. 

Certo, non tutto è limpido nè rigorosamente determinato in questi 
primi tempi; ma si possono già distinguere fin dagl'inizì alcune linee 
direttive: 

a) La conquista è una eredità che Dio concede al popolo mu
sulmano a spese degl'infedeli, come già aveva concesso la terra di 
Canaan al popolo d'Israele. Ciò significa che la terra conquistata 
passa dal possesso dei vinti in quello dei vincitori. 

63 Caetani, Ann., a. 5 H., § 55 e le fonti ivi. 
64 Ibn Hisam, 773-775; BalagurI, 23, 24, 26; TabarI, Ann., I, 15 89-159°; 

Caetani, Ann., a. 7 H., §§ 33,41-42; a. IO H., §§ 101-102; cf. a. 20 H., § 237. 
65 Salvo al-KatIbah, che il Profeta riservò per sè. 
66 Ibn Hisam, 764; BalagurI, 29; Abù Yùsuf, 29; Caetani, Ann., a. 7 H., § 47; 

a. I I H., §§ 203 sgg. 
67 Cf. Caetani, Ann., a. 20 H., §§ 222, 230. 
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b) Di qual natura sia il possesso cosÌ' acquistato, quali ne siano 
gli effetti, non è ancora ben precisato, e sarà compito della giurispru
denza determinarlo . più tardi . 

c) Ma intanto s'introduce, ben presto, una distinzione capi
tale tra le terre acquistate vi et armis (" 'anwatan 

"), che sono pro
priamente " ganImah " o bottino di guerra, e quelle acquistate paci
ficamente (CC fay' "). Sulle prime tutti i combattenti hanno uguale 
diritto; le seconde sono a disposizione dell'Imam, il quale ne regola 
l'impiego nel miglior interesse della Comunità musulmana. 

Su queste basi si stabilirà ìl sistema fondiario musulmano; 
dovremo tornarvi più ampiamente trattando dei diritti reali. 

CAPITOLO I L 

La Legge rispetto al territorio musulmano (" dar al-islam "). 

§ lO. I Credenti formano tutti, di fronte a tutti gli altri uomini, 
una Comunità sola» 68. Con queste parole del re~critto emanato il 
l0 anno dell'Egira a Medina vien posto il principio fondamentale del 
diritto pubblico interno dell'Islam. Da ciò due conseguenze 69: 

l0 lo Stato islamico, o meglio la Comunità islamica (CC ga
ma'at al- muslimIn "), non ha base territoriale. La legge che v'im
pera non dipende 'dal territorio, ma dalla qualità della persona; 

20 quel rapporto politico dell'individuo v~rso lo Stato, che 
noi chiamiamo nazionalità o cittadinanza, è ignoto al diritto musul
mano. La legge di ciascuno dipende dalla professione religiosa . 

L'Islam costituisce pertanto come un corpo mistico, formato 
dalla universalità dei fedeli, retto da un solo capo politico (Imam o 
Califfo). Caduto il Califfato, rimane la sarI'ah a rappresentare e per
petuare l'unità della famiglia islamica. La divisione del mondo mu- . 
sulmano in varì stati indipendenti non scinde l'unità ideale della 
legge comune. I varì stati islamici formano nel loro complesso un 
ùnico " dar al-islam ", poichè in tu tti ,impera la sarl'ah, una e iden
tica dappertutto malgrado la diversità dei luoghi. 

68 Ibn Hisam, 341; Caetani, A .nn., a . I H., § 44; a . 5 H., § 6~; cf. anche il 
discorso pronunziato l'a. 8 H., Bala<j.uri, 42 sg. 

69 Wellhausen, Reich, p. 2; Miiller, I, 97, § 278; van Berchem, p. 8-9; Van den 
Berg, p. 223,197; Tornauw, ZDMG, 26 (1882), p . 294, 286; Becker, in Der Islam, VI 

(1916), pp. 382 ·Sg. 
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La legge musulmana non conosce perciò limiti di territorio, 
rispetto ai Credenti . La identità della" 'sarI(ah " fa sÌ che il credente, 
ovunque si trovi, qualunque sia l'autorità politica da cui il paese 
dipenda, purchè sia musulmana, si trova sempre sottoposto alla me
desima' legge. È evidente pertan to che non poteva formarsi un diritto 
internazionale fra gli sfati musulmani; non esistendo divario nei 
principi della legislazione tra i varì ' stati, è mancato quel conflitto 
di leggi che è materia e ragione del nostro diritto intern:azionale. Il 
Musulmano, . il quale si trova fuori del suo paese d'origine in altro ' 
paese musulmano, è sempre in terra d'islam ("dar al-islam"), e passa 
automaticamente sotto l'impero del principe e' delle leggi che vi 
dominano, senza che il cambiamento di domicilio o di residenza 
abbia influenza sulla sua condizione giuridica. 

§ Il. In ogni paese d'islam la legge di ciascuno dipende, non 
dal luogo d'origine, non dalla razza, ma dalla fede; è, in tutto il suo 
rigore, il principio della personalità della legge sulla base religiosa 7°. 

Questo principio si applica tanto ai Musulmani quanto ai non 
Musulmani. 

a) La legge islamica è applicabile ai Credenti, tanto se si 
trovino fuori del territorio musulmano (" dar al-l;arb ") quanto in 
p,aese d'islam, perchè, dice Malik, non è il luogo ove si trova il Cre
dente, ma la professione di fede musulmana quella che decide dell'ap-
plicabili tà della legge. Quindi: . 

IO si applicano le pene determina te dalla legge coranica, 
(" l;udud") ai soldati ed ai viaggiatori di passaggio che in terra 
estera commettono fatti costituenti reato ~econdo la legge musul
mana (ubbriachezza, fornicazione o adulterio ecc.) 71 ; 

2° il reato commesso all'estero da un Musulmano a danno 
di un altro Musulmano (per esempio: tra negozianti che si trovano 
all'estero) viene punito quando tornano in patria, secondo le regole 
della " sarI'ah " 71,; . 

3° al reato commesso da un Musulmano contro altri cred~nti, 
i quali si trovino con lui sopra una nave musulmana ancorata in un 
porto estero, si applicala legge musulmana 73; 

7° Mud., XVI, 22. 
7I Mud., XVI, II,91; 1JalÌI, VIII, n. 6 (2); Dimasqi, II , 170; Sa'rani, II, 166; 

cf. Ibn Sa'd, V, 261 . ' 
72 Mud., 1. c., 91; Ibn Sa'd, 1. c. 
73 Mud., 1. c., 91. 
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40 se la nave, anzichè lTIusulmana, è cristiana, la regola 
non lTIuta; poichè in fatti la nave fa parte del territorio 74 e il reat.o 
commesso tra MusuhTIani a bordo di ':1na nave cristiana viene conSI
derato come commesso in territorio estero (" dar al-D.arb "). 

b) Invece i non Musulmani protetti stabili ti in terra d'islam 
('" gimmì ") sono retti dalla loro legge personale, amministrat~ dall~ 
loro autorità religiosa, cioè dai vescovi pei Cristiani, dai tnbunah 
rabbinici per gli Ebrei 75. « In quanto ai " gimmì ", dicono i giuristi, 
noi non ci occupiamo di loro, salvo che essi deferiscano le loro contro

versie ai nostri giudici)) 76. 

Occorre chiarire lTIeglio questa regola . 

SEZIONE I. - I non Musulmani stabiliti in terra d'islam (" dar al-islam "). 

, § 12. Abbiamo visto che di fronte al Musulmano, cittadino 
optimo iure, vi sono due categorie d'infedeli (" kafir " = miscredente). 

I. Gl'idolatri (" ahI al- aw!an' ", ed anche" musrikun " = poli
teisti "harbiyyun" = hostes), equiparati agli Arabi pagani prima 
dell'I'sla~. Con questi lo stato di guerra è perpetuo, e non può ces
sare se non per la loro conversione all'Islam; da loro non si può ri
cevere tributo, secondo as-Safi'ì. Malik ritiene invece che dagl'idolatri 
si possa accettare tributo, tranne che dagli appartenenti alla tribù 
di Qurays, cui non si può lasciare alternativa se non tra la conver

sione e la morte 77 . 

Agl'idolatri la dottrina equipara gli atei e materialisti ("dahriy-

yun "), e gli apostati (" murtaddun "). . 
2. « I possessori del Libro)) (" ahI al- Kitab "), cioè i seguacI 

della Scrittura, Ebrei e Cristiani, cui vengono congiunti i Mazdeisti 
(" Magus ", i moderni Parsi), sulla fede di una tradizione, non mol to 

74 La massima che la nave straniera fa parte del territorio estero si trova affa
mata come principio di diritto recente in un parere di Ibn Sarrag, giudice supremo 
(" qadi al-quçlat") a Cordova, m. nel 456 H. (1064 E. C.); cf. Wansarisi, A. M. , 

XII, 213. 
75 Cor., v, 47, 50-51; Razi, III, 600, 606. \ 
76 TasuH, I, 3 12; cf. 'Amaliyyéit, p. 4°6-4°7. . 
77 Cor., VIII, 12, 68; XLVII, 4-5, 60, 74; Buù-ari, rjihéid, n. 173; id., 1altih, n. 28; 

'Abù Yusuf, p. 33, L 13-14; 37 , L 27-30; 38, L 10-1 I; 39, ~1. 3, pp. 68-77, 80-86; 
Mud., III, 46-47; Ibn Rusd l I, 392-394; Dimasqi, II, 173; Sa'rani, II, 168. 
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sicura, secondo la quale il Profeta avrebbe esatto la capitazione 
(" gizyah ") dai Mazdeisti di I:Iagar sul Golfo Persico 78. 

I seguaci di questi tre cuI ti, che si sottopongono al dominio lTIU
sulmano ed accettano di pagare tributo, godono della protezione o 
sicurtà (" gimmah ") pubblica, e si dicono perciò" gimmi "« protetti )). 

, « Quando ·un popolo non musulmano, scrive Abu Yusuf, fa pace 
con il Principe musulnlano (" al-Imam ") e promette di pagare un 
tribu to (" barag "), gli abitanti divengono protetti (' 'ahI ag-gim
mah ") e le loro terre fondi tributari (" an;l al-barag "). Da essi 
viene riscosso il tributo pattuito nell'atto di sottomissione e verso di 
loro si devono osservarè integralmente i patti ... ))79. 

§ 13. Concetto della" çlimmah " 80. - La " gimmah " è pertanto, 
nel concetto dei giuristi, un vero contratto bilaterale tra il " gin1mi " 
e la Comunità musulmana 81 . La Comunità musulmana' assicura al 
" gimmì " la facoltà di soggiornare nel territorio islamico, la tu tela 
nella vita e nei beni, la libertà di praticare il suo culto, la difesa contro 
il nemico esterno 82. Da parte sua, il "gimmì" promette ossequio e 
fedeltà all'autorità musulmana, e si obbliga a pagare ogni anno, al 
tesoro musulmano, per la sua terra la tassa fondiaria detta" barag ", 
e per la sua persona la tassa personale o capitazione "gizyah" 
(dall'arameo ' " gazith "; cf. Cor., IX, 29). La, " gizyah " è dovuta alla 
fine dell'anno da ogni "gimmi" maschio, libero, pubere e sano 
di mente, abile a pagare, nella proporzione di 4 " dìnar " ( oro) o 40 
" dirham" (argento), secondo i Malìchiti, o, secondo gli Sciafiiti, 
di I "dìnar" ( 12" dirham ") per lo meno, od anche più, quando 

78 Mud., II, 42; Mawardi, 137; Ibn Rusd, l,400; Caetani, Ann., a . 8 H., § 180-
189; a . 23 H" §§ 564, 582,. 795-796. I Mazdeisti non sono però interamente equiparati 
alle altre due oategorie di " gimmi" (Ebrei e Cristiani); le carni macellate da loro 
non sono permesse ai Musulmani ' e colle loro donne è vietato il connubio; la com
posizione dovuta per reati commessi contro i "Magus" è diversa da quella sta
bilita per reati commessi contro altri" gimmi "; cf. 1Jalil, Lib. XXXVI, n. 72 ; 

Sa'rani, II, 168; Dimasqi, II, p. 173 . ' 
79 Abu Yusuf, 35, 1. 28 sg. 
80 Juynboll, § 71, e art. kharéig (Enzykl.); Goldziher, v. alz! al-Kitéib (ibid.); 

Becker, v. djizya (ib.); Macdonald, v. dhimma (ib.); Hughes, art. Toleration, Zimma, 
Gihéid, Gizyàh,' Aghnides, pp. 377-498; Margoliouth, Early deve/., sect. IV; Van den 
Berg, 330 sg. , 

a, Buù-ari, gizyah, n. 39; Zurqani, III, 141, I I dal b.; 1j:irsi-'Adawi, III, 143, 
149· 

h Muwa.t.ta' , II, 328; Abu Yusuf, 34, 14; 70, 19; Ibn 'Arafah, ap. Bannani, ' 
III, 140; Mawardi, p. ,137; Si1'azi, 138 . 
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gl' infedeli abbiano consentito a dare maggior somma 83. La "gizyah " 
è considerata da alcuni giuris ti 84 come una tassa di soggiorno sul 
territorio musulmano ("li-l-muqam fI dar al-islam "), perchè il ter
ritorio essendo divenuto, pel fatto della conquista, proprietà dei Mu
sulmani, il soggiorno del "dimmi" vi è solo tollerato. Altri vi rav
visano un corrispettivo (" gaza' ") che l'infedele paga, ai Musulmani 
per la sicurezza concessagli nella vita e nei beni 85 . ' , 

§ 14. Condizione giuridica del" dimmi" 86 . - Il " dimlTIi" non 
fa parte della Comunità musulmana, perchè a questa si partecipa 
solo professando la stessa fede . Egli non può esercitare autorità sui 
Musulmani (arg. Cor., IV, 140; cf. Cod. Theod., XVI, 8, 24, Cod. fust. , 
I, 9, 19 pro § 2), ed è escluso quindi dagli uffici pubblici. Non può 
essere cc qaçli ", nè arbitro tra Musulmani, nè e.sattore (" 'ami! ") della 
decima ("zakah "), nè tutore o curatore di unMusulmano, nè curatore 
matrimoniale (" wali "), neppure della propria figlia, qualora questa 
sia musulmana 87; può essere chiamato come perito negli affari sì 
civili che penali , ma solo quando manchino periti musulmani 88~ 
Si ammette, senza approvarlo, che il " dimmi" sia segretario o can

celliere C" ka tib ") di un giudice 89 . 

Il " dimmi" non può essere testimone in 'un giudizio tra Musul
mani, 'perchè il testimone dev'essere incensurabile (" 'adI", Cor., 
LXV, 2), e non può dirsi tale colui che non professa la vera religione. 
N è può essere testimonio in una causa tra "dimmi" di fede diversa 

83 Abu Yusuf, 69-70; Mawardi, 137-138; Sa'rani, II, 169; Sirazi, 137; Dimasqi, 
II, 174; tralil, VIII, n. 21; Aghnides, p . 401-402 ; cf. Wellhausen, Reiclt, 172- 173 , 

Caetani, a. 12 H., § 162 . 
84 Mawardi, 137; Sa'rani, II, 168; tralil , VIII , n. 20. 
85 Ibn Rusd, I, 394; cf. Zurqani, III , 144; GazaH, Wagiz, II, 201. 
86 "J)immah = 'ahd" « patto, convenzione»; BulJ.ari, gizyah, n. 39; 

" dimmi" sinon. di "mu'ahid" (( contraente, colui che ha contratto un patto o 
co~venzione»); Bu1)ari, ib., n. 12-13; IbnSa'd, V, 252, 22; "mu'ahid" (" muta'ahid " ) 
indica anche colui che nel diritto ottomano si chiama" musta'min " , cioè il fore 
stiero che si trova in terra musulmana sotto la fede pubblica, sia come viaggiatore, 
sia a scopo di soggiorno; Zurqani, III, 141; Lane, S . v.; Sachau, M. R., 26; Agh-

nides, 356. 
87 Mud., IV, 26, 43,147; V,50-51; XII, 146, 148 pr.; IJalil, IX, n. 8; XXXV, 

n. I e 14; Mawardi, 62, 125. 
88 Ibn Salmun, I, 225; tralil, XXVI, n. 3· \ 
89 Mud., XII, 146, 148 pro I "dimmi" possono essere ministri esecutivi, "'Ilon 

ministri con pieni poteri (" tafwiçl " ), perchè quest 'ufficio implica la rappresentanza 
del sovrano; cf. Kremer, C. G., I, 188; Mawardi, 26 (Fagnan, 53); Gottheil, Z . A., 
XXVI (1912), 203 e sg.; Goldziher, R . E. J., voI. XXVIII , p. 75· 
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dalla sua, p er la inimicizia che si presume tra coloro che professano 
culti differenti 9°. 

Il Corano (V, 105) amn'letteva, in caso di necessità, che si adibis
sero, anche .dei non Musulmani çome testimoni negli atti di ultima 
volon tà; ma una giurisprudenza antichissima, che risale a Rabi'ah, 
ma~stro di Ma1ik, vuole che quel passo coranico sia stato abrogato ' 
dal versetto Cor., II, 282 e la dottrina decide quindi che l'infedele non 
possa essere testimone in una disposizione musulmana di ultima 
volontà 91

• 

L'ius connubii tra Musulmani e "dimmi'" è lilTIitato. Il "dimmi" 
non può sposare una M usulmana, mentre il M usulmano può sposare 
una Cristiana o Ebrea ( CC gimmiyyah "), non però una Mazdeista 
(o Sabea) 9Z• 

Ogni vocazione ereditaria è esclusa tra Musulmani e " dimmi" 93; 

il " dimmi" non può essere erede di un Musulmano, nè questi di un 
" dimmi " . Non è vietato però illegafo o la fondazione pia (" waqf") 

'-fatti da un Musulmano a favore di un " dimmi" 94. Secondo una dot
trina autorevole, queste liberalità sono valide solo quando il donante 
musulmano sia stato indotto a beneficare l'infedele da un motivo di 
parentela o di gratitudine 95 . 

Tanto dal punto di vista del diritto pubblico. Socialmente poi 
i "dimmi" sono sottoposti a varie vessazioni umilianti, analoghe 
a quelle che nel notrC? Medio Evo colpivano i non Cristiani. Così ad 
esempio, si deve esigere da loro la " gizyah " (( capitazione ») in modo 
sprezzante (Cor., IX, 29), senza però maltrattarli 96. Debbono portare 
un distintivo speciale, cioè una cintura (" zunnar "), ed un panno di 
colore (" giyar ") sulle spalle e sul petto, blù o grigio cenerino pei 
Cristiani, giallo per gli Ebrei, nero o ~osso per gli altri, non n'lontare 
a cavallo nelle città, ma solo a mulo od asino, e senza sella 97, cedere 

9° Cor., v, 17; lWud., XIII, 6-7, 44; VI, 44; XVI, 53; Bu1)ari, sahcidcit, n . 29; 
tralil , XXXV, n. 81, 97; cf. Novell., 45, I. -

9J Mud., XIII, 6 in f. , 7; Abu Da'ud, III, 224. 
92 Mud., IV, 147, 148, 158;, Maw.ardi, p. 138; tralil, IX, n . 38 sg. 
93 Bu1)ari, l:zagr, 44; Ibn ' A~im, v. 1586; tralIl, XL, n. 29· 
94 Mud., XV, 122,95; traIn, XXXII, n . 2. 
95 Mud., XIV, 186- 187; Dasuqi, IV, 379; Bannani, VIII, 178. 
96 tralil , VIII, n. 21; Zurqani, III, 143; Gazali, Wagiz, II , 200; Sirazi, 138; 

Fatl:z al-Qarib, 624; Aghnides , 407. 
97 Ordinanza che è del tempo di ' Umar ibn 'Abd al- 'Aziz (m . 101 H.) ; 

cf. W ellhausen, Reich, 187. 

l 
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,sempre il passo ai Musulmani, non esporre in vendita cose proibite 
ai Musulmani (vino ecc.). Il Musulmano non deve salutare per primo 
il " dimmi", ma aspettare che questi lo salu ti, nè dirigergli la formula 
« la pace sia con te» (" as-salamu 'alayka "), che è riservata ai soli 
credenti 98. Naturalmente, tutto ciò dipende dai luoghi e dai tempi, 
e si trova applicato con maggiore asprezza nel Magrib che in Oriente 99. 

I Malichi ti vietano al " dimmi" di penetrare in una moschea ' 
(cf. Cor., IX, 28), salvo il caso di necessità, per es. quando un operaio 
" dimmi" vien chiamato ad eseguire dei lavori nell' in terno della 
moschea. Gli Sciafiiti permettono all'infedele l'ingresso nella moschea 
quando il Musulmano ve l'autorizzi, salvo il tempio della Mecca. 
I soli I:Ianafi ti lo considerano cosa indifferente 100. 

Finalrnen te, è interdetta ai " dilnmi" la dimora nella penisola 
arabica, compreso il Yemen, secondo i Malichi ti; i " dimmi " possono 
soggiornarvi per tre giorni, e solo col permesso delle autorità musul
mane. Secondo gli Sciafii ti, la interdizione di soggiorno si limita al 
I:Iigaz, ma non si estende al Yemen 101. 

§ 15. Malgrado queste restrizioni sociali e politiche, i diritti 
civili dei" dimmi" sono, tuttavia, molto estesi. 

I "dimmi" hanno piena libertà di esercitare il loro culto e 
non possono per questo riguardo essere coartati in nessuna guisa 
(cf. Cor., II, 257) 102. Se il Musulmano ha per moglie una Ebrea o Cri
stiana, egli dovrà permetterle l'esercizio del suo culto, l'osservanza dei 
digiuni a lei prescritti, l'uso dei cibi che le sono permessi dalla sua 
religione, anche se vietati al Musulmano. L'Ebreo non può essere 
costretto a presentarsi in giudizio nel giorno di sabato (opinione 

98 Scrivendo ad un infedele, la formula prescritta è quella usata dal Profeta 
scrivendo ad Eraclio " as-salam 'alà man ittaba' al-hudà " « Salute a chi segue la 
retta via ». 

99 Cf. Mu'ZVa.t.ta', IV, 196; Qastallani, IX, 148-151; trali:l , VIII, n. 23; trirsi, 
III, 148; Wansarisi, A. M,., XII, 233-24°, 252; XIII, 36; Abii Yiisuf, 72-73; Ma
wardi, 138-139; Sirazi, 138; 'Ilays, I, 334; Zurqani, III, 145; cf. Caetani, Ann., 
a. 17 H., §§ 174-175; a. 23 H., §§ 805, 835; Marrakusi, Almohades, 264· 

100 Zurqani, 1,1°5; Sirazi, 138; Qastall ., V,170; BulJ.arI. -faùih, n. 82; Ibn Nu
gaym, II , 176. 

101 Mu'ZVa.~ta', IV, 74 sg.·; BulJ.ari, gizyah, n. 6; id ., i'ti-fam, n. 18; traI il , VIII, 
n. 20; XXXI, n. 3; Zurqani, I, p. 105; Sirazi, 138; cf., Caetani, A 11(1.., a . , I I H ., 
§§ 27-28 . I 

102 Mud., XI, 66; Zurq.-Bannani, II, 219-220; III, 225; VII, 77; D ardir-D a- , 
siiqi, I, 205; Wansarisi, A . M., XII, 232-233, 249; 264; cf. Sirazi, 138; Ibn Nu
gaym, II, 176-179. 
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prevalente), e sarebbe nulla la sentenza proferita contro di lui in 
quel giorno 1°3. Sono solo vietate ai " dimmI" alcune manifestazioni 
pubbliche, quali il suono delle can'lpane, le processioni con la croce 
per le vie della città, i pubblici funerali , la vendita di oggetti consi
derati immondi dalla legge musulmana (vino, suini ecc.) 1°4. 

Quanto ai luoghi del culto 1°5 si distingue: l°) i " dimmi" sotto
posti a viva forza (" 'anwi "); secondo l'opinione prevalente, questi 
non possono ' costruire nua've chiese o sinagoghe, ' nè restaurare le 
antiche, salvo che lo abbiano pattuito, perchè la terra conquistata a 
viva forza è terra musulmana; 2°) i " dimmI" che si sono arresi per ' 
trattato o capitolazione (" ~ull).i "); questi tribu tari possono erigere 
nuovi edifici per il loro culto e restaurare gli antichi, anche senza 
patto speciale, avendo conservato il possesso del loro territorio 
in virtù della resa pacifica (cf. Cod. fust., I, 9, 19 § I; Cod. Theod., 
XVI, 8, 25). 

N ei rapporti personali e pa trimoniali, il " dimmi" ha i diritti 
stessi del Musulmano. È da notare a questo riguardo: 

A) Il " dimmi" gode piena libertà personale, la sua vita ed 
i suoi beni sono inviolabili (" ma'~um ") al pari di quelli dei credenti 106. 

Tuttavia, riguardo ai delitti di sangue commessi contro il " dimmI", 
la misura della pena è inferiore a quella stabilita pei delitti com
messi contro i Musulmani. 

B) I matrimoni tra i " dimmi" sono validi, qualora abbiano i 
requisiti voluti dalla loro legge personale (dottrina prevalente) 107; 
la forma di quei connubi è regolata dalla medesima legge. 

1°3 trali:l, XXXV, n. 27; 'Amaliyyiit, p. 494; Dardir-Dasiiqi, IV, 125; Ibn 
Far};tiin, I, 164; cf. Cod. Iust., I, 9, 13 . 

1°4 tralil, VIII, n. 23. Sulla tolleranza dei Califfi Ommiadi in Ispagna cf. Dozy, 
Musulm. d'Espagne, II, 47, 140. 

1°5 tralil, VIII, n. 23; trirsi, 111,148; Dardir-Dasiiqi, II, 181; Zurqani-Bannani, 
III, 145; Sirazi, 138; per la storia di questa questione cf. Abii Yiisuf, 72, 80, 81, 87; 
Goldziher, ZDMG, 38, 674; id., Enz., art. ah! al-Kitiib, p. 195; Margoliouth, Early 
Devel., p. 123-127; Sachau, Mittheil. S . O. S. voI. X, (1907), pp. 78-79 (W. a. Th.); 
applicazione di queste regole sotto 'Umar ibn , 'Abd al-'Aziz: Wellhausen, Reich, 
p. 187-188. 

106 Cor., IX, 6; BulJ.ari, gizyah, n. 3, 5; id ., diyiit, n. 30; Abii Da'iid, 111,2; Na
.sa'i, II, 242; Ibn Sa'd, III , I, 243; Abii Yusuf, 70, 1. 19; 34,1. 14 (cf. Ya'qiibi, II, 

169); tralil, XXXVI, n. l .e nota 9; Zurqani, III, 144; cf. Qastallani. X, 74, 75· 
]07 al-Qarafi e con lui i più recenti. Malik si limita a dichìararli inesistenti 

di fronte alla legge musulmana, e quindi bis0gnevoli di conferma; traIil, IX, n. 38, 
e noto 222; Zurqani, 111,226; Sa'rani, II, 104, 116; 'Adawi-trirsi, III, 227· 
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C) Il " gimmì" può possedere ogni specie di beni, compresi 
quelli di cui la legge musulmana vieta il possesso o il commercio ai 
credenti (per es. il vino), perchè i divieti della" sarì'ah " non si appli
cano ai non credenti. Tuttavia, è vietato al "gimmì" 108: 

I. Possedere od acquistare uno schiavo musulmano (cf. Cod. 
fustin., I, I I, 6). Il " gimmì ", il quale acquista un Musulmano per 
causa di eredità, è costretto a venderlo, officio iudicis. 

2. Comprare o possedere un esemplare del Corano. 
D) 1°9 I "gimmì" hanno piena libertà di con trarre, tra loro 

e con i Musulmani; sono proibiti solo, tra Musulmanie " gim;mì ", 
quei negozi che costituiscono o possono avere per conseguenza una 
violazione della legge da parte del Musulmano. Si può dunque con
trarre una società agricola tra Musulmano ed infedele; sarà invece 
vietato al Musulmano dare un mandato di commercio ad un infedele, 
e così il " qiraçl " o accomenda contratta con un infedele in qualità 
di accomandato o agente (" 'amil "), la preposizione dello schiavo 
infedele in qualità d'istitore, perchè tutto ciò potrebbe implicare il 
Musulmano in operazioni illecite, per es. in mutui fruttiferi, in traffico 
di vino ecc. Notiamo di passaggio che il nostro ' diritto canonico pre
senta disposizioni analoghe; alla domanda: "An lùeat Chrislianis 
cum fudaeis aliisque 'infideùbus socz"etatem mercatoriam inire ?" si ri
sponde che la società non è illecita, ma riprovevole: "Christ-iani 
ex honestate illam vitare debent ". 

E) Dinanzi ai tribunali musulmani, per quanto riguarda e la 
procedura e la istruzione della causa, il " gimmì" è equiparato al 
Musulmano; il giudice deve trattare egualmente tutti coloro che si 
presentano dinanzi a lui, qualunque sia l'a loro religione; il giuramento 
deferito al " gimmi" dev'essere prestato secondo le forme stabilite 
dalla sua fede IlO. 

F) Il " gimmì " può liberainente disporre dei suoi beni sia tra 
VIVI, sia causa mortis; può anche costituire un " waqf" o fondazione 
in favore dei suoi parenti o dei suoi correligionari, purchè quelle fon-

108 BulJ.ari, gizyah, n. 3; Abu Yusuf 70, 1. 19; Mud., XIII, 99; XIV, 105; XV, 
95; XII, 70, 107; ~alil, X, n. 3; VIII, n ~ 18; cf. 'Abdu 'r-Ral;tim (Cimino), p. 279-
281. I "dimmi" possono esercitare il retratto (CC suf'ah "): Mud., XIV, p. 105; 
acquistare mediante bonifica (" il;tya' "): ~alil, XXXI, n . 3. \ 

1°9 BulJ.ari, .firkah, n. II; id., l:zarl, n. II; lI.fud., VIII, III; X, 116; XI, 42,199; 
XII, 70, 107, 108; XIII, 99; XV, 122; ~alil, XX, n. l I; VIII. 22. 

110 Mud., XII, 135; XIII, 51, 52; Wansarisi, A. M., XII, 234; XIII, 31-32; 
~alil, XXXV, n . 31. 
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dazioni non abbiano uno scopo contrario alla fede islamica od ai 
principi del diritto musulmano, quali sarebbero la erezione di una . 
chiesa, la celebrazione di un culto non musulmano, e via dicendo III. 

La successione del" gimmi " o " ki tabì ", quando vi sono eredi 
legittimi tutti della stessa fede, viene regolata dalla loro legge perso
nale, anche se abbiano deferito la liquidazione al giudice musulmano, 
ed anche quando, dopo aperta la successione, uno di essi sia di venu to 
musulmanO; se però tutti gli eredi di comune accordo chiedono 
l'applicazione della sari'ah, si applicherà la legge musulmana IlZ. 

Qualora il "ginlmi" non abbia eredi, conviene distinguere II3: 

a) se la gente o popolo cui apparteneva il defunto si è sottoposta in 
via pacifica (" ~ull). ") o se la capitazione (" gizyah ") è da loro dovuta 
globalmente (o collettivamente'), la successione vacante 'spetta alla 
comunità cui apparteneva il defunto; b) se invece si tratta di " gimmi" 
sottoposti v·i et armis (" 'anwatan ") o se la capitazione è da loro dovuta 
individualmente (per capùa) , il defu'nto ha per successore l'Erario 
(" bayt al-mal "). Se il defunto era un forestiero di passaggio, i valori 
da lui lasciati, e la composizione per il sangue che per avventura fosse 
dovuta alla sua successione, sono raccolte a cura delle Autorità musul- . 
mane, 'per essere rimesse agli eredi legittimi; in mancanza di eredi, 
la eredità vacante si devolve all'Erario (" bayt al-mal "). 

G) Il giudizio delle controversie tanto civili che penali tra 
" gimmi" della stessa fede spetta ai giudici del loro culto; questi 
godono per tale riguardo di un.a larga au tonbmia, e possono anche 
condannare a pena capitale, se così dispone la loro legge Il4. In un caso 
in cui un Musulmano si re~de colpevole di " zina " (<< fornicazione ))) 
con una" gimmiyyah ", Malik decide che il Musulmano debba esser 
punito secondo la legge musulmana «e la donna dev'essere rinviata 

III Mud., X, 104; ~aliI, VIII, 22; XXXII, n. 6; Dardir; IV, 199; Zurqani, 
III , 145; VII, 77. 

m ~alil, VIII, n. 8; XI, n. 14; ~irsi, VIII, 223; Zurqani, VIII, 178; Dardir
Dasuqi, IV, 199, 433. Rispetto agli altri miscredenti, la suctessione è regolata dalla 
loro legge personale, salvo che essi abbiano deferito il regolamento al giudice musul
mano od uno di essi si converta all'Islam, nei quali casi si applica la legge musul
mana. 

1I3 Mud., X, 104; ~aliI, VIII, n. 8, e XI, n . 14; Zurqani, III , 144, 145; VIII, 
214; Dardir-Dasuqi, IV, 417. 

1I4 Mud., VIII, 97 in f., 98; XI, 42; XIV, 74-75; XV, 122; , Amaliyyat, 406-407; 
Zurqani, III, 226; Dardir-Dasuqi, IV, 199; cf. Sirazi, 138; Van den Berg, 207; per 
la storia cf. v. Kremer, C. G., I, 183; Tabari, Ann., I, 2044, 2049, 2372, 2724. 
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dinanzi ai suoi correligionari l). Ma - si domanda ad Ibn al-Qasim
se i suoi correligionari volessero lapidarla ? « Non ho udi to nulla a 
questo proposito da Malik - risponde Ibn al-Qasim - solo so che 
Malik vuole che la donna sia rinviata ai suoi correligionari. Quanto a 
me, ritengo che essi possano giudicarla secondo le regole della loro 
religione, e che non si possa vietare loro (di applicarle), perchè ciò 
fa parte, secondoMalik, della esecuzione dei patti di protezione'(' ( gim
mah " ) loro concessi » II5. 

Tuttavia, Malichiti e Sdafiiti considerano le sentenze dei giu
dici " gimmI" solo come lòdi arbitrali, e non come vere e proprie 
sen tenze, poichè la giurisdizione propriamente detta spetta solo al 
giudice musulmano (cf. Cod. Theodos., II, I, IO; Cod. fustin., I, 8). 

A questa neutralità della legge verso i non Musulmani si fa ecce
zione solo quando lo esige la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico. 
In questi casi, la legge islamica si applica tanto ai " gimmI " quanto 
agli altri. L'omicidio, jl furto, il brigantaggio (" l).irabah ") commessi 
in territorio musulmano da un infedele, anche a danno d'altri infedeli, 
sono punibili secondo le regole applicabili ai Musulmani « perchè sono 
un disordine grave nel mondo » (" fasad fI 'l- arçl "), secondo la espres-
sione coranica (Cor., v, 37; VIII, 74), ed anche perchè il diritto di esi
gere la pena appartiene a Dio - in altri termini è d'ordine pubblico - e 
nessuno ne viene eccettuato II6. Invece, se il" gimmI " è colpevole di 
ubbriachezza o di fornicazione con al tri " gimn11 ", la legge non se ne 
occupa, e si limita a deferirlo alle sue au tori tà religiose, perchè le dispo
sizioni coraniche relative a quei fatti riguardano i soli Musulmani I ~7. 
Ma qualora al fatto punibile si congiunga la pubblicità, quando VI 
sia scandalo, la legge islamica interviene 1I8, ed applica anche al 
" gimmI ". le pene stabilite nella " sarI'ah ", nella misura In CUI le 
applicherebbe al Musulmano II9. 

1I5 Mud., XVI, 42; cf. ib., 55-56, 71. 
1I6 lJalil, lib. XXXVI, n. 70; lib . XXXVII, n. 77; DardIr, IV, 306: Mud., 

XVI, 22,53 , 70 in f., 91, IOO; lJirsI, VIII, 102; ZurqanI, VIII, 130; SIrazI, 138. 
"7 Se la fornicazione avviene tra un M usulmano ed unà " gimmi yyah ", al 

Musulmano si applica la legge dell'Islam, la tributaria viene deferita alle sue 
autorità religiose: Mud., XVI, p. II, 71. 

II8 ButtarI, /:zudud, n. 22, 24, 25; Mud., XVI, 2, 55 , 56, 70, 71; XI, 42; Mu
wa/ta', IV, 3-4; ZurqanI, ad ]oc., 4; lJalIl, XXXVII, nota 122; ZurqanI"""\lJalil, VIII, 
75; SIrazI, 138. 

TJ9 Nel" l;1.adIt " (ButtarI, gand'iz, n. 61) il Profeta fa lapidare due Ebrei colti 
in flagrante adulterio. La Mud., XI, 42, osserva che ciò avveniva in un tempo in 
cui gli Ebrei non erano ancora sottoposti alla" gimmah "; cf. Qastall., X, 3 I. 
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§ 16. Risoluzione della " rlimmah ". - La " gimmah ", come ogni 
contratto bilaterale, si risolve quando un contr~ente viene meno ai 
suoi impegni. L'obbligo di protezione assunto dalla Comunità musul
mana verso l'infedele decade pertanto quando l'infedele non man
tiene gli obblighi assunti come corrispettivo di quella protezione. 
La cc gimmah " decade, rispetto alla Com.unità musulmana, secondo 
le ~cuole malichi ta e sciafiita 120 : 

IO quando ~l " gimmI" prende le armi contro i Musulmani; 
2 0 quando rifiuta di pagare la capitazione (" gizyah "); 
30 quando ricusa l'obbedienza alle Autorità musulmane, nel

l'esercizio legittimo delle loro funzioni; 
4 0 quando rapisce unaMusulmana libera o la seduce, ingannan

dola sul vero esser suo 121 ; 

50 quando dà informazioni al nemico sui punti deboli del terri
torio musulmano, o dà ricovero ad una spia nemica; 

60 quando oltraggia Dio od il suo Libro od uno dei Profeti, 
riconosciu ti come tali dai M usulmani; 

70 quando distoglie un Musulmano dall'Islam e lo converte 
alla su a fede 122. 

In questi casi il contratto di protezione si risolve ipso iure e il 
" gimmI" torna alla condizione di nemico (CC l).arbI ") e come tale 
vien trattato: egli è extra legem. Nei casi più gravi (ratto o seduzione 
di donna musulmana e simili), vien punito di morte; negli altri casi, 
è data facoltà al Principe sia di ridurlo in schiavitù, sia d'infliggergli 
la morte, salvo che il " gimmI" abbracci l'Islam. 

La successione del "gimmI" condannato a morte per aver 
violato il patto di protezione si devolve all'Erario (CC bayt al-mal "), 
ad esclusione degli eredi naturali del "gimmI"; l'Erario la fa 
sua rion come successione vacante, ma a titolo di "fay'" (beni 
presi agl'infedeli senza combattimento) (al-QarawI ap. \VansarlsI 

1. c. , 329). 

120 ButtarI-Qastall ., V, 168; Mud., XVI, 22; lJalll, VIII, n. 24; XXVII, 27, 
28; ZurqanI, III , 146; lJirsI, III, 149; -Dardir-DasuqI, II, 182; WansarIsL A. M., 
XII, 327, 328, 334, 336, 337; cf. 298, 300; DimasqI, II, 176-178; Sa'ranI, II, 170; 
Sirazj, 138; MawardI, 138-139; Wagiz, II, 203. 

m Secondo gli Sciafiiti, non sarebbe causa di nullità della gimmah, salvo 
che ciò sia stato esplicitamente pattuito. 

122 Cod. lust., I, 9, 16, 18. 
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SEZIONE II . - Conflitti di leggi in paese d'islam. 

§ 17. Lacoesistenza nello Stato musulmano di vari diritti appli
cabili gli uni ai Musulmani, gli altri ai " dimmi ", può dar luogo a un 
confli tto di leggi. ' 

Il conflitto può sorgere: 
a) tra la legge islamica e quella di una comunità non islamica' 

stabilita nel territorio musulmano; 
b) tra le leggi delle varie Comunità non islamiche. 

§ 18. A) La prima sp~cie si presenta nelle cause miste, cioè negli 
affari in cui siano interessati ad un tempo Musulmani ed infedeli. 

La regola in questi casi è semplice: nelle controversie civili tra 
Musulmani e " dimmi", il giudice musulmano è competente de iure 
. ed applica sempre la legge musulmana, perchè l'Islam « deve sempre 
dominare, e non essere dominato » 123. Per esempio, in materia di dona
zione, si decide che « le controversie tra un M usulmano ed un non 
Musulmano protetto (" gimmi") si giudicano secondo la legge isla
mica, tanto se il donante è musulmano, e il donatario" dimmi ", 
quanto nel caso contrario» 124; ciò vale tanto rispetto alla validità, 
quanto rispetto agli effetti del contratto 125. In materia di alimenti, 
quando padre e figlio siano l'uno musulmano, l'altro di fede diversa, 
il giudice applicherà la legge musulmana 126. 

Nel diritto penale sono le stesse regole: 
a) Al delitto commesso da un " dimmi" contro un M usulmano 

si applica il diritto islamico; pertanto, se un " dimmi" abbia ucciso 
o ferito volontariamente un Musulmano, gli verrà applicato il talion,e; 
se involontariamente, il " dimmi" deve una composizione pecuniaria 
nella misura stessa che sarebbe dovuta da un Musulmano 127. Nel 'caso 
inverso, cioè quando il reato è commesso da un Musulmano contro 
il " gimmi ", si dovrebbe logicamente applicare la stessa regola, ma 
la dottrina malichita, obbedendo a considerazioni di ordine sociale e 
politico, anzichè aila logica del diritto, decide che la uccisione o il feri-

123 Cor., v,54, 55; IV, 140; Bul).ari, wa!aya, n. 3; Zurqani, VII, I IO; cf. Cod. 
fust ., 1,9, 15. : 

124 Mud., VII, 38; X, 117 in f.; XV, 95, 122; trali1, XXXIII, n . 37; XL, n·30 . 
125 Mud., 11. cc.; Dasuqi, IV, 1°4-105. 
126 'Am.aliyyat, 106. 
127 tralil, XXXVI, n. 9. 
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mento volontario di un " dimmi " da parte di un Musulmano, libero 
o schiavò, è punibile solo con pena pecuniaria (" diyah " = « com
posizione o prezzo del sangue ») 128 e col carcere; se il fatto è involon
tario, si dovrà la metà della ,pena stabilita per lo stesso reato involon
tario commesso con tro .un M usulmano 129. 

b) Il " di'mmi ", il quale deturpa il suo schiavo "dimmi" 
al pari di lui, non cad~ sotto le sanzioni della legge islamica ed è 
de~erito ai suoi giudici nazionali; invece se lo schiavo è ~usulmano , 
il padrone è costretto ad affrancare lo schiavo, come lo sarebbe il 
padrone musulinano nello stesso caso 13°. 

c) L'infedele non tributario (" 1)arbi "), il quale si trova in 
territorio islamico in virtù di un salvacondotto C" aman "), non è, 
di regola; sottoposto alla giurisdizione musulmana; ma se ingiuria o 
deruba un Musulmano, gli viene applicata ta pena determinata 
(" l).add ") dalla legge pei M usulmani colpevoli di simili reati, « perchè 
non gli ab biamo concesso l'" aman" affinchè c'ingiuriasse o ci 
derubasse» 131. ' 

§ 19. Sorge un conflitto analogo quando i " gimmi " appartenenti 
alla stessa fede deferiscono un loro litigio al "qaçli" musulmano 132: 

di fronte a questa legge, che non è la sua, quale sarà la regola che il 
" qaçli "132 dovrà seguire? ' 

Osserviamo anzitutto che la dottrina non è favorevole all'inter
vento del giudice musulmano nelle cause tra infedeli; attenendosi al 
precetto coranico C Cor., v, 46) la dottrina lascIa al giudice la facoltà 
di accettare o di declinare il giudizio che gli vien deferito 133. Se accetta; 
egli vien considerato quale arbitro o amichevole compositore, e non 
come giudice, poichè stricto 'iure, la sua giurisdizione si esplica solo tra 
Musulmani e non può essere prorogata dagl'infedeli 134. 

I28 Muwa/ta', IV, SI; 1]:alil, XXXVI, n. II4; si eccettuano sempre i delitti 
più gravi (brigantaggio, assassinio a scopo di furto ecc.), in cui al Musulmano si 
applica la pena di morte, anche se la vittima è un " dimmi " (Mud., XVI, 100---'102). 

129 Mu'waMa', IV, 41-42; Zurqani, ib., IV, 50; Bul).ari, diyat, n. 31; Mud., 
XI, 42; XVI, 100; 101-102, 195,223; 1]:alil, XXXVI, n. 72; Dasuqi, IV, 239; Qastall.
Bul).., X, 29, 74, 75; cf. Caetani, Ann., a. 8 H ., § 67· 

130 1]:alil, XX/XVI, n. 15. 
'3

' 
Mud., XVI, 22; cf. 1]:alil, XXXVI, n. 2. 

'J~ Le due parti debbono essere d'accordo; se una parte rifiuta il giudice musul
mano e chiede il rinvio della causa ai propri giudici naturali, il " qaçli" musulmano 
non , può ritenere la causa; 'Amaliyyat, 466; Dardir, IV, 199· 

'33 Mud., XI, 42; Abu Da'ud, III, 21 9. 
'34 Cor., v, 46, 50-SI ; Razi, ad Ioc., III, 600, 6~)6. 
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Qual'è dunque la legge che dovrà applicare nella specie? 
I Malichiti rispondoho: il giudice applicherà la legge delle parti, 

salvo i casi che questa contraddica i precetti proibitivi della legge 
divina (cf. Cor., V,54), cioè ammetta come lecito ciò che è vietato 
dalla" sari:'ah " o deroghi a certe norme che per la legge islamica 
sono tassative, perchè di ordine pubblico. 

Giova seguire questa regola nelle sue applicazioni: 
a) Nelle cause relative allo statuto personale del Il gimmi:" 

(matrimonio, divorzio, paternità, emancipazione) 135, il giudice darà 
esecuzione alla legge straniera, purchè non violi le massime fondamen
tali del diritto islamico. Ond'è che la validità dei matrimoni dei non 
M usulmani deve giudicarsi secondo le norme della loro legge perso-
nale, ma il giudice musulmano 136 rifiuterà di riconoscere un matri
monio contratto da u'h Mazdeista con sua sorella o sua suocera, matri
monio che la legge islamica condanna come incestuoso 137; egli imporrà 
inol tre, l'osservanza delle norme che per· diri tto islamico sono di ordine 
pubblico e, ad esempio, farà osservare le regole rela ti ve al ritiro legale 
imposto alle donne in caso di ripudio o di vedovanza 138, anche se la 
causa verta tra due coniugi non musulmani, perchè è d'interesse 
pubblico che non sussista incertezza sulla paternità. 

Una dottrina molto autorevole insegna che nelle cause tra 
Il gimmi: " relative specialmente allo statuto personale, quali il matri
monio, il ripudio, l'adulterio, l'emancipazione, anche quando gli siano 
deferite dalle parti, il giudice musulmano deve astenersi 139. Prevale 
però nella scuola malichi ta e sciafii ta l'opinione che, quando le parti 
siano d'accordo per prorogare la competenza del giudice musulmano, 
questi non possa rifiutarsi di giudicare 14°, applicando però la legge 
dell'Islam. 

b) In materia di obbligazioni, il giudice musulmano darà 
la loro legge, salvo che si tratti di una stipulazione di interessi, di una 

135 Ibn Far1;I.1J.n, J, 72; Zurqàni, VII, 134; Bannàni, VII, I IO. 

136 Mud., IV, 161. 
137 Mud., IV, 14~; trali:l, IX, n. 38; tErsI, 'III, 228-229; Zurqàni, III, 

226-229; DasuqI, II~ ~41. 
13' Mud., V, 144-145; traln, IX, 207. 
'39 Mud., XI, 42; XIV, 105; XV, 122-123; XVI, 71; v. DardIr-Dasuql, IV, 

105-106, 199; trirsi-'AdawI, VII, 120-121; Zurqàni, VII, I IO. 

~ '4° Dardir-$àwi, Aqrab al-masdlik, II, 451; Tabari, Tafslr , VI, 156-176; 
Siràzi, 13~. 
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esecuzione alle convenzioni stipulate tra i due "gimmi:", secondo 
vendi ta di vino o al tra cosa immonda, e di altri patti consimili vieta ti 
dalla legge musulmana; in questi casi, il giudice è tenuto ad astenersi 
o ad applicare la legge musulmana 141. 

c) Le successioni dei " gimmi:" sono regola te dalla legge del 
de cuius, per quanto riguarda sia la validità dei testamenti, sia la 
divisione del patrimonio fra gli eredi· 142 • V'ha tuttavia una eccezione 
in materia di legato: il diritto musulmano permette al testatore di 
disporre solo del terzo dd suo patrimonio, riservando il resto agli 
eredi legittimi; questa regola si estende anche alle successioni dei 
" gi'mmi:" quando siano sottoposte al tribunale musulmano; il giu
dice ridurrà proporzionalmente i legati del de cuius, qualora eccedano 
il terzo disponibile 143. 

§. 20. La causa verte tra" gimmi: " di fede diversa, per esempio 
tra un Cristiano ed un Ebreo, o tra questo ed un Mazdeista. 

In questo caso, siccome nessuna delle parti può trarre l'avver
sario al proprio foro, il giudice musulmano è compete'n te di diritto 
ed applica la legge musulmana 144. 

La regola vale anche peI diritto penale: il " gimmi: ", che ha com
messo un delitto contro altri" gimmi: " di fede diversa, è sottoposto , 
alla legge penale islamica, sia rispetto alla valutazione del reato, sia 
quanto alla pena 145. « I miscredenti, dice BalIl, siano essi seguaci 
della Scrittura (cioè Cristiani od Ebrei), o Mazdeisti o stranieri resi
denti in ~erritorio islamico sotto la fede pubblica (" mu'taman ") ... 
si considerano uguali tra loro e quindi, se uno di essi uccide un 
altro della stessa fede o setta, o di fede diversa, all'uccisore si 
applich~rà il talione, purchè le parti siano di condizione uguale, 
cioè ambedue liberi, od ambedue schiavi 146 ». Si applicheranno, In 
sostanza, gli stessi criteri 'che si applicherebbero se si trattasse di 
Musulmani. 

14 1 Mud., XI, 42; XIII, 56 pr.; XIV, 32, 74. 
142 tralil, XL, n. 30; Dardir, IV, 199; Dardir-$àwi, II, 45 I; trirsi, VIII, 223. 
143 Bul).àri, wa~dyd, n. 3; Qastallàni-Bul).àri, L C., n. 3 (Pel tier, Testam., p. 14). 
144 Mud., X, 117 in f., II8 pr.; XV, 122; 'A m aliyydt, 106 in f.; 5Iràzi, 138; 

cf. lJalil, lib. XXXV, n. 196. 
145 Mud., XVI, 53; Zurqani, VIII, 130; 5iràzi, 138. 
146 tralll, XXXVI, n. IO. 
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TITOLO II. 

Limiti della Legge nel tempo. 

§" 21. La legg~ i~lamica è la Parola divina, il precetto dato da 
Allah, sovrano e legislatore della Comunità musulmana. 

Le controversie pertanto che nel diritto europeo si fanno intorno 
alla promulgazione della legge non trovano luogo nel diritto islamico. 
La legge è stata promulgata una volta per sempre nel Corano; ~uan?o, 
per la morte del Profeta, la rivelazione è cessata, il potere leglsla ti vo 
ha taciuto; è rimasta a sostituirla l-a dottrina (" 'ilm ") o giurispru
denza (" fiq h "), che non crea il diritto (z"us f acere), ma si limi ta ad 
estrarre da quella legge « in cui nulla è stato omesso» (Cor., VI, 38) 
i tesori di sapienza (" 1).ikmah ") che vi sono racchiusi e che bastano 
a tutte le emergenze, guando la legge sia interpretata da chi vera-

men te la in tenda. 
§ 22. Il Corano e la Tradizione dicono espressamente che i rap-

porti giuridici sorti prima dell'Islam rimangono invariati e che la 
nuova legge si applica solo ai fatti posteriori alla sua promulgazione 147. 

Tutte le scuole irisegnano, pertanto, che la legge non ha effetto retro

attivo 148. 

§ 23. I confEtti tra le leggi di due tempi di versi possono sorgere: 
I ° per il mu tamen to a vvenu to nella condizione giuridica del 

subietto (passaggio da schiavitù a libertà); 
. 20 per il mutamento di religione: (conversione, del non Musul-

mano all'Islam, o del Musulmano ad una fede diversa (apostasia). 

SEZIONE I. - Mutamento di condizione giuridica. 

§ 24. Il cambiamento che avviene nella condizione giuridica 
dello schiavo, quando acquista la libertà, non ha influenza sui rap
porti da lui contratti anteriormente a quell' acquisto; essi conti-

147 Cor., II, 276; IV, 26-27; V, 96; VIII, 39; cf. Wellhausen, Rei'ch, p. 14-15. 
148 Buhari istitdbah n. I in f.; Abli Da'lid, III, 44; Muslim, I, 473-478; Ibn 

Hisam, 717 in i, 718; Ib~ Sa'd, IV, I, p. 6, 1. 20; lvfud., VIII, 99; XVI, 1. 18, 19, 

22; Razi, III, 659, 66';). 
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nuano ad esser regolati dalla legge che era. applicabile allo schiavo nel 
momento in cui quei rapporti si sono costituiti 149. 

Questa regola vien applicata in parecchi casi: 
l° Il giuramento di astinenza (" Ila' ") emesso dallo schiavo 

importa ripudio se egli ha giurato di astenersi dai rapporti coniugali 
per due mesi o più; questo periodo continua a calcolarsi nello stesso 
modo (due mesi) se, dopo emesso il ,giuramento, lo schiavo con~egue 

,la libertà, mentre dovrebbe essere di quattro mesi, se gli si dovesse 
applicare la regola degli ingenui 15°. 

2° La schiava ripudiata d"al marito schiavo deve osservare un 
ritiro legale di due mesi prima di poter passare ad altr~ nozze; se du
rante il ritiro la schiava viene emancipata, dovrà osservare il ritiro 
legale' imposto ad una donna libera, che è di quattro mesi e dieci 
giorni? Malik risponde: « La donna (emancipata) deve continuare ad 
osservare il ritiro legale imposto alla schiava, e non quello di una 
libera, perchè il ritiro è divenuto obbligatorio nel momento in cui il 
marito l'ha ripudiata, e non si deve tener conto, per questo riguardo, 
della (avvenuta) emancipazione)) 151. ' 

3° La legge penale applicabile allo schiavo al momento in cui 
ha commesso il delitto continua ad essergli applicabile anche dopo il 
suo affrancamento. 

Quindi se uno schiavo ha ucciso o ferito un altro schiavo, e poi 
venga affrancato, la libertà acquistata non giova ad esimerlo dal 
talione, perchè si ha riguardo alla condizione dell' au tore del reato al 
momento in cui ha consumato il fatto, mentre, se si avesse rigua:rdo 
alla sua condizione presente, il talione sarebbe da escludere 152 • 

4° La legge successoria applicabile allo schiavo continua ad 
essergli applicabile anche dopo l'affrancamento. E per esempio l'eredità 
a lui devoluta, mentr'era schiavo, spetta al padrone, anche se dopo 
l'apertur.a della successione lo schiavo acquisti la libertà, perchè 
al momento in cui la successione si è aperta egli non era capace di 
acq uistare 153. 

T49 Dardir, IV, 221: "li-anna al-mani' iga l;1a!?ala ba'd tarattub al- llUkm la 
·itra lahu ". 

15° Mud., VI, 104; lj:alil, IX, n. IS0. 
151 J),fuwajta', III, 66; Mud., V, 117; VI, 104; lj:alil, IX, n. 21 l. 
152 Mud., XVI, 170; lj:alil, XX,XVI, n. 27; Dardir-Dasliqi, IV, 221. 
153 Ibn 'À!?im, v. 1686; Mayyarah-Ral;1l;1al, II, 313; Taslili, II, 396. 

D. SANTILLANA. - . Istituzioni di Diritto musulmano, 8 
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SEZIONE II. - Cambiamento di religione. 

§ 25. A) Conversione all' Isliim. - Il cambiamento di fede del
~l'infedele che abbraccia-l'Islam equivale a ciò che per noi è il cambia
mento di nazionalità e dà luogo al conflitto di due leggi diverse . Il 
convertito all'Islam è un novus homo, un uomo rigenerato, il quale 
ha spezzato ogni vincolo col passato e vive da quel momento sotto 
l'impero della nuova legge. Questa, pertanto, non si occupa dei rap
porti giuridici anteriori alla conversione, i quali rimangono inalterati, 
salvo che siano incompatibili colla legge islamica. È questo il concetto 
dominante nelle varie specie risolute dalle nostre fon ti: 

I. Matrimonio. - Rispetto al matrimonio del neofita, si possono 

presentare varie ipotesi 154: 

a) Il marito "kitabi" (cristiano od ebreo) si converte solo 
allTslam. Se la moglie è come lui, ebrea o cristiana, il ma ti-Ìmonio 
rimane valido o, più precisamente, vien confermato (" taqrir "), 
perchè il Musulmano può aver per moglie una Ebrea o Cristiana. Se 
invece la moglie appartiene ad un popolo cOI). cui è vietato il connubio 
(per esempio, un'a Mazdeista, 'una idolatra), il matrimonio rimane in 
sospeso: alla moglie viene assegnato un nlese per deliberare se voglia 
convertirsi all'Islam; se, trascorso questo termine, la moglie decide di 
rimanere nella sua antica fede, il vincolo viene annullato. Infatti, 
come osserva Ibn Rusd (l. c., 3 13), il ma trimonio non è nullo iPso iure 
per la conversione del marito; il vincolo viene annullato solo dopo il 
termine assegnato dalla legge e qualora la moglie persista a non abban
donare l'antica sua fede 155. Se la moglie, anzichè libera, è una schiava 
idolatra, il marito deve affrancarla, entro un mese dalla sua cònver
sione, perchè al Musulmano non è lecito aver per moglie la propria 
schiava; divenuta libera, la moglie ha un mese per deliberare e, se 
rifiuta di abbracciare l'Islam, dopo scorso il mese il matrimonio ' 

viene annullato. 
b) Seconda ipotesi: la moglie sola si converte all' Islam e il 

marito rimane nell'antica fede: conviene distinguere: 

'54 Bu1;).arI, ,taliiq, n. 20; Muwalta', III, 28; Mud., IV, 148-150; QayrawanI, 
l , 54-55 (122, Fagnan); Ibn Rusd, II, 312-314; traIn, IX, n. 38; VIII, n. 19; ZurqanI , 
III , 226 sg.; DasuqI, II, 238 sg.; cf. Zeys, I, p. 76; Clavel, I, n. I2I~123; per la 
storia cf. Caetani , Ann., 6 a. H., § 42). 

'55 A~bag ritiene invece che la conversione del marito produca, iPso facto , 
l'annullamento del matrimonio. 
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I ° il matrimonio non era consumato. - Il vincolo è sciol to 
zpso iure, e in forma . dirimente (" ba'in "), cioè irrevocabile, perchè 
la' Musulmana non può avere per marito un infedele, a qualunque 
fede appartenga; la donna non ha diritto. a dono nuziale e, se lo ha 
già ricevuto, deve restituirlo 156 ; 

. 2° zi matrimonio era consumato. - Il vincolo viene resciss6, 
se il marito non si converte subito;.' è dovuto alla donna il dono 
nuziale, poichè questo è sempre il corrispettivo della cOlisumazione. 

c) Terza ipotesi: i coniugi si convertono insieme; pei Mali
chiti, i matrimoni contratti sotto l'impero di una legge diversa dalla 
legge islamica non hanno esistenza giuridica; il vincolo dovrà quindi 
esser rinnovato o convalidato come se fosse stato contratto sotto 
l'impero della nuova legge, il che avviene senza difficoltà, purchè 
sia regolare di fronte alla legge anteriormente professata dai neofiti 
e non abbia in sè nulla di 'contrario ai principi generali dell'Islam 157, 

Così non si può confermare il matrimonio: 
. I ° se i coniugi sono parenti in grado proibi to ; 

2° se il matrimonio è stato contratto a te'mpo (è il cosid
detto « ma trimonio di godimento)) = " mu t'ah", usi ta to in Arabia 
ai tempi del Profeta ed abolito dalla legge islamica come diremo 
più oltre); 

3° se il marito aveva più delle quattro mogli concesse dalla 
legge musulmana: egli dovrà sceglierne quattro e il matrimonio 
verrà sciolto rispetto alle al tre mogli eccedenti il numero legale. 

II. Rispetto al riPudio . -Il ripudio dato prima della conver
sione non ha esistenza di fronte alla legge islamica appunto perchè 
questa non si estende ai rapporti giuridici anteriori. Questa regola 
si presenta in varie applicazioni: . . 

a) il marito, essendo idolatra, ha: dato due volte ripudio alla 
moglie; può egli; dopo la sua conversione, dando un altro ripudio 
~lla moglie, compiere il numero di tre ripudi che i1n diritto musul
mano importano la risoluzione definitiva del vincolo coniugale? L'al
Mudawwanah decide, in base ad un'antiChissima giurisprudenza, che 
i ripudi dati anteriormente alla conversione non debbo.no essere 

156 Sulle regole analoghe applicate alla schiava madre, cf. Mud., VIII, 32-33 . 
157 Muwalta', III, 69; Mud., IV, 160-162; lj:alIl, IX, § 38-39; VIII, n. 19; 

DimasqI, II, 73; Sa'ranI, II, 104. Le convenzioni relative al dono nuziale contrarie 
alla: legge musulmana (p. esempio, se il dono consiste in vino o suini) non sareb
bero ragione di nullità. 
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computati e che il nuovo Musulmano deve dare tre ripudì, se vuole 
che abbiano effetto dirimente 158; 

, b) Tizio, cristiano, ha dato ripudio alla moglie ~om.e lui. cri
stiana; può egli, divenuto musulmano assieme alla moghe npudlat~, 
riprendere questa, benchè secondo la legge cristiana (rito greco) Il 
ripudio sia dirimente e definitivo? Applicando la stes~a regola, l'al
Mudawwanah considera inesistente il ripudio dato pnma della con-: 
versione, e concede quindi al neofita la facoltà di passare a. nuo~e 
nozze con la moglie già ripudiata, considel:ando questo matnmonIO 
come un vincolo nuovo, retto dalla legge islamica, la quale esige tre 
ripudì per costituire impedimento al matrimonio 159; 

c) il ripudio dato dal marito idolatra nelle forme ammesse dal
l'antica consuetudine degli Arabi pagani (" ~ihar, Ila'" ecc.) si considera 
inesistente, se egli, dopo emessi quei ripudì, diventa musulmano 160; 

d) la donna tribu taria (" gimmiyyah ") deve, in caso di riso
luzi'one del matrimonio per morte del marito o per ripudio, osservare 
un ritiro di tre mesi . Se durante quel' periodo di ritiro, si converte 
all'Islam, essa non è tenuta ?d osservare il ritiro più lungo imposto 
alla Musulmana (4 mesi e IO giorni) 161. 

III. Nel diritto successorz·o è regola che l'infedele non possa suc
cedere al Musulmano, nè questo' a quello: quindi se, dopo aperta la 
successione di un suo parente musulmano, l'infedele si converte 
all'lslam, non per questo acquisterà la eredità musulmana, dal~a 
quale si trovava escluso per la sua qualità d'infedele al momento In 
cui si è aperta la successione 162. 

IV. Dz·rz"ttz" patrimonz·ali. - a) La conversione dell'infedele 
. ("gimmi ") all'Islam non influisce s~i suoi diritti patrimoniali~ poichè 

i "dimmI" hanno gli stessi diritti dei Musulmani. Ma se l'Infedele 
rim~ne nella sua fede, mentre il suo schiavo si converte, lo schiavo 
diven ta libero, l'infedele non potendo a vere per schiavo un Musul
mano; invece, se il padrone diventa musulmano e lo schiavo rimanga 
infedele, 'ovvero si converta anch'egli all'Islam 163, lo schiavo non 
diventa libero per il solo fatto della sua conversione. 

158 Mud., VI, 29 pr.; cf. IV, 162; trali:l, IX, 38, p. 38. 
159 Mud., VI, 29, 52 pro v 

160 Mud., VI, 52, 105; tralìl, IX, § 152; DimasqI, II, 91,93; Sa'ranI, II , 114-116. 
16, HalIl IX, n. 207, 211. \ 

~ -' - . - - 8.( -"d 6· Ib 'A-SI'm v 1686· Mayyarah-Rahhal 162 Bub-an, 1nagazz, n . 4 ;Jara z. ,:4, n . " ., .. J 

II , 313; Tasuli, II, 396; tralIl, L, n . 29. 
163 tralIl, VIII, n. 18. 
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b) L~ obbligazioni con tra tte prima della con versione sussi
stono e producono i loro effetti, perchè i ' gimmi " godono dell'eser
cizio dei loro diritti civili nello stato islamico, salvo in quanto siano 
con trari ai principì generali della legge musulmana. Sono qui da con
templare due ~potesi 164: 

a) due infedeli, tra cui esiste un rapporto obbligatorio proi
bito dalla legge islamica (per es ., un contratto di mutuo fruttifero), 
si convertono insieme all'Islam: il contratto vietato vien rescisso e le 
prestazioni illecite fatte da uno dei contraenti all'altro (per esempio, 
gli interessi pagati), debbono essere restituite; 

b) il creditore solo si converte: la stipulazione d'interessi è 
dichiarata nulla ed egli, in quanto è ormai divenuto musulmano, 
non può ripetere al tro che il capi tale; 

c) il debitore solo si converte: la soluzione è controversa 
tra i dottori malichiti. Malik dice: « non so quale sia la vera solu
zione; se decidessi che (il debitore) dovrà restituire (solo) il capit.ale, 
temerei di far torto al tributario (" gimmi ") [cioè all'al tro contraente, 
creditore, che non si è convertito ed è rimasto tributario protetto 
("gimmi ")]». Ibn al-Qasim aggiunge: « io ritengo che, qualunque 
sia il contraente che si converte all'Islam, bisognerà ridurre (l'opera
zione) al solo capitale, perchè si tratta di un affare tra Musulmano 
e Cristiano, in cui si deve applicare la legge musulmana l). 

V. La legge penale applicabile ad un infedele al momento in 
cui ha commesso il reato continua ad essergli applicabile, anche 
dopo la sua conversione all'Islam. Se pertanto un infedele uccide un 
altro infedele, e quindi si converte all'Islam, l'acquisto della qualità 
di musulmano non vale ad esimerlo dalla pena capitale, perchè la 
legge applicabile nelle specie è quella che l'infedele professava quando 
ha commesso il delitto 165. 

Reciprocamente, il delitto commesso da un Musulmano contro 
un altro M usulmano vie n giudicato secondo la legge islamica, anche 
se la vittima, dopo il delitto, abbia rinnegato l'Islam. All'uccisore 
musulmano si applicherà quindi il talione, benchè manchi attual
men te la eguaglianza tra le parti che la legge esige per applicare 
quella pena 166. 

164 Cor., II, 276, 277, 278; Mud., X, 117-118. 
165 ll,fùd. , XVI, 170; tralIl, lib. XXXVI, n . 27 ; D ardIr-DasuqI, IV, n. 22I. 
166 DardIr, IV, 221. 
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B) Apostasia. - Il Musulmano che rinnega la fede, viene equi
parato' al " l;arbi ", cioè a cO.lui verso. il quale vige lo. stato di guerra, 
e non ha più nessuno. dei diritti che spettano' al M usulmano. 

Quiridi: 
a) se i due coniugi allo' stesso tempo' rinnegano l'Islam, il ma-

trimO.niO. da lorO CO.ntratto secO.ndO. la legge ITmsulmana sì risolve 
'ipso iure, senza distinguere se sia o no. consumato'. Gli Sciafiiti riten~ 
gO.no, tuttavia, che si debba aspettare la fine del ritiro' legale della 
donna (" 'iddah") per dichiarare sciolto il ma trimO.nio 167; 

b) se la mO.glie sO.la rinnega l' Islam, il marito rimanendo 
'musulmanO., il matrimonio' rimane integro' qualO.ra la donna abbia 
abbracciato la fede di uno. dei pdpO.li con cui è permesso il cO.nnubio . 
Se abbraccia la fede di un pO.pO.lo CO.n cui non è lecito. il connubio., 

il matrimonio. è sciO.I to ; 
c) se è inv~ce il marito. che rinnega l'Islam, il matrimO.niO. si 

scioglie, qualunque sia . la fede da lui seguìta, la Musulmana nO.n 
potendo' avere un marito. di altra fede; 

d) l'apostasia del padre hon ha effetto rispetto' ai figli minO.
renni, i quali continuano ad essere considerati musulmani 168; 

e) i lega ti e al tre disposiziO.ni di ultima volontà O.rdina ti 

dall'apO.stata, divengono' inefficaci 169. 

167 Mud. , VIII, 32; tralil, XXXVII, n . 22 ; Dimasqi, II, 13; cf. Clavel, I , 
n. 124; Sirazi, 98. Per la casistica sciafiita, cf. Sirazi, 99· 

168 tralil, 1. c., n . 15 . 
169 Mud., VII , 32; tralil , 1. c ~ , n. 22 . 

LIBRO IV 

DELLE PERSONE 

CAPITOLO I. 

Nascita. 

§ 1. L'esistenza fisica della persona è il primo' presuppO.sto' di 
O.gni diri tto . 

Finchè è nell'alvo materno', il nasciturO. è una persO.na di cui si 
spera l'esistenza. La legge prO.vvede pertanto' agl'interessi del nasci
turo., prima anCO.ra che venga alla luce. Il nasci turo è capace di rice
vere la libertà mediante affrancamento, anche separatamente dalla 
madre; può acquistare una liberalità (donaziO.ne Q legato') a lui spe
cialmente diretto; si può istituire una fondazione (" l;ubus" Q 

" waqf") a favO.re di un nascituro I; si può, nel suo interesse, eserci
tare gli atti cO.nservatorj 2 . Se, quando si apre una successiO.ne, esi
ste un erede nasci turo', .si deve soprassedere alla divisione fino al 
parto, O.vverO., secO.ndO. altri, riservare la quO.ta del nasci turo' 3. 

Queste ··prO.vvidenze della legge tendO.nO. a CO.nservare al nasci
turo. i diritti che pO.trebberoeventualrriente spettargli 4, e SO.nO. quindi 

l Gli Sciafiiti non ammettono la fondazione a vantaggio di un nas.e:lturo , 
perchè questi non può prendere possesso, condizione necessaria alla validità della 
donazione; cf. Sachau,p. 607, 610, 630. 

2 Ibn <A~im, v. 1164, 1378; Mayyarah, II, 138; Zurqani, VII, 76; VIII, 137, 
176, 229; 'Amaliyyat, 366. 

3 Ibn 'A~im, v. 1689; tralil, XL, n. 32; Dasiiqi, IV, 433; cf. Sachau, IS0, 
259-260; 'Abdu 'r-RaJ;llm (trad. Cimino) , p. 267; Digest., 5°, 4, I § 4; 42, 7, I § 2. 
, 4 Cf. Digest., I, 5, 7, 26; .5, 4, 3, 27; 50, 16, 231, ecc. Il procurato aborto, e 
le pratiche che tendono a render vano il concepimento, sono condannate dalla 
legge religiosa come peccato (" 1;laram "), ma non trovo che il diritto civile o penale 
abbia dato a questo divieto una sanzione pratica. Cf. Dardir-Dasiiqi, II, 237; 
$awi, I, 346; Zurqani, III , 225 . 
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subordinati alla condizione che il feto venga effettivamente alla luce. 
Mancando questa condizione, decade ogni diritto a lui riservato. 

§ 2. Finchè è congiunto alla madre, il feto viene considerato 
parte di questa e ne segue la sorte 5. 

Il subbietto di diritto comincia propriamente ad esistere come 
UOlTIO (" ragul " = vz'r) , cioè co'me individuo umano, solo dal mo
mento della nascita. 

S'intende nato il feto: 
a) il quale è uscito dall'alvo materno e ne è completamente 

staccato; 
b) se è uscito vivo. Si reputa nato vivo il feto che, dopo uscito 

dall'alvo materno, ha emesso un grido o vagito ben distinto ("is tih
lal "). È questo pei Malichiti l'indizio principale di vita nel neo
nato 6, ma non è il so16: se il neonato ha poppato a più riprese, se ha 
fatto dei movimenti vigorosi e ripetuti, tali da dimostrare con si
cure~za la vita, si dovrà ammettere che è nato vivo, anche se non 
abbia emesso nessun grido o vagito 7; 

c) se è uscito vitale, cioè così formato e maturo da. poter con
tinuare a vivere, anche fuori dell'alvo materno 8. L'aborto (" siqt, 
suqt "), anche se abbia sternutito o fatto qualche movimento, non si 
considera nato vitale, perchè quei fatti puramente meccanici non ba
stano a dimostrare la vitalità. Sarebbe .da decidere diversamente se 
a vesse fa tto dei movimen ti vigorosi e ripetu ti, o poppa to a più riprese 9. 

§ 3. Si ritiene nato morto il neonato che non ha dato segno di 
vita, specialmente se non ha emesso nessun grido o vagìto ("istihlal"). 

Il feto nato morto, o non vitale, si reputa non nato e come ine
sistente; non acquista diritti e non ne trasmette· l0. 

A questa regola si fa un'eccezione, in virtù, del" l:I.adi1 " . Colui 
che, avendo percosso una donna incinta, ' ne provoca l'aborto, d~ve 
una composizione pecuniaria (" diyah ") uguale al 100 (o al 20° se-

5 Cf. Digest., 25, 4, I, § I. 
6 Mud., I, 179; XIV, 137, 159: cf. II, 197; Muwa/ta' , IV, 37; Ibn Farlfun, 

l,270; :tralil, II, n. 72; :trirsi, I, 142 e 'Adawi ad loc.; Ibn '.À;;im, v. 1689; Qa yrawani, 
XXII, p. 75 (Fagnan) . Cf. Cod., VI, 29, 3. 

7 Dardir, IV, 376; Dimasqi, II, 59. 
8 L'espulsione di un grumo di sangue (" mu,çlgah ") non viene considerato 

come parto (Cor., XXIII, 14). 
9 Mud., I, 179; Dimasqi, :tralil, :trirsi, Il. cc. 
IO Bulfari, gand'iz, n. 80; Mud., I, 179; II, 197; XV, 25; :tralil, II, n. 72; Zur

qani, VII, 76; 'Amaliyyat, 366; cf. Digest., 50, 16, 129, 132. 
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condo gli Sciafiiti) della composizione che dovrebbe qualora avesse 
ucciso la madre, se questa era libera II, o al decimo del valore di 
questa, se schiava 14; egli può anche riscattarsi dalla composizione 
dando uno schiavo o schiava giovane, di uguale valore; la composi
zione è dovuta tante volte quanti sono i feti abortiti. Questa compo
sizione si chiama " gurrah " e, per una singolare finzione giuridica, 
si considera acquistata dal feto abòrtito e da questo trasmessa ai 
suoi eredi personali, sicchè la madre e gli eredi di questa non succe
dono al feto per quanto riguarda la composizione 13. 

La stessa c'omposizione è dovuta dalla madre, se questa abbia 
provocato l'aborto volontariamente o per colpa (per es. se abbia 
compiuto il digiuno del Ramaçlan e così provocato l'aborto). Essa 
deve uno schiavo o schiava alla " 'aqilah" o gens cui appartiene 
il feto e viene esclusa dalla successione di questo. 

CAPITOLO I L. 

D e Il a c a p a c i t à. 

§ 4. La esistenza fisica del subbietto è il presupposto necessario 
di ogni capacità ·di diritti e di doveri (" taklif "), tanto nell'ordine 
religioso che nell'ordine giuridico. Questa capacità di diritto non 
basta, tuttavia, a conferire . a chi ne è investito la piena attitudine 
ad esercitarlo. 

L'esercizio dei diritti, nonchè l'adempimento degli .obblighi sta
biliti dalla legge, presuppone nel subbietto la integrità fisica e men
tale, chè al trimen ti il possesso del diritto, anzichè giovare a chi ne 
è investito, riuscirebbe a lui di danno e l'adempimento dei doveri 
sarebbe di impossibile esecuzione 14. 

§ 5. Subbietto optz'mo z'ure 15 dei diritti e dei doveri sì religiosi 
che civili è il Musulmano di sesso maschile, libero, pubere, sano di 

II La composizione per la donna libera è di 500 " dinar " o 6000 " dirham ". 
12 La stessa base di composizione per gli animali: Mud., II, 197. 
13 Bu1].ari, ,tibb, n. 46; Qastall., VIII, 399; Muwalta' , IV, 37 ; Mud., II, 197; 

Jjalil , XXXVI, n . 73; IX, n. , 46, nota 306; Ibn '.À~im, v. 1587; Sachau, p. 194, 
764, § 21, p. 794. 

14 Cor., IV, 5, 6, 142; Bu1].ari, istiqrÌiçl, n. 19; Ibn Rusd , I , p. 3. 
r5 Ibn Rusd, I, 3; :trirsi, VII, 138 in f ., 139; Dardir-Dasuqi, IV, 1I5 ; Zutqani

Bannani, VII, 123. 
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corpo e di mente, di vita incensurabile, cioè conforme all'ideale etico 
religioso dell'Islam. Il possesso completo di queste qualità conferisce 
la piena capacità giuridica. 

La mancanza di uno di questi requisiti trae seco una diminuzione 
o limitazione più o meno ampia, più o meno duratura, della capacità 
di agire o, come dicono le fonti, della capacità di disposizione (" ta
~arruf '!); limitazione che, in certi casi, può essere anche perma-' 
nente e totale. 

Queste limitazioni si chiamano impedimenti o vincoli (" l;tagr " 
da " l;tagara " « impedire, vincolare »), e colui che vi è soggetto viene 
detto" mal),gur " (( vincolato, inabilitato o impedito »): « in quanto 
i suoi atti di disposizione sono respinti » 16, cioè non producono pieno 
effetto, salvo alcuni casi in cui la legge, per speciali motivi, rico
nosce effetto a certe obbligazioni (ripudio, affrancamento di schiavo, 
obbligazioni derivanti da atti illeciti 1 7), che sono posti , in essere da 

un incapace. 
La dottrina nìalichita e sciafiita comprende in queste limita

zioni della capacità di agire (" l),agr "), e in gradi diversi, quelle deri
vanti a) dal sesso; b) dall'età; c) da malattia o da certe condizioni 
patologiche, fisiche o mentali; d) da alcune circostanze speciali e tran
sitorie (il matrimonio per la donna, la insolvenza); e) e finalmente, 
il CC l),agr", derivante sia dall'apostasia sia dalla mancanza totale 
o parziale della libertà, che veramente, anzichè limitazione della 
facoltà di agire, è da chiamarsi privazione della capacità giuridica, 
poichè sopprime la personalità. , 

SEZIONE I. - Il sesso. 

§ 6. La condizione della donna nell'Arabia preislamica offre 
dei contrasti singolari 18. L'antica donna araba aveva grande impor
tanza sociale e grande libertà; la vediamo tal voI ta assurgere ad 
influenza politica; guerriere, poetesse, capi di tribù, indovine (" kahi-

16 "Fa'idat al-1:).agr ... radd ta!?arrufatihim": Tasuli, II, 299· 
17 lj:alil, XV, noto I; Sachau, 339, 343 sg., 349; Juynboll, § 44; Watiz , I, p. 176; 

'Abdu 'r-Ra1:).im, p. 268; 'Adawi-lj:irsi, V, 308; lj:aIil, XV, appendo p. 333· 
18 R. Smith, Kinship a. marriage, 54, 95 , 146, 264, II8-122; Juynb., § 42; 

Kremer, C. G., II, 95 sg.; Noldeke, ZDMG, 4°,153; Jacob, Altarab. Beduinenleben; 
Freytag, Einleit., p. 26; cf. Palgrave, Arabia, II, p. 71, sulla donna beduina. 
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nah "), perfino giudicesse s'incontrano' assai spesso in quell'epoca. 
Invece, di fronte alla consuetudine le'gale, la donna non sembra aver 
diri tti. « La madre, dice un poeta, è solo un vaso incaricato di conser
vare il germe; la nobiltà viene dal padre 19». Nel 'regolamento delle 
successioni, la donna non conta; il patrimonio si trasmette ai parenti 
maschi; la madre viene esclusa dalla tu tela dei figli minorenni, 
che spetta agli agnati; la vèdova è a'nnoverata tra i beni cui ha diritto 
l'erede più prossimo, in forza di un istituto simile al levirato ebraico . 
Benchè si noti una differenza sensibile fra le tribù nomadi ed i centri 
urbani (Mecca e Medina) rispetto all'importanza ed al trattamento 
della donna 20, pure nelle sue linee generali la condizione giuridica 
del sesso più debole è a un dipresso quale si riscontra in tutte le 
società barbariche; bene a ragione l'Arabo antico considera la nascita 
di una bambina come una sventura domestica (cf. Cor., XVI, 6, 60) . 

§ 7. L'Islam segna un notevole progresso sulla consuetudine 
anteriore 21. N ell'Islam la donna comincia ad essere una persona. 

Religiosamen te ed eticamente, la donna musulmana è uguale 
all'uomo; ha gli stessi doveri morali e religiosi, e, nella vita fu tura, 
le stesse sanzioni e le stesse ricompense attendono sÌ l'una che l'altro. 
Benchè non tenuta, COlne l'uomo, alla guerra contro gl'infedeli 22 

(" gihad "), la donna vi può prendere parte come infermiera e, in 
generale, come assistente dei combattenti 23. Lo studio delle scienze 
religiose non è interdetto alla donna, ed anzi le è raccomandato 24, 

e la storia della mistica mostra qual parte abbia avuto la donna, fin 
dai primi tempi, nella vita ascetica e nella cultura teologica dell'Islam. 

Ma se nell'ordine religioso ,e morale musulmano la donna è uguale 
all'uomo, nell'ordine Civile, cioè politico e giuridico, essa gli è assai 
inferiore, come già osservava Ibn IJaldun 25. 

19 Goldziher, M . St., I , 124; Bugari, libtis, n. 31. 
20 BulJ.ari, ma?tilim, n. 25; R. Smith, op. cit., 117-122. 
21 Tornauw, ZVRW, V,130 sg.; V. Kremer, C. G., I, 539; II, 106 sg.; Gold

ziher, M. St., II, 295 sg.; Hughes, art. Women, p. 677. 
n Cor., III, 193; IV, 123; IX, 72-73; XIII, 23; XVI, 99; XXIV, 31; XXXIII, 29, 

35,73; LXVI, 5, I 1,12; LVII, 7,12,13; XL, 8, 43; XLIII, 70; XLVIII, 5,6; Bugari, gumu'ah, 
13; id., adtin) 162, 164-166; id., 'idayn, 5, 19; id., kusuj, IO; id., zaktih, 21, 33; id., 
'umrah, 4; id ., gaz'ti' a~-~ayd, 26; id., i'tiktij, n. 6. 

c 23 Ibn Sa'd, VIII, 164; BulJ.ari, bayr;l, 23; id., 'idayn, n. 20; id., bagg, 4, 81; 
MusIim, VII, 464 sg.; Qastal1. ad Bubari, V, 82 sg.;lj:alil, VI) n . 4. 

24 BulJ.ari, 'ilm, n. 50. 
25 P. 96, 1. 1-6. 
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Il Corano afferma recisamente l'antico concetto della supeno
rità naturale d'ell'uomo sulla donna 26. 

Ed anzitutto nel diritto pubblico: pei Malichiti e Sciafiiti la 
donna è di regola esclusa non solo dal potere suprelno, n'la da tutti 
gli uffici pubblici 27; una donna non può essere giudice (" qaçli "), nè 
direttore della preghiera (" imam "), nè predicatore ("ba ti? "), nè 
curatore matrimoniale (" wall "); può bensì essere tutrice dei figli, ma ' 
solo quando il padre l'abbia chiamata alla tutela 28 (cf. Dzg., 50, 17, 2). 

Nerdiritto penale, il pr~zzo del sangue o composizione (" diyah ") 
per l'uccisione d'una donna è la metà di quello stabilito per l'uomo 
ed in caso di ferimento il terzo 29. 

Nei aiudizi 3° la testimonianza della donna non viene ammessa o , 
nei reati più gravi, cioè quelli puniti çon pene determinate (" ljadd "), 
nelle questioni di stato, nè quando si tratta di certificare la idoneit~ 
di un testimone (" tazkiyah "). Nelle materie patrimoniali la testI
monianza della donna è ammessa, ma la donna viene equiparata 
alla metà d'un uomo; in altri termini la testimonianza di un uomo 
equivale a quella di due donne. Tuttavia nelle' materie di cl;li le 
donne sole possono aver notizia (parto, vagito emesso dal neonato, 
vizi delle parti genitali "della donna, mestrui ecc.), basta la testimo
nianza di due donne musulmane, aV,enti i requisiti legali d'idoneità 

C" 'adalah ") 31
• 

Finalmen te, nelle successioni, alla donna viene attribuito, di 
regola, la Inetà della quota assegnata all' erede di sesso maschile 32

• 

26 Cor., II, 28; ' IV, 38 (cf. Genes., III, 16; Ephes., v, 22-24; Cor., ~, 3~ 
7-8); nelle tradizioni, le donne sono dette "naqi:;;at 'aql wa din" (<< defiCl~ntl 

quanto' a giudizio e religione»: Bub-ari, zakah, n. 44; id., 1awm, n . 41; Mushrr:' 
I, 159), leggere ed ingrate (Butari, iman, n. 21; kusul, n. 9; zakah, n. 44); costI
tuiscono la maggioranza degli abitanti dell'inferno (Butari, iman,. n. 21; l:zayçl, 

. n . 6); cf. Cazali, ll:zya', II, 39; Tabari, Talsir, IV, 164-165; Goldzlher, M. St., 
I, 124; Freytag, Eùzl:, p . 197. . 

27 Mawardi; 61-62; Qayrawani" p. 44 (Fagnan); Sachau, 698. Il "l;1adit" 
insegna che « un popolo non può prosperare se ha per capo una donna ll; cf. Ibn 
Qutaybah, 'Uyun al-aljbar, I, p. 17. 

28 Mud., IV, 26-27; ]Jalil , IX, § 7; Dasùqi, IV, 18-19. 
29 Mud., IV, 26-27; ]Jalil, 36, § 72, 98; Dasùqi, IV, 19; Zurqani, l,16o; 

Sachau, 782, § I I. 

3° Mud., XII, 139; XIII., 12; XIV, 157, 158; XVI, 52; tralil, X~XV, n. 89; 
Sachau, p. 743. Pei delitti qualificati v. tralil, 1ib. XXXVII, noto I. 

31 Cor., IV, 12, 175; Mud., XII, 139 e XIII, 7; Qayrawani, p. 201 (Fagnan); 
tralil, XXXV,. n . 122-122; Ibn Farl;1ùn, p. 241. 

32 Cor, , IV, 12, 14, 175. 
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§ 8. Rispetto alla capacità contrattuale, sono da distinguere 
due periodi nella vita della donna musulmana: prima del matri
monio, e dopo il matrimonio 33. Prima del matrimonio, la fanciulla 
è sottoposta all' autorità paterna; ha il domicilio del padre ed è, 
fino al matrimonio, sotto la custodia ("ljaçlanah") della, madre; 
non può con trarre matrimonio senza il consenso del padre il quale 
è a\nche di diritto suo curatore matrimoniale (" wali "), e poti-ebbe 
peqino costringerla a sposare il marito da lui scelto (" nika}j al-gabr "); 
non può disporre dei suoi beni, senza l'intervento del padre tutore . 

Dopo il matrimonio" la condizione della donna cambia notevol
mente. Il matrimonio costituisce per la Musulmana una vera einanci
pazione rispetto ai rapporti patrimémiali. Dopo conspmato il matri
monio, e purchè sia sana di mente e capace di bene amministrare 
(" rasidah "), la donna maritata ha la libera amministrazione del suo 
pa trimonio, nè ha bisogno, salvo in certi casi di liberalità, dell' au to
rizzazione maritale (cf. lib. V, § 16). 

N ei rapporti personali la condizione della donna, susseguente 
al matrimonio, è assai meno favorevole. Subordinata al marito, che 
esercita su l-ei l'autorità maritale (" 'i~mah "), può ripudiar la moglie 
ad nutum, può introdurre nel domicilio coniugale quante donne 
vuole a titolo di concubine (" sarari") e fino a quattro mogli legit
time, la donna maritata è inoltre sottoposta a varie res trizioni nella 
vita domestica (reclusione, obbligo del vel? ecc.). Da tutto ciò è 
sorto, nell'Islam moderno, un 'movimento sempre più spiccato per 
l'emancipazione della donna. In Egitto, in Turchia, nell'India, i fau
tori, molto autorevoli e numerosi, delle nuove idee femministe chie
dono l'abolizione della poligamia, l'istituzione del matrimonio mono
gamico, la restrizione della facoltà di ripudio concessa al marito, 
che vorrebbero subordinata all'approvazione del giudice, l'aboli
zione dell'obbligo del velo e della reclusione delle donne nei ginecei 
e, finalmente, un programma metodico ed ampio d'istruzione fem
minile 34. Queste idee si vanno diffondendo, ed il loro trionfo nei 
paesi musulmani più civili è soltanto questione di tempo. 

33 Mud., XIII, ' 133; XIV, 203; tralil, XV, n . 7. 
34 Qasim Amin Bey, Tal:zrir al-mar'ah (L'emancipazione della donna), Cairo, 

13 17 (1899); cf. Asiat. Quarterly, oct. 1899; Mansour Fahmy, La condition de 
la lemme dans la tradition et l'évolution de l 'isla1n, Paris, Alcan, 1919, e gli scritti 
dei moderni Mu'taziliti indiani; Ameer Ali, Mohamm. Law, II, 21, 158, 409; 
R. K. Wilson, ,Dig. 01 Anglo-Mollamm. Law, 4a ed., p. 491-493, e in generale, 
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§ 9. I Malichiti e gli Sciafiiti, come le altre scuole, 35, preve
dono il caso in cui non si possa deternlinare il sesso. È questo il caso 
degli ermafroditi, cioè degli indi viduiche congiungono i caratteri 
dei due sessi. Di regola, l'ermafrodita appartiene al sesso i cui carat- · 
teri sono in lui più spicca ti. Per decidere quale sia il sesso prevalen te, 
si osserva quale sia la parte per la quale passano le orine, secondo . 
una regola che si ~ttribuisce ad un giudice di tribù vivente pr ima del . 
Profeta; sussidiariamente, si osserva, come in diritto romano, la 
qualz"tas sexus incalescentis (cf. Dzg., XXII, 5, 15 § I). 

Perdurando l'incertezza, e cioè quando per la uguale presenza 
dei caratteri propri ai due sessi non si possa con sicurezza determi
nare il sesso, l'ermafrodita vien considerato come appartenente ai 
due sessi (" muskil " = « ambiguo »). Ond'è che nella divisione della 
successione egli riceve la metà della quota che gli spetterebbe se fosse 
maschio, e la metà di quella che avrebbe se fosse femmina 36. Dal 
punto di vista del diritto pubblico, l'ermafrodita è escluso dall'uf
ficio di gi~dice e altri uffi.;ci che inlportano giurisdizione; non può 
essere testimonio nelle materie in cui non viene ammessa la testi

monianza delle donne. 

SEZIONE II 37. - L'età. 

§ lO. L'età dell'uomo si distingue, rispetto alla capacità giuri

dica, in due periodi, impubertà e pubertà 38. 

su questo movimento d'idee, R evue du M01Zde ·1f..:1us .. , X, 4, 562 , 567; XII (1910), 
p. 463 sgg.; XXVI (1914), p. 249 sgg. Il progetto di legge sul matrimonio, presen
tato dal Governo turco nel 1917 (analisi sulla RMM, février 1921, volo XLIII) è 
già un passo nella nuova via. [Per lo sviluppo della questione in tempi recenti 
v. Oriente Moderno, Indici]. 

35 Muti., IV, 99; tram, XL, n. 35; Dasuqi, IV, 435; Ibn 'À$im, v. 1692; Ta
suli, II, 398; Mayyarah-Ra.l;1.1:).al, II, 314; Sirazi, p. 93; Dimasqi, II, 59; Cod. Egiz. , 
a . 633; Van den Berg, p. 177; Sachau, 260, § 46, 698, 746; Pro}. Algér.) 350. 

36 Invece gli Sciafiiti gli assegnano la quota minima cui avrebbe diritto se 

appartenesse all'uno od all'altro sesso. 
37 Clavel, I, n. 5:28 sg.; Zeys, I, n. 186, 196; Morand, p. 144 sg.; Juynboll, 

§ 44; Sachau, p. 343 sg.; Van den Berg, 164; Hughes, v. Puberty; Wilson, Dig. 4 , 

n. 91, 92; Cod. Egiz., a . 483 sg., 494; Projet Algér., 189 (194 arabo). 
38 L'individuo si chiama "~abI" (( puer») fino alla pubertà, "gulam " 

(( juvenis») fino ai 19 anni, "sabb" (( adolescens ,) fino ai 34, "kahl" (( vir )\) 
fino ai 51, "say:Q." (( senex l») dopo i 5 I. Il minorenne o incapace in generale 

si dice "q a$ir " . 
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1. lmpubertà . - È il periodo che va dall'infanzia alla pubertà 
e si divide, a sua volta, in due epoche: a) dalla nascita al settimo 
arino (o, secondo gli Sciafiiti, al nono); b) dal settimo anno alla 
pubertà. 

a) Fino al settimo anno (o al nono per gli Sciafiiti) l'impu
bere (" gayr balig, ~abi") è assolutainente incapace di contrarre 
civilmente, perchè privo di discernimento; non risponde in via pe
nale, perchè manca il fondamento della imputabilità, cioè la ragione. 
I suoi atti vengono compara ti dai giuristi a quelli degli animali irra
gionevoli. Tuttavia, anche l'infante può essere tenuto a risarcire, 
sui propri beni, il danno da lui prodotto alle cose altrui; in altri ter
mini, la parte lesa ha facoltà di perseguire il risarcimento del danno 
sui beni personali dell'impubere, astrazione fatta da ogni questione 
di imputabilità, come potrebbe chiedere la riparazione dei danni 
prodotti da un animale 39. 

b) Compiuto che abbia il settimo anno, il fanciullo CCC qa~ir ") 
si presume dotato di discernimento (" mumayyiz " ) ; si dice "mu
mayyiz" « il fanciullo che comprende qua~to gli vien detto e VI 

risponde congruo e ragionevole» (Zurqani, V, 7). 
. Il fanciullo dotato di discernimento ha obbligo di compiere i 

suoi doveri religiosi e .può anche, dal decimo anno in poi, esservi 
costretto con punizioni disciplinari (" ta'dib ") dal padre o tutore 4°. 

Civilmente egli è capace di porre in essere quegli atti che la legge 
considera puramente personali, cioè di fare una disposizione di 
ultima volontà (" wa~iyyah "), atto che vien ritenuto valido, purchè 
dal con testo non risulti la immaturità del disponente, nonchè di 
emettere una confessione di paternità od un disconoscimento di 
prole 41 e di accettare una donazione. Questi atti non solo possono 
essere compiuti dall'impubere, ma non potrebbero esserlo che da 
lui, nè vi si ammetterebbe l'intervento del tutore. Rispetto agli 
atti patrimoniali, l'impubere dotato di discernimento è lirriìtato, 
v'incolato ("mal)gur") come dicono le fonti, nella sua capacità di agire 

39 Mud., VI, 25; XVI, 20-21; Ibl1 Rusd, I, 3; Ibn 'À$im, v. 1015, 1352; May
yarah, II, 210; Tasuli, . II, 156, 306; tram, XV, 3; Zurqani, VII, 136; Ibn Far-
1;lun, I, 206, 258; Sachau, p. 351. 

4° Bu:Q.ari, aq,cin, n. 161; Ibn Rusd, I, 3; tralil, II, 11. 2; VI, n. I; Zurqani, 
I, 149. 

41 Mud., XIII, 71, 137; tralil, XV, n. 4, 5; Wagiz, I, 176; Zurqani, VIII, 
175; cf. Inst., 3, 19, § IO; Dig., 44, 7, I § 13. 
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(CC ta~arruf " = « disposizione ») . Si d eve però distinguere, rispetto a 
questa incapacità dell'impubere, gli atti gratuiti dag~i atti onerosi 42

: 

a) Glz" attigratuùi o di pura liberalità posti in essere dall'impu
b ere sono nulli s~nz'altro; l'impubere non può validamente affran
care uno schiavo , fare una donazione od un mutuo 43, .costituire un 
" waqf ", prestar cauzione per altri in un negozio in cui egli non sia 
personalmente interessato. L 'intervento del tutore non b asterebbe 
a sanare la nullità radicale di quegli atti, poichè il tutore « ha p er 
ufficio di conservare il patrimonio del pupillo, non di diminuirlo )) e 

agirebbe quindi ultra vires intervenendo in quei casi; 
b) gli atti a titolo oneroso posti in essere dall'impubere richie

dono l'intervento del tutore 44 e, in mancanza di questo intervento, 
sono rescindibili 45, senza distinguere se siano vantaggiosi o lesivj per 
l'impubere. La rescissione (CC fasb") può essere chiesta tanto dal 
tutore quanto dal pupillo stesso dopo uscito di tutela, assieme alla 
ripetizione di quanto il pupillo ha pagato in virtù di quegli atti . Il 
tutore ha però facoltà di ratificarli, qualora li ritenga vantaggiosi, 
od anche semplicemente non dannosi 46. ' Questa ratifica si può 
indurre dal silenzio del tutore, se non si è opposto, benchè avesse 

notizia dell'atto. 
Avvenuta la rescissione, il pupillo è tenuto a restituire quanto 

ha ricevuto in conseguenza dell'atto dichiarato nullo, ma solo se ed 
in quanto ne abbia profittato. Se invece, non ne abbia tratto vantaggio, 
e per es. se abbia sperperato in spese voluttuarie od illecite 47 i valori 
ricevuti, il pupillo non è tenuto a restituire 48. Qualora sia dubbio 

42 Mud. , VI, 25 ; XIII , 71, 74; Ibn 'A~im , v. 1354, 1355; TasUli, I , 29; II, 
299; Mayyarah-Ral,ù;tal , II , 210; tralil , XV; n. 2; XXII , n. 26; D asuqi, III , 257; 
trirsi, V, 291 sg.; al-Qabisi, ap . Wan~arisi , A. M., X'I II , 7; Sachau, p. 392. 

43 Cf. Dig., 45, I , 1of; 46, 2, I § I; lnstit. , 2, 22, 3· 
44 Tranne le obbligazioni di valore minimo, contratte dall 'impubere per il 

proprio mantenimento e le piccole spese personali . 
45 Cf. Dig. , 26, 8, 9 § 5. 
46 Cf. Dig., 12, 6, 13 § I. Le stesse regole si applicano all'incapace per 

vizio di mente (" safih " ): Cor. , IV, 4; Dardir-Dasuqi, III, 257; trirsl, V, 294; 
Sachau, 351; cf. 'Dig. , 4, 4, I § 3; 2, 3, 7 § 2. 

47 Mud. , XIII, 71 , 74; XII , 95; Ibn 'A~im, v . 1353; tralil , XV, n. 2; 'A maliy
ydt, 2°9-210;. Dardir-DasuqI, III, 257; Zurqani-Bannani, V, 291-292; Clavel, I , 

n. 529-53°. \ 
48 Cor., IV, 5; Mud., IV , 7, 97,98; BulJ.ari, sahdddt, n . 18; Ibn 'A$im, v , 13 18-

1320; Tasuli; I , 107; Ma yyarah, II , 202; trali:l , XV, n . 1,5; D ardir-D asuqI, III , 259; 
Ibn Farl,lun, I , 229. 

. - 129 - LIBRO IV 

,se ne abbia profittato o meno, è controverso se si debba presumere 
che ne abbia ritratto vantaggio e quindi condannarlo a r estituire, 
,ovvero se si debba ritenere che abbia sperper ato i valori ricevuti 
ed' esimerlo da ogni restituzione (quest'ultima è l'opinione preva
lente) . 

II. Pubertà. - Nel diritto malichita e sciafiita la impubertà e la 
.conseguente limitazione della capacità di agire cessano a due condi
zioni: 

I . La pubert~ (" bulilg "), la quale si desume, tanto per i 
maschi che per le femmine, dall'habùus corporis e dall'emissione 
.spermatica per i maschi (cf. Cor., XXIV, 58), e per le femmine dalla 
comparsa dei mestrui e dalla gravidanza. La pubertà, pei Malichiti, 
.si presume sempre, anche quando manchino gl'indizi fisici, compiuto 
che sia il I8° anno di età, salvo la prova contraria 49. 

2. ,Ed inoltre, l'attitudine del pupillo a bene ammin,istrare i 
,suoi affari (CC rusd ") . Gli Sciafiiti includono nel còncetto del" rusd " 
i buoni costumi e la condotta regolare della vita, oltre l 'attitudine a 
'bene amministrare (Minhag, II, I7; Wagiz, I, I 76). 

Il pupillo di sesso ' maschile che riunisce questi due requisiti è 
,emanc1pa to di diritto dall'autorità paterna. Se invece si trova sotto
posto all'autorità di un tutore testamentario o dativo si richiede, a 
-fargli acquistare la piena capacità, una emancipazione formale ("tar 
sId, fakk al-l).agr ") data dal tutore o dal giudice; avremo occasione 
<ii parlarrie trattando della tutela (Lib. V) . 

Per la emancipazione della femmina si richiede, oltre la pubertà 5° 

,e l'attitudine a bene amministrare (" rusd "): 
I. Il matrimonio 'consumato (" dubill "), purchè la donna sia 

-inoltre capace di ' bene amministrare (CC rusd " ), come si dirà trat
tando del matrimonio. 

2. Ovvero la emancipazione formale data dal padre o tutore, 
.anche prima del matrimonio. 

49 Altri Malichiti indicano il 150, altri il 17° anno d 'età: Ibn Rusd, 1,3. Per gli 
.Sciafiiti, è il 15° anno lunare compiuto, se i segni della pubertà non sono comparsi 
prima (Sachau, p. 26) , ma non si presume prima del 9° anno (p. 344); Wilson, Dz~g. 4>, 

n. 91, 9'2, 137; Cod. Egiz., a. 478; Proj. Algér. , a. 173; Nisaburi, IV, 192; Sirazi, p . 65 ; 
Wagiz, I , 176. Per la storia, Kremer, C. G., I, 533; Goldziher, ZVRW, VIII (1899), 

:p. 410-41 I. 
5° Mud., XIV, 137; XV, 117, 132, 133; Ibn 'A~im , v. 1342 sg. ; tralil, XV, 

n . 7; trirsi, V, 295; Ibn Lubabah, ap. Wansarisi, XII, 97. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musttlmano, 9 
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3. O- finafmente, l'essere la fanciulla giunta ad up'età in cui . 
non possa sperare di trovare marito (" 'anis" = vecchia zitella). 

Colla pubertà (" bulug") comincia altresì per ilMusulmano 
sano di mente di ambo i sessi l'obbligo preciso (' takl1f ") di compiere 
i doveri religiosi, e per questo riguardo il subietto si chiama" mukal
laf ", che sighifica propriamente colui che è tenuto, astretto ai doveri 
del culto. Onde, nell'uso conìune, "mukallaf" significa pure colui 
che ha la capacità di agire 51 . 

SEZIONE III. - Malattia e infermità. 

Le infermità fisiche e morali sono causa di certe limitazioni 
della capacità di agire; di queste le une sono limitazioni temporanee 
d ella capacità, altre sono per loro natura più durevoli ed anche per
petue, occorre distinguere, tuttavia, la malattia propriamente detta 
(morbus) da,lla infermità o difetto fisico o morale (" 'illah " = vz·tz"um). 

§ Il. I. Malattz"a 52. - L'individuo affetto da malattia mortale 
è « vincolato», « impedito» (" ma:Q.gur "), ha cioè una capacità limi
tata, perchè si ritiene che il suo stato mentale e fisico non gli per
metta di provvedere con piena consapevolezza ai propri interessi 
(cf. Dzg., 28 , I, 17). Si considera mortale la malattia che secondo la 
scienza medica ha generalmente un esito letale, ad esempio, la tisi 
polmonare, la febbre perniciosa ecc. All'individuo affetto da malattia 
-mortale vengono equipara ti: 

a) la donna prossima al parto, quella cioè che ha compito il 
sesto mese di gravidanza o, secondo un'altra opinione prevalente 
tra i più recenti , quella che è colta dai dolori del parto; 

b) il soldato che si trova in battaglia tra le file dei combattenti; 
c) il condannato a morte od a una mutilazione che implica 

pericolo di morte. 
Il malato grave, o legalmente presunto tale, può compiere tutti gli 

atti a titolo oneroso; gli sono vietati gli atti gratuiti (mutuo 53, fide-

5I BulJ.ari, atliin, ,n. 161; id., gumu'ah, n. 2, 3. 
51 Mztd., IX, 75; XV, 90, '94, 108, 126, 127; J},fuwa/ta', III, 235-236; tralil, 

XV, § 1.8 sg.; Zurqani, VIII, 167; trirsi, V; 304 sg.; Wansarisi, A . M. , XII, 13-14; 
Dardir-Dasu'qi, III, 268 sg.; Zeys, I, n. 191; Sachau, M. R., 339,349 sg., 353; Clave1, 
I, n. 288-289, n . 547; 'Abdu 'r-Ral;1im, p. 28} sg. ,(Cimino); Zeys, I, p. 103. 

53 Si rammenti che il mutuo è sempre infruttifero in diritto islarnico. ' 

. ", .. 
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iussione, costituzione di " :Q.ubus ", affrancamento di schiavo, dona
zione). ' Inoltre egli non può contrarre matrimonio, perchè con ciò 
ve~rebbe ad introdurre un nuovo successibile (il coniuge superstite) 
tra coloro che avranno diritto al suo patrimonio, a detrimento degli 
eredi attuali. Può bensì dar ripudio; ma il suo ripudio, pur essendo 
efficace a sciogliere il vincolo coniugale, non pregiudica i diritti su c
cessori d.ella donna ripudiata, se egli muore della malattia da cu i 
era affetto, poichè si può supporre che abbia dato ripudio allo scopo 
di frustrare la donna dei ·suoi diritti alla successio~e 54. 

Gli atti gratuiti posti in essere dal m~lato sono sospesi (" muta
waqqif "), cioè subordinati, in quanto alla loro efficacia, all'esito 
della malattia. Sortono il loro pieno effetto se il malato (o presunto 
tale) scampa alla causa che minacciava la sua vita; se invece vi so c
combe, gli atti gratuiti da lui costituiti sono considerati disposizioni 
di ultima volontà, cui si applica la regola generale in materia di 
legati, e sono quindi rescindibili per quanto eccede il terzo del suo 
patrimonio, se fatti in favore di estranei, e nulli, se costituiti in favore 
di un erede, salvo che gli altri eredi li ratifichino . La stessa regola 
si applica alle liberalità dissimulate sotto forma di atti onerosi, 
per es. al riconoscimento di debito in favore di un erede, sia diretta
mente, sia per mezzo di interposta persona 55. 

§ 12. II. Infermità (vz"tia). - Sono da distinguere: A) le infer
mi tà o imperfezioni fisiche; B) i vizi mentali. 

A) 56. Di regola, chi è ad un tempo sordo e cieco, oppure 
sordo, muto e cieco, non può contrarre senza l'assistenza di un terzo. 
Il sordo muto ed ir muto possono contrarre senza essere assistiti, 
perchè possono intendere e farsi intendere per gesti o per iscritto; 
e così è abile a contrarre chi è soltanto cieco, quando il negozio non 
esiga l'uso della vista; se richiedesse l'uso della vista, il cieco non 
fa atto valido se non è assistito . 

Le stesse regole si applicano alla capacità dei testimoni chiamati 
a d eporre in giudizio . Il cieco è testimone idoneo solo intorno ai 
fatti che si possono percepire mediante l'udito o gli altri sensi, non 

54 Ibn 'A~im, v. 535; tralil , IX, n. 17 bis e n . 40; Mayyarah, I, 227; T asuli, I , 
334; 'Amaliyyiit, p. 36; Qayrawani, p. 123 (Fagnan) . 

55 Mud., IX, 75; XIII, 125-126; tralil, X, n . 40. 
56 BulJ.ari, wa~iiyii, n. 5; Mud., VI, 24; 'XIII; 125; Ibn 'A~im , . v. 843, 845; 

Mayyarah, II, 20, 21; Tasuli, II, 80; tralil, X, n. 18 e n. 108; Zurqani, V, 36; trirsi, 
V, 33; Ibn Farl;1un, II, 71- 73; Dasuqi, IV, 149; ,Sachau,-p. 278,430,691 §§ 26,748; 
cf. DigeJt., 36, I, 65 § 3; 44, 7, I §§ 14- 15; Inst., I, 23 § 4· 
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rispetto a quelli che richiedono la vista; il sordo intorno ai fatti per
cettibili mediante la vista egli altri sensi, non a quelli che richiedono 
l 'udito, salvo che abbia percepito il fatto prima della infermità a 
lui sopravvenuta. il cieco e sordo 'ad un tempo non può essere tes t i
mone; il muto può esserlo, purchè possa scrivere o farsi intender~ 
per gesti . 

B) Vediamo ora dei vizi di mente 57. 

Il diritto ~alichita e sciafiita distingue: 
I. L'alienazione mentale che può es-sere totale (" 'atah, gunun 

mutbaq" = demenza o furore), o interm'ittente (" gunun ") . . 
2 . Il vizio o debolezza di mente (" igtilal, sufh, safahah " = 

imbecz"llitas, jatuitas, alterazione o deficienza delle facoltà mentali) 
che si manifesta in varie forme; quando si manifesta sotto forma 
di prodigalità o sperpero di beni si chiama più precisamente" sufh 
n 'l-mal" . I Banafiti la chiamano pazzia non apparente 58. 

I. L'alienato di mente o demente (' magnun mutbaq, ma'tuh " ) 
è equiparato all'impubere incapace di discernimento; i suoi atti sono 
colpiti di nullità assoluta 59. 

Se la pazzia è intermittente (CC gunun "), si distingue: 
a) gli atti strettamente personali (testamento, ripudio, disco

noscimento di prole) emessi in un lucido intervallo, i quali sono validi; 
b) gli atti pa trimoniali, i quali sono nulli, senza distinguere il 

momento in cui sono stati posti in ~ssere. 
All'alienato di mente si equipara colui che per la malattia (per 

esempio una febbre violenta) ha perso temporaneamente l'uso della 
ragione. 

L'incapacità dell'alienato cessa colla guarigione, purchè, se ne 
abbia certezza; quando sia sicuro il ritorno allo stato normale, non si 
richiede un atto formale del giudice o alt~a autorità che dichiari 
cessa ta la in terdizione 60. 

57 Van den Berg, 77; Sachau, 345; Juynboll, § 44; Clavel, I , n. 536; Zeys, I, 
p . 103; Minhag, II, 16 sg. 

58 Quando si manifesta come irreligiosità o trascuranza dei dov~ri religiosi si 
chiama " sufh fi 'd-d'in = imbecillità in fatto di religione; quando si manifesta con 
la estrema leggerezza o irriflessione "sufh fi 'l-'aql"; cf. 'Ama#yyat I I I-I 12. 

59 Cor., II, 282; IV, 4; cf. Digest., 44, 7, I § 12; 50, 17, 5. 
60 Mud., VI, 24-25 ; Tabar'i, Tafsir, IV, 166; Ibn 'À$im, v . 843 s'g.; Mayyàrah, 

II, 24-21; TasUl'i, II, 80; tralil, XV, n . 5; 'Amaliyyat, I I I-I 12; cf. Magallah, a. 980; 
Ibn Nugaym, II, 165; Sachau, 351 , 345; Juynboll, § 44; cf. Cod. , 5, 70, 6; 6, 
22, 9; 4, 38, 2. 
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2. Il debole di mente (" sanh " = stultus) . Si chiama cosÌ ogni 
depciente mentale e specialmente il prodigo (" mubaggir "), cioè 
colui che non tien conto del danaro e lo sperpera senza misura, anche 
se non si tratti di scopi illeciti 61 . La prodigalità è una forma di defi
cienza mentale: il " sanh " viene equiparato all'impubere ed è sotto
post? alla curatela (" wal1ayah " ) . Pl~Ò dunque, anche senza l'inter
vento del curatore, porre in essere gli atti puramente personali 
(ripudio, testamentò ecc.), salvo il contratto di matrimonio, perchè 
questo implica, per il marito, l'obbligo di pagare il dono nuziale. 
Quanto. agli atti patritnoniali il " safIh " può, di regola, migliorare 
la propria posizione, non peggiorarla; sono quindi nulli gli atti di 
liberalità da lui posti in essere, anche coll'intervento del curatore; 
rispetto agli atti onerosi, valgono le norme stabilite riguardo agl'in
capaci per ragione d'età (vedi sopra § IO,), b) 62 . 

§ 13. Ubbriachezza 63. - L'ubbriachezza è causa di turbamento 
più o meno profondo di tutte le facoltà , specie della r agione o discer

. nim.ento (" tamylz "), ed è quindi un ostacolo o vincolo (" 1).agr ") 
all 'esercizio della capacità giuridica; l'ubbriachezza, finchè perdura, 
è analoga al vizio di mente e ne produce gli effetti. 

I Malichiti distinguono: 
a) l'ebrietà completa (CC sukr tafi1). "), ClOe quella che abolisce 

completamente le facoltà mentali. L'ebrietà completa è, come la 
demenza, causa di nullità assoluta degli atti posti in essere dall'u
br iaco mentre si trovava in quello stato, poiChè « l'ubriaco si equipara 
al bruto» (Zurqanl, VIII, 120); 

b) la semi-ebrietà ( CC sukr mugtalit" letto « ebrietà mista ») , 
che, senza abolire le facoltà mentali, le turba più o meno profonda
m ente. Gli atti compiuti da chi è in queste condizioni sono rescin
dibili. 

61 Cosi: i Malichiti: " as-safi:h huwa al-mubaggir fi: 's-sahawàt wa law mu
. bà1;lah " (Dardir, II, 306) . Gli Sciafiiti ritengono invece che non sia prodigo chi 

eccede la misura nelle opere buone: Wagiz, I , 176; j).finhag, II , 17. 
62 Cor ., XVII, 28-31; 1/.,fud., XIII , 71-74; V I, 24; Ibn 'À$im, v. 1334; ljal'il , 

XV, n . 2 e 6; Mayyàrah, II , 206; Tasiili, I, 47 ; II , 280 sg.; 'Amaliyyat, 111-112 ; 

Wagiz, I, 176: " fà 'idat al-];tagr. salb is tiqlàlihi fi 't-ta$arrufàt al-màliyyah ". 
63 Muwal/a', III , 71; Mud. , VI, 24,3°; VII, 61; Ibn 'À$im, v. 534, 846; May

yàrah, 1,227; II, 21 ; Tàwud'i, -1 , 333; Tasiil'i, 1,47; II, 80; ljalil, IX, n. 108; Zurqàn'i
Bannàn'i, I, 160; IV, 84; V, 7-8; VIII , 120, 148, 175; Dardir-Dasiiq'i, III, 5; ljirsl, 
IV , 32; V, 8; Sachau, 27, 71,53 sg., 151 , 392,775,817,832. . 
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Fin qui degli atti patrimoniali. Certi atti formali, quali il ripudio 
e la emancipazione di schiavo, emessi dall'ubbriaco, danno luogo a 
vivaci controversie. Per intenderle bisogna rammentarsi che, tanto 
nel ripudio quanto nella emancipazione, basta avere pronunciato la 
formula ,per dare esistenza all'atto. Che effetto avrà la formula di 
ripudio pronunciata da un ubbriaco ? Ibn Rusd, e con lui una dot
trina autorevole, tiene ferma la distinzione che precede, ' e ritiene 
nullo, cioè inesistente, il ripudio emesso da chi è completamente 
ubbriaco, rescindibile, invece, il ripudio, quando chi lo emette è semi
ebrio. La dottrina prevalente, con al-Mazari e altri, non distingue, e 
dichiara valido il ripudio dell'ubbriaco, tanto se sia ebrio completa
mente quanto se sia semi-ubbriaco. Il ripudio, si ripete da questi 
dottori, è un atto formale, in cui basta enunciare le parole che sciol
gono il vincolo; se il ripudio dato dal p~zzo o dall'impubere è valido , 
perchè non lo sarà quello dell'ubbriaco ? 

N elI 'ordine penale, non valgono le stesse distinzioni . Lo stato 
di ubbriachezza, completa? incompleta che sia, non è un 'escusante 
pè un'attenuante, quando l'ubbriachezza è volontaria, perchè tutti, 
dicono i Malichiti, fingerebbero di essere ubbriachi per sottrarsi alle 
conseguenze dei loro delitti, ed inoltre l'ubbriachezza è già di per 
se stessa un reato, e chi commette un delitto essendo ubbriaco è già 
in colpa per averlo provocato, riducendosi in quello stato. In materi~ 
penale, la scusa dell'ebrietà non può essere addotta se non quando 
l'ubbriachezza sia involontaria. 

La scuola sciafiita insiste maggi'ormente, tanto neIi'ordine 
civile che nell'ordine penale, sull'elemento volontario nella ubbria
chezza. Gli Sciafiiti distinguono: l° la ebrietà volontaria, che non può 
essere invocata nell'ordine civile o penale, sia essa completa o incom
pleta e 2° la ebrietà involontaria, che nell'ordine civile ha per effetto 
di rendere l'atto rescindibilee nell'ordine penale lo [rende scusabile. 
Viene eccettuato sempre il caso in cui, per ragioni di cura o mancanza 
assoluta di altro liquido, l'uso del liquore inebriante sia necessità 
urgente. 

SEZIONE IV. - Matrimonio. 

§ 14. Il matrimonio 'è, in certi casi, una causa che limita (" 1;agr " ) 
la capacità di agire. La donna maritata è bensÌ libera di amministrar e 
i suoi beni, ma non può porre in essere un atto di liberalità (dona
zione, fideiussione, cos ti tuzione di " waq f ", mu tuo) senza ottenere il 
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consenso del marito, quando il valore della liberalità è superiore al 
terzo del suo patrimonio. Di ciò sarà detto più opportunamente trat
tando del matrimonio (Lib. V, § 19). 

SEZIONE V. - Insolvenza (te falas "64). 

§ 15. L'insolvenza "falas" è causa d.i limitazione "1;agr " della 
'capaci tà di agire (" ta~arruf"; inabilitazione per debiti = " al-1;agr 
bi-'d-duyun "). 

È insol ven te (" muflis ") il debitore « i cui beni sono insuffi
cienti a pagare i debiti» (Muwa!!a', 1. c.) o, secondo altri, « il debitore 
il cùi patrimonio è investito da ogni parte dal debito» (" man a1;ata 
ad-dayn bi-malihi "). 

L'indizio di questo stato è la cessazione dei pagamenti; ma 
questa cessazione è il risultato di un dissesto profon<jo e già antico 
negli affari del debitore, ond'è che il diritto malichita distingue due 
periodi d'insolvenza: il periodo che precede la dichiarazione d'insol
venza e quello che la segue. 

Rispetto al periodo anteriore alla dichiarazione, la legge si studia 
-d'impedire che il debitore, già oberato e che si trova in grave im
barazzo, diminuisca il suo attivo o ne sottragga una parte, a danno 
,dei legittimi credi tori. 

La legge distingue quindi in due categorie gli atti posti in essere 
dal debitore in questo periodo: a) gli atti di ordinaria amministra
zione (pagamento di debiti scaduti, costituzione di pegno, compra
vendita, locazione ecc.), atti di cui la legge riconosce la validità; b) gli 
atti di mera liberalità (donazione, fideiussione, affrancamento di 
schiavo); di questi la legge dichiara l'annullabilità. A questa categoria 
di atti annullabili sono da aggiungere i pagamenti anticipati, cioè 
quelli fatti ad un creditore prima della scadenza, la cessione di tutti 
i beni fatta ad un creditore, il riconoscimento di un credito in favore 
,di un amico intimo del debitore, ed altre operazioni ugualmente 

64 Muwapa', III, 143 e Zurqani ad loc.; Buttari, istiqraçl, n. 14; Mud., VII, ì 6, 
3 1 ; XIII, 78, 79; XV, 74; Ibn 'A~im, v. 1453; Tasiili-Tawudi, II, 311 sg.; Mayyaré-h , 
II, 239 sg.; 1j:alil, XIV, n. 1-5; Zurqani-Bannani, V,120, 262, 263, 265, 266, 269; 
Dardir-DasiiqI, III, 228, 231; 1j:irsI-'AdawI, V, 263; Ibn Farl),iin, I, 83, 6 dal b.; 
"'Amaliyyat, p. 183 sg.; Wagiz, I, 170; cf. Zeys, I, n. 190; Van den Berg, p. 78; 
Sachau, p. 339, 343, 346, 348, 351 sg.; 'Abdu 'r-Ral),im (Cimino), p. 273 sg. ' 
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sospette per la loro natura. Gli atti di questa specie sono revocabili 
ad istanza di ogni creditore legittimo. 

A questo stadio preliminare succede la dichiarazione d'insol
venza propriamente detta (" taflis "), che SI divide in due fasi o 
periodi. 

a) Il primo, detto stato generale d'insolvenza (" falas 'amm "), 
comincia nel momento in cui « i creditori insorgono da ogni par te
contro il debitore», e ottengono dal giudice la dichiarazione d'insol
venza. Questa può essere spontanea, ad istanza del debitore, od avve
nire ad istanza di uno o di più creditori, quando sia dimostrata la 
cessazione dei pagamenti o il grave dissesto degli affari del debitore; 
la dottrina raccomanda al giudice di dichiararla solo quando non 
vi sia altro modo di tutelare gl'interessi dei creditori e si tratti di ' 
debiti liquidi ed esigibili. In diritto sciafiita è precetto tassativo. La. 
dichiarazione d' insol venza viene pubblicata median te proclamazione 
alla porta della moschea con in vi to a tu tti coloro che avessero dei 
crediti verso l'insolvente a farne dichiarazione al "qaçli". 

La dichiarazione d'insolvenza fa scadere tutti i debiti, anche 
quelli a termine secondo la dottrina prevalente (cf. Ijalil, XIV, n. 5 
e noto 27) presso i Malichiti. Da quel momento, il debitore si con
sidera espropriato dei suoi beni a beneficio della massa e non può 
fare nemmeno gli atti di ordinaria amministrazione senza il consenso 
dei creditori 65. Per la scuola sciafiita l'insolvenza non fa scadere i 
debiti (Wagiz, I, 170). 

b) Il se~ondo periodo è quello che seg~e la dichiarazione d'in
solvenza e corrisponde alla missz'o z'n bona debz'to~is del diritto romano;, 
i creditori sono investiti del diritto di amminist~are e liquidare il 
patrimonio del debitore, che è loro . comune garanzia 66 . Si 'deve 
lasciare all'insolvente solo quanto è necessario al suo sostentamento 
ed a quello della sua famiglia, ed un vestito ordinario completo; è 

65 Ibn Sa'd, III, I , 121,1. 12; p. 123,1. 22-27; p. 137, 1. 22 sg.; Minlzdg, II, 2. 
66 Solo quando si tratta di vendere uno schiavo cui il debitore aveva già 

dato la libertà, si richiede il decreto del giudice, perchè, dice Ibn Far1;uln, I, 83, 
« in questo caso v'ha conflitto tra il diritto di Dio, per ciò che riguarda l'emancipa
zione, e il diritto dei creditori quanto all 'interesse patrimoni aIe ». Il diritto scia
fiita investe invece il " qaçli " della liquidazione dell'attivo e della rep'artizione del 
ricavato tra i creditori (Wagiz, I, 171; Minhdg, II, 4-6). Il debitore non può nem
meno col consenso dei creditori liquidare da sè l'attivo (ib. 172) o fare cessione di 
beni (Minhdg, II, 2-3). . 

r 
137 - LIBRO IV 

vietato, secondo una dottrina autorevole, vendere gli istrumenti 
dell ' artigiapo 67. 

L'insolvente è incarcerato, se sospetto di dissimulare il suo 
attivo, e vien scarcerato solo se provi l'indigenza o dia cauzione 68. 

L'interdizione è introdotta nell'interesse dei creditori, ond'è che 
essa si limita aj diritti patrimoniali; il debitore insolvente conserva 
inv'ece tutti i diritti personali: può dar ripudio, esigere il talione, 
transigere sopra un delitto commesso sulla sua persona, affrancare 
la schiava da cui ha avuto un figlio ("umm walad "), poichè la " umm 
walad ", essendo inalienabile, è sottratta all'azione dei creditori. Il 
debitore non può tuttavia prender moglie, poichè il matrimonio 
implica, per il marito,.1'obbligo di costituire un dono nuziale, -e quindi 
un' alienazione di beni. Compiuta che sia la liquidazione dell'attivo, . 
a cura sia dei creditori, sia del giudice o del curatore da lui nominato, 
il ricavato vien distribuito ai creditori; quando non si possano pagare 
tu tti integralmente, la repartizione avviene al pro rata dei crediti; 
se un creditore è assente, la sua q~ota di dividendo vien depositata, 
a suo rischio, presso una persona di fiducia. Se un creditore soprav
viene quando è già ultimata la repartizione dell'attivo, il sopravve
nente ha azione contro gli altri creditori per ripetere quanto gli è 
dovuto al pro rata della loro quota di dividendo. 

I credi tori seguenti sono privilegiati in diritto Inali chi ta: 
l° il locatore sul raccolto del fondo locato, per l'affitto del

l' anno in corso è dell'anno precedente; vi'en collocato nel medesimo 
grado il lavoratore agricolo che ha contribuito al raccol to col suo 
lavoro ed il creditore pignora tizio che ha ipoteca su quel raccol to ; 

2° l'artigiano sulle cose a lui affidate per metterle in opera, 
finchè si trovano in suo possesso; 

3° il vetturale sulle cose trasportate, fino al momento in cui le 
abbia consegna te al destinatario. 

Il diritto malichita non conosce il privilegio sugli z'nvecta et 
z'llata che il diritto romano concedeva al proprietario sulle cose in tro
dotte dal conduttore nel fondo locato 69. 

Il creditore di una cosa determinata (res certa) (deponente, 
comodante, venditore non pagato) ha facoltà di rivendicare la cosa 

67 :tralil, 1. c., n. 13, 19; Dardir-Dasuqi, III, 235; BulJari, istiqrdr;!, 16; Minhdg, 
II, 7. 

68 Mud., XIU, 54, 55; :trali:l, 1. c., n . 21- 26, 28; Wagiz, I, 172; Minhiig, II, 8. 
69 Mud., XIII, 88-90; :tralil, XIV, 40, 43; Zurqani, V, 283; Wagiz, I, 173-176. 
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sua, qualora questa si trovi ancora identica nel patrimonio del debi.,. 
tore, ma in questo caso, egli non concorre cogli altri creditori nella 
distribuzione dell'attivo 70

• 

I creditori possono opporsi alla rivendicazione pagando al ven
ditore quanto gli è dovuto o dando cauzione per il pagamento. 

Terminata che sia la distribuzione dell'attivo, cessa l'inabilita
zione del debitore, il quale deve però giurare di non aver occu1 ta to nè ' 
trafugato veruna parte del suo patrimonio (cf. il z"uramentum mani
festatz"onz"s della Novella 135, c. I). I creditori possono però esimerlo 
da questo giuramento 71 • 

Gli effetti della dichiarazione d'insolvenza non si estendono al 
patrimonio che il debitore acquista posteriormente mediante il suo 
commercio o industria: rispetto a questi beni, è necessaria una nuova 
inabilitazione e l'apertura di un nuovo concorso, che si considera 
distinto dal prin10, nel senso che hanno diritto di concorrervi solo i 
nuovi creditori dell'insolvente. 

Se, dopo soddisfatti questi, rimanga un'eccedenza, saranno 
chiama ti a concorrer vi i credi tori an teriori non soddisfatti. 

Questa separazione dei concorsi avviene solo se il nuovo patri
monio è stato acquistato dal debitore mediante la sua industria. Se 
invece risulta da acquisti gratuiti (eredità, donazioni, legati fatti al 
debitor.e), i nuovi e gli antichi creditori sono ugualmente chiamati 
a concorrervi 72 • 

\ 

SEZIONE VI. - Estimazione civile. 

§ 16. N ella società musulmana, come in tutte le altre, esiste un 
concetto astratto delle qualità che costituiscono la integrità dell'uomo 
e lo rendono degno della pubblica stima (existz"matio, honestas, di
gnitatis inlesae status del diritto romano), concetto che dipende essen
zialmente dalla pubblica opinione e dai costumi anzichè dalla legge. 

I giuristi lo chialnano " 'adalah " (lett. « rettitudin.e, integrità »), 
donde" 'adi" (persona incensurabile, ineccepibile legalmente) 73. S'in-

7° Bu1].arI, istiqrat;l, n. 16; Muwa!.ta' , III, 241; Mud., XIII, '82-83; 1]:ali:l, XV, 
n. 1 1-15, 18, 33, 35 e noto 118; Wagiz, I, 172-173; Minhag, II, 4, 9. 

, 71 È controverso se la riabilitazione del debitore avvenga zjso iure (opinione 
prevalente), o se si richieda un decreto del giudice ·a dichiarare cessati gli effetti 
della cessazione dei pagamenti (cf. Ibn FarlpJ.n, I, 85, 13 sg.; Wagiz, I, 172). 

7Z lWud., XIII, 78, 82, 83; 1]:alIl, VIII, § 10-;II; XV, 12; ZurqanI, V, 269. 
73 Sachau, pp. 27, 698, 709; Juynboll, § 67 . 

T 
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tende ag~volmente che in una società fondata sulla fede, il criterio 
della integrità morale debba consistere nella scrupolosa adesione al 
codice etico-religioso che è base dell'ordinamento politico e sociale 
di questa comunità; ond'è che la "'adalah" (onorabilità) è costi

tuita da due elementi 74: 

" a) la rettitudine dell'animo, consistente nella professione della 
fede 'musulmana e nella stretta osservanza dei suoi precetti; 

b) l'integrità della vita e dei costumi, anche nell'abito esterno 

(" murii'ah " = decoro, honestas, gravitas morum) . 
« La " 'adalah ", dice Ibn 'A~im (v. 102-103), consiste nell'evitare 

i peccati gravi ed astenersi,' per quanto si può, dai trascorsi lievi, ed 
anche dal fare in pubblico certe cose, che, sebbene in sè lecite, sono 

tali da offendere il decoro». 
« La " murii'ah " (decoro) », dice ad-Dasiiqi, « viene annoverata 

tra gli elementi della" 'adalah ", perchè colui che si abitua a far 
,cosa poco decorosa, benchè in sè non illecita, si trova poi tratto, 
per lo più, a trascurare la religione ed a obbedire alle sue passioni» 
(Dasiiqi, IV, 248). Così è contrario al decoro il fatto di chi mangia 
per la strada coram populo, di chi frequenta gente bassa o di cattivi 

,costumi, giuoca di azzardo ecc. 
U n antico giurista di Medina, Rabl'ah, maestro di Malik, dichia

rava incapace di esser testimone « colui che nella sua condotta non si 
uniforma alla vita degli uomini retti (" 'udiil "), anche se non venga 
precisato il fatto da cui s'induce l'immoralità (della vita)) 75. 

In questa inosservanza delle regole stabilite la dottrina ravvisa 
una immoralità (" fisq " = pravitas), cioè una deviazione dalla retta 
~ia, dalla condotta di un bonus vir 76 (" 'adi "), la quale, come spiega 
al-Gazali con concetto e parole aristoteliche, è l'abitudine o contegno 
abituale dell'animo, per cui l'uomo si attiene a quanto esige la fede 

e il rispetto di sè o , decoro. . . 
Colui che si discosta da questa norma di vita (" fasiq " = pra

vus) è colpito perciò da una nota, o diminuzione della existimatio 
(" 'adalah "), nota che non è soltanto morale, ma ha conseguenze 

74 GazalI, I, 157: 160; Ibn Farl).lin, 1,193 sg.; Ibn 'A~im, v. 102; Mayyarah, I, 
II; TaslilI, 1,18; ZurqanI, VII, 159 sg.; Dardir-Dasliqi, IV, 194; Sachau, p. 739, 741. 

75 Mud., XIII , 52. 
76 "fasaqa" significa , propriamente « allontanarsi o scostarsi, deviare»; 

così nel "l).adit" (Muwalta', II, 196) e nel Corano, XVIII, 48; cf. XLIX, 7 I ;x, 34; II, 

193, 282. 
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pratiche importanti. Infatti, coloro che ' ne sono colpiti sono ritenuti 
incapaci di certi atti giuridici o di certe funzioni, poichè colui che è 
mal sicuro nella sua credenza ' e nella sua fede non è persona su cui 
si possa fare affidamento (cf. Cor., XLIX, 6). Non può perciò essere 
testimonio, in quanto vien ritenuto "fasiq " 77: 

a) chi è stato condannato per calunnia contro una donna 
onesta (" mul).!?anah"; Cor., XXIV, 4; cf. D-ig. 28, I, 18 § I); 

b) chi è stato condannato per falsa testimonianza . (la Inca
pacità. in questo caso è perpetua); 

c) l'er~tico (" mull).id") e l'apostata (" murtadd "); 
d) la persona di condotta immorale (" fasiq "), cioè colui che, 

senza rinnegare apertamente l'Islam, ne trascura i precetti o le pra
tiche, o li osserva con poca diligenza; 

e) coloro che esercitano certi mestieri turpi (lenoni, prosti
tute ecc.), o reputati ignobili (conciatore di pelli ecc.), o vietati 
dalla legge per varie ragioni (prefica = " na'il).ah", suonatori o 
venditori . di strumenti musicali, cantatrici, chi professa o insegna 
la magia e le arti occulte, chi presta ad interesse); 

f) colui che ha deferito il giuramento al proprio genitore 
(padre o madre); 

g) chi ha subìto la pena (" l).add ") stabilita per chi fa uso di 
vino o altri inebrianti; 

h) il poeta satirico, che vive ricattando la gente. 
Il "fisq", oltre ad essere causa d'incapacità testimoniale, è 

anche ragione di esclusione o di decadenza 78 da cer:ti uffici pubblici 
(tu tela, cura tela, funzioni giudiciali). 

Non sarebbe ragione di esclusione dalla curatela matrimoniale 
(" wilaya t an-nikal). ") pel diritto malichi ta; tu tta via, se il " fasiq " 
si trova in concorso con un agnato di pari grado e di condotta irre
prensibile, questi gli sarà preferito come tutore matrimoniale; per 
questo riguardo, dic'ono i Malichiti, il " fisq " non toglie la capacità, 

77 BulJ.ari-Qastall., VIII, 400-403; M,ud., XII, 138, 143 in f.; XIII, 3, 
52, 53; XVI, 58; Muwalta', IV, 94, 218-220; Gazali:, I, 157-158; ::tralil, XXXV, 
n. 81, 109; Dardir-Dasuqi, IV, 148, 294, 313; Mayyarah, I, II; Ibn .farl,lun, I, 
189, 194-199; Sachau, p. 698, 739; cf. anche la formola del certificato d'idoneità 
ad essere testimone ap. TasUli, I, 85, 1-20. 

7
8 ::tralH, XXXIX, n. 63; Dasuqi, IV, II 5, 403; Ibn 'A~im, v. 15; ljirsi, VII, . 

198; Zurqani-Bannani, VII, 123; Sachau, 698; Cod., IO, 57; 12, I. 
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ma la diminuisce. Invece, in diritto sciafiita il "fisq " è ragione di 
esclusione anche dalla tutela matrimoniale 79. 

L'ultima forma, e la più grave, di menomazione della capacità 
giuridica è rappresentata dallo stato di schiavitù che abolisce 
a.ddirittura la per:sonalità giuridica dell'individuo. 

CAPITOLO III. 

La schia'vitù (" riqq, 'ubudiyyah "). 

§ 17 80• Nell'Arabia preislamica, la tribù, società di liberi fondata 
sul vincolo di sangue, non riconosce tra i suoi membri lo schiavo. 
Solo gl'ingenui di pura discendenza (" !?amlm, !?arIl).") fanno parte 
della tribù. Lo schiavo è upa cosa che fa parte del patrimonio, e non 
ha altra legge che l'arbitrio del padrone. Coll'Islam, queste distinzioni 
spariscono. « Tutti gli uomini discendono da Adamo, e Adamo fu for
mato dalla polvere l). In seno all'Islam non vi sono che fratelli. Gli 
schiavi «sono vostri fratelli, che Dio ha fatto sottoposti a voi». Lo 
schiavo non è più una cosa, è un uomo. Corano e "l).adlf' riconoscono 
la piena uguaglianza religiosa del libero e dello schiavo; gli stessi 
-doveri verso Dio, le stesse prom'esse o minacce per la vita futura 
sono proposte agli uni ed agli altri, e nulla vieta allo séhia vo di 
aspirare alle maggiori altezze della vita spirituale 81. 

« Ogni Musulmano, dice Malik, è uguale ad un altroM';1sulmano», 
,e ne conclude che nulla si oppone, in massima, all'unione d'un li?ero 
-con una schiava 8:2. I giuristi riconoscono che la libertà è lo stato natu
rale degli uomini, che la schiavitù è uno stato di eccezione, e per
tanto che il bambino derelitto, e di cui s'ignori la condizione, è da 
presumere libero 'senz'altro 83 e che, quando vi sia dubbio sulla con
·dizione d'una persona, si deve sempre decidere per la libertà 84 . 

79 ::tralil, IX, n. 7; Gazali:, I, p. 166. 
80 Goldziher, M. St., I, 73, 105, 117- 122, 125-131; R. Smith, KinshijJz, jJassim/ 

Hughes, art. Slavery; Snouck, Mekka, II,12-23; Juynboll, § 45;id., art. 'abd(Enzykl. 
des Isldm). 

8r Cor., III, 98; XLIX, 13; BulJ.ari, imdn, n. 22; id., sahdddt, n. 13; id., adab, 
43; id., 'ilm, 31, 36; Muslim, imdn, 7; Gaza1i:, I/:lyd', II, 148;. Zurqani, V,28o. 

8z Mud., IV, 13, 14 pr.; Muwalta' , III, 57, 262. 
83 Muwa,t,ta', III, 196; Mud., VIII, 76; BulJ.ari, fard'ir;l, n. 19; J;Ialil, Eb. 

XXXIV, n. 23; Dardir, IV, 113. . 
84 Ibn Farlpln, I, 107; Ibn Nugaym, I, 38; Zurqani-Bannani. VIII, 120. 
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Ma. non era possibile, nel diritto civile, tradurre queste regole 
fino alle ultime conseguenze. 

Lo schiavo è un fratello r rispetto alla religione; civilmente è un 
fratello d'ordine inferiore. Il Corano riconosce l ' ineguaglianza di 
condizione tra poveri e ricchi, tra schiavi ·e liberi! come un fatto 
ineluttabile, voluto da Dio 85, che fa parte dell'ordine divino. L'Islam 
si limita a temperarne le conseguenze, raccomandando al ricco e al 
libero gli uffici non solo di umanità, ma di fratellanza, che un Mu
sulmano deve ad un altro Musulmano, un uomo ad un altro uomo, 
come già la legge d'Israele e il Cristianesimo raccomandavano il 
correligionario ai fratelli più favoriti 86. 

La conquista dell'Oriente non poteva tuttavia avere un'influenza 
favorevole riguardo allo schiavo 87. Il duro trattamento inflitto ai 
servi nei varì paesi assoggettati dagli Arabi, l'enorme sviluppo della. 
schiavitù nella nuova società islamica, dovuto alla prigionia di guerra 
ed al commercio mondiale degli Arabi, i pericoli che presentava, per 
la razza e per la religione, quella massa ingente di servi d'ogni pro
venienza, fanno prevalere nella giurisprudenza idee sempre più re
strittive riguardo agli schiavi 88, ma non riescono però ad abolire 
completamente lo spirito umanitario che il diritto musulmano traeva 
dalle sue origini. 

SEZIONE I. - Origine della schiavitù. 

§ 18. Le cause che valevano nell'antica consuetudine araba a 
stabilire la schiavitù sono profondamente modificate .dall'Islam. 

Il Musulmano non può (Mud., XIII, 31; VI, 45), come l'arabo 
preislamico, vendere se stesso come schiavo, nè rinunciare volonta
riamente alla libertà 89, nè essere venduto dal creditore, special~ente 

85 Cor., XVI, 73, 77; XXX, 27. 
86 Cor., IV, 40; Bubari, 'itq, n. 15, 16; id., iman, n. 22; Muwalla', IV, 217;. 

Ibn Hisam, II, 180; Ibn Sa'd, IVr, p. 174, 1. 25-26; Qastallani, V, 144-145. 
87 Per lo studio della schiavitù nella società musulmana sono, tra altri, da 

consultare Ranke, Weltgesch., V, 91; Kremer, C. G., II, 524, 546; Goldziher, M. St.~ 
I, 104; Margoliouth, Zaydan's History 01 Arab. Civil., cap. I-III passim. 

88 Cf., per esempio, tram, IX, n. 29 e noto 159-163. 
89 Van den Berg, p, 160, 166 sg., 206; ]uynboll,. § 45 . 

, 
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per d~bito di giuoco, origine frequente di servitù presso gli Arabi 
(Agani, III, 100), come già presso gli antichi Germani 9°. 

Chi si vende come schiavo (cf. Levit. xxv, 39) è severamente pu
nito ad arbdrium iudz·c'is; colui che vende un uomo libero è passibile 
della pena dell'omicidio involontario, deve cioè pagare il prezzo del 
sangue (Ibn Wahb e Ibn Rusd ap. Wansarisi, Arch. Mar., XIII, 439). 
F in'almen te, è in terdetto ai geni tori -di vendere i figli. 

Eliminati i motivi volontari, la legge islamica riconosce solo due 
cause di schiavitù: la nascita .e la prigionia di guerra. 

A) La nasct"ta 91 • - È schiavo il figlio di padre e di madre schiavi. 
N elle unioni miste, cioè quando uno dei geni tori è libero e l'al tra 
schiavo, la condizione del figlio è determinata da quella della madre: 
partus ventrem sequdur. Il figlio di una schia va, ma di padre libero, è 
quindi schiavo come la madre ed appartiene al padrone di questa; il 
figlio di donna libera, ma di padre schiavo, è invece libero (cf. Dzg., I, 
5, 5 § I; 22, 1,28 § I; Inst., I, 3, I § 4). 

A quest~ regola si fanno due eccezioni: 
l° quando una schiava dà un figlio al padrone, il figlio nasce 

libero, pçichè nessuno può esercitare la potestà dominicale sui pro
pri figli; nell'antica consuetudine preislamica egli sarebbe nato 
schiavo 92 ; 

2° quando un libero è stato ingannato sulla vera condizione 
della donna da lui sposata e si trova ad aver per moglie una schiava 
che si è fatta passare per libera, i figli nati da questa unione, anzichè 
seguire la condizione della madre, sono liberi come il padre, favore 
lz"bertatis . 

B) Przgionia dz· guerra 93. - Diventa schiavo l'infedele preso 
in guerra o catturato in territorio nemico, quando l'Imam creda 

9° Lo schiavo, cui è stata legàta la libertà, non la può rifiutare, perchè è un 
«diritto di Dio)) cui nessuno può rinunciare: Mud., XIII, 31, 6 dal b; XV, 9; il 
legato di libertà è valido anche senza l'accettazione del beneficato: tram, XXXIX, 
n. 7. 

91 Mud.,· VIII, 33 circa med.; IV, 5'7; Muwalta', III, 272; Ibn 'À;;im, v. 581; 
Mayyarah j I, 245; tram, IX, § 46; Zurqani, VIII, i37, 143, 157; Dardir-Dasuqi, 
II, 256 ult.; Qayrawani, II, 182. Lo schiavo nato in casa (il verna dei Latini), si 
chiama" walid"; cf. Genes, XVII, 12: "yeli:d bayit" . 

92 Enzykl. des hlam, art: 'abd, p. 18; Freytag, Einleit., ,p. 226. 
93 Cor., XLVII, 4-5; VIn, 12, 68; Bubari, gilzad, n. 170, 172; Ibn Rusd, I,392-

394; Mawardi, 47 sg.; traIn, VIII, n. 6, p. 395; trirsi, III, 121; Wansarisi, A. M., 
XIII~ 426-42.8, 440, noto I; Ibn Far];1un, I, 80, 5 dal b. 
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più espediente di conservarlo in vita; invece, il pngIOniero musul
mano, se libero, conserva la libertà, poichè il Musulmano non può 
ridurre in schiavitù un altro MusulmailO (cf. Levz"t., xxv, 39); è da 
notare però che lo schiavo infedele non acquista la libertà abbrac
ciando l'Islam. 

SEZIONE II. - Condizione dello schiavo. 

§ 19. La condizione dello schiavo si può considerare rispetto al 
diritto pubblico e rispetto al diritto privato. 

Rispetto al diritto pubblico 94, lo schiavo non può esercitare 
nèssun ufficio che importi giurisdizione od autorità (" walayah "), 
poichè, dicono i giuristi, chi non ha potere sulla propria persona non 
può averlo sull'altrui. Lo schiavo non può quindi essere" qaçli", non 
tutore nè curatore (i Malichiti esigono per ciò l'autorizzazione del pa
drone), non" wali II (curatore matrimoniale). L'antica giurisprudenza 
ammetteva che lo schiavo potesse deporre in giudizio; ad uno ch;;) 
voleva. ricusare un test'imone perchè era schiavo, il qaçli Suray1). 
rispose: « Che altro siete voi tutti se non schiavi? » (cioè di Dio). Col 
tempo però la dottrina divenne più rigorosa; lo schiavo non fu più 
riconosciu to come' testimone idoneo. 

Lo schiavo può essere "imam II o direttore della preghiera 95, 

perchè per compiere quest'ufficio si richiede solo la cognizione del rito 
e delle parole rituali; sicchè anche uno spurio od un impubere può 
essere imam e a fortz"orz' uno schiavo adulto. 

D i fronte alla legge penale, la condizione dello schiavo è note
volmente inferiore a quella del libero, non già riguardo allapena, ma 
riguardo alla valutazione morale. La fornicazione e l'adulterio com
messi da uno schiavo sono puniti colla metà della pena stabilita per 
il1ibero, così pure il ber vino. Sembra che la colpevolezza dello schiavo 
sia considerata come cosa di minor gravità che non quella del libero, 
e che a questa stregua inferiore si commisuri la pena 96• 

Pei delitti commessi contro lo schiavo non si applica il talione, 
ma solo una pena pecuniaria, diversa da quella stabilita pei delitti 

94 Mud., IV, 26; Bug., fahtidtit, n. 13; Qast., IV, 388-389; 1JalIl, XXXV, n. I 

e 81; XXXIX, n. 61; DardIr-DasiiqI, IV, II 5; tIirsI, VII, 138. 
95 Cf. BugarI, aqan, n. 54. 
96 Cor., IV, 30; Goldziher, M. St., I, 123, 124, che cita Muwa!.ta', IV, 24· 
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,.commessi contro il f ' gimmi ", e cioè in base al valore dello schiavo 

(cf. 1Jalll, XXXVI, n. I, n. 72 e la nota 8). . , 
N ei riguardi del diritto civile 97 « lo schIavo non puo nulla » 

(Cor., XVI, 77). Egli è annoverato ~~a .i,be~~, è «.un ~~bile animato:) 
(semovente), « una cosa venale» ( sl1 ah ), dI CUI Il padrone puo 
disporre, come delle altre cose che sono nel s~o patrimon~o, che può 
vendere, donare, dare in pegno, locarè 98. Lo schIavo non puo contrarre 
matrimonio senza il permesso del padrone, non contrarre obbliga
zioni, attivamente o passivamente, se non in nome di q~esti; non ha 
beni propri; giunto a morte, non ha altro erede che il padrone, e n~n 
può quindi testare senza il consenso di lui (cf. Dig., 21, I, I pr.; lnstzt., 

4, 3, I; Vat., fr. 293)· . . 
Le obbligazioni ex delùto contratte dallo schIavo Incombono al 

padrone; questi può liberarsi dal risarcimento dovuto alla parte lesa 
.consegnando lo schiavo pro noxa, come in diritto romano 99. 

Dirzltz" dello schiavo. - Malgrado tutto ciò, la condizione dello 
schiavo musulmano è di gran lunga superiore a quella dello schiavo 

greco o romano. Lo schiavo, « ben~hè di re~ola f.accia part~ del patri~ 
monio, non è effettivamente una cosa patnmomale, perche non lo SI 

può nè uccidere nè distruggere» 100. Lo schiavo ha una famiglia; il suo 

matrimonio, semplice contubernium in diritto romano, è in diritto 
musulmano un matrimonio legittimo, equiparato a quello dei liberi, 
nelle forme e quanto agli effetti, salvo alcune differenze secon
,darie IDI. Il connubio tra liberi e schiavi è permesso dal Corano 

(IV, 29-30 ; cf. II, 220), ed assai frequente in pratica, b.enchè ~a gi~
risprudenza non lo consideri con favore. Si eccettua 11 matnm~m~ 
tra padrone e schiava, che è vietato probabilmente. per ragIOm 
,d'ordine politico: il padrone non può sposare la 'propna schiava se 

non 'dopò averla affrancata. 

97 Cor., XVI, 73, 77; xxx, 27; Mud., XIII, 92, 96; XV, 34; XVI, 169, 197; 
Bugad, 'itq, n. 19; id., wa~tiyti, n. 9; 1JalIl, XV, n. 12; XXXIX, n. 7; 1JirsI, V, 
301 sg.; DardIr-DasiiqI, III, 265; ZurqanI-BannanI, V, 202; Sachau, 3, 5, 24, 326, 

335, 339, 350, 355· 
98 Tranne che ad un infedele, se lo schiavo è musulmano. 
99 Muwa/ta', III, 241; Mud.; XVI, 248-253, 128-138; cf. XV, 120, 5 dal b. 
100 HamawI, II, 210, not. ' I. Il " mul;1.tasib " era incaricato di vigilare al tra t-

tamento degli schiavi, e d'impedire gli abusi del potere dominic~le: MawardI, 24.3· 
101 Muwa,t,ta' , III, 26; IV, 24; QayrawanI, II, 88; Ibn 'A$im, v. 577-592; 

Mayyarah, I, 244-245; 'Abdu 'r-Ral;iIm (trad. Cimino), p. 275 sg. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto m'usulmano, l IO 



LIBRO IV - 146 -

Benchè, stricto iure, lo schiavo sia incapace di aver nulla in proprio 
(cf. Cor., XVI, 17), la dottrina malichitagli riconosce il possesso del suo 
peculio 102, anzi i testi parlano addirittura di proprietà "milk": 
« Gli schiavi dello schiavo, dice ad-Dasuqì, non sono proprietà del
padrone, ma dello schiavo stesso. Lo schiavo, secondo noi (MaJichiti), 
è proprieta;io (" malik "), finchè il padrone non abbia avocato a sè 
il suo patrimonio)). (Das., IV, 323) 1°3. Le liberalità tra vivi' o mortis' 
causa, fatte allo schiavo, sono acquisite a lui, non al padrone 104" 

ed egli può rifiu tarle, ancorchè il padrone si opponga. Solo i guadagni 
turpi fatti dallo schiavo, in qualunque modo, non si acquistano da lui 
nè dal padrone, e debbono essere dati in elemosina 1°5. Finalmente, 
lo schiavo autorizzato ad esercitare un'arte o un mestiere, ritiene' 
per sè i guadagni, pagando al padrone un canone fisso (" garag") 106. 

Lo schiavo autorizzato ad esercitare il commercio col capitale 
del padrone e per ~onto di questi è una specie d'institore (" ma'gun 
lahu" « autorizzato )), cioè a commerciare) . Egli è considerato manda
tario generale per il genere di affari cui è preposto, può stare in giu-

, dizio, sì attivamente che passivamente, in tutte le cause patrimoniali 
che riguardano la sua amministrazione; il padrone, come il moderno
accomandante, risponde delle obbligazioni contratte dallo schiavo
institore solo nel limite del capitale a questi affidato 107. 

,Il padrone 108 ha il diritto di correzione (" ta'dìb ") sullo schiavo 
(come lo ha sulla moglie e sui figli), 'ma non deve maltrattarlo, non 
imporgli fa tich~ superiori alle sue forze, ed è tenuto a concedergli il 
necessario riposo (cf. Cor., XVI, 73; IV, 40). Se eccede i suoi poteri di 

102 Bul].ari, 'itq, n. 19; id., wa;'ìaya, n. 9; id., -Falah, n. 12; Zurqani ad Muw." 
III, 157,1. 1-3; Mud., XII, 197; IV, 51; tralil, XV, n. 13; cf. Muwajta', III,24I. 

103 Cf. A~bag (A. M., XIII, 431); )),fuwa/ta', III, 96 e Zurq. ad loc.; Mud., 
VII, 103 pr.; lo schiavo esercita la " suf'ah " (Mud., XIV, 109, 154, I IO); procede 
ad una divisione in nome proprio (Mud., XIV, 178); cf. Peltier, Ventes, p. 169, 
not. ' 2; id ., Muwa/ta', p . 7 nota. 

104 Mud., ' XV, 120; cf. Dig.,I 5, I, 4 pr., 7 § 1. 

I05 Abu Zayd ap. Wansarisi, A. M., XIII, 437. 
106 Mud., XI, 73-74; Bul].ari, buyi/, n. 39; id., igarah, n. 17, 19. I 

107 Bu1;}.ari, -wa-Faya, n. 9; Mud., XIV, 109, 154,178; trali:l, XV, 12-17; Tasuli, 
I, 150, 13 dal b.; Wagiz, I, 151; Sachau, p. 350; Van den Berg, I7I. 

I08 Bul].ari, 'itq, n. 20; id., a,t'imah, n. 55; id., nafaqat, 2; id ., iman, 22; Mud., 
XI, 76 in f., 77; XVI, 250; lI,fuw~/ta', III, 247; IV, 231; QayrawanI, II. 105; Ibn 
'A~im, v. 595, I3 14;Mayyarah, I, 251; Tasuli, I, 362~ trali:l, IX, § 275; XXXVIII, 
14 sg.; Dasuq'i, II, 464; Zurqani, V, IO; VIII, 129; 'Ilays, II, 3 II; cf. Caetani, 
Ann., 23 H ., § 716; Sachau, M. R., p.- 848, n. 4; 849, p. 18; 401-102. 
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correzione ovvero se uccide lo schiavo, egli è esposto ad un'azione pe
nale e àd ~na pena che viene rimessa al prudente arbitro del giudice, il 
quale la determina secondo la gra vi tà del caso. Se il padrone maltratt.a 
abitualmente lo schiavo, se lo deturpa (" mu!lah ") od anche semplI
cemente se il padrone sia noto per la sua brutalità, il giudice può 
cosJringerlo a vendere lo schiavo, ed anche ad affrancarlo senz'altro. 
Ouanto alla schiava, è vietato al padrone di prostituirla come !acevano 
ili antichi Arabi (Cor., XXIV, 33; Bubarì" zgiirah., n. 20) 10.9. E vi~tato 
separare la madre schiava dal figlio, finche quest~ non .abbia ragg1u~to 
il settimo anno di età, e cosÌ di staccare la moglIe schIava dal manto, 
quando i coniugi appartengano allo stesso padrone IlO. Finalmente, 
lo schiavo ha diritto al nìantenimento (" nafaqah "), cioè all'alloggio, 
al vitto, al vestito, in proporzione delle facoltà del padrone; ha diritto, 
se mala to, alle cure necessarie e, se inabile al lavoro per vecchiaia od 
altre cause da lui indipendenti, conserva il diritto al mantenimento. 
Il padrone che ,vien meno a questi doveri è costretto, officio iudicis, 
a vendere lo schiavo. 

In sostanza; la schiavitù musulmana non è quella cosa mostruosa 
che era nel mondo greco-romano, non è l'abolizione della personalità; 
lo schiavo ha una certa personalità, è sempre un Musulmano ed un 
fratello; la schiavitù musulmana è piuttosto una forma di domesticità 
assai analoga; specie nei prinìi tempi dell'Islam, alla schiavitù presso 
gli Ebrei (cf. Genes., XV, 2 sg.; Exod., XXI, 9; I Chron., II, 35) III, ed a 
ciò non è stata estranea certo l'influenza della religione. 

SEZIONE III. - Come ,cessa la schiavitù. 

§ 20. ~ Lo schiavo può acquistare la libertà , in vari modi II2: 

l0 mediante emancipazione o affrancamento (" 'itq "); 
20 mediante riscatto convenzionale (" ki tabah "); 

109 Cf. Dig., I, 6, I § 2, 1. 2. 

, IlO Wansarisi, A. M., XIII,137. Per la madre ed il figlio, il principio pare 
sia stato posto dal Profeta, in occasione della spedizione di Midyan; cf. Caetani, 
a . 6 H., § 22. ' 

, III Anche in tempi posteriori cf. Lane, Arab. Nights, l,55; umanità del trat-
tamento degli schiavi in Turchia: Mouradgea d'Ohsson, VI, 59; in Tunisia nel 
1663:, d'Arvieux, RMM, XXVI, 1914, p. 31; cf. in generale Goldziher, M. St., I, 
123; Lane, Mod. Egypt., 168; Juynboll, art. 'Abd (Enzyk. des Isl., I, 19); Hughes, 
art. Slavety, p. 599-600; 'Abdu 'r-Ral,lim, 274-276. 

II2 Luciani, Succo Mus ., eh. III, § 3 pr., 58 sg; Sachau, 140. 
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3° per testamento (" wa~iyyah "); 
4 0 mediante affrancamento post mortem (" tadbir "); 
5 o in virtù della legge. 

I casi in cui l'individuo, ritenuto schiavo, ma che è effettivamente 
ingenuo, vien rivendicàto in libertà (" isti1)qaq al-'abd bi-1)urriyyah ") 
non sono annoverati tra i modi in cui cessa la schiavitù, perchè' in 
questo caso la servitù è solo apparente e non si può dire 'cessata, . 
in diritto, una condizione che non ha mai avuto esistenza in 
fatto II3. 

L'affrancamento degli schiavi è vivamente raccomandato tanto 
dal Corano quanto dalla Tradizione II4; religiosamente, è un atto dei 
più meritori . (" qurbah "), imposto in vari casi come espiazione delle 
infrazioni alla legge '(omicidio colposo, violazione di giuramento, 
infrazione del digiuno ecc.) II5, e lo si vede praticato largamente fin 
dai primi tempi dell'lslam II6. Anche nell'Arabia moderna è assai fre
quente la consuetudine di emancipare lo schiavo qualche tempo dopo 
l'acquisto. ' 

I II7. Emanczpazz'one o affrancamento (" 'itq", "'atq", " 'ataq", 
" 'ataqah" da "'ataqa" « svincolare, sciogliere l)). 

§ 21. L'affrancamento richiede: 
1. Nell'affrancante (" mu(tiq ")lacapadtà, colla quale s'intende: 

a) la piena capacità, cioè la capacità di alienare a titolo 
gratuito che spetta a chi è libero, pubere, sano di mente; non può 
quindi affrancare l'impubere, nè gli altri incapaci II8; lo può invece in 
massima la donna maritata; 

II3 Mayyarah, II, 197; Tasiili-Tawudi, II, 272; cf. Pauli, Sentent., V, 102; 
I,,!stit., I, 401. 

114 Cor., Il, 172; IV, 94; v, 91 ; LVIII, 4; xc, 12-16; Muwa!.ta', IV, 217; BulJ.ari, 
'itq, n. I, 15, 16; id., gihiid, n. 171; id., kusuj, n . II; Muslim-Nawawi, VI, 352; Ibn 
RuM ap. Wansarisi, A. M., XIII, 432-33; Sa'rani, II, 185; Dimasqi, II, 198; tralil, 
IX, n. 176 sg.; id., XXXVIII, noto I; Bannani, VIII, 120; Ibn Nugaym, I, 33 e 
I:Iamawi, ad loc., II, 321, noto I; Sachau, 614, 13I. 

II5 Anche l 'affrancamento di uno schiavo non musulmano è meritorio, ma 
meno di quello di uno musulmano: Nawawi-Muslim, I, 353. 

II6 Ibn Sa'd, IV, I, 20,1. 16; p. 123,1. 9; IV, II! 8,1. 8, ecc.; Ibn Qutflybah, 120; 
Caetani, a. 32 H., § 117. . 

II7 Van der Berg, 171; Sachau, 125, 131, 134; J hynboll, § 45; id., art. Mu-
hamm. Law in Hasting's Encycl., VII, 874. . 

Il8 Halil, XIV, n. I; Qayrawani, II, 189; 'Amaliyyiit, 532; Minhrig, 111,452. 
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b) la facoltà di disporre liberamente dello schiavo II9. Non 
può quindi affrancare: il debitore oberato, cioè colui che non può 
pagare i suoi debiti, perchè con ciò diminuisce ' il suo patrimonio a 
danno dei creditori no. Colui che ha oppignorato lo schiavo non può 
affrancarlo, finchè il debito non sia soddisfatto; in altri termini, la 
val~dità dell'affrancamento è subordinata alla estinzione del pegno 121. 

Il padrone di uno schiavo che ha commesso un delitto non ne può 
disporre finchè il risarcimento dovuto non sia pagato, perchè lo schiavo 
delinquen te si considera vincolato alla parte lesa, quasi pegno del 
risarcimento. Quando lo schiavo è proprieta comune a più persone, 
l'affrancamento è efficace solo per la quota che spetta all'affrancante; 
in questi casi, lo schiavo viene affrancato offido z'udids per le altre 
quote e l'affrancante rimane tenuto a pagare ai suoi soci il valore 
estimativo di queste. Se il socio affrancante non ne abbia i mezzi, lo 
schiavo rimane libero pro ·parte (" muba~'açl " = frazionato) come 
meglio diremo parlando del condominio (lib . VI , § 44). 

2. Secondo requisito 122 è la forma (~igah), cioè la espressione 
della volontà di emancipare lo schiavo. 

La emancipazione non esige forma solenne. Può essere esplicita 
(" ~ari1) "), risultare cioè da dichiarazione espressa del domino, per 
es. «tu sei libero)) (" 1)urr "), «tu sei emancipato)) (" mu(taq "), e 
via dicendo; può anche essere z'mpHdta o indiretta (" bi 'l-kinayah "), 
e risultare da qualunque parola o fatto del domino da cui si possa 
desumere la, volontà di emancipare lo schiavo; ad es. se il padrone abbia 
detto «ti emancipo per un terzo)) o «per la metà)), ovvero «la tua mano 
è libera l), si avrebbe una così detta «emancipazione per estensione)} 
(" bi 's-sirayah "), e il padrone sarebbe costretto, offido iudicù, a com
pletare l'affrancamento così espresso 123. 

L'affrancamento è, con il matrimonio ed il ripudio, uno dei pochi 
atti formali del diritto musulmano . «La emancipazione esplicita, dice 
Malik, non richiede (per la sua efficacia) la intenzione di emancipare )) . 

II9 BulJ.ari, 'itq, n. 4, 5; Ibn 'À$im, V. 1312-13; Mayyarah, II, 199; Tasiili, 
II, 274; tralil, XXXVIII, n. 2, e n . 19 enot. 7; Zurqani-Bannani, VIII, 123; 
VII, 132; Dardir-Dasilqi, IV, 320; Dimasqi, II, 198; Ibn Farl;1iln, I, 84, 6 dal b. 

120 Zurqani-Bannani, VIII , 120 sg. 
121 Zurqani,1. c., p. 123; Ìjalil,l. c., n. 7. 
m Mud., VII, 2; Mayyarah, II, 198; 'Amaliyyat, 526; Dardir-Dasilqi, IV, 321; 

tram, 1. c., n. 3 sg.; Abil Zàyd (A. M., XIII, 435). . 
123 BulJ.ari, 'itq, n. 4-5; Mayyarah, II, 199; Sachau, 134; Minhag, III; 452,455 . 
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In altri termini, dal momento che ha pronunciato le parole che signi
ficano affrancamento, il domino non può opporre la mancanza della 
volontà di emancipare, e neppure lo stato di ebrietà in cui si trovava 

in quel ~omento (cf. § 13) 124. 

Ma ciò non va inteso in senso letterale. Talvolta la espressione, 
benchè esplicita, può non bastare, se dalle circostanze di fatto appare , 
chiaramente che chi l'ha emessa non aveva l'intenzione di darle quella, 

, portata. Per es . se taluno dice al suo schiavo, volendolo lodare « tu sei 
proprio un libero », o per rimprovero « tu parli come un ,liberò», o per 
ironia « vieni qua, uomo libero », è chiaro che a queste e simili espres
sioni, da te le circostanze in cui sono proferite, non si può attribuire 

l 'efficacia di un affrancamento. 
In c~so di dubbio, sia sulla esistenza della volontà di emancipare, 

sia sul significato delle espressioni adopera te, si deve decidere in 
favore della emancipazione, perchè la presunzione è sempre per la 
libertà. « Basta il dubbio rispetto alla emancipazione per decidere 

che questa è dovuta» (Ilays, II, 3 I I) I~5. 

L'affrancamento è irrevocabile 126. Quando è puro e semplice 
(" nagiz, mubattat, batat, mubattal" = definitivo, perentorio), l 'af
francamento ha per effetto di conferire senz'altro la libertà allo 
schiavo. Se sospeso a condizione 'o a termine, è subordinato all'avve

rarsi di questi fatti . 
L'effetto dell'affrancamento si estende, salvo che il contrario 

sia espresso, ai discendenti maschi e femmine dell'emancipato, ed a i 

loro discendenti. 
Lo schiavo non può rinunciare alla emancipazione che gli è con

ferita; la libertà è un « diritto di Dio», cioè d'ordine pubblico, di cui 

l'individuo non può disporre 127. 

II. Affrancamento per contratto (" mukatabah " , "kitabah "). 
§ 22. La "muka tabah " o " ki tabah " 1 28 è la convenzione con 

CUI il padrone (" mukatib") concede la libertà al proprio schiavo 

1 24 ZurqanI, VIII , 124; SirazI, 89, 1. 2 . 

125 tIaln, XXXVIII , nota 2 e fonti ivi~ Mayyarah, II , 198; 'Amaliyyiit, 526; 

Ibn Far.l;1un, I , 107; Sachau, 133. -
126 Bu1).arI, 'itq, n. 4, 5; Ibn ' A~Im, v. 1310; Mayyarah, 1. c.; Abu $ali.l;1, ap. 

WansarIsI, A . M. , XIII, 436. 
127 Ibn Far.l;1un, I , 46, 5 dal b. ; Zurqani, VIII , 17 1, 178. 
128 Cor. , XXIV, 33; Bu1).arI, mukiitab, n. I; MuU!alta', III , 260 sg. ; Muda7.R.Jw., 

VII, 82 sg. ; Ibn ' A~im, V. 131I sg. ; Mayyarah, II, 198 sg.; cf. Ra.l;1.l;1al , I , 70, 4 
dal b.; TawudI-TasulI, II, 273 sg.; QayrawanI, II , 180 sg.; Qastallani ad Bu1).., 
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( " mukatab " ) mediante una somma determinata che lo schiavo p ro
mette di pagare a termine, in una o più rate (" nugiim " = momenti). 
-Quando l'intero riscatto vien pagato, od è pagabile, in una sola volta, 
il contratto si chiama propriamente "qata'ah" o "qita'ah ". L a 
" mukatabah " era assai usitata prima dell'Islam; il Corano la favorì, 
r accomandando ai padroni di esaudire lo schiavo se offre un riscatto 
pe; ' essere affrancato. Per facilitare l'affrancamento, avveniva spesso, 
nei primi tempi dell'Islam, che il padrone permettesse allo schiavo di 
esercitare un'arte 'o mestiere, dando un tanto al giorno al padrone, 

" fino al pagamento completo della son1ma pattuita; il famiger a to 
.Abii Lu'lu'ah, assassino di 'Umar, era appunto uno di questi se,rvi 
au torizza ti a lavorare per conto proprio, mediante un canone di due 
" dirham " al giorno 129. Questo contratto si chiamava" mugaragah ", 

,da " garag" « canone ». 
Gli elementi essenziali della" kitabah " sono tre: 

l0 i contraenti (affrancante ed affrancato) . Quanto all 'affran
,cante, basta la capacità di alienare a titolo oneroso; non si richiede . 
-quella di alienare a titolo gratuito, come negli altri casi di affran
camento, perchè la "mukatabah" viene assimilata alla vendita; 
,l'affrancato dev'essere capace di contrarre, cioè essere pubere, sano di 
'1Tlente; , ambedue debbono essere musulmani; 

20 " il prezzo di riscatto ", che vien detto " kitabah " , come il 
.-con tra tto stesso, e può anche essere incerto o alea torio (cf. lJalil, 
XXXVIII, n. 65, e noto 180-182), favore libertatis . Solo non può con
'sistere in cose extra commercium (vino e simili) ; 

30 la forma ("~igah "), cioè a) l'espressione della volontà 
,diretta a concedere la "kitabah"; b) l'accettazione dell'affrancato. 
L'atto scritto è di regola, come lo dice il nome stesso (" kitabah " 
= scrittura), da " kataha " = scrivere (cf. Cor., XXIV, 33), ma non è 
indispensabile; altri fa derivare" kitabah" da " kataba" = aggiungere, 
,coacervare , perchè' le rate del riscatto si aggiungono le une alle altre 
(Nawawl ad Sirazi, p . 90) . Il contratto non richiede termini solenni. 

Lo schiavo che ha ottenuto un affrancamento con patto d i 
risca tto (" muka tab ") è, come 'lo statu liber del diritto romano, in una 

IV, 327 ; tIali:l, XXXVIII, n. 61 sg. ; tIirsi, VII , 139 sg.; Zurq.-Bann., VIII, 
148 sg.; Dardir-DasuqI, IV, ' 345 sg.; 'A m aliyy iit, 527 sg".; Juynboll, § 45; Sachau, 
126, 150 ,sg.; Van den Berg, 171; SirazI, p. 90,; Minhiig, III , 477 sg. 

H9 TabarI, Ann. , 1,2722; Ibn Sa'd, III, I , p. 251 ; cf. Mud. , XI , 73 in f , 74; 
:Bu1).ari, buyu', n. 39. 
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condizione intermedia tra la libertà e la schiavitù. Egli è, dice Mayya
rah (II, 202), considerato come libero rispetto all'amministrazione' 
dei suoi beni, mentre per la sua condizione giuridiea in generale egli 
continua. ad essere schiavo. Vediamo di precisare meglio questo con
cetto. 

a) Il "mukatab" è libero quanto all'amministrazione dei suoi 
beni. Occorre infatti che abbia piena libertà di dedicarsi senzà impacci 
al suo lavoro, per guadagnare la somma necessaria a pagare il riscatto. 
Egli può quindi esercitare quell'arte o mestiere che preferisce, senza 
speciale autorizzazione del padrone; può . contrarre, alienare a titolo· 
oneroso, acquistare in proprio nome. Gli sono vietati solo gli atti di 
pura beneficenza (mutuo, affrancamento di schiavo, donazione, ven-· 
dita a prezzo di favore, fideiussione), salvo l'autorizzazione del padrone .. 
Dal canto suo, il padrone non può alienare il "mukatab", nè darlo in 
pegno, nè locarne le opere, nè far altro atto per cui sia vincolata 
l'azione personale del" mukatab " o la sua libertà eventuale, e cosÌ 
non può avocare a sè il peculio dello schiavo, nè dar marito alla schiava 
" muka tabah" senza il di lei consenso, non aver commercio sessuale' 
colla schiava, nè riservarsene il diritto (cf. 'AmaI., 526). È co~tro
verso, presso gli Sciafiiti, se il padrone possa cedere il suo credito, 
verso il "mukatab" risultante dall' affrancamento; i Malichiti lo· 
ammettono senza difficoltà. 

b) Per questo rispetto, adunque, il " mukatab " è libero. Per 
altri riguardi, il ' " mukatab" è schiavo finchè non abbia pagato tutto· 
il riscatto convenuto» 13°. Il " mukatab " non può pertanto prender 
moglie senza consenso del padrone, perchè il matrimonio impone al 
mari to il pagamento di un dono nuziale; non allontanarsi dalla sua 
residenza per un lungo viaggio, perchè potrebbe sottrarsi colla fuga 
ai suoi obblighi; non testare nè acquistare causa m ortis , perchè lo· 
schia vo non ha parenti da cui ereditare nè successibili naturali; se ha. 
un figlio dalla sua schia va, il figlio nasce schiavo. Egli vien considerato· 
schiavo anche nei riguardi del diritto pubblico: non può esercitare 
funzioni pubbliche che importino giurisdizione od autorità sulla per
sona altrui, come quella di " qaçli: " e di tutore (i Malichiti l'ammet
tono alla tutela se autorizzato dal padrone), nè intervenire come 
" wali " lnatrimoniale, anche per una schiava, 'nè deporre in giudizio 
in qualità di testimone; se commette un reato, la pena ch~gli 'VIene 

I 

13° Massima già antica: Ibn Sa'd, V,130, 8, 
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applicata .è quella degli schiavi, cioè la metà di quella stabilita per 
-il libero 131; se il "mukatab" viene ucciso, il risarcimento dovutò 

dall'uccisore spetta al padrone. 
Il contratto di riscatto è una convenzione bilaterale, che non può 

essere risoluta se non per comune accordo delle parti. Ma si ritiene 
che quest,o contratto, benchè valido (" !?al).il). "), cioè perfetto in 
virtù del consenso, non obblighi che il padrone, in quanto questi 
non può revocare l'affrancamento cui è tenuto in caso di pagamento 
del riscatto, ma non è obbligatorio (" lazim") per lo schiavo, nel 
senso che questi può' esonerarsi da quanto deve dichiarandosi inabile 
a pagare, senza che il padro?e ve lo possa costringere, se lo schiavo 
non abbia beni apparenti; in caso di non pagamento il " mukatab " 
rimane ~chiavo; si tratta, in sostanza, di un contratto claudicante, 

quz' ex uno latere constat 132• 

La " kitabah " (prezzo di riscatto) è pagabile a rate; il padrone 
non può rifiutare senza giusti motivi, l'anticipazione delle rate. Se 
lo schiavo non può soddisfare l'impegno assunto, il padrone dovrà 
concedergli una proroga sufficiente. Tutte le agevolezze concesse dal 
padrone a questo effetto sono considerate altamente meritorie; i 
Malichiti raccomandano al padrone di condonare allo schiavo una 
parte dell'ultima rata, per facilitargli il conseguimento della libertà; 

gli Sciafiiti ne fanno anzi un obbligo. 
La condizione del" mukatab" non muta finchè l'ultima rata del 

riscatto non sia completamente pagata, in virtiI della regola: « il 
" mukatab" è schiavo,finchè non abbia pagato il riscatto» (Bu-

bari, mukatab~ n. 4)· 
Quindi: 

l0 se il termine convenuto spira senza che il "mukatab " 
abbia soddisfatto interamente alla sua obbligazione, egli rimane in 
schiavitù e non ha il diritto di ripetere le rate pagate, che rimangono ' 

acquisi te al padrone; 
20 se il " mukatab " muore prima dì aver pagato in tutto od 

in parte il riscatto pattuito, egli muore schiavo 133, e la sua eredità 

13 J Ibn 'A~im, v. 1,317; Mayyarah, II, 202 ad loc. 
'32 Mud., VII, 97; XIII, 120; XIV, 32; Mztwa,~ta', III, 263; SIraZI, p. 90; 

Minlzéig, III , 487. 
133 Cf. Buttari, mukéitab, n. 4, e fonti cit .; ljali:l, lib. XXXVIII, n. 91 e 

nota 242; 'Amaliyyéit, 528; SIrazi, p: 90; Minhéig, III, 483; la regola risale, ' a 
quanto pare, al tempo di 'Umar e dei 'primi Compagni: cf. Mayyarah; II, 201. 
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si devolve iure dominii al padrone, anche se il defunto abbia lasciato 
beni sufficienti a pagare il riscatto. Una dpttrina meno rigorosa di
stingue: Se lo schiavo defunto ha lasciato figli adulti, e questi siano 
in grado di lavorare e di pagare Il riscatto promesso, essi avranno il 
diritto di prevalersi del contratto conchil,lso dal loro autore, obbli
gandosi a pagare il riscatto dovuto; se invece i figli siano giovani 
ed incapaci di lavorare, il con tra tto decade, ed essi rimangono . in 
schiavitù. 

Il " mukatab ", il quale ha pagato il riscatto pattuito, è completa
mente libero, nè il padrone può pretendere da lui altri servigi od opere 
complementari; le clausole contrarie del contratto di riscatto si consi
derano non scritte, perchè avrebbero per conseguenza di vincolare la 
libertà dell'affrancato. L'effetto della" mukatabah" si estende ai 
figli sopravvenuti allo schiavo dopo la data del contratto ed a quello 
di cui la schiava era incinta al momento del contratto stesso. Ogni 
patto contrario si reputa non scritto (cf. ljalil, XXXVIII, n." 90 e 
nota 272). 

III. Emanczpazione per testamento (" wa~iyyah") o legato dz' 
libertà (" wa~iyyah bi 'l-'itq ") 134. 

§ 23. È il caso di chi nel testamento concede la libertà al suo 
schiavo dicendo: « se a Dio piace che io muoia, il tale, mio schiavo, 
sarà .libero», ovvero: « liberate il tale mio schiavo», od anche: « se 
muoio in questo viaggio, od in questa mia malattia, il t~le sarà libero », 
« il tale sarà libero' un mese dopo la mia morte ». 

In queste ed altre formole analoghe la dottrina prevalente rav
visa un atto di ultima volontà, cioè un legato di libertà, da non con
fondere coll'affrancamento post mortem (" tadbir "), di cui tr~ poco 
diremo. Onde due conseguenze: 

a) la libertà legata è revocabile, come ogni altra disposizione 
di ultima volontà, fino alla morte del disponente. La revocazione può 
essere espressa od anche tacita, per es., se il padrone vende lo schiavo 
o lo dà in pegno; 

b) la libertà legata è sottoposta alle regole generali delle succes
sioni causa mortz's. Se il valore dello schiavo o degli schiavi affrancati 
eccede la quota disponibile, cioè il terzo del pa trimonio, si fa luogo alla 
riduzione, sorteggiando tanti schiavi quanti uguaglino la quota di cui 

134 È la libertas legata del diritto romano: cf. Dig., 40, 4; Muwalta', III, 251 
e ZurqanI ad Ioe.; QàyrawanI, II, 178; Mayyarah, II, 197 sg.; ljalIl, XXXVIII, 
n. 47; BannanI, VIII, 141, 142; 'Amaliyyat, p. 528; Minhag, 111,460 sg. 
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il testatore poteva disporre; il legato è rescindibile se il testatore era 

oberato; 
c) se il disponente abbia indicato per nome lo schiavo da af-

francare e si trovi che egli ne aveva più d'uno avente lo stesso nome, 

si ricorre al sorteggio tra questi. 
" IV. Affrancamento post mortem (" tadbir ") 135. 

§ "24. Si ha un " tadbir " quando il padrone, capace di alienare 
(" rasid ") e non oberato, dice al suo schiavo: « tu sarai libero dopo la 
mia morte», o « ti ho liberato dopo la mia morte » (" dabbartuka "), 
« tu sarai libero dopo di me» (" 'an dubr ia minni ") . Il " tadbir" 
conferito da un impubere dotato di discernimento può valere solo 
come legato di libertà (vedi § 23) ; il minorenne, diveriuto capace, 
rimane libero di revocarlo o di confermarlo. N ella dottrina sciafiita, 
la validità del " tadbir " dell'impubere e del prodigo sono controversi. 

Gli Sciafiiti non fanno differenza tra il " tadbir " o affrancamento 
post mortem ed il legato di libertà, e considerano ambedue come essen

zialmente revocabili a volontà dell'emancipante. 
Invece, per iMalichiti, il " tadbir" è un contratto: « una dichia

razione cosiffatta, dice Malik, costituisce una obbligazione che il 
padrone assume verso lo schia vo, e da cui il padrone non può recedere»; 
è dunque una convenzione che una delle parti non può risolvere senza 
il consenso dell'altro contraente, mentre la libertà legata è un man
dato conferito agli eredi di emancipare lo schiavo, non un obbligo 
assunto verso quest'ultimo. Il " tadbir " fa carico alla quota dispo
nibile del patrimonio di pieno diritto, e si estende al nasci turo ed ai 

figli sopravvenuti allo schiavo dopo il contratto. 
La condizione dello schiavo affrancato post mortem ("mudabbar" 

= servus orcinus) è analoga in sostanza a quella del" mukatab " 
(statu Hber). Finchè il padrone è in vita, egli rimane schiavo, ed il 
padrone può esigerne le opere ed avocare a sè il suo peculio; può anche 
darlo in pegno; se commette un delitto, il padrone può abbandonarlo 
pro noxa alla parte lesa. Morto il padrone, egli acquista zpso z'ure la 
libertà, se le forze del patrimonio lo consentono. Onae è che nel frat
tempo il padrone non può far nulla che sia di ostacolo al diritto acqui-

135 Mud., VII, 2; Ibn 'À$im, v. 1310, 1381; Mayyarah, II, 197 sg.; TasulI
TawudI, II, 272; ljalIl, XXXVIII, n. 47 sg.; ZurqanI-Bannan'i, VIII, 141 sg.; 
ljirsi-'Adawi, VIII, 132 sg.; Dardir-Dasuqi, IV, 338 sg.; Qayrawani, II, 178;" 
'Ilays, U, 3II; Saehau, 126,§ II, 131,145 sg.; Juynboll, §45; Van den Berg, 172- 173; 

Sirazi, p. 89; Minhag, III, 469· 
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sito dallo schiav,o a conseguire la libertà e, per es., non può alienare 
lo schiavo, nè venderne le opere, perchè ciò impedirebbe la libertà 
dello schiavo giunto che sia il termine stabilito, che è la morte del 
padrone. 

Il " mudabbar " perde il diritto alla libertà solo nel caso in cui 
abbia volontariamente dato la morte al padrone o l'attivo sia esaurito. 
Se l'attivo del defunto non consenta l'affrancamento totale, perchè il ' 
valore dello schiavo eccede il terzo disponibile, lo schiavo consegue la 
libertà nella misura dell'attivo disponibile (tIalIl, XXXVIII, n. S3 sg.) . 

Non 'molto diversa è la condizione dell'affrancato a termine 
(" al-mu'taq ilà agal "), cioè dello sçhiavo che il padrone ha affran
cato dicendo, per esempio: « Tu sarai libero tra un anno». Qui il ter
mine è certo, mentre nel caso del" mudabbar" è sospeso alla morte 
del padrone (certus an, z'ncertus quando). Ma gli effetti sono identici. 

V" Emanczpaz'ione z'n vz'rtù di legge. 
§ 25. La emancipazione avviene in virtù di legge nei casi 

seguenti: 
A) per caus'a di maternità "isti:lad " (= « fecondazione ») 136• 

La schiava, anche cristiana o ebrea, incinta per fatto del padrone" 
o che ha a vu to da lui uri figlio, acquista il diritto di conseguire la 
libertà 'alla morte del padrone, e si chiama "umm walad" (lett. 
« madre di figlio))) o schiava madre, se il padrone non contesta la 
paternità. 

Basterebbe, secondo Ibn al-Qasim, per acquistare la condizione 
di " umm walad ", che la schiava desse alla luce anche un feto non 
vitale od un aborto 137. Questo punto è controverso presso gli Sciafiiti. 

Durante la vita 'del padrone, la schiava madre è, come il, " mu
, dab bar", nella condizione di statu lz'bera, stato intermedio tra la 

libertà e la schiavitù. 
In quanto ha diritto alla libertà colla morte del padrone, la 

schiava madre non può essere alienata nè data in pegno, sia dal 

136 Bubari, 'itq, n. 8; Muwa!.ta', III, 251; jJ([ud., VIII, 23 sg.; tralil, XIV~ 
n. 4; XXXVIII, n . 102 sg.; Zurqani, VIII, 163 sg.; trirsi, VIII, 155 sg.; Dardir
Dasliqi, IV, 362; 'A 111,al(vyat, p . 533 sg.; WaRsarisi, A. M., 433-434; Sachau, p. 27" 
127, § 20, 168 sg., 228; Sirazi, 91; 111inhag, III, 497 sg. 

\ 

137 In diritto sciafiita, non basterebbe l'espulsione di un grumo di sangue per 
conferire alla schiava la qualità di "umm walad": Sachau, p. 78, n. 2; 'Wagiz, II, 
96; cf. Cor., XXIII, 14. In diritto malichita basterebbe, perchè anche questo si con
sidera parto; cf. al-Bannani, VIII, 3I. 
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padrone, sia dai suoi creditori in caso d'insolvenza 138. Se la schiava 
commette un delitto, il padrone non può cederla pro noxa al danneg
giato, come potrebbe se si trattasse di una schiava vera e propria, ma 
è tenuto a pagare il risardmen to dovu to. Il padrone non può locarne 
le opere, se la schiava non vi consenta 139. La schia va madre non perde 
il d~ri tto di conseguire la libertà nemmeno , se ' ci tten ti alla vita del 
padrone o ne cagioni volontaria,mente la morte, o per ragione dei 
debi ti da lui con tra tti prima di rendere madre la schiava. 

Per ogni altro riguardo, durante la vita del padrone, la " umm 
walad " rimane schiava. Egli può far uso dei diritti di godimento che 
il Corano conferisce al padrone sulla persona della schiava; può richie
dere da lei i servizi domestici che potrebbe esrgereda una moglie, 
ma in misura superiore. Egli ha il diritto di darle marito, anche senza 
il consenso della schiava. CosÌ anche gli Sciafiiti (opinione prevalente). 
Il peculio della schiava madre le appartiene, ma solo a titolo di pos
sesso precario, in quanto il padrone può avocarlo a sè quando gli 
piace, come quello dello schiavo; la composizione o prezzo del sangue 
(" diyah ") pei delitti commessi contro la schiava madre è dovuta al 
padrone; se la schiava madre muore prima di lui, è il padrone che ne 

'raccoglie la eredità, ad esclusione degli eredi naturali della schiava; 
,essa non eredita dal proprio figlio nè dagli altri congiunti, perchè 
10 schiavo non è capace di succedere. Alla morte del padrone, la 
schiava madre acquista iPso iure la libertà, la quale è privilegiata 
anche sui legati e sui debiti. La libertà acquistata dalla schiava si 
estende anche ai figli impuberi da lei avuti posteriormente al
l'acquisto della qualità di "umm walad ", tanto legittimi che spuri. 

B) 14°. Quando il padre o la madre od al tri congiun t~ per sangue 
di un Musulmano diventano proprietà del figlio o congiunto, SIa per 

138 Giurisprudenza che pare fissata fin dal tempo di 'Umar: Zurqani ad Muw., 
III, 251; cf. Snouck, RHR, 37, 180. Tuttavia se il padrone ha reso madre la sua 
schiava dopo la dichiarazione d 'insolvenza, la schiava potrà esser venduta dai 
,creditori (cf. tram, h. 1., nota 315). 

139 Così i Malichi ti. Gli Sciafii ti non esigono il consenso della schiava: Minhag, 

lII,498. 
14° Abli Da'lid, IV, 26; Mud., VII, 47; Nawawi-Muslim, I, 354; tralil , 

XXXVIII, n. 1 I sg., Dardir-Dasliqi, IV, 225; trirsi, VIII, 120; Zurqani, VIII, 
128; Ibn Farl).., I, 84,4 dal b.; Sa~hau, 125, § 5, 138 sg. , 162; Juynboll, § 45; ,lI.1inhag, 
III, 458. Secondo gli Sciafiiti, il tutore di un pupillo non agiato non può accettare 
la donazione o legato d'uno schiavo, che il pupillo dovrebbe affrancare per ragione 
di parentela. 
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acquisto oneroso o gratuito, sia come preda di guerra, il figlio o con
giunto è tenuto ad affrancarli senz'altro. Questa emancipazione for
zosa è limitata dagli Sciafiiti agli ascendenti e discendenti; i Mali
chi ti la estendono agli ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle del 
nuovo padrone, i quali diventano liberi iPso 'Z"ure cadendo in potere 
del loro congiunto. Se il padrone non obbedisce al precetto della 
legge, la libertà viene concessa ex offiào dal giudice. 

C) Se il padrone I4,I, libero, musulmano, suz'jurz's, sano di mente, 
mal tra tta con premeditazione il proprio schiavo o statu lz'ber, in 
guisa da deturparlo (" mu!lah ", "sayn" = deturpazione) in modo 
permanente, lo schiavo può costringere il padrone a concedergli la 
libertà; secondo altri, lo schiavo è libero iPso iure, (( egli è liberto 
di Dio e del suo Profeta», secondo le parole della tradizione 
(cf. Exod., XXI, 26). Non importa se lo schiavo maltrattato sia musul
mano o non musulmano protetto (" dimmi "). Se padrone e schiavo 
sono ambedue " dimmi", l' affrancamen to ha luogo solo se la causa 
viene deferita ai giudici musulmani. 

D) Lo schiavo è affrancato completamente per decreto del 
giudi~e o, secondo altri, zpso iure, se il padrone lo ha emancipato in 
parte, riservandosi la proprietà del resto. Questo affrancamento è 
detto affrancamen to per estensione , (" bi-' s-sira yah") (vedi tlalil, 
XXXVIII, n. 19 e note 67-70). L'affrancamento di parte dello schiavo 
comune fatto da uno dei condomini può essere ragione di affranca
mento (ne sarà detto più opportunamente parlando del condominio 
nei diritti reali; si può vedere intanto tlalil, 1. c., n. 20 sg). 

E) Il diritto' m,alichi ta conosce anche una specie di prescrizione 
acquisitiva della libertà. Occorre rammentare che la emancipazione 
concessa dal debitore oberato non è valida, in quanto ,è revocabile 
a richies ta dei credi tori. Tu tta via, se i credi tori hanno conosciu to 
l'avvenuta emancipazione senza elevare opposizione ed il liberto 
abbia pubblicamente e notoriamente vissuto come uomo libero per lo 
spazio di quattro anni, la emancipazione diventa definitiva anche di 
fronte ai creditori, i quali non possono più chiederne la revocazione I42 • 

141 Muwa/ta', III, 247; ButtarI, ma?alim, n. 31; J)(fud., vq, 70; tralIl. 
XXXVIII, n. 14-:-18; ZurqanI, V, IO; VIII, 129; Dardlr-DasuqI, IV, 327; 'Ilays" 
II, 311; Ibn 'A~im, V. 1314; Mayyarah, II, 200; cf. Caetani, Ann., 23 a. H., § 716;. 
Digest.: I, 6, 1 § 2; Instit., I, 8 § 2. 

142 ZurqanI, VIII, 121-122; Dardlr-DasuqI, IV, 320; tIirsI-'AdawI, VIII, 114. 
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SEZIONE IV. - Del patronato (" wala' ") . 

§ 26. L'affrancamento I43, qualunque ne sia la causa, ed anche se 
avvenga per legge, crea tra l'antico padrone e lo schiavo divenuto 
libero una relazione speciale detta ,i wala' ", parola che significa ad 
un tempo (( patronato» e (( clientela», onde" mawlà" , (( patrono» 
e "mawlà" = (( liberto ». 

L'antica giurisprudenza l'equipara alla parentela naturale I44. 

(( Il pa trona to, dice il " 1).adi! ", è un vincolo simile al vincolo di sangue » 
(" al-waJa' lu1).mah ka-Iu1).mat an-nasab". (( Questa parentela si 
fonda sull'affrancamento; rispetto al liberto, il patrono è un agnato 
(" 'a~ib", ed anche " 'a~ib as-sabab " = agnatus ex causa, per di
stinguerlo dall'agnato naturale detto "a~ib an-nasab "); il liberto, 
a sua voI ta, è membro della famiglia del patrono, e quindi anche della 
gens di questo, in virtù del " 1).adi! " (" mawlà al-qawm minhunì " = 
(( il mawlà di una gente è un di loro »), (( perchè, dice az-Zur.qani, lo 
schiavo, mentre era in servitù, era con1e non esistente e l'affranca
mento gli ha dato l'esistenza, come il figlio esiste per fatto del padre, 
mentre prima non era». 

(( Il patronato spetta alI'emancipante» dice un ," 1).adi!" notis
simo (" al-wala' li-man a'taqa "); non si distingue, per questo 
riguardo, se l' emancipan te sia maschio o femmina, poichè il pa tro
nato spetta anche alle donne sullo schiavo da loro affrancato I45. 

143 Luciani, Succ., p. 58, n. 69; p. 65, n. 100; Sachau, 1Iff. R., 125, 140-142; 
SIrazI, 91; Minhag, III, 467; Juynboll, § 45 e art. 'abd (Enzykl.); Goldziher, M. S., 
I, 141; II, 286. Sulla importanza della clientela nella storia sociale dell'Islam, Gold
ziher, M. St., I, 104 sg.; Kremer, C. G., II, 153 sg.; Margoliouth, Zaydan's Hzstory 
oj Ar. Civil., 52 sg. 

144 Cor., III, 61; XXXIII, 5; XLII, 27; ButtarI, ~azah, n. 70; id., zakah, n. 61; 
id., turu.!, n. 13; Nasa'I, II, 102-103; QayrawanI, II, 191, 194 (Fagnan, 166); Ibn 
'A~im, v. 1713, 179; tralIl, XXXVIII, n. 117 sg. e noto 351; XL, n. II e noto 69; 
Dardlr-DasuqI, IV, 369 sg.; 'Amaliyyat, 526, 528; Ibn Lubabah (A. M., XIII, 432). 

145 tralIl, 1. c., n. 117 e nota 352, n. 125. S'intende per affrancante ,colui per 
volontà del quale è avvenuto l"affrancamento; cosÌ « se per es. Tizio vende lo schiavo 
a Caio, col patto che questi gli darà la libertà, il patronato spetterà al primo padrone, 
cioè a Tizio» (ZurqanI-BannanI, VIII, 169; SIrazI, 91; Muwal!a', III, 266. Cf. Gai, 
II, 266, 267; Ulp., II, 7, 8). Se il " mukatib " (padrone che affranca mediante ri-



LIBRO IV - 160-

A questa regola si fa eccezione quando l'affrancante è un infedele 
(" kafir") e lo schiavo emancipato è un Musulmano; il patronato 
spetta in questo caso al " bayt al-mal" o Erario, come rappresentante 
della Comunità mùsulmana, in omaggio al precetto coranico (IV, 140) 
che vieta all'infedele di aver autorità sul credente. 

Morto il patrono (" mawlà "), succedono nel patronato i suoi 
agnati maschi ("'a~abah "), per ordine di prossimità (cf. IJàlil, l. c.,· 
n. 124 e nota 378), ad esclusione delle femmine; del pari, morto il 
liberto, i figli maschi di lui sono liberti- dell'antico padrone o dei suoi 
discenden ti maschi. 

Il patronato, essendo equiparato alla parentela naturale, ne ha 
gli effetti: 

l° Il ius patronatus (" wala' ") non si può cedere a titolo gra
tuito nè a titolo oneroso, perchè non si cede un vincolo di parentela 
(cf. Gai, Il, 266-267; D'ig., '38, I, 9, I). 

2° I diritti che derivano dal patronato, sono quelli stessi che 
spettano agli agnati: 

a) il patrono è di diritto curatore matrimoniale (" wali 
an-nikal;1 ") della sua liberta, se questa non ha altri agnati; 

b) il patrono è, di diritto, custode (" l;1açlin ") dei figli impu
beri del liberto, in mancanza dei parenti naturali chiama ti dalla 
legge a quest'ufficio; 

c) alla successione delliberto morto senza figli od altri eredi 
in linea maschile (" 'a~àbah") vien chiamato, prima dell' erario 
(" bayt al-mal "), il patrono od i suoi discendenti maschi, ad esclu
sione delle femmine. 

È controverso tra i Malichiti se alla successione vacante del 
patrono sia da chiamare il )iberto prima dell' erario. Gli Sciafiiti 
non ammettono illiberto alla eredità del patrono 146• 

scatto) cede il suo credito verso lo schiavo ad un terzo, lo schiavo pervenuto a 
. libertà sarà liberto del padrone affrancante, non del cessionario del credito. Quando 
l'emancipante, nell'atto in cui emancipa, dice di affrancare lo schiayo « a nome », 
o « per conto» della Comunità musulmana, il patronato spetterà al " bayt al,- mal " 
o erario, il quale è sostituito all'affrancante, in tutti i diritti derivanti dal patro
nato: 1Jalil, 1. c., n. 118. 

146 Sachau, 245; ljalIl, XL, n. 1 l e noto 69. 
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CAPITOLO IV. 

Fine della persona. 

§ ·27. L'individuo cessa di esistere fisicamente con la morte natu
rale, giuridicamen te in conseguenza della dichiarazione di assenza e 
dell'apostasia. 

SEZIONE L - La morte. 

La morte es tingue colla esis tenza fisica anche la personalità 
,giuridica dell'uomo e trasferisce il suo patrimonio, con i diritti attivi 
e passivi che ne dipendevano, alle persone chiamate per legge a succe
·dergli (vedi lib. XV). 

La morte di una persona deve, come ogni altro fatto, essere pro
vata da chi vi ha interesse 147. 

Ma la prova diretta, sia della morte, sia del momento in cui è 
,avvenuta, può mancare in due casi: nel caso dei commorienti ed in 
quello dell'assenza; conviene allora supplirvi mediante le presunzioni. 

SEZIONE II. - Commorienza. 

§ 28. Quando due o più persone, che sarebbero rispettivamente 
,chiama te alla successione le une delle al tre, muoiono per la medesima 
'causa (incendio, naufragio, crollo di un edificio), può avvenire che sia 
incerto' quale di esse sia morta per prima 148. In questo caso, si deve 
presumere che tuttI- siano morti allo stesso tempo: non vz'detu:r alter 
alteri supervz·xùse. I commorienti non succedono pertanto gli uni agli 
altri 149, in virtù del" Dadi!": « N on v'ha successione in caso di dubbio» 

147 'Amaliyyiit, 91; cf. Sach~u, 691, § 26, 744. 
148 Muwaltii' II, 376 sg.; Mud., VIII, 91 sg.; V 136; Ibn 'À$im, v. 1690; Tasuli:

Tawudì, II, 298; 1Jalil, XL, n. 31; ZurqanI, VIII, 299; 1Jirs!, VIII, 223; Dardir- . 
DasuqI, IV, 433; Van den Berg, 137; Morand, Projet, a. 268 e nota; Sachau, p. 249, 
:§ 43, 195; Minhiig, II, 243. 

149 Secondo le nostre fonti, il caso si è presentato per la prima volta dopo la 
battaglia del Cammeeo (}.6 H.), altri dicono quella di $iffln (37 H.), in cui fu grande 
la strage da ambe le parti (cf. Muwa.~ta', 1. c.). 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 
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(" la irta ma'a as-sakk "), poichè è incerto, nella specie, se l'erede 
esisteva al mornento in cui si è aperta la successione in suo favore. 
Non v'ha traccia, nelle fonti malichite e sciafiite, delle varie presun
zioni stabilite dal diritto rom,ano per indurne la sopravvivenza di uno, 

dei commorien ti. 

SEZIONE III. - L ' ass~nza. 

§ 29. Un al tro caso di incertezza in torno alla esistenza di una per
sona può essere dato dall' assenza. È assente (" rriafqud " ) «la persona 
di cui non si hanno più notizie, ma che si spera di poter rin tracciare », 

(Ibn 'Arafah). Colui che è lontano dal suo domicilio, anche da lungo 
tempo, rna di cui si con tinua ad aver notizie non è assente (" luafqud " ), 
nel senso giuridico, è soltanto non presente (" ga'ib " ) 15°. 

La dottrina malichi ta distingue quattro ca tegorie di scomparsi 151: 

I. Lo scomparso in terra musulmana. 
I I. Lo scomparso in paese non musulmano o, COlue dicono, in 

terra ostile (" dar al- l)arb " ) . 
III. Lo scomparso in guerra combattendo a) tra Musulmani; 

b) tra Musulmani ed Infedeli. 
IV. Lo scomparso in tempo di peste o di altra epidemia. 

Il prigioniero d i guerra non è equiparato allo SCOluparso, perchè 
se ne hanno notizie e se ne conosce la dimora; sarebbe da considerare 

scomparso solo quando non se ne avessero più notizie. 
Esaminiamo partitamente ciascuna di queste quattro categorie. 
§ 30. 1. Lo scomparso in tU'ra musulmana. - Lo scomparso si 

presume vivo finchè sia provata o legalmente presunta la morte, in 
omaggio alla regola" al-yaqin ia yazalu (bi-'s-sakk" «Ciò che è certo 
non cessa di esserlo per la esistenza di un dubbio)) 152

• La esistenza 
dello scomparso, fatto certo al momento in cui ha cessato di dar 

ISO 'lJalil, IX, n. 216; Dasuqi, II, 425; cf. la differenza tra Abwésenheit e Ver
schollenlzeit nel diri tto tedesco. 

ISI Mud. , V, 132, 138; Bub-ari, laldq, n . 22; Ibn Rusd, II, 100 sg.; Ibn 'À$im" 
v . 639 sg.; Mayyarah, I, 266; Tawudi-Tasuli, I, 377 ,sg.; 1jal il , IX, § 216-222 ; 
Dasuqi, II, 425 sg.; Cod. Egiz., a. 571 sg.; Van den Berg, 176; Sachau, p. 259, § 44 · 

15' È la regola detta dell' " isti$l;1ab ": jJ,1uwa/ta', II, 379; Goldziher, WZKM,. 
1887, 231-235 . 
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sue notIZIe, non può ritenersi cessata per il dubbio ch'egli sia morto 
Sicchè sono da distinguersi due periodi 153; 

IO un primo periodo duran te il quale lo scomparso o non pre
sente si presUlue vivo, tanto rispetto all'esercizio dei diritti patrimo
niali quanto alla sussistenza del vincolo coniugale: 

a) Rispetto ai diritti patrimoniali. - Il mandato conferito 
anteriormente non cessa per il fatto 'della scomparsa; se lo sCOluparso 
non aveva mandatario, o questi aveva solo un mandato limitato, il 
IC qa<;il" deve, a richiesta di ogni interessato o anche d'ufficio, far 
liquidare i beni soggett{ a deperimento, depositando il ricavato nel
l'Erario (" bayt al-mal " ), e costituire per gli altri beni un ammini
stratore che rappresenti lo ·scomparso. Non si fa luogo alla apertura 
della successione, perchè « nessuno può succedere (causa mortis) ad 
u n altro, finchè persista il dubbio (sulla morte) l). 

Malichiti e Sciafiiti decidono che lo scomparso (non presente) 
acquista le eredità ed i legati a lui devoluti dopo la sua scomparsa. 
Questi beni sono posti sotto sequestro conservativo ed affidati dal 
" q açli" ad uno speciale amminis tra tore 154. 

b) R-ispetto al matrimon'io. - A vverandosi la scomparsa, la 
m oglie deve denunciare il fatto al giudice o altra autorità legittima 
(" Ì1uam "). Il quale deve anzitutto prescriverle di provare: a) la esi
stenza delluatrimonio; b) il fatto della scomparsa. Ed avuta la prova 
d i tutto ciò, scrive alle autorità del luogo ove si crede possa trovarsi 
lo scomparso, chiedendo loro di farne ricerca 155 . 

La scomparsa 156 non è, di per se s tessa, causa di risoluzione del 
vincolo coniugale. La moglie dello scomparso può chiedere subito lo 
scioglimento del matrimonio solo se il marito non le abbia lasciato 
quanto occorre al suo luantenimento (" nafaqah " ) . Se ha lasciato 
quanto basti per un certo tempo, la moglie può chiedere al giudice 
di assegnarle il termine di aspettativa, che è di quattro anni se lo scom
p arso è un libero, di due se è schiavo, contando dal giorno in cui per 

- I 

153 Jlfuwa/ta', II , 379; Ibn 'A$im, v. 647 sg.; TasUli, I, 379 sg.; Mayyarah, I, 
269 sg.; 1jalil, IX, § 216 n . 217, § 220; Zurqani-Bannani, IV, 21 I sg.; Dardir
Dasuqi, IV, 434; 1jirsi, IV; 149; 'Amaliyyat, 86- 89; cf. Proj. Algér., 257, 263, 
280, 361; Minhag, II, 244; Sautayra et Cherb., I, p. 390 sg. 

154 Mud., V, 136-138; VII, 43; 1jalil, 'XL, n. 34; Kohler, p . 20. 
155 Ibn Rusd, II , 101; Ibn Farl;1un, I, 227. 
156 Mud., V, 134; Muwa.~ta', III, 56; Qayrawani, II, 72-73; Ibn Rusd, II, 

101-104; Tawudi-Tasuli, I, 379; 'Amaliyyat, 86-89; 1jali:J , IX, n. 216-218; Ibn 
Farl;1un, I, 154,1. 13. 
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l'ultima volta si sono avute notizie del marito. Durante questo tempo, 
la moglie malichita ha diritto al mantenimento sui beni dello scom
parso, anche se il matrimonio non ' sia stato consumato, secondo 
l"opinione prevalente 1 57. Scorso il termine senza che si abbiano noti
zie dello scomparso, la donna inizia il ritiro di vedovanza (" 'iddah ") 
prescritto dalla legge (vedi lib . V, n. 28); spirato il ritiro, cessa il 
diritto al mantenimento e la donna può passare ad altre nozze, senza 
necessità di nuova autorizzazione del giudice 158. Il decreto di aspet
tativa concesso ad una delle mogli estende i suoi effetti anche alle 
altre, benchè non vi abbiano aderito o si siano opposte. 

La posizione della moglie, in questo caso, è singolare. La nloglie, 
a vendo volon tariamen te risolu to il vincolo coniugale, non ha più 
facoltà di revocare questa sua decisione; il matrimonio è dunque sciolto 
rispetto a lei. Ma d'altra parte essa non ha potuto pregiudicare i diritti 
del marito, riguardo al quale il ma tri!110nio vien considerato solo 
conle sospeso; si ritiene quindi che, ricomparendo, avrà diritto di ri
prendere la moglie. La questione si complica se; nel frattempo, la 
donna abbia contratto un altro matrimonio . Malik riteneva che, in 
questo caso, il primo marito non possa più riprendere la moglie e rico
stituire il vincolo coniugale; ma la scuola malichi ta, dissentendo dal 
Maestro, insegna che il secondo matrimonio non impedisce l'esercizio 
dei diritti del primo marito, salvo che il secondo matrimonio sia stato 
consumato; se questa consumazione non è avvenuta, il primo marito, 
tornando, avrà diritto di riprendere la moglie 1 59. 

Quanto ai 'diritti successori dei coniugi, la moglie che ha ottenuto 
lo scioglimento del matrimonio conserva il diritto di concorrere alla 

successione del marito: 
a) se questi muore durante il ritiro legale (" 'iddah " ) della 

moglie; 

1 57 IbJ;l Rusd, II , 142 sg. 
1 58 Sulla variazione della dottrina di as-Safi' i in questa materia: Minhiig, I II, 

52 ; Sirazi, II 8. La prima opinione è conforme a quella di Malik; la seconda vieta 
il matrimonio della moglie dello scomparso sinchè non sia accertata la morte. In 
pratica si segue la dottrina malichita, ma la questione rimane controversa. Quid 
del dono nuziale? La questione è molto controversa. Secondo l'opinione dominante, 
il pagamento del dono rimane sospeso fino allo scioglimento definitivo del matri
monio; avvenuta la risoluzione, vien pagata la metà del dono nuzi~le; il resto è 
d.ovuto quando sia accertata la morte del marito o Isia trascorso l 'estremo limi te 
presumibile della vita umana; cf. Ibn Rusd, II , pp. J47- 1 56. 

1 59 Mud. , V, 130 sg.; XIV, 98-99; Muwa!.ta' , III, 57; Ibn Rusd, II , p. 108-134; 
JJalil, 1. c. , n . 217-218. 
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b) se muore dopo il ritiro legale, senza che la ITIoglie abbia 
con tra tto un secondo nla trimonio ; 

c) se la moglie ha contratto un secondo matrimonio, nla non 
l'ha consumato; ' 

d) se il secondo ITIatrimonio, benchè consumato, SIa dichia
ratp nullo. 

A sua volta, il marito conserva i suoi diritti sulla successione 
della' moglie, se torna anche dopo spirato il ritiro legale, ed anche se 
la moglie sia passata ad altro matrimonio, senza però consmTIarlo . 

2° 160. Il , p eriodo di aspettativa, di cui si è detto, dura finchè 
non sia accertata la morte dello scomparso, o siano trascorsi tanti 
anni dalla sua nascita che lo scomparso dovrebbe, aver oltrepassato 
il termine normale della vita umana. Rispetto a questo ternline 
(" muddat é;lt-ta'ITIIr") gli Sciafiiti si rimettono al prudente arbitrio 
(" igtihad " ) del giudice; tra i Malichiti regna notevole diversità di 
par eri : la scuola più antica (Malik, Ibn al- Qasim), seguìta da IjalIl 
e da Ibn 'A~im, e prevalente nella dottrina, lo fissa a 70 anni, altri 
a 75 (Ibn Zarb, Ibn al-HindI), altri ad 80 (Abli Zayd al-QayrawanI) , 
al tri a IOO (Ashab) . Se al momento della sua scomparsa l'assente 
aveva 70 anni secondo gli uni, ovvero 75 od 80 secondo gli altri, si 
aggiungeranno dieci anni, scorsi i quali si presume avvenuta la morte; 
al tri vuole che si dichiari senz' al tra la morte dello scomparso, se 
questi aveva già 80 anni 161. 

Accertato il decorso di quel termine (70 anni secondo la dottrina 
prevalente) e la mancanza di notizie dello scomparso, il "qaçli " 
dichiara la morte « per essere passato l'estremo termine presunlibile 
della vita umana». Q.uesta dichiarazione si chiani.a "ta'mIr", 
(da" 'ammara" = « assegnare il termine di vita ») , o "tanlwIt", 
(da "mawwa ta " = « dichiarare la ITIOrte», letto « far morire ») . 

Colla dichiarazione di morte il matrimonio dell'assente viene 
sciolto definitivamente, qualora la risoluzione non sia avvenuta 
prima, e la successione si apre a favore di quegli eredi che nel giorno 
d el decesso reale o presunto dell'assente erano chiamati a succedere, 

160 Mud., V, 134- 138; VII, 43; Ibn Rusd, II, p, 135 ; Ibn ' A~im, v~ 643 ; Mayya
l'ah, I, 267; Tasuli, I , 378; 1j,,!-lil, IX, n. 220; Zurqani-Bannani, IV, 216; Dardir
D asuqi, II, 428; 1jirsi, IV, 153; 'Amaliyyiit, 89-90; Qayrawani, II, 74; Wansarisi, 
A . M" XIII, 21-22; Ibn Far};lun, I, 342. 

161 In caso di discordanza tra i testimoni sull'età dello scomparso, si segue la 
cifra minore (Ibn Far1;tun, 1. c.). ' 
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ad esclusione degli eredi morti prima di quella da ta (opinione domi
nante) 162 . 

§ 31. II. L'z"ndz'viduo è scomparso in paese non musulmano (" dar 
al-l}.arb "), in tempo di pace 163. - Si applicano, a un dipresso, le regole 
del paragrafo precedente: a) rispetto al patrimonio, lo scomparso si 
presume vivo, finchè non si abbia la certezza della morte, ovvero 
non sia scorso l'estremo limite presumibile della vita u~ana; nel 
frattempo, il " qaçlI" costituisce un an1miriistratore per curare gl'inte
ressi dell'assente. L'apertura della successione rimane, naturalmente, 
in sospeso fino alla morte effettiva o presunta; b) il matrimonio dello 
scomparso non è sciolto, se egli abbia lasciato quanto basti per il 
mantenimento della moglie. Altrimenti, la moglie ha facoltà di chie
dere la risoluzione, dopo scorso un mese dal giorno in cui ha deferito 
il caso al giudice; il " qaçlI" pronuncia il ripudio in base alla man
canza di mantenimento (" nafaqah " ) , previo giuramento deferito 

alla donna sulla verità di quanto afferma. . 
Decorso il termine del " ta 'mlr " (§ 30) , vien dichiarata la morte, 

e la successione si apre in favore degli eredi legittimi. 

III. Scomparsa Ù~ guerra 164. 

§ 32. A ) L'indivz'duo è scomparso in un combattimento tra Musul
mani, cioè in tempo di guerra civile. - Il vi~colo coniugale è sciolto e 
la successione è aperta; nìa da quale momento? Su ciò regna grave 
divergenza tra i MalichiÙ; basta riferire i principali sistemi professati 
in questa materia: l° secondo una prima opinione (Malik, Ibn al
Qasim e Ijalll, IX, § 222) , la moglie dello scomparso inizia il ritiro 
legale di vedovanza (CC 'iddah " ) e la successione si apre, appena le due 
schiere si sono separate, cioè appena cessato il combattimento; 2° se
condo altri (A$bag), questi effetti hanno luogo dopo scorso quel tempo 
che basti, secondo il prudente arbitrio del giudice, perchè i combat- ' 
ten ti si presumano torna ti alle loro case; 3° altri (Ibn al-Qasim) 
vuole che sia scorso un anno dal giorno del combattimento (cf. Bu
bari, falaq, n. 22) , perchè la mancanza di notizie per tutto quel tempo 
rende assai probabile che lo scomparso sia morto in battaglia; il 

162 jJ,fud. , VII , 43; 1jalil, XL, n, 33; Tasuli, I , 377, 379· 
r63 Ibn Rusd , II , 156 sg.; Ibn 'À;;im, v, 639-645, 649; Mayyarf h, I, 266 sg.; 

Tasuli, I, 377 sg.; 'Amaliyyat, 90; 1jalil, IX, n. 220, 222; Zurqani-Bannani, IV, 
216 sg.; Dardir-Dasuqi, II, 428; Jjirsi-'Adawi, IV, 153· 

164 Fonti citate nella nota 163 precedo Ibn Rusd, II, 160-172 ; Ibn Farl:Iun, 

I , I54. 
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periodo di ntIro della moglie vien. computato nell'anno; 4° altri d i
stingue: se il combattimento è avvenuto in luogo vicino alla residenza 
dello scomparso, si aspetterà il tempo necessario affinchè i combat
tenti abbi'ano potuto tornare alle loro case; se è avvenuto in luogo 
lontano, si osserverà il termine di un anno per dichiarare la morte 

de}Jo . s.<:omparso. 
B ) . L'individuo è scomparso zn una guerra combattuta tra Mu

su/manzo ed Infedeli (senza distinguere se in territorio musulmano od 
estero) . - Il ritiro legale della moglie ( CC 'iddah " ) comincia un anno 
dopo esaurite le ricerche istituite per aver notizie dello scomparso, 
se q ues te sono riusci te vane; appena spirato il termine legale del 
ri tiro, il matrimonio è dichiarato sciol to e la successione vien di visa 
tra gli eredi che avevano questa qualità il giorno della scomparsa. 
Questo è il sistema seguìto da Ijalil e professato dalla scuola anda-

.lusa. Al tri vuole che il matrimonio e la successione dello scomparso 
rimangano in sospeso finchè sia spirato il termine presuntivo della 
morte (70 anni) 165. La ques tione rimane controversa. 

§ 33. IV. L'individuo è scomparso in tempo di peste o di altra 
epidemia. ~ Appena cessata la epidemia, la moglie comincia il ritiro 
legale di vedovanza; spirato questo, il matrimonio è sciolto e la suc
-cessione dello scomparso vien dichiarata aperta . 

SEZIOKE IV. -- L 'apostasia (" riddah " ) 166 . 

§ 34. Apostata (CC murta:dd " ) è il pubere sano di mente, anche 
se ubbriaco, che colle parole o coi fatti rinnega apertamente l'Islam; 
e per es. chi rinnega uno dei dogmi della fede, quali la incorporeità 
·di Dio, la missione profetica di Mul}.ammad, l'obbligo della preghiera 
e via dicendo, chi dice esser lecito l'adulterio, l'omicidio o altro fatto 

165 Digest., 50, 4 , I , § 4. 
166 Cor., IV, 136; IX, 67; XVI, 108; jJ;fu1.eJa/ta', IV, 49; 1jalil, XXXVII , n. IO e sg.; 

XXXIX, n. 13; 1jirsi, V, 308; VIII, 62 sg.; Zurqani- BannanI, VIII , 65 sg., 179; 
Dardir-Dasuqi, IV, 267 sg.; Ibn Farl:Illl1, I , 154, 5 dal b .; Sa'ranl, II, 138 sg.; Di
masqi, II, I36; jJ;finhag, III, 205 sg.; Sirazi" p. 133; Ma'wardi, p. 5 I sg. (= Ostrorog, 
II , p. 105 sg.); cf. Ibn Nug~ym, I , 288 sg.; I:Iamawi ad loc., 291: « L'apost:l3ia 
,(" riddah ") è più grave della miscredenza (" kufr "); infatti, l'infedele 110n vede 
per causa della cecità della sua intelligenza, mentre l'apostata ha già contemplato 
tutta la bellezza della fede »; Goldziher, M. St., II, 215 sg.; Van den Berg, p. 193; 
:5achau, 812, § 19, 843 sg.; 'Abdu 'r-Rahim, p. 283 . 
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vietato dalla legge coranica, o dice vietato ciò che quella permette, 
chi sostiene l'eternità del mondo (e quindi nega la creazione), o nega 
che il mondo debba aver fine (e quindi nega il giorno del Giudizio 
e la vita futura). 

Queste e simili affermazioni sono una negazione aperta dei prin
cipi dell'Islam e costituiscono « l'apostasia verbale n 167 (" bi-'l- qawl") . 
Commette invece « l'apostasia di fatto » ( " bi-'l-fi'l") chi pe~ contu-·· 
melia getta il Libro sacro o la collezione dei" l).adl! " iri luogo impuro, 
per es. in un letamaio; colui che in terra islamica porta il cappello o 
la cintura (" zunnar " ) riservata agl'infedeli e cosÌ vestito frequenta 
le chiese o le sinagoghe; chi esercita le arti magiche (" sal).ir " ) . 

N ei casi di apostasia, il giudice ~on può procedere d'ufficio, ma 
solo quando due testimoni ineccepibili (" 'adI "), cioè aventi i requi
siti d'idoneità voluti dalla legge, denuncino i fatti che, secondo loro, 
costituiscono l'apostasia o miscredenza (" kufr "); la denuncia gene
rica non ha valore; è necessario che siano specificati i fatti o le parole 
incriminate, per modo'che il gi~dice possa farsene un concetto preciso. 

Non è imputabile: l'impubere, l'alienato di mente, chi abbia 
rinnega to la fede sotto l'influsso della viDlenza o essendo prigio-· 
niero degli infedeli, purchè giuri, in quest'ultimo caso, della violenza 
subita. 

In generale, quando sia dubbio se il fatto incriminato costituisce 
apostasia, il giudice deve astenersi o contentarsi di dare all'accu
sato un avvertimento od al più una correzione disciplinare. La scuola. 
l).anafita e la sciafiita sono, per questo riguardo, le più liberali. 
« Sappi, dice un autore citato da Ibn Nugaym, che la miscredenza 
(" kufr ") è cosa gravissima; quindi non si deve ritenere che un cre
dente abbia rinnegato la fede sinchè vi sia un'opinione (nella dottrina) 
anche non molto autorevole, secondo la quale si possa decidere 
ch'egli non ha sconfessato la fede n. 

Accertata l'apostasia, si.fa luogo all'applicazione della legge . 
« Gli apostati (" ahI ar-':"riddah "), dice Abu Yusuf, debbono essere 

167 All'apostata si equipara l'eretico (CC zindiq "), cioè colui che ha opinioni 
contrarie alla fede; ma il " zindiq " si distingue dal" murtadd " in quanto professa 
quelle opinioni in segreto, mentre palesemente fa professione di Islfi.m; egli può 
essere ucciso senza esortazione al pentimento (CC istitabah "), salvo che si ritratti 
spontaneamente all'ultimo momento; la sua successione si devolve ai suoi eredi 
naturali, e non al fisco, come avverrebbe nel caso del "murtadd"; cf. Tasuli,. 
II, 396. 
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trattati come, gli Arabi, idolatri 168: o l'Islam o la morte. '.» (cf. qui 
sopra lib. III, § 12). 

All'apostata (uOlno o ponna, poichè Malichiti e Sciafiiti non 
distinguono), vengono assegnati tre giorni qal giorno in cui è stato 
accertato il fatto costituente l'apostasia, affinchè egli abbia il telnpo 
di \icredersi (" istitabah ") 169; intanto i suoi diritti patrimoniali ed 
il matrimonio si hanno per sospesi (" mawquf " ) . II termine di tre 
giorni, dicono i Malichiti, è stato assegnato perchè Dio ha dato un 
termine di tre giorni al popolo del profeta $alil). prilna di distrug~ 
gerlo per la sua empietà (Cor., XI, 68). Durante questo termine è 

. vietato infliggere all'incolpato privazioni o sevizie di alcuna specie. 
Scorsi i tre giorni senza che l'accusato abbia faùo attO di contri~ 

zione (" tawbah ") e sconfessato apertamente le opinioni a lui impu
ta te, egli viene condannato a morte, in virtù del" .l).adl! ": "lnan bad
dala dlnahu fa-'qtulUhu" (( colui che cambia la sua fede, uccidetelo »). 
Le conseguenze civili di questa condanna, anche prima della sua 
esecuzione, sono gravissime 17°: l' apos ta ta si repu ta morto ci vilmen te 
fin dal momento in cui è stato messo in mora di ritrattarsi; egli è. 
colpito d'incapacità giuridica, il suo matrimonio è sciolto ipso iure, 
poichè ,non si può, dicono i giuristi, lasciare una Musulmana in potere 
di un infedele (o trattandosi della moglie, lasciare un Musulmano 
congiunto ad un'idolatra); i suoi debiti, anche quelli a termine, ven~ 
gono tu tti a scadenza, come avviene quando una successione si apre; 
il suo testan1ento è colpito di nullità. 

I beni dell'apostata, se è schiavo, spettano, in caso di condanna, 
al di lui padrone, non a titolo di eredità, poichè non v'ha successione 
eredi taria tra M usulmano . ed infedele, n1a iure dominii 171 • Quando 
invece l'apostata è liberò, i beni non si trasmettono ai. suoi eredi mu~ 
sulm<;lni, perchè non esiste successione tra Musul~ani e Infedeli, ma, 

168 Cioè i ribelli arabi che, dopo la morte di Maometto, furono repressi con 
spietata energia da Abu Bakr e che gli storici chiamano appunto" ahI ar-riddah ". 

169 Il termine è controverso presso gli Sciafiiti: Sirazi, 133. All'eretico (CC mull;1id, 
zindiq "), quando le prove non sono precise e tali da escludere ogni dubbio, si con~ 
cede un mese per presentare la sua difesa, epoi altre proroghe, se le chieda ed appaia 
la sua buona fede; cf. Ibn Farl;1un I, 153 in f., 154 pro 

17° tIaIn, IX, n. 28, p. 38; XXXVII, n. 14-15; Clavel, I, n. 350 sg.; Cod. Egiz., 
a. 303 sg. . 

171 Mud., IV, 148; tIali:l, IX, n . 38; XXXVII, 14; Dardir-Dasuqi, II, 24°-241; 
tIirsi, III, 229; VIII, 65 sg.; Zurqanì, III, 228; VIII, 67; Sachau, .p. 204, § 4, 206, 
'"235, 25 8, § 39, 350, 794, 804, 843 sg.; Clavel, 1., 350 sg. 
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<lopo pagati i debiti, si devolvono 'iPso iure all'erario (" bayt al
mal") a titolo di "fay' " (<< bottino d,i guerra acquistato senza combat
timento») 172 (cf. lib. III, § 9). Infatti l'apostata non appartiene più 
all'Islam, ed i beni a lui confiscati si equiparano legalrrlente a quelli 
dei non Musulmani con cui non v'ha trattato di pace 173. 

Il corpo 'dell'apostata non può avere gli onori della sepoltura, nè 
per lui si fanno le preghiere funebri di rito. ' 

L'apostasia viene equiparata alla morte naturale 174, rispetto 
. ai diritti successori del coniuge superstite. 

I diritti della moglie dell 'apostata per quanto riguarda la succes
sione del marito ed il dono nuziale a lei dovuto sono regolati come 
quelli della vedova. 

I figli impuberi rimangono musulmani e possono 'essere costretti 
a rimanere neJ1'Islam se, divenuti maggiorenni, manifestino l'inten
zione di uscire dalla fede. 

CAPITOLO V. 

Delle persone giuridiche. 

§ 35. Il subietto dei diritti è pur sempre la persona umana, n1a 
-può avvenire che un complesso di diritti e di oneri dipenda da un 
patrimonio, benchè manchi una persona ' fisica che ne sia il subietto. 

In questi casi, la dottrina finge una persona giuridica, un ente 
morale, finge cioè che quel complesso di diritti e di obbligazioni 
:appartenga ad un subietto di cui vien supposta la esistenza reale. 

Il diritto islamico non ha, e non l'aveva neppure il diritto ro
mano 175, un termine proprio per indicare questa categoria di per
.sone fittizie, benchè abbia chiara la distinzione tra la persona, la 
quale esiste realmente C .Q.aqlqa ta n " ), cioè la persona fisica , e quella 
che ha solo esistenza gz'urzdz"ca C .Q.ukman "), quale un ponte, una 
moschea 176. 

'72 Ibn 'A~im, v. 1687; tralIl, XL, n . 29; Sachau, p. 350; Tasuli, II, 396. 
173 Il diritto antegiustinianeo dava i beni dell 'apostata al fisco (Cod. Iust., 

I, 7, I , 3); Giustiniano vi chiamò invece gli eredi legittimi (ib , I, 7,, 4). Così pure 
j I;Ianafi ti. 

174 Sachau, 812 , 846. 
175 Cf. Digest., 46, I ! 22; 4, 2, 9 § I; 28, 5, 31 ecc. 
176 ZurqanI, VII , 76; Tasuli, II, 293 . 

LIBRO IV 

In diritto romano, si poteva considerare persona giuridica: 
a) un municipio, una corporazione di artigiani; 
b) un patrimonio cui manchi temporaneamente il domino 

(per esempio, l'eredità giacente, prima che sia posseduta dagli eredi); 
c) una fondazione od opera a ven te uno scopo di beneficenza 

-o di pubblica utilità; 
d ) l'Erario pubblico, in quan'to possiede un patrimonio ed è 

'subietto di diritti e di obblig'azioni . 
I giuristi musulmani non conoscono, e ciò si comprende agevol

mente da chi pensi alle differenze politiche e sociali tra lo Stato isla
mico e quelli di tipo romano, nè la personalità giuridica dei muni
cipi, nè quella delle colkttività di persone quali le arti o maestranze. 
Queste sono , invero, frequentissime in Oriente; maestranze e corpi 
d'arte, talvolta potenti assai, si trovano in ogni ten1po~ al ten1po 
degli 'Abbasidi e più tardi, in Egitto, al Marocco, in Spagna, in Persia. 
Ma benchè lo Stato le in vigili ed i loro regolamenti interni ab-
biano valore di consuetudine C 'urf") riconosciuta dalla dottrina e 
dai tribunali, i corpi d'arte orientali non sono mai assurti allo svi
luppo delle maestranze europee e non si vede traccia nelle fonti di 
una loro personalità giuridica 177. 

Rinlangono le' successioni giacenti, le fondazioni pie, il Fisco 
o Erario, che si possono considerare persone giuridiche in senso 
proprio. 

'77 Sulle maestranze delle guide dei pellegrini alla Mecca: Snouck, Mekka, 
II , 33-36, 98 sg.; sull a potenza ed antichità delle corporazioni in Egitto, con a capo 
d egli " say:[l " o anziani: Lane, JWod. Egyjt. , II , 124-125; i domestici, e perfino i 
ladri , erano organizzati in corporazioni (ib. ); corporazioni di pescatori, molto rigo
rosamente organizzate, sono durate fino al 1903 (G. Martin et 1. Levi nella rivista 

' L 'Égypte Contemporaine, Rev. de la Soc. Khédiv. d 'écon. polit ., Mai 1910); 
G. Martin, Les Bazars du Ca ire et les jetits métiers arabes, Paris , Rousseau, 1910 et 
RMM, XII, 1910, p. 505; per gli insegnanti all'Azhar ed alla Mecca: Snouck, 
ZDMG, 53 , 1899, 146; sulle corporazioni al Marocco: Michaux Bellaire, RMM, 
XV, 1911 , 291,292,433,437,439: corporazioni di studenti (CC tolba ") presiedute 
da un " muqaddam"; corporazioni di arti e mestieri (" l;1anta" pl. "l;1anatI") 
presiedute da capi d'arte (" say:[l, lamln (sic), arbab at-turqa "), per es.: "say:[l 
al- fallal;1ah" per le corporazioni agricole, "say:[l al-qa~~abah " per la pastorizia, 
" 'arIf " pei macellai ecc., e ~ottoposti all'alta sorveglianza del "mul;1tasib": 
RMM, XV, p. 291 - 292; M. Bellaire, RMM, XXI, 1912, p. 80; sulle corporazioni 
in Algeria (tessitori a Tlemcen): RMM, XXIII (1913), p. 205. Sullo sviluppo delle 
corporazioni in Persia vedi la curiosa lista dei deputati alla Camera, RMM., 
I (1907), p. 414 sg. 
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Prima di trattare partitamente delle varie persone giuridiche, 
è opportuno indicare alcuni princi pì generali che sono comuni a. 
tu tte 178. 

l° Non si richiede, alla esistenza di una persona giuridica , un 
riconoscimento speciale, un atto del potere sovrano che le attri
buisca questa qualità, come da noi per la costituzione di un en te
morale 179. Il diritto musulmano riconosce senz'altro la personalità 
giuridica a tutti gli stabilimenti religiosi o di utilità generale, in 
quanto sono cose destinate ad uso pubblico. « Si può,. dice Zurqani 
(VII, 76; VIII, 178; cf. TasulI, II, 293), lasciare un legato ad una 
moschea, ad un edificio pubblico, ad un ponte, benchè questi og
getti siano, incapaci di possedere, perchè con ciò s'in tende le per
sone che da quelle cose traggono un vantaggio». Giuridicamente, la 
moschea, il ponte ecc. sono dei " waqf ", e il "waqf" non ha bisogno 
di autorizzazione governativa per esistere. 

2° La persona giuridica è distinta da quella delle persone che 
la costituiscono o ne traggono beneficio 180; così in diritto romano: 
Quod universdati debetur, singuhs non debetur, nec quod debet uni
versdas, s'inguh debent. 

3° Le persone giuridiche non possono per n~tura agire diret
tamente. È necessario quindi che agisca in loro vece una persona 
fisica che la rappresenti; al rappresen tan te della persona giuridica si 
applicano le regole del mandato. 

4 °La persbna giuridica è assimilata al minorenne, ed a chi 
la rappresenta si applicano le regole relative a chi rappresenta i mi-
nori di età. ' . 

5° La persona giuridica è, in generale, capace degli stessi. 
diritti patrimoniali di cui è capace la persona naturale, tranne' quelli 
che, per la loro natura, non si possono concepire senza l'esistenza 
effettiva di una persona fisica; così non può obbligarsi ex dehcto, 
perchè una persona giuridica non può delinquere; non può succedere 
(tranne il. « bayt al-mal") come erede legittimo (" fan;l " ), poichè la 

178 Meyer: Les assoc. Musulmanes, Ann. de l 'Ec o des Se. Polit. , 1886, p . 300;. 
Proj. Code Algérien, art. 451, nota. 

'79 Il diritto romano la esigeva per i collegia ed i sodalieia (Dig." 3, 4, I pr., 3, 
§ I; 34,5,20; Cod., I, 9, I; Cod., VI, '24,8), ma non pare lo richiedesse negli altri casi, 
e ne esime i conventi, i monasteri ed altri corpi religiosi (Cod., I, 2, I, C. 13; I, 3, 28" 

,46, 49), che sono senz'altro capaci di acquistare. 
180 Ibn Nugaym, II, 117 e not. IO; II, 160-161 ; I;Iamawi, ib. II, 37 noto 7.· 
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-su~cessione legittima si fonda sul vincolo naturale della par'en tela 
di cui è capace la sola persona fisica (cf. Zurqani, III, 128), mentre 
può ricevere un legato e può succedere z'ure dominù' ai suoi liberti 
in mancanza di altri eredi, come ogni al tro patrono. 

Le principali persone giuridiche con tempIa te dal diritto islamico 
:s.ono, come si è detto, le successioni giacen ti, le fondazioni pie, l'erario 
{" b~yt al-mal "). 

SEZIONE 1. - Eredità giacente (" tarikah li). 

§ 36. Vi sono casi in cui è necessario ammettere la esistenza 
fi ttizia del defunto 181: 

a) quando, per la esistenza di un erede nascituro, si deve dif
-ferire la divisi,one della eredità fino al parto; 

b) quando si deve soprassedere alla divisione per l'assenza 
{" faqd") dell'erede, cioè per la sua -scomparsa senza che se ne 
.abbiano notizie. 

In questi casi non si può far a meno di ammettere che la eredità 
rappresenti e continui la persona del defunto, il quale rimane, attiva
mente e passivamente, subietto dei diritti che dipendono dal suo 
patrimonio, finchè gli eredi abbiano potuto procedere alla divisione 
·effettiva. 

La stessa pratica necessità si presenta quando la successione 
.si apre 182. È vero che « dal momento della morte il patrimonio appar
tiene agli eredi» (Dardir, II, 430) , ma questo diritto non diventa 
·effettivose non dopo il pagamento degli oneri ereditari; solo quando 
-questa liquidazione è terminata, lasciando un'eccedenza disponibile, 
'si può veramente parlare di. attivo: Bona non dz'cuntur, nùz' detracto 
aere alùno. Nel frattempo il patrimonio continua a rappresentare il 
.defunto, i debiti si reputano do'vuti dal defunto, non . dagli eredi, 
ed è con tro i beni che i credi tori dirigono le loro azioni; se i beni non 
bastano, gli eredi non sono tenuti a rispondere di quanto manca per 
'soddisfare i creditori. Di tutto ciò sarà detto più opportunamente 
trattando delle successioni (vedi lib. XV). 

181 :tr ali l , XL, n. 32, 33 e noto 176-180; Mud., VII, 43; II, 197. 
18. lWuwalta', III, 141; :tralil, X, n. 61; Zurqani, V, 83; VIII, 203 (" 1;taqq 

ta'allaqa bi-'l-mayyit "); cf. Ibn Nugaym, I, 113, 131, 127; I;Iamawi, ib. , II, 17 e 
131 noto 5; cf. Dig., 9, 2,13 § 2; 41, 1,34; 28,5,31 § I; II, I, 15; 46, 1,22. 
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SEZIONE II. - Fondazione pia o pia causa (" waqf, lfubus " ). 

§ 37. Il " l).ubus li O " waqf li è la costituzione di un usufrutt~' 
a SCopo di beneficenza (" qurbah li o « scopo pio ») ; .per . effet.to ~1 
questa costituzione, la cosa che ne è oggetto diventa maheoablle, l~ , 
costituente si spoglia della facoltà di disporre della cosa ed anche dl 
goderne, pur rimanendo nudo , domino,. non solo in vita, ma anche 
dopo morte, per una finzione di diritto che dà al " l).u bus" il cara t~ 
tere di vera e propria persona giuridica, secondo il nostro lnodo dl 
vedere. Ma i Malichiti non hanno svolto questo concetto della per
sonali tà giuridica del " l).u bus" ; attenendosi in vece al carattere di 
liberalità o beneficenza che è causa della costituzione di usufrutto, 
hanno collocato il " hu bus li tra le donazioni; da ciò varì effetti pra
tici importanti, che danno carattere speciale alla dottrina m.alichita , 
del" hubus " e la distinguono da quella di al tre scuole, specIe dalla 
hanafi·ta. Non si potrebbe trattarne in altro luogo, senza far violenza 
~l metodo e alla dottrina della scuola; ci conviene quindi rimettere 

al trattato della donazione quanto riguarda il " l:lubus ". 

SEZIONE III. - L 'erario o tesoro pubblico (" bayt al-mal") J83 , 

§ 38. Si ' chiama "bayt mal al-InUsliIl'lin ", o semplicemente 
" bayt al-mal" (lett . « Camera del Tesoro ))) l'assieme delle entrate 
e dei beni che spettano alla comunità lnusulmana, cioè , ai Musul
mani utz' universi (" gama'at al-muslimin " ) , concetto che corri
sponde sostanzialmente a quello di Aerarz'um popuh romani. Il " ba~t 
al-mal", nota al-Mawardi, non indica un luogo fisicamente determI
na to, ma è parola che esprime la destinazione (" gihah "), il titol~ 
dei fondi che vengono incassa ti e spesi nell'interesse generale del 
musulmani, indipendentemente dal luogo ove avviene l'incasso o 
la erogazione effettiva, quando questi vengono effettuati a nome 
e nell'interesse della comunità dei credenti (cf. Mawardi, 20'3 [Fa-

gnan, 458]). 

183 Juynboll, § 71 e la bibl. ivi; Becker, art. Bait al- mai in Enzykl. des Isltim; 
JuynbolI, art. fai' ib.; Hughes s. V.; Van den Berg, p. 44; Tornauw, ZDMG, vo1.36, 

p. 306 sg.; Aghnides, p. 423 sg. 
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§ 39. Cenno storico. Le origini del" bayt al-mal" risalgono 
ai primi tem.pi dell'Islam, perchè derivano dal concetto stesso della 
comunità musuhnana (" gama'at al-muslimin " ) . 

Il futuro impero islamico si delinea, nel Corano e nelle tradizioni,. 
come una grande famiglia, dominata da un concetto patriarcale 
e ' vagamente comunistico (lib. I, § 3, § 9) . In questa famiglia di 
credenti, i fratelli più ricchi sono tenuti a sovvenire ai bisogni dei 
fratelli più poveri, a far parte ai bisognosi dei beni che ' il Signore 
ha loro largito 184, così come è diritto del povero di ricevere quanto 
eccede i bisogni dei ricchi 185. La ricchezza è un dono di Dio, una 
grazia che il ricco deve riconoscere permettendo ai meno favoriti di 
goderne assieme a lui 186. 

Mediante questa elemosina C" ~adaqah " ) il ricco santifica, puri-, 
fica (" tazki yah " ) i suoi beni 187, onde il nOlne di " zakah ", « purifi
cazione», dato a queste offerte 188. Le quali, volontarie in sul prin
cipio, divennero presto obbligatorie e, de,terminate in una cifra fissa" 
costituirono la prima e sola tassa canonica. L'imposta veniva pagata 
nelle mani del Profeta o dei suoi rappresentanti e fonnò il nucleo di 
una cassa pubblica destinata ai poveri ed agli orfani. 

l\1a la " zakah " no'n era la sola fonte di rendite cui si alilnen
tava questa cassa. Abbiamo già visto (lib. III, § 8) che lo ius belh del
l'antica t!ibù era rimasto pressochè intatto nella nuova comunità 
islarnica. · Il prodotto del bottino di guerra (" ganimah ") veniva, per 
un quinto, attribuito al Profeta, tanto per i mobili quanto·per gl'im
mobili, tra cui ,figurano le terre d'al-Katibah e quelle di Fadak 
(a. 7 H.) 189. 

Con quest( due cespiti d/entrata, " zakah " e " ganimah ", ab
biamo il nucleo del fu turo" bayt al-mal" o erario. Il Profeta consi
derava questa rendita (Cor., IX, 60') come fondo destinato sia a sov
venire i Musulmani bisognosi, sia a provvedere alle spese della sua 

184 Cor., XXIV, 22; XXVIII, 77; LXIII, IO. 
185 Cor., XVII , 28; LXX, 24; XXX, 37; LI, 19. 
186 Cor., Il, 2, 77,172; V, 15; VIII, 3; IX, 6; Buu.arì, zakcih, n. 1,3, 14 in f ., 21 , 

27; 47 in f., 49, 63· 
187 Cor., IX, 104; cf., LXXXVII , 14; Buu.arì, zakcih, n. 4, 9, IO, 28, 29; Ibn Rusd, 

I, 209; ljalìl, III, noto 1 e pass.; cf. Tabarì, Tafsir, XI, 13. 
188 In realtà, "zakah " viene dall'arameo zaki5th « merito ll, cioè beneficenza 

per cui si acquista merito. 
189 "Ganimah" si dice tanto del bottino di mobili quanto delle terre di con

quista: cf. Ibn Rusd, I , 386. 
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famiglia e del suo' patriarcale governo. Quando un Musulmano mo
riva lasciando debiti da pagare, il Profeta pagava ricorrendo a quel 
fondo: vi ricorreva pure per sovvenire vedove ed orfani, per provve
dere al riscatto degli schiavi, alla guerra contro i nemici dell'Islam, 
alle spese segrete della s:ua politica, che il Profeta chiamava eufe-
misticalnente « spese per conciliare i cuori » (" li-ta'li:f al-quliib " ) 19° . 

Non si può esigere nelle idee di quell'epoca e di quella :,ocietà 

una precisione giuridica che è di altri tempi. Pare sicuro che il Pro
feta non considerasse quel patrimonio come sua proprietà; quel 
primitivo" bayt al-mal" era un fondo posto da Dio a sua disposi
zione, per provvedere tanto ai propri bisogni quanto alle spese ri
chieste dagl'interessi comuni, che facevano tutt'uno per lui. Non 
era egli il " sayyid " ed il Profeta, capo spirituale e temporale ad un 
tempo, della ' comunità ch'egli aveva fondata, che ·era la sua famiglia , 
il suo popolo (" ummat Mul),ammad ")? Ed infatti, morto il Pro
feta, i beni d'al-KaUbah e di Fadak furono incamerati senz'altro da 
Abii Bakr,quello, tra i suoi Compagni che meglio d'ogni altro ne 
aveva conosciu to il pensiero e conservato la tradizione 19

1
• 

Quanto alle cose mobili (tributi, prede, rendite), Abii Bakr e 
'Umar, seguendo l'esempio del Profeta, continuarono . a distribuirle 

.ai Musulmani, man mano che venivano percette 19
2

• 

Le grandi conquiste dell'epoca dei primi Califfi accrebbero a 
dismisura il patrimonio pubblico e presto ~pparve la necessità d'in
trodurre qualche ordine in questo regime troppo patriarcale. 'U mar 
'non distribuì più i capitali man mano che affluivano all' erario, ma 
.stabilì una rendita od assegno fisso a certe categorie di Musulmani, 
.cui era fatto obbligo di prestare servizio militare 193. Un ufficio spe
ciale (" diwan") fu incaricato di tenere registro (" diwan") delle 
rendite e delle spese, onde il suo nome, e divenne il primo nucleo 

·d'una pubblica contabilità. . 
La . sistemazione dell'ordinamento tributario imposto ai vinti, 

sotto forma ' di capitazione (" gizyah") e di tassa fondiaria (" b-a-

190 Cor., IX, 58- 60; Ibn Hisam, 881, 882; Tabari, Ann., I, 1681-1682; Ma

wardi, 123. 
191 Bub-ari, jard'ùj e Qasta11., IX, 423 , 426; Muwalla' , IV, 241- 248; Abu 

'Da'ud, III, 60 e 103. 
192 Bub-ari, bagg, n. 48; id., ~aldh , n. 42 . 

193 Wellhausen, Reich, 28; Lamm., Mo'awia (Mélanges .Pac. Or., II, 90 ); 

'Caetani, Ann., 13 a. H., § 117; 23 H., § 247 sg.; cf. Ibn traldun, p. 118. 
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rag "), completò l'organismo finanziario dell'impero arabo; il " bayt 
al-mal" assunse tra il Califfato di 'Umar (634-644 E. C.) e quello di 

.Mu'awiyah (661-680), salvo ulteriori modificazioni di qualche im
portanza, la forma che conservò in avvenire, e su cui si fonda la teo

ria dei giuristi musulmani. 
§ 40. Entrate e spese del" bayt al-mal". - Le entrate del" bayt 

al-mal" si compongono dei cespiti . seguenti 194: 

I o La ' " zakah" (detta anche " :;;adaqah "), dovuta dai soli 
,Musulmani, liberi e puberi. La " zakah" comprende varie imposte 

diverse: 
a) un'imposta sui prodotti agricoli (' zakat al-l),ar!", "za

kat az-zurii' "), ò decima (" 'usr "), sui prodotti (" l)abb") che 
.servono all' alinìen tazione e si possono conservare: cereali, legumi
nose, riso, grani oleosi e loro prodotti (olio di sesam.o, d'oliva ecc., 
frutti della palma e della vite); la tassa è del IO per cento quando 
quei prodotti provengono da terre irrigate naturalmente. dalle piogge, 
da acque correnti o da pozzi (queste terre si chiamano "ba'l") e 
del 5 per cento per le terre irrigate artificialmente e nei due casi 
sempre che il prodotto ecceda 5 misure (" wasq "),' u~ wasq essend~ 
'uguale a 1287 litri 195; 

b) una tassa sul bestiame (CC mawasl "), cioè cammelli (CC ibil "), 
,ovini e caprini (" ganam "), bovini (CC baqar' ''); pagabile in natura 
da chi possiede, da un anno o più, un certo minimo (" ni:;;ab ") di 
capi, classificati in varie categorie che non importa qui. enumerare 196; 

c) un'imposta del 2 e mezzo per cento sui capitali (CC 'ayn ") 
-posseduti da oltre un anno, a scopo di commercio 197, consistenti in 
numerario (" 'ayn ") o metalli preziosi non coniati (verghe, polvere 
·d'oro (CC tibr "), vasellame e oreficeria d'oro e d'argento), se ecce
dono il minimo imponibile (" ni:;;ab ") di 20 " dinar " (oro), o 200 

." dirham " (argento), nonchè sui prodotti grezzi delle miniere (" ma~ 

., adin ") eccedenti il minimo imponibile e richieden ti la voro per' essere 

. 
194 Bub-ari, zakdh, p. 32 , 33, 37, 38, 42, 55 , 65-67; Muwaf.ta', II, 42, 46,67; 

Mud., II , 99 sg., 37-39,47-49; Ibn Rusd, I , 208; traIn, III, n. 1,5,9, 13,17; Dardir
Dasu~i, II, 169 sg. ; trirsi, II, 147 sg.; Ibn Taymiyyah, 14-18; Dimasq-i, I, 96 sg.; 
Aghmdes, p. 425 sg.; cf. Caetani, a. 9 H ., § 61; a . I O H., § 19. 

1~5 Cf. per gli Sciafiiti: Wagiz, I, 90; Aghnides, pp . 287 sg.; Nisaburi, Tajs., 
III, 58. . 

196 Van den Berg, p. 45-48; Juynboll, § 25; Hughes , art. zakàt,- Aghnides, 
:p. 244 sg. 

197 Aghnides, 261 sg. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, 12 



L IBRo ·IV - 178 -

depurati, e sulle merci (" 'uruçl " ) , cioè sulle cose mo~ili 19
8 d:stina.t~· 

alla vendita. L 'imposta è parimenti dovuta sulla esaZlOne del creditI 

(" duyun ") provenienti da mutuo o da vend~ta . . 
20 a) il quinto della "ganimah " o bottmo di guerra; questo 

nome indica il quinto (" gums " ) delle cose mobili prese come preda 

di guerra, compresa la quota (il quinto del quinto) che.su q~elle spe.~
tava al Profeta 199 (gli altri quattro quinti spettano al combat tenti); 

b) il quinto sui blocchi o pepite di metallo prezioso trovato 
puro nelle miniere (" ma' adin") e che non richiedono lavoro per' 

essere depura ti, nonchè sui tesori (" rikaz " ) , cioè su~ val~ri trova ti 
per caso scavando la terra, che risalgono all'epoca prelslaml~a . Tanto· 
gli uni che gli altri vengono equipara ti al bottino preso m , guerra 

(" ganimah " ) , perchè acquistati median te ~cc~p~zione 2
00

. 

30 I tributi pagati dai non Musulmanl, ClOe: 
a) l'imposta fondiarìa ".garag " ) dovuta dai" gimmi ": questa 

è determinata dal Principe (" imam " ) secondo la fertilità della terra, 

ed è di due specie: proporzionale al raccolto (" gal'ag muq~sam~h ") 
e pagabile in prodotti, come l'antico vectigal, e fissa. ( wa~lfah, 
garag muwa~~af " ), cioè deternìinata secondo la superfi:,le .del fo~do .. 
(" garag misaQ.ah") e pagabile in danaro, come gla Il vectzgal 

stipendiarium 20r nelle provincie romane; 
b) lacapitazione o tassa personale detté!- "gizyah" (Cor." 

IX, 29 202 e sopra lib. III, § 13) ; . 

c) t'imposta o gabella (" 'usr " = decima) esatta dal commer-
cian ti non musulmani, siano essi protetti (" gimmi." ) o non pro~ 
t~ tti ma ammessi a commerciare (" musta'min "), per le . merCl 

ilnportate dall'estero in territorio musulmano. L'in:postaè .del IO 

per cento, come lo dice il nome, sul valore delle merCI esposte :n . v~n:, 

dita o sul prezzo ricavato. Gli Sciafiiti non ammettono la .legltt~ml~~ . 
della tassa se non sia consentita per trattato, mentre I lVIahchl tI . 

]98 Non sui semoventi , secondo i Malichiti : schiavi, as ini , muli , ' cavalli non 
l , . ( -d '" pagano " zakah " (Ibn Rusd , I , 263); sul significato della · paro a . uru. 

v. Aghnides 270- 27 I. 

199 BulJarl, lUt77'lS, n , 15- 16: Wagiz, I , 290; IJirsi, III , 129; Aghnid'es, 4°9; 

Tabari , Tafsir , X , 2- 3. __ 
~oo Mud., II , 47 , 50- 52; Jlluwa.t/a' , II , 47 , 53; Bub.arl , za.kah , 65- 66; IJahl ,. 

III, n, 18; IJirsl, II, 209; Dimasqi, I , 112; TVagiz , I , 97; Aghnides , 4 13 sg., 421_. _ 
001 traJn; XXIX, n. 90 e not. 305 ; TVaglz , II, f OI; 1jirsi, · III , 1,29; Dasuql ,. 

IV, 47; Aghnides , pp. 337- 397; Van Berchem, 50- 53; Becker , Z. A ., X\/ III , 3°8. 
zo~ Abii Yiisuf, 69; Aghnides, 398- 408 . 
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la eSIgono, con o senza trattato, in base alla pratica stabilita da 
'Umar 203, 

Le tasse pagate dagl'infedeli ed enumerate in questo paragrafo 
(a-c) prendono il nome di " fay' ", parola che nella lingua giuridica 
significa « ciò che vien preso agl'infedeli senza allestiInento di cavalli 
e cammelli» (cf. Cor., LIX, 6-7), in altri 'termini , senza far uso delle 
arìni . (cf. lib. III, § 9) . Il Il fay' " comprende quindi tanto i tributi 
ordinari paRati dagl'infedeli quanto i beni che, fuggendo, essi hanno 
abbandonato ai Musulmani, le successioni vacanti degl'infedeli che 
si devolvono al fisco , ed altri acquisti ana~oghi fatti in via pacifica 
dal Il bayt al- mal" 204. La parola "fay , " non si trova nel Corano, 

m a è stata introdotta dai giuristi per relniniscenza del passo (Cor., 
LIX, 6-7), ove, parlando dei beni presi agl'idolatri, è detto che Dio 
ha restituito (" afa'a ") quei beni al suo Apostolo. Il Fay' " è quindi 
ciò che viene restituito a cui spetta, perchè quanto si riceve dagl' in
fedeli è una restituzione, una reintegrazione di ciò . che avrebbe do
vu to spettare ai M usulmani. 

Riassunlendo, sono tre i cespi ti di en tra ta ordinaria nel bilancio 
del " bayt al-mal" 205: 

I ° il prodotto della " zakah" o decima (" (usr") dovu ta 
dai Musuhnani sui prodotti agricoli e sui capitali enumerati qui 
sopra; 

2° il prodotto del quinto (" gums " ) prelevato sul bottino di 
guerra ("ganimah ") e altri cespiti a questo assiinilati; 

3° il prodotto delle tasse e tributi pagate dai non Musul
mani (" fay' "). 

I cespiti di rendita fin . qui enumerati sono considerati i soli legit
timi o canonici (" sarei "), perchè fondati sia sul Corano, sia sulle 
tradizioni o sull' esempio dei Compagni. del Profeta; ogni altra 
imposta o tributo ("maks taw~if ") non è canonica e quindi, stricto 

20
3 Abii Yusuf, 76; Zurqani, III , 143; Dimasqi, II, 176; Sa'rani, II , 169- 17°; 

Wagiz, II , 201 ; Aghnides, 314 sg., 422 .. I percettori di questa tassa si chiamano 
" 'asi I' '' (decimatori). 

2°4 Yal;1yà b. Adam, p. 3, 1. 8; p. 5, 1.6; Mud., III , 26- 27; Ibn Rusd I, 382 ; 
Zurqani, III , 127; D ard!r-Das'iiqi, II, 169; Dimasqi, II , 173 pr.; Sa'ral1i, II , 168; 
Ibn Taymiyyah, 18; Tabari, Tafsir, X, 2-3; Aghnides , 42 5. 

0°5 Safi'i, U111.111., IV, 63; Mawardì, 203 (Fagn. , 408); Ibn Taymiyyah, 14-15; 
Aghnides, L c. 
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z'ure, illegittinìa O arbitraria (" ~ulm "), in quanto imposta dal potere 

poli tico e fondata sulla forza z06. . . " . _ . " • 

Sono proventi straordinari ed eventua~! de~ bayt ~l-mal ... 
a) I beni mobili di cui s'ignora il propn~tano (og~ett! smarnt!, 

depositi non reclamati dai depositanti ed altn compreSI nella espres-

sione generica " amwal çla' i( ah " (bona de perdda) Z07); , 
. . l . , 11 l' rilan-bì le successioni vacantI ITIUSU mane, CIOe q~~ e cu . . 

cano in' tutto od in part.e gli ere~i .legi ttimi 208. In" dln tto ~al~~~~ t: 
e sciafii ta le successionI vacantI SI devolvono al ba yt al . ma 
titolo ereditario, in quanto esso rappresenta la comunit.à ~usul.ITIana: 
infatti i Musulmani essendo tutti fratelli e congiuntI glI unI deglI 

l . (/, l ' -,,, cf Cor III 98 sg ) l'erario, come rappresentante a tn a w 1 ya ,. ." . , 
la collettivi~à, ha grado di agnato C" 'a$ib") e succede per questo 
titolo quando mancano gli altri eredi agnatizì (opinione prevalente). 

Non ~anca però chi considera la succession.e .vaca~te come ~osa .nul
r l'attribuisce al ' bayt al-mal" per d1ntto d! occupaZIOne, 
zus e c) beni appartenenti ai condanna ti per apostasia (" riddah "); 

(" -d l "ì a danno d) beni provenienti dalla confisca mU$a ara 1 . , 

dei funzionari condanna ti per prevaricazione. 

206 Cf. Ibn Sa'd, V , 283, 1. 5, 7; Dasuql , IV, 80; lj:alll, l~b. XXV, ~ot. 29; 
Aghnides , pp. 199-201. In pratica, la giurisprudenza ~ meno ngor~s~ e ,nconosce 
la legittimità delle imposte stabilite dall'autori.t~ politlca. La ques~lOne e t~attata 
lungamente in un consulto dei giuristi marOCChJl11 (cf. Taleb Abdessel.a~, L .or~an . 
financière de l'Empire Marocain(Paris, 19II, Larose)~ p . 79 sg.): ~zta! ~l z,stzqça, 
par an-Naciri, trad . Fumey, I, p . 275, ed in un parere dI as-Saraqu~tl, q~çll ~l S~ra-

H -E C ) ' Wansarlsl A. M., XIII, 203: » SI les Jl1StltutlOl1S O'ozza (m. 477 . _. 1004 . . ap . , .,,' 
~.tiles aux Musulmans, indispensables à la sécurité de leurs frontleres , et a garantlr 
la sécurité des routes, ne peuvent subsister que moyenn~nt l,es,taxes perçues. dans 
les marchés, il faut q.ue des hommes probes ... soient pre~os,es,aleur perCe?tlO~ et 
à leur application aux dépenses auxquelles elles sont destmees .. . CeIUl.qUl le~ 
dilapide ou les dépense mal à propos, est un four.be, un injuste, comme aUSSl panm 
les hommes qui fréquentent les marchés , celui qui, étant ~enu de ces taxes, refuse 
de les payer et les garde entre ses mains». Cf. MaqrlzI, ffz.ta.~, I, 166, 167, ~6:.. 

207 Sachau, p . 463; MawardI, 203; Ibn Taymiyyah, 18 m f, (qu~nd~ Il bayt 
al-mal" non è rettamente amministrato, la cosa trovata dev'essere ImpIegata per 

beneficenza, secondo gli Sciafiiti); Mud., X~I, 222 . _ _ _ . 
208 Halll XL n. II (12) e not. 70 ib.; Sa'ranl, II, 94; DardH-D~suql, IV, 216, 

~ " - - B -' - VIII 212- '713' Ibn 'Asim v. 1627; HirsI-'Adawl, VIII, 207; Zurqal1l- annal1l, , -, ". 

T~ -1- II 371' Sachau 245 § 3 246 § 6, 225· Al Marocco, ( la part de~ successlO~s 
asu l, , , . " . l' A - B-t l M al 

t au Bit al-Mal est prélevée par un fonctionnalre appe e mm l a-. 
revenan d . . t t des successlOns 
ou AbI-I- Maouarit. Ce fonctionnaire est également a mmlS ra eur ,. t' 
vacantes, et Oukil al-Ghouiab, représentant d'office des absents non 8 represen es 
à une succession ouverte» (Michaux-Bellaire, RMM, XXI (1912), p . I. . 
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§ 41. Il "bayt al-mal" amministra il suo patrimonio fondiario 
In due modi: 

a) mediante la conduzione diretta, impiegandovi i coloni o 
servi della gleba, vincolati al fondo che coltivavano, e che in gran 
numero si tro va vano in Egitto, in P ales tin/a, in Siria al nìomen to 
della conquista araba Z09. I papiri arabo-greci ne fanno cenno sotto 
il nome di ,. galiyah » = <puycX~e:ç, e di " guraba' " (= peregrz'nz'), ma 
per ora non se ne sa gran cosa ZIO. 

Yal:Iya ibn Adam (p. 8) fa anche cenno di « lavoratori salariati 
col denaro dell' Erario »; . 

b) mediante la concessione, sia a titolo di affitto, sia di enfi
teusi propriamente detta (" iq ta '-igarah ") coll' obbligo di pagare un 
canone (" barag " = vectzgal). Avremo occasione di parlarne più 
distesamente studiando l'eiJ.fiteusi (v. lib. VI). 

§ 42. Vediamo ora come viene erogata la rendita di questo patri
monio; dopo il bilancio delle e~ tra te, esaminiamo quello delle spese. 

N on bisogna · raffigurarsi il "ba yt al- mal" come una cassa 
unica in cui dal totale della rendita si prelevano le varie spese; il 
"bayt al-mal" ci presenta invece quel fenomeno, cosÌ frequente 
nella storia finanziaria del medio . evo, delle casse speciali a ven ti 
ciascuna una amministrazione distinta ed una speciale destinazione 
tanto per le rendite quanto per le spese. A ciascuno dei gruppi di 
rendite che abbiamo enumerato corrisponde una cassa speciale, de

.stinata a certe spese ZII (cf., per l'epoca di fUmar ibn 'Abd al-'AzlZ, 
Ibn Sa: d, V, 257, 27; 25 8, 3; 295, 25) . 

L'impiego di quei fondi è rigorosamente determinato dai giure
consul ti, in base' alle prescrizioni coraniche: 

209 Van Berchem, 24; Kuhn, Verfass. des Rom. Reichs, I, 264 sg. 
210 Si dice che i coloni egiziani si dessero alla fuga, abbandonando le terre che 

coltivavano; cf. Caetani, 15 H., § 6-7, onde il nome. Tutta questa materia della 
servitù della gleba e delle condizioni del lavoro agricolo presso gli Arabi è avvolta 
in molta oscurità. Per gl'inizi qualche luce può dare la corrispondenza di Qurrah 
ibn Sarlk (90-96 H. = 7°9714 E. C.), governatore dell'Egitto, con il proposto 
Basilio ed altri contribuenti del distretto di Afrodito (oggi K6m ISqau); 'Cf. Bell, 
The Aphrodito Papyri (Greek. Pap. in Brit. Mus. Cata!. , voI. IV); Becker, Neue 
Arab. Papyri des Aphrodito-Fundus (Der fslam, 191 I, voI. II, p. 245 sg., 359 sg.); 
Becker, Z. A., XX, 68 sg.~ XXII, 139 sg. ; Lammens, Qorra ibn Sarik, p. 107 sg. 

211 az-Zayla'I ap. Ibn Nugaym, I, 157, vuole che a ciascuno di questi cespiti 
sia destinato un locale distinto e che non si confondano i fondi dell'uno con quelli 
dell 'altro . Cf. Du Caurroy, J. A., 1851, voI. I, p . 211, ap. Perron, Khalil, V, 55 6; a 
torto il Tornauw, ZDMG, 36, p. 311, contro questo concetto. 
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ai Il prodotto della " zakah" è destinato agli scopi specifi~ 
cati nel 'Corano 212, cioè a s~ccorrere i poveri (" faqir "), gl:indigen~l 

(
" . kln") "gli orfani i viaggiatori bisognosi, i debiton obera tI, 
mls, , . (" - '1- ") 

a pagare gli agenti incaricati ·della per:ezlOne de~la tass.a ,; amI_un ,: 
a riscattare gli schiavi (o secondo as-Safi'I, ad alUtare.l . ~ukatab . 
che non possono pagare il loro riscatto), ad equipaggIare 1 volon tan 

per la guerra san ta (" sabII Allah' ') , anche ~~ n~~ biso~no~~ di socc~rso, 
e, finalmente, « a coloro di cui si sono conC1lIatli CUO~l » ( al-mu alla
fah qulubuhum "), cioè a coloro che hanno reso o posso n rendere ser
vizi'o alla causa musulmana, concetto molto eclettico, ed anche a 
confermare i neofiti nella fede e ad attirare gl'infedeli all'Islam 

21

3. 

Per avere diritto all'assistenza su quei fondi bisogna esser musulmano 

(salvo il caso dei "mu'allafah qulubuhum "); il solo A?? I:I_av~If~~ 
. . h ." d' - " N o o esclUSI 1 HaSlmi tI 

estende quei soccorSI anc e al _Imml . e s n . 
(membri della famiglia del Profeta: Hasim era pro avo dI Maometto). 
. b) Il prodotto del quinto (" bums "), com~osto ~a,l, ~r~le~~
mento sul bottino fatto in guerra (" maganim "), SUI teson ( nk~z ) , 
sulle miniere (" ma'adin") è destinato (Cor., VIII, 42 ) « a DIO, al 
Profeta, ai parenti (" gawu 'l-qurbà") (del Profeta,. cioè ~.i d~scen~ 
d 

. d' H- v· d' 'Abd al-Muttalib) agli orfam agI mdlgentI en ti 1 aSlm e 1 . . ' ' 

(" miskln "), ai viaggiatori l). La parte di ~io essendo c~ns~de~a ta c~m,-
presa in quella del Profeta, rimangono cmque ca tegone dI .tI tolan tra 
cui viene ripartito il quinto. Morto il Profeta, la parte a lUI s~ettante 
(cioè il quinto del quinto) viene assegnata all' Imam o CalIffo, per 

. bI' (" -l 'h "\ 214 . impiegarla nell'mteresse pub 1CO , m~~~ 1. ) . . . 
c) Il prodotto dell'imposta fondlana e della ~apltazIO~e pagate 

dagl'infedeli (" fay' "), nonchè i proventi dei ben.I .vacanti (succ~s~ 
sioni beni sz'ne domino ecc.) spetta ai Musulmam m generale, ~lOe 

Il
' ' . (" bayt al-nìal ") che li rappresenta 21 5, e l'impiego ne VIene 

a erano .' " - ") 
rimesso al prudente arbitrio (" igtihad") del PnncI~e ( Imam .,' 
al quale non s'impone altro limite se non di adoperarlI ~el Iuodo pm 

2I2 Cor. , Il , 293-274; VIII, 42 ; IX, 60; XLVII, 40; LVII, IO; BulJari, zakdh, n. 49, 
57, 60, 68; Mu'Wat.ta', II , 63; Mud., II , 55 sg., 59; Mawardi, 117; trali:l , III, n. 19; 

Wagiz,II, 292; Aghnides, 439- 447; Tabari, Tafsir , X " 109.-1 ~ 5.. . . \ . 
. 

21
3 Quest'uìtima categoria non è ammessa dagh SClafiltl, l q~~h destmano a 

quegli scopi la cassa delle prede (" maganim "): Mawardi, I 18; Wag~z, 293 · 
214 Mud., III, 26 sg.; Wagiz, I , 288; Mawardi, 12 5 sg.; . Ag~nl~es, p. 4~5 s_g. 
115 TtVagiz, 288-290; Mawardi, 121; Aghnides, 470 ; cf. 'Umar lbn Abd al- AZIZ, 

ap. Ibn Sa'd, V, 258, 11-14; TabarI, Tafsir, X , 3-9· 

LIBRO IV 

'utile al pubblico interesse (" nìa~lal;ah "): costruzione di ponti, strade 
. e fortificazioni, pagamento delle truppe, assegni dei giudici e dei pro
fessori, considerati come combattenti 'per la causa dell'Islam, spese 
.'Segrete richieste dalle necessità di gov~rno; ond'è che questo fondo 
viene detto delle spese d'interesse pubblico (" 1i-I-ma~alil; ") 216. 

, Oltre a queste spese ordinarie, il " bayt al-mal" deve provvedere 
:a certi casi eccezionali: 

I. La composizione o prezzo del sanguè (" diyah "") per omi
-cidio o ferimento involontario dev'essere pagata' di regola dal col
pevole e dalla sua gens (" 'aqilah "); qualora manchi la gens 21 7, o 
non basti a soddisfare il debito, il "bayt al-mal" è chiamato a pagare 
la composizione ed a completare quanto ll1anca, se il colpevole è 
"M usulnìano 218 . 

2. Quando colui che ha raccolto un trovatello od un bambino 
:abhandonato rifiuta di assumerne il mantenimento, spetta al " bayt 
al-mal" provvedere a quanto océorre per il sostentamento e per 
l'educazione del bambino 21 9. 

3. Quando un Musulmano muore senza lasciare quanto basti 
per le spese funebri, provvede il " bayt al-mal" 220. 

§ 43. Personalità giuridica ed am11zinistrazione del "bayt al
.mal" 221. - L'assieme dei beni mobili ed immobili spettanti allo 

S.ta to,. cos ti tuisce un patrimonio inalienabile (" waqf") che appar
tIene In comune a tutti i Musulmani (" mal al-muslimln " ), nel senso 
che ad ogni Musulmano, in quanto tale, spetta astrattamente una 
,quota indivisa, nel modo stesso in cui gli eredi legittimi hanno diritto 
ad una quota indivisa nel patrimonio del loro autore. Ma con questa 
,differenza: che mentre agli eredi spetta una quota determinata di pro
prietà, e quindi sempre il diritto di chiedere la divisione e di ritirare 

_ . 216 CosÌ ~econdo i Malichiti. Gli Sciafiiti assegnano agli usi pubblici (" ma-
'~ahl;1 ") .un qU.l~tO del" fay ' " (arg. Cor., LIX, 7), e per gli altri quattrç> quinti distin
'guono: l mobIlI, che sono destinati al pagamento delle truppe registrate nel ruolo 
delle milizie (" dlwan "), e gl'immobili, le cui rendite sono destinate alle spese d'Ìn
~ere.sse g~nerale, mentre la proprietà è costituita" waqf 1', cioè demanio pubblico 
JnahenabIle. ' ";""1-

ZI7 Caso frequente quando è un infedele convertito all'Islam. 
218 Mud. , VIII, 73 ; Sachau, 772 . 

"
ZI 9 Mud., XI, 38; tralil, XXXIV, n. 22; Sachau, II7, 661; il provvedimento 

lI"isale al tempo di 'Vmar: Ibn Sa'd, III , 1,214. 
220 tralìl, II, n. 66. 
m MawardI, 203; ZurqanI, III , 127; Ibn Taymiyyah, p. 23. 
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la loro quota, il singolo Musulmano non può chiedere la divisione deL 
pa t~'imonio del " ba yt al-mal", che è " mal Allah" « patrimonio di 
Dio», cioè pubblico ed inalienabile (" waqf") quanto al capitale; il 
d iritto che i Musulmani hanno in comune è solo quello di godimento, 
secondo i Malichi ti, i quali risolvono così il conflitto, vivissimo nei_ 
primi secoli dell' Islam, tra i partigiani del prilnitivo comunisn10 
m usulmano e quelli del nuovo ordine di cose che avocava t~tto allo 

S tato . 
Il Ci bayt al-mal" ha una personalità giuridica propria. Le sin--

g ole Casse od Uffici fiscali, benchè dis tin ti e separa ti, non formano 

altrettante amministrazioni autonome, ma si considerano uffici o 
p arti in tegran ti del " ba yt al-mal ", organismo unico e vera persona 

giur,idica (cf. Cod. fust., IV, 31, I; VIII, 43,2). 
. Il " bayt al-l11al " è capace di diritti patrimoniali, può acquistare 

mediante occupazione o altrimenti, possedere beni mobili od immobili, 
esercitare i diritti di credito, il diritto di retratto 222, obbligarsi con-o 
t rattualmente, come ogni privato: non può obbligarsi ex delùto, caso 
che non si concepisce nemmeno trattandosi di una persona giuridica, 
ma può essere obbligato quasi ex delùto (impiego per brevità la nomen-
da tura romanistica, benchè estranea al diritto islamico: cf. IJaHl, 
lib . XXXVII, nota 438) per il fatto degli schiavi o degli animali che ' 
gii appartengono; ha il diritto di patronato (CC wala' ") sugli schiavi 
che affranca e succede al suo liberto nei casi in cui la legge attribuisce 

la eredità di questo al patrono, in mancanza di eredi legittimi. 
. Nei rapporti processuali, il " bayt al-n1al" è equiparato al mi

norenne ed all'incapace, e le cause che lo riguardano sono considerate 
causae favorabz'les, in quanto in caso di dubbio si deve decidere in 

favore del "bayt al-mal". 
§ 44 223 • Il rappresentante ed amministratore legittimo del 

" bayt al-mal" è il Capo dello Stato musulmano (" Imal11 " ) o Ca-o 
liffo; caduto il Califfato, lo sostituisce in questa gestione colui che è 
riconosciuto di fatto come cc Imam" o Principe di ogni singolo Stato. 

Rispetto al " ba yt al-mal" 224 il Principe (" Imam' ') non è al tro 

che un amministratore, spesso equiparato all'amministratore di una 
fondazione pia (CC waqf '.') o al .tutore di un impubere; egli rappresenta. 

m tralil, xxv, n . 3; DasuqI, III, 416; trirsI , VI, 162, 163. 
223 Kremer, Ideen, 337 sg.; Wellhausen, Reich, 28 sg. 
Z:4 Cor., IV, 5-6; IX, 60; BuJ}arI , a/:lkam, n. 41; id.,/ara'ie!, n. 3; MawardI, pr ,. 

1 2 3; IJalil, XXV, n. 3; DasuqI, III, 416. 
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il " bayt al-mal", dicono i giuristi, come il costituen te di un " waqf " 
rappresenta la fondazione da lui costituita. In questa qualità il Prin
cipe compie tutti gli atti necessari per la gestione dei beni del" bayt 
al-mal", esige le rendi te, ne determina l'impiego nei casi in cui questo 
non sia già detenllinato dalla cc sarI'ah ", ne sorveglia l'amministra

zione, rappresenta l'erario in giustizia. 
Il Principe non può mu tare ad a~bi trio la destinazione delle ren

dite appartenenti al" bayt al-ma!," 225 e deve conto a Dio del loro 
impiego, al pari di ògni altro mandatario . « lo non sono, diceva 
'Umar, che il divisore responsabile dei beni che appartengono ai Mu

sulmani ». 
Egli non ha nessun diritto personale sui beni che alnministra; 

può solo, come il , tutore del minorenne, prendere « con discrezione 
(CC bi-'l-ma'ruf "), dalla cassa comune, quanto occorre per sopperire 
alle sue spese ed a quelle della sua famiglia 226. Al pari del tutore, egli 
ha per ufficio di conservare i beni a lui affidati; non può quindi far 
liberalità coi fondi dell'erario e gli atti gratuiti da lui posti in essere 
per una causa che non sia d'interesse pubblico fanno carico (in teoria) 

al suo patrimonio privato 227 . . 

§ 45. Il Principe ha la mano più libera nell'amministrare i fondi 
devoluti agl'interessi pubblici (" li-l-n1a~aliQ. " ) , e specialmente 
rispetto ai beni prelevati nella ripartizione delle prede a titolo di 
exz'mz'ae C" ~awaf1 "), come quota personale del Capo, a cui vengono 
assimila.te le terre morte ( CC mawat "), cioè i terreni incolti eabbando- . 

nati dei paesi di conquista . 
Questi beni sono un fondo di riserva a disposizione del Principe 

per ricompensare servigi resi allo Stato e per altri scopi I poli tici, com
presi nel concetto di " ma~aliQ. " (interessi generali), di cui il Principe 
è solo giudice, poichè dipendono dal suo prudente arbitrio (CC igtihad "). 

Le concessioni di fondi démaniali fatte in virtù di questi poteri 
del Principe si chiamano" iq tal ". Se ne hanno vari esempi nella vita 
del Profeta 228. Benchè alcune di quelle tradizioni non siano sicure, 

225 MawardI, 121, 123; Ibn Taymiyyah, p. 23. 
2 26 Cor., IV, 5-6; IX, 60; Ibn Sa'd, III, I, I, 197,198; Ya'qubI, Hist., II, 154; 

'Abdu 'r-Ral;1.Im, n. 40 4. 
227 Mawardi, 123, l I del b., 124, 4.' 
228 BuJ}arI, firb, 14, 15; Abu Da'ud, III, 95; Ibn Sa'd, III, I, p. 89, 124; IV, II, 

74; BalagurI, 13-14; Abu Yusuf, 34, 12 dal b.; MawardI, 18r , 182; Van ' Berchem, 
II; Caetani, a. 5 H., § 18,88, 89; a. 6 H., § 24; a. 9 H ., § 89; a. IO H. , § 64, 120-126; 

a . 23 H., §§ 699-706. 
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al tre 'certamen te apocrife 229, ve n'ha parecchie rispetto a cui non esiste 
motivo ragionevole di dubbio . È certo intanto che di Àbu Bakr e d i 
'Umar, così scrupolosi osservatori della Sunnah, si rammentano varie 
concessioni di proprietà prese sul demanio pubblico, e si può credere 
-che non le avrebbero fatte, se non si fossero creduti autorizzati dal-
l'esempio del Profeta 23°. , 

La Giurisprudenza non ha mai dubitato del diritto che ha il 
Principe di far queste concessioni, specialmente quando siano prese 
sulle terre ' incol te o vacan ti (" ma wa t") in paese di conquis ta 231 • 

Queste concessioni sono fatte, talvolta, coll'onere per il benefi
cato di coltivare o bonifican~ le terre concesse. 

La condizione di bonificare non è però essenziale alla validità 
. delle concessioni sovrane C' iq tal ") 23 2 • L'" iq tal ", dicono i Mali
chiti, non è una vivificazione C' al-iqta' laysa min al-il).ya' " ), il 
che significa, come spiega Ibn S,a's, che quella forma di " iq tal " è 
la « cessione della proprietà di una terra pubblica, senza che al bene
ficato sia fatto obbligo di coltivarla l); essa diventa sua pel fatto della 
concessione 233, anche se non vi eseguisca alcun lavoro, salvo che l'atto 
di concessione gliene faccia obbligo. Pel fatto dell'" iqta' " , il conces-

2<9 P er esempio, le concessioni fatte a Tamim ad- Dari, a Ta'labah e altri in 
Siria o nel " balad ar- Rum " (( territorio bizantino l») , che il Profeta non pensava 
certo a conquistare. 

23° Ibn Sa'd III , I, 138, 12; V, 343; Abu Yilsuf, 32 ecc.; cf. Lammens, Mo'awia 
JCl' (JJ,félanges St. JosePh, II , 119 e note 2- 3 e p. 121- 123); Caetani , 16 H. , § 287; 
I7 H. , § 87; 23 H. , § 694, 707, 710- 73 2. 

23' Abil Yusuf, 3~-34; trali:l , XXXII, n. 2 e not. 15; Zurqani- Bannani, VII , 
66; III , 126, 6 dal b.; Dardir-Dasuqi, IV, 61; Mawardi, 181 ; Ibn Far1;lun, II , 
42; 'Amaliyyiit, 123; 400; Mercier, J . A ., Juillet-Aout 1894, p. 87; Aghnides, 
p. 484 sg. Se invece si trattasse di terre coltivate (" ma'murah ") , il P rincipe non 
potrebbe concederle in proprietà ai privati, benchè siano in paesi di conquista, 
perchè quelle terre sono proprietà comune ed inalienabile dei Musulmani (dottrina 
prevalente): tralil, XXXI, n. 2, not. 15; Dardir -DasUqi, IV, 62; 'Amaliyyiit, 123; 
Zurqani, VII, 66; Wagiz, I, 241 (Sciaf.); Mawardi, p. 169 (Sciar ) . 

23 2 Dardir-Dasuqi, IV, 61; Ban.nani, VII, 66; cf. MawardI, 181. 
233 Invece, per gli Sciafiiti, la concessione è solo un titolo di preferenza ad ott'e

nere il possesso; il concessio}lario di ven ta propr,ietario solo colla boni,fica (" il~ya ' " ) 
" e, se rimane inoperoso per lungo tempo, gli viene intimato sia di procedere ai lavori 

o di abbandonare ilfondo. In altri termini, la concessione ha carattere di utoriz
zazione ai lavori di cultura, si tramuta in proprietà solo coll'esecuzione effettiva 
dei lavori. 
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sionario diventa proprietario effettivo della terra a lui assegnata, ne 
può disporre liberamente e la trasmette, morendo, ai suoi eredi 234. 

È controverso tra i Malichiti se alla perfezione dell'i' iqta' " 
.si richieda la presa di possesso da parte del concessionario. Infatti 
l''' iqta' " è una donazione e, come tale esige che il concessionario 
ne prenda possesso. Dice al-MattItI: « la concessione di terre morte 
non può essere fatta che dall'" Imarn " supremo, cui sono affidati 
·gl'interessi di tutti i Musulmani, qualora la concessione sia fatta a 
persona dalla quale la Comunità musulmana possa ritrarre vantaggio, 
sia per la sua scienza, sia per il consiglio, sia per il valore e via dicendo . 
Quando l' " Imam" ha fatto una concessione (" iqta' " ) a persona che 
abbia una di queste qualità, la conces::;ione è valida ed il beneficato 
non ha bisogno di prenderne possesso, come si richiederebbe tra ttan
dosi di una liberalità, poichè ciò che la rende efficace è il potere affi
dato all'" Imam" di provvedere agl'in teressi dei Musulmani e la sua 
au tori tà su di essi. Al tri dicono necessario che il concessionario prenda 
possesso, ma in pratica prevale la prima opinione )) 235. 

§ 46. L'" iqta' " è lo schema o forma giuridica entro cui si svolge 
'nell"epoca di decadenza una trasformazione amministrativa e politica 
delle più importanti 236 , Col progresso dello sfacelo amministrativo e 
politico degli Stati musulnìani, i Governi locali prendono l'abitudine 
di assegnare, sotto forma di" iqta' ", alcune parti del territorio a dei 

'-funzi'onari incarica ti di percepire le imposte coll' obbligo di provvedere 
all'amministrazione, di versare ogni anno una somma fissa al tesoro, 

234 Abu Yusuf, 34, 1. 10- 15. Consulto d'un giurista marocchino moderno 
·(RMM , XV, 191 I , p. 293); Becker, Z. A. , XVIII, 316-319. Nel Marocco moderno 
queste concessioni (ed anche il Decreto sovrano per cui vengono fatte ) si chiamano 
" tanfigah", (da " naffaga" = trasmettere, consegnare qualcosa ad uno): cf. 
Amar, Gl'g. de la propr.fonc. au Maroc , pp. 26-27. Michaux Bellaire, RMM, juillet 
1908: « Nella sua qualità di amministratore dei beni della Comunità musulmana, 
il Sultano può, per ricompensare una persona dei servizi resi , accordare a questa , 
mediante un decreto chiamato" tanfigah " , il godimento di uno o' più immobili 
-appartenenti sia al" l).ubus " sia allo Stato. Questo godimento è sottoposto al 
pagamento di un canone, a meno però - e ciò avviene specialmente pei beni dello 
Stato - che il Sultano non abbia fatto donazione, a titolo di proprietà, di quei b eni, 
nel qual caso il beneficiario non ha più nessun canone da pagare ». 

235 'Amaliyyiit, p. 400; cf. Zurqani~Bannani, VII, 66; II, 169-i70; j}fud., 
III , 28. 

236 Becker, Steuerpacht u. Lehnswesen (in Der Islam, V, 1914, p. 81 sg.) e art. 
_Egypten nell'Enzykl. des Isliim. II, IO. 
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e spesso di prestare certi servigi militari 237. Si forma COSI, In tutto 
l'Oriente musulmano, una specie di feudalità economica ed ammini
strativa, assai diversa quindi, e per le origini e per l'ufficio, dalla nostra 

feudali tà militare, nata dal bisogno di sicurezza. 
Si chiamarono pure" qata'i' "238 le terre le cui rendite venivano 

assegna te ai capi d' eserci to ed alle guarnigioni stanzia te in certi 
luoghi, per provvedere alloro manteniinento. Questo m etodo primitivo 
di amministrazione, praticato da 'Vmar per le guarnigioni della Meso
potamia, fu seguito da 'Vtman per le truppe stanziate ad Antiochia, 
da Mu'awiyah per provvedere alle guarnigioni della costa siriana 239 . 

Queste antiche tradizioni amministrative continuano sotto il 
regime 'abbaside; gli 'Abbasidi assegna vano alle truppe, invece di 
soldo, le rendite delle provincie ov'erano stanziate, il che induceva 
vessazioni ed abusi di ogni genere. I Selgiucidi in troducono una riforma 
delle più importanti 24°: il ministro Ni~am al-Mulk (480 H. = 1087 E.C.), 
invece di pagare le truppe mediante delegazioni sulle r endite provin
ciali, assegnò le terre stesse ai vari corpi d'esercito ivi accantonati, 
concedendo loro la proprietà dei fondi; da questi i soldati dovevano 
ricavare il loro soldo e le spese, venendo cosÌ · in teressa ti al migliora
mento dei centri ov'eraI)o stanziati . Gli Atabek seguirono lo stesso 
sistema; Saladino lo trasportò in Egitto, costituendo cosÌ quel regime 
di feudi militari, base del governo dei Mamalucchi, che ritroviamo 
nell'India mongolica sotto il nome di gagIr 241 

(" JaghIr") e nei 
" timar " o " zi'amat " 242, fondamento dell'organismo n1ilitare otto
mano 243. Ma lo studio di questa materia, di grandissima importanza 

237 Fino alla riforma di Mul;1ammad 'Ali, i " multazim " egiziani erano inca
ricati di riscuotere il tributo in certe regioni, coll'obbligo di pagare al Tesoro una 
somma fissa ogni anno, ritenendo il di più delle rendite ; avevano inoltre il godimento 
di una certa parte del territorio, che potevano coltivare direttamente o mediante i 

loro affittuari. 
238 Kremer, Ideen, 329; Prolég., d'Ibn Khaldun, p. 15, n. 2 (N ot. et extr. des 

Ms., t. XXX); Dimasqi, II , 42; Sa'rani, lI, 88. 
239 Balaguri, 127. 
240 Amedroz (JRAS, oct. 1913, p. 823); Becker, 1. c., 86 sg. 
241 Gagir dal persiano ga " luogo" e gir "occupare "; cf. Wilson's Glossary 

of Indian terms, s . V.; Hughes, s. v . Jiighir . 
242 Si chiamavano" timar " i feudi di rendita inferiore ai trenta mila aspri ,. 

" zi 'amat" i feudi superiori a quella cifra. 
243 Cf. Belin, Du régime des fiefs militaires ... en Turquie (J. A. , mars-avril 

1870, XV, 187 sg.); Code foncier ottoman, 1°3-105 (Young, VI , 73 sg.); Becker. 
1. c., 87 sg.; Venezian, Il Tapu nel diritto ottomano, Bologna, 1913. 
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per la storia economica ed amministrativa della società musulmana nel 
Medio Evo, ci porterebbe oltre i limiti segnati dal nostro programn1a, 
che riguarda il diritto civile musulmario propriamente detto. 

. § 47. Per la sua inlportanza storica e-la sua attinenza con lnolte 

parti del diritto pubblico e privato, il "bayt al- mal" richiedeva 
un cenno speciale. Ma è pur necessario aggiungere che il progralnrpa 
d'amministrazione qui ri3.ssunto rappresenta in gran parte la teoria 
politica delle scuole. Se si eccettui qualche periodo, qual~ il Calif
fato di Abu Bakr, di 'Vmar e di 'Vmar ibn 'Abd al-'Azlz, è dubbio 
se quelle regole siano state applica te sempre irl tutto il loro rigore 244. 

Dagli Ommiadi in poi, il tesoro Pllbblico non si distingue più da quello 
del Principe; come a Roma sotto l'in1pero, aerarium e fiscus , bona 
populi e bona Caesaris sono tutt'uno; le norme sulla ripartizione d elle 
imposte, sulla erogazione delle entrate pubbliche, rimangono un pio 
voto dei giuristi . Le lamentele intorno all'amministrazione del" bayt 
al-mal" ed alla inosservanza delle norme canoniche si fanno seInpre· 
più insistenti e vivaci n1an mano che si discende nei tempi 245. N egli 
·ultimi secoli, il "bayt al-mal" è più che altro un nome n 'iuris e 
indica il fondo destinato alla beneficenza in genere ed al riscatto dei 
prigionieri musulmani. In Tunisia. per es. , il "bayt al-mal" fu abolito 
nel I 842 e i fondi destina ti alla istruzione pubblica 246; e cosÌ a un 
.dipresso negli altri paesi musulmani. 

244 Lammens, jJ;fo'awia Ier (Mélanges St. Joseph, II , 128, 129, 139; III, 289); 
Becker, in Der Islam , IV (1913), pp . 169-17°. . 

245 ljalil , XXI, nota 81; Mayyarah, II, 296; Tasuli, II , 371; 'Ilays, II, 318; 
Dasuqi, IV, 416; Bannani-Zurqani, VI, 108. 

246 Per il Marocco, Talab Abd es-salam, Organisation financière de l 'E mpire 
Maroc. (Paris, 191 I), p. 120 sg. 

In Algeria la conquista francese (1831) , in Turchia le riforme costituzionali 
stabilite col" 1).atti serif" di GuLbaneh (1839) diedero l'ultimo crollo al "bayt 
:al-mal "~o 
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DIRITTO DI FAMIGLIA 

TITOLO L 

Del matrimonio (" nikal? "). 

CAPITOLO I. 

Cenno storico. 

Il diritto di famiglia islanìico proviene da due fattori diversi: 
la consuetudine dell'Arabia an tica combina ta colle norme introdotte 

dall'Islam. 
§ 1\ Se dobbiamo .prestar fede ad un "l)ad.I!", .attribuito a 

(A~isah, lTIoglie del Profeta, l'unione libera e la pohandna sarebbero 
state nell'Arabia preislamica il regime normale ed il matrimonio sol'O 
una rara eccezione (cf. BugarI, nikti/:t, n. 36) . In questo "DadI!" 
vi è certo In~l ta esagerazione, nè 'A.'isah è tal persona da potercisi 
affidare senza riserva. La verità è cre nei costumi arabi domina va 
grande licenza, non solo tra gli Arabi idol~ tri, lìì3. anche tr~ c_oloro che 
norninalmen te professa vano il Cris tianeSlmo come a N agran,. tan t~ 
da far credere agli antichi, parlando dell'Arabia Felice, che glI ArabI 
vivessero in uno stato di promiscuità (cf. Strabone, c. 4, 25)· Persi
st~vano qua e là tracce di un matriarcato primitivo, ma l~ o.rigini 
se ne perdevano ormai nelle tenebre di un remoto passato. SI nscon-

I vVeJlhausen, Die Elze bei den Al'abern (N achr. Gesell. 'v-liss. zu Gottingen, 

43, 1903), pp . 433 sg.; Jacob, Altarab. Bed. Leben, pp. 57, 413 et pass.; Juynboll , 
§ 4 2 ; R. Smith, Kinslzip and 1l1arriage in Ear/y Arabia 2 (1903), cap. \I\~-V (:on note 
di Goldziher); Noldeke, ZDMG, 40 (1886), pp. 149- 155 , 174; GoIazlher, M. St., 
1,12; Caetarri,Amz., a. 9 H., § 58; a. IO H., p . 479, nota; a. 17 H ., § 65, § 69; N~wack, 
Hebr. Archiiol., pp. 152- 163; Kohler, ZVR\V, VI (1886), p. 420; Huart, Hzst. des 

Arabes, I, p . 14 sg. 
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trano ancora for!lle irregolari di unioni che rarnmen tano l' an tica 
poliandria: così il (C nikal) al-istibçla' " con cui taluno dava la propria 
moglie a persona di migliore razza o di maggiore prestanza fisica, 
per averne figli di qualità superiore; il " nikal) al-mut'ah" (matri- · 
monio di godimento) che si contraeva a tempo, anche brevissimo, e 
spirava se, giunto il termine, non veniva rinnovato. Ma prima assai 
del tempo in cui compare l'Islam, l'unione dei sessi tendeva già ad 
assumere carattere più stabile e più elevato; la condizione della fa
lTIiglia presso gli Arabi era ad un dipresso quella della società ebraica · 
dei tenlpi biblici. Il matrimonio era la forma prevalente dell'unionec 
dei sessi e fondanlen to della famiglia era il pa triarca to. La consuetu-
dine conosceva vari impedimenti al matrimonio: vietava, per esempio, 
le unioni tra persone dello stesso sangue (tra genitori e figli, o tra 
parenti della linea materna: fratello e sorella uterini) fratelli di latte, 
n ipote e zia materna) 2, come pure quelle ~ra liberi e schiavi, come 
vietava di sposare madre e figlia o due sorelle aUo stesso tempo 3. 

Questo matrimonio (" nikal) ") era ancora assai rude. Si concor-· 
dava t~a il futuro sposo ed il padre della fanciulla ovvero i più pros-· 
sinli congiunti maschi (" awliya' ") 4 di questa, cioè l'avo paterno, 
o il fratello, o lo zio paterno, mediante un dono nuziale (" mahr, 
~adaq, l)ulwan ") 5, pagato ai congiunti, e che rimaneva acquisito in 
tu tto od in parte alla famiglia, quasi prezzo o compenso (cf. 'An tar, 
2, r6) della perdita che la famiglia subiva per il distacco della ragazza 
dal gruppo familiare. Pagato il dono, il nlarito poteva condurrè secc'o 
la donna e tenerla presso di sè ad esclusione di ogni 'al tro 6; questa 
relazione di esclusivo possesso in cu i si concreta v a il ma trimonio 
veniva indicata colJe stesse parole che esprimevano il possesso o 
l'esclusi vo godimen to di un bene pa trimoniale (" milk l! « possesso» e 

z ag-1)abbi, amidi, 69, 13 sg.; Bul].arì, nikd[t, n. 20; \iVellhausen, R este, 120;. 

Marçais, p. 16; R. Smith, Kinslzipz, 176, 192- 195. 
3 ag- 1)abbi, 1. C., 13- 14; Jacob, Arab. Bed. Leben, 213; Freytag, Einl., 202 .. 

4 Il consenso della fanciulla non pare fosse richiesto, salvo per eccezione: 
cf. Agdni, 9, 150. 

s Lane, s. v. IJahodn; cf. il ilfohar della Bibbia, Exod., XXII, 15 sg.; Cm:, 
XXXIV, 12; Dettt. , XXII, 29. La donna così maritata si diceva" mahirah " per distin
guerla da quella pr'esa in guerra (" sabiyyah ") . 

6 CosÌ presso i beduini moderni " J:1ormah " (colei che 'è proibita' a ogni altro),. 
cf. Doughty, Index, s. v. IJormall; i Dottori della Misnah spiegano il vocabolo 
" :Qiddusin" da· ciò « che la moglie diventa proibita al mondo intero come un luogo.. 
sacro» (Qiddiif., 2 b). 
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« matrimonio», "ba'l" « marito) e « padrone »), come presso gli Ebrei 7. 

Egli p'oteva così condurre nella sua tenda qua~ te d~nne. pi~ gli pia
ceva senz'altro limite se non quello imposto dal SUOI benI dI fortuna. 
Coll~ s tessa facilità poteva risolvere il vincolo con tra tto; il ripudio 
(" talaq ") era rimesso a1l0 sua discrezione, o piu tto.st~ al suo cap~iccio ; 
bastava che ne esprimesse la volontà, come da lUI dIpendeva dI dare 
effetto irrevocabile al ripudio o di subordinarne la revoca al suo ar~ 
bi trio s. Il numero e la variet,à delle forme di ripudio sopra vvissu te 
nel diritto islamico per reminiscenza dell' an tica consuetudine di
mostra con quale .frequenza i mari ti dovessero esercitare il loro potere 

discrezionale 9. 

La moglie prende;a nome dal figlio n1aschio, come lo prendeva il 
rnarito. Essa aveva il governo della casa; è " rabbat al-bayt " (( pa
drona della casa )\, com'egli 'è " rabb al-bayt "; in altri termini parte
cipava con lui, i~ misura certo maggiore, alla vita durissima ch'è 

quella della beduina moderna IO. .•• 

, I rapporti coniugali sono improntati, secondo l luoghI, a magg~ore 
o minore ruvidezza. Assai duri, per es., allaMecca, dimostrano maggIore 
mitezza a Medina II, ma dipendono, come sempre, più che dalle regole 
dell~ consuetudine, dal carattere personale dei coniugi. Le donne più 
intraprendenti e di maggiore intelligenza s'imponevano ~acilmente ai 
mariti. « Fatti schiava di tuo marito ed egli sarà tuo schIavo», racco

manda un padre alla figliuola che andava I a nozze 12. ~ on m~n~ano. ,i 
tra vian1en ti e i disordini che contrassegnano tempI e socleta plU 
progredi ti, n1a neppure sono rari gli esempi di fedeltà e di amore 

7 R. Smith, Relig. Sem., 94, 108; Kinshzp 2,92, 210; Ibn Hisam, 101, 4i 144, 

. IO dal b.; ButarI, nikab, 84; Cor. , Il, 228; XI , 75· 
8 R. Smith, Iiinship2, 113 ; Juynboll , § 4 2 . 

9 açl-:QabbI, Am[àl, 62, 4; Freytag, ./finleit. , 206, 207; ~oughty,. I, 236. L~ 
moalie aveva anch'essa il diritto di ripudio, vestigio di un antico matnarcato o dI 

b 

pollandria. . v _ • 

IO BuharI, Taf'iir aZ-qur'an, an-m7r, n. II; Ibn Hlsam, 314, 2 dal b., cf. 
BuharI nikdh n. 82 · si rammenti la dura vita di Asmi', figlia di Abi} Bakr, e quella 
di Fati:nah, fi~lia dei Profeta (ButarI, nik/ib, n. 106; id ., nafaqat, n. 6-:-7); co~e ~' r.ab
bat al-bayt ", poteva concedere l 'ospitalità della tribù, cioè dar aSIlo a chl SI nfu
a iava nella sua tenda (cf. Wellhausen, Ehe, 445; J acob, Alt. Arab. Bed. Leben, 
b 

59-60). . . 
II Bu1JarI, ma?aZim, n. 25; id., nikàb ,. n. 80, 83; id., adab, 43; R. Smlth, K Z7Z-

sltipz, 117-122 . 

IZ açl-:QabbI, Amlal, p. 20; al-'Iqd al-farid., III, 191; cf. Agtini, IX, 15°; 

Doughty, I, 320-22. 
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coniugale I3 a provare che la natura umana è sempre identica in ogni 
tempo. 

Il marito è padre del figlio nato durante il matrimonio (" al
walad li-l-firas "), o avuto da una schiava a lui appartenente 14; il 
figlio è del padre, perchè si crede che lo stesso sangue scorra nelle vene 
dell'uno e dell'altro; la paternità è l'espressione di questo vincolo 
fisico . ,Il padre aveva facoltà di disconoscere il figlio (" nafy "). La 
ricerca della paternità si faceva mediante una perizia fisionomistica 
assai primitiva (" qiyafah "), cioè mediante l'esame comparativo dei 
caratteri somatici, specialmente dei piedi, del neonato e del padre; 
i periti che ne erano incaricati si chiamavano" qa'if" (pI. ". qafah ") 
e si preferivano per questo ufficio i membri della tribù di Maçll)ig che 
a veva fama di pqssedere speciali facoltà fisionomistiche . 

Quando il padre non è noto, o la madre vive liberamente sotto il 
regime della" mut'ah", i figli appartengono alla madre I5. 

Il padre dà il nome al neonato e con ciò lo aggrega alla propria 
famiglia, prendendone possesso in certo modo 16; lo consacra alla di
vinità della tribù offrendo a questa i capelli recisi sulla testa del n:eo
nato (" aqlqah ") 17, ed esercita su di lui un'autorità non bene defi
ni ta il cui, carattere dipende certo dalla ten1pra di chi la esercita; 
lo rappresenta nella vita civile, e può anche liberarsi per motivi 
gravi dai suoi vincoli col figlio, facendo bandire sul mercato che lo, 
ripudia" bala'tu ibnI ", o che lo ha espulso dalla famiglia (" nafy ") 18, 

il che esonera il padre dal rispondere del fatto del figlio. Il figlio 
così espulso si chiama" balle " (dz·missus). ' 

Della famiglia facevano parte anche coloro che vi erano aggregati 
mediante adozione (" tabanni "); il figlio adottivo prendeva il nome del 
padre ed era equiparato ai figli naturali (cf. nota 29). 

13 açl-:QabbI; AmJii/, p. 6, 1. 4, p . 22; Diwàn HuçJail (Wellhausen, Reste, p . 31, 
146); Diwàn di C\.l-I.Iutay'ah (Goldziher, ZDMG, 1892, voI. 46, p. 40); ButarI, libiis, 
n; 3,1; MaydanI, Arab. prov., 25,' 1°3-1°7; cf. Doughty, I, 238 . 

14 ButarI, buyi/, n. 3, 100;' id., !Ju~umàt, il. 6; id., wa~iiyà, n. ,'4,jara'if/, n. 18, 
28, 31; QastallanI, IV, 9-10; NawawI-Muslim, ,VI, 221sg.; R . Smith, Kinship', 
(32; Wellhausen, Ehe, 474-479; Noldeke, ZDMG; 40, p. 148; Freytag, Einl.; 134. 

15 NawawI-Musli'm, VI, 221. 

16 Cf. R. Smith, Kinship', 124, 131. , 

17 Wellhausen, Reste, 173;' R. Smith, Relig. Sem., 328; id., Kinship z, 179; 
Noldeke, ZDMG, 40, 184. 

18 Agani; XIII, 2, 7; Diwan HuçJail, 243 ap. Wellhausen, p. 68, 69; Freytag 
Einl., 214; Wellhausen, Reste, 154. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, 13 



LIBRO V - 194-

Morto il padre, il figlio impubere passava, assieme al suo patri- , 
monio sotto l'autorità dell'avo paterno e, in mancanza di questo o 
dopo Ìa sua morte, sotto l'autorità dei ~arenti ~aschi più pro.ssim~ 
dal lato paterno, probabilmente i fratellI germanI del padre o 1 SU~l 
fratelli consanguinei od uterini, i quali ne avevano la tutela e ne ammI
nistravano i beni 19 secondo le regole primitive della tutela usufrut
tuaria in cui il concetto di successione e quello di tutela an davano. 

-' , 
di pari passo. .. 

Gli orfani e i pupilli erano, a quanto pare, assaI duramente trattati 
nell'Arabia preislamica. Anche tenendo conto della ~atura~e. tend~nza 
degli scrittori musulmani a ritrarre con colori assaI foschI 11 penodo 
anteriore all'Islam, possiamo credere agevolmente - e lo conferma ~o 
studio di altre società primitive - che la condizione dell'orfano, specIe 
se provvisto di beni, in quella dura e violenta società, non fosse nè 
molto lieta nè molto sicura 20, e che i tutori applicassero troppo spesso 
le regole deÙa tutela usufruttuaria a loro vantaggio, senza molto 

t:'iguardo all'interesse del pupillo . ' . ' 
Dopo la morte del marito, la vedova passava, aSSIeme al resto 

della successione, al figlio maggiore del defunto, se non era sua Inadr~, 
o al più prossimo agnato., Tra la morte del'marito e il nuovo. matn
monio doveva intercedere un periodo di osservazione, per eVItare la 
confusz"o sanguz·nù. Se la donna era incinta alla Inorte del marito, ciò 
non era ostacolo alle nuove nozze, ma il figlio da lei dato alla luce era 

attribuito al primo marito 21. . • 

§ 2. A questa evoluzione della famigli~, ch: si. a.nda va. ~on:PIen~~ 
lentamente e in modo sporadico, l'Islam dIede mdInzzo plU SIcuro . 
L'assieme dei precetti, che nel Corano e nel ," l).adi! " si riferiscono al 
matrimonio dimostra chiara nel legislatore la volontà di dare assetto 

'9 Hatim, Diwan, p. 8; Ibn Hisam, 1°3,3; 104,6-7; 107, IO-II; 114,8 dal b. 
20 Cor., IV, 6; VI, 153; XVII, 36; Tabari, Tafsir, V, 192- 196; IV, 170; Bay<;la.wi, 

ad Cor., IV, 35; Nisaburi, IV, 198; Bubari, w~aya, n . 21.;v!d. , buyu' , n. 95; ld~, 
ahkam, n. 17; id., nikal:z, n. 37; id., firkah, n . 7; Ibn Hlsam, 104, 6-7; Fat1;l1, 

p. 120 sg.; Peltier, Test., p. 55, noto 3· _ _ _ 
u Agani, XI, 56, 7; Bubari, ikrah, n. 5; tafsir al-qur'an, an- nur, n . 6; Abu 

Da'ud, II, 182- 183,236-238; Ibn Sa<d IV, II, p. 95; Tabari, Tafsir, IV, 23; Freytag, 
Einl., 203, 223; Goldziher, M. S., I, 26. Il divieto di s~osare l,a vedova d:l 
padre defunto si stabilì con difficoltà; 'Umar I dovette costnngere un tal Man~ur 
b. Zabban a ripudiare la vedova del padre (Agani, 1. c.). 

12 Kremer, C.G., I, 539; Tornauw, ZVRW, V,130 sg.; Morand, p . 41 sg.; 

Caetani, a. 17 H ., § 75-85; Kohler, ZVRW, VIII, 242. 
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più stabile all 'istituto famigliare e di rendere meno precaria la condi
zione della donna. La donna non è-più una specie di bene pa trimoniale 
che si trasmette agli eredi del defunto con il resto della successione 
(cf. Cor., IV, 23), ma un deposito affidato da Dio alla custodia del 
marito e che questi deve trattare con riguardo e con equità 23. Affer
m ato il diritto della donna ai dono nuziale (COr., IV, 3, 28; LX, 10'\, 

pr~scri tte reg'ole più precise per l'a'ccertamento della paternità, vi~
tati i connubi incestuosi e quelli con gl'idolatri ed estesi gli impedi
n1enti al matrimonio, limitato a quattro il numero delle mogli legit
time, temperato il diritto di correzione del marito che giungeva, in 
caso di adulterio, alla pena di morte 24, il Corano si studia di porre 
qualche riparo alla sconfinata libertà di ripudio che la consuetuc;!ine 
araba concedeva al marito. Il Profeta non poteva . abolire il ripudio, 
e certo neppur vi pensò; ma è probabile, come afferma il " l;adi! " , 
ch'egli abbia espresso più volte la sua disapprovazione per l'abuso 
che se ne faceva . Comunque, certo è 25 che alcune ' forme di ripudio 
vietò, di al tre limitò 'gli effetti dichiarandole revocabili, men tre prima 
erano dirimen ti; a raffrenare i ripudi troppo precipi tosi e dar tempo alla 
riflessione, prescrisse modalità rigorose e termini assai lunghi; in caso 
di dissensi gravi tra i coniugi (Cor., IV, 39) istituÌ un esperimento 
dI conciliazione sotto forma di arbitrato familiare, da tentarsi prima 
di ricorrere all'estremo rimedio del ripudio. Avvenuto lo scioglimento 
del vincolo, la legislazione coranica cura con sollecitudine gl'interessi 
della donna e le assicura, in caso di ripudio, un compénso speciale 
(" nil).lah, mut'ah "), ed in caso di morte del , marito una quota fissa 
nella successione (Cor., IV, 12, 175). 

Il Corano ed il "l).adi! " condannano energicamen tela pratica 
d ell'infanticidio, la quale, se non così estesa come vogliono gli scrit-
1!ori musulmani, ,era certo diffusa per ragioni economiche e sàciali 
comuni a tutti i primitivi 26, e raccomandano con partic~lare solleci
tud ine gli orfani e gl'incapaci alle cure dei loro tutori, cui vietano di 

23 Ibn Hisam, 968 . Predica d'addio dell'a. IO H .: cf. Caetani, a. IO H ., § 77; 
a. 17 H., § 35; anche il "1;ladi! " caratteristico in Bubari, libas, n. 31; ci. nikal:z, 
n. 82 in f., 83; Cor., II, 223,' 228, 231, 232. 

24 Cor., II, 20; IV, 19, 26-27, 3°-38; xxx, 20; discorso dell'a. 8 H. , Caetani. 
a. 8 H. , § .67; Ibn Hisam, 759. 

%5 Cor., II, 226-238; IV, 23- 35; LVIII, 1-5; Caetani, a. 6 H. , § 60. 
~ Cor., LXXXI, 8; XVI, 60-61; VI, 141, 152; XVII, 33; ,LX, 12; Tabari, Tafsir, 

VIII, 38; Freytag, Einl., 208; Jacob, 212, 241; :Ooughty, l ,240; Caetani, 23 a. H., 
§ 470 sg. 
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abusare dei loro poteri a danno 'dei pupilli (cf. nota 20); le fonti 
canoniche rammentano spesso ai figli i doveri verso la famiglia 
(" ~ilat ar-ral).im "), specie verso i genitori, doveri equiparati ai più 
alti uffici della religione, ed insistono, forse non senza intenzione, sulla 
tenerezza del Profeta verso i bambini, in contrasto colla ruvidezza cui 
erano improntate le relazioni domestiche nell'antica Arabia 27. 

L'affratellamento (" mu'agah ,,), introdotto sulle prime da ' 
Maometto. sul tipo del " l)ilf" preislamico, tra gli Ausiliari medinesi 
ed i suoi Compagni meccani, produceva gli effetti di una vera comu
nione di beni, a tal punto che i fratelli adottivi si ereditavano recipro
camente. Questa disposizione fu presto abolita, probabilmente per la 
resistenza delle famiglie danneggia te nei loro diritti ereditari 28. 

L'adozione C" tabanni "), che aveva larga parte nella costitu
zione dell'antica famiglia araba 29, venne singolarmente ristretta nel
l'1slam. La legge coranica (Cor., XXXIII, 4-6) non riconosce l'adozione, 
quando l'adottato (" da(i") abbia già una famiglia propria. L'ado
zione, in questo caso, non sottrae l'adottato alla sua famiglia naturale, , 
non crea nessun vincolo di parentela tra adottante ed adottato, 
nè conferisce loro diritti reciproci di successione causa mO?~t.z:s. 
Anzi, revocando una dispo$izione anteriore (Cor., IV, 27), il Corano 
decide che l'adozione non costituisce impedimento al matrimonio 

(Cor., XXXIII, 37) 3°. 
§ 3. Dalla combinazione di questi elementi derivati gli uni dal-

l'Arabia antica, gli altri dal Corano; ed elaborati poi dalla giuris
prudenza, si costituisce il tipo di famiglia e di ma trin10nio che è 

proprio dell'Islam. 

27 Muslim, IX, 447 sg.; Bu1].arI, zaktih, n. I; id., hibah, n. 29; 'id., ~altih, n. 106; 
id., mawtiqlt, n. 5; id., ganti'iz, n . 33, 44; id. , 'umrah, n. 13; id., adab, n. 18; Caetani, 

a .' 23 H., § 397. 
28 Cf. Cor., IV, 37; VIII, 73; XXXIII, 6; Bu1].ad, kaftilah, n . 2; lbn Hisam, 344-45; 

Caetani, a. I H.~ § 50; a. 3 H., § 62; Juynboll, § 51; Marçais, 28-29; Roberts, 5°· 
Non mi convincono i dubbi del P. Lammens (Qoran. et Tradition, in Rech. de Se. 
Relig., n. I (1910, p. 15) che crede questa fratellanza una finzione proveniente dalla 
interpretazione di certi passi coranici (Cor., III, 102; VIII, 72; XXIX, IO; L1X, 9)· 

29 açl-I)abbi, Am!til, 78, 2; lbn Hisam, 165, IO; lbn Sa'd, III, I, 281, 1. 16 sg.; 
Agtini, XI, 171, 19; 172, IO; BulJ-ari, niktil;, n. 15; id., magtizi, 12; R. Smith; Kinshijp, 
p. 52; Wellhausen, Dù Ehe, 441, n . 3; Goldziher, M.St., I, 135, 134-p b; Huart, 

Hist., I, 15; Juynboll, §42, p. I19d20. 
30 Roberts, Familien-recht ... im Qordn, 39 sg.; Noldeke, Qoranz, I, 2°7; 

Caetani, Ann., I H., § 50; a. 3 H., § 62; a. 5H., § 20; cf. Luciani, Succ., n. 137 sg., 

p. 97· 
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Ristretta l'adozione, l' affra tellamen to e gli altri mezzi artificiali 
coi quali nell'Arabia anteislamica si rafforzava la gens, la famiglia 
islamica si riduce al gruppo naturale fondato sul patriarcato e si 
cos ti tuisce col matrimonio 31

• 

Il ma trimonio romano era un con tra tto consensuale, ma anche un 
consorlium omnù vitae, unione Inorale e religiosa quanto fisica; il 
matrimonio cristiano è un contratto che ha per fine di perpetuare la 
specie, ma è anche un sacran1en to, unione mistica e fisica ad un tempo; 
il matrimonio musulmano è un contratto di puro diritto civile, inteso 
a disciplinare la unione dei sessi 32 • « Il matrimonio (" nikal) "), dice 
1bn 'Arafah, è un contratto che ha per oggetto il semplice godi
men to fisico con una donna » 33. 

, Rispetto al marito, il matrin10nio è quindi l'acquisto di un di
ritto di godimento o di uso (" intifa' ") permanente sulla persona della 
donna, la quale, dal canto suo, , si concede mediante un dono nuziale 
e l'obbligo delInantenimento assunto dal marito 34. 

Anche il matrimonio musulmano ha per scopo di costituire una 
convivenza perpetua 35, ed anzi è questo il carattere che distingue 
l'unione coniugale dalla semplice unione libera (" zina ") condannata 
d~lla legge. Ma questa perpetuità teorica è modificata non solo dalla 
poligamia, m(l dàl concubinato e dalla libertà di ripudio concessa 
al marito. ' . 

Il matrimonio romano e cristiano, è monogamico, il lnatrilnonio 
islamico è poligamico 36. Il Musulmano può avere quattro mogli 
legi ttime ed inol tre concubine (" sararì "), di cui non è limitato il 
numero 37. Il concubinato si distingue dal matrimonio in quanto è ' 
unIone extra contra ttliale senza dono nuziale nè testimoni e si sta-
, ' 

31 Morand, p. 13, 39, '70; Lane, Mod. Egyjtians, Sa ed., p. 155; Hughes, art. 
Marriage, p. 313-314; Luciani, Succ., p. 239. 

32 lbn Rusd, II , 43-44; lbn 'A~im, v. 332; Tasuli, 1,221; Mayyarah, I, 153; 
cf. Sachau, 23, 509; Snouck, Mekka, II, IlO sg.; Wilson, Dig. 4, n. 17; 'Abdu 
'r-Ral).Im, § 349. 

33 " Nikal)." = copulatio nel duplice senso del latino; Nawawi ad Sirazi, 
94; lJalIl, IX, nota I. 

34 Coro IV, 28, 38; v, 7; LX, IO. 

35 Tasuli, I, 222; Dasuqi, 'II, 197. 
36 Cor., IV, 28; Bu1].ari, niktil;, n. 4; Tabari, Tafsir, V, 7-8. I giuristi raccoman

dano però di limitarsi ad una moglie sola: Sirazi, p. 94. 
37 Cor., LXX, 29, 31; XXIII, 5; IV, 28. 
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bilisce sul fatto del possesso (" 'yad, milk al-yamIn») 38• Concetti 
ques ti che risalgono alla più vetus ta antichità semitica (cf. Genes., 
XVI, 5; XXIX, IO; XLI, 17-21) e che l'Islam non è riuscito a superare. 

Finalmente, la facoltà di ripudio, ristretta al solo marito e ri
messa al suo arbitrio, e di cui in ogni tempo egli è stato tentato di 
abusare malgrado i "l),adI!" e la giurisprudenza 39, rende la posi
zione della moglie assai poco sicura, ed è certo causa di grave debo
lezza nella compagine famigliare. 

È anche giusto aggiungere che l'etica religiosa ed anche la giu
risprudenza hanno in parte corretto la ruvidezza del. primitivo con
cetto giuridico e che il movimento attuale della società musulmana 
nei centri più progrediti tende ad elevare sempre più il concetto del 
matrimonio e la condizione della donna 4° (vedi sopra lib. IV, § 8 
e lib. V, § 4, IO, 12). 

CAPITOLO I I. 

Elementi essenziali del matrimonio (" arkan an-nika1:l") 4I • 

§ 4. La famiglia è d'istituzione divina e il matrimonio (" ni
kal), ") la sola forma legittima di unione tra i sessi. Il Corano e il 
" l),adI! " 4Z condannano quale fornicazione (" zina ") ogni commercio 

38 Cor., IV, 3; 28; XXIII, 6; XXXIII, 50; 1Jalil, DC, § 38 e noto 221. Sulla poligamia 
nell'IsHim moderno e le sue ragioni economiche: Morand, Études, 47, 93-97; Ismael 
Hamet, RMM, 23 (1913), p. 286-288; Bouvat, ibid., p. 184. La legge anglo-indiana 
non riconosce la schiavitù, quindi non ammette il concubinato; Wilson, Dig.4 , 

p. 58-59· 
39 Frequenza dei ripudi nei primi secoli dell' Islam; rammento al-Muglrah ibn 

Su'bah, soprannominato "al-mi tlaq" (il divorziatore) come I:Iasan, figlio di 'All, 
di cui si riferisce un ~umero inverosimile di ripudi; cf. Lammens, Mél. St. Josejh, 
II, 1907, 40; III, 1908, 171-173, 184-185; lo stesso, Ziyrid (RSO, IV, p. 5-6); Cae
tani, Ann., 16 H., § 128 nota; Burkhardt parla di un beduino di 45 anni che aveva 
avuto 50 mogli. Cf. Hughes, art. Divorce, p. 90; Doughty, I , p. 298. 

4° Cf. 'Abdu 'r-Ral).Im, § 356. 
41 Sautayra et Cherbonneau, Droit Musulman. Statut jersonnel et successions, 

voI. I, p. 53 sg. (Paris, 1873); Zeys, I, § 1-182; Morand, Études de droit Mus. Algérien, 
p. 7-127 (Alger 1910); Friedrichs, Das Eherecht des Islams, ZVRW, 1887' voI. VII; 
Juynboll in Hastings' Did. 01 Religion and Ethics, V. VII, art. Law (Muhamme
dan), p. 865 sg.; Kohler, Rechts.vergleichende Studien , p. 22 sg. 

4l Cor., XLII, 49; xxx, 20; XVII, 34; XXIII, 5-6,33; XXV, 68; IV, 3, 28, 29; XXIV, 

32,33; Bu:g.arI, ~awm, n. IO; IbnMagah, I, 290; Abii Da"iid, I, 173· 
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tra uomo e donna che non sia sua moglie o sua schiava, raccoman
dano con insistenza il matrimonio come Inezzo di assicurare la mora
lità privata e la pace sociale, di moltiplicare il numero dei credenti, 
e di distinguere l'Islam dalle religioni che pongono in onore il celj 
bato. ~'La ~ariirah n 'l-islam" « non v'ha celibato nell'Islam ». 
(~ L'uomo benestante, che non prende moglie, non appartiene a me» 
dice il Profeta in un altro " l),adI! " 43. 

Il matrimonio È; pertanto un dovere, religioso e civile ad un 
tempo, per il musulmano il quale 44: I ° è in grado di pagare un dono 
nuziale; 2° ha i mezzi di mantenere una famiglia; 3° e tema, perse
verando nel celibato, di cadere nella incontinenza (cf. C or., XVII, 

34). Se manchi quest'ultimo motivo, il matrimonio non è più un 
dovere, ma è sempre atto lodevole e meritorio (" mandiib, musta
l),abb "), specialmente se abbia per scopo di ottener prole e di molti
plicare il numero dei credenti. È invece riprovevole (" makriih ") 
per chi non abbia un mestiere od altro modo di guad~gnare la vita~ 

ed è addirittura un peccato (" l),aram ") per chi è impotente a gene
rare o non sia in grado di mantenere la moglie 45. 

§ 5. Colui che si propone di sposare una donna deve chiederne 
la mano al curatore matrimoniale (" wall "), cioè al parente più pros
simo nella linea maschile (cf. § 7); generalinente la richiesta vien 
fatta per mezzo di un intermediario, il " natib ", ufficio considerato 
assai meritorio 46• 

È vietato ("l),aram ") chiedere in matrimonio 47: 

IO' la donna già fidanzata ad un'altra persona, salvo che questi 
sia un ' non-musulmano od una persona di condotta immorale; 

2 0 la donna che si trova nel periodo di ritiro legale (" 'iddah ") 
sia per vedovanza sia per ragione di ripudio (§ 24) o nel periodo di 
osservazione (" istibra' ") (§ 28 bis). 

43 Su questi concetti e sulla frequenza e la prolificità dei matrimoni nell'Islam 
primitivo: Sachau, Ibn Sa'd, III, p. 32; Goldziher, M. St., II , 395; id., Vorles., 
p. 145 sg., 187; Lammens, Mél. St. Joseph, III (1908), p. 170-173. 

44 Juynboll, § 38; Sachau, p. 35, 7 § 9; Tornauw, ZVRW, V, 131 sg. 
45 Ibn RuSd, II, 21-23; Ibn 'À!?im, V. 332; TasulI-TawudI, I, 222,1Jalil, IX, 

n. I; Sa'ranI, II, 99; SirazI, 94; Wagiz, ' II, p. 2; Sachau, p. 5, § 1,23; 'Abdu 'r-Ra-
!:tim, § 349. . 

46 1Jalil, IX, n. 2; cf. Snouck Hurgronje, Mekka, II, 157 sg. 
, 47 Bu:g.arI, nikri/:l, n. 34, 35; Muwalta', III, 3, 19; Mud., V, 121; 1Jalil, IX, 

n. 2; Ibn Rusd, II, 59; Wagiz, II, p. 3; SIrazi, 97· 
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La dottrina permette al futuro sposo od all'intermediario, prima 
di conchiudere, di vedere il viso e le mani della donna; ma gli è proi
bito nascondersi a questo scopo o tentar di vedere la donna per 
sorpresa. 

Tanto il cc wali: " o curatore matrimoniale quanto il medìatore4~ 
sono tenu ti a dichiarare esplici tamen te i difetti 'della parte da loro 
rappresentata, salvo quei fatti che sono suscettibili di lecterne la ' 
riputazione (furto, fornicazione ecc.), i quali si debbono tacere o 
soltanto indicare iVelatamente, sconsigliando il matrimonio a chi 
vorrebbe contrario, il buon consiglio (CC na~n).ah ") essendo dovere di 
ogni Musulmano verso il fratello. 

La promessa di matrimonio non crea vincolo giuridico nè con
ferisce azione in caso d'inadempienza, salvo che la consuetudine del 
luogo o le speciali circostanze del caso siano tali da dare a quella 
promessa un carattere obbligatorio 49. 

Il vincolo nuziale (CC caqd an-nikal). ") esiste solo quando il ma
trimonio è stato contratto nelle condizioni e secondo le forme volute 
d alla legge. 

§ 6. Il matrimonio è un contratto (C, caqd ") ed alla sua validità 
si richiedono gli elementi ( CC arkan ") necessari alla esistenza di ogni 
negozio consensuale, cioè: a) la capacità delle parti; b) il loro consenso; 
c) l'espressione di questo, consenso; d) un oggetto o materia intorno 
a cui avviene il consenso. 

Ma il matrimonio non è un contratto ordinario, poichè h'a per 
fine un negozio che investe tutta la vita. 

Gli elementi richiesti dalla natura speciale del contratto nuziale 
inusulmano sono: l° l'intervento di un "wali: " o curatore matrimo
niale; 2° la costituz'one, da parte del marito, di un dono nuziale 
(" mahr " o cc ~adaq "). 

Noi direlTIo di questi vari requisiti nell' ordine seguente 5°, che 
è quello dei Malichiti: ' 

48 BulJ.ari, nikcil:t, 35; lj:alil, IX, n. I , 2 e 47 ; Dimasqi , II , 65; Wagiz, 1. c. 
49 Mayyarah, I , 155 in f., 156 pr. , 157; lj:alil, IX, nota 22; Clavel, I, n. 4; Sau

tayra et Cherb., I, 123 sg. 
5° Sulle varie costruzioni propost~ dai giuristi : Ibn ' A~im, v. 3,33 ; Tasuli:

Tawudi, I, 223; Mayyarah, I, 153-154; Ral).l).al, 153; Qayrawani, I, 29; lj:alil, IX, 
§ 3; Bannani, III, 168; . cf. Safi'i, 92, 93; Sachau, p. 23. II Wagiz (sciafiita), II, 
p. 3 dà questa costruzione: l° la forma (CC ~igah "); 2° il luogo od oggetto (CC mal).all ") 
cioè la sposa; 3° i testimoni: 4° 11 contraente (CC 'aqid "), cioè il wali e lo sposo. 
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I. Dei su bietti (CC mal).all " = luogo) , del con tra tto nuziale. 
II. Del consenso. 

III. Della forma (CC ~igah ") o espressione del consenso. 
IV. Dell'oggetto del contratto (CC al-maCqud calayhi "). 

Vedremo poi quali siano gli effetti del contratto di matrimonio 
rispetto ai rapporti dei coniugi e rispetto alla prole, e finalmente i 
modi in cui SI scioglie il matrimonio, nonchè gli effetti di questa 
r,isoluzione. 

SEZIONE L - Subietti del contratto nuziale (" mal).all " = « luogo »). 

§ 7. I subietti del contratto di matrimonio sono in diritto mali
chita : a) i futuri sposi; b) il.curatore n1atrimoniale (CC wali: an-nikal). ") . 

a) l futuri sposi 51. Sono capaci di contrarre matrimonio il 
m aschio musulmano pubere, sano' di mente, .abile a consumare il 
nlatrimonio; la femmina pubere, sana di mente, abile a consumare il 
m atrimonio, musulmana o appartenente ad, uno dei popoli con cui è 
pern1esso il connubio ( CC kitabiyyah ") 52. 

Il rnatrimonio può essere contratto anche da un impubere o tra 
impuberi, lTIa in questo caso il contratto viene stretto tra coloro che 
li rappresentano legalmente, e la deduct-io in domum mariti è differita 
finchè le parti abbiano raggiunta la pubertà. L'impubere così coniu
gato può far rescindere il contratto se, giunto a pubertà, non accetti 
i patti stipulati in suo nome' dal padre o , tutore, .purchè non abbia 
consumato il matrimonio conoscendo quei patti. 

L"inabilitato per insolvenza o prodigalità o deficienza di mente 
(CC sufh "), lo schiavo, l 'affrancato con patto di riscatto non possono 
contrarre matrin10nio 'senza l'autorizzazione del padrone o del cu
ratore 53, poichè dal matrimonio derivano per il marito l'obbligo di 
pagare il dono nuziale nonchè altri oneri patrimoniali. Il matrimonio 

51 Ibn 'A~im, v. 332; Mayyarah, I , 165; Tawudi- Tasuli, I , 241; ' ,Amaliyycit, 
36; lj:alil, IX, n. 20, 21, 22 ; Zurqani- Bannani, III, 194 sg.; Sacrani, II, 99. 

52 Cf. Wilson, Digest. 4, n. 18, 20. Secondo la dottrina sciafiita, contraenti sono 
solo lo sposo ed il "wali ", la sposa è oggetto (" mal).all " ) del contratto: Gazali, 
Wagiz, II , 5, cf. ib. 4 '. '~ Mal).aIl " è un termine di teologia scolastica, e significa il 
sostrato, la materia cui si applica la forma, quindi anche il luogo od oggetto del
l'àzione; cf. Goldziher in Der blam, III , 245 . Da ciò la terminologia sciafiita. 

53 lj:alil, IX, n. 8; .lI1inhcig, II, p. 20; Sirazi, 94. 
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dell'alienato di mente (" n1agnun ") viene contratto dal padre o cura
tore, se ne venga constatata la necessità; quando l'alienato ha dei 
lucidi intervalli, si richiede il suo consenso. 

b) Il curatore matrimoniàle (" wali an-nikal). " ). 
Il " wali " 54 è la sopravvivenza di un antico istituto preislamico; 

la domanda di matrimonio si faceva, presso gli Arabi, all'agnato 
maschio più prossimo (" walI") della donna. E si comprenae che, 
dati i costumi orientali, l'Islam abbia ,conservato il " wali "; la fan
ciulla musulma~a, rinchiusa nel gineceo, inesperta degli affari e del 
mondo, mal potrebbe da sola combinare un contratto di questa 
importanza e dare direttamente il suo consenso. Secondo i Malichiti, 
l'ordine dei ~ ' wali " è il seguente: a) il figlio della sposa; b) -il padre; 
c) il fratello germano; d) il fratello consanguineo; e) il figlio del fra
tello germano; f ) il figlio del fratello consanguineo; g) l'avo paterno; 
h) poi gli altri agnati maschi (" 'a~abat ") nell'ordine stabilito per la 
successione legittima. Se la donna è di condizione servile, il " wali " 
sarà sempre il domino (cf. Mud., IV, 49); se affrancata, il patrono. 
La donna libera che non ha famiglia, o i cui parenti naturali siano 
incapaci o molto lontani (più di tre mesi di viaggio), avrà per "wali" 
il Principe (" Imam ") rappresentato dal "qaçli"; quando non si 
possa adire una autorità costituita, sarà" walI" il vicino più pros
simo, in virtù del vincolo che unisce tutti i M usulmani tra loro 
(" wila yah 'ammah" ') 55. 

L'intervento del curatore matrimoniale si richiede; in diritto 
malichita, per integrare la volontà della sposa; è il " wali " che esprime 
il consenso della sposa e la concede al futuro marito; la sua volontà 
è quindi necessaria a perfezionare il contratto. Un contratto I}uziale 
senza" wali " sarebbe invalido, perchè a lui si applica il verso coranico 
(Cor., II, 238): « Colui che ha in mano il vincolo nuziale» (" man 

54 Mud., IV, 27; Ibn Rusd, II, 46-48; Ibn ' A~im, v. 346 sg.; Tawudi-TasUli, 
I, 238 sg.; Tasuli, I , IO; Mayyarah, I, 161-163; Qayrawani, I , 29-38; tralil, IX, ' 
§ 3-7, § 12 bis; Dardir-Dasuqi, II , 205; Zurqani- Bannani, III , 174; lj:irsi, III 
.174; 'Amaliyyat, 9- 1 I , 17-19; Dimasqi, II , 66-68, 71; Sa'rani, II, 100-102; 
Minlzag, II, 323; Sirazi, 95; cf. Hughes, a rt. lWarriage , p. 315-316; Wilson, D ig.4, 
n . 93-95; Van den Berg, 144; JuynboII , § 46; Sautayra et Cherb ., I , 63, 77; Sachau, 
l. c., p. 6, 23, 27 sg., 141 ; Clavel, I , n. 36, 45, 46; Kohler, p . 42 . 

55 Il "wali", secondo gli Sciafiiti, dev'essere preso nella linea astendente o 
collaterale, ma non può essere il figlio nè altro discendente. Cf. Sirazi, 95 ( IO il padre 
della sposa, 2° l'avo, 3° il fratello, 4° il nipote exfratre, 5° lo zio paterno (" 'amm "), 
6° il figlio dello zio paterno, 70 il patrono) . 
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bi-yadihi 'uqdat an-nikal).") 56 . Benchè la dottrina più recente 
tenda a considerarlo sempre più come semplice mandatario della 
sposa 57, la necessità del " walI " per la validità del contratto è con-
cordemente affermata da Malichiti e Sciafiiti. ' 

Il " wali " dev' essere M usulmano, di sesso maschile 58, libero, 
" mukallaf ", cioè pubere sano di mente, Il " fisq "" (( inlmoralità = 

prav~'tas») non è, pei Malichiti, ragione ~i esclusione dalla curatela 
ma trimoniale, salvo che con il "fasiq " concorra un altro "wali" 
di pari grado e di buona fama, nel qual caso questi sarà preferito 59. 

Secondo i Malichiti, il " wali " può essere un Ebreo o Cristiano (" ki
tabi "), se la sposa è una Ebrea o Cristiana a lui congiunta, la quale 
si unisce ad un Musulmano. 

L'intervento di uno schiavo o di una donna in qualità di " wali" 
sarebbe ragione di nullità del matrimonio. 

Il curatore, il tutore, il " qaçli " e il patrono « possono compiere 
l'ufficio di " wali " nel proprio matrimonio, quando la sposa vi con
sente ... » 60 o, come dicono le fonti, « il "wali" può sposare la 
donna per se ste~so l), fungendo in pari tempo da curatore e da sposo. 
Ma questa dottrina, respinta dagli Sciafiiti, non è senza oppositori 
tra i Malichiti; alcuni negano addirittura che il curatore possa auto
rizzare il proprio matrimonio; altri esigono in questi casi l'intervento 
del giudice (CI qaçli ") e gli danno facoltà di risolvere il matrimonio 
così contratto, quando ciò sia nell'interesse della donna o dei buoni 
costumi 61. 

§ 8. Impedimenti. - Per contrarre nlatrimonio valido non 
basta possedere la capacità giuridica in generale. Vi sono alcune in
capacità speciali al contratto matrimoniale. 

56 Gli Sciafiiti ritengono invece che il yersetto si applichi al marito: Dimasqi, 
II,78; cf. Ibn Sa'd, V, 227, 1. 7. 

57 Tawudi-Tasuli, I , 238, 1. ,6 dal b.; Mayyarah, I, 162; Clavel, I, n. 48; 
cf. Sautayra, l , 8o . 

58 La donna è esclusa dalla curatela matrimoniale, che è ufficio pubblico, e 

così lo schiavo. 
59 Secondo gli Sciafiiti il " fisq " è sempre ragione di esclusione dalla cura-

tela. Per le ragioni di preferenza, Sirazi, 95· 
, 60 Mud., IV, p. 22; 'Amaliyyat, p. 18-19; tralil , IX, n. I I. 

61 Gli Sciafiiti non consentono che il " wali: " funga in questa qualità nel pro
prio matrimonio ed esigono in questo caso l ' intervento dell' autorità legittima 
(" Imam "): Dimasqi, II, 68. 



LIBRO V - , 2 °4 -

Per ragioni morali il legislatore ha vietato i connubi tra persone 
congiunte da stretti vincoli di sangue; altri divieti si fondano su 
ragioni religiose o sociali. Alcuni erano già nella consuetudine araba, 
altri nella legge mosaica, da cui, il Profeta ha tratto frequenti ispira
zioni in questa materia. 

A) lmpedz'menti derivantz" dal vz'ncolo di sangue (" ta.ç.rlm an~ 
nasab ") 62. 

l° Il Corano (IV, 26~27, cf. XXXIII , 49; cf. Deut., XXII, 30; XXVII, 

20, 22-23; Levù., XVIII, 6 sg., 20, 17 sg. ) e le tradizioni vietano il 
matrimonio tra ascendenti e discendenti di qualunque grado, per 
esempio, tra la madre e il figlio naturale, e, in linea collaterale, tra 
i fratelli e le sorelle, tra il nipote e la zia paterna o lnaterna, tra 
lo zio e la nipote consanguinea od u terina, tra il figlio legittimo o 
spurio ed i suoi fratelli uterini 63 . 

2° L'allattamento (" riçla', raçla"") è, dalle tradizioni, equi
parato alla parentela naturale (cf. Cor., IV, 27) e costituisce perciò 
impedimento al matrimonio, non solo tra il bambino e la donna che 
lo ha allattato, il marito di questa, la sorella ,o la nipote ex fiNo od 
ex fiNa della nutrice, la quale è considerat'a loco matrù, ma tra coloro 
che hanno preso lo stesso latte, in quanto si considerano conìe fra
telli. S'intende per allattamento , l'aver preso latte più volte da una 
donna, come alimento esclusivo, e non come supplemento ad altro 
alimento solido, nei primi ventiquattro o ventisei mesi di vita 64. 

3° Sono proibiti per affinità (" ta.ç.r1m al--mu!?aharah "; Cor., 
IV, , 27): 

a) .il lnatrimonio tra il marito di una donna e la madre di 
questa, anche se illnatrimonio colla prima non sia sta,to consumat0

1 

nonchè tra una donna ripudiata o vedova ed il padre od il figlio di 
colui col quale essa è stata unita in matrimonio; 

62 Tabarl, Tafsir, V, 7; Safi 'i, nikab, n . 24-27; MuwaHa' , III, p. 14-15; Ibn 
Rusd, II, 24 sg.; tIalll, IX, n . 30; Dardlr~Dasuqi, II, 223; tIirsl, III, 207; Ibn 
'À;;im, v. 451; Tawudl-Tasuli, 1,292; Mayyarah, I, 196; Qayrawanl, II, 42, 75, 89; 
Slrazi, 96, 120; Sa'ranl, II , 1°3-1°4; cf. Morand, Études, n. 14 sg.; Projet, n. 8 sg. ; 
JuynboII, § 47; Sachau, p. 7, 31 sg.; Clavel, I, n. 9 sg.; Wilson, Dig.4, p . 63, e 
n . 36-:38; Hughes, art. ll/farriage, p. 316; Zeys, I, p. 16 sg. 

63 Cf. Ibn Rusd, II, 71. 
64 Bu1J.ari, 1. C." n. 20, 21, 117; Muwa.t.ta', III, 84-94; Mud. , V, 87; Ibn RUSQ, 

~I, 63; ljalil, IX, n. 245; Minhag, II, 340; III , 66; Sachau, 17, n. 56, p. 92, n. 56, 94; 
Sirazi, 120; Sautayra et Cherb., I, 105 . 

r 
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b) il matrimonio colla figlia o figliastra della moglie; ' se il 
matrimonio con questa è stato consumato; 

c) tra il marito e la sorella, la nipote, la zia paterna o materna 
della moglie, finchè dura il matrimonio, sicchè non sarebbe lecito 
aver per moglie" al' tempo stesso. due sorelle (anche due sorelle di 
latte), o zia e nipote (Mud., V, 95-96; Minhag, II, 342; 1jalll, IX:, 
§ 249~ Ibn al-.-:A!lr, Usd al-gabah; IV,' 186: cf. Caetani, Ann., 35 H. , 
§ 470, ove la traduzione è da rettificare). 

Le persone che sono tra loro in grado proibito si chiamano" ma
.ç.arim " (pi. di " mu.ç.ram " = vietato, illecito). 

Gli stessi impedimenti valgono per gli schiavi e così, ad esempio, 
il padrone non può aver per concubine nello stesso tempQ due sorelle, 
o la madre e la figlia : Ibn Rusd, II, 4I, 31 I (argom. Cor., IV, 27.); 
1jalll, IX, § 30 e 32. 

B) lmpedz'menti derz'vantz" da altre cause 65. 

4° Esùtenza di ,un precedente matrimon'io. - La donna che ha 
nw,rito non può contrarre altro matrim,onio finchè dura il vincolo 
coniugale; a questa regola' fanno eccezione la schiava prigioniera 
di guerra o acquistata sul mercato, con la quale si può contrarre matri
monio, benchè abbia già marito (Cor., IV, 28; cf. XL, 10-1 I), perchè, 
secondo l'opinione prevalente, la prigionia di guerra, e così anche 
l'a vendita, annullano il precedente matrimonio della schiava e per
mettono al possessore di aver commercio con essa, purchè la sotto
ponga ad un periodo di osservazione o purgazione ("istibra''') 
prescritto ad impedire la confusz'o sanguinù. 

La donna vedova o ripudiata non può contrarre un nuovo ma
trimonio prima che sia spirato il ritiro legale (" 'iddah"; Cor., II, 236), 
poichè, finchè quel termine non sia spirato, il precedente matrimonio 
si reputa ancora sussistente 66. 

L'uomo libero o schiavo già congiunto in matrimonio con quattro 
mogli legittime non può sposarne altre (Cor.; IV, 3). Veramente il 
testo coranico non è molto esplièito, e non si vede come, dal; per
messo dato ai credenti in quel versetto, di sposare fino a quattro , 
donne, si possa dedurre il divieto di sposarne più di quattro. Ma il 

65 Cor., IV, 28; Ibn Rusd, Ii , 24,4°,41; Qayrawani, II, 56, 57; tIali:l , ix, § 31; 
Dimasqi, II, 73; Sa'rani, II, ' 104; Sachau, 23 , § 2; cf.Wilson, Digest. 4, n. 31-32; 
H ughes, art. Polygamy. 

. 66 Per lo ,schiavo il limite è di due mesi, secondo gli Sciafiiti: Sachau, 24; 
Sirazi, 97. 
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." l).adi! " e la dottrina si sono incarica te di dare maggiore precisione 
a questo testo 67. Si legge infatti nel ,', l).adi!" che ad un neofita, 
Gaylan, il quale aveva dieci mogli al momento della sua conversione, 
il Profeta disse: « scegline quattro e separati dalle altre». 

5° Esùtenza di un precedente trzphce rzp'fldio 68 . - Colui che ha 
ripudia to per tre volte una donna non può sposarla di nuovo, se 
prima essa non sia stata maritata ad un altro 69 ed abbia con questo ' 
effettivamente consumato le nozze (cf. Cor., II, 230) . Solo dopo lo scio
glimento di questo secondo matrimonio, per ripudio o per morte del 
secondo marito, la donna diventa lecita per il ripudiante (cf. § 32). 

A quest'ordine d'idee si riconnettono due altri impedimenti: 
a) Colui 'che ha ripudiato mediante il giuramento impreca

torio (" li' an ", vedi § 36) non può più sposare la donna da lui 
ripudiata; il divieto di riprendere la donna è perpetuo. 

b) Colui che ha sposato allo stesso tempo madre e figlia, con
sumand~ il matrimonio con ambedue, non può più sposare nè l'una 
nè l'altra dopo l'annullamento dei due matrimoni; se nessuno dei due 
è stato consumato, il connubio sarà lecito di nuovo colla sola madre. 

6° Dùparità dz' condz'zz'one soàale (" 'adam al-kafa'ah") 7°. -

Questa disparità, quando è molto spiccata, è un altro im'pedimento 
al matrimonio. L'Arabo antico richiedeva una certa uguaglianza 
(" kafa'ah") nei connubi e ripugnava a concedere la propria figlia 
a chi non fosse di pura razza araba o di origine non perfettamente 
ingenua 71 • Il diritto islamico, trasformando questi concetti nel senso 
religioso che gli è proprio, pone fra le circostanze cui il padre o il tu
tore debbono a ver rigu~rdo, maritando la fanciulla, anche la equi-

67 Tabari, Tafszr, IV, 156-159; V, 7-8; Bu:Q.ari, nikiib, 19; Muwa!,ta', III 34; 
Ibn Rusd, II, 39; cf. 1Jalil, IX, § 39 e noto 243 e, per la storia, Caetani, a. 17 H ., 
§ 75-76; a. 23 H., § 179. 

68 Mud., 'IV, 145; Muwa!,ta', III, 12-13, 53-54; Qayrawani, I, 59; 1Jalil, IX, 
§ 33; Sirazi, 97· 

69 Che si chiama " mu~allil " (colui che rende lecito) . 
7° Bu:Q.ari, nikiil:z, n . 15; Mud., IV, 13, I4 pr. , 29, 49,5°; Ibn ' A~im, v. 483; Ta

wudi-Tasuli, I, 244-247, 250, 305, 306; 'Amaliyyiit, 13, 14, 23; Qayrawani, 1,48-
49; 1Jalil, IX, § 9 e § 29; Dardir-Dasuqi, II, 223; Dimasqi, II, 69; Sa'rani, II, 101, 
104; cf. Van den Berg, 146; Pro}. Algér., .19; Clavel, I, 24-25; açl-l;:>ahbi, Amtiil, 
20, 21, 12. 

71 Goldziher, M. St., I, 73, 103, In, 129-132; Margoliouth, Zaydan's Hist. 01 
Civilisation, p. 116-119; Doughty, I, 321. 

• 
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valenza sociale (" kufu', kafa'ah") tra la sposa e l'uomo che ne 
chiede la mano. 

S'intende per equivalenza quella religiosa ("din"); basta dunque, 
a rigore, per soddisfare il voto della legge, che lo sposo sia musul-

,mano (cf. Cor., XLIX, 13), per la uguaglianza che esiste tra i Musul
mani tutti 72 • Ma la dottrina limita questo concetto troppo generico, 
ed insegna che una giovane virtuosa · e di buona famiglia non può, 
senza il suo consenso, esser maritata ad un uomo di cattiv·a condotta 
(" f~siq "), od a chi esercita un mestiere considerato ignobile, od a 
chi è affetto da malattia congenita, o versa in cattive condizioni 
economiche 73. Queste circostanze costituiscono una « mancanza di 
equivalenza», e possono essere ragione direscissione a richiesta 
del1a fanciulla. 

La differenza di condizione tra libero e schiavo non costituisce 
disparità, secondo i Malichiti, perchè ogni Musulmano è uguale ad 
un altro. Ma è da osservare, in ordine ai matrimoni servili: 

I. È vietato il matrimonio tra il Musulmano libero e la schiava 
"kitabiyyah" (ebrea o cristiana); cf. Cor., IV, 29. 

I I. È vietato il matrimonio tra il padrone e la sua schiava o 
quella di suo figlio, tra la padrona e il suo schiavo o quello di suo 
figlio; il padrone o ]a padrona, che vuole sposare il proprio schiavo, 
deve anzi tu tto affrancarli 74. 

III. È riprovevole (" makruh "), ,ma non è nullo, il matri
monio di un libero o libera colla schiava o collo ·schia vo altrui. Il 
Corano (IV, 29; XXIV, 33) lo permette, ed anzi lo consiglia quando 
un uomo non abbia i mezzi di costituire il dono nuziale d'una libera 
e non possa osservare la castità. Malik ed Ibn al-Qasim si attengono 
a questa regola .' Ma la scuola malichita e sciafiita, seguendo il movi
mento d'idee che, dal secolo II Heg. · in poi, tende a proscrivere i 
matrimoni servili come pericolosi per la purità della razza e della 
fede, non approva che un libero contragga una unione da cui deve 
nascere un figlio schiavo; questa unione è pertanto "makruhah"; 
si può, per eccezione, sposare una schiava solo nei casi previsti dal 
testo coranico: IO quando non si abbia i mezzi di pagare il dono nu-

7' Cf. Mud., IV, 29, 49, 50. 
73 Gli Sciafiiti esigono la equivalenza rispetto: l° alla religione, 2° alla fami- , 

glia, 3° alla professione, 4° alla libertà, 5° alla immunità da vizi redibitori; Sirazi, 95· 
74 Muwa!.ta', III , 26; 1Jalil, IX, § 34, § 56. .. 
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ziale d'una libera; 2° ed inQltre, quando, si tema di cadere nella incQnoi 

tinenza perseverando, nel celibato, 75. 

7° Differenza di culto 76.' -- La differenza di religiQne è impedi
mento, assQlutQ al matrimQniQ tra Musulmani e idQlatri (Cor., III, 27; 
Ii, 220,; LX, IO). Agli idQl'atri si equiparano, gli apQstati, i " zindiq" 
(atei, materialisti ed altri eretici). Il MusulmanQ può invece sPQsare le 
dQnne dei popoH del Libro, ciQè una cristiana, ebrea, Q sabèa (Cor. , ' 
v, 7), ma la reciprocità nQn è ammessa: il matrimQniQ di un ebreo" 
di un cristiano" di un sabeQ CQn una musulmana sarebbe nullo,. 

Tuttavia, 'la dQttrina malichita nQn cQnsidera CQn favQre le 
uniQni miste, specialmente se il MusulmanQ si trQvi in terra nQn mu
sulmana, perchè ravvisa un pericQIQ per la prole negli insegnamenti 
e nell'esempio della madre infedele. 

8° lmpedz'menti tempòranez'. - Sono, impedimenti speciali e tran
sitori : 

,a) quelli che dipendono, dallo stato, di pellegrinaggio, (" il).
ram ") e dal ritiro, religiQso (" i' tikaf "); durante il periQdQ del pelle
grinaggio, Q del ritiro, è vietato al MusulmanQ, uomo, Q dQnna, di CQne 
trarre fidanzamento, Q ' matrimonio, ed al curatore rriatrimQnial
(" wali ,,) , di prestarvi il suo, consenso, 77 '; 

b) la rriala ttia grave, perchè si ravvisa nel matrimonio, con
tra ttQ da chi è in quella condiziQne un ' facile mezzo, di eludere la 
legge successori a 78 (vedi lib. ' IV, § I r). 

SEZIONE I I. - Consenso delle parti. 

§' 9. Il secQndo elemento, essenziale del contratto nuziale è il. 
consenso, delle parti, cioè la vQIQntà dei futuri cQniugi di CQstituire 
tra loro una convivenza permanente (cf. ljalil, IX, n. 3 e noto 3 I). 

' 75 rabari, Tafszr, V, 17; Ibn Rusd, II, 23, 42, 43; ljalil, IX, § 29 e noto 163,' 
§, 34; Siraz1, 96; cf. Roberts, p. 13; Sachau; p. 5, § 3; p. 24, 127, § 23; p. 75, § 23. 
Sulla frequenza dei matrimoni servili ed i loro effetti politici e sociali, v. Lammens, 
YazzdJ (M~langes St. J;sejJh, voI. Y (1911), p.' 81-:-85); Kremer, C. G., II, 106; 
id., Ideen, '399; Goldziher, M. St., I, 124, 125; II, 76. 

76 BU(LarI,,taliiq, n. 18; Muwa.~ta', III, 22; Mud., IV, 147, 148, 156-158; Qayra
wani, I, 47; ljalil, IX, § 38; Gazall, Wagzz, p. 4; cf. Luciani, Succo Musulm.; p. 56-
58; Wilson, Digest. 4, n. 39; Ben Cheneb, Du mariage entre musulmans et non musul
mans (A. M., voI. XV, fase. I, p. 55 sg.); Van den Berg, p. 145; Juy~boll, § 47. 
Clavel, I, n. 117; Mbrand, n. 282 nota. 

77 QayrawanI, l,58; ljalIl, IX,n. 8 e fonti noto 84; GazaH, 1. cit., 4;Clavel, 1,27; 
78 ljalIl, IX, n. 17 bis e § 40. 
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Tutto, ciò che VIZIa la vQIQntà è quindi ragiQne di reSCISSIQne 

(" fasb ") del ma trimQniQ, e' pertan tQ: 
, a) L'errore sulla persona Q sulla qualità di questa 79. Un CQ-

niuge può chiedere la rescissiQne se risulta che l'altro, cQniuge è figlio, 
, spuriQ Q adulterino" Q di cQndiziQne servile, qualQra l'abbia sPQsatQ 

credendQIQ ingenuo, Q di bUQni natali. La dQnna araba d'Qrigine 
ingenua può far annullare il suo, matrimQniQ CQn un libertQ che ha 
fatto, credere di essere di pura razza araba. 

b) La vz'olenza (" ikrah ") 80. La viQlenza può essere fisica Q 
mQrale, ed è cQstituita « dal timQre di un male grave » per sè, Q per 
la persQna Qd i beni di un figlio, Q discendente; nel valutare la causa 
e l'entità del timQre è da tener CQntQ delle qualità della persQna 
minacciata e delle circQstanze del fatto,. Anche la 'cQaziQne mQrale può 
essere cQnsidera ta viQlenza, in èerti casi. Se, per esempio" un padrQne 
emancipa la prQpria schiava, facendQsi prQmettere da questa che lo, 
avrebbe sPQsatQ, Qd avrebbe sPQsatQ un terzo, determinato" la schiava 
nQn è tenuta a sPQsare il padrQne Qd il terzo" Qttenuta cl;1e abbia la 
libertà, perchè si ritiene che la prQmessa da lei data nQn era libera8I

; 

as-Safi'i decide nello, stesso, mQdQ, ma dà in questo, caso, al pa
drQne il diritto, di .reclamare dalla schiava liberata il prezzo, del suo, 
affrancamento,. Se la schiava lo, sPQsa, essa avrà diritto, al " mahr '.' 

di equivalenza (" m~hr al-mi!l ", § 13)· 
V'ha però un'ecceziQne a questa regQla. Il padre 82 e il tutQre 

testamentario" quando, questo, ne abbia avuto, facQltà dal testamento" 
PQSSQnQ dar marito, alla fanciulla vergine (pubere Qd impubere) senz'a il 
CQnsenSQ della ragazza (" nikal). al-gabr" = « ma trimQniQ CQa ttivQ») 83. 

Lo, stesso, diritto, di cQaziQne (" gabr, igbar") spetta al padre 84: 

79 M~d., IV, p. 60; Ibn 'À~im, v. 483; Mayyarah, I, 199,208; Taw:,udI-Tasuli:, I; 
305; ljalIl, IX, n. 41, 45, 47; SIrazI, p. 98; Clavel, I, n. 56. 

80 Mud., VI, 24, 52; VII, 61; ljalil, IX, n. 109; Dasuqi, II, 327; ljirsI, IV, 34; 
ZurqanI, IV, 86; Tasuli:, I, 342-44; Mayyarah, I, 230; DimasqI. }I, 86-87; Sachau, 
p. 62. 

8r ljalil, IX, n. 37; 'Amaliyyiit, p. 15-16; Sirazi, 100. 
82 Ed anche l 'avo paterno, secondo gli Sciafiiti. 
83 Muwa/ta' , III , 5; Ibn Rusd, II, 51; Ibn 'À;;im, vv. 359-363, 368; Mayyarah, 

I, 166 sg.; TasUli, I, 243-253; Qayrawani, I, 31-33; 'Amaliyyiit, 8, 12-15, 20-21; 
ljalil, IX, n. 4; Zurqani, III, 170; Dardir, II, 197; Sa'rani, II, 100-102; Minlziig, 
II, 322 sg.; Sirazi, p. 95; Sachau,' 7, § IO, 29; Clavel I, n. 3°':"35, 38, 42; Wilson, Dig.4, 
n. 21-23,93; Sautayra et Cherb., I, 67, 342 sg.; Morand, Proj., I-5 2; Zeys, I, 1-6,78. 

84 La madre non ha mai il diritto dicoazione, tranne che in qualità di esecu
trice testamentaria, e solo nei riguardi del figlio maschio, non della femmina. 
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a) sulla figlia demente, anche se non SIa più vergme per un 
preceden te matrimonio; 

b) sulla figlia che non è più vergine per causa di un accidente 
(salto ecc.), o per violenza da lei subìta. 

Il padre non può, tuttavia, « eserci tare il suo potere con ma
lizia» (" içlrar "), cioè abusare del diritto conferitogli dalla legge per 
costringere la figlia libera a sposare un lebbroso, un demente, uno · 
schia vo, un eunuco, od una persona di condizione troppo inferiore 
a quella di lei, « perchè il padre è illuanda tario della figlia, e l'atto 
del mandatario dev'essere annullato quando sia contrario all'in
teresse del mandante» (Tasti lI, 1. c.). In questi casi la figlia può 
chiedere al " qaçlI " la rescissione (o, secondo gli Sciafiiti, la dichia
razione di nullità) del matrimonio, in quanto fondato sopra un abuso 
di potere (" ta'addI "). 

Il diritto di coazione del padre cessa: 
a) quando la figlia non è più vergine (" !ayyib ,l = « deflo

rata») per aver avuto marito ed aver consumato il matriluonio, 
anche se questo sia stato dichiarato nullo; il matrimonio è, infatti, 
causa di emancipazione della donna, e sottrae la figlia al potere del 
padre. Cessa pure il diritto di coazione del padre, quando la figlia 
è schiava ed è stata deflorata dal padrone, e poi emancipata. È con
troverso se il diritto di coazione cessi quando la figlia è stata deflo
rata per aver avuto rapporti extra legali; 

b) quando la figlia ha convissuto per un anno col marito nel 
domicilio coniugale, anche se non sia stato consumato il matrimonro. 
La figlia, benchè ancora vergine in questa ipotesi, si sottrae al potere 
di coazione del padre perchè ha già avuto marito, il che è ragione 
di emancipazione; 

c) se la fanciulla è stata etuancipata (" tarSld ") dal padre, 
ed anche, secondo una dottrina autorevole, se abbia raggiunto un'età 
matura (" 'anis " = « vecchia zitella ») ; 

d) se, essendo orfana di padre, la vergine non abbia un tutore 
avente potere di costringerla al matrimonio. 

Il diritto di coazione si estende anche ai maschi: il demente e 
l'impubere possono essere costretti al matrimonio dal padre o dal 
tutore testamentario 85; questo diritto cessa colla pubertà. 

85 Cf. lIIud., IV, 18; 1Jalil, IX, § 25. 
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Regole analoghe valgono per gli schiavi 86: il padrone ha sulla 
schiava un diritto di coazione, ad esclusione del padre di questa, e 
senza distinguere se la schiava sia vergine o meno: egli non può eser
citare il suo diritto con malizia e, per es., costringere .la schiava a 
sposare un lebbroso, un demente. Il padrone non ha il diritto di coa
zione sulla statu libera, che ha stipulato un contratto di affranca
mento mediante riscatto (CC mukata:bah "), nè sulla schiava su CUI 

ha solo una quota di proprietà. 
Il padrone ha lo stesso diritto di coazione sullo schiavo adulto, 

secondo i Malichiti. as-Safi'I ha prima afferrnato, poi negato questo 
diritto del padrone. 

SEZIONE III. - Delh forma (" ~igah") o espressione del consenso. 

§ lO. La espressione del consenso, nel con tra tto di matrimonio, 
non richiede forme solenni 87. Basta che il "walI" (curatore matrimo
niale) dica: « lo ho dato mia figlia (o mia sorella ecc.) in matrimonio» 
o adoperi altra espressione equivalente 88, e che lo sposo o chi lo 
rappresen ta dichiari di accettare, indicando il dono nuziale. Si può 
anche invertire quest'ordine; lo sposo fa la domanda e il "walI" 

. risponde accettando. Le dichiarazioni dello sposo e del "walI" 
debbono sempre essere dirette ed esplicite e non già espresse indiret
tamente (" bi-'l-kinayah "); « ma per la vergine basta il silenzio » 
(iJ:aIIl), perchè le fanciulle, dicono i giuristi,hanno consuetudine in 
queste occasioni di ridere o di piangere, senza dir parola. Tuttavia, 
il consenso della sposa dev'essere chiaramente espresso (" bi-'n-nutq" 
= « verbis »): 

a) se la sposa ha già avuto marito o non sia più vergine ("!ay
yib " = deflorata); 

b) se è stata emancipata dal padre o tutore; 

86 Mud., IV, 24; ljalil, IX, § 4; Dardir-Dasuqi, II, 197; 'Amaliyyat, p. 14-15. 
8i Buù.arI, nikal;" n . 41-42; Muwalta', III, 4; Mud., IV, 7-9; Ibn Rusd, II, 

53; Ibn 'A~im, v. 335, 366; Tawudi-Tasuli, I, 227, 250, 251; Mayyarah, I, 157, 169; 
'Amaliyyat, 21 in f.; Ibn Farl;1un, I, 252; ljalil, IX, § 3, 6 (8, 13, 17 Fagnan); Zur
qanI-BannanI, III, 168; ljirsi, III, 173; Dardir-DasuqI, II, 196; Ibn 'Attab, ap. 
WansarisI, A. M., XII, 370; Dimasqi, II, 7°-71,74; Sa'rani, II, 103 ; Wagiz, II, 3-4; 
SIrazi, 95; cf. Wilson, Digest. 4, "n. 24-26; Van den Berg, 146; Clavel, I, n. 32, 53-55. 

88 Gli Sciafiiti esigono che si adoperi la parola « dare in matrimonio» (" taz
wIg, nikal;1") da parte del curatore; è controverso se sia necessario che lo sposo 
ripeta quella parola o se basta che dica « accetto l). 
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c) se è orfana e sia di tale età, per cui si debba considerare 
" 'anis " (( vecchia zitella», oppure se il tutore non abbia il potere 
dI coazione (" gabr "); 

d) se il dono nuziale consiste, non già in numerario, ma in 
cose mobili od immobili determinate (una casa, degli schiavi ecc.), 
perchè il contratto nuziale viene considerato, in questo caso, come 
un contratto di compra-vendita, che richiede la espressione 'formale ' 
del consenso (TasulI, I, 254, 255); 

e) se lo sposo è schiavo od abbia altri difetti. 
Il consenso può essere anche tacito; il pubere emancipato, la 

donna, i quali, essendo presenti ad un con tra tto nuziale con chiuso 
. in loro nome, non protestino subito negando illo~o assenso o, essendo 
assenti, non protestino appena avuta notizia del fatto e ricevano le 
congra tulazioni degli amici, si considerano assenzienti (cf. ljaIn, 
IX, § 25). 

Lo scambio dei consensi deve avvenire per verba de praesentz", 
ossia non può farsi tra assenti. (( Se taluno dice.: "do mia figlia per 
moglie al tale" e questi, ricevuto che abbia il messaggio, dice: 
" Accetto ", ciò non è valido» (Sa'ranI, II , 102). Tuttavia la dottrina 
più recente ammette un intervallo, purchè breve, tra l'offerta e 
l'accettazione (cf. TasulI, I, 225 circa med., 230, 231; vedi anche 
ljalIl, IX, § 4). 

Il consenso dev'essere dato puramente e semplicemente, ed 
esprimere una volontà definiti va; non può essere sospeso a condizione 
nè a termine. 

(( Se taluno dice: se mi nasce una felnmina, te la do in moglie, 
ciò non è valido )) (GazalI, l. c., p. 41), anche se nas'ce una femmina 
(cf. ljaIn, IX, § 3, § 16; DasuqI, II, 197; Minhag, II, 318 sg.). 

L'Islam ha abolito le unioni temporanee (ad anno, a mese) 
dette" mut'ah " (( godimento)) 89; frequenti nei centri urbani, specie 
alla Mecca, fin al tempo del Profeta ed anche dopo, e c'he si. risolve
vano, senza ripudio, allo spirar del termine, se le parti non le rinnova
vano. A dire il vero le fonti relative all'abolizione sono contraddittorie 
~ il di vieto trovò opposizione da varie parti, tanto che la " mu t'ah", si 
può dire soppressa definitivamente solo verso la metà del I secolo H., 
ed è rimasta presso le sètte scii te (salvo gli Zayditi), le quali la giusti-

89 Tabari, V, 9; Muslim-Nawawi, VI, 118-129; Mud., IV, 46; Muw(4ta', e 
Zurqani, III, 23-26; lj:alil IX, n. 16; Wagiz, II , p. 4; Dimasqi, II, 74; Sirazi, 97; 
Sautayra et Cherb., I, 127 sg.; Tornauw, ZVRW, V, 143. 
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ficano coll'autorità di Ibn 'Abbas, col versetto coranico IV, 28, ed 
anche cqn qualche tradizione ricevuta come autentica. Tuttavia i 
Malichi ti e le al tre scuole ortodosse sos tengono che i " DadI!" fa vo
revoli alla" mut'ah " sono abrogati e che l' " igma' " si è ormai di
chiarato per il divieto della" mut'ah " (cf. Qayrawani, l,40; Di
nlasqI, II, 74; Sa'ranI, II, 103, 10$). Solo si discute se la nullità 
sia assoluta (" butlan ") o relativa (" fasad " = rescindibilità) 9°. 

Il con tra tto di matrimonio è uno dei pochi con tra tti formali 
del diritto musulmano, in quanto la espressione del consenso obbliga 
senz'altro le parti, senza che queste possano impugnarla adducendo la 
mancanza di volontà, ad es. che la volontà era diretta ad altro fine , 
o che il consenso era stato dato per ischerzo. (( Lo scherzo, nel caso 
del matrimonio, equivale a quanto vien detto sul serio», dice 
Malik 91 . 

SEZIONE IV. - Oggetto del contratto (CC al-ma'qud 'alayhi "). 

§ 11. L'oggetto del contratto nuziale è duplice, secondo che si 
consideri rispetto al marito o rispetto alla moglie. Rispetto al marito, 
oggetto del contratto è la donna, o, più precisamente, i diritti che il 
ma trimoni6 gli conferisce sulla persona della moglie (au tori tà mari tale 
e godimento); rispetto alla moglie, oggetto del contratto è il corri
spettivo (" 'iwaçl ") che il marito le deve sotto forma di dono nuziale 
(" mahr, !?adaq ") e degli altri obblighi derivanti dal matrimonio 92 ; 

parlando degli effetti del matrimonio diremo dei diritti del marito; 

9° Per la storia della" mut'ah ": Bayçlawi, ad Cor., IV, 28; Agani, VII, 18; 
XIII, 123; Tabari, Tafsir, V, 9; Wellhausen, Die Ehe, p. 464; Caetani, Ann., Introd., 
§ 92 sg., noto I; a. 8 H.) § 98; a. IO H., § 67, noto 3, 139, noto 17; a. 17 H., § 79; a. 23 
H., § 290; R. Smith, Ki'(Zship 2, p. 84 sg.; Lammens, Mo'awia I (Mél. St; Joseph , 
III, 273); Goldziher, Vorles., I, 237, 274; anche oggi alla Mecca e a Medina si pratica 
un matrimonio che è una specie di " mut'ah ": Snouck, Der Islam, IV, 1913, p. 147; 
id., Mekka, II, 156; Marçais, p. 42-43. Per gli Scii ti cf. Griffini, Zaid (append. 
p. 32.:1. sg.); Kohler, p . 65 sg. 

91 Mud., IV, 48; lj:alil, IX, § 3 e la nota 32; Zurqani-Bannani, III, 170. Però, 
secondo Ibn Rusd, II, 57, le parole di Malik sarebbero: «Lo scherzo (nel matrimonio) 
è scherzo, ed esso (il matrimonio) non obbliga se non quando sia serio ». 

9Z Cor., IV, 3, 28, 29; v, 7; LX, IO; Qayrawani, I, 4°-41; lj:alil, IX, § 49 sg.; 
lj:irsi, III, 253; Dardir, 1,314; II, 261; Zurqani-Ba~nani, IV, I; Mayyarah, I, 160; 
Dimasqi, II, 76; Gazali, Wagiz, II, 4; Hughes, art. Dower; Sachau, p. 9,§ 15-19; 
34 sg., Wi,lson, Digest. 4, p. 59-61; Marçais, p. 17. 
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dobbiamo qui intrattenerci alquanto sul secondo punto, cioè sul 

" mahr' ". 
§ 12. Il " mahr" è una s'opra vvi venza dell' an tica consuetudin~ 

araba e forse, in origine, un prezzo della sposa paga to ai suoi congiun ti 
maschi e s'ucceduto ad un primo stadio in cui il matrimonio avveniva 
pe~ ratto. Quali che ne siano le origini - e non sono ancora ben 
chiarite - nei tempi storici anteriori all'Islam il " mahr " ar'abo era, ' 
come il " mohar " ebraico, il cordspettivo pagato ai congiunti della 
fanciulla per ottenere il loro consenso e di cui una parte spetta va forse 
a quest'ultima. Il Corano fa un altro passo, attribuendo il" mahr" 
alla donna e prescrivendo che sia pagato a lei. N e1 Corano " mahr " 
e matrimonio vanno sempre congiunti (Cor., IV, 3, 28-29; v, 7);.i1 
" mahr " nella giurisprudenza è un diritto di Dio, cioè un elemento di 
ordine pubblico, cui non si può rinunciare 93. 

La natura del "mahr" nel diritto islamico è controversa tra 
gl'interpreti europei e non è, a dir vero, ,ben chiara nemmeno nelle 
fonti arabe. Tra gli Europei, alcuni considerano il "mahr" COlue 
prezzo di vendita, a ven te per oggetto l'arvum genitale mulier'is 94; 

al tri esclude dal ," mahr " ogni concetto di prezzo, ritenendo che la 
donna, ° l'arvum genitale, non siano nè possano costituire oggetto 
legi ttimo di vendi ta 95. 

Nelle fonlÌ arabe è visibile l'incertezza derivante dal conflitto 
tra due ordini di idee: il concetto arabo primitivo, che considera il 
" mahr " come un prezzo di vendi ta, e un diritto più progredito, che 
tende ad un concetto più elevato del "mahr", sia considerandolo 
come simbolo, sia come provvedimento destinato ad as;;icurare gl'in
teressi patrimoni ali della donna sul matrimonio. Il "mahr", dice 
1;)alil, « è come il prezzo di vendita» 96. Si legge infatti nell' al-Mu
dawwanah, più d'una volta: (; Niente, dice Malik, rassomiglia alla 
vendita quanto il matrimonio» 97. 

Non si' tratta dunque di vendita vera e propria, ma di contratto 
,analogo a quella; il marito « non acquista la persOna nè i beni della 

93 Mud., IV, 31; Ibn RuSd, II , 43, 257; trali:l, IX, § 54, n. 3; Mayyarah, I, 
154, 158-159; Tasiili:, I, 257, 15 dal b.; Saehau, p. 34; Sautayra, I, 93, 149· 

94 Perron-Khalil, II, 427; Morand, Études, II7, 120, 71, 72, 45; Tornauw, 
ZVRW, V, p. 134; Saehau, 509; Kohler, 1. C., 22-23· 

95 Kremer, C. G., I, 537; Sautayra, l,54, n . 2; II, 94, n. 68; Zeys, I, p. IO ; 

Hoogerwoerd, Studien, p. 35-49; 'Abdu 'r-Ral,lim, § 25 6. 
96 tralil, IX, § 49. 
97 Mud., IV, 66-67, 70, 71,82, 91, 124· 
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moglie, come acquista la persona ed il peculio dello schiavo; ciò 
ch'egli acquista è la " 'i~mah " della moglie» 98. La parola " 'i~mah " 
« vincolo», ed anche « potestà, autorità» (cf. Cor., IX, ID) esprilue i 
diri tti che il matrimonio conferisce al mari to sulla persona della donna 
da lui sposata (autorità maritale e diritto di godimento); il " mahr" 
è un corrispettivo o compenso (" agr") del consenso che la donna 
presta al marito nell'uso ch'egli fa 'di questa sua potestà. 

È questo il concetto che presentano il Corano (IV 28" IV 38' v 7' 
LX, ID) e il " 1).adi!"; ma non si tratta di un prez;o ~rop~ia~e~t~ 
detto, poichè in certi casi vediamo il " 1).adi! " determinare l'ammon-

' tare d el "mahr" in un valore puramen te nominale (un pugno di 
datteri, un anello di ferro, un sandalo), e la dottrina di Malik fissare 
il minimo del" mahr " in un quarto di dinar (oro) o 3 dirham (argento), 
ossia 3 lire circa 99 . Si tratta dunque non di un corrispettivo, ma piut
tosto di un simbolo o segno materiale che distingue l'unione legittima, 
riconosciu ta dalla legge e apertamente dichiarata, da una unione 
illegittima, cioè libera o clandestina. « Il "mahr ", dice as-Sa'rani, 
è un modo di rendere lecita l'unione coniugale, nonchè il diritto al 
godimento di una donna, come lo sta:to di purità rituale rispetto alla 
preghiera» (in quanto è condizione preliminare che la rende lecita) 100. 

Anche Ibn Rusd (II, 43) osserva: « Dio dice che il " ~adaq " è un 
dono (" ni1).lah": Cor., IV, 3) ... è un dono di Dio, da Lui imposto ai 
mari ti i'n favore delle loro mogli, e non già come corrispettivo del godi
mento che il marito trae dalla moglie, perchè il godimento è reciproco, ' 
l'atto essendo compiuto dall'uno e dall' altro dei coniugi. Ed è perciò 
che non si esige, nel contratto di matrimonio, l'indicazione del" sa
daq ", chè, se veramente fosse ' il prezzo del godimento sessuale,' il 
matrimonio non sarebbe valido senza indicazione di " ~adaq ", come 
la vendita non è perfetta senza indicazione di prezzo». 

N on si può negare tuttavia che la giurisprudenza consideri gene'
ralmente il "~adaq" quale corrispettivo o prezzo del godiluento 
sessuale 101 . 

98 Zurqani, VIII, 162; cf. Ibn 'À;;im, v. 553. 
99 Abii Da'iid, II, 187-188: Muslim, VI, 155; Muwa/ta', III, 9; Zurqani, ad 

loe.; Mud., IV, 73. Il celebre giurista Sa'id ibn al-Musayyab (m. 94 H.) accetta due 
dirham per" mahr " di una sua figlia: Ibn Sa'd, V, 102, 6. 

100 Sa'ranI, II, 106 (= P'erron, 222'-223); cf. anche Ibn Rusd, II, 44; diffe
renza tra matrimonio e vendita: Ibn Rusd, II, 57. 

101 al-Mazari ap. Mayyarah, I, 176: " a;;-:;;adaq 'iwaçl 'an al-buçl' "; cf. Dar
dir, II, 261; DasiiqI, II, 262; ZurqanI, IV, 2; DardIr, II, 268; tralil, IX, noto 356 e 
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§ 13. In questa incertezza della dottrina rimane pur sempre 
vero che « nien te somiglia alla vendita quanto il matrimonio», se
condo la riflessione già citata di Malik (vedi sopra § 12), e che tra 
il " mahr " ed il prezzo di vendita corrono molte ed importanti ana
logie rileva te dai pratici: 

IO La costituzione di "mahr" (espressa o sottintesa) è ele
mento essenziale del contratto di matrimonio. « Il matrimonio», 
dice un Ijanafita, « è un contratto çommutativo come la vendita; 
ed al modo stesso in cui sarebbe nulla una vendita col patto che 
non sarà pagato il prezzo, così sarebbe nullo il matrimonio con chiuso 
col patto che non vi sarà" mahr " ». La esclusione I02 del "mahr" 
« dono nuziale » è ragione di nullità del con tra tto. 

Si ha la stessa nullità quando il dono nuziale vien compensato 
(" sigaro "), come era consuetudine antica degli Arabi I03. Si chiama 
compensazione (" sigar ") il patto per cui tal uno sposa la figlia o con
giunta di un altro, concedendogli a sua volta la mano della propria 
figlia o altra congiunta, senza che da una parte nè dali' altra sia 
assegnato dono nuziale, per una intesa tacita che i " mahr" si deb
bono compensare (" ~arIl). as-sigar" = « compensazione espressa »), 
oppure detenninandQ il dono nuziale in una SOlnma uguale da ambo 
le parti, per modo da operare la compensazione dei due credi ti (" wagh 
as-sigar" = « " sigar" improprio »). Questo 'patto, già usitato nel
l'Arabia antica, è abolito dal Profeta; esso annulla il contratto secondo 
i Malichiti, e si ha per non scritto secondo gli Sciafiiti. Se il matri
monio è già stato consumato, le due donne hanno diritto ad un 
« dono nuziale di equi valenza» (" mahr al-mitI", "~adaq aI- mitI"), 
cioè a quel dono che per consuetudine del luogo vien dato a persone 

la frequente assimilazione della donna al venditore: 1jalil, n. 49, noto 333-335; 
IX, noto 407 e 1005, e del marito al compratore: id .. , noto 535; Dasùqi, II,197; Sachau, 
p . 34· 

101 al-Abàni, Comm ~ al Cod. Egiz., p. 24: « Un dottore, al-1jattàb, contesta 
che il " mahr " sia elemento essenziale del contratto, perchè si può avere contratto 
nuziale senza che vi si parli di " mahr "; solo basta che non sia formalmente escluso. 
A ciò si risponde: se l'esclusione del " mahr " è ragione di nullità, ciò significa che il 
" mahr" è un elemento necessario ll. 

1°3 Muwal.ta', III, 17; Mud., IV, 31; BulJ.àri, I:ziyal, 4; Muslim, VI, 142 sg.; 
Qayrawàni, I, 40; Ibn Rusd, II,63,257; Ibn 'À!?im, V. 377; Mayyàrah, I, 173; Tà
wudi-Tasùli, I, 256, 257; Dimasqi, II, 74; Sa.'ràni, II, 105, 107; Gaz~li, l c., 4; 
1j:alil IX, § 58 e note 392-393; Minhag, II,387; Siràzi, 100; cf. Cod. Egiz., a. 12 e 77; 
ClaveI, I, n. 61, 64, 66; Kohler, p. 30, § 4; Sautayra et Cherb., I, 126; per l'Arabia 
antica: R. Smith, Kinship', 112. 
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di condizione sociale pari a quella della sposa, aventi le stesse qualità 
fisiche e morali (bellezza, pietà religiosa ecc.) . 

20 Il "mahr" o "~adaq" I04 dev ' essere determinato (" mu
sammà ") nel contratto (" nikal). at-tasmiyah" = « matrimonio con 
determinazione (del dono nuziale) »). Tuttavia si può nel contratto 
stesso rimettere il "mahr" alla determinazione del marito o della mo
glie (" nikal). at-tafwlçl " = « matrimonio fiduciario o con mandato di 
fiducia» (Cor., II, 237), od a quella di un terzo (" nikal). at-tal).klm " 
= « matrimonio arbitrale») I05. Comunque, ed anche se il contratto 
non ne faccia parola, il "mahr" vien sempre sottinteso; ond'è 
che, se il contratto tace, o l'arbitro prescelto muore prima di aver 
determina to il " mahr ", o gli sposi non riescano dopo le nozze ad 
intendersi sull'ammontare o la qualità del" mahr", la moglie potrà 
sempre chiedere al giudice di assegnarle un "mahr" di equi valenza 
(" mahr al-mitI "). Spetta lo stesso diritto alla moglie se il marito, 
cui era stata deferita ia determinazione, le assegna un dono inferiore 
a quello che spetterebbe ad una persona sua pari (" mahr al-mitI ": 
vedi sopra al n. l°). 

Dalla necessità che il " mahr " sia determinato viene la conse
guenza che tutto ciò che induce incertezza nel valore del" mahr " 
è ragione di nullità; non si può quindi costituire come "mahr": 

a) la emancipazione: in altri termini, il padrone non può spo- \ 
sare la sua schiava, dandole la libertà e costituendole come" mahr " 
l'affrancamento stesso da lui dato. È bensì vero che il' Profeta ha così 
agito quando sposò $afiyyah; la dottrina prevalente ritiene tuttavia 
che l'esempio del Profeta è un ius singulare' (" ba~a'i~ an-nabI") 
che non si può estendere ad altri, e che, nei casi ordinari, il padrone, 
che desidera sposare la schiava da lui affrancata, deve costituirle 
un dono nuziale proporzionato alle sue condizioni; l'affrancamento 
da lui dato, benchè valido favore lz:bertatz's, non può valere come 
" mahr " I06; 

1°4 Ibn Rusd, II, 54-55; Qayrawàni, I, 53; 1jalil, IX, § 49, 50, 61; Mayyàrah
Ra4J:).àl, I, 158-159; Tàwudi- Tasùli, I, 233- 234; Dimasqi, 77-78; Siràzi, p. 100; 
Van den Berg, p. 148; Juynboll, § 46; Sachau, p. 34, 37, 9, § 16; Clave~, I, n. 63; 
Wilson, Dig. 4, n. 42, 43. 

105 In questi casi la donna è tenuta ad accettare il dono determinato dal ma
rito o dal terzo, purchè non inferiore a quello assegnato per consuetudine ad una 
sua pari. 

lò6 BulJ.àri, ~alah, n. 12; id ., ~alat al-b-awj, n. 6; id ., nikal:z, 32; N asà'i, nikal:z, II, 
87; 'Amaliyyat, 16; Dimasqi, II, 72; Sa'ràni, II, 103; Qastallàni, 399; Siràzi, 100. 
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b) un oggetto indicato genericamente, senz'altra determina
zione, per esempio « una casa» 107, senza aggiungere altro che valga 
a specificarla; 

c) non si può congiungere alla costituzione di "mahr" un 
altro contratto, per es. di compravendita, di società, di mutuo ecc. 
Se, ad esempio, il marito, costituendo un dono nuziale di 100, stipula 
allo stesso tempo, in proprio favore, il pagamento d'una certa somma, 
o la ' consegna di una cosa determinata, il " 'mahr" è nullo, perchè 
quel patto aggiunto produce incertezza circa l'ammontare preciso 
del dono costituito dal marito, mentre lo stesso patto, stipulato 
separatamente dopo il matrimonio, sarebbe valido 108; 

d) è controverso pei Malichiti se il dono nuziale possa essere 
costituito da un semplice diritto di godimento temporaneo (per 
eselnpio, l'abitazione di una casa, le opere di uno schiavo ecc.). La 
con troversia deriva appunto da ciò, che non si può determinare con 
precisione il valore di un c, mahr " cosiffatto 1 °9. 

30 Tutto ciò che può valere come prezzo può valere come 
" mahr "IIO. Il c mahr" può quindi consistere in danaro, derrate, 
cose determina te, in un assieme di cose determina te o rimesse alla 
scelta della sposa, ed anche in una prestazione di opere da parte 
del marito, per es. l'insegnamento del Corano alla moglie (cf. Cor., 
XXVIII, 27). Quest'ultima forma di dono nuziale è, tuttavia, contro
versa (cf. IJal1l, IX, n. 59); quando consiste in cose fungibili, di cui 
sia determinata la quantità, ma non la qualità, s'intende dovuta 
la qualità media. 

Di regola « ciò che non si può vendere non si può dare come 
" mahr "»; Il "mahr", al pari del prezzo di vendita, dev' essere 
« puro, capace di tradizione, utile (cioè « atto a servire ai bisogni 
dell'uomo »), determinato »; non si può perciò dare a titolo di " mahr " 
una cosa futura od aleatoria (un parto nascituro, un animale fuggi
tivo ecc.), o che non è in commercio (una schiava madre, una pelle 

1°7 Mud., IV, 67-68; tralll, IX, n. 57. 
108 Mud., IV, 66; VIII, 116; Ibn 'À$im, v. 426, 380; TasUli, I, 277-278; May

yarah-RaJ:.lJ:.lal, I, 175, 176, 188, 239; traHl, IX, n. 54, nota 7. 
1°9 tralil, 1. c., n. 59; Sirazi, p. 99, 1. 2 dal b . Non v'ha controversia su ciò in 

diri tto sciafiita. 
IlO Mud., IV, 66-68, 7°-71, 81, 91 pr.; Ibn 'À$im, v. 336; Mayyar'ah, I, 157-

160; Tawudi-Tasuli, I, 232-234; 'Amaliyyat, 16;, traHl, IX, 49-50, 54, 85; trirsl, 
-III, 253; Dimasqi, II, 72; Sa'ranl, II, 106; Sirazi, 99; Sachau, p . 38-39; Wils'on, 
Digest.4, n. 41. 
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non conciata, ecc.) Questi divieti vanno però intesi senza troppo 

rigore, favore matrimonii, ed ,an?he perc~è il c~ntr~tto. nuzial: non è 
un negozio di stretto diritto nel rapportI tra 1 conIUgI, ma SI fonda 
« sulla reciproca liberalità» (" mukaramah ") III. Si può quindi tol
lerare l'alea, purchè non eccessiva, ed anche una certa indetermi
natezza. Se la cosa data come" nlahr ., non sia commerciabile (per 
esempio, se sia vino invece di aceto)', il matrImonio non sarà rescisso, 
come avviene nella compra-vendita quando la cosa venduta è extra 
commercium, ma si dovrà dare un dono nuziale di parità (" lnahr 

al-mitI": vedi § 12 ì II2 . 

4 o Il « mahr» non può essere inferiore ad un lninimo di tre 
dirham o l/ di dinar secondo i Malichiti (IO dirham secondo gli Scia-4 , 
fiiti) . Il limite massimo è di 500 dirham, secondo gli Sciafiiti; i Ma-
lichiti non determinano il massimo, ma raccomandano la modera
zion~ II3; sono però limiti teorici, raramente osservati in pratica. c Abd 
al-Malik b . Marwan aveva detennina to il massimo in 400 dinar, 
stando alla tradizione per cui il Profeta aveva stabilito quella somma 
come dono di Umm I;Iabibah (cf. Ibn Hisam., p. 144,9-1 I). 

SO Quando il « mahr », consiste in cose individualmente deter
minate, il marito risponde verso l'altro coniuge della evizione e dei 
vizi occulti, nonchè del perimen to per forza maggiore, al pari del 
venditore. « Il :c mahr", diCe IJal1l (l. c., § 49), è analogo al prezzo di 
vendi ta ; ... la regola rela ti va alla garen tia in caso di perimen to per vizio 
redibitorio o di rivendicazione è da medesima che nella vendita » 114 . 

§ 14. Dal momento del contratto, la moglie acquista la proprietà 
del dono nuziale e ne può disporre, come d'ogni altro valore che si 
trova nel suo patrimonio II5. Il dono nuziale II6 dev'essere pagato 

III "al-b~y< mabni 'alà 'l-musaJ:.lJ:.lah wa 'n-nikaJ:.l mabni 'alà 'l- mukaramah" ; 
cf. Ibn Rusd, II, 5'7; Dardir, II, 271; Tasull, I , 221-222. 

Il2 Ibn 'À$im, v, 373; TasuH, I , 255; Mayyarah, I, 159-160; tralll, IX , § 49,. 

nota 336; Sirazi, p. 100. , , 
II3 Cf. Cor. , IV, 24; M'uwalta', III, 9; Ibn Rusd, II, 45,46; tralll, IX, 72; Sachau, 

p. 38; cf. Dimasqi, II, 76. Molto dipende dall 'uso locale: cf. Sautayra, I, 95; il 
massimo consentito per il " mahr ", quando si tratta di incapaci, non può eccedere 

il " mahr al-mitI " : Sirazi, 99· 
II4 Sautay~a et Cherb., II, 60, 152; Minhag, II, p. 364; Sirazi, p. 100. 
II5 Opinione prevalente' , tralll, IX, § 64 e nota 447. Secondo altri , !a donn.a 

acquista il " mahr " metà in virtù del contratto e metà colla consumaZIOne: Dl

masqi, II, 76; cf. Sirazi, 99, 1. ultima. 
II6 Mud., IV, 9, 41; Ibn 'À$im, v. 343 sg.; Ibn FarJ:.lun, II, 66; Tawudh-Tasulì, 

I, 234-236, 257, 274, 275; Mayyarah, I, 160-161, 173-175; tralll, IX, n. 27, 50, 71, 
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~ubito, cioè alla stipulazione del contratto; è però consuetudine (g,ià 
mvalsa ab antz"quo a Medina) di stipulare che la metà sarà pagata su
bito (( naqd, ~adaq mu'aggal »), e il resto a termine (( ~adaq mu'ag
gal ») II7. Questo residuo di " mahr " si chiama" kali: " (= « credito a 
a termine »), e costituisce un credito della donna verso il marito. Il 
con tra tto nuziale deve indicare un termine per il pag~men to del 
" kali: " ; la omissione di questa indicazione rende il contratto ' rescin
dibile finchè il matrimonio non è stato consumato; se b consumazione 
è già avvenuta, il ·" qaçli " assegna al marito un termine, conforme al
l'uso locale, per effettuare il pagamento. Il termine indicato nel' con
tratto può essere di sei mesi, ed anche di venti anni, se gli sposi sono 
molto giovani, ma non può eccedere questo massimo. La dottrina ma
lichita non concede al credito della moglie pel titolo di " kali:" nes
sun privilegio in caso d'insolvenza del marito. 

Il dono nuziale dev'essere pagato alla sposa; se però questa è 
~mpubere, o vergine, o interdetta per prodigalità o per vizio di mente, 
Il dono nuziale si deve pagare al padre o tutore, o, in mancanza, al 
cura tore speciale nominato dal " q açli " per ricevere il pagamen to e 
curarne l'impiego. Qualora la sposa sia schiava, il pagamento si fa 
al padrone. Il pagamento fatto a chi non aveva facoltà di riceverlo 
non libera il marito II8. 

Con la parte del " mahr " paga t~ in con tan ti (" naq d ") la sposa 
(o per lei il padre) deve provvedere il corredo. Lo sposo ha il diritto 
di accertarsi se ed in qual modo questo impiego sia stato fatto. Il 
padre non è tenuto a somministrare un corredo alla figlia; ma se 
questa abbia beni propri, il padre deve con quelli provvedere al 
corredo II9. ' 

Il corredo 120, al pari del dono nuziale, è. proprietà esclusiva 
della sposa, anche se donato dal padre. Quando il padre afferma 

76; 'Amaliyyat, 5 I-5 2 ; Sa'rani, II, 106; Sachau, p . I II; Clavel, I, n. 81 sg.; Sautayra 
et Cherb., I, p . 99 sg. 

117 Due terzi in contanti ed un terzo a termine, secondo gli Sciafiiti: Sachau, 37. 
118 Per la prova del pagamento: cf. ljaIn, IX, § 76, § 86 e per gli Sciafiiti: 

Dimasqi, II, 78; cf. Clavel, I, n. 106. Sulla quietanza del" mahr "fatta dalla sposa 
o dal padre o tutore, cf. Sirazi, 100. 

119 Ibn 'À$im, v. 382; Mayyarah, I, 176-178; cf. 'Amaliyyat, 3,1-33, SI; 
ljalil,1. c., n. 71. La consuetudine del Magreb vuole che il padre provveda il cor
redo del proprio: 'Amaliyyat, 31 in p., 32; Ibn .Far1;1l1n, 65; Clavel, I, n. I II; Sautayra, 
II, 90. 

120 :tIaIn, IX, n. 71; Sautayra et Cherb., II, 92 . 
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sotto giuramento di aver prestato una parte del corredo alla figlia, 
la sua affermazione fa fede, anche se la figlia vi contraddica, qualora 
non sia decorso un anno dalla conclusione del matrimonio. Scorso 
l'anno, l'affermazione del padre, qualora la figlia non vi contraddica 
e non vi sia altra prova, costituisce a suo favore solo un credito con
tro la figlia e non può valere 01 tre il terzo disponibile dei beni di 
questa, se iI'marito non vi consenta ~ 

SEZIONE V. - Prova del matrimonio. Testimoni e pubblicità del matrimonio. 

§ 15. Capacità delle parti, consenso dei futuri coniugi, intervento 
del" wali ", costituzione di un dono nuziale (" mahr ") sono i quattro 
elementi (" arkan" = « colonne ») costitutivi di un matrimonio valido. 
I Malichiti esigono inoltre una certa pubblicità, poichè questa è 
appunto quanto distingue l'unione legittima (" nikal). ") dalla semplice 
unione libera o fornicazione (" zina ") 121. La deductz"o 'in domum ma
riti (" zifaf") con accompagnamento di tamburini e di zampogne 
ed il banchetto nuziale (" wali:mah ") di rito nel giorno susseguente 
erano consuetudini antichissime dell'Arabia, e l'Islam le conserva 
anche come mezzi ~i assicurare quella pubblicità e 'di agevolare la 
prova del matrimonio 122. Allo stesso fine, la dottrina malichita pre
scrive l'intervento alla cerimonia di due testimoni musulmani, maschi, 
puberi, liberi, sani di mente, idonei a dar testimonianza (" 'adI " ). 
N ei primi tempi dell'Islam non si richiedevano testimoni 123, ed anche 
i Malichiti non considerano i testimoni quali elementi essenziali 
(" arkan "), nè quale condizione (" sart") di validità del contratto 
nuziale. Questo si perfeziona col consenso delle parti e con quello del 
" wali"; i testimoni sono richiesti solo per dar pubblicità all'atto. 
Basta dunque che i testimoni intervengano, sia alla stipulazione del 
contratto, sia quando la sposa viene introdotta presso il marito 

IZI Sa.fi'i, 92, 93; Ibn Rusd, II, 56-59; Ibn 'À$im, v. 376; Tawudi-Tasull, 
1,226,227,256; Mayyarah, I, 152, 154, 155 , 173; Ral;ù;1al, ib ., 154; Qayrawani, I , 
30; :tIaIn, IX, n. 1,77, 88; Ibn Farl;1un, I, 187, 259, 295, 338; 'A m aliyyat, 56; Sirazi, 
101; Sa'rani, II, i02; Minhag, II, 397 sg.; Clavel, I, n. 59, 127; Sautayra et Cherb. , 
II , 93, 146. 

122 Ibn Rusd, 1. c., 58; cf. Lane, Modern Egypt.5, 172-174; H~ghes, art. . 
Marriage, p. 318; Wilson, Dig. 4, n. 24; Juynboll, § 38, 46; Sachau, 6, § 5-6, 26 sg.; 
per l'Arabia antica: BulJ.ari, nikab, n. 63; Wellhausen, Ehe, 215 . 

123 Ibn Sa'd, IV, I , 123; V, 102, 9. 



LIBRO V - 222 

(" dub-ul "), con questa differenza, tuttavia, tra i due momenti,: 
che nel primo, cioè alla stipulazione del contratto, la loro p~e~enza ~ 
solo raccomandata (" mustal).abb ") ed è, come si dice, condlZ1one dI 
perfezione o integrazione (" sart kamal "), in qua~ to facili ~~ la prova 
in caso di morte o di pentimento; nel secondo caso, Invece, l mtervento 
dei testimoni è necessarz'o, e si considera « condizione della :ralidità 
della consumazione» (" sart fi: ~il).l).at ad-duhiil "), poichè disting~~ 
le unioni lecite e consacra te dalla legge dai congiungimenti clandes tIm 
ed illegittimi 124. È dunque elenìento essenziale. In t~t~o .ci~ però 
convien tener conto della consuetudine del luogo; se IVI SI ntenga 
sufficiente la pubblicità, il matrimonio sarà valido, anche in mancanza 

di testilTIoni. 
Non è da tacere però che la dottrina malichita più recente prope~d e, 

come la sciafiita, a considerare i testimoni quale elemento es.senzlale 
alla validità del matrimonio, e non come semplice mezzo dI prova, 
e dichiara rescindibile il matrimonio consumato senza testimoni . 

Nella pratica odierna i testimoni sono rappresentati ~a du~ 
notari incaricati di prendere atto dello scambio dei consenSI e del 
patti ~tipulati tra le parti. La scritta nuziale si chiama " ~adaq ", 
come il dono nuziale (" mahr, ~adaq "), che ne è l'oggetto principale rz5. 

È altresÌ consuetudine canonica (" sunnah "), per l'esempio datone 
dal Profeta, di pronunziare una pia allocuzione 126 (" b-u t ba.h ") ben.e 
augurante agli sposi; nell'uso on:linario, si dà lettura del p~lmo capI-
tolo del Corano (" fatil).ah ") e si redige quindi l'atto nu.zI.ale. . 

In riassunto, il matrimonio si prova nell'odierno dIrIttO mah-

chita (cf. Bali:l, IX, n. 77-82) : 
l0 mediante testimoni idonei; 
20 mediante la prova scritta (contratto nuziale); 

30 mediante la pubblica notorietà; 
d · l d· h· . 'concorde 4 ° ed anche, in certi casi, me lante a IC laraZlOne 

dei due coniugi. 

124 Invece per gli Sciafiiti non si distingue; i due testirr:.0ni idonei sono ri,chies.ti 
per la validità dell' atto - ad solemnitatem -: Wagiz, II, 4; Si~aZi,?6. !l. matn.mo.mo 
conèluso dinanzi a estimoni, ma tenuto segreto, sarebbe vahdom dlntto sClafilta, 
mentre sarebbe nullo pei Malichiti, per mancanza di pubblicità. 

125 Vedi il modello di atto nuziale in TasuH, I, 223· 
126 Ibn Rusd, 1. c., 58; 1Jalll, IX, n. I; Zeys, I, p. 9; cf. Lane, JWod. E~y~t. 5, 

6 6 · S k ~ffekka II 160· 'Abdu 'r-Rahim § 350 e la nota del Clmmo, p. 1 0- 1 I, nouc, .LV.L, , " • , 

p. 402 ; per la legge ottomana 25 sa'ban 1291: Young, II, pago 2°9· 
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CAPITOLO III. 

Nullità del matrimonio. 

§. ' 16. La mancanza di uno degli elementi cui abbiamo accennato 
(§ 6) è causa di nullità del contratto nuziale. 

Conviene distinguere, per questo riguardo 127: 

a) la nullità assoluta (" butlan "), o inesistenza, per mancanza 
di uno degli elementi necessari alla esistenza del contratto nuziale 
(" bu tlan an-nikal). "); 

b) dalla rescindibilità C' fasad " ), o nullità relativa, dipendente 
dalla mancanza o imperfezione (" 'ayb ") di un requisito necessario 
alla validità del contratto (" fasad a~-~adaq "). 

A) Il matrimonio è nullo dz· nullz"tà assoluta (" nikal). batil "), 
ove si presentano i casi seguenti 127 bis: 

a) esistenza di un impedimento legale per cui è proibito il 
matrimonio, per esempio, l'allattamento,la parentela naturale in grado 
proibito, il connubio con due sorelle allo stesso tempo o colla sorella 
della moglie; 

,b) incapacità di un coniuge derivante da un precedente matri
monio; incapacità che si verifica per il marito, quando egli abbia già 
quattro mogli, e per la donna, se abbia già marito; 

c) quando il matrimonio è contratto a tempo . (" nikal). al
mut'ah "); 

d ) matrimonio con una donna già ripudiata tre voI te da 
colui che l'ha di nuovo sposata; 

e) quando è con tra tto con una donna la quale si trova nel 
periodo di ritiro legale (" 'iddah "), perchè, finchè quel periodo non 
sia spirato, la donna non è ancora sciolta dal vincolo precedente; 

f) matrimonio tra il padrone e la sua schiava non affrancata, 
o quello contratto colla schiava" kitabiyyah" (ebrea o cristiana) 
appartenen te ad un' al tra persona; 

Il? 1Jalll, IX, n. 8; Clavel" I, n. 132; Sautayra et Cherbonneau, I, 128, 146, 
159; Zeys, I, p. 9. 

Il?bis Mud., IV, p. 31; Ibn Rusd, II, 39, 61-63; Ibn 'A;;im, v. 371-375,452 sg.; 
588 sg.; 1Jalil, IX, n. 14, 16 e nota 114, n. 17 bis , n. 32, 34, 40, 250; Sachau, p. 23; 
Clavel, I, n. 15, 136 sg.; 'Abdu 'r-Ral).im, § 352; Zeys, I, p. 94 sg.; Morand, a. 40 sg. 
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g) matrimonio contratto dal malato grave; 
h) matrimonio del Musulmano con una donna politeista (ido

~atra) e quello di un infedele con una Musulmana. 
La nullità 128, nei casi che precedono, non si può sanare, ed il 

" qaçH" deve dichiararla tanto se il matrimonio sia stato consumato 
o non lo sia stato; rion si richiede un ripudio, che infatti mancherebbe 
di oggetto, poichè il vincolo non esiste legalmente; basta la cÌichiara- ' 
zione del giudice a sciogliere l'unione coniugale. 

La dichiarazione di nullità ha i seguenti effetti: 
, a) la moglie è sempre tenu ta ad osservare il ri tiro legale (" (id-

dah "), se il matrimonio è stato consumato; non vi è tenuta, se non è 
a vven uta la consumazione; 

b) la paternità del figlio nato da un matrimonio nullo è attri
buita al padre. Quz'd se questi era in dolo, ,cioè se sapeva di contrarre 
una unione illecita? Secondo gli uni manca nella specie l'anz'mus 
connubii, e si tratta quindi di " zina " o fornicazione semplice, sicchè 
non si può attribuire la paternità al pseudo marito; la dottrina preva
lente ritiene, però, nell'interesse della prole, che la paternità sia da 
attribuire al marito, malgrado la nullità del vincolo, e che si debba 
applicare al marito la pena (" l)add ") della fornicazione 129. 

c) Quanto al dono nuzia:le, sono da distinguere due casi: l° z"l 
matrz'monio non è stato consumato 13°: se il dono nuziale è determinato 
nel contratto, la'moglie avrà diritto alla metà; se non è stato determi
na to, la moglie non avrà nulla da ripetere; 2° zi matrimonz'o è stato 
consumato: se il dono nuziale è determinato, la moglie avrà diritto 
all'intera somma indicata nel contratto; se invece il dono non è deter
minato (" nikal) at-tafwlçl " ), o se è illecito, cioè costituito di cose 
non permesse ai credenti, il marito dovrà un dono eqi1ivalente o di 
pari tà (" mahr al-mi tI ") 131 • 

d) il ma trimonio nullo non crea diri tti successori. tra i coniugi IJ~ . 

;28 Ibn Rusvd, II , 30,' Ib 'A-' T -1- 6 M h n !?lm, v. 591; asu l, 3 o; ayyara, I, 247 sg.; 
Sirazi, 98-99. 

129 Ibn 'À!?im, v. 374; Mayyarah, I, 153, 172; Tawudi-Tasuli, I, 255-256; 
Ibn al-FalJ-lJ-ar ap. Wansarisi, A. M ., XII, 305. 

13° Cor., II, 237; XXXIII, 48; Ibn Rusd, II, 30; Clavel, ,I , n. 76; ll.fz'nhag, II, 
390, 394· 

' 131 Ibn 'À!?im, v. 375, 522 , 340; lJalil, IX, § 18, § 250; Clavel, I, n. 72; pel caso 
del malato; lJalil, 1. c. , § 40, § 61. 

132. Ibn Rusd, II , 62; lJalil, IX, § 17 bis . 
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e) il matrimonio nullo non costituisce impedimento al matri
monio tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, salvo che sia' 
avvenuta la consumazione 133. 

B) Il matrimonio è viziato (" fasid "), cioè rescindibile, nei casi 

seguen ti 134: ' 

l° quando il dono nuziale indicato nel contratto è inferiore a 
tre dirham (1/4 di dlnar), minimo legale, odè solo apparente; 

2° quando il termine indicato per il pagamento del dono 
nuziale è troppo remoto (per es.: cinquant'anni dalla data del con
tra tto), o quando non è indicata la data in cui sarà pagato il saldo 
(" kall ") del dono nuziale; 

3 ° quando il dono nuziale viene esplici tamen te escluso nel 

contratto; 
4° o quando consiste in cose extra commercz"um (vino, suini ecc.) 

o puramente aleatorie (uno schiavo fuggitivo); 
5° quando il contratto stipula la compensazione dei doni nuziali 

(" sigar "). 
Oltre a queste cause di nullità relativa o rescindibilità, che i giu

risti chiamano « vizi del dono nuziale» (" fasad a~-~adaq "), ve ne 
sono alcuni altri, di cui giova indicare i più importanti 135,: 

6° quando il matrimonio è con tra tto in periodo in cui il cura
tore matrimoniale (" wall ") od uno dei fu turi coniugi aveva assunto 
la veste di pellegrino (" il)ram "), aveva cioè iniziato i riti preliminari 

del pellegrinaggio; 
7° quando il matrimonio è concluso senza cur~ tore ma trimo

niale (" walt ")", o con un cura t~re 'non musulmano, o quando la sposa 
è un'infedele ed il curatore musulmano. Si accettua il caso che la donna 
infedele sposi un Musulmano; la donna può validamente aver per 
cura tore il padre infedele; 

8° quando ai testimoni è stato raccomandato il segreto, salvo 
che gravi motivi imponessero questa cautela; ' 

9° quando il ' contratto nuziale contiene dei patti ' contrari 
alla essenza del matrin:lO'nio, per es. che i coniugi non faranno vita 
comune, o chè si vedranno soltanto di giorno, o che il marito non avrà 
obbligo di mantenere la moglie, e via dicendo. 

133 lJalil, L. c., I7 bis . 
134 Ibn Rusd, II, 61; lJalil, IX, § 19, § 54, § 55, § 57, § 72 e nota 486; 'Ama

liyyat, 37 sg.; Ibn 'À!?im, v~ 343, 344, 378; Tasuli-Tawudi, I, 253, 257; Mayyarah, I, 
173; Sa'rani, II, 106. 

13S Mud., IV, 26, 43-46; lJalil, IX, n. 8,15,' 16,21,40; cf. Wilson, Dig .• , n. 39· 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, I 15 
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Di regola, nei casi qui enumera ti, il matrimonio può essere re
scisso, sia a richiesta dei contraenti, sia ex officio judz"cis . Ma gli effetti 
di questa rescissione saranno diversi secondo che il matrimonio sia 
stato consumato o meno 136 : 

a) z"l matrz'monz'o non è stato consumato : il vin~olo nuziale viene 
sciolto senz'obbligo di ritiro (" 'iddah ") per la moglie, il dono nuziale 
non è dovuto . Lo scioglimento avviene, non per sentenza, 'ma mediante 
ripudio che il marito dà per ordine del giudice (Mud., IV, 3 1 , 32; 
1jalil, IX , § 17); è questo un mezzo termine immaginato per conci
liare la opinione di coloro che sostengono la nullità assoluta del vin
colo, e di quelli che lo ritengono sol tan to rescindibile . I regali fatti 
d al marito in contemplazione del matrimonio sono ripetibili, se es.i
s tono ancora. In caso di morte di un coniuge prima che avvenga il 
ripudio, il superstite concorre alla sua successione; 

b) z"l matyz'monz'o è stato consumato : la invalidità è sanata, il 
fatto illecito si considera non avvenuto, il patto illegale non scritto, 
il dono nuziale, se illecito, dovrà essere restituito, qualora la d~nna 
l'abbia ricevuto in tutto od in parte, ed il marito dovrà , in sostitu
zion~ di quello, costituirle un congruo dono nuziale o, come si dice, 
un dono di parità (" ~adaq al-mi!l ") . 137 (opinione prevalente). 

TITOLO II. 

Perfezione ed effetti del matrimonio. 

§ 17. Il matrimonio, contratto consensuale, è perfetto e produce 
i suoi effetti dal momento in cui è avvenuto lo scambio dei consensi, 
nei modi determinati dalla legge. La consumazione del matrimonio 
non è necessaria alla perfezione del vincolo nuziale'. Quindi se, per , 
ipotesi, il marito morisse subito dopo il contratto, la vedo.va sarà 
bensì esente dall'obbligo del ritiro legale, perchè il matrimonio non 
è stato consumato (vedi § 28), ma avrà il diritto di ripetere la metà 

136 Cor., XXXIII, 48; II , 237-238; Ibn 'À$im, v. 374, 375, 379, 588,589; Tawudi
Tasuli, I, 258-260, 359; Mayyarah, I, 171-174, 247 e Ral;tl;tal, ib ., 174; IJalil, IX, 
§ 16, 19, 53, 54, 61, 61 bis, 69; Sachau, p. 40. 

137 Cor. , II, 242; Ibn Rusd, II , 61; IJalil, IX, § 61 bis. Cioè un dono pari a 
quello che si dà nel luogo da un uomo pari (" miti ") allo sposo ad una donna pari 
all.a sposa. 

r 

• 
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di quanto è dovuto sul dono nuziale, se questo è stato determinato 
nel contratto, potrà concorrere coi legittimari alla eredità del marito, 
e tra i parenti dell 'uno e dell 'altro coniuge esisteranno quegli impedi
m enti al matrimonio che risultano da un vincolo già perfetto (D;gest. , 
23, 2, 6) 138• 

Ma, per altr i riguardi, la consumazione ha grande importanza . 
In primo luogo" nel decidere l 'attribuzione della paternità al marito. 
Inoltre, di fronte ai terzi , e quando la donna abbia contratto nella 
stessa data o in date diverse due matrimoni, la consumazione è ele
mento decisivo per decidere, in caso di controversia, a quale dei due 
m atrimoni si debba dare la preferenza. Nel matrimonio la consuma
zione è la presa di possesso da parte del mari to, come nella vendita la 
tradizione è la presa di possesso del compratore ed elemento decisivo 
in caso di conflitto tra due acquirenti . Esempio pratico: quando la 
donna è stata maritata, nello stesso tempo, da due mandatari, il 
m arito , il cui contratto è anteriore per data, sarà preferito all' altro; 
m a se il secondo ha consumato il matrimonio in buona fede, egli 
dovrà essere preferito al primo, benchè il suo contratto abbia data 
posteriore 139. «Colui - dice al-'Uqbanl decidendo una questione di 
compra-vendita - il cui acquisto ha una data anteriore, ha maggior 
d iritto alla cosa venduta , salvo che il secondo compratore abbia 
ricevuto consegna della cosa. .. In questo caso, colui che ha rice
vuto la consegna vien preferito; . .. questo è come il caso in cui 
u na donna è stata data in matrimonio da due" waH" a duè persone 
d iverse, ed una di queste consumi il matrimonio, senza sapere che 
la donna ha marito. Questo (cioè chi ha consumato le nozze) è prefe
r ito al primo marito» (cf. Wansar1:s1, A. M. , XIII, 27) 14°. 

La consumazione del matrimonio è legalmente presun ta 141 

(praesumptz"o z'urZ"S tantum): 

138 Mayyarah, I, 156,1. 13 sg. , 157, 1. 26 sg. ; cf. Stato perso Egypt., 17; Pro} . 
A lgér. , 275; Clavel, I, n . 60. 

139 IJalil, IX, § 13-14" § 48; cf. § 142-143; Zurqani-Bannani, III , 185 sg. ; 
IJirsi-'Adawi, III, 191; Dimasqi, II, 70; cf. Clavel, I , n. 60, 14I. 

14° Gli Sciafiiti non distinguono ed annullano sempre il matrimonio che ha 
da ta posteriore. 

141 Mud., V, 2-5 . 6; Ibn Rusd, Muq., II , 222, 226, 227, 230-237; Ibn 'À$im, 
v. 148, 562, 563; Tasuli, I, Ili, 351 ; Mayyarah-Ral;tl;tal, I , 24°-241, 104 pro 106;, 
IJalil, IX, § 53, § 139 e nota 965, § 195 ; Dardir-Dasuqi, II, 268; Ibn Farl;tun, 1, 282, 
270; Sa'rani, II, 108, 1. 4 sg. La consumazione presunta si chiama anche " bina' " 
e '~dulJUl " (mentre quella effettiva si chiama " masis "): 'Wilson, Digest. 4, n . 30. 
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a) quando la sposa è stata condotta in casa del , marito e gli 
sposi, ambedue abili all' atto sessuale, sono rimasti soli (" balwah " 
ed anche" balwat al-ihtida''') o, come suoI dirsi « sono state abbas
sate le portiere» (" irba' as-sitr "), ricordo dell'antico costume arabo, 
per cui, concluso il contratto, il marito conduceva la sposa nella sua 
tenda, lasciando ricadere la portiera; 

b) quando la sposa ha trascorso plU d'un anno nel dòmicilio 
coniugale, purchè ambedue i coniugi siano puberi. , 

In caso di dubbio o contestazione, prevale l'affermazione d'ella 
sposa 14\ anche se interdetta per vizio di mente, per l'età o incapace 
per schiavitù, tanto se affermi essere avvenuta la consumazione 
quanto se la escluda. Quando la donna afferma la consumazione, si esige 
inoltre che presti giuramento (opinione prevalente). 

Se i due coniugi, benchè rimasti soli, escludono di comune accordo 
essere a vvenu ta la consumazione o, come si dice, « il contatto» 
(" masls "), l'effetto di ,questa dichiarazione sarà 143: 

I o che la sposa non potrà ripetere se non metà 'del dono nuziale, 
perchè questo è dovuto per intero solo quando il matrimonio è stato 
consuma to 144 ; 

2 0 di escludere la vocazione ereditaria tra i coniugi. 
'Invece, l'affermazione concorde dei due coniugi che la consuma

zione non è avvenuta non basta per altri riguardi, e cioè: 
l° non esime la moglie dall'osservare il ritiro legale (" 'iddah ") 

prescritto dopo la risoluzione dei matrimonio, poichè il ritiro è di 
diritto pubblico, avendo per scopo di evitare la confusio sanguinz's; 

2° non basta ad escludere la paternità del marito, qualora il 
parto avvenga dopo scorsi sei mesi dalla risoluzione del matrimonio. 

A questo duplice effetto, pertanto, basta che i due sposi siano 
rimasti soli (" balwah ") per ritenere consumato il matrimonio, anche 
se ambedue escludano che sia avvenuta la consumazione. 

Dobbiamo ora considerare gli effetti del matrimonio: 
I. rispetto ai rapporti personali dei ' 'coniugi; 

I I. rispetto ai loro rapporti pa trimoniali; 
I I I. rispetto alla prole. 

142 Al contrario, secondo gli Sciafiiti, prevale l'affermazione del matito: 
Sirazi, 100. 

143 Defin. del" masis ": Ibn Rusd, II, 225; Nawawi ad Sirazi, 101. 
144 Mud., V, 2-5; 1Jalil, IX, n. 195 e n. 1262. 

• 
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CAPITOLO I. 

Rapporti personali dei coniugi 145. 

§ 18. Perfetto che sia il contratto, e pagato il dono nuziale, la 
moglie si trova legalmente sottoposta al marito; al marito spetta la 
potestà maritale (" 'i!?mah ", letto vincolo) in virtù della superiorità 
naturale che ha un sesso sull'altro. La " 'i!?mah" è an'noverata dai giu
risti tra i diritti patrimoniali (" milk "), in quanto il marito ne dispone, 
cioè può risolverlo a suo piacimento dando ripudio; « il patrimonio 
(" milk ") - dicono i giuristi - può essere costituito sia da valori com
merciabili (" mal" = beni) o da cose che non hanno valore commer
ciale; così la "(j!?mah" della moglie (cioè la potestà maritale) è pro
prietà (" milk") del marito, benchè non sia un valore commerciale 146• 

In virtù della "(i!?mah" o potestà maritale, la moglie deve 
obbedienza al marito ed ha legalmente il suo domicilio 147; il marito 
può esigere che la moglie venga ad abitare con lui, che lo segua ovunque 
egli vuole ,trasferire la sua dimora, salvo che il contratto nuziale sti
puli il contrario o che le circostanze speciali del caso siano tali da 
giustificare il rifiuto della donna di abitare il luogo prescelto d.al 
marito; che la moglie non esca dal domicilio coniugale senza il suo 
permesso; che non si mostri in pubblico senza velo; che non riceva 
estranei, salvo i parenti stretti in grado proibito (" mal).arim "), 
cioè quelli con cui è vietato il matrimonio, i fanciulli d'età inferiore 
ai sette anni e gli schiavi 148. 

La separazione dei sessi e la claustrazione della donna sono, nella 
loro forma rigorosa, un prodotto di età posteriore. Nell'Arabia pre-

145 Cor., XXIV, 30, 31, 57-59; XIX, 17; Bubari-Qastall., V, 82; sahiidat, 12; 

Gazali, Il;yii', II, 37; 'Amaliyyat, 63, 64; 1Jalil, IX, § I IO, noto 730, § 255, § 257; 
1Jirsi, IV, 36; Zurqani, VIII, 162, 165; Dimasqi, II, 76-77, 80; Sa'rani, II, 99, 106; 
108; 'Abdu 'r-Ral,lim, § 355; Juynboll, § 48; Wilson, Digest. 4, n. 49, 53; Clavel, I, 
n. 174 sg., n. 224-226. . 

146 Mayyarah, I, 160; cf. 1Jalil, IX, § 114, art. 785; e Mud., VI, 1O: ,wahya 
fi milkilzi. 

147 Mud., IV, 47, 118. 
148 Cor., XXXIII, 55, 59; Sirazi, p. 10 1. 
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islamica l'uso del velo e un certo isolamento della donna erano nei 
costumi, ma piuttosto come segno di distinzione. Nei poeti è fre
quente menzione del cc bidr" «< velo »), e cc mubaddarah " (donna 
claustrata, sottratta agli sguardi) è titolo d'onore che si applica 
specialmen te alle donne giovani e belle, ed a quelle di posizione rag
guardevole (cf. Freytag, Ez·nl., 318-320). Ma uomini e donne si fre
quentavano liberamente, e questa libertà continuò nei primi tempi 
dell'Islam 1 49, benchè il Profeta prescrivesse per le sue mogli l'obbligo 
del velo ed un certo isolamento 15°, forse a distinguerle dal comune 
dei fedeli, o per una propensione alla gelosia ch' egli confessa franca
mente nel" l;.adI!" (cf. BubarI, n z"kti!t , n. 67,107, III, 112), o per 
ragioni particolari che ora ci sfuggono. Solo col tempo, dopo la con
quista dell'Oriente, e per l'influenza delle altre genti orientali, la 
claustrazione femminile diventa assai rigida. 

Non è però interdetto alla donna, quando i suoi affari lo richie
dano, di ricevere in presenza di un parente prossimo anche persona 
estranea, purchè di buona fama; a cagione d'esempio, se abbia neces
sità di far redigere un atto notarile, potrà ricevere i notari 151. 

Il matrimonio 152- ha per scopo la convivenza fisica: in virtù del 
contratto, la donna deve concedersi al marito, ed il marito è in diritto 
di esigerlo, in virtù della " 'i~mah " o potere ch'egli ha sulla persona 
della donna. La donna non si può rifiutare al debito coniugale senza 
incorrere nella perdita degli alimenti (" nafaqah "), e anche nella 
risoluzione del vincolo nuziale, a richiesta del marito. . 

~a moglie può rifiutarsi al marito, senza incorrere in pena 153; 

l° se è malata od incinta; 2° se il marito non ha pagato il dono nuziale 
o quella parte del dono che è esigibile in contanti; 3° se la cosa a lei 
data come dono nuziale è stata rivendicata da un terzo; 4° quando 

149 Wellhausen, Reste, 146; J acob, Arab. Bed., 46; Roberts, p. 16; Goldziher, 
M. S., II, 297 e noto 3;Man~;nlr Fahmy, Situationdelajemme, p. 49-85; sui concetti 
analoghi nell'Antico Testamepto e nel primo Cristianesimo: Gen., II , 18; III, 16; 
cf. Cor., XIV, 34; EjJhes., v, 22-24; 53; I Tim., II, 11-12; I Petr., III, 5-7; Tertull ., 
de virginibus velandis, 17. 

ISO Le disposizioni sul velo sono probabilmente dell'a. 5 H. (Caetani, a. 5, 
§ 20); per l'Islam primitivo: Bu1).ari, l:zagg, 64, 81; id., l:zayrj, 23; id. , kusuj, IO; id., 
gumu'ah, 13, 29; id., .faùih, 13, 32 ecc. 

151 Bu.g.ari, gaza' a.f-.fayd, 26; 'Amaliyyat, 64; cf. Clavel, I, n. 221. 
ISZ Bu.g.ari, nikal:z, 99; hibah, 15; Mud., IV, 118; tralil, "IX, § 27, 89; Dardir

Dasuqi, II, 221; Clavel, I, n. 176. 
153 tralil, IX, § 50-5 I, § 262; cf. Wilsoti, Digest. 4, n. 48. 
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si trova in pellegrinaggio (CC il;.ram '.'), in ritiro religioso (CC i' tikaf "), 
o nel periodo mestruale. 

Il marito dal canto suo è tenuto a compiere il debito coniugale, 
e la moglie può, ov'egli se ne astenga volontariamente e senza giusta 
causa, chiedere il ripudio. 

La moglie deve accudire alle cure domestiche; è questo, secondo 
il cc l;.adI!" e la dottrina, l'ufficio proprio della donna, la forma di 
obbedienza (CC ta'ah") che deve al marito, e che consiste nell'aver 
cura della sua casa e delle sue sostanze, secondo il concetto che dei ' 
doveri della moglie già si facevano gli Arabi antichi 154. Essa non vi 
si può rifiutare senza incorrere nel ripudio, salvo che per la sua condi
zione sociale abbia diritto ad uno o più domestici per fare il servizio 
di casa, nel qual caso spetta al marito provvedervi, quando i suoi beni 
di fòrtuna lo consentano 155. 

In virtù della sua superiorità (Cor., II, 228) il marito ha un diritto 
di correzione (" ta' dIb ") sulla moglie, analogo a quello che gli spetta 
sui figli. Quando la moglie è indocile (CC nusuz" = indocilità) 156, il 
marito deve per la prima volta (Cor., IV, 38) ammonirla; se questa 
ammonizione riesce inefficace, il marito può interrompere i rapporti 
coniugali; finalmente, se anche ciò sia inutile, il marito può ricorrere 
ad una correzione corporale (CC ta' dIb") proporzionata alla gravità 
del caso, ma che non deve mai degenerare in sevizie o maltratta
menti 157. 

§ 18his• Ai diritti del marito corrispondono i suoi doveri. Egli 
è il capo o, come dice la Tradizione, «il pastore della famiglia » 158 

e ne ha tutti gli oneri. Il compimento dei doveri di un padre di fa-

IS4 Nei primi tempi dell'Islam, come nell ' Arabia antica, l'ufficio della donna 
non differisce da quello della beduina moderna: curare le bestie, macinare il grano, 
cucinare toccano alla donna: May4ani, 22, i 57; Bu.g.ari, nikal:z, n. 106; id ., najaqat, 
n. 6-7; id. , wa~aya, n. 9. 

IS5 Bu.g.ari, wa.faya, n. 9; id., nafaqat, n . 6-7; Tasuli, I, 361, 377; tralil, IX, 
254; Zurqani, VIII, 165; cf. Gazali, Il:zya', II, 37-38. 

IS6 Il " nusuz " comprende ogni forma di inadempienza della moglie ai suoi 
doveri, per esempio, il trascurare gli uffici domestici , il rifiuto del debito coniugale, 
l'uscir di casa senza permesso; Tabari, Tafsir, V, 39-44; Sachau, IO, § 24, 44, 103; 
Cod. Egiz. , a. 209; Clavel, I , 11. 218, 222; Wilson, Digest.4, n. 51. 

IS7 TabarI V, 3-38, 43-44; Bu.g.ari, n ikal:z , n. 93; Tasuli, I, ' 285, 290, 291 ; 
tralil, IX, n. 90; al-Qabisi, ap. Wansarisi, A. M. , XII , 282, 283 ; Sirazi, p . 102; 
Cod. Egiz. , a. 209. 

lS8 Bu1J.ari, wa~aya, · 9; id., gumu'ah, I I . 
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miglia viene equiparato dalla Tradizione ai più al ti uffici religiosi, ' e 
perfino alla guerra santa 159. 

Questi doveri sono gli uni di ordine religioso, altri propriamente 
giuridici. . 

Dal punto di vista etico-religioso, la legge vuole ch'egli tratti 
la moglie con bontà, rammentandogli ch'egli l'ha presa ( sotto la 
fede di Dio» (" bi amanat Allah "), considera l'unione co'niugale 
come fondata « sull'amore e la tenerezza» 160, e assegna ai coniugi, 
ciascuno nell'ambito della sua attività speciale, una parte nel benes
sere e nella conservazione della famiglia; al marito la direzione,alla . 
donna il governo della casa. « Ognuno di voi è un pastore a cui sarà 
chiesto conto del suo gregge. L'Imam (Principe) è un pastore, e gli 
sarà chiesto conto del suo gregge. L'uomo è un pastore nella sue! 
famiglia, e gli sarà chiesto conto del suo gregge. La donna è un pastore 
nella casa del mari to, e le .sarà chies to ragione del suo gregge» 161. 

« Trattate bene le donne, perchè sono a voi sottoposte (" 'awan "), 
e per se s tesse non hanno alcun potere .. Voi le a ve,te prese sotto la 
fede di Dio (" bi-amanat Allah ") e vi siete fatto lecito di avere com
mercio con esse in virtù della parola di Dio .. '. » 16z. 

§ 18ter• Giuridicamente 163 il principale dovere del marito (oltre 
al pagamento del dono nuziale" mahr,") è di provvedere al mante
nimento C" nafaqah") della o delle mogli, in modo conveniente 
alla sua condizione sociale (cf. Cor., LXV, 6-7). L'obbligo del manteni
mento si considera dai giuristi quale corrispettivo dei diritti che al 
marito spettano sulla persona della moglie, e comincia quindi a decor-

'59 Bubari, iman, 41; id., da'awat, 43; id., gana'iz, 37; id., zakah, 18; id., nafaqat 
e Qastall., VIII, 196 sg.; Muslim, IV, 362-365; IX, 447; cf. Goldziher, M. St., 
II, 396, 397. 

,60 Cor., XXX, 20; IV, 23; Il, 229; Gazalì, Il:zya', II, 14, 37-38; Ibn Magah, I, 
291, 293 in f.; Bubari-Qastallani, VIII, 2°5-206; Sa'rani, II, 108; cf. Clavel, I, 
n. 218-324; Tabari, IV, 213-216; V, 201-202; Sirazi, 101. 

16, Bubari, wa~aya, 9; id., 'itq, n. 17 e 19; Ibn Magah, I, 293. 
162 Ibn Hisam, p. 969 (discorso d'addio del Profeta; la versione in Caetani 

a. I O H., § 77, è da correggere); cf. Acta, XV, 25; EjJhes., V, 22-23; Coloss., III, 18-19; 
I Thess., IV, 3-6 (concetto molto analogo a quello del matrimonio musulmano). 

r63 Bubari, nafaqat, 1-2 (cf. Qastallani, VIII, 198, 206) ; JJ..1ud., IV, 104 sg.; 
Ibn 'À$im, v. 592 sg.; Tasuli, I, 279, 360 sg.; Mayyarah, I, 249 sg.; Qayrawani, 
II, 50 sg., 103; 1Jalil, IX, n. 254, 259, 275; 1Jirsi, III, 239; Dardir-Dasuqi, II, 251, 
466; IV, 13; 'Amaliyyat, 99-102, 113; Sirazi, 121; Minhag, III, 78 sg., 85; Wansa
risi, A. M., 1,428-430; Sa'rani, II, 108; Sachau, 18, 60·-61, IO, § 25, 103 sg.; Van den 
Berg, 15°-151; Clavel, I, 187 sg.; Sautayra etCherbonneau, I, '187. 
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rere solo dalla consumazione effettiva o presunta (" duhiil "), in 
altri termini, dal momento in cui il marito ha potuto esercitare i 
suoi diritti coniugali senza ostacolo da parte della moglie; non importa 
che il marito non si sia prevalso del suo diritto, se ciò sia dipeso da 
lui. Sal:mun riteneva che l'obbligo del mari~o rispetto al manteni
rnento cominciasse dal momento del contratto nuziale; ma questa 
opiniòne non è prevalsa nella dottrina 164. . 

S:intende per mantenimento (" nafaqah ") 165 il vitto, il vestito 
e l'alloggio, ed inoltre, quando la condizione sociale della moglie 
lo richiede, il servizio di una o più domestiche. Sono pure compresi nel 
mantenimento dovuto dal marito l'olio per la illuminazione, il com- . 
bustibile, il letto e quanto occorre alla donna perla cura della per
sona. Le spese del medico e dei medicinali non sono a carico del 
marito. Quanto è necessario per il mantenimento costituisce uri cre
dito della moglie verso il marito . e la inadempienza a quest'obbligo 
può dar luogo alla domanda di scioglimento del matrimonio da 
parte della moglie, come si dirà più oltre . . 

Non vale 166 ad esimere il marito da quest'obbligo nè la povertà, 
nè la lontananza dal dOlnicilio coniugare, nè la lunga assenza 167, 

sal vo i casi seguenti: 
a) l'indigenza assoluta, da lui legalnlente dimostrata; 
b) il rifiuto della moglie di prestare il debito coniugale, senza 

legittimo motivo; 
c) l'ab bandono del domicilio coniugale da parte della moglie, 

senza legittimo motivo (sevizie o maltrattamenti del marito ecc.). 
Il marito 168 deve uguale trattamento alle mogli, senza distin

zione di età, di condizione sociale e di religione (C or., IV, 128). Egli 
deve assegnare a ciascuna un alloggio separato e passare presso ci a-

164 as-Safi'i professava la dottrina secondo la quale l'obbligo del manten
mento comincia dal contratto, ma la consegna è dovuta solo dopo l'effettivo pos
sesso; ma poi vi ha rinunciato: Sirazi, 121. 

r65 Cf. 1Jalil, n. 254; Sirazi, p. 121. 
166 1Jalil, IX, n. 262, 266-267; cf. n. 228 e n. 270; Sirazi, p. 121-122. 
167 L'obbligo del mantenimento non d,ecade per decorrere di tempo (Qastal

lani, VIII, 198). 
~68 Tabari, Tafsir, V, 201-;-2°4; IbnMagah, 1,291; 1JaliI, IX, § 89; Ibn .'À$im, 

v. 628; Mayyarah-Ral;1.l;1.al, I, 260; Sirazi, p. 101-102; Sachau, IO, § 23, p. 43; Sau
tayra et Cherb., I, 16 sg., 180; Clavel, I, n. 177; Minhag, II, p. 401 sg.; cf. Dig., 

.25, 3, 5 pr., § 1-6, 13; Nov., 89, c. 12, § 9. Tuttavia, secondo gli Sciafiiti, egli deve 
due notti alla moglie libera ed una alla schiava. 
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scuna, per turno, un giorno ed una notte; la novella sposa ha diritto, 
tuttavia, ai primi sette giorni. Se il marito si reca in viaggio, egli può 
farsi accompagn/are dalla moglie che è indicata dalla sorte. Avvenendo 
contestazione tra i coniugi sul mantenimento, spetta al " qàçlI" deter
minarne la misura secondo le condizioni economiche delle parti e 
la consuetudine del luogo. Il marito è tenuto, inal tre, a provvedere 
al mantenimento dei figli minorenni (impuberi) e degli schiavi o 
domestici. 

Gli oneri del matrimonio, cui abbiamo accennato sono esclusi
vamente a ~arico del marito 169 (Cor., LXV, 7). La moglie, 'anche se bene
stante, non è tenuta a concorrervi; se abbia sovvenuto del suo alle 
spese della famiglia, anche per provvedere al proprio mantenimento, 
essa vien considerata come un negotiorum gestor del marito e, come 
tale, può ripetere da lui quanto ha sborsato. Invece il marito caduto 
nell'indigenza non ha diritto di richiedere gli alimenti alla moglie, 
anche se benestante; , tuttavia, la moglie che soccorre spontanea
mente il marito bisognoso si reputa abbia soddisfatto un debito mo
rale, e non le vien concessa nessuna ripetizione per questo titolo 170. 

CAPITOLO II. 

Rapporti patrimoniali dei coniugi 171 • 

§ '19. Il matrimonio non induce tra i coniugi alc~na comunione 
di beni; e ciò s'intende, dato il regime della poligamia. Ognuno dei 
coniugi conserva la proprietà e la piena disposizione , dei beni che 
possedeva al momento del' matrimonio e di quelli che acquista di 
poi. La donna maritata ha quindi la libera amministrazione del 
proprio patrimonio, e può contrarre, tanto attivamente che passi
vamente, senza che le occorra l'autorizzazione maritale. V'ha però 
una eccezione a questa regola: la donna che pone in essere un atto 

169 Cf. Clavel, I, n. 217; Cod. Egiz., a. 206; Digest., 23, 3, 7 pr.; Cod., V, 21, 20. 
17° Mud., IV, p. 1 IO; XI, 39; JjaliJ, IX, p. 268; Tasuli:, 1,366; II, 337; Mayyarah, 

I, 262; 'Amaliyyiit, 94-97. 
171 Abu Da'ud, III, 213; Bu1).arì, hibah, 15; Mud., XII, 70; XIII, p . 134, 136; 

XIV, 154, 155, 203; XV, 117; Jjalìl, XV, n. 20 sg.; 'Amaliyyiit, 532; Zurqani, V, 
306; VIII, 162; Dardir, III, 269; IV, 320; Jjirsi, V, 307; Ibn Farl,lun, I, 213 ; Zeys, 
I, n. 192; Van den Berg, p. 152; Clavel; I, n . 217; Juynboll, § 48; Tornauw; ZVRW, 
V, 141 sg.; Pro}. Algér., 58, 59, 74; Cod. Egiz., a. 206 (I,:Ianaf.) ! 

r 
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di liberali tà, (donazione, fideiussione ecc.) per un valore eccedente il 
terzo del suo patrimonio deve ottenere il' consenso del marito 172, 

il quale, se non è stato consultato, può chiedere la rescissione della 
liberali tà sia per intero, sia per quanto eccede il t~rzo. 

Il divieto ha per fine di tutelare i diritti eventuali del marito 
quaJe erede legittimario della mogli~ (Cor., IV, i 3); da ciò le conse
guenze: 

l0 il divieto non si applica alle lib,eralità poste in essere dalla 
moglie in favore del marito, ad esempio alla fideiussione da lei data 
per quest'ultimo, poichè altrimenti il divieto, introdotto nell'inte
resse del marito, verrebbe a ritorcersi contro di lui; 

20 sciolto il.matrimonio sia per morte del marito sia per ripu
dio, senza ch'egli abbia chiesto la revoca di quegli atti, essi diven

tano irrevocabili; 
30 l'affrancamento post mortem (" tadblr ") dato dalla moglie 

al proprio schiavo non può essere revocato ,dal marito, perchè, do
vendo avere effetto solo dopo la morte della donna, il marito non 
ne risente danno 173. 

V'ha un altro 'caso in cui il consenso del marito è richiesto: ClOe 
quando la moglie loca i suoi servizi, specialmente come balia. Il 
marito può , far rescindere questo Impegno quando sia preso senza 
il suo consenso, perchè il contratto di matrimonio gli dà diritto in 
genere ai 'servizi ed al godimento della moglie e, quando si tratta 
di baliatico, perchè l'impegno preso dalla moglie potrebbe essere 
dannoso per il figlio comune. 

Una conseguenza di questa separazione dei patrimoni è che 
il diritto musulmano non conosce il divieto delle donazioni e delle 
vendite tra coniugi, così rigoroso in diritto romano. Nei rapporti 
patrimoniali i coniugi sono come due estranei; solo che tra essi i 
rapporti si 'debbono regolare non secondo lo stretto diritto, ma se
condo le norme di una benevola equità; come dicono i giuristi 
arabi, il matrimonio si fonda sulla reciproca liberalità "an-nikal). 
mabnl 'alà al-mukaramah" 174. 

172 Principio che si trova già nel discorso del Profeta dell'a. 8 H . (e che è pro
babilmente del II secolo H.): « La donna può far dono dell.a sua roba soltanto dietro 
consenso del marito» (Balaguri, p. 42); cf. Caetani, a. 8 H ., § 67. 
, , 173 Cf. Jjirsì, VII, 133; Zurqani, VIII, 142. 

- 174 Cor., IV, 3; Bu1).~ri, hibah, n. 14; Jjalll, XXXIII, §, 15; Dardir-Dasuqi, 
IV, 13, 50, 95; Tawudi-TasuH, I, 221-222 . 
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Il matrimonio valido crea tra i coniugi una reciproca vocazione 
ereditaria, finchè sussiste il vIncolo nuziale; . il coniuge superstite 
figura tra i kgi ttimari 175. 

Questa vocazione cessa perciò: 
a) , quando il matrimonio è dichiarato nullo giudizialmente; 
b) quando è risoluto mediante I;ipudio dirimente (" ba'Ìn ") 

o divenuto irrevocabile per esser scorso il termine del ritiro' legale; 
c) quando, pur essendo valido il matrimonio, la moglie non è 

musulmana, perchè l'infedele non può ereditare dal Musulmano. 

CAPITOLO III. 

Effetti del matrimonio rispetto ai figli. 

SEZIONE L - Paternità e filiazione 176, 

§ 20. « Il figlio appartiene al talamo» (CC al-walad li-l-firas "), 
dice la tradizIone; in altri termini è di diritto attribuito al marito 
il figlio nato durante il matrimonio dopo scorsi sei mesi o 180 giorni 
dalla consumazione effettiva o presunta (gli Sciafiiti dicono dalla 
data del contratto). Questo periodo di 180 giorni circa (cinque o sei 
giorni in più od in meno non hanno importanza) è considerato il 
termine minimo della gestazione (cf. Cor., XLVI, 14; comb. con XXXI, 

I3); il figlio nato prima di quel termine non è pertanto attribuito 
al marito. Se, nell'intervallo tra il concepimento ed il parto, la donna ' 
incinta è passata a seconde nozze (sia per ripudio, sia per annulla
mento del primo matrimonio), il figlio nato dopo scorsi sei mesi 
(180 giorni) dal primo matrimonio continua ad essere attribuito al 
primo marito, quello nato sei mesi dopo il secondo matrimonio viene 
attribuito al secondo marito. 

Questa regola vale per i liberi; la paternità del figlio di schiava 
viene attribuita al padrone se il figlio è nato sei mesi o 180 giorni 
circa dal concepimento, quando il padrone riconosce dI avere avuto 

175 ljalil, XL, n. 2; Cod. Person. Egiz., 18, 135; Proj. Algér.; 276, 278; cf. Lu- . 
ciani, Succo Mus., p. ' 44 sg.; Clavel, I, § 117. l ' 

176 Wilson, Digest. 4, n. 79-83; Goldziher, M. St., I, 188, noto 2 e ZDMG, voI. 42 
(,1888), 588; N6ldeke, Qur'iin2

J 
I, 250; Caetani, a. 8 H ., § 67; Clavel, I, n. 380-382, 

387; Sautayra et Cherb., I, 327. 
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comnierclO con la schiava, o reclami la paternità del neonato, od 
anche se con tinui . a con vi vere colla donna senza · disconoscere il 
parto 177. 

Ma, se è pacifico il limite minimo della gestazione, altrettanto 
non può dirsi dei limite massimo. 

,Forse per la sopravvivenza di antiche leggende preislamiche 
(cf., in Agani, XI, 55, il caso di ccMan~ur", nato, dicevasi, dopo 
quattro anni di gestazione), forse anche per sottrarre la madre alle 
conseguenze rigorose che la legge annette all' adul terio, la dottrina 
malichita e sciafiita ritiene possibile che il feto possa vivere di vita 
latente nell'alvo materno per quattro anni ed anche, secondo i 
Malichiti, per cinque e sei anni, sicchè i figli nati in quel periodo 
dopo lo scioglimento del .ma trimonio, senza che la donna sia passata 
a seconde nozze sono attribuiti al marito 178. Nell' al-Mudawwanah, 
un giurista giunge perfino ai sette anni, come periodo estremo di 
questa gestazione presunta; Ibn Rusd, più moderato, le assegna un 
termine massimo di due anni 179. Solo alcuni dottori ritengono che il 
limite estremo della gestazione non possa eccedere i dieci mesi, e 
dichiarano illegittimo il figlib nato oltre questo termine. 

§ 21. Pei I:Ianafiti la · presunzione di paternità è assoluta (iu
ris de iure), il bambino nato dopo scorsi sei mesi dal matrimonio 
viene attribuito al marito, anche se, per ipotesi: il matrimonio non 
sia stato consumato. Pel diritto malichita e sciafiita si tratta invece 
di una presunzione iuris tantum 180. La quale non ha luogo: 

177 Ibn Sa'd, IV, II, p. 139, 23, ,e p. 140, I; Mud., VI, 108, V,120; VIII, 27, 
30; Bubari, 'uJa1iiyii, n. 4; id.,jarii'ùj, 18, 28; id., magiizz, n. 52; id., !Ju~umiit, n. 6; 
id.., buyu', 3, 100; Qastall., IX, 445; IV,p. 9; Abli Da'lid, III, 237; Muwalfa' , III, 
199~204; Muslim, VI, 220, n. 52; Ibn 'A$im, v. 374,616; Tawudi-Taslili, I, 256, 369; 
1j:allI, IX. p. 183, i83 bis, 204; Zurqani, I , 97; III , 120; VIII, 137, 163, 165; tErsi, 
III, 180; al-Gubrini ap. Wansarisi, A. M., XII, 424; Sirazi, p. 113: Minhiig, II, 64. 

178 E purchè, in questo periodo, la donna non abbia avuto alcuna mestrua
zione, perdiè il ritiro della vedova cessa colla mestruazione; cf. Sirazi, 118. 

. 179 Mud., V, 125, 126; VIII, 26; Ibn 'A!?im, v. 616; Tawudi-Tasuli:, I; 368-
369; Mayyarah, I, 256; 'Amaliyyiit, 84; ljalIl, IX, n., 2°5-206; Dasliqi, II, 241; 
Wansarisi, A . M., XII, 374-375, 425"432-34. Gli Sciafiiti si limitano a quattro anni: 
Sirazi, 113; Minhiig, III, 26; i I;I,anafiti a due; i soli che stabiliscono dieci mesi come 
termine estremo sono gli Scii ti. 

180 Ibn Rusd, II, 102-103 (arg. Cor., XXXI. 13). La giurisprudenza algerina, 
fin dal , 1861, ha sempre respinto queste dottrine; cf. Lucianì, n. 156, p. 117 sg.; 
Clavel, I, n. 381; Sautayra et Cherb., I, 45, 327 sg.; Kohler, p. 66, § I. 
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l° quando il matrimonio non è stato consumato: se, ad esempio, 
un uomo con trae matrimonio dinanzi al giudice e su bi to dopo dà 
ripudio o muore di colpo, senza che vi sia stata possibilità di con
sumare le nozze; 

2° se, nella data cui risale il concepimento, il marito 'era eu
nuco o impubere (in diritto sciafiita al disotto dèi dieci anni); 

3° se, nella data cui risale il concepimento, i coniugI erano 
separati da tale distanza che si debba escludere ogni possibilità di 
congiungimento tra loro. 

In questi casi basta il semplice disconoscimento (" nafy ") 181, 

cioè la dichiarazione del marito che il figlio non è suo. Questo disco
noscimento dev'essere emesso senza indugio, appena il marito è 
venu to a conoscenza del parto, o al massimo nei tre giorni susse
guenti, pena la decade'nza, salvo legittimo impedimento o errore 
scusabile di diritto. 

Invece quando è avvenuta o è legalmente presunta la consuma
zione, la paternità del bambino nato o sperato durante il matrimonio 
è di diritto attribuita al marito, ' salvo che egli adduca un giusto 
motivo di disconoscere la paternità e lo affermi solennemente con 
la procedura -del" li'an " 182. Così, per esempio, sarebbe giusto motivo 
di disconoscimen to : 

l° quando il bambino è nato in un termine inferiore al limite 
minimo di sei mesi dalla consumazione del matrimonio, o superiore 
al limi te massimo ammesso per la durata della gestazione, dopo 
sciol to il matrimonio; 

2° quando, durante il matrimonio, la donna è stata colta in 
flagrante adulterio, od ha subìto violenza, o si riveli incinta, benchè 
il marito sappia di non esserne causa. 

Il disconoscimento di paternità (" nafy ") non può farsi se non 
colle forme solenni del "li'an" (giuramento imprecatorio), di cui 
diremo trattando dei modi in cui si risolve il matrimonio (§ 33) 183. 

181 Mud., V,120, 126, 127; tIalil, IX;, § 183, 183 bis, § 204; Zurqani, VIU, 163, 
165; Dardir-Dasuqi, II, 408, 409; tIirsi, IV, 126; 'Amaliyyat, 86; Sa'rani, II, 1I7; 
Dimasqi, II, 95; cf. Sirazi, 113; Van den Berg, 159; Pro}. Algér., 81, 82; Clavel, I, 
n. 384. 

182 Sirazi, 113. 
183 Sirazi, 113. Non basterebbe nemmeno, ad escludere la paternità, la 

dichiarazione concorde dei due coniugi che il figlio non è del marito: tIalil, IX, 
n. 183 bis. 

• 
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Se la madre è schiava, basta per disconoscere il parto l'afferma
zione (corroborata da giuramento o, secondo alcuni, non giurata), 
per cui il padrone esclude (" nafy") la paternità, salvo il diritto' 
della schiava di far la prova contraria, producendo la testimonianza 
di due donne idonee ~ deporre in giudizio 184. 

§ 21 bis. - Il diritto musulmano ammette, talvolta, la ricerca 
della paternità, ma solo quando si tratta di figli procreati con una 
schiava; il caso si può presentare non solo quando si abbia motivo 
di sospettare la fedeltà della donna, ma quando la schiava è comune 
a più padroni, od è passata successivamente, per vendita, in mano 
a più padroni nel 'gir:o di pochi mesi. Si ricorre allora, per accertarè 
la paternità, all'opera dei cosiddetti" qa'if", secondo una pratica 
che risale all'Arabia preislamica 185. 

La "qiyafah" o perizia fisionomistica non SI applica ai figli 
nati da donna libera 186. 

Il "qa'if" dev'essere musulmano ed avere i requisiti d'ido
neità ad essere testimone (" 'adalah "). Gli Sciafiiti esigono inoltre 
che sia libero e di sesso maschile. È controverso se basti un solo 
" qa'if" o se ne occorrano due. La perizia fisionomistica (" qiya
fah ") non ha che il valore di una informazione (" babar ") o presun
zione di cui il giudice può far l'uso che crede opportuno, ma non è 
decisi va 187. ' 

§ 22. Adozz·one. - La paternità può risultare anche dal ricono
scimento. 

L'adozion~ (" tabanni "), frequentissima nell'Arabia preisla
mica, fu singolarmente ristretta dall'Islam 188 e prende la forma di 
riconoscimento o confessione (" iqrar ") di paternità (" istill:laq "). 

184 'Amaliyyat, p. 86. 
18

5 Bu:g.ari, ,talaq, 26; Abu Da'ud, II, 234-236; Muslim-Nawawi, VI, 225; 
Mud., VI, 116; VIII, 47, 83; tIalil, IX, 1834; XXI, § 24; Zurqani, VI, IIO; VIII, 168; 
Dasiiqi, III, 365; Ibn Far~un, I, 262, 269; II, 98; 'Amaliyyat, 84 in f., 86; Minhag, 
III, 450; Sachau, p. 89; Sirazi, 1I3-114. 

186 Sulla" qiyafah" presso gli antichi Arabi: Buhari fara'id 28 31' id 
, nika';,.36; Freytag, Einl., 134; Goldziher, M. s., I, 184; ~R. Smith, Kinship l: 14;: 

286, CIto da Juynboll, p. 120 (vers . ital.). . 
18

7 La " qiyafah " si applica pure nel caso in cui due persone si contendano 
la paternità di un trovatello; cf., per il diritto sciafiita, Minhag, II, 21 7. 

188 Cor., XXXIII, 5, 37-40; d. IV, 27; Mud., VIII, 44-45' Muwatta' III 203' 
tIalil, XXI, n. 17; Dardir-Dasuqi, III, 361; tIirsi, VI, 100; Minhag~' II, 90~ Lu~ 
ci~ni, Succ . .' § 140, p. 105; Zeys, II, 18-30 ; Juynboll, § 42; Clavel, I, n : 392 sg.; 
Wllson, DZg.4 n. 80, note 85-88; cf. Goldziher, M.S., I, 136. 
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Può emettere il riconoscimento solo il padre, ad esclusione 
dell'avo paterno e della madre, perchè il padre è ìl capo della fami
glia 'ed egli solo ha ,diritto di dichiarare chi voglia ammettere a 
farne parte. 

Colui che emette il riconoscimento di paternità dev' essere pu
bere, sano di mente e non trovarsi in una condizione fisica o morale 
per cui venga abolito o turbato l'esercizio della volon tà (violenza, 
ubriachezza ecc.). 

Oggetto dell'attribuzione di paternità (" istill;aq") o ricono
scimen to può essere solo la persona di paternità ignota e che per 
la sua età possa ragionevolmente presumersi figlio di colui che lo 
riconosce per suo 189. Se il presunto padre sia talmente giovane che 
non possa esser padre di colui che riconosce per figlio, ovvero se ha 
sempre vissuto in paese remoto senza mai mettere piede nel luogo 
ov è nato il presunto figlio, se non ha mai avuto donna con lui con
vivente, il riconoscimento non potrà aver efficacia, perchè contrario 
alla ragione ed alla consuetudine (" 'urf "), come dicono gli Arabi 
per esprimere il concetto di legge naturale. 

Al tra condizione di validità del .riconoscimen to è che il presunto 
figlio non sia schiavo o liberto di un'altra persona; perchè il ricono
scimento lederebbe il diritto del proprietario o patrono, ed inoltre 
sarebbe agevole mezzo di legittimare una libera unione (" zina "); 
rammen tiamo che la schiava ' al trui è illecita per chiunque non sia 
il padrone, e chi pretenda alla paternità di uno schiavo non suo 
tende a far legittimare un fatto che la legge considera reato. 

Questa regola ha due eccezioni: 
l° qualora la madre del bambino sia appartenuta al presunto 

padre in un tempo anteriore al riconoscimento, il riconoscimento 
sarà valido, senza però influire sulla condizione del bambino ricono
sciu to, il quale rimarrà schiavo o liberto del terzo presso il quale 
si trova in tale qualità; , 

2° quando il padre vende il proprio figlio ignorando che sia 
suo, poi, meglio informato, ne riconosce la paternità, la vendita pùò 
~ssere rescissa a richiesta del padre ed il compratore sarà tenuto 
a restituire lo schiavo, mediante restituzione del prezzo pagato. 

. La dichiarazione di paternità è opponibile al dichiarante, anche 
se emessa . mentre il figlio si trovava come schiavo in potere di un 

189 Si richiede generalmente una differenza di dodici anni e mezzo tra l'età 
dell'adottante e quella dell'adottato. 
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terzo e non abbia potuJo quindi avere . efficacia di sottrarre il figlio 
al diritto preesistente di questo: se il padre ha riconosciuto come suo 
un figlio che era schiavo di un terzo, e aèquisti poi la proprietà di 
quel figlio per donazione o altra causa, egli è tenuto zpso z'ure a conce
dergli la libertà, secondo la regola ·generale. 

I giuristi hanno previsto certe difficoltà pratiche che si possono 
opporre . al riconoscimer.to. Quando ,le schiave di due proprietari 
diversi, o la moglie legittima di una persona e la schiava d'un altro 
partoriscono nello stesso tempo e i neonati, posti per caso nella stessa 
culla o nello stesso ambiente, non si possanG discernere, per modo . 
che non si sappia qual'è il figlio della libera, quale quello della schiava, 
come si risol verà la difficoltà materiale che si oppone , al riconosci-: 
mento, quale dei due neonati dovrà attribuirsi al marito? In un caso 
pratico sottoposto ad Ibn al-Qasim, una donna aveva trovato Pt:esso 
alla sua bambina nata di fresco un'altra bambina della stessa età. 
Ibn al-Qasim decise che nel dubbio nessuno dei due parti dovesse 
attribuirsi al marito, perchè anche l'altro poteva essere frutto di un 
legittimo matrimonig ed avere quindi una paternità che impediva 
il riconoscimento. La dottrina malichita non ha seguìtoIbn al-Qasim 
e decide che in caso di dubbio si debba sempre ricorrere alla 
" qiyafah", cioè alla perizia somatica affidata ai " qa'if" (di cui 
sopra § 2 I bis). 

L'effetto del riconoscimento è duplice: IO conferisce al figlio la 
qualità di parente degli altri membri della famiglia di colui che lo 
ha riconosciuto, e quindi dà luogo agli stessi impedimenti al m'atri
monio tra lui e gli altri membri di quella famiglia; 2 0 crea, tra il 
padre ed il figlio da lui riconosciuto, una reciproca vocazione ere
ditaria. 

Il padre può revocare il riconoscimento da lui emesso, ma l'ef
fetto di questa revoca si limita al paçlre stesso; 'egli perde con ciò 
il diritto di concorrere alla successione del figlio, se questi premuore 
a lui; ma non nuoce ai subi eredi, i quali conservano il diritto di racco
gliere l?- successione del figlio riconosciuto, come se la ritrattazione 
non fosse avvenuta; non nuoce ai creditori del padre, i quali COnCOT! 

rono alla successione del figlio riconosciu to per rimborsarsi dei loro 
crediti verso il padre; non nuoce, finalmente, al figlio stesso ricono
sciuto, se sopravviva al pa?re; poichè non gl'impedisce di esser chià ':' 
ma to alla successione paterna. . . 

§ 23. La famigHa musulmana,. - Quanto si è detto fin qui basta 
a far intenòere l'organismo 'della famiglia musulm~na, fondata, çome 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, 16 



LIBRO V - 242 -

l'antica famiglia araba, sul patriarcato e la discendenza maschile 189 bis. 

Della famiglia fan parte in linea dirètta 19°: 

a) i figli nati da legittimo connubio (CC nikal). ") ; 
b) i figli nati dalle relazioni del padrone colla propria schiava, 

i quali sono equipara ti ai figli legittimi; 
c) quelli riconosciu ti mediante formale dichiarazione di pa ter

nità (CC istill).aq "). 
Invece i figli nati dal commercio di un individuo con una donna 

che non è sua moglie legittima nè sua schiava (CC milk al-yamin "), 
unioni che il Corano condanna sotto il nome generico di "zina" 
(fornicazione: (Cor., XXIII, 5-8; LXX, 29-31), non fanno e non possono 
far parte della famiglia paterna 191; non si ammette rispetto ad essi 
nessun riconoscimento; essi non h'anno nessun vincolo col padre, 
nessun diritto alla successione di questo; il figlio spurio (CC walad 
az-zina") non ha vincoli se non colla madre e colla famiglia ma
terna 192 • 

Sono equiparati ai figli spuri quelli nati durante il matrimonio 
o a vu ti da una schiava propria, ma che il marito o padrone ha disco
nosciuto mediante la procedura del cc li'an" (giuramento imprecatorio) 
o gli altri modi di disconoscimento (" nafy ") ammessi dalla legge. 

Si chiama parentela (CC nasab ") il vincolo, che unisce tra loro 
le persone che discendono le une dalle al tre per via di maschi o di 
femmine, o da un autore comune (cf. Cor., XXXIII, 6). È la nostra 
cognazione 193. 

La parentela non si stabilisce per via di donne se non per ecce
zione. I parenti uterini (" gu ral).im "), riconosciuti dal Corano nel 

189 bis Clavel I, n. I18; Luciani) 105, n. 14; Morand p. 40; Zeys, II, 28, cf. Cod. 
Just., 5, 5, 6; Novel!., 89, c. 15 pro 

19° Bu1].ar1, 'lt,a~aya, n. 4; 5a'ran1, Kafj, II, 59; Ibn Magah II, 87; lJaln, IX, 
n. 192 e nota 1246; Ibn Rusd II, 171. 

191 Il figlio nato dal commercio illecito (zina) di un Musulmano con una donna 
non musulmana non è musulmano, non avendo nessun vincolo col padre: Sachau, 
p. 665· 

192 Cf. Dig., 25,3, 5 § 4. Per applicazione di questa regola, se un " gimmi " fa 
violenza ad una Musulmana o con vive con una Musulmana, il figlio nato da questa 
unione avrà la religione della madre. Zurqani, III, 149 in f., 120. 

193 Più precisamente, "qarabah" è la parentela in genere, "nasab" è la 
appartenenza ad una stirpe, "'a~ib "pl. " 'a~abah " e pl. del pl. " 'a;;abat" il parente 
maschio della linea maschile o agnato, " gli ralfim " il parente di sesso femminile, 
ed il parente maschio della linea materna (cognato del diritto romano). 
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riguardi della , successione, sono l'ava' materna, i fratelli e le sorelle 
uterini, mentre il figlio della figlia, per esempio, non sarebbe chiamato 
alla successione ' dell'avo p.aterno ed è considerato estraneo alla 

famiglia. 
La parentela (" nasab ") si conta per gradi (" daragah "). 
Si chiama (CC mU$aharah " o " $ihr " il vincolo creato dal matri

monio tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. È la nostra 
affinità. 

Il figlio legittimo ha la famiglia del padre e ne porta il nome 
(" nasab "); egli, ha la religione del padre, finchè è impubere 194. 

SEZIONE I L - Rapporti tra genitori e figli. 

§ 24. A) Doveri e dz'rz'ttz' dà genitori. - I doveri dei genitori 
cominciano dal momento in cui il bambino è nato; tralasciando i 
doveri etico-religiosi (circoncisione, sacrificio, " 'aqiqah " ecc.) 195, 

veniamo a quelli che sono di ordine propriamente giuridico. 
La madre 196 è tenuta, finchè dura il matrimonio, ad allattare 

i figli, perchè il " l).adi! " osserva che l'allattamento materno è quello 
che meglio giova alla prole. Il periodo, di alla ttamen to è di due anni 
al massimo (Cor., XXXI, I3; ,II, 233; XLVI; 14) 197. Se la madre non può 
allattare, per ragioni legittime, la mercede della balia è a suo carico. 
Solo le donne di alta condizione e quelle ripudiate definitivamente 

, (" ba'in ") non sono astrette ad allattare il loro bambino e possono 
esigere che il marito gli procuri una nutrice a sue spese 198. Ma se il 
padre non ne abbia i mezzi, o il bambino rifiuti· altro latte che non 
sia quello della madre, questa dovrà prestarsi all'allattamento 

194 Mud., VIII, 33, X, I17; Zurqani, III, 120. Secondo gli Sciafiiti, se uno 
dei genitori è musulmano, il figlio è musulmano, ed è trattato come apostata se pro-
fessa un culto diverso: Minhag, II, 214. r 

195 Cf. Bu1].ari, 'aqiqah, n. I; Qastallani, VIII, 250; MU'lVczlta', II, 361-362; 
Muslim, VIII, 443, 450, 451, ecc.; Ibn Rusd, II, p. 16 sg.; lJalil, VI, 25; Juynboll, 
§ 37; ' Lane, Mod. Egypt.5, p. 53 sg.; Hughes, art. Children. _ 

196 Qayrawan1, II, 99; Ibn Rusd II, 71, 102, 103; Ibn 'A;;im, v. 621; Tasiili, 
l,370; Mayyarah- Ra1:t'Q,al, I; 258-259; lJalil, IX, n. 282; Dardir, II, 467; 'Amaliyyat, 
p. I II sg.; 5irazi, 122; vVilson l D~~. 4, n. 49-50; Clavel, I, n. 435 sg. 

197 Cf. Ibn ' Hisam, 105, 6- 7. 
198 Gli Sciafiiti non fanno obbligo alla madre di allattare, se VI SI rifiuti: 

51raz1, 122. 
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mediante compenso da calcolarsi secondo qua,nto vien dato ad una 
nutrice. 

La m_adre ha sul figlio impubere un diritto di custodia (" l).açla
nah "); la custodia dura per i maschi fino alla pubertà, per le fem
mine fino al matrimonio. 

§ 25. Il padre 199 ha, sui ngli, la tutela legale (" wilayah "), che è 
la nostra patria potestà. La tradizione intende in senso molto ampio 
questo diritto del padre. « Il figlio e ciò che gli appartiene apparten
gono al padre» dice un " l).adI!" (Abli Da'lid, III, 205). 

Rispetto ai beni, la giurisprudenza, pur considerandolo ammini
stratore della sostanza dei figli, conferisce al padre poteri così estesi 
da farne quasi un domino; egli può alienare a titolo oneroso, locare, 
oppignorare, comprare anche per sè i · beni dei figli o procedere ad 
una divisione rispetto a quei beni, senza esser sottoposto a veruna 
autorizzazione giudiziale, nè all'obbligo di render conto se non in 
qualità di amministratore fiduciario, cioè senza obbligo di giustifi
cazione degli atti da lui posti in essere. M a la dottrina più recente 
tende sempre più ad equiparare la posizione del padre amministra
tore a quella del tutore, imponendogli limiti più rigorosi sia quanto 
all'alienazione dei beni sia quanto al rendimento dei conti. Dovremo 
tornare su questa materia trattando della ' tutela. 

Quan to alla persona dei figli, spetta al padre dirigere e sorve
gliare la educazione e la condotta del figlio, anche nel periodQ in 
cui questi si trova sotto la custodia (" l).açlanah ") della madre. Egli 
ha sul figlio, come sugli altri membri della famiglia, un potere disci
plin'are o di , correzione (" ta'dlb "), che deve tuttavia essere eserci
ta to con moderazione: i mal tra ttamen ti e le sevizie sono severamen te 
vieta ti, e il giudice può reprimerli mediante pene discrezionali . 

Il padre può locare i servigi del figlio impubere, ma questi può 
risolvere il contratto appena divenuto su'i z'uris (" rasld " ) zoo. 

Il padre ha il diritto di coazione matrimoniale ("-gabr ") sui figli 
maschi, finchè sono impuberi, e sulle femmine di qualunque età, 
se sono vergini (cf. lib. V, § 9). 

, 199 BU{lari, lJudz2d, n. 39; id., mar.r;là , n. 16; Ibn 'À$im, v. 832; tIa~n ! IX, n, 283; 
Dardir-Dasiiqi, II, p. 468; 'Amaliyyat, 114; Gazali, IlJya, II, 149; Van den Berg, 
p. 160 sg.; Morand, p, 149, n. 25; Pro}. Algér. , n. 94, .97; Clavel, I, Ii. 441 sg.; cf. 
Cod. ]ust. , 6, 61 , 6, § 2, 8 § 4. 

~oo tIalil, XXIX, n. 44. 
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Il padre è tenu to ZOI al man tenimen to (" nafaq ah ") del figlio zoz, 

cioè a somministrargli il vitto, il vestito e l'alloggio, a provvedere 
alla sua educazione ed a fargli insegnare un'arte o un mestiere. Egli 
deve uguale tra ttamen to a tu tti i figli maschi e femmine, e un " l).a
dI! " gli vieta di preferire un figlio ad un altro ZOT. Il dovere di mante
nere i figli incombe al padre, rispetto ai maschi fino alla loro pubertà, 
e rispetto alle femmine fino alla cons'umazione del loro matrimonio, 
poichè da quel giorno il mantenimento della donna spetta al marito. 
Qualora il figlio, per vizio di mente, per infermità, o per malattia 
congenita, non possa provvedere a se stesso benchè già pubere, il 
padre deve continuare a somministrargli gli alimenti (arg. Corano, 
XXIV, 60). Chè se l'incapacità al lavoro non sia congenita, ma soprav
venga dopo che il figlio è divenuto pubere e sui z'urù, la dottrina 
prevalente esime il padre dall'obbligo degli alimenti . La misura di 
questi, nei casi in cui sono dovu ti, è rimessa all'equo apprezzamento 
(" igtihad ") del " qaçl1 " . 

Il padre non deve gli alimenti alla figlia ripudiata o vedova, 
salvo che fosse già malata quando ha contratto matrimonio. È 
controverso se il padre debba gli alimenti alla figlia che torna alla 
casa paterna senza aver consumato il matrimonio, appunto perchè 
è solo dalla consumazione che gli oneri del matrimonio spettano 
al marito. 

. Gli alimenti non sono dovuti dal padre ai figli dei figlì-Z04 nè ai 
figliastri, cioè ai figli che la moglie ha avuto da un precedente matri
monio. Tuttavia, colui che, senza averne l'obbligo, ha mantenuto un 
discendente od uno stretto parente, non ha ripetizione per quanto 
ha speso, salvo che abbia espressamente riservato ,il suo diritto al 
rimborso (cf. Digest., 3, 5, 27 § r) o presti giuramento che non 
in tendeva rinuncÌarvi . 

201 Wilson, Digest. 4, n. 140-149; Juynboll, § 43; Clavel, 1,419-434; cf. Goldziher, 
M. S., II, 397; Kohler, p. 71-72. . 

202 Mit~a.~ta', III, 241 pr.; Qastallani-Bu{lari, VIII, 196-208; Abii Da'iid, III, 
205; Mud., XVI, 76; XI, 39,71,97; IV, 110; Safi'i, 138; Ibn 'À$im, VV. 593-597, 
621, 623, 628; Tawudi-Tasiili, 1,361; Mayyarah, I, 249-252, 260; tIalil, IX, n. 278, 
280; Dardir-Dasiiqi, II, 466; 'Amaliyyat, 102, 104-105; Ibn Marziiq ap. Wansarisi, 
A. M., XII, '430; Sirazi, 122; Qay~awani, II, 103-105; Minhag, III, 93; Pro}. Algér., 
art. 99- r02 . I 

203 Muwa!.ta', III, ' 214-217; Muslim, VII, 70-73; BU{lari, hibah, n. 12-13 . 
204 Secondo gli Sciafiiti, sono dovuti ai discendenti di qualunque grado: 

Slrazi, 122. 
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L'obbligo del padre riguardo agli alimenti cessa 2°5: 

. a) se il padre si trova nell'indigenza; " 
b) se il figlio. possiede, o viene a possedere, beni propri · suffi

cienti al suo bisogno. L'obbligo cessa dal momento in cui il figlio ha 
acquistato i beni, e senza che il padre abbia ricorso per le spese fatte 
in tempo anteriore, essendo queste il soddisfacimento di un debito che 
la legge pone .a carico del padre. Anche quando il figlio ha be'ni propri, 
il padre non può chiedere il rimborso delle spese di mantenimento, se 
risulti dalle circostanze ch'egli ha voluto assumerle a suo carico. 

La madre 206, ancorchè benestante, non è tenuta a concorrere 
~l mantenimento dei figli. Deve tuttavia provvedere ai figli impuberi 
od infermi solo se il padre sia assente, insolvente, ovvero defunto 
senza lasciare quanto basti alla famiglia. Anche in questi casi, però, 
la madre ha diritto di ripetere quanto ha sborsato, sia dal marito , 
se questi torna a miglior fortuna, sia dal figlio, qualora venga ad 
acquistare beni propri. Lo stesso regresso eventuale contro il padre 
~ concesso ai terzi i quali hanno ma~tenuto il figlio . 

, Il padre non risponde civilmente dei delitti o quasi delitti del 
figlio. Il diritto islamico ignora la responsabilità Aquiliana per le 
obbligazioni penali incorse dai minorenni. L'impubere risponde 
sempre sui suoi beni 207. 

§ 26. B) Doveri dei figli 208. - Il figlio deve rispetto ed obbe
dienza ai geni tori. Non v'ha dovere che il Corano e il " l;adi! " incul
chino con maggiore insistenza (Cor., II,77, 2I I; IV, 40; VIII, 28; IX,55 ;86; 
VI, I52; XVII, 24-25; XIX, 33; XXIX, 7;· XXXI, I3, I4; XLVI, I4, I6; 
cf. II, I76). L'etica religiosa musulmana lo pone al disopra di tutti 
gli altri doveri e annovera la disubbidienza, o come la chiama, la 
ribellione (" 'uquq") ai genitori tra i sette peccati maggiori ("ka
ba'ir "); la giurisprudenza vi annette sanzioni rigorose; il figlio. col-

205 Mud., IV, IlO; Ibn 'À;;im, v. 627, 1384-139°; Tasull, I, 371; II , 297; 
:ty1ayyarah, II; 222; 'Amaliyydt, 106. 

206 Coro XXIV, 60; Mud., XI, 39; Ibn tÀ;;im, v. 596, 604; Tasùli:, I, 362, 363, 
366; Ral;tl;tal ad Mayyarah, I, 251; tralil, IX, 'n. 269 et noto 1546; 'Amaliyydt, p. 112; 
cf. Dig., 25, 3, ·5 per tot.; 3, 5, 34; Novell. 117, C . 7· 

2°7 Muwalta', IV, 43. 
208 Tal;>arI, Tafszr, X,III, 96; XV, 47; Bu1).arI, adab: n. 2 sg. (Qastall., IX, 4- 9), 

mawdqz~ ~-~aldh, hibah, 29; gihdd, I; Muslim, VI, 354; IX, 437 sg. ~ VII, 279-281 , 
e NawawI, ibid.; Mud. XIII, 55-56; 'Amaliyydt, 106, 504, 505; Ibn AbI Zayd ap. 
Wansarisi, A. M ., XII, 153; tram, XIV, n. 30; Dasùql. IV, 294; Ibn Sa'd IV, I, 

p; 17, L 14-15; cf. Gazall, IlJyd', II, 146-148; Zeys, I, n. 7°-72; Lane, ModernEgypt.5 , 

p. 56. 
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p,evole di. ·aver mancato alla reverenza debita verso i genitori diviene 
-incapace di essere testimone, in quanto è considerato" fasiq " (pra
vus) , e non più l'uomo .retto (" 'adI ") voluto dalla legge per essere 
abile a deporre in giudizio. 

·In un solo caso si può disubbidire ai genitori, ed è quando ordi
nano una cosa contraria ai precetti dell'Islam (Cor., XXIX, 7) . 

I genitori godono di certi privilegi di fronte al figlio: 
a) il figlio 2°9 non può deferire il giuramento al padre nè alla 

madre; se ciò . facesse, sarebbe con$idera to "fasiq"; 
b) il genitore non può essere imprigionato per debiti verso il 

figlio (ljaliJ, XIV, n. 30); 
c) al padre ed all'avo che hanno commesso un omicidio o 

ferimen to sulla persona del figlio o nipote non Isi applica il talione, 
ma solo una composizione pecuniaria aggravata: l'unico caso in cui 
si applichi il talione al padre è quello in cui abbia, volontariq.mente 
e con premeditazione, ucciso, ferito o mutilato il figlio 210; 

d) il padre che commette fornicazione colla schiava del figlio 
o nipote ex filio è passibile di una pena pecuniaria, ma non della pena 
corporale stabilita dalla legge per la fornicazione (" l;add "), anche 
perchè le cose appartenenti al figlio sono considera te in certo modo 
come spettanti al padre 211; 

e) per la stessa ragione, il padre non è passibile della pena 
del furto per le sottrazioni commesse a danno del figlio 212; 

I f) il padre e la madre possono farsi restituire le cose da loro 
donate e consegnate al figlio, malgrado la regola che dichiara irrevo
cabile la donazione di cui il beneficato abbia già preso possesso 213, 

B ) Il figlio pubere 2 14 od impubere, purchè benestante (" musir "), 
cioè avente più di quanto basti per mantenere sè e la moglie - e 
cosÌ la figlia - deve il mantenimento (" nafaqah ") al genitori an-

2°9 tralll, · XIV, n. 30; XXXV, n. 109 (9); DasuqI, IV, 294; cf. Dig. 2, 4, 6. 
210 Mud., XVI, 28-29; tralll, XXXVI, ·70. 
m Mud., XVI, 9 in f.; Muwalta', IV, 16. 
m Mud., XVI, 76; Muwalta', IV, 16 in f.; tralll, XXXVII, n. 68, 73 e noto 303. 
213 Bu1).arI, hibah, 12, 14, 30; tralll, XXXIII, n. 22; Dasùqi, IV, 99. 
214 Cor., II, 21 I; XVI, 92; XVII, 28; XXX, 37; Muwalta', III, 241 pr.; Mud., V, 

44-49; XI, 38; XVI, 9 in f., 29; Ibn 'À;;im, V. 593: Tawudi- TasùlI, I, 361; Mayyarah, 
I, ,249; Ibn Farl;tùn, I, 134; QayrawanI, II, 104; 'Amaliyydt, IC6; tralil, IX, § 277; . 
Dardir, IV, 101; II, 466; BannanI, VIII, 202; Zurqani, II, 173 in f.; IV, 259; trirsi, 
IV, 202; SIrazI, 122; Wilson, Digest. 4, p. 66 e n. 150-155; Cod. Egiz., a.397-407, 415; 
Clavel, I, n. 471 sg.; cf. Digest., 25, 3, 5 tit ~; Cod. 5, 25; Cod. 8, 47, 5; 6,61 , 8, 5. 
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che se Ìnfedeli, c~duti neil'indigenza ed inabili al lavoro. Per la 
prova dell'indigenza, bastano due testimoni; i genitori non sono 
tenuti al gilir~mento. Gli alimenti sono dovuti ai soli genitori, se
condo i Malichiti, nori agli ascendenti ed ancor meno ai collaterali 
(cf. Cor., XXXI, 13) 215. Se la madre è passata a seconde nozze, il figlio 
dovrà gli alimenti solo se il secondo marito sia povero, ma li dovrà, 
in questo caso, solo alla madre, non al secondo marito. Sec~ndo gli ' 
Sciafiiti gli alimenti sono dovuti agli ascendenti di qualunque grado, 
come ai geni tori. 

Se i genitori sono abili al lavoro, il figlio non deve gli alimenti. 
Il figlio può sottrarsi all'obbligo di prestare gli alimenti provando 

la sua povertà, mediante due testimoni e il giuramento (opinione 
prevalente). 

Se sono più figli, l'obbligo degli alimenti si divide tra loro e, 
qualora alcuni per la loro povertà non possano soddisfarvi, l'obbligo 
ricade intero sugli altri, abili a pagare. 

È però controverso tra i Malichiti se l'obbligo degli alimenti si 
divida tra i figli per capita, oppure secondo le facoltà di ciascuno, o 
finalmente in proporzione delle loro quote ereditarie nella ' succes
sione del genitore cui gli alimenti sono dovuti, cioè ponendo a carico 
del maschio il doppio di quanto è dovuto dalla femmina come nella 
successIone al maschio spetta dopp'ia quota (Cor., IV, 12). L'opi
nione dominante è per la seconda alternativa CIjali:l, IX, § 277, 
noto 1588) 216. , 

La misura degli alimenti è rimessa all'equo apprezzamento del 
giudice. 

uTITOLO III. 

Dei modi con cui si scioglie il matrimonio. 

Il matrimonio si scioglie: a) per la morte di uno dei coniugi; 
b) per ripudio ed altre cause dipendenti dalla volontà di uno di essi 
o di ambedue; c) per la risoluzione pronunciata dal giudice nei casi 
contemplati dalla legge. 

\ 

2I§ Gli alimenti sono dovuti non solo al padre, ma anche alla moglie di lui. 
Anzi il ' figlio è tenuto a provvedere il padre di una moglie, se ciò sia necessario 
per assicurare la moralità del padre: ' cf. Sirazi, 122. 

:u6 Cf.· Tasiili, I, 361, secondo il quale prevale la prima opinione. 
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CAPITOLO L 

La morte. 

§ 27.- La lTIOrte 2 17 reale o legalmente presunta, nonchè la con
danna per apostasia, di uno dei co~iugi, 'produce la risoluzione del 
matrimonio dal giorno del decesso, ed in caso di apostasia, dal giorno 
in cui l'apostata, esortato a pentirsi., ha dichiarato di persistere 
nella sua apostasia (cf. Lib. IV, § 34). 

§ ,28. Il decesso o l'apostasia del' mari to ha per la vedova effetti 
speciali, che vanno considera ti : 

a) rispetto alla persona: obbligo del ritiro legale (CC 'iddah "); 
b) rispetto al patrimonio: pagamento del dono nuziale. 

SEZIONE I. - Ritiro ìegale (" ' iddah " , letto « computo, calcolo») 218. 

La donna libera, musulmana o non musulmana, rimasta vedova 
per la morte, effettiva o presunta, gel marito musulmano, deve 
osservare un ritiro (" 'iddah ", da " 'adda ", « contare, computate»; 
cf. Cor.', LXV, I: « computate il termine . .. ») di quattro mesi e dieci 
giorni dal giorno della morte (Cor., II, 234, 236); il dies a quo non è 
computato nel termine. 

Il ritiro ha per fine d'impedire la confu.Sz-o sanguznzs, in caso 
d'ulteriore matrimonio della donna; ond'è che la dottrina mali
chita lo impone solo quando il matrimonio è stato 'consumato effet
tivamente o per presunzione di legge (arg. Cor., XXXIII, 48), cioè in 

. caso di isolamento degli sposi (" balwah ") 219. 

21 7 :tralil, IX, n. 28, p. 38; XXXVII, n. 14-15; Clavel, I, 350. sg.; cf. Cod. Egiz., 
a. 30.3 sg. 

~I8 Cor., II, 234,241; Abii Da'lld, II, 246; Bug.ari, Tafsir al-qur'dn, al-baqarah, 
n. 41; Muwa/la', III, 71-73, 81; Safi'i, p. 54-55; Ibn Rusd, II, 82, 86; Ibn 'A;;im, 
v . 591,612,615; Mayyarah, I, 255; Qayrawani, II, 7j, 91; :tralil, IX, 195,20.7,20.8, 
211, 223; XXXVII, 14-15; Dardir, II, p. 415; Zurqani, IV, 199; :trirsi, IV, 136; 
'Amaliyydt, 91 in f., 92; Wansarisi, A. M., XII, 394; Minhdg, III, 49 sg.; Sirazi, 
118; Vail den Berg, 153; Juynboll, n. 47, p. 141 (ital.). 

219 Altri sostiene (arg. Cor., II, 234) che la " 'iddah " sia sempre d'obbligo, 
perchè il Corano non distingue: Dardir, II, 215; Ibn RuSd, lI, 82-83; iWinhdg, III, 
50.; 'Abdu 'r-Ral;lim, § 359. Secondo $irazi, 118, il ritiro è di rigore se è avvenuta 
la consumazione; è invece controverso se v'ha solo presunzione legale per" g.alwah " 
(isolamento dei coniugi). 
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Sono tenu te ad un ritiro di tre mesi o tre periodi in termes truali 

(" quru' , athar "): 
a) la vedova n?n musulmana di un marito anch'egli non mu

sulmano; 
b) la fanciulla impubere; 
c) la donna che ha cess?-to di a vere mes trui ' per ragIOne 

d'età; gli Sciafiiti faDno qui varie distinzioni sottili che non hanno ' 
grande interesse (vedi SIrazI, 118). 

La vedova è tenuta ad osservare il lu tto di tre mesi (" quru' "), 
anche quando il matrimon,io sia dichiarato nullo ZZO. 

Finchè non sia spirato il ritiro, la vedova non può passare ad 
al tre nozze e deve osservare un lu tto (" il,1dad ") rigoroso ZZ\ assai 
più mite', tuttavia, di quello cui era astretta nell'Arabia preislamica, 
e che somigliava, per molti riguardi, a quello degli Ebrei dei tempi 
biblici 2ZZ. 

La vedova zZ3 trascorre il geriodo .. del r~tiro lega)e nella casa del 
mari to, od in altro luogo' assegnatole dal " q açlI ", nè può trasferirsi 
altrove se non per ragioni gravi; essa ha diritto durante quel periodo 
all'alloggio (" suknà "), se la casa apparteneva al marito o se egli 
ne avesse già pagato l'affitto, ma non al mantenimento (" nafaqah " ), 
perchè, morto il marito., i beni di questo spettano ormai agli eredi. 

Se la donna era incinta al momento della morte, il ritiro legale 
dura fino al parto; in questo caso, essa ha diritto anche al mante
nimento ("nafaqah") che la legge le concede, n<;m come diritto 
personale, ma in contemplazione del nascituro (" nafaqat al-DamI " 
lett.: « mantenimento del feto o nascituro)), ZZ4) . Il ritiro in questo 
caso può , durare quattro o cinque anni, perchè Malichiti e Sciafiiti 
ritengono, come si è .detto, che la vita intra-uterina del feto possa 
durare tutto questo tempo ZZ5. 

720 Mud" V, 130, 140; sui " qurii' " cf. SafitI, IS0, 15 I. 

221 Muwa/ta' , III , 81; Bul;tarI, I:zayç/, n. 12; id. gana'iz, n . 31; ljalIl , IX, n.215 ; 
Minhag, III , 52- 54. . 

Z22 Bu1).arI, ,taliiq, n . 46; id ., ,tibb, n . ì8;, J acob, Bed. Leb. , 141; Freytag, Einl., 
219,223; Wellhausen, Reste, 156, 261; cf. Deuter. , 21 , 12-13. 

223 Cor., Il , 241; LXV, I; Bu1).arI,,talaq, n. 41 , 5°; Mud., V, 156;, ljalIl, IX, 223sg.; 
Minhag, III, 54; SIrazI, II8-119; Sautayra et Cherb., I, 183 sg. 

224 CO'!. , LXV, 6; Mud., V, 153; Muwalta', III, 56; Minhag, II.!, 88; ljalIl, IX, 
§ 231 bis, § 263, § 205; cf. SIrazI, lI8; Digest., 37, 9, I § 15, § 19; 5°,4, 1§ 4· 

225 Per gli Sciafiiti quattro anni sono il ,termine estremo. 
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Qualora allo spirare del termine legale del ritiro (4 mesi e dieci 
' giorni o J(e mesi, secondo i çasi) si scopra indizio di gravidanza, la 
donnad~ve riman:e~e in r.itirofinoal parto o 'finchè -risulti con cer
tezza che la gravidanza era solo apparente 2z6. 

Il ritiro di vedovanza prende fine ZZ7: 

a) collo spirare del termine stabilito dalla legge, ed anche 
prima di quel termine, se la donna ha a vu to regolarmente i suoi 
mestrui; 

b) col parto, se la donna libera o · schiava era incinta quando 
ha Iniziato il ritiro zz8. Anche un aborto o la emissi~ne d'un grumo 
di sangue ha gli effetti del parto. 

SEZIONE II. - Effetti patrimon'iali della morte del marito. 

La morte del marito ha, rispetto alla vedova, effetti patrimo~ 
niali. Gli uni riguardano i suoi diritti ereditari, e di questi si dirà 
più opportunamente studiando le successioni; altri riguardano il 
dono nuziale. Quali sono le conseguenze della morte del marito 
rispetto al dono nuziale (" mahr" o " ~adaq ") ? Z29. 

Per questo riguardo, occorre distinguere: l) il matrimonio non 
consuma to,; 2) il matrimonio di cui è a vvenu ta la consumazione. 

I. Il matrimonz'o non è stato consumato. - La vedova non ha 
diritto di ripetere il dono nuziale, se il dono era rimesso alla determi
nazione del ~arito e' questo è morto prima di averlo determinato; 
se invece il dono era stabilito nel contratto nuziale, la moglie avrà 
diritto alla metà del valore indicato nel contratto. 

, 2 . Il 'matrz'monio è stato consumato. -- La vedova avrà diritto 
aWintero dono deter.minato dal , contratto o, se il contratto tace, 
al dono di parità o dono ' congruo ( " mahr al-mitI "), cioè a quanto 
la consuetudine del luogo assegna ad una persona della stessa condi
ZIOne ' avente gli stessi pregi morali e fisici della , vedova. 

226 ljalIl , IX, §§ 205, 208, 229, 231 bis, 263. 
2Z7 Mud., V, II-12; ljal~l , IX, n. 145-146, 207; SIrazI, II8; Clavel, I, n. 372. 
228 Basterà per 'ritenere spirato il ritiro che partorisca un feto non avente 

forma umana? Questione controversa presso gli Sciafiiti: SIrazI, lI8. 
229 Ibn Rusd, II, 223 sg.; QayrawanI, II, 69; Ibn 'À$im, v. 375; ljalIl, IX, 

n. 53 e nota 357, e n. 61 , 61 bis; ljirsI, VII, 223; DardIr-DasiiqI, U , 268. 
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SEZIONE III. :....- Del periodo di osservazione o purgazione (" istibra' ") 
imposto alla schiava 23°. 

§ 28bis• Alla" 'iddah" (ritiro legale della moglie legittima iri caso 
di morte del coniuge o di ripudio) corrisponde l'" istibra' " 23\ obbliga
torio per la schiava quando cessa il possesso del padrone, 'sia per 
il trasferimen to della proprietà della donna sia per il matrimonio di 
questa, e che ha per scopo di accertare se la schiava, che così muta 
possessore, non sia per avventura incinta o, come dicono gli Arabi, 
« di accertare la vacuità della matrice" ed impedire la confusio 
sanguinis. La legge sottopone all'obbligo della purgazione la schiava 
di qualunque età, anche se impubere ed incapace di concepire, pur
chè abile all'atto sessuale, o già inoltrata negli anni, e qualunque 
sia la causa pèr cui è cessato il possesso precedente. A vendo 
l' " istibra ,,, per scopo di escludere ogni incertezza sulla paternità, la 
legge lo · impone in tutti i casi in cui possa esistere il dubbio che la 
schiava sia stata fecondata mentre si trovava presso l'ultimo posses
sore o detentore, e quindi: 

l° quando avviene trasferimento del possesso della schiava, 
per qualunque causa (successione mortù causa, vendita, donazione, 
restituzione per vizio redibitorio, disdetta di contratto, evizione, 
ratto violento, prigionia di guerra); 

2° quand'o la schiava viene emancipata dal padrone od acqui
sta la: libertà per Inorte di lui in qualità di " umm walad "; 

3° quando ' il padrone le dà marito. 
In tutti questi casi il nuovo possessore della schiava non può 

a vere commercio collçl schiava senza averla sottopos ta alI 'CI is ti bra' " . 
Non si fa luogo all'," istibra':" l° nei casi in cui sia da escludere 

il sospetto di gravidanza, e per esempio: se la schiava è impubere ed 
inabile all'atto sessuale; 

2° quando non vi è dubbio sulla paternità, per esempio: se 
la schiava è maritata, o sia già incinta, o si trovi già in ritiro legale 
(" 'iddah") per vedovanza o ripudio, perchè in tutti questi casi 
esiste una presunzione legale di paternità; 

~30 M~d., V, 161-1~2; VI, 121-131, 134; Wagzz'l II, .152 sg.; Minhag, III, 
60 sg., 1jahl, X, 232-24°, Sachau, 17, § 54, 55, 87 sg. 

23I "istabra'a" significa letteralmente. (C ricercare se qualche cosa è libera, 
immune da ... ". ' 

T 
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3° quando l'" istibra' " è da ritenere superfluo, per esempio: 
quando il padrone sposa. la propria schiava dopo averla affrancata; 'è 
evidente che un periodo di osservazione non è necessario, non esi
stendo trasferimento di dominio. 

n periodo di osservazione o purgazione dura un periodo mestruale 
(CI tuhr ") 232, nei casi normali; se la funzione mestruale è irregolare 
o t~rbata per malattia. od altra causa, l'osservazione è di tre mesi; 
se vi sia sospetto di gravidanza, dura nove ' mesi e può giungere ai 
cinque anni, ' termine estremo della gestazione secondo i Malichiti, 
se la donna stessa manifesti il dubbio di essere incinta. 

N el caso di vendita o altra alienazione volontaria, la schiava 
viene affidata ad una terza persona di fiducia cQncordata tra le parti, 
preferibilmente una donna, incaricata di sorvegliare la schiava fino 
alla comparsa dei mestrui 233. Durante il periodo di osservazione è 
in terdetto ogni , rapporto sessuale del padrone colla donna. 

n periodo di osservazione viene purgato colla comparsa dei 
mestrui; in caso di gestazione accertata, ha termine colla espulsione 
del feto, come il ritiro legale (" 'iddah "). 

CAPITOLO II. 

Risoluzione del matrimonio per volontà delle parti. 

Comprendiamo sotto questa rubrica i vari casi di scioglime~to 
del matrimonio che avviene sia per volontà del marito (ripudio), 
sia per m u tu o consenso (divorzio)., 

SEZIONE I. - Ripudio (" talaq", da "ta1aqa" = « sciogliere, svincolare», 
onde "talaq" = « svincolo») 234. 

Pare assai singolare che il matrimonio, contratto consensuale, 
possa esser sciolto d~ una delle parti senza il consenso dell'altra: 
ma il diritto islamico ritiene che il matrimonio si fonda essenzial-

232 Secondo gli Sciafiiti è di un periodo intermestruale (" qur' "), finisce cioè 
d'opo una sola mestruazione regolare; per le donne che hanno passato l'età è di un 
mese o, secondo altri, di tre mesi. , 

233 Questo deposito si chiama" muwaçla'ah ", per distinguerlo dal deposito 
brdinario, detto" waçlI'ah" o ' " i:çla' ". 

234 Clavel, I, 228 sg.; Zeys, I, § 102 sg.; Wilson, Digest. 4, p. 61 e'p. 143, n. 60 sg.; 
E:. Feder, Islam. Scheidungsrecht (Die Welt des, Islams, I, 1913, p. 7, 17.); Hughes, 
art.. Divorce; 'Abdu 'r-Ra];lIm,. § 349, § 357. ' 
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men:te sulla marz'talis aifectz'o, sulla volontà che harino le parti di costi
tuire tra loro una convivenza ' permanepte; ' quando questa volontà . 
vien me'no da parte di uno dei contraenti, cioè di ,« coll,lÌ che dispone 
del vincolo» (Cor., II. 238), sembra al legislatore che non si possa, 
costringerlo à. perseverare in una comunione di vita cui viene 'a man
care l'elemento più importante dal punto di vista morale. 

Inoltre il matrimonio conferisce al marito una certa superiorità 
e dei diritti speciali sulla persona della moglie, che vengono equipa-: 
rati a quelli che la vendita conferisce al compratore 235. Ora ognuno 
può rinunziare al proprio diritto, ed il ripudio non è altro che la 
rinunzia, da parte del 'marito, ai diritti che ha acquistato in virtù 

del con tra tto nuziale. 
Il ripudio era d'altronde troppo radicato nella vita e nei costumi 

arabi, per non sembrare un diritto naturale 236, tanto più che era sanzio
nato dall'esempio della «Gente del Libro» (Deut., XXIV, I; Matt., V, 31) . 

Il legislatore ha fatto però quanto poteva per raffrenarlo . Il 
Profeta esprime, nel" l).adI! ", una grande avversione per il ripudio: 
«Tra le cose lecite, il ripudio è la più odiosa al cospetto di Dio»; 
« Ammogliatevi e non ripudiate la vostra donna, perchè il ripudio 
fa tremare il trono di Dio ». Egli lo permetteva solo in caso di neces
sità, sempre secondo il "l).adli", alt'rimenti lo disapprovava forte
men te . Le scuole unanimi considerano il ripudio come riprovevole 
(" makruh "). Anzi i Banafiti lo ritengono vietato, quando sia dato 
senza lTIotivo 237. 

§ 29. In quest'ordine d 'idee, il legislatore ha posto al ripudid 
varie res trizioni che caratterizzano il cosiddetto ripudio sunnz'ta 
(cioè canonico, conforme alla" sunnah "). 

Il ripudio canonico o sU1inz'ta è il' ripudio dato nella forma pre
scritta dal Corano o dalla Tradizione; deve cioè avere i requisiti 
seguen ti 238 : 

235 Dasuqi, II, 197. 
236 Sulla facilità con cui si risolveva il matrimonio presso gli antichi Arabi 

cf. Freytag, Einleit., 206-207. 

237 Abii Da'ud, II, 208; Nawawi-Muslim, VI, 249; Dardir-Dasuqi, IIJ 321 , 
82; Ibn Nugaym, II, 250; I:Iamawi ad Ibn Nugaym, II, 321; TasuH, I, 317-3 18; 
Sa'rani, II, 109 in f.; Gazali, Il;ya', II, 173; cf. Stanley Lane Poole, ,Seled. from 
the Kur'an 2 • Preface; Goldziher, Abhandl. zur arabo Philol., II, Anm. p. 36; 'Abdu 

,'r-RalJ.ìm, § 357. 
238 Cor., Il, 226-227, 229-232; IV, 24;' Bul].ari, ,talaq, n. 44, 45; Mud., V, 101"--:-

102; lJalil , IX, n. 1°3-1°4; Dardir- Dasuqi, II,321; Ibn Rusd , II, 72-80; Mayyarah, 
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1 ° essere ' proferi to in un periodo di , purz'tà (" tuhr ") della 
donna, ossia quando è cessato il periodo rnestrUéile, e non lTIeptre la 
donna è mestruata (" l).a 'içl " ) o quando è -fresca di parto (" nafisah "); 

2° essere ripetuto tre volte, ' alla fine di tre periodi mestruali 
(periodi di purità), limitandosi a dare un solo ripudio pe'r volta. È 
quindi vietato adoperare la formula del triplice ripudio (ti do tre volte 
ripudio) in una volta sola, o ripeter'e successivamente e senza inter
vallo tre formule di ripudio (Ti do ripudio; ti do ripudio; ti do ripudio), 
per modo da renderlo dirimente hz'c et nunc. Per lo stesso motivo, è 
vietato ripetere la formula di ripudio durante ognuno dei periodi del 
ri tiro legale, ma con viene aspettare che il periodo sia spirato 239 ; 

3° è necessario inoltre che durante il periodo di purità in 
cui viene dato il ripudio, il marito non abbia contatto con la moglie . 

Sicchè nel ripudio canonico, lo scioglimento del vincolo non av
viene 'lpso facto, ma solo dopo decorsi i tre periodi intermestruali del 
ri tiro ed è sempre revocabile . durante quel termine. È evidente, e 
d'altronde il Corano (LXV, I) lo dice espressamente, che si è voluto 
impedire le separazioni troppo affrettate, dando tempo al marito di 
riflettere prima che il ripudio diventasse irrevocabile. Il ripudio dato 
coll'osservanza di queste forme si dice" sunnI " « canonico», non già 
per significare che è approvato dalla" sunnah", ma nel senso che è 
conforme a quanto esige la tradizione canonica 24°. 

Tuttavia, accanto al ripudio canonico, s'introdusse assai presto 
nell 'uso il ripudio che i giuris ti chiamano " bid 'I " (moderno o inno ':' 
va to), cioè non astretto alle condizioni volute dalla tradizione, e che 
non è altro probabilmente se non l'antico ripudio preislamico, persi
stente malgrado tutti i divieti. Il ripudio" bid'I" è quello dato in 
epoca mestruale, o dopo avuto rapporti sessuali con la donna, o 
durante il ritiro legale (" 'iddah "), o proferendo in una volta sola, 
anzichè ad intervalli, le tre formule che danno effetto irrevocabile al 
ripudio. I giuristi rifiutano di riconoscere la validità del ripudio nel 
primo caso, e si sono rassegnati ad accettare le al tremodificazioni, 
pur dichiarandole riprovevoli (" makruh " ) 241 • 

I, 219; Ibn ' .À$im, V. 514 sg.; Sirazi, p . 104; Juynboll, § 49; Sachau, p. II, § 30; 
Wilson, Digest 4, 62; Hughes ' art. Divorce, p . 87; Roberts, Familienrecht im Qoran, 
16-19; Zeys, I , p. 46 sg. 

239 Ibn Rusd, II, 76-79. 
24° Mayyarah, I , !219, 
241 lJalil, IX, n. 104; Sirazi, p. 104. 
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Il ripudio della giurisprudenza classica è. il risultato della com
binazione di questi due mòdi di ripudio; in altri termini, è il ripudio 
èoranico; modificato dalle innovazioni ch~ vi sono state introdotte 
dalle consuetudini; ed è appunto di questo che noi ci dobbiamo 

occupare. 
§ 29bis• Il ma trimo~io essendo il con tra tto che rende legittimi i 

rapporti tra due persone di sesso diverso, il ripudio (" talaq " ' da " ta -
laqa " « sciogliere ») è l'atto contrario per cui quel vincolo viene di
sciolto e sono resi illeciti quei rapporti. Da ciò la definizione di Ibn 
'Arafah: "il ripudio è lo stato giuridico per cui diviene illegittimo 
il godimento .. che il mari to trae dalla moglie" 242. 

Gli elementi essenziali (" arkan ") del ripudio sono, secondo Ma
lichiti e Sciafiiti 243: l° un subietto capace di dar ripudio; 2° un og
getto (" ma1)all ") cui si applichi.il ripudio, cioè un vincolo nuziale 
valido; 3° la intenzione o animo (" qa~d ") diretto a sciogliere quel 
vincolo; 4° la manifestazione o espressione (" laf?") di quella vo

lontà. 
§ 29ter• I. Capacità di darrzpudio 244. - 'Il solo marito può dar ri

pudio, non la moglie, perchè il Corano parla solo del marito. Egli 
deve essere musulmano, pubere e sano di mente (" mukallaf "); la 
libertà non è requisito necessario per dar ripudio; anche lo schiavo 
è capace di darlo . Il ripudio dell'impubere non ha efficacia; invece la 
inabilitazione per prodigalità o per insolvenza non rende il marito 
incapace di ripudiare. 

Il ripudio dato dal malato è efficace 245, in quanto risolve il vin~ 
colo coniugale, ma non pregiudica i diritti sucéessorl della moglie, 
qualora il mari to soccomba alla malattia dà cui era affetto quando ha -
emesso il ripudio. In altri' termini, il marito perde i suoi diritti alla 
successione della moglie ripudiata, mentre questa conserva i suoi 
diritti alla eredità . del marito, anche dopo trascorso il ritiro legale 
ed il passaggio di essa ad altre nozze. I giuristi malichiti hanno 

242 Ibn Rusd, II, 72. 
243 Mayyarah, I, 225; Jjalìl, IX, § 1°7. 
244 Cor., II, 231, 238; Ibn Rusd, II, 72; QayrawanI, II, 76-77; Ibn 'A~im, 

v. 514,535-36, 577; TaslilI, 1, 317, 339-340, 243; Mayyarah, I, 21 7 sg.; 225, 226, 
,228, 244; Jjali:l, IX, n. 94, 45, 108; JjirsI, IV, 27; Dar~ìr-Dasuqì, II, ?21;· ZurqanI, 
IV, 70, 84; Ibn Far1;tun, I, 295-296; Sa'ranI, II, 112; SìrazI, p. 104, 108; Clavel, I, 
230 sg., n. 288-293. I 

245 S'intende per malato colui che è affetto da malattia mortale .ele altre 
persone a lui equiparate (v. lib. IV, § I I) . . 
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, inteso così tutelare la moglie, nei casi in cui il marito volesse, nell'in
teresse dei propri eredi legittimi, escluderla dalla successione, dandole 
ripudio durante la sua malattia. Quindi se il marito risana, e più 
tardi muore di al tra malattia, il ripudio da tQ avrà il suo pieno effetto 
e la moglie non avrà più diritto alla successione del marito che l'ha 
ripudiata, scorso che sia il termine del ritiro legale 246. 

Il ripudio 247 è un diritto personale, che il marito deve esercitare 
personalinen te o per mezzo di mandatario speciale. È controverso, 
in diritto sciafiita, se questo mandatario possa essere una donna. 
Il marito non ·può cederne l'esercizio ad altri nè essere da altri sosti
tuito; così il padrone non può sostituire il proprio schiavo, nè il cura
tore il proprio pupillo, dando ripudio alla moglie di questo. 

Il marito può tuttavia conferire alla moglie il mandato di dar ri
pudio a se stessa: questo mandato può essere generale (facoltà data 
alla moglie di dar ripudio a se stes~a quando a lei piacerà = "tab
yir "), o speciale (facol tà di dar ripudio limita ta a certi casi = " tam
lik ", "talah mumal1ah ", per esempio, qualora il marito sposasse 
un'altra moglie). Il mandato in parola non è revocabile, poichè la 
moglie lo esercita nel proprio interesse (mandatum in rem suam). Dal 
momento in cui vien dato, i coniugi debbono far . vita separata. La 
moglie può esercitarlo nei limiti espressi dal mandato stesso e dare al 
proprio ripudio una forma dirimente "ba'in" « ripudio triplice») o 
revocabile (ripudio unico o duplice), secondo i poteri a lei conferiti . 
La interpretazione, in caso .di dubbio, della intenzione con cui vien 
dato il ripudio è rimessa alla religione della donna. Questa decade 
dal mandato, se si concede al marito o lascia trascorrere il termine 
ivi assegnato senza avere esercitato la facoltà a lei conferita 248. 

§ 30. 2. Oggetto (" ma1)all ") 249. - Il ripudio richiede un oggetto 
o materia. 

246 Questione controversa presso gli Sciafiiti; as-Safi'ì ha professato in pro
posito tre opinioni : a) la donna eredita finchè non sia trascorso il ritiro legale; 
b) o finchè non sia passata a seconde nozze; c) od anche se sia passata a seconde 
nozze: Sìr~zI, 108. L ' opinione prevalente esclude la moglie dalla successione. 

247 Cor., XXXIII, 28-29; Muslim, VI, 268-286; Mud., V, 55; llfuwa.~ta', III, 37; 
QayrawanI, l. c.; Tawudì-TaslilI, I, 3J8; 'Amaliyyat, 81; Jjali:l, IX, p. 127-135; 
D ardìr-Dasliqì, III, 360; Sa'ranI, II, I II; Sa'ranI, Kaij, II, 145; Wilson, Dig. 4, 

n. 66, 67 . 
248 JjalIl, IX, n. 127-1 34; SIrazI, 104; cf. Clavel, I, n .. 277 sg.; Sautayr;:t et 

Cherb., I, 291 . 
249 Sa'r~nI, II, 145 ; Abli Da'lid, II, 211; TaslilI, I, 339; JjalIl , IX!, n . IlO, 

n. 139 e nota 965; Zurqanì, IV, 84. 
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Questo è appunto il vincolo nuziale; il ripudio · suppone quindì 
un matrimonio valido e già perfetto, anche se non consumato: « Nes
sun ripudio senza (che esista) lTIatrimonio, nessun a~ran~ament? 
senza (che esi~ta) dominio l), dice una tradizione. InfattI, s~ Il ~atr~
monio è nullo, il ripudio manca di oggetto, e basta a sCIOglIere Il 
vincolo la dichiarazione di nullità emessa dal giudice. 

§ 30bis . 3. Animo. - Si richiede la volontà 25° o, come' 'dicono, . 
la intenzione (CI niyyah, qa~d " = animus) diretta a proferire la for
mula di ripudio. Non ha effetto pertanto (nullità assoluta): 

a) il ripudio emesso nel delirio della febbre; 
b) quello emesso dall'alienato di mente.. . 

Il ripudio proferito dall'ubriaco ha dato luogo a VIve controversIe. 
La dottrina malichita e sciafiita distingue: se la ebrietà è volontaria e 
prodotta da Un liquore vietato dalla legge cor~e .ineb~ian te,. il ripudio 
vien considerato efficace, senza distinguere se Il npudIan te SIa comple
tamente ubriaco o soltanto semiebbro. È questo un effetto penal~ 
volu to dalla giurisprudenza per punire colui che si è rido~t~ in ~uell? 
stato contravvenendo alla legge che proibisce l'uso deglI mebnantI. 
Invece, se la ebrietà è involontaria e deriva dall'avere assorbito un 
liquido non proibito, per es. del latte di palma inacidito', ignorando 
che può a vere un · effetto inebriante, il ripudio non produce verun 

effetto (cf. Lib. IV, § 13). . 
Il ripudio dato in un accesso di collera è efficace, come Il voto 

od il giuramento proferi ti nelle stesse condizioni, perchè la collera 
altera bensì la volontà, ma non si può dire che l'abolisca. 

Il ripudio dato sotto l'influsso della violenza (" ikrah ") è rescin
dibile 25 1 (cf. Lib. V, § '9). Un .caso deciso dal Califfo 'Umar h~ sta
bilito la giurisprudenza in questa materia: un uomo era sceso In un 
pozzo; la moglie, la quale l'odiava, si mise alla bocca del ~ozzo e 
gli disse: « Ripudiami colla triplice (cioè colla formula che, npetuta 
tre voI te, rende il ripudio irrevocabile) o io taglio la corda l). Il ma~ 
rito · dopo molta resistenza dovette cedere e pronunciò la formula dI 

25° Cor., II ,. 226-227; Bub-ari, ,talaq, I I; . Mud., VI, :4, 30; 1kfuwa,t,ta', III, 7 1; 
Ibn 'À$im, v. 534; Tawudi-Tasuli, I, 324, 336, 337, 339; ~ayyarah, I, 2~6, 2v2~; 
Hali:l, IX, n. 108, 109; Zurqani, IV, 84; lJirsi, IV, 3 I, 32; Sirazi, p. 104; Dlmasql, 
iI 86' Wilson Digest.4, n. 64; Minhag, II, 433; Sachau, p. 53-54, 61; Sautayra et . 
Cherb:, I, 30, '281; Clavel, I, n. 232; cf. Goldziher, M. S., II, ~79. . \ . . , 

251 Il diritto sciafiita distingue: la violenza grave, che e cagIOne dl nulhta 
assoluta del ripudio; la .violenza lieve, che è controversa; l'opinione prevalente 
annulla il ripudio (Sirazi, 104). 
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ripudio indicata dalla lTIoglie. Risalito dal pozzo si presentò al Califfo 
'Umar e gli raccontò il fatto. « Torna da tua moglie, disse il Califfo, 
questo non è un ripudio l). 

§ 30 ter. 4. L'espressione della volontà di dar riPudio (" laf? ") 252. -

Il ripudio non richiede forme solenni. Basta qualunque espressione 
che indichi nel marito la volontà di sciogliere il vincolo nuziale, 
per esempio: « Tu sei separata l), « lo ti lascio liber(1. l), « lo sono libero 
di te)) e via dicendo; queste parole sono equivalenti a « lo ti ripudio )). 
Ouesta volontà di ripudio può anche esser espressa in modo indiretto 
C' bi-'l-kinayah "), per esempio: «Ti lascio la briglia sul collo l), «Torna 
dai tuoi l), e risulta anche dall'incarico dato ad un messaggero di 
trasmetterla oralmente o dalla compilazione dello scritto con cui si 
annunzia il ripudio alla lTIoglie; il ripudio si ritiene a vvenu to, in 
questi casi, prima ancora che il lTIessaggio o lo scritto le siano perve
nuti, ed anche se non siano giunti a destinazione. 

Il ripudio può esser dato pure per gesti. Tut,to dipende in 
questa materia dalla intenzione del marito; anche le espressioni più 
insignificanti, per esempio: « Dammi da bere l), possono significare 
ripudio, se il marito dichiara di avervi annesso questa intenzione 253. 

Ma quale portata avrà il ripudio, sarà cioè' unico o duplice? Ciò dipen
derà dalla formola adoperata 254, ed in caso di dubbio, dalla intenzione 
del marito, che solo ha il diritto di dire se aveva in animo di dare 
un ripudio unico o duplice o triplice. La discussione di queste varie 
formule e della loro portata occupa largo posto nelle nostre fonti, 
com'è na turalei basterà qui averne fatto cenno 255. 

252 Mud., V, 75-86; JWuwalfa', III, 36-37; Ibn Rusd, II, 72, 265; Ibn 'À$im, 
v. 533; Tawudi-Tas1:ili:, 1,336 sg.;Mayyarah, I, 225 sg.; Ibn al-Imam (A. M., XII, 405); 
lJali:l, IX, n. 113; Dardir-Dasuqi, II, 326; Sa'rani, II, I IO-II I; Minhag, II, 428 sg.; 
Sirazi, 104; Pro}. Algér., 137-138; Cod. Egiz., a. 321; ' Sach~u, p. I I, 12, 54 sg., 
60-62; Wilson, Digest. 4, n. 62, 64; Clavel, I, n. 237, 263; Sautayra et Cherb., I, 289. 

253 Perchè la risoluzione da lui formata l'obbliga verso Dio, in/oro conscientiae, 
anche 'se non l'abbia chiaramente espressa: Bub-ari, nikal;., n. 24, 25; Mud., V,70, 
81, 85; VI, 23-24; Ibn Rusd, II, 72; lJalil, IX, § 114, p. 89. Secondo gli Sciafiiti, 
anche le parole cl~e esprimono chiaramente il ripudio dipendono dalla intenzione 
del marito: cf. Sirazi, 104· Quando hanno un significato assolutamente estraneo al 
ripudio, per esempio: « Siedi », non hanno effetto (ibid.). 

254 «Tu sei ripudiata una volta» ovvero «due volte»; se dice: «Tu sei ripudiata», 
senz'altro, si presume che sia ripudio unico. 

255' Ibn Rusd, II, 285-294; Ibn 'À$im, v. 551-552; Tasuli, I, 337, 347 sg.; 
Mayyarah, I, 226 sg., 232, 238; lJalil, IX, § II4 sg.; Wansarisi, A. M., XII, 406, 
4°7,421; Dimasqi, l C., 84-87, 91; Sachaù, p. 12, § 32, p. 58 sg.; Sirazi, p. 1°4-105. 
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La formola di ripudio non è sufficiente, invece, a produrre il 
ripudio, se risulta al giudice che manca va, in chi l'ha proferita, l'anz'
mus repudii (" niyyah ") e per es.: A) quando quelle parole sono state 
proferite dal marito per un lapsus linguae o durante il delirio; B) se 
per errore egli ha dato ripudio ad una moglie diversa da quella che 
intendeva ripudiare, nominando per isbaglio una invece di ~n'altra; 
C) se non conoscendo o conoscendo imperfettamente la lingua araba, 
ha proferito la formola di ripudio' senza intenderne il significato 25 6. 

Quz'd iurz's se il marito nega di aver dato ripudio, affermando 
che intendeva solo scherzare? L'opinione prevalente ritiene che il 
ripudio sia efficace, salvo che sia provata l'intenzione di scherzare, 
poichè in materia così grave non si presume lo scherzo. « In tre casi, 
dice il " 1).adI! ", lo scherzo vale quanto la verità: nel matrimonio, 
nel ripudio, nella reintegrazione del matrimonio dopo il ripu
dio (" rig' ah ") )) (cf. § IO). Chi proferisce una formola di ripudio si 
presume a veda p~onuncia ta con piena consapevolezza della gravità 
dell'atto e quindi, nel dubbio, si decide per la efficacia del ripudio 257, 

malgrado la denegazione del marito, se questa non sia confermata 
dalle circostanze. 

La espressione della volontà di ripudiare dev'essere definitiva 258, 

perchè la legge non vuole che il vincolo nuziale rimanga in sospeso. 
Al ripudio dato sotto condizione o a termine si ~pplicano le regole 
generali in torno alla condizione e al termine: il ripudio si considera 

, quindi definitivo (" nagiz ") e produce effetto immediato: 
a) se è subordinato all'avverarsi di un fatto passato impossi

bile (se ieri avessi toccato il cielo col dito); 
b) se subordinato ad un fatto futuro certo (se non toccherò 

il cielo) o da cui è impossibile astenersi (se mangerai), o ad un termine 
certo (tu sarai ripudiata tra un anno) 259 ; 

256 Cor., XVI, 108; Muwalfa' , III, 7; Bul].ari,,talaq, n. IO-II; Ibn Rusd, II, 73 , 
286; Ibn 'A~irri, v. 538; Tasull, I, 342 sg.; Mayyarah, I, 226, 230; ljaHI, IX, § 109· 

257 Muwalta' , III, 34; Mud., IV, 48; Ibn Rusd, II, 265, 286, cf. p. 73; ' Ibn 
'A~im, v. 537; Tasuli, I, 341; Mayyarah, I, 229; ljalIl, IX, § 109, § 210 e noto 827; 
Wa~sarisi, A. M., XII, 407; Clavel, I, n. 23 2; 'Abdu 'r-Ra1;lim, § 357· 

258 Cor., II, 226-227; Muwalta', III, 37-38; Mud., 5; 6, 7,13, 14, 17; VI, 22,45; 
Ibn Rusd, II, 264-267;ljaHI, IX,§II3, § 120-12 5; Dardir-Dasuqi, II,346 sg.; Y'ansa
risi, A. M., XII, 406, 407; Minhag, II, 454 sg., 436; Dimasqi, II, 87-88; Sa'rani, 
II, I IO, II2, II3; Proj. Algér., , 136; Cod. Egiz., 25 1; a. Clavel, I, n . 249, 262-2 75; 
Sautayra et Ch., I, 28o, 296; Sirazi, 105, 106, 107, 108. ' 

259 La formala « tu sei ripudiata tra un anno» non produce effetto se non 

allo spirare del termine j secondo as-Safi'i. 
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c) se subordinato ad un fatto che non si può accertare sul 
momento (che tu sia incinta o che tu non lo sia) o in modo assoluto 
(se pia~e a Dio) 260; . . 

d) se subordinato ad un fatto futuro ed incerto (se domani 
non pioverà); 

, e) se subordinato ad un fatto futuro illeCito, e quindi impossi-
bile giuridicamente (Sé non comme'tterò adulterio). . 

Invece il ripudio 'condizionato non ha effetto: 
a) se è sospeso ad un fatto futuro impossibiJe (( se toccherò 

il cielo »), o ad un fatto inesistente (( se tu sei incinta», quando il 
n'larito è sicuro che la moglie non lo è); 

b) o alla volontà di un terzo di cui è impossibile conoscere la 
decisione (( se Zayd vuole», trattandosi di persona già defunta); 

c) o ad un tern~line troppo remoto perchè i coniugi abbiano 
probabilità di giungervi (( tra 80 anni »). 

Se il ripudio viene sospeso a una duplice condizione (( se tu en
trerai in quella casa e se tu parlerai con Zayd »), il ripudio ha luogo 
solo se le due condizioni si avverino. 

Il ripudio frazionato o parziale (( ti dò mezzo ripudio», « ripu
dio la tua n'lano l)) -vale ripudio completo secondo tutte le scuole 26r. 

'p ripudio dev'essere emesso in un periodo di purità (" tuhr "), 
se il matrimonio è stato consumato; in altri termini non si può dare 
ripudio in un periodo mestruale, nè dopo il parto. Qualora ciò avvenga, 
il giu?ice costringerà il marito a revocare il ripudio ed a riprendere 
con sè la moglie finchè dura il periodo mestruale, e quindi a rinno
vare il ripudio in due altri periodi di purità successivi 262. 

Prova del riPudio. - Il ripudio si prova mediante due testimoni, 
cioè mediante la prova legale ordinaria. Non importa che le due 
testimonianze coincidano perfettamente in ogni particolare, nè che 
siano espresse in termini identici; bas ta che concordino nelle circo
stanze essenziali. Se per es. un testimonio depone che il ripudio è 
sta to dato colle parole « Tu sei per me proibita (")laram "))) ed un 
altro testimone dice che è stato espresso cosÌ: « Ti dò ripudio diri-

260 Il ripudio dato colla formala « se p:ace a Dio» non è efficace secondo gli 
Sciafiiti. Per altre differenze in questa materia si può vedere Sirazi, pp. 106-108. 

. 261 ljaIn, 1. c., n. II 5, I 17; Dimasqi, II, 88; Sirazi, 104; Clavel, I, n. 244. 
262 Ibn Rusd, II, 79-81; Ibn 'A~im, V. 520; Mayyarah, l,22o; Tawudi-TasUli, 

!' 321 ; ljam, IX, § 1°4-105; Dasuqi, II, 324; D~masqi, II, 83; Sachau, p. 55 sg.; 
Sirazi, 104. 
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mente (O definitivo) (" ba'in ") », le due testimonianze si considerano 
concordanti 263; questo modo di combinare le testimonianze (/C tal
flq ") è ammesso generalmente anche in al tre materie dalla proce
dura musulmana . . 

§ 31. Effetti 264. - Quali sono gli effetti del ripudio? 
Bisogna distinguere: a) il ripudio dato prima della consumazione 

del matrimonio, b) quello dato dopo la consumazione: 
A) Il ripudio emesso prima della consumazione effettiva o 

presun ta (ed anche quando il marito si trova nella impossibili tà fisica 
di consumare le nozze) è sempre dirimente (" ba'in") o definitivo 
ed equivale al triplice ripudio; ,in altri termini, ha per effetto di scio
gliere hic et nunc il vincolo coniugale e non è revocabile a volontà 
del marito; se vogliono tornare alla vita comune, gli antichi coniugi 
debbono costituire un nuovo contratto nuziale ed un nuovo" mahr". 

La moglie ripudiata prima della consumazione non è tenuta 
ad osservare il ritiro legale (" 'iddah ") (Cor., XXXIII, 48; II, 237-238), 
che infatti non avrebbe scopo, e può passare anche subito a nuove 
nozze; dal momento del ripudio, il marito non deve alla ripudiata 
nè alloggio nè mantenimento, poichè questi sono dovuti solo quando 
la donna è astretta al ritiro legale. 

Qùan to al dono nuziale (/C mahr ") si deve dis tinguere (cf. C 0-

rano, II, 231 - 233, 282): 
I ° se il "mahr" era determinato nel con tra tto nuziale, la 

ripudia ta avrà diritto alla metà di quanto vi è indicato 265 ; 

2° se il " mahr" non era determinato, alla ripudiata non si 
deve nulla, a rigor di diritto; ma è in valso l'uso di assegnarle a titolo 
di dono consolatorio (" mu t'ah' ') la metà del « dono nuziale di parità» 
(" mahr al-mitI "), cioè di quanto si suoI dare nel luogo a persona 
di uguale condizione ed uguali pregi (cf. Cor., XXXIII, 48). 

È controverso se il !llarito possa ripetere i regali da lui fatti in 
/ contemplazione del matrimonio, o solo la metà. La dottrina preva
lente n~ga la ripetizione dei regali 266. 

263 Mvtd., VI, 40-43; lJalIl, IX, § 126; 'Amaliyyat, 76-77; Sachau, pp. 744, 749. 
264 Ibn Rusd, II, 82, 85 in f., 86, 223, 225 , 250-25 l; Ibn 'A~lm, v. 522, 619; 

Mayyarah. I, 222, 257-258; Tasuli, I, 323, 369; QayrawanI, I, 67 in f., 68; lJalil, 
IX, § 26, § 48, § 65; DasuqI, II, 220; lJirsI, IIl, 204; Sa'ranI, II, I IO; pimasqI, II ; 
77, 86; Pro}. Algér .,· 142-143; cf. Wilson, Digest. 4, n. 31; Sachau, 40, 80; Clavel, 
I, n. 241. ' 

265 Sulle norme di questa liquidazione cLlJaIn, IX, n. ,64-7°, 72, 75. 
266 Ibn 'A~im, v. 419; Mayyarah, I, 187 sg.; lJalIl, IX, n. 69. 
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B) Il ripudio è dato dopo la consumazione (effettiva o legal

mente presunta) 267. 

La moglie ripudiata (anche se noriè musulmana) è tenuta ad 
osservare un ritIro legale (" 'iddah " da " 'adda " = « cOn tare »), il 
quale ha un duplice scopo: dar tempo al marito di riflettere, tornando 
a più mite consiglio, e; comunque, impedire la conjusz'o sanguinù, 
qualora, persistendo il marito nel ripudio, la donna contraesse nuovo 

ma trimonio. 
La "'iddah" o « ritiro legale» comincia appena pronunciato il 

ripudio o, se questo è dato per iscritto, appena compilato il Hbellum 
repudù (cf. § 37 n. 4) e dura, per la donna libera, tre" ,quru' " (pi. di 

, " qur' ", Cor., II, 228), termine che significa, secondo lVlalichiti e Scia
fiiti, tre periodi dz' purz"tà (" tuhr "), compresi fra una mestruazione ed 
un' al tra (o periodi in termestruali) 268. Se la donna ha cessato di avere 
i mestrui, o non li ha mai avuti, la " 'iddah " si computa' per mesi, 
e durerà quindi tre mesi . Il dies a quo non è computato nel termine. 

Quando, durante il ritiro per ripudio, il marito muore, la moglie 
è as tretta ad osservare il ritiro di vedovanza (quattro mesi e dieci 
giorni). Nel computo di questo si tien conto del tempo già trascorso 
del ritiro osservato per causa di ripudio 269. 

,Non è astretta al ritiro legale 27U
: 

l° la ripudiata impubere, cioè quella che è al disotto dei 
nove anni, perchè non può concepire; 

2° la ripudiata che ha per marito un impubere od un impo

tente 271 • 

Durante il periodo del ritiro, i coniugi debbono far vita separata 
ed astenersi da ogni commercio sessuale 272 • Salvo 'questa eccezione, 

z67 Cor., II, 228; LXV, 1-6; Bub.ari, .talaq, n . 40; Mu'Wa/ta', III, 56, 60, 6r; 
Mud., V, 8, 9, 107, 117; Ibn 'A~im, v. 518~520 , 612 sg,; Ibn Rus~, II, 86, 9 1, 94, 
95, 238 sg.; .Mayyarah, I, :255, 267; Tasuli, I, 369, 101 , 1. 16 dal b.; 'AmaZz)'yat, 82, 
83, 102; lJalil, IX, § 195 sg.; § 223; Dardir-Dasuqi, II , 415, 42 9; Zurqani-Bannani, 
-IV, 199,418; lJirsi, IV, 136, 155; Dimasqi, II, 106; Minhag, 111,38 sg.; Hughes, 
art. 'iddah; Sachau, p. 15, § 45-51; p. 77, 81-83; Clavel, I, n. 245, 356 sg.; Sautayra 
et Cherb., I , p. 22, 215; Zeyss, I, p. 30. 

268 Secondo i ~anafiti , " qur' " significa mestruo; j tre "quru'" sarebbero 
tre mestruazioni . 

269 lJalil, IX, n. 208, 241, 242 • 

270 Questione controversa; in senso contrario: Ibn Rusd, II, 86--:88. 
271 Sull' " istibra' " çf.lJalil, IXJ n. 200, n. 232-237; Ibn RuSd, II, 90, 97-98. 
272 Secondo gli Sciafiiti, il marito deve un " mahr" alla moglie qualora abbia 

commercio sessuale con lei: Sirazi, 108. 
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il matrimonio si considera sussistente per ogni altro effetto 273: la 
moglie non può passare ad altre nozze, nè il marito sposare un'altra 
donna, quando sia già unito in matrimonio a quattro nlOgli, compresa 
quella cui ha dato ripudio; la potestà maritale continua ad essere 
esercitata dal marito; a lui incombe il mantenimento della moglie 274, 

la quale .continua ad avere diritto all' abitazione nel domicilio coniu
gale (Cor., LXV, r), finchè dura il ritiro 275; perdurano, tra ciascuno' 
dei coniugi ed i parenti dell' altro, gl' impedimenti al matrimonio, 
sicchè il marito non potrebbe, durante la "'iddah ", sposare, ad 
esempio, l'ascendente o la discendente della donna ripudiata, per
chè quelle persone continuano ad essere, rispetto a lui, parenti in 
grado proibito CC mal).arim "); se il marito muore durante il ritiro, 
la ripudiata deve osservare il ritiro di vedovanza (§ 2\8); finalmente, 
il diritto di successione tra i coniugi continua a sussistere in caso di 
decesso di uno di essi durante il ritiro legale. 

Il ripudio 276, se non sia dato in forma dirimente, cioè triplice 
se il marito è libero (§ 32), e duplice se è schiavo, è sempre revoca
bile (CC rig'i" o " rag'I") a volontà del marito 277. Finchè non sia 
spirato il termine del ritiro, il marito può, in qualunqùe _ momento, 
ed anche se si trovi in pellegrinaggio, reintegrare la vita comune. 
Questa revoca (CC rig'ah" o cc rag'ah " = «ritorno» da cc raga'a " « tor
nare)}) non richiede forme speciali. Basta che il marito abbia l'animo 
di ripristinare la convivenza e che ciò risulti da una espressione for
male, non subordinata a condizione, oppure da un atto non equivoco 
da parte sua (secondo gli Sciafiiti è necessaria la revoca espressa 
verbalmente), per ritenere cessati gli effetti del ripudio e ricostituito 
il vincolo nuziale, come se non fosse avvenuta interruzione. I giuristi 
malichiti raccomandano tuttavia al marito di far constatare legal
mente questa reintegrazione da due testimoni; altri gliene fanno 

273 ljalil, IX, n . 144; Ibn Rusd, II, 92, 245; Tasiili, I, 369; Sirazi, p. 108. 
274 Semprechè il ripudio non abbia per causa la colpa della moglie (adul-

terio ecc.). . 

275 Anche il ripudio dato per colpa della moglie, perchè la legge vuole che il 
ritiro sia trascorso nel domicilio coniugale, per ragioni ovvie. 

276 Mud., V, p. 6-13; Ibn Rusd, II, 241-249; Ibn 'À$im, v. 518-520; Mayyarah, 
I, 218, 1. 2'-3, 220; Tasiili, I, 319, 338; Ibn FarJ::tiin, I, 187;ljalil, If(, \n. 136- 147; 
Zu~qani, IV, 140; ~ljirsi, IV, 79; Dasiiqi, II, 369; Di1asqi, II, 89; Sa'rani, II, 113; 
Mmhag, II, 473; Sirazi, 108; cf. Wilsori, Dig.4, n. 63; Van den Berg, 156; Sachau, 
p. 63 sg., 80; Clavel, I, n. 241, 246 sg. 

177 Semprechè non abbia ricevuto un compenso per dare il ripudio (Sirazi, 108). 
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obbligo e danno diritto alla donna di rifiutarsi al n1arito finchè la 
revoca del repudio non sia legalmente constatata 278. 

Il ripudio diventa invece definitivo 279, se il marito lascia trascor
rere il termine del ritiro legale senza aver revocato ìl ripudio. Il ter
nline si considera spirato coll'apparire della terza mestruazione. Da 
quel momento il marito non ha più facoltà di revo'care il ripudio 
e la donna è libera di passare ad altre nozze; il matrimonio si reputa 
sciolto, talchè i due coniugi, ormai divenuti estranei l'uno all'altro, 
non potrebbero riprendere la vita comune senza aver prima stipulato 

(" -" h;') d . d" h" fi l un nuovo contratto muraga a e un secon o ma r ; na-
mente, il dono nuziale o quanto ne era ancora dovuto (se era deter
minato dal contratto) o, in difetto di contratto, il dono di equiva
lenza (CC niahr al-mitI") 280 ' diventa esigibile, se nel contratto non 
sia stato stip.ulato un termine per il pagamento; in q~est'ultimo caso, 
si osserverà il termine stabilito. 

È raccomandato (CC mandiib ") al lnarito (o seco~do altri è 
obbligatorio) di fare alla moglie ripudiata definitivamente un dono 
consola torio (CC mu t'ah") proporzionato alle proprie facoltà 281. La 
" mut'ah " è dovuta solo se lo scioglimento del matrimonio è avve
nu to per volo n tà del marito, non se per volòn tà o per colpa della 
moglie, o se il matrimonio non è stato consumato. 

SEZIONE II. - Del triplice ripudio e dei suoi effetti. 

§ 32. Gli effetti cui abbiamo accennato finora sono quelli del 
ripudio semplice, cioè dato una volta sola. Il triplice ripudio ha 
effetti assai diversi 282. Si chiama ripudio triplice (" talaq tulatI") 

278 as -Safi'i ha due opinioni in proposito: la prima esige che sia constatata 
la revoca, la seconda non lo esige. 

279 Ibn Rusd, II, 223, 225, 241, 245; Ibn 'À~im, v. 570,573, 584, 612, 613, 
624; Tasiili, I, 353, 354, 367; Mayyarah, 1,246,255,260; ljalil, IX, n. 141 e noto 977, 
cL n. 74; Sachau, 63 sg.; Dimasqi, II, 77; Sautayra et Cherb., l,300 sg.; quid in 
caso di dubbio sullo spirare del termine? STrazi, p. 109, 1. 1-4. 

280 Co-r., IV, 24-25; Il, 233. 
28r Cor., Il, 237; ljalil, IX, n. 148-149; Zurqani, IV, 149; Sachau, 41 sg., 38 sg.; 

Clavel, I, n. 77; Sirazì, 101.. 
282 Cor., Il, 229; Bul].ari, ,faùiq, n. 4; Muwalta' , III, 35; Ibn 'À$im, v. 517, 

523-525; Tawudi-Tasiili, I, 318, 323-324; Mayyarah, I, 210; Qayrawani, I, 67; 
Ibn Rusd, II, 91-94; ljalil, IX, § 106, § 114, § 116; ljirsi, IV, 26; Zurqanì, IV, 87; 
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quello cosÌ espresso: « Tu sei ripudiata tre volte»; « Tu sei ripudiata 
con (ripudio) dirimente)) (" battah "); « Tu sei ripudiata col peggior 
ripudio l). A rigore, stando alla" sunnah ", il marito dovrebbe, per 
dar carattere irrevocabile al ripudio, ripetere una seconda volta 
la formula di ripudio allo spirare del ritiro legale (" 'iddah "), poi 
lasciare decorrere un secondo termine, quindi ripetere la formu la 
di ripudio . Il nuovo diritto consente invece al marito di ripetere tre 
volte di seguito ed in una volta la formula , di ripudio, od anche di 
ripeterla ad intervalli, durante il termine di ritiro prescritto dalla 
legge, per modo da conferire senz'altro al ripudio~ carattere diri
mente ~83. 

Si dice anche ripudiata con triplice ripudio la donna cui il ma
rito ha già dato, in passato, due ripudi, se egli la ripudia per la terza 
volta. ' 

Il ripudio triplice è dirimente (" ba'in "), cioè risolve subito e 
definitivamente il vincolo coniugale e rende illecito il rapporto 
sessuale tra le parti. Se il matrimonio è stato consumato, la donna 
inizia subito il ritiro legale (" 'iddah "); essa ha diritto durante il 
ritiro all'alloggio, ma non al mantenimento (salvo che sia incinta, nel 
qual caso è dovuto il mantenimento del feto (" nafaqat al- baml "; la 
questione è con traversa in diri tto sciafiita: SirazI, 12 I); il dono nuziale 
(" mahr") o il resto di dono nuziale, rimasto a debito del marito, 
diventa esigibile subito (Cor., IV, 24- 25), salvo che il contratto nuziale 
abbia accordato un termine al pagamento . 

Il matrimonio risoluto mediante triplice ripudio ~84 non può 
essere reintegrato tra gli stessi coniugi, se prima la donna ripudiata 
non sia stata unita in matrimonio valido con un altro uomo ed abbia 
effettivamente consumato il matrimonio col nuovo marito (Cor., 
II, 230); solo se questo nuovo matrimonio venga sciolto per ripudiò 
o per morte del secondo marito, potrà la mogli(3 ripudiata tornare 

Dasuqi, II, 324; Dimasqi, II, 83; Sa'rani, II, 105 , 110, I12 pr., 113; cf. Wilson, 
Dig.4, n. 61, 78; Cod. Egiz., a. 248; Proj.Algér:; 150-152; Sachau, 16, § 51 , 85; Clavel, 
I, n. 252 sg.; Sautayra et Cherbonneau, I, 278, 287. 

283 Mud., V, 79; VI, 3, 9, IO; 1jalil, IX, § 114, p. 89· 
284 Mud., IV, 145; MUUJajta', III, 12-13; ' 53-54; Buttari, laldg, 37-44; id. ; 

sahdddt, 3; Ibn 'À;;im, v. 523,617; Mayyarah, I, 222; 'Amaliyydt, 77-78; Qayrawani, 
II, 59-60; 1jalil, IX, n. 33; Zurqani, III, 214; 1jirsi,'IIT, 21 5; DardIr-DasuqI, II, 229; 
Sirazi, p. 109; DimasqI, II", 75, 89; Sa'ranI, II, I05; Sachau, ,13, § 13,66 sg. ; Clavel, 
I, n. 257, 360. Quidse il secondo' matrimonio è nullo? SIrazI, 109. 

f 
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ad unirsi al primo ~85. , Il nuovo marito si chiama" muballil " (colui 
che rende lecito), perchè rende leci ta (" balal ") la rinno vazione del 
vincolo (cf. Cor., II, 230). Il secondo marito deve sposare la donna 
coll'animo di contrarre un vero matrimonio, cioè una unione perma
nente, e non già di renderla lecita per un altro, e deve consumarlo 
e-ffettivamente, nei tempi e modi legittimi (e non già, p. es., sposarla 
in un periodo mestruale, in cui la donna è proibita) ~86. L'intervento 
del " mul;allil ", la consumazione effetti va del secondo ma tritTIonio, 
sono mezzi primitivi con cui si è voluto dalla legge impedire i ripudi 
dirimenti, rendendo assai più grave per il marito la ricostituzione 
del vincolo disciolto. 

SEZIONE III. - Del ripudio mediante giuramento di astinenza o continenza" ila' ''. 

§ 33. Il giuramento di astinenza (" Ila' ") ~87, ricordo dei tempi 
preislamici, è il giuramento che fa il marito di astenersi da ogni 
rapporto sessuale colla moglie; questo giuramento produce il ripu
dio quando il marito è musulmano, pubere e sano di mente (" mukal"" 
laf "), abile all'atto sessuale (non impotente, eunuco ecc.); non im
porta se sia libero. o schiavo. L'" Ila' " può essere tacito e risultare 
dal fatto di astenersi dai rapporti coniugali per più di quattro mesi, 
senza giusto impedimento da parte del marito (malattia, prigio
nia ecc.), secondo i' Malichiti. Secondo gli Sciafiiti, l'impedimento 
della moglie per prigionia, malattia ecc. sospende il termine del
l' " Ila' ". 

Il giuramento di astinenza richiede la volontà di sciogliere il 
vincolo nuziale. Quindi non produce ripudio : 

285 La ricostituzione del vincolo nuziale in questo caso si chiama" muraga<ah". 
286 Alcuni Sciafiiti ammettono anche un finto matrimonio, ma ciò è conside

rato dalla dottrina come frode alla legge: cf. Sachau, p. 67. La questione del" tal)lIl" 
rimane controversa presso gli Sciafiiti: SIrazi, 97. 

287 ·Cor., II, 226; Mud., VI, 84 sg.; Buttari, nikdl:z, 91-92; Muwajta', III , 39-40; 
Ibn Rusd, II , 320, 33°-332, 266; Ibn <À~im, v. 484 sg.; Tawudi-Tasuli, I, 306 sg.; 
Mayyarah, I, 209 sg.; Qayraw;ini, II, 78 sg.; 1jalil, IX, § 150 sg.; 1jirsi, IV, 88; 
Dardir-Dasuqi, II, 379; Zurqani, IV, 150; Minhdg, III, 5 sg.; Dimasqi, II, 89in f.; 
Sa'rani, II, 114; SIrazI, p. 109, lIo; 'cf. Zeys, I, § 132 sg.; Juynboll, § 48; Sachau, 
p. 13, -68; WiIson, Dig.4, n. 65; ClaveI, I, n. 345 sg.; Sautayra et Cherb.; I, 46 sg'J 
309 sg. 
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a) se è ristretto ad un tempo limitato (due mesi o quattro" 
al massimo), poichè in questo caso si presume che abbia scopo reli
gIOSO; 

b) se è diretto ad una moglie che allatta, poichè si presume 
fa tto per riguardo alla salu te del bambino; 

c) se proferito da un malato, poichè si, presume fatto per 
ragioni di salute 288; , 

d) se è diretto ad una moglie impubere o emesso da un 
vecchio decrepito, da un impotente, da un eunuco 289. 

Quando il giuramento di astinenza è fatto senza determinazione 
di tempo 29°, o per un periodo eccedente i quattro mesi se il marito 
è un libero, o due mesi se è schiavo 291 , la moglie ha facoltà, dopo 
scorsi quattro mesi dal giorno del giuramento (Cor., II, 226) di chie
dere al "qaçl1" che il marito sia costretto o a dar ripudio oppure a 
rein tegrare i rapporti coniugali 292 • Il "q açli" assegna al marito un 
termine massimo di quattro mesi, computando ' dal giorno del giu
ramento, se il giuramento è semplice (CC yamin al- birr "), cioè ' fatto, 
per es., in questa form;;t: « Giuro di non aver pi0. rapporti con te », 
ovvero dal giorno del decreto del giudice, se il giuramento è condz'
zz'onale (CC yamin al-l).int "), per esempio: « Se non entrerò in quella 
casa, giuro ecc.» . 

. Se il marito si decide a reintegrare i rapporti coniugali 293, egli 
deve un'espiazione dopo compiuto l'atto sessuale, poichè viola il 
giuramento fatto. La espiazione (CC kaffarah") consiste 294: a) nel
l'emancipar.e uno schiavo musulmano (" raqabah " = caput) che 
dev'essere completamente schiavo, secondo Malichiti e Sciafiiti (cioè 
non statu liber) e senza difetti (non cieco, non muto, non decrepito, 
nè alienato di mente, nè mutilato); b) se non può emancipare 

288 L"'. Ila' " del malato è valido, per gli Sciafiiti : SirazI, 109. 
289 È controverso l''' Ila' " in questi casi per gli Sciafiiti: SIrazI, 109. 
29° Per es., « se io non entrerò in questa casa, giuro ... » ecc. 
29 I Mud., VI, 104. Gli Sciafiiti non distinguono il libero dallo schiavo, quanto 

al termine, che è sempre di quattro mesi per ambedue. 
292 Cf. Ibn Rusd, II, 325-326, 329, 335. 
293 Questa reintegrazione si chiama "'fay'ah ", da "fa'a" = «tornare» ed è 

costituita dalla consumazione effettiva dei rapporti coniugali. Sicchè p~r " fay'ah " . 
s'intende l'atto sessuale. 

294 Cor., LVIII, 4-5; cf. v, 91; Bub-arI, kajfarat, n. 1,2,4,6, 26; MUW(llta', III, 
247,249,42; Mud., VI, 69-70; III, 121; tralII, VII, n. I e 3; IX, n. 178; DimasqI, II, 
p. 103, 104; SIrazI, I I I, 1. 18 sg. 

T 
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uno schiavo, l'espiante dovrà digiunare due mesi consecutivi; c) non 
potendo compiere il digiuno per ragione di età .0 di salu.t,e, . dovrà 
distribuire cento" mudd" di grano (o altro alImento plU In uso 
nel paese) a sessanta poveri liberi e musulmani, cioè un " mudd" e 

due terzi per persona 295. 

,L'espiazione mediante il digiuno è obbligatoria: l° quando 
l'espiante è uno schiavo, perchè lo schiavo non può affrancare; 
20 quando l'espiante aveva già fatto voto di affrancare ogni schiavo 
che possedeva, perchè in questo caso l'affrancamento avrebbe per 
causa non l'animo di espiare il giuramento di astinenza, ma di com

piere il voto ' antecedente 296. . . 

Se il marito rifiuta di dar ripudio, pur persistendo ad astenerSI dal 
'rapporti coniugali, senza giusta causa (malattia, prigionia, assenza ecc.), 
il " qaçl1" dà ripudio per lui 297. Il ripudio dato dal mar~to . o d~l 
" qaçli:" è unico e revocabile; in altri termini, anche , dopo Il npudIO 
dato dal giudice o dal marito, e finchè non sia spirato il ritiro legale 
(" 'iddah ") della donna, il marito può sempre reintegrare il vincolo 
coniugale, compiendo la espiazione prescritta dal testo coranico 29

8
• 

SEZIONE IV. - "~ihar". 

§ 34. Il " ~ihar "299 è un'altra forma di ripudio rimasta nel
l''Islam come ricordo dell'Arabia antica. Presso gli Arabi preislamici, 
quando un uomo diceva alla moglie: « Tu sei per me come la schien~ 
(CC ~ahr ") di mia madre)) (o di mia sorella o di altra persona a lu~ 
vietata), ciò valeva ripudio irrevocabile, perchè significava che eglI 
s'interdiceva ogni rapporto seSisuale colla donna. Il Corano (LVIII, 

~-5; cf. XXXIII, 4) non abolì questo modo di ripudio; si limitò a con-

295 Cento" mudd " = 25 " ~a' " (I " ~a' " = kg. 2,11873)· Secondo gli Scia
fiiti, deve alimentare 60 poveri a ragione di un " mudd " ciascuno. 

296 Ralil, IX, n. 179. 
297 ~ controverso presso gli Sciafiiti se debba esser cqstretto a dar ripudio o 

se il "qaçjj '" lo dia per lui. -
298 Ibn Rusd, II, 327-328 (opinione prevalente); tralil , 1. c., n. 158. 
Z99 Muwa//a', III, 41 sg.; Bub-ari, /altiq, n. 23; Mud., VI, 49 sg.; Ibn Rusd, 

II, 295-320; Ibn 'A~im, v. 491 ~g., TawudI-TasiJ.li, I, 309 sg.; ~ayyarah, I, ~I I :g~; 
QayrawanI, II, 80 sg.; 'Amaliyyat, 81, n. 7; tralil, IX, § 164 sg.; SIrazi, I IO; Dlmasql, 
II, 91 sg .. ; Minhag, III, 9 sg.; Sa'ranI, II, 114; ZurqanI, IV, 1,63; trirs~, IV, 101; 
Dardlr-DasiJ.qI, II, 390; cf. Zeys, I, § 141; Sautayra, I, 314; Wllson, D2g.4, n. 75; 
Juynb?ll, § 48; Sachau, M. R., p. 13, 71 sg.; Clavel, I, n. 390 sg. 
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siderarlo come revocabile e ad imporre una espiazione a chi l'avesse 
proferi to 3°°. 

Per essere valido, il " ~ihar " dev'essere proferito da un marito 
pubere e sano di mente (" mukallaf "), abile all'atto sessuale, non 
importa se libero o schiavo; la moglie dev'essere viripotente; tuttavia, 
una dottrina autorevole ritiene valido il " ~ih.3,r" proferito da un 
eunuco, da un vecchio decrepito o quello diretto ad U!1a m~glie ina': 
bile al congiungimento 3°1 • 

Si può ripudiare mediante " ~ihar" anche la moglie già ripu
diata con ripudio revocabile, ed in questo caso il " ~ihar" avrà il 
valore di un secondo ripùdio; non si può invece proferire il " ~ihar " 
verso una moglie già ripudiata mediante ripudio triplice o dirimente 
( " ba'in "), o ripudiata prima della consumazione del matrimOnio' 
infatti, in questi casi, il vincolo nuziale si trova già sciolto definiti~a~ 
men te, ed il " ~ihar " è nullo, non a vendo oggetto cui si applichi 3°2 • 

Spetta al solo marito, ad esclusione della moglie, dar ripudio 
median te " ~ihar ". 

Come il ripudio, il " ~ihar " può e'ssere sia espIi ci to (" ~arìQ. ") 
sia indiretto (" bi-'l-kinayah "), cioè espresso in termini che lo signi
ficano implicitamente; in questo secondo caso, la portata delle espres
sioni adoperate dipende dalla intenzione del marito, ed a lui spetta 
dichiararla 3°3. Il " ~ihar " può essere sospeso all'avverarsi di un a vve
nimento fu turo, ovvero anche alla volontà della moglie, od a quella di 
un terzo (( Se tu vorrai )), « Se Zayd vorrà ))), ed in questo caso si appli
cano le regole generali relative ai ripudi condizionali (§ 30); non può 
esser dato a termine o, più precisamente, se vien dato a termine, 
ha effetto immediato, perchè la legge non vuole che la esistenza 
del vincolo coniugale rimanga anche per breve tempo in sospeso 3°4. 

Finchè il marito non abbia revocato la formola pronunciata 305, 

ogni rapporto sessuale tra i coniugi è vietato; ma il matrimonio con-

3°0 Per la storia: Caetani a. 6 H., § 60; Z.F.R.W., VIII, 244; Ibn Sa'd, IIIz, I, 
p. 94; VIII, 274; Caetani, 17 H., § 70; Noldeke-Schwallv z, I, 212. 

3°1 Ibn Rusd, II, 312. . 
3°2 Jjali:l. L c., n. 173. 
3°3 Ibn Rusd, II, 296, 309; 1]:alil, n. 169. Sull'interpretazione delle varie espres-

sioni del "~ihar" cf. SIrazI, I IO. ' \ ' 

3°4 In diritto sciafiita la questione è controvers'a: Sirazi, III, 1. 5-6. 
3°5 Secondo gli Sciafii ti basta che il mari to dopo pronunciato il "~ihar" 

trattenga la moglie qualche tempo presso di lui, senza pronunziare ripudio formale, 
per ritenere revocato il " ~ihar ": Sjrazi, III. ' 
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tinua, come nel ripudio ordinario, a sussistere per tutti gli altri effetti 
(cf. §3 I). Il "qaçlì", procedendo ad istanza della moglie, assegna al 
rr:arito un termine di due mesi al minimo, di quattro al massimo, 
per revocare il " ~ihar " e compiere.la espiazione (" kaffarah") pre- . 
scritta dalla legge (Corano, LVIII, 4-5; cf. sopra, § 33). Spirato il ter
mine, senza che il marito abbia revocato il "~ihar", il "qaçlì" dichiara 
sciolto il matrimonio, ad istanza della: moglie, la quale deve provare: 

a) la esistenza di un matrimonio valido tra lei ed il convenuto' , 
b) il fatto della dichiarazione di " ~ihar " emessa dal marito; 
c) il rifiuto del marito di reintegrare i rapporti coniugali e 

di compiere la espiazione voluta dalla legge, nel termine prescritto 
dal giudice. 

Appena pronunziata la risoluzione del matrimonio, la moglie 
inizia il ritiro legale (" 'iddah "), secondo le norme ordinarie. 

Se invece il marito si decide a revocare la sua dichiarazione 306, egli 
deve: a) compiere <{ prima di ogni contatto )), dice il Corano, la espia
zione (" kaffarah ") di cui al § 33; b) ripristinare la vita comune com
piendo il debito coniugale coll'animo di reintegrare il matrimonio 3°7. 

Il marito deve tante espiazioni quante sono le formoledi "~ihar" 
da lui proferite: e per esempio se, avendo quattro mogli, le ha ripu
diate tutt'e quattro in quella forma, egli dovrà quattro espiazioni; 
se, aven~o proferito il " ~ihar" verso una moglie, torna poi a ri
prenderla, quindi pronunci un nuovo " ~ihar ", egli dovrà due espia
zioni (tr alìl , IX, § 170; cf. VII, § 5). 

Il marito ha facoltà di riprendere la moglie anche dopo la sen
tenza che dichiara sciol to il ma trimonio, finchè non sia spira to il ritiro 
legale (" 'iddah ") e purchè compia anzitutto la espiaz~one prescritta. 

SEZIONE V. - Divorzio consensuale o ripudio mediante riscatto (" :g.ul' ") 308• 

§ 35. Il matrimonio si può anche risolvere per mutuo consenso 
dei coniugi, mediante un riscatto (" buI' ") o, ~ompenso, pagato dalla 

3°6 Mud., VI, 65, 66; Muwalla', III, 41; , Ibn Rusd, II, 3°0-3°7; 318-319; 
1]:alil, IX, n. 178-180; Sjrazi, p. I I I. 

3°7 Questa revoca del " ~ihar " si chiama" 'awd " o " 'awdah " (Cor., LVIII, 4). 
3°8 BulJ.ari, laltiq, 12; Muwalla', III, 46 sg.; Mud., V, 25 sg.; Ibn 'A~im, v. 527 

sg.; Ibn Rusd,. II, 252 sg.; Tasuli:, I, 326 sg.; Mayyarah, I, 223 sg.; QayrawanI, II, 
86 sg.; 'Amalz:yytit, 64-70; 1]:ali:l, IX, § 91 sg.; Dardlr-Dasuqi, II, 309 sg.; Zurqani
BannanI, IV, 63; 1]:irsI, IV, II; DimasqI, II, 80;Sa'rani, II,' 109; Minlltig, II, 416; 
SIrazI, 102; Zeys, I; § 87; Wilson, Dig.4, n. 69-70; Sachau, p. IO, 46 sg., 367; 
Juynboll, § 42, § 49; Clavel, I, n. 294 sg.; Sautayra et Cherb.? I, 25, 242 ' sg. 
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moglie al marito affinchè egli consenta a darle ripudio. Talvolta si 
chia'ma " buI' " il divorzio puro e semplice, cioè la risoluzione del 
matrimoniQ per mutuo consenso, senza obbligo, per la moglie, di 
pagare un compenso al marito. Questa forma di risoluzione si chiama 
anche " tamli:k ", "talaq mumallak" (= facoltà data alla moglie 
di disporre di sè), ma la dottrina malichita lo ritiene riprovevole 
(" makruh "), perchè ignoto alla tradizione canonica (" sunnah "). 
A~bag osserva che il "buI'" essendo, per definizione, il riscatto 
pagato dalla moglie, non si può dare questo nome alla riso'luzione 
del matrimonio che avviene senza compenso 3°9. 

Il vero divorzio per mutuo consenso (" buI' "), di cui è cenno nel 
Corano (II, 229) e nell)adIt, è la forma di risoluzione del matrimonio 
che già esisteva in Arabia prima di Maometto e che avveniva me
diante un riscatto pagato dalla moglie al marito per essere liberata 
del vincolo 310; si chiama" buI' ", secondo i giuristi, perchè il marito 
si spoglia, si sveste (" bala'a ") 3II in certo modo, dell'autorità mari
tale e del diritto di godimento ch'egli ha sulla moglie 312

, lasciandola 
libera di disporre di sè 31 3, mediante una indennità (detta" 'iwaçl " 
« risarcimento» ed anche" buI' ") 31 4, che la moglie si obbliga a' pa
gargli, come corrispettivo di questa rinuncia ai suoi diritti maritali. 
È un vero contratto commutativo nel quale, come il prezzo nella 
compra vendi ta, il corrispettivo' dato dalla moglie passa , in proprietà 
del marito per effetto della convenzione e prima della tradiziol1e 
effettiva. 

Questa convenzione, se avviene prima della cbnsumazione del 
matrimonio, si chiama "mubara'ah" (reciproca liberazione). « La 
" mubara'ah", dice Malik, avviene quando, prima della consuma
zione del matrimonio, la moglie dice al marito: « prendi ciò che mi 
hai dato e lasciami h. In questo caso, dicono i giuristi, la moglie 

30 9 'Amaliyyiit, 73-74; Tasiili:, I, 321 in f., 322; Mayyarah, I, 221; DimasqI, 
II, 81; cf. Tasiili:, I, 318-319. 

310 Cf. R. Smith, ,KinshijP, p. 1I2 sg.; Juynboll, § 42; Freytag, Arab. Prov., 
1,78. 

311 Cf. Ruth, IV, 7-8; N awawi ad Sirazi, p. 102; argo Cor., Il, 183: "hunna 

libas lakum ". 
312 "al-lJ.ul' mu'awaçlah 'an al-buçl'" (Ibn Rusd, II, 255; ~f. 256); 1Jali:l, 

IX, n. 73, nota 489. 
313 Il che avviene in due modi: lasciandola libera sia di disporre di sè (" tam-

li:k ")', sia di dar ripudio in quella forma che le piacerà (" talJ.yir "). 
314 Ibn Rusd,II, 255, 270; 1Jalil, IX, n. 127-147; Sirazi, 103· 
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non dà nulla e non riceve nulla, onde il nome « reciproca quietanza» 315. 

Il " buI' " implica sempre per la moglie un' alie!lazione di pa tri
monio e quindi richiede nella donna la capacità di obbligarsi 316. 

Non può pertanto concludere il " buI' ": 
IO la donna insolvente, perchè diminuisce il suo attivo a 

danno dei credi tori; 
20 la donna inabilitata per p'rodigalità (" safIhah "); 
30 la impubere non assistita da padre o tutore, ed anche la 

fanciulla pubere, se il matrimonio non è consumato (la consumazione 
ha per effetto di emancipare la donna dalla tutela). Quz"d se l~ donna 
non abbia padre nè tutore? La soluzione è contro'versa; 

4 ° la schiava senza il consenso del padrone, perchè non può 
diminuire il suo peculio. 

N ei casi che precedono, si fa luogo alla restituzione della somma 
pagata in virtù del" buI' " ed il matrimonio viene sciolto mediante 
ripudio dirimente. ' 

La donna malata 31 7 è incapace di divorziare mediante" buI' ", 
in quanto questo offrirebbe un mezzo di eludere la legge successoria, 
la donna po tendo, median te il " buI' ", assicurare al mari to una somma 
superiore alla quota che gli spetterebbe per legge in qualità di e~ede. 

S'in tende che non si richiede la s tessa capacità con tra ttuale nel 
marito, per il quale il "buI'" è un negozio puramente lucrativo. 
L'inabilitato per prodigalità, se è pubere e sano di mente, conclude 
validamente il "buI'" anche senza intervento del curatore; per 
l'impubere contrae il p'adre o. tutore, per l'alienato di mente .il 
curatore. 

Anche il marito malato può concludere un " buI' ", ma questo 
divorzio non esclude la moglie dalla successione del marito, se, dopo 
il divorzio, egli muore per la malattia da cui era affetto. 

Il " buI' " non richiede forma solenne e può essere anche tacito, 
quando le parti abbiano indicato con atti non dubbi l'intenzione di 
separarsi mediante compenso. Se, per esempio, la moglie, togliendosi il 
braccialetto, lo consegna al marito ed esce di casa, senza che il marito 

315 Tasiili, I, 325-326; Ra1;ù;lal ad Mayy., 1,221; cf. Ibn Rusd, II, 256. 
316 Sirazi, 102. 
317 1Jaln, IX, n. 95 e note 640, 641. È controverso il caso della donna prossima 

al parto, che, com'è noto, viene assimilata al malato grave; cf. Ibn Rusd, II, 256. 
Gli Sciafiiti ammettono il "lJ.ul' n della donna malata e lo considerano come un 
debito: Sirazi, 102. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, I 18 
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faccia atto di trattenerla, o se il marito taglia una corda che marito e · 
moglie tengono per i due capi, ~i ritiene avvenuto il " .gul' ", quando 
la consuetudine del luogo annette un tal significato a quegli atti 318• 

Il ,i .gul' " può anche risultare 31 9 dal ripudio semplice o revoca
bile, il quale si converte in ".gul'" quando la moglie ripudiata dà al 
marito, durante il ritiro legale (" 'iddah "), una certa somma affinchè 
egli rinunci al diritto di revocare il ripudio. 

Il compenso o ·riscatto (" .gul' ") può consistere sia in danaro o 
in altri valori pa trimoniali che si possono dare come dono nuziale 
(H mahr "), sia nella rinuncia che fa la moglie al dono nuziale, in 
tutto od in parte 3ZO, o al diritto di custodia che le spetta sul figlio 3ZI , 

sia nell' assunzione di certi oneri, per esempio, .nell' impegno preso 
dalla donna di mantenere il figlio comune per un tempo .determinato. 

Il ".gul'" può anche consistere in cose aleatorie (arg. Cor., II, 
229), perchè il ".gul'" nonè un contratto strettamente commutativo 
e si può anche concepire un divorzio senza compenso. Ma quando è 
stato pattuito un compenso, il divorzio non si effettua se la moglie 
consegna al marito una cosa su cui essa 'non aveva diritto e di cui egli 
non possa prendere possesso, ovvero un valore derisorio, tale da non 
poter costituire un compenso. Se la moglie, in buona fede, ha dato 
una cosa non sua, dovrà il valore corrisponden te 3zz ; quando le cose, 
date o promesse a titolo di riscatto, sono illeCite od extra commercium, 
il divorzio è valido, ma il marito non potrà ripetere il riscatto pat
tuito 3Z3; se il riscatto fu determinato genericamente, sarà dovuta la 
quali tà media della cosa. La moglie non può, tutta via, rinunciare~ a 
titolo di riscatto, al diritto di abitazione nella casa del marito che 
le spetta durante il ritiro legale (Cor., II, 241), poichè è un precetto 
divino cui non si può rinunciare; il patto, qualora avvenisse, si con
sidera non scritto 3Z4. 

31~ Mud., V, 24; trali:l, IX, § 100. 
319 trali:l, IX, § 93; cf. Sachau, p. 58. 
320 Il divorzio si chiama" fidyah " o " iftida' " quando la moglie abbandona 

una parte dei diritti a lei conferiti nel contratto nuziale, "buI' " quando rinuncia a 
tutto; cf. Cor., II, 229. 

321 Questione controversa; altri non ammette ques ta rinuncia, pèrchè si ri
solve in danno del figlio: TasiHI, I, 385; cosÌ i I;Ianafiti: Clavel, I, n. 298. 

322 Secondo alcuni Sciafiiti non avviene divorzio;. SirazI, 103, r\igetta questa 
opinione. 

323 Secondo gli Sciafiiti, ha diritto ad un dono congruo o di equivalenza 
(li mahr al-mitI "): Sirazi, 103. 

32.4 Mayyarah, I, 224. 
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Il riscatto può essere dato anche 3Z5 da un terzo in tervenien te che 
paga per la donna . 

Il divorzio 3z6 mediante riscatto produce gli effetti di un ripudio 
unico dirimente (" ba'in "), il che significa, come già sappiamo, che 
il marito non può revocarlo durante il ritiro legale e che, se i coniugi 
vogliono, dopo il ritiro, reintegrare la .convivenza, dovranno conchiu
dere un nuovo contratto nuziale col relativo" mahr ". 

Il " .gul' " ripetu to tre volte ha l'effetto del triplice ripudio; in 
altri termini, le parti non possono congiungersi in nuovo connubio 
se prima non sia intervenuto un " mul;allil " (v. sopra, § 32). 

La moglie 3Z7 può ripetere quanto ha pagato al marito o chiedere 
la rescissione dell' obbligazione assunta per ottenere il divorzio in 
tu tti i casi in cui il pagamen to o l'obbligazione risul ti mancante di 
causa o la causa sia illecita, cioè: 

l0 quando prova di essere st~ta indotta dai maltrattamenti o 
dalle vessazioni del marito a sollecitare il divorzio mediante riscatto; 

20 o che al momento in cui il contratto è stato concluso, 
essa era già definitivamente ripudiata; 

3° quando il lnatrimonio era nullo di nullità assoluta, per 
esempio, quando i coniugi sono parenti in grado proibito; 

4° quando il marito è affetto da una infermità per cui si fa luogo 
alla rescissione del matrimonio per vizio redibitorio (" 'ayb "); cf. § 38. 

In caso di contestazione fra i coniugi sulla conclusione del ".gul' ", 
cioè se il marito lo affenna e la moglie lo nega, il ripudio si ritiene 
avvenuto, ma fa fede quanto afferma la moglie ri?petto al ris.catto 3z8• 

CAPITOLO III. 

Risoluzione giudiziale. 

La risoluzione giudiziale del matrimonio avviene: 
l° come conseguenza del" !i'an " « giuramento imprecatorio )); 
2° per inadempienza del con tra tto .nuziale; 

3 ° ex oificz"o z"udz"cis. 

325 Dimasqi, II, 82; Sa'rani, II, 109; tralil, 1. c., § 91; Si:razi, 102, I, 2 dal b. 
3:6 Ibn Rusd, II, 256-257; 'Amaliyytit, 74; Mayyarah, I, 221, 237; DimasqI, 

II, 81; .1jalil, IX, § 93. La dottrina sciafiita è incerta: cf. Dimasqi, 1. c. 
327 Mud., V, 23-22, 29; lv.fuwa.t.ta', III, 47; Ibn :A!?im, v. 440; Tawudi-Tasiili, 

I, 285-286; Mayyarah, I, 193; 'Amaliyytit, 72; trali:l, IX, § 72 e nota 483, § 97; Di
masqi, II, 81; Sautayra et Cherb., I, 248 sg. 

. 328 Sirazi, 103. 
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SEZIONE I. - "Li'an " o cc giuramento imprecatorio» 3t 9. 

§ 36. Il "11'an" non è propriamente una forma di ripudio, 
poichè ha per scopo principale d'impedire che al marito sia attribuita 
una prole non sua. La risoluzione del matrimonio ne è bensÌ la conse
guenza necessaria, ma subordinata. 

Quando una donna è sorpresa in flagrante adulterio, ov-vero 
quando durante il matrimonio ha subìto violenza o si rivela incinta 

. o partorisce, benchè il marito sappia di non esser causa della gravi
danza, il marito ha modo di esimersi dalla paternità ch~ gl'incom
berebbe in virtù della presunzione iegale che « il figlio appartiene al 
talamo»; questo modo è il " li'an ", sola forma di disconoscimento 
ammessa dalla legge .. Il cc li'an " è di rigore anche quando il matri
monio è nullo o rescindibile, perchè la dichiarazione di nullità non 
impedisce l'attribuzione della paternità al marito. 

Il marito, il quale ricorre al "li'an", dev'essere: a) musulmano 
(tra coniugi infedeli non si applica il " li'an ") 33°; b) pubere e sano di 
mente (" mukallaf") - non importa se libero o schiavo -; c) con
giunto in legittimo matrimonio colla donna, libera o schiava, musul
mana o .non musulmana contro la quale procede 331 • Il " li'an" si 
applica ai soli matrimoni legittimi, anche se nulli od annullabili. 
Riguardo . alle unioni con una schiava concubina, non si richiede il 
" li'an " per disconoscere la paternità; basta la dichiarazione giurata 
del padrone di non aver a vu to rapporti colla donna nel tempo cui 
risale il concepimento. 

Il " li'an " è un modo di esimersi dalla presunzione di paternità; 
il marito non ha necessità di ricorrervi quando la paternità è esclusa 

3t 9 Cor., XXIV, 6-9; BulJ.ari, ,falah, 44; id. nikal;" 4; Mud., VI, 106 sg.; Ibn 
Rusd, II, 335 sg.; 351- 352, 360,399; Ibn À$im, v. 498 sg.; Tawudi-Tasuli, I, 3II sg.; 
Mayyarah, I, 213 sg.; 'Amaliyyat, 85, 86; Qayrawani, II , 83 sg.; 1j:alil, IX, n. 182 sg.; 
Hirsi-' Adawi, IV, 123 sg.; Zurqani-Bannani, IV, 187; Dardir-DasuqI, II, 406; 
DimasqI, II, 93-95; Sa'rani, II, II 5-II7; Minhag, III, 23 sg.; .SirazI, p. II2; Zeys, 
I, § 153; Van den Berg, p. 155; Juynboll, § 43; Wilson, DZg.4, n. 76; Cod. Egiz., a. 334-
339; Clavel, I, n. 333 sg., n. 385 sg.; Sachau, p . 74 sg. , p. 15, § 44; Sautayra, I, 4L!J, 
318 sg. 

33° Così i Malichiti. as-Safi'i ammette la validità del" li'an" dato da un 
infedele. 

331 Perchè il Corano (XXIV, 6) non distingue, e parla genericamente di cc donne ». 
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z-pso iure, per esempio, se il parto avviene prilna che siano scorsi sei 
mesi dal giorno del matrimonio, o dopo spirato il termine estremo 
della gestazione ammesso dalla legge, o quando il marito è eunuco od 
altrimenti impotente a generare. 

Ecco come si svolge la procedura 33Z: il marito deve presentarsi 
al. cc qaçli: ", appena conosciuto il fatto che dà occasione al " li'an ", 
specificando il fatto (per esempio l'adulterio), e dichiarando che il 
nascituro o neonato non è suo figlio, e indicando le ragioni per CUi 

non può esserlo. . 
Il marito perde il diritto ,di disconoscere la paternità se, avendo 

notizia della gestazione o del parto, non ricorre al giudice colla mag
gior diligenza (uno o due giorni al più, dicono le fonti, dal giorno in 
cui è stato edotto del fatto, salvo legittimo impedimento). Se non 
procede senza indugio e voglia ricorrere ai " li'an" dopo trascorso 
qualche tempo, egli si espone alla pena stabilita per la calunnia (" 1).add 
al-firyah ", Cor. , XXIV, 4). Lo stesso avverrebbe se, dopo constatato 
l'adulterio, il marito continuasse i rapporti coniugali e volesse poi 
ricorrere al " li' an " 333. 

Nel giorno assegnato dal giudice 334, il marito, presente la moglie, 
proferisce quattro giuramenti affermando, secondo i casi, sia di aver 
visto sua moglie commettere adulterio, ovvero semplicemente: « At
testo Dio che essa ha fornicato», o, finalmente, limitandosi a dichia
rare solennemente di non esser padre del bambino che è nato od è 
per nascere; poi aggiunge un quinto giuramento con cui in ~oca s~l 
proprio capo la maledizione (" la'nah ") divina qualora eglI abbla 
mentito . 

. La donna, qualora sia passibile della pena dell'adulterio 335, . 

deve a sua volta affermare la . propria innocenza dicendo: « Attesto 
Dio ch'egli (il marito) non mi ' ha visto commettere" zina " (adulte
rio) l), ovvero, quando si tratta di semplice di~conos.ciment~ di prole, 
che non implica accusa di adulterio: « A ttes to DlO che 10 non ho 
commesso fornicazione» od anche semplicemente: « Egli ha men-

331 Cor., XXIV, 6-7; Muwalta', III , 49, § 52; Mud., VI, 1°5-1°7; Ibn Rusd, 
II, 399-4°°; Mayyarah, I, 99. 

333 1j:alil, IX, n. 183, 183 ter, 187 . 
334 Mayyarah, I, 253. . . 
335 La donna che ha subìto violenza non è passibile della pena dell'adulteno; 

non ha quindi necessità di giurare, poichè il giuramento ha per fine di e~imerla 
dalla pena; il solo marito giura, in questo caso, che il nasci turo non è suo figlIO. 
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tito», ripetendo quattro volte il giuramento e aggiungendovi un 
quinto con cui invoca la collera divina sul suo capo qualora non abbia 
detto la verità. La formula è di rigore; il marito deve pronunciare 
la parola « maledizione » ('I la'nah ") e la moglie la parola « collera» 
(" gaçlab "), p 'erchè queste sono le espressioni testuali del Corano 
(XXIV, 8-9). 

Il giuramento dev'essere prestato nella moschea principale del 
luogo, preferibilmente nell'ora della preghiera pomeridiana, in cui 
è maggiore il concorso dei fedeli, presenti quattro testimoni almeno. 
La donna, che non è musulmana, presta il giuramento nel tempio 
consacrato al culto cui appartiene. 

Il marito, che rifiuta il giuramento, vien trattenuto in carcere, 
finchè si decida a prestarlo; se persista nel rifiuto, la moglie può 
chiedere lo scioglimento del matrimonio, per l'ingiuria grave che 
le è stata inflitta, ed al marito viene applicata la pena della ca
lunnia ('I qag.f" , Cor., XXIV, 4), se la moglie è musulmana e 
libera, ed una pena discrezionale, se la moglie è non musulmana o 
schiava. 

Se invece il marito giura e la moglie rifiuta il giuramento, essa 
incorre nella pena d<tll' adulterio 336, il matrimonio viene sciolto, e 
il neonato o nasci turo attribuito alla madre, ad esclusione del padre, 
con cui il bambino non ha ormai nessun vincolo legale 337. 

, Se la donna presta il giuramento dopo quello del marito, i due 
giuramenti si elidono; la moglie vien prosciolta dall'accusa di adul
terio, come il marito da quella di calunnia. La paternità del marito 
viene esclusa nei riguardi del bambino e il " qaçlI " dichiara rescisso 
(" fasb" ) il vincolo nuziale. Tuttavia, la dottrina prevalente ritiene 
che per effetto del" li'an " i coniugi sono separati (" firqah", " tafri
qah ") zpso z"ure, anche se il giudice non dichiari la rescissione; 
avviene nella specie una rescissione (" fasb ") senza formale ripudio 
(" talaq "), dicono i giuristi, perchè l'accusa gravissima proferita 
dal marito rende impossibile ogni ulteriore convivenza. La quale 
non si può più r~integrare; il "li'an" costituisce un impedimento 

336 La moglie non musulmana (" g,immiyyah ") subisce una pena discrezio
nale e viene poi rimessa alle autorità religiose da cui dipende, che le applicano la 
loro legge: lIa1i:l, X, n. 188. ' , 

337 BU{larI, ,talaq, n. 35; lIa1i:l, IX, n. 188 e 1921~ È controverso se la moglie, la 
quale ha rifiutato il giuramento, possa poi ritrattare il rifiuto e offrire di prestarlo. 
Per l'affermativa è Ibn Rusd, II, 338, e l'opinione prevalente. ' 
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perpetuo ad ogni nuova unione tra le stesse parti, impedimento che 
viene equiparato a quello derivante dal vincolo di sangue e dall 'al
lattamento 338. 

Le conseguenze patrimoniali di questa separazione o rescissione 
giudiciale si possono così riassumere: 

l° i coniugi separati per effetto del "li'an" continuano, 
finchè non sia spirato il termine del ritiro legale, ad esser chialna ti 
alla successione l'uno dell'al tro (opinione prevalente) 339; 

2° rispetto al dono nuziale, si applicano le regole ordinarie 
(sopra, § 31), e cioè: a) se il matrimonio non è stato consumato, 
la donna ha diritt? alla metà del " ~adaq " 34° pattuito, ma non al 
dono consolatorio (" mut'ah "); b) se il matrimonio è stato consumato, 
la donna avrà diritto all'intero " ~adaq ". In tutti i casi, alla donna 
non è dovuto ii man tenimen to di gestazione (" nafaq a t al-lJaml ", 
vedi § 38) che vien concesso, nei casi ordinari, alla donna ripudiata 
o vedova, durante il ritiro legale. 

Il "li'an", sopravvivenza dell'antichità preislamica, accolta dal 
Corano, dalla tradizione e dalI'" igma " 34 I

, non è mai stato di uso 
frequente, per ragioni facili a comprendere, talchè nel 388 H. in An
dalusia uno zelante sentiva il bisogno di riaffermarlo in pr:atica, 
« per conservare la " sunnah " » 342 • Tuttavia l'istituto non.è caduto in 
disuso. Ibn Rusd, a Cordova, (t 520. H. = 1126 E. C.), ne parla come 
d,'istituto vigente ed obbligatorio per i fedeli; si ritrova a Tunisi ed 
a Fas, nel secolo XIII dell'H., 343 e perfino nel Codice personale egiziano 
(art. 334' e sg.) stampato nel 1292 H. (= 1875 E. C.). Infatti, il 
diritto musulmano non conosce altro modo di rifiutare la paternità 
nei casi in cui il marito ha il diritto di disconoscerla, e quindi non 
si vede in quale altra forma si possa supplire all'ufficio speciale cui 
è destinato il « li' an ". 

338 Muwalfa', 50, 52; Mud, VI, 107; Ibn Rusd , II, 386 sg.; lIa1i:l, IX, n. 192; 
Tasun. I, p. 315; Mayyarah, I, 216; Ibn Far1;lul)., I, 84-85; Sa'rani, II , 116; Minhag, 
~II, 32. 

339 Su questa controversia: Ibn RuM, II, 387-392. Gli Sciafiiti ritengono in
vece che iI " li'an " sia impedimento alla successione reciproca dei coniugi: Sachau 

p. 76, § 43· 
34° Dottrina prevalente; Ibn Rusd, II, 396; lIali:l, IX, n. 265. 
34I Ibn Rusd, II, 335- 336, 341-342 . 
342 Cf. Goldziher, M. St., II, 21. 

343 Tasuli, I, 31 I. 
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SEZIONE II. - Risoluzione per vizio redibitorio o per inadempienza. 

§ 37. N ella compra-vendita si fa luogo alla rescissione, sia per 
vizio (" 'ayb ") della cosa venduta, quando il vizio esisteva prima 
del con tra tto e renda la cosa inada tta allo scopo per cui è stata acqui- , 
stata (" giyar al-'ayb") 344, sia per inadempienza del compratore 
all'obbligo di pagare il prezzo o del venditore a consegnare la cosa. 
Queste cause di rescissione o di opzz"one (" giyar "), come si chiamano 
tecnicamente, si applicano; per analogia, al matrimonio. 

A) Rz"soluzz'one per vz"zz"o redz"bz"torz"o (" giyar al-'ayb") 345. 

§ 38. Ciascuno dei coniugi può chiedere la risoluzione del con
tratto quando risulta che l'altro è affetto da malattia tale che renda 
pericolosa la convivenza (lebbra, elefantiasi, demenza), o da un di
fetto per cui si rendano impossibili o molto difficili i rapporti coniu
gali. Pertanto, il marito avrà diritto alla rescissione quando la moglie 
pr:esenta certe imperfezioni o malattie degli organi muliebri (occlu
sione vaginale e simili), e la moglie l'avrà a sua volta quando ì1 
marito è impotente, evirato ecc. Questi casi sono equiparati ai vizi 
redibitori nella compra-vendita e l'azione cui danno luogo vien chia
mata collo stesso nome (" giyar al-'ayb " = z"us poenz'tendz' propter 
v z"tz"u m , cf. Ijali:l, X, n. 88 sg.); si considerano alla stessa stregua i vizi 
e difetti di cui il contratto nuziale stipula la esclusione, quali la cecità, 
la paralisi, ed anche, secondo la dottrina prevalente, la mancanza 
di verginità nella sposa. Il coniuge non può chiedere la risoluzione: 
a) se la esistenza del vizio o difetto era a sua notizia prima del matri
monio; b) se, avendone avuto conoscenza dopo il matrimonio, lo abbia 
accettato., Le fonti non indicano un termine per l'esercizio di queste 
facol tà di risoluzione 346. 

344 lJalil, X, n. 88 e nota 420. 
'345 Jbn 'À!?im, v. 458, 476 sg.; Mayyarah-Ralflfal, I, 199 sg.; Tawudi·;-Tasiili, 

I, 295 sg.; Qayrawani, II, 7°-72; Ibn Farlfiin, I, 83; lJalil, IX, § 41 sg.; Dasiiqi, II, 
246; Zurqani, III, 235; lJirsl, III, 235; CAmaliyyat, 39-41; Ibn Marziiq ap. Wan
sarisi, A. M., XII, 395; Ibn Rusd, ib., 379-381; Dimasqi, II, 75; Sa'r~ni, II, 105; . 
Minhag, II, 361; Sirazi, <)7-98; cf. Van den Berg, 147; Sachau, 8, § 13-14, 30, 33; 
Juynboll, § 49; Clavel, I, n.169 sg.; Wilson, Dig.4, n. 73,74; Fatwà dello Sayl]. ul-islam 
di Costantinopoli (RMM, voI. 43, février 1921, p. 5); Sautayra et Cherb., 15 I. 

346 Gli Sciafìiti vogliono che la risoluzione sia chiesta subito:, Sirazi, 98. 
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V'ha però questa differenza tra i due coniugi: che rispetto ai vizi 
~uliebri, questi si considerano redibitori solo quando siano anteriori 
al ma trir:nonio; i vizi sopra vvenu ti alla moglie dopo il con tra tto si 
considerano casi di forza maggiore, di cui il marito sopporta il rischio, 
e non danno luogo a rescissione 347. Invece il vizio del marito confe
risce alla moglie il diritto di chiedere la rescissione, senza dis.tinguere 
se il vizio sia anteriore o pos teriore' al con tra tto. La ragione della 
differenza, osservano i giuristi, è che il lnarito può sempre risolvere 
il contratto dando ripudio, mentre la donna" non avendo facoltà di 
dar ripudio, non può liberarsi dal vincolo per lei oneroso se non me
diante la rescissione. 

La rescissione avviene per sentenza del" qaçli", dopo la prova dei 
fa tti in base ai quali vien chiesta la risoluzione del vincolo. La prova 
si può fornire sia mediante la confessione della parte, sia mediante 
l'ispezione personale del coniuge sospetto, fatta da uomini o da 
donne secondo il sesso dell'infermo 348. Questa formalità incontra 
gra vi difficoltà nel diritto islamico, per la regola che vieta di vedere 
ciò che nella crea tura umana si deve tenere celato; ma l' argomen to 
tratto dalla necessità ha finalmente prevalso in questa materia, come 
In altre, sugli scrupoli dei rigoristi 349. 

Gli effetti di questa prova sono diversi, a seconda dei casi: 
Se il vizio o la malattia è incurabile 35°, il giudice deve senz' al tro 

risolvere il matrimonio. Se invece è tale che se ne possa . sperare la 
guarigione (per esempio nei casi di lebbra, elefantiasi, alienazione 
mentale ecc.),' il giudice assegna al coniuge infermo un anno per com
piere la cura. Durante questo periodo, ogni rapporto tra i coniugi è 
vietato ed il marito non è tenuto al mantenimento, se il matrimonio 
non è stato consumato. Negli altri casi, il giudice assegna il termine 
che crede necessario per la cura, secondo il suo prudente arbitrio. 
Spira to il termine senza che si avverta miglioramento, il giudice 
dichiara sciolto il matrimonio. 

347 Questa regola è controversa presso gli Sciafiiti. Quid juris se i due coniugi 
presentano vizi redibitori? si negherà l'azione rescissoria all'uno ed all'altro? Que
stione controversa in diritto sciafiita: Sirazi, 98. 

348 Si richiedono quattro donne per questa visita, secondo gli Sciafìiti. 
349 Ra1;W.al-Mayy., II, 200; lJalil, l. c., n. 43 e nota 281; Wagiz, II, p. 3; 

Sachau, 476. 
' 35° Ibn 'À?im, v. 471; Tawudi-Tasiili, 1,288,1. II-14, P.298-299;Mayyarah, 

I, 202; lJalil, IX, n . 42; Dasiiqi, II, 251; Minhag, II, 363. 



LIBRO V - 282 

Il caso dell'impotenza è disciplina to i~ modo speciale 35 1
: se l'im

potenza è anteriore al contratto, il giudice concede un anno al marito 
per curarsi; il marito deve intanto il mantenimento alla moglie, 
secondo la dottrina prevalente. Egli può, durante l'anno, integrare i 
rapporti coniugali quando a lui piaccia; se afferma, sotto giuramento, 
di aver compiuto il debito coniugale, la sua affermazione fa fede 
e non si fa luogo alla rescissione. ' 

Trascors'o il termine senza che sia avvenuta la ripresa dei rapporti 
coniugali, il giudice dichiara sciolto il matrimonio, dopo deferito il 
giuramento al marito. L'impotenza posteriore al matrimonio non è 
ragione di risoluzione, perchè S,i considera quale caso di forza maggiore1 

di cui la moglie ha il 'rischio. 
. Risoluto il matrimonio, si applicano al dono nuziale ("mahr", 

CI ~adaq") le regole seguenti 352 : 

a) se il matdmonio non è stato consumato, il marito non deve 

dono nuziale; 
b) se il matrimonio è stato consumato ed il vincolo sia sciolto 

per vizio del marito, questi dovrà l'intero dono nuziale; 
c) non sarà dovuto dono nuziale (" ~adaq "), e sarà ripetibile 

qualora sia già stato pagato (salvo tre" dirham ", minimo legale del 
" ~adaq "), se la rescissione avviene per causa della moglie, ed a 
jortiorz' se le si possa imputare la occultazione dolosa del vizio redi

bi torio. 

B) Rz"soluzz'one per z·nadempùnza. 

§ 39. Il matrimonio, come ogni altro con tra tto bila terale, può 
essere risoluto, a richiesta di un contraente, quando l'altro vie n meno 
agli obblighi assunti; l'inadempienza è un caso di " biyar " 353. 

S'intende che a questo rimedio la moglie abbia necessità di ricor
rete più spesso che non il marito, il quale dispone sempre, a discre
zione, dell'argomento supremo del ripudio. 

La moglie ha il diritto di chiedere la risoluzione del matrimonio 
in tutti i casi in cui il marito vien meno agli obblighi cui è tenuto In 

virtù del con tra tto nuziale, e specialmente: 

, \ 

35I Ibn 'A~im, v. 470, 473; Tawudi-Tasuli, I, 296, 298--:3°0; Mayyarah, I, 202; 
lJali:l, 1. c.; Sachau, 9, § 14, 33-34; Minhag, I, 363. 

352 lJalil, IX, § 45, § 48, § 52, § 250 e nota 1482; Sirazi, 98. 
353 Sirazi, 122,1. 3; cf. Clavel, I, n. 319, 325. 

t 
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l° Quando il marito 354 non paga il dono nuziale o quella parte 
. del dono da lui ancora dovuta (" kali: "} Il giudice assegna al marito, 
per soddisfare al suo' debito, un termine più o meno lungo, diviso in 
vari periodi decrescenti (prima sei mesi, · poi quattro, poi due, poi 
uno), cioè un massimo di tredici mesi in tu tto; spirato in vano il ter
mine, il giudice dichiara rescisso il contratto nuziale, ad istanza della 
moglie. Il marito rimane debitore deiIa metà del dono nuziale determi
na to nel con tra tto, poichè nell;l specie il ma trimonio non è stato 
consumato. Il matrimonio consumato non è risolubile per mancato 
pagamen to del dono nuziale. 

2° Quando il marito vie n meno all'obbligo di provvedere allnan
tenimento ("nafaqah ") da lui dovuto alla moglie 355. Se il marito ha 
beni di fortuna, il " qaçl1 " gl'intima di pagare o di dar ripudio . Se è 
indigente, il marito può, facendo la prova della sua povertà, ottenere 
una proroga di due mesi al massimo dal giorno in cui l'affare è 
portato dinanzi al "qaçli"; in generale, il termine viene rimesso al 
prudente arbitrio del giudice, il quale lo stabilisce secondo l'urgenza 
dei bisogni della donna e le probabilità che abbia il marito di tornare 
a miglior fortuna. Scorso invano il termine assegnato, il giudice pro
nuncia iLripudio e la moglie inizia subito il ritiro legale (" 'iddah "). 

La sentenza che pronuncia il ripudio non acquista carattere defini
tivo se non allo spirare del termine del ritiro. Finchè il termine non sia 
scaduto, il marito ha sempre la facoltà di revocare il ripudio e di rein
tegrare la vita coniugale, pagando quanto deve per il mantenimento. 

3° Un caso ~nalogo al precedente si avvera 356 quando il marito, 
senza essere scomparso o assente, nel senso proprio,. si è semplice
mente allontanato dalla sua residenza abituale per un viaggio lungo 
(più di dieci giorni di cammino), senza lasciare alla moglie quanto 
occorre per il man tenimen to o senza incaricare un procuratore di 

354 Ibn ' A~im, v.634; Tawudi-Tasuli, I, 373; Mayyarah, 1,262; Ibn Far1;111n, 
1,152 in f., 153;' Amaliyyat, p. 55-56; lJalil, IX, § 52. 

355 Muwalta', III, 71 ; Mud., IV, I IO; Ibn 'A~im, v. 600, 63°-641; Tawudi
Tasuli, I, 365, 373; Mayyarah, I, 253, 254, 262-265; lJalil, IX, §"270-272; Ibn 
FarJ:1.un, I, 81; II, 54 in f., 55; Sautayra et Cherb., 1,254 sg.; Sachau, p. 108, § 61; 
Clavel, I, n. 204 sg.; 321, 331; formola di ripudio: Mayyarah, I, 263; Minhag, III, 
90; Van den Berg, 155; Sirazi, .122 (si richiede che il marito non dia lo stretto indi
spensabile alla vita per autorizzare la moglie alla rescissione). 

356 Mud., IV, 108-1 12;Ibn 'A~im, v. 600, 636 sg.; Tasulì, I, 361, 375 sg.; 
Mayyarah I, 253, 264 sg.; 'Amaliyyat, 94 sg.; lJalil, IX, § 273-274; Ibn FarJ:1.un, I, 
82. 127, 132,3°3; cf. Clavel, I, n. 2II sg. (I;Ianafita). 
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provvedervi: la moglie può chiedere al giudice di au torizzarla a 
prendere, sui beni del marito, quanto le abbisogna per vivere, giu
rando che il marito l'ha lasciata priva di mezzi e non le ha mai man
dato nulla. Se esistono beni del marito, il giudice autorizza la esecu
zione, prima sui mobili e crediti, poi sugli immobili. Se il marito 
non ha beni, o se quelli su cui è avvenuta la esecuzione siano esau
riti, la moglie può chiedere la risoluzione del matrimonio. Il giudice 
le assegna un termine di aspettativa di un mese, intimando all'assente 
di soddisfare a quanto deve 357. Scorso il mese, senza che il marito 
sia t'ornato od abbia lnandato alla moglie quanto le occorre, il giudice 
au'torizza la donna, dopo averle deferito un secondo giuramen to 
sulla verità dei fatti, a dar ripudio a se stessa 358 ed a iniziare il ritiro 
legale (" 'iddah " ). Il marito, qualora torni durante il periodo del 
ritiro, può far revocare il ripudio, dimostrando che è in grado di pagare 
o che ha già spedito quanto deve. 

Lo scioglimento del matrimonio non ha luogo qualora un terzo 
intervenga spontal!eamente a pagare per il marito quanto è dovuto 
per il man tenimen to. 

4° Quando il marito contravviene a un patto espresso nel con
tra tto nuziale. E per esempio: 

a) se, essendo stipulato nel contratto che il marito non avrebbe 
lasciato il luogo della sua residenza, egli liabbandona per andare a 
stabilirsi altrove. Il "qaçli" dà, in questo caso, un primo avvertimento 
al marito, assegnandogli un termine sufficien te per il ritorno; se 
l'avvertimento non sia possibile, o perchè il marito si trova troppo 
lontano od è in paese estero, cioè in terra non musulmana, il giudice 
darà esecuzione al contratto, pronunciando il ripudio anche senza 
previa intimazione 359; 

b) quando il marito viene meno all'obbligo assunto nel con
tra tto di non aver più rapporti con una schiava colla quale aveva 
relazione prima del matrimonio 360. , 

È da osservare però che non tu tti i pa tti nuziali q.anno alla moglie 
il diritto di chiedere la risoluzione in caso d'inadempienza 361 • Ve 

357 Vedi la formola in Tasuli, 1,375 in f., 376. 
358 Formola dell'atto. con cui viene sciolto il matrimonio: Mayyarah, I, 265. 
359 'Amaliyyat, p. 44; lJalil, IX, 216. 
360 Muwalta', III, 12; lJalil, IX, n. 63. 
36r Mud., IV, 47, 69; Ibn 'A~im, v. 379; v. Tawudi-Tasuli, I, 259; Mayyarah, I, 

174-175; Dimasqi, II, 75; Sa'rani, II, 105; lJalil, IX, n. 57 e 63; Dardir-Dasuqi, 
II, 282-273; cf. Wilson, Digest. 4, n. 54, 55, 67, 68. 

, 

t 

LIBRO V 

, n'ha alcuni che la legge non consente, per esempio,> il patto che il 
marito non sposerà un'altra donna o che non condurrà la moglie 
fuori del luogo ove hanno stabilito la loro residenza. Questi patti si 
reputano non scritti, perchè si tratta di diritti che la legge divina 
concede al marito o che sono dell'essenza s tessa del matrimonio ed 
a cui il marito non può rinunciare. Il marito fa cosa loqevole (" mu
stal).abb ") se osserva l'impegno preso, ma non vi può essere costretto 
per le vie legali, nè la moglie potrebbe f(\)ndare sull'inosservanza di 
un simile pa tto un'azione giudiciale. 

Sebbene non si tratti d'inadempienza propriamente detta, si 
possono annoverare, fra i casi che danno diri tto alla rescissione, anche 
i seguenti: 

a) la donna di nascita libera può chiedere la rescissione se 
viene a scoprire, dopo il matrimonio, che il marito era ammogliato 
con una schiava o se, essendo già informata di questo fatto dapprima, 
scopre che il marito aveva per moglie più d'una schiava 362 , o final
mente se il marito, dopo contratto il matrimonio con una donna di 
nascita libera, si unisca con una moglie schiava; . 

b) l'errore nella persona dà diritto alla moglie di chiedere la 
rescissione 363 (Li!? V, § 9). 

SEZIONE III . - Risoluzione ex officio iudicis. 

§ 40. La risoluzione del con tra tto nuziale ha luogo officz"o iud'icz"s 
nel seguenti casi: 

l° Quando, prima della consumazione, insorge tra i coniugi, 
ambedue capaci, una contestazione intorno all'ammontare od alla 
quali tà del dono nuziale, si procede come nella vendita; , il giudice 
deferisce il giuramento ad ambe le parti e, se le loro affermazioni 
siano inconciliabili od ambedue rifiu tino di giurare a conferma di 
quan to asseriscono, il giudice dichiara risolu to il con tra tto 364. 

2° Qual!do il marito abusa della sua autorità maritale, e per 
esempio: 

3'62 lJalil, IX, n. 36, 45. 
363 lJaW, IX, n. 41, 45, 47, 109. Varie distintioni in diritto sciafiita: Sirazi, 98. 

, 364 lJalil , IX, § 83; Clavel, I, n. 102. 
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a) se commette sevizie o maltrattamenti COIltinuati (" çlarar ") 

contro la moglie 365. 
Se la moglie si lagna ripetu tamen te di essere mal tra tta ta e man-

chi la prova diretta, il " qaçli" deve sperimentare la conciliazione 
(di cui qui sotto, al n. 30). Nei casi in cui la querela è provata, sia 
mediante testimoni o per la pubblica notorietà, il giudice s1 limìta 
per la prima voI ta ad ammonire severamente il marito o ad inflig
gergli una pena correzionale (" ta'dib ") secondo il suo prudente 
arbitrio . Nei casi più gravi, il giudice affida la donna alla custodia 

, di persone di sua fiducia e risolve il matrimonio senz'altro; nei casi 
più lievi, il giudice pronuncia il ripudio solo quando vi sia recidiva. 
Se la brutalità o la malvagità del marito facciano temere ch'egli si 
abbandoni quando che sia a rappresaglie contro la Hloglie, il giudice 
dà al ripudio forma dirimente o definitiva (ripudio triplice), per modo 

che il marito non possa revocarlo a sua volontà. 
Quando il contratto esprime che il marito si obbliga ad astenersi 

da qualunque maltrattamento verso la moglie, questa ha il diritto 
di darsi ripudio senz'altro in caso di contravvenzione, anche senza 

ricorrere al giudice 366 ; 

b) quando il marito costringe la moglie a prostituirsi od a 

compiere altri fatti contrari alla morale 36
7. 

30 Quando 368 la indocilità (" nusuz ") della moglie od il carat
tere in tolleran te del mari to (detto anche " nusuz ") ed in generale 
i d issensi gravi tra i coniugi rendano difficile la convivenza. In questi 
casi, il giudice deve ordinare l'esperimento di conciliazione previsto 
dal Corano (l'v, 39) , affidandolo a due arbitri presi rispettivamente 
nelle famiglie dei due coniugi. Gli arbitri debbono anzitutto adope
rarsi a ristabilire la concordia tra i coniugi; se ogni loro tentativo 
riesca vano, ricercheranno a quale dei due coniugi sia da attribuire 

365 Ibn 'À$im, v . 439 sg.; Mayyarah-Ral;1l;1aJ, I, 192 in f .; II, 199-201 ; TawudI
Tasuli:, I, 284-286; 289-292; Ibn Farl;1un, l,32o, 128; tIalIl , IX, § 90; Wilson, Digest.4

, 

n . 77; Clavel, I, n . 324; Sautayra et Cherb., I, 193 sg., 269. 
366 Ibn 'À$im, v. 174; Mayyarah, I, 174, 5 dal b., 195 · 
367 Ibn Lubb, ap . WansarisI, A . M., XII, 308- 309; cf. :tralil, IX, § 93 · 
368 Cor., IV, 39, 137; TabarI, V, 39-45; Mud., V, 49 sg.; Muwa/ta' , III, 67 ; Ibn 

RuSd, II, 254- 255; Ibn 'À$im, v. 447 sg.; Mayyarah, I, 195; II, 199 sg.; TasulI-Ta
wudI, I, 29 1; :traJn, IX, § 90; Dardlr-DasuqI, II, 306; ZurqanI- BannanI, IV, 60; 
Hirsi IV 7: Sirazi 102' cf. Zeys, I, § 174. Sul senso tecnico di " nusuz " cf. :tralil, 
l~ c., ~ot. '57'5; Tab~ri, 1. 'c., 39-40; NawawI ad Sir., 101. Gli arbitri sono mandatari 
dei coniugi o del ", qaçH " ? Questione controversa in diritto sciafii ta: SirazI, 102. 
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la colpa del dissenso. Se la colpa è della moglie, non si fa luogo alla 
risoluzione del vincolo coniugale ed il marito viene au torizza to 
dagli arbitri ad applicare le correzioni previste dal Corano; se la colpa 
è del marito, gli arbitri pronunciano il ripudio, assegnando alla mo
glie la metà del dono nuziale, se non è a vvenu ta la consumazione del 
nlatrimonio, e il dono intero, se questo è stato consumato. Qualora 
i torti ' siano reciproci, gli arbitri dichiarano sciolto il matrimonio, 
determinando le indennità rispettivamente dovute dalle parti. La 
loro decisione è definitiva; il giudice deve sempre omologarla senza 
modificazione. 

§ 41 369. Il ripudio pronunciato offido iudicù in tutti i casi che 
precedon0 è sempre dirimente ( " ba'in " ), cioè definitivo e non revo
cab ile a volontà del marito . 

APPENDI C E 

§ 42. Del matrimonio tra gli schiavz·. - Il diritto musulmano 
r iconosce esistenza legale al matrimonio degli schiavi; queste unioni 
hanno lo stesso carattere e gli stessi requisiti del matrimonio tra 
liberi, sàlvo talune differenze 370 • 

a) Lo schiavo 371 non può con trarre matrimonio senza il con
senso del padrone, poichè il ma trimoni9 è causa di deprezzamento 
p er lo schiavo. Il padrone ha facoltà di rescindere il vincolo contratto 

, senza la sua autorizzazione. In questo caso, il dono nuziale promesso 
nel contratto sarà dovuto per intero, se il matrimonio èstato consu
mato (Malichiti) , o rimane come debito personale dello schiavo, 
secondo gli Sciafii ti . 

. b) Lo schiavo malichita può sposare fino a quattro mogli, 
come 11 libero, poichè il Corano (IV, 3) non distingue . Gli Sciafiiti gli 
concedono solo due mogli 372 • 

c) I figli di schiavi seguono la condizione della madre ed appar
tengono al padrone di questa; quando però la s~hiava abbia av'uto un 
figlio dal padrone libero, il figlio nasce libero 373. 

3°9 J/I./ud., IV, 31 ; Ibn Rusd, II , 81; :tralil, IX, § 93; Sautayra et Cherb., I, 27 2. 
37° Juynboll, 50; Sachau, pp. 24, 37. 
37I Mud., IV, 49; :tralIl, IX', § 4 , § 21; Tasull, I , 241, 344i Dimasqi, II , 89. 
372 jWuwalfa' , III, 26; :tralil, IX, § 31 ; Ibn ' À$im, v. 58; Dimasqi, II, 74; 

Sa'rani, II, 104. 
373 l'bn ' À$im, v. 581; Tasull, I , 356. 
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d) Lo schiavo deve il mantenimento alla moglie, se questa è 
libera; quando la moglie è schiava, è controverso se sia dovuto dal 
padrone o dal marito, ma prevale l'opinione che anche a lei sia do
vuto il mantenimento dal marito, e non dal padrone 374. 

e) Lo schiavo non deve il mantenimento ai figli. Questi sono a 
carico del padrone, se sono schiavi come il padre. Se sono liberi e 
non abbiano beni propri, sono a carico dell'erario (" bayt al-mal") 375 ' 

fino ,alla pubertà. 
f) Il ripudio dato dallo schiavo è irrevocabile se rip'etu to due 

volte (e non tre, come quello del libero) 376. 

g) La schiava emancipata ha facoltà di dar ripudio al marito 

rimas to schiavo 377. 

h) Quando si fa luogo alla risoluzione del matrimonio tra 
schia vi per vizio redibi torio di uno dei coniugi, il termine concesso al 
coniuge malato per la cura è di sei mesi, anzichè di un anno come 

per i liberi. 
La questione è però controversa: una dottrina autorevole decide 

che lo schiavo ha diritto ad un anno, come il libero, poichè, trattan
dosi di malattia, non v'ha ragione di assegnare termini diversi 
secondo la condizione delle persone 378. 

i) Nel ripudio per giuramento di astinenza (" Ila' "), il ter
mine concesso al marito schiavo è di due mesi, anzichè di quattro 379; 

k) Il ritiro di vedovanza (" 'iddah") 380 della schiava è di due 
mesi e cinque giorni, anzichè di quattro mesi e dieci giorni; se il ma
trimonio è sciolto per ripudio, il ritiro legale sarà, secondo i casi, di 
due" quru' " (periodi intermestruali) o di un mese e mezzo, anzichè 
di tre periodi . in termes truali " q uru' " o di tre mesi, rispetti vamen te' 
assegna ti alla donna libera (cf. § 28bis

). ' 

374 Ibn 'A~im, v. 582; Tasuli, I, 356-372; Mayyarah, I , 245, 246, 249; t1alil, 

IX, 24 e § 265. 
375 Ibn 'A~im, v. 583 , 595; Tasuli, I, 356, 357, 367; Mayyarah, I, 250; lJali:l, 

, IX, § 265 noto 1538. 
376 Ibn 'A~im, V. 578; Mayyarah, I, 244; Minhiig, II, 344; Sirazi, 104· 
377 Mud., IV, 33; Muwa/ta', III, 43; Ibn 'A~im, V. 586; Tasuli, I, 358; 

lJali:l, IX, § 48; cf. Dimasqi, II, 76. . 
378 Ibn 'A~im, V. 465; Tasuli, I, 297; 'Amaliyyiit, p. 39-40. 
379 Mayyarah, I, 212; Dimasqi, II, 90. 
380 lJali:l, IX, § 209; Dimasqi, II, 106. Sulle leggere differenze tra gli Sciafiiti 

ed i Malichiti: Minhiig, III , 50; Sirazi, 1I8. 
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CAPITOLO IV. 

Protezione degli incapaci (Custodia, Tutela, Curatela) 381 • 

Gl'incapaci, specie gli orfani ed i pupilli, erano molto duramente 
trattati nell'Arabia preislamica (Lib. V, Cap. IV). 
, Anche Mul;ammad era stato povero ed orfano in giovane età, e 
le dure esperienze della sua infanzia (C or., XCIII, 5) si riflettono nella 
insistenza con cui egli inculca i doveri verso gÙ orfani ed in generale 
verso l'infanzia derelitta 382• La giurisprudenza, fedele alle intenzioni 
del fondatore dell'Islam, ha dimostrato una speciale sollecitudine 
per l'infanzia indifesa ed in generale per tutti coloro che per età o 
deficienza mentale non possono provvedere ai propri interessi. 

Ad integrare .la personalità giuridica degl'incapaci od a tutelare 
loro interessi, la dottrina musulmana provvede in tre modi a se

conda dei casi: la custodia (" l;açlinah "), la tutela (" wilay;h ") e 
la cura tela (detta pure " wila yah "). 

Oltre a queste persone, la legge musulmana affida al magistrato 
la sorveglianza delle amministrazioni pupillari ed in generale la cura 
~egl'interessi ~egl'incapaci. Il "qaçli" è il rappresentante ex offido, 
Il curatore nato, di tutti gl'incapaci 383. 

SEZIONE I. - Custodia (" l).açlanah") 384. 

§ 43. Il diritto malichi ta e sciafii ta distingue due periodi di 
incapacità del mmorenne, come si è detto (IV, § IO): il primo va 

• 381 Sautayra et Cherbonneau, Droit Musulman du Statut personnel et des succ., 
Pans, 1873, 2 voll.; Zeys, II, 700 sg.; Morand" Études, p. 131 sg.; Perreymond, 
Protec!. des inca}. en droit musulman, Paris, 1903; Van den Berg, 77; Roberts , 
Familienrecht im Qoran, 32-33; Wilson, Dig. 4, n. 90; Sachau, p. 349 sg.; Clavel, I , 
n . 483 sg. 

382 Cor., II , 77,218; IV, 2, 4, 9, II, 126; VI, 153; XVII, 36; cf. Bu"Q.ari, wa~iiyii, 
n . 21-24; Tabari, Tafsfr, V, 165-17°; 192-195. . . 

383 lJalil, XV, n. IO; XXXV, n. 22; Clavel, I, n . 498. 
384 Bu~ari, ~ull;, 6; magiin"im, 43;, Mud., V, 38-44, 47-48; Ibn RuM, II, 258-

~62; I~n _'A~im, v. 653 sg.; Tawudi-Tasuli, I, 380 sg.; Mayyarah, I. 268 sg.; 
A~allyyat, p. I II-I 19; Qayrawani, II, 101; lJalil, IX, n. 283 sg.; Zurqani-Ban
nam, IV, 263; lJirsi-'Adawi, IV, 207; Dardir-Dasuqi, II, 468; Minhiig, III, 97 sg.; 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, 19 
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dalla nascita alla pubertà; il secondo dalla pubertà fino alla piena 
emancipazione; alla prima epoca si riferisce la custodia (" l).açlanah "), 
alla seconda la tutela (" wilayah "). Non già che i due uffici si esclu
dano, chè anzi s'integrano a vicenda, come vedremo, per meglio assi

curare la protezione del minorenne. 
La custodia dell'impubere (" l).açlanàh" ed anche "l).içlanah", 

da "l).açlana", aver cura, allevare, lat. fovere) spetta alla' ma<jre . . 
La lnadre ha il diritto, oltrechè il dovere, di custodire il figlio 

maschio fino alla pubertà (o fino ai sette anni, secondo gli Sciafiiti), 
la figlia fino al matrimonio 385. Non importa che il figlio sia nato da 

legittimo matrimonio. 
In mancanza della madre, la custodia spetta di preferenza: 

IO alle parenti materne del bambino (sorelle della madre, zia 
della madre, ava materna), poichè le donne si ritengono, per la loro 

tenerezza, più atte a quest'ufficio; 
20 mancando le parenti nella linea materna, la custodia spetta: 

a) all'ava paterna del bambino; b) poi al padre; e) poi alla sorella del 
bambino ed in mancanza alla zia paterna 386 • 

« Le donne - dice Ibn Rusd - possono esercitare la custodia 
quando riuniscano due condizioni: a) che siano parenti del bambino; 
b) che lo siano in grado proibito (cioè in grado che costituisce impedi
mento allnatrimonio). Quindi se la donna è bensì parente del bam
bino, ma non in un grado proibito, non potrà essere custode, così 
ad esempio, la figlia della zia paterna o materna; .e seè in grado 
proibito, ma non parente, per. esempio, madre di latte, non potrà 

essere custode)) (Ibn Rusd, II,259); 
30 in ma:ncanza di parenti femmine e del padre sottentrano 

nella custodia il tutore testamentario (il quale è loeo patr-is) , poi gli 
agna ti (" 'a~ i b ") per ordine di vocazione ereditaria (il fratello del 
bambino, il figlio del fratello, lo zio paterno ecc.), poi il patrono, 
finalmente il liberto. Rispetto al custode maschio basta dunque la 

Sa'ranl, II, 128 (550 Perr.); Slrazl, 123; Dimasql, II, 114; Sautayra et Cherb., I, 
348 sg.; cf. Wilson, Dig.4, n. 1°7-111; Cod. Egiz., a. 380 sg.; Clavel, I, n. 45 1 sg., 
Pro}. A 19ér. , a. 104 sg.; Sachàu, p. 18, § 62,19, n. 63; Il I. n. 62 sg.; p. I II 1 sg.; 
J uynboll, § 44; Van den Berg, p. 162; Kohler, p. 70. . 

385 Secondo gli Sciafiiti, il bambino, giunto che sia al se~timo annb, ha facoltà' 
di scegliere se vuoI rimanere col padre o colla madre: S'hazl, 123. 

386 L'ordine sciafiita delle donne aventi diritto alla custodia è il seguente: 
l0 la madre; 20 le ave e ascendenti materne; 3° l'ava paterna ecc. Cf. Slrazl, 123· 
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parentela, e talvolta non si esige nemmeno questa, come nel caso 
del tutore, del patrono ecc. 387. 

La " l).açlanah "è istituita nell'interesse del m.inorenne, e vi si 
considera piuttosto l'affetto e la sollecitudine di chi può esservi chia
ma to che non la prossimità della parentela. Si richiede pertanto In 
chi è chiamato alla cus todia: 

a) la immunità dalle infermit'à fisiche; la cecità, la sordità, la 
paralisi, l'esser affetto da morbo contagioso sono ragioni di esclusione 
dalla custodia; 

b) la moralità della vita ed una abituale diligenza nei propri 
affari, tali da assicurare che la custodia sarà esercitata nel modo più 
utile per il bambino. Sicchè, per esempio, se la madre non abbia una 
condotta lodevole, il bambino sarà affidato al padre o altro parente; 

e) l' abi tare in luogo sicuro; il cus tode non deve abitare in loca
lità ove il bambino corra rischio di essere rapito, od in luogo mal
famato, ove il bambino sarebbe esposto al contagio dei 'mali esempi; 

~ d) si richiede inoltre, nella donna chiamata alla custodia, che 
non abbia marito, salvo che questi sia parente stretto del bambino, 
perchè l'''!-ver marito distrarrebbe la custode dalle cure necessarie al 
suo ufficio. Invece, se il custode è un maschio, si richiede che abbia 
moglie o altra donna con lui convivente, in grado di dare al bambino 
le cure di cui abbisogna. 

In caso di contestazione, spetta al custode provare ch'egli pos
siede i requisi ti necessari. 

La dottrina prevalente non esige che la custo~e sia musulmana; 
anche una '.' gimmiyyah " può esercitare la custodia; ma se si tema 
che questa possa dare al bambino delle abitudini riprova te dall'Islam, 
le si potrà aggiungere una assistente musulmana; una dottrina au to
revole esige, però, chela custode siamusulrriana (cf. Mayyarah, I, 271). 

La custodia non è' soltanto un diritto, è anche un obbligo, perchè 
è imposta dall'interesse del bambino: il parente cui è deferita per legge 
non può esimersene se non per motivi ritenuti plausibili dal magistrato, 
ovvero quando un altro parente a ven te i necessari requisiti si dichiari 
pron to ad assumerla in vece sua: solo il padre e la madre non possono 
esserne esonerati, perchè, rispetto ai genitori, l'obbligo della custodia 
è strettamente personale (" farçl . 'ayn "). 

387 Quest'ordine è controverso, com'è controverso se il padre schiavo abbia di
ritto alla custodia. Ibn Rusd, II, 260-261; Tasuli, 1,283 in f.; Mayyarah-Raç.ç.al, 
I, 270, 273. 
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La custodia è ufficio ristretto alla persona e consiste propria
men te nel prestare al bambino quelle cure che esige la sua persona 
(alimentazione e nettezza personale), e non altro. 

Il custode, in quanto tale, non è tenuto a provvedere alle spese 
di mantenimento e di educazione; queste spese sono a carico del 
bambino, se. ha beni propri; s~ non li ha, il custode ha il diritto d i 
chiedere al padre od al tutore del bambino quanto è nece~sario a 
provvedervi. Il custode che ha anticipato quelle spese del proprio, 
a vrà diritto di ripeterle, sia dal padre, sia dal pupillo stesso, quando 
sia divenuto maggiorenne: questa 'ripetizione spetta anche alla madre 
custode. 

La custodia è , ufficio essenzialmente gratuito, perchè non si può 
chiedere un compenso per avere adempiuto ad un dovere; si può 
bensì chiedere un compenso per i servizi domestici resi al bambino, 
perchè il padre è tenu to a provvedere al proprio figlio chi lo serva. 

Il padre od il tutore hanno sempre il diritto di vigila,re il modo in 
cui viene esercitata la custodia; spetta al padre curare l'educazione 
del bambino, mandarlo a scuola ed amministrarne i beni e, se i co
niugi non convivano insieme, la custode deve di tempo in tempo 
mandare' il bambino dal padre affinchè questi possa vederlo . Se il 
padre trasferisce la sua residenza in altro luogo da cui non possa 
eserci tare efficacemente questa sorveglianza, egli avrà il diritto , di 
portar seco il bambino o di chiedere che la custodia sia affidata a 
persona residente nel luogo ove egli si è trasferito. 

La cus todia cessa: 
l0 quando, per malattia, alienazione mentale, interdizione, 

per un viaggio lontano od un'assenza necessaria, la custode non è 
plU in grado di esercitare effettivamente il suo ufficio. La custode 
decaduta per una di queste cause può riacquistare l'ufficio, cessata 
che sia la 'causa dell'impedimento; 

20 quando la custode sposa un uomo che non sia paren te 
stretto del bambino 388 , ovvero quando rinuncia puramente e semplice
mente alla custodia 389, o lascia passare un anno dalla devoluzione . 
della custodia senza averla reclamata, pur sapendo che le è stata defe
rita. La custode decaduta per uno di questi motivi non riacquista la 
custodia; 

388 Sulle varie questioni controverse in questa materia: Ibn Rusd, II , 261 , 262 . 
389 Può la cus tode rinunziare ;:t favore di altri , cioè cedere il suo diri tto alla 

custodia? Questione controversa: Ibn Rusd, II , 262. 
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3° finalmente, quando il bambino è giunto alla pubertà, se è 
un maschio; per la fanciulla la custodia cessa col matrimonio . . 

SEZIONE II. - Della Tutela (" wilayah " ). 

§ . 44. Ogni forma di au tori tà C" wila yah ") di una persona sopra 
un'altra ha per fondamento l'interesse della persona su cui quella 
autorità si esercita: anche la tutela (" wilayah ") ha per origine e 
fondamento legittimo l'interesse dell'incapace, poichè ha per scopo 
di supplire alla imperfezione delle sue facoltà e permettergli di com
piere quegli atti che da solo o non potrebbe compiere 9 non potrebbe 
senza grave rischio 39°. 

La " wilayah " islamica comprende ad un tempo la Tutela e la 
Curatela del nostro diritto, e cioè: 

a) la protezione del fanciullo impubere ed anche del pubere, 
finchè non sia riconosciuto atto ad amministrare da sè (Tutela); 

b) la protezione dell'adulto che, per il suo stato mentale, 
non è in grado di provvedere ai propri interessi (Curatela). 

Cominciamo dalla prima forma di "wilayah' '', corrispondente 
alla nostra tutela. 

§ 45. Tutela degl'impuberi 391 • - La tutela ("wilayah ") si defi
nisce: « Il potere di sostituire la propria volont~ a quella d'un altro, 
sia che questi vi consenta o no », autorità che si fonda sull' interesse 
di colui che, sia per l'età immatura, sia per la insufficiente espe
rienza, non è in grado di curare da sè i propri in teressi. 

Tanto la tutela legale del padre (patria potestà), quanto la potestà 
tutoria propriamente detta (testaulentaria o dativa) sono dunque 
comprese nel concetto di " wila yah ". 

Il padre (o l'avo), sano di mente e sui iurz's, esercita di diritto 'la 
patria potestà o tutela legale C" wilayah") sul figlio impubere, ed 

39° Cf. Ostrorog-Mawardi, I, Intr. 75-78; Morand, Études, 36. 
391 Bubari,Wa,faya, 4, 24; Mud., XIV, 202- 201; Ibn ' A~im, v. 1318;Mayyarah, 

II , 202 sg.; Tawudi, II , 276 sg.; ljalil, XV, n. 8 sg.: XXXIX, n. 60 sg.; Dardir
Dasiiqi , III, 262; IV, 402, lj~rsi-'Adawi, V, 297; VIII, 19~; Zurqani- Bannani, V, 
290; VIII, 199; 'Amaliyyat, 192 sg.; ' Ilays, Fatawa, II, 132; Sa'rani, II, 96 sg.: 
Juvnboll, § 44; Morand, 138, n. II, p. 139, n . 12, 140, n. 14; Zeys, I, p. 24 sg.; 
Sachau, p. 351; Clavel, I, n. 487; Wilson, Digest. 4, n. 9°,97, 1°7,112; Van den Berg, 
p. 163 sg.; , Abdu 'r-Ra1).im (Cimino), n. 364, p. 421; Sautayra ,et Cherb., I, 361 sg. 
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anche sul figlio pubere, finchè questi non sia in grado di amministrare 
da sè (Cor., IV; 4). 

In mancanza del padre, la tutela spetta al tutore nominato da 
quest'ultimo per disposizione di ultima volontà (" wa~I" ed anche 
" walì " = tutore testamentario). Anche la madre dell'impubere p'uò 
essere chiamata alla tu tela tes tamen taria secondo j Malic~i ti; glj 
Sciafiiti escludono la donna dalla tu tela. 

Il tutore testamentario ha facoltà,morendo, di nomInare un 
sostituto nella tutela. 

La madre può a sua volta costituire un tutore al figlio nei casi 
seguenti: . 

a) se i beni da amministrare provengono da lei e non siano 
di valore cospicuo; 

b) se manchi un tutore nominato dal padre o dal tutore testa
mentario; 

c) se la madre è stata nominata tutrice dal padre dell'impu
bere; essa potrà allora, come ogni altro tutore testamentario, nomi
nare un successore. 

Quando il tutore è nominato dal padre o da altri aventi facoltà 
d'istituire un tutore testamentario, il " qaçlì" ha obbligo di accertarsi 
della regolarità della istituzione e di verificare se il tutore nomi
nato abbia i requisiti voluti dalla legge e dia affidamento di bene 
amministrare. In caso diverso, il " qaçlì" deve rescindere la nomina e 
istituire un altro tutore (cf. Dig., 26, 3, I § I); così per esempio, se 
il padre avesse costituito per tutore un infedele (" kafir "), un uomo 
di cattivi costumi (" fasiq "), un inetto; oppure se il tutore nominato 
dal padre e che aveva, quando è stato costituito, tutti i requisiti 
necessari, sia poi divenuto indegno o incapace di quell'ufficio. 

In mancanza del padre o di un tutore testamentario, il "qaçlì" 
del domicilio dell'impub~re è tutore di diritto; il " qaçlì" può sosti
tuirsi un rappresentante (" muqaddam" letto preposto) nell'esercizio 
di questa tutela, lna questa rimane intitolata a: lui; il "muqaddam " 
non è che il mandatario del " q açlì " in quanto tu tore. 

§ 46. Il "walì" dev'essere musulmano, pubere, sano di mente, di 
buona fama per probità e diligenza (" 'adI " ) 392 ed avere le attitu
dini, anche fisiche, necessarie ad esercitare l'ufficio e, come si dice 
tecnicamente, essere ( sufficiente» (" kafì " = par negotz'o).\ La cecità 

~91 La parola" 'adI" è qui presa in senso diverso dal senso tecnico e significa: 
generalmente la probità, l'essere meritevole di fiducia: Bannani, VIII, 200. 
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non sarebbe ostacolo all'esercizio della tutela; non si richiede che il 
" walì " sia libero nè di sesso maschile. Anche lo schiavo e la donna 
(sia questa la madre del pupillo o una parente od anche un'estranea) 
possono esser chiamati alla tutela, purchè abbiano gli altri requisiti 393. 

Il tutore nominato per testamento può rifiutare la tutela, ed anche 
revocare la sua accettazione, se il testatore è tuttora in vita. Non 
potrà più revocar~a, se na accettato i'ufficio dopo la morte del testa
tore o se il testatore è morto prima ch' egli desse notizia della sua 
retra ttazione. 

L'accettazione della tutela è un dovere religioso e morale; la 
tu tela non si può rifiutare se non per moti vi gravi e riconosciu ti dal 
" qaçlì" 394. « Non si può ricusare la tutela, dice al-Qastallanì, se non 
in due casi: quando si tema di essere sospetta ti e quando . si senta 
di non essere in grado di compiere l'ufficio di tutore» 395. 

§ 47. L'ufficio di tutore (" wilayah ") e quello di esecutore testa
mentario (" wa~ayah ") vanno il più spesso congiunti 396. Ordinaria
mente, coll'atto che nomina l'esecutore testamentario, il testatore 
gli affida anche la tutela dei suoi figli impuberi. Ma può altresì avve-

. nireche i due uffici siano separati ed in questo caso l'atto che nomina 
il tutore è più specialmente chiamato "wi~ayah ", mentre quello 
che dà altre disposizioni ed istituisce un esecutore testamentario si 
chiama " ì~a' ". 

Comunque, l'ufficio tutelare comprende tanto la persona quanto i_ 
beni del pupillo 397. In ordine alla persona, il tutore ha una certa au
torità sulla educazione ed un ufficio di vigilanza sulla condotta del 
pupillo, più esteso quando si tratti di tutore testamentario. Il tutore 
testamentario è loeo patris; solo è controverso se abbia, come il 
padre, il diritto di coazione (" gabr ") per quanto riguarda il matri
monio del pupillo o della pupilla (v. sopra Lib. V, § 9); gli uni gli 
attribuiscono quel potere solo quand .. o il padre del pupillo glielo abbia 
conferi to, al tri vogliono che quel diritto spetti al tu tore per la sua 

393 Il diritto sciafiita non ammette ]0 schiavo nè la donna alla tutela. Cf. Dig., 
27, l, 15, § 1. 

394 Buttari, wa~tiyti, 24; Peltier, p. 64. 
395 Zurqani, III, 172; VIII, 200 e BannanI, ad loc.; Dardir, IV, 30; II, 199; 

Morand, p. 136, 142, n. 17, 143, n. 17, 143, n. 18. 
396 Cf. Sautayra et Cherbonneau, n. 850; Clavel, I, 486. 
397 Il diri tto l;1anafi ta dis tingue la tu tela dei beni e quella della persona; cosi 

la legge anglo-indiana: Wilson, Digest. 4, p. 65; Clavel, I, n. 484, 486. 
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qualità, in quanto è tutore, e indipendentemente dalle enunciazioni 
dell'atto che lo istituisce 398. 

§ 48 399. Nell'ordine patrimoniale, il tutore (" walI" o " wa~I ") 
è un mandatario legale (" wakIl ") e rappresenta il pupillo in tutti 
quegli atti che si possono effettuare mediante un' altra persona 
(cf. Lib. IV, n. IO). Il "walI" non può quindi sostituire il pupillo 
negli atti che la legge considera puramente personali, quali il matri- ' 
monio, il ripudio" talaq", il divorzio mediante riscatto (" mubala'ah" 
o "buI' "), il testamento, la confessione di paternità. (" istill).aq ") 
o il disconoscimento di prole C" nafy "), l'affrancamento concesso 
dal pupillo alla propria madre, la confessione in materia penale, 
la rinuncia al talione. Questi atti debbono esser posti in essere dal 
pupillo stesso, purchè sia fornito di sufficient~ discernimento. Nel 
caso però del matrimonio e del ripudio, si richiede anche l'intervento 
del tutore per convalidare le obbligazioni assunte dal pupillo rispetto 
al dono nuziale e ad altri effetti patrimoniali. 

Rispetto all'amministrazione del patrimonio pupillare, il tutore, 
come il mandatario, deve amministrare nell'interesse del pupillo, 
e da buon padre di famiglia 40~. 

Da questo concetto generale derivano le ' regole dell'ammini
strazione tu toria 401 : 

I. Il tutore non può validamente costituire un atto gratuito 
a nome del pupillo, nè prestare il suo consenso ad un atto gratuito 
posto in ' essere dal pupillo stesso; nei due casi egli agirebbe ultra 
v'ires, « perchè i~ tutore ha per ufficio di conservare e non di dimi
nuire » 402 • 

2. È ufficio proprio del tutore di provvedere alla conservazione 
ed alla gestiE>ne dei beni pupillari. Egli ha facol ~à a quest'uopo di 
conferire mandato, di contrarre società od accomenda (" qiraçl "), di 

398 Mud., XV, 15; tram, IX, § 4; X'XXIX, n. 58; Zurqanì, Hl, 173; Dardìr, 
II, 199. 

399 Cor., II, 218, 219; IV, IO-II; Mud., VI, 153; XVII, 36; XIV,' 20, 21; XV, 131, 
132pr.; Ibn 'A~im, v. 8:p, 833, 1355; Ibn Salmun, I, 199, 208; tram, Lib, XXXIX, 
n. 64 sg.; Zurqani, VIII, 200, 202; Dasiiqì, IV, 30, 404; II, 199; Sachau, 351; 
Minhag, II, 20. 

4°0 Cor., II, 2 I 8; IV, 10- I I; VI, 153; XVII, 36; Bul)arì, wa~àya, 24; al-'Abdusì ap. 
Wansarisì, A. M., XIII, IO; anon ., ib., 465. 

4°1 Cf. Sachau, 628, 646, 351, 353; \Vilson, Digest. 4, n. 113, 122-126; Pro}. 
Algér., 194-197; Morand, p. 147, n. 23; cf. Digest., 27, IO, 17. 

4°1 Ualil, XV, 8 bis , 9; XXXIII, n. 2; Ibn ' A~im, v~ 1355. 

- 297- LIBRO V 

vendere le cose mobili se la vendita sia vantaggiosa, di esigere i cre
diti, di concedere termini e proroghe ai debitori. 

Il tutore accetta validamente le donazioni fatte al pupillo e ne 
prende possesso (requisito essenziale per l'acquisto delle liberalità) a 
nome di questo. Può anche transigere, quando ciò sia nell'interesse 
del pupillo 403. 

Quando il tutore, non trovando' chi voglia far fru ttare i c;:tpi tali 
del pupillo 40 4, li mette in commercio personalmente, si domanda a 
chi debbano spettare gli utili eventuali, se al pupillo, o non piut
tosto al tutore, in quanto questi risponde di quelle operazioni, per la 
regola generale: « chi ha il rischio, ha il profitto)) (" al-barag bi-' çl
çlaman " = ubi emolumentum ibi onus). La questione è controversa. 

3. Quando si tratti di alienare gl'immobili del pupillo 405, 

il tutore deve, sotto pena di nullità, ottenere l' au torizzazione del 
" qaçlI ". Il " qaçlI " non deve autorizzare l'alienazione se non in base 
a necessità ' assolu ta o ad evidente utilità del pupillo, ed a condizione 
che la v.endita sia fatta al pubblico incanto (" munadah "), per con
tanti, ed a un prezzo che rappresenti il valore estimativo 'degli 
immobili di quella categoria (" qlmat al-mitI "). 

Il tutore non può, del pari, procedere ad una divisione di beni 
inlmobili tra il pupillo ed un terzo senza l'autorizzazione del" qaçlI '\ 
perchè « dividere è alienare». 

Tuttav.ia, nei casi in cui debba provvedere al mantenimento del 
pu pi110 (e per analogia, in al tri casi di urgente necessità), il tu tore 
ha facoltà di costituire pegno od ipoteca (" rahn ") sui beni pupil
lari senza l'autorizzazione del" qaçlI", perchè l'oppignorazione non è, 
COlne la vendita, un' alienazione definiti va. N ella vendita, dice az
ZurqanI, l'alienazione è certa; nel pegno (o ipoteca) può anche non 
avvenIre. 

4. Il tutore non può acquistare per sè le cose del pupillo, 
sal vo che si tratti di cose di poca entità e per le quali non abbia tro
vato acquirenti. Nè può vendere le cose sue al pupillo, nè implicarlo 

4°3 'Mud., XV, 131, 132 pr.; Ibn Farlfun, I, 33;~1I, 34, 35; tralil, XXX~X, n. 70-
74; Dasuqì, IV, 404; Zurqanì-Bannanì, VIII, 201 ; V, 234. 

4°4 Si tratta non già di mutui fruttiferi, non consentiti dal diritto musulmano, 
ma di mettere in commercio quei capitali per conto del pupillo. 

4°5 Bul)arì, wa~aya, n. 36; Mud.,' XV, 20; XIII, 70; tralìl, X V, n. 8 bis, 8 ter, 
II; XXXIX"n. 65; Zurqanì, V, 234 sg.; VIII, 201; trirsì, VI, 297; Ibn Farlfiin, I, 
13 1; Dardìr-Dasiiqì, III, 262; IV, 403; Sachau, 324, 701, 351; Digest., 27, 9, I § 2; 
1. 3-5; Cod., 5,37, 22, 25; 5, 71, 6. 
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in un negozio (società, accomandita ecc.) in cui il tu tore sia personal
mente interessato (arg. Cor., II, 218). Se v'ha conflitto d'interessi tra 
tutore e pupillo, il tutore deve far nominare dal" qaçi" un curatore 
speciale che rappresenti il pupillo 406 • 

5. Il pupillo può, entro l'anno che segue la sua emancipazione, 
impugnare gli atti di alienazione o di rinunzia posti in essere dal 
tutore, qualora siano manifestamente contrari ai suoi interessi 4°7. 

Queste regole sull'amministrazione tutoria vanno intese con assai 
maggiore larghezza quando il tutore è il padre stesso del pupillo. Il 
padre non è un tutore ordinario; egli è considerato in certo modo pa
drone dei figli ed ha sui loro beni un diritto di disposizione che non 
spetta al tutore ordinario 408 (cf. V, § 25). 

Il padr:e malichita può, come tutore, alienare gl'immobili del pu~ 
pillo senza autorizzazione del giudice ed anche senza giustificarne i 
motivi. Può comprare per sè i beni del figlio e procedere ad una divi
sione di beni da lui posseduti in comune con questo, senza autorizza
zione del" qaçi" e senza far nominare un curatore speciale a rappre
sentare il minorenne 4°9. La dottrina più recente tende però a limitare 
questi poteri del padre ed a considerarlo alla stregua del semplice 
amministratore, gli atti del quale possono essere revocati quando non 
siano conformi alle regole di una buona gestione C' na~ar "). La dot
trina moderna restringe quinai la facoltà paterna di alienare i beni 
del figlio solo al caso in cui l'alienazione sia vantaggiosa, dichiara 
inefficaci le alienazioni a titolo gra tui to (liberalità ed anche elemo
sina) fatte sui beni del figlio, eçl anche le alienazioni fatte a prezzo 
di favore per l'acquirente od a prezzo molto inferiore al valore reale 
dei beni, e dà facoltà al figlio d'impugnare, entro l'anno successivo 
alla sua emancipazione, gli atti di disposizione posti in essere dal 
padre, dimostrando che sono lesi vi dei suoi interessi 410. 

Quando la tutela è esercitata da due o più mandatari, si applicano 
le regole del mandato (cf. tralil, XX, n. 2 I): i tutori non possono 

4°6 Cor. , IV, 2; Bu1)ari, wa~tiyti, n. 21; Mud., XI, 198; tralil, XXXIX, n. 65, 74; 
Dardir-Dasiiqi, III, 427; .. lIIinhtig, II, 23: cf. Peltier, Testam., p. 55, n. 3· 

4°7 1j:alil, XXV, § 18 e nota 92; Minhtig, II, 23. 
408 Muwal.ta', IV, 16; Abii Da'iid, III, 205 . Concetto molto attenuato III 

di ri tto sciafÌi ta. 
4°9 tralil, XV, n. 8; Dardir-Dasiiqi, III, 262; trirsi, V, 297; Ibn ' Arafah ap. 

al-Wansarisl, A. M., XIII, 257; cf. Cod. Egiz., a. 422-428. 
410 al-' Abdiisi, ap. Wansarisi, A. M ., XIII, IO; cf. ib . 259; Ibn 'A~im, v. 83 2'; 

tralil, XV, 8; Mud., XI, 71, 97-98; XIV, 22, 146, 199; XV, 132 .. 

r 

t 
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agire separatamente, salvo che il costituente abbia espresso il con
trario od assegnato a ciasuno uno speciale ufficio 4II • In caso di dis
sidio fra i tutori decide il "qaçi", nella sua qualità di tutore nato 
degli orfani 412 • 

Il tutore è sottoposto all'alta sorveglianza del" qaçi " in tutto 
il corso della sua gestione 41 3. Il "qaçi" può, ove lo creda opportuno, 
costringere il tutore a dar cauzione. Gli Sciafiiti dànno al "qaçi" la 
facoltà di aggiungere al tutore un ispettore o coadiutore (( na~ir 
musrif "), quando lo esiga l'utilità del pupillo. 

§ 49. La tu tela prende fine 414 : 

I ° Colla rimozione C" 'azl ") del tu tore, la quale avviene per 
decisione del" qaçi", sia d'ufficio, sia dietro richiesta d'un parente del 
pupillo, per sopravvenuta incapacità del tutore (alienazione mentale, 
inabilitazione per prodigalità, prigionia di guerra), o per inimicizia 
insorta tra tutore e pupillo, o per ragione d'indegnità ' (apostasia, 
negligenza grave, inettitudine ad amministrare, anche se non vi sia 
dolo, condotta immorale del tutore (' fisq "), infedeltà (" hiyanah ",' 
concetto generico che comprende le varie forme di dolù o di abuso 
nell'esercizio delle funzioni tutorie). 

Queste cause di remozione si applicano anche al padre del pu
pillo, in quanto esercita l'amministrazione dei beni del figlio. 

2° Per la morte del tutore. 
Il tu tore tes tamen tario (" wa~i "), essendo considerato loco 

patrz's, ha ,facoltà di costituirsi per testamento un successore, e la 
stessa facoltà ha il sostituto. Quando sono due o più i tutori, spetta ' 
al "qaçi" decidere, in caso di morte di un tutore, se affidare la 
tutela ai superstiti o nominare un successore al tutore defunto. 

3° Per la morte del pupillo. 
4° Per la emancipazione del pupillo. 

§. 50. La emancipazione del pupillo può essere parziale e tempo
ranea ovvero definitiva e' completa. 

4II lj:alil, XXXIX, n. 67-69; Dardir-Dasiiqi, IV, 403; cf. Wilson, Digest. 4, 

n. 121; Cod. Egiz., a. 447; Pro}. Algér., 202; Clav.el, I, n. Li91, 495. 
4IZ tralil, XV, n. IO. 

413 tralil, XV, n. IO; XXXIX, noto 190. 
4'4 lj:alil, XXXIX, n. 63 e noto 190; XV, n. IO; Dardir-Dasiiqi, IV, 403; Zur

qani-Bannani, VIII, 200: Clavel, I, n. 449; Van den Berg, 165; Sachau, p. 701; Mo
rand, 171-174; Wilson, Digest.4, n. 132-137; Cod. Egiz ., a. 425, 445, 448; Proj. 
A 19ér. , 228-229. (arabo 231). 
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A) Emancipazz'one parziale. 
Il tutore può, durante la tutela, concedere al pupillo la gestione 

di parte dei suoi beni, a titolo di esperimento (CC ibtibar "), allo scopo 
di accertarsi se l'impubere abbia la maturità necessaria per ammini
strare da sè (Cor., IV, 5). Si prescrive al tutore di tentare questa 
prova solo s'egli ritenga il pupillo abbastanza esperto di affari, e di 
limitarsi a rimettergli un capitale non troppo rilevante, cinquanta o 
sessanta "dlnar" (500 a 600 franchi), dicono le fonti 415. 

L'effetto di questa autorizzazione (CC ign ") è assai controverso 
tra i Malichiti. Secondo Malik, il pupillo autorizzato a commerciare 
non si obbliga neppure nel 1ilnite dei capitali di cui gli è stata con
cessa l'amministrazione; una dottrina autorevole (Ashab e Ibn al
Magisun) ritiene invece che il pupillo si obblighi validamente nel 
limite dei valori a lui affidati, ma non possa obbligare il resto del suo 
pa trimonio. 

Il tutore risponde 'ex capite culpae (CC tafr1t ") del danno derivante 
al pupillo da una emancipazione prematura, ad esempio, se affida 
al pupillo la gestione dei beni pupillari in tutto od in parte, senza 
essersi assicurato della attitudine del giovane a bene amminis trare, 
e questi sperperi i suoi capitali in spese voluttuarie o in operazioni 
eviden temen te poco sensate. 

B) Emanez'pazz'one definitz'va (CC raf' al-l).agr ", cc fakk al-l).agr ", 
" tadld ") 416 • 

Rammentiamo che, secondo la dottrina malichita (Lib. IV, §10), 
la tutela cessa di diritto: 

'a) quando il pupillo dell'uno o dell'altro sesso ha raggiunto 
la pubertà (CC buli1g)", il che si desume dai sintoHli fisici (emissione 
spermatica pei maschi o lnestruazione per le femmine), oppure abbIa 
compiuto i 18 anni, età in cui la pubertà si presume, salvo la prova 
contraria; 

415 Cor., IV, 5; Tabarì, Tafsir, IV, 165 sg.; BulJ.arì, wa~aya, n. 22, 24; Ibn 
'A~im, v. 1351; Mayyarah, II, 210; Tasulì, II, 285;1]:alìl, XV, n. 5 enot. 19; XXXIX, 
noto 215; Minhag, II, 18 sg.; cf. Cod. Egiz., a.493, 496, 479; Proj.Algér., 203; Morand, 
p. 972; Clavel, I, n. 532. Il modo di sperimentare la capacità del pupillo dipende 
dalla sua condizione sociale e dal sesso: cf. Minhag, II, 18. , 

4T6 Cor., IV, 5,7; Tabarì, Tafsir, IV, 165-17°; Mud., XIII, 71, 74; 1]:alìl, XV, 
n . 5; XXXIX, n. 76; Dardìr-Dasuqì, III, 259; 1]:irsì, V, 29, 294; Ibn 'A~im, V. 1324-
1325, 1349-135° ; Minhag, II, 17; Tasulì, II, 279, 284; Wagiz, I, 176; Clavel, I, ' 
n. 534, 535; Morand, p., 160-':161; Sachau, 26, 344; Cod. Egiz"., a. 481; Proj.Algér., 21 5; 
Sautayra et Cherbonneau, I, 48, 376 sg. 

• 
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b) e inoltre, quando dimostri attitudine a bene amministrare 
i suoi beni (" rusd "; cf. Cor., IV, 5). 

Per le femmine, si richiede inoltre il matrimonio consumato. 
Pel diritto sciafiìta la tutela cessa: 

a) quando il pupillo di ambo i sessi ha compito i nove anni e 
presenta i caratteri fisici della pubertà o, in difetto di questi, quando 
abbia compito i 15 anni; 

b) quando, inoltre, è capace di bene amministrare (CC rusd "), ' 
nel che si comprende la vita morigerata e onesta secondo la religione, 
e l'astenersi dalla prodigalità o sperpero dei beni. 

La pubertà effettiva O presunta, congiunta alla provata attitu
dine a bene amministrare (CC rusd "), hanno per conseguenza la cessa
zione della tutela, quando questa è esercitata dal padre del pupillo. 
In vece, se tutore non è il padre, la emancipazione deve risultare, 
secondo i MaliChiti 417, da unç\. dichiarazione emessa dal tutore testa
mentario (" wa~I ") o dal" qaçlI" in funzione di tutore, attestante 
che il pupillo è capace di bene amministrare (CC rasld "). Tuttavia, la 
dottrina più recente ritiene che « quando il pupillo amministra libe
ramente i suoi beni, sciente il tutore, -e così continua per qualche 
tempo, ... i debiti da lui contratti lo obbligano ed i suoi atti di 
gestione sono validi. al-BurzulI scrive: questa è la pratica odierna 
C" 'amaI ") 418• 

Il tutore dativo non può emancipare; la emancipazione del pu
pillo vien data in questo caso dal" qaçlI " 419. 

Il pupillo malichita,. il quale ritenga di essere in grado di ammi
~istrare da sè, può provocare dal giudice un decreto di emancipazione. 
E questa una garanzia concessa dalla legge contro i tutori che, per 
in teresse personale, protraessero l'emancipazione dei loro pupilli 
oltre il necessario. Per ottenere l'emancipazione, il pupillo deve 
presentare più testimoni idonei (" 'adi"; dico jn'ù, perchè i due 
testimoni voluti dalla legge nei casi ordinari non basterebbero), i 
quali certifichino la sua attitudine ad amministrare. Basterebbe 
però che due testimoni di ugual fede attestassero il contrario per 
impedire l'emancipazione. 

417 Gli Sciafiiti non distinguono; la emancipazione avviene ipso jure quando 
il pupillo ha raggiunto. l'età prescritta e sia di buona condotta e capace (CC !'Usd "): 
Wagiz, I, 176; Minhag, Il, 19. 

418 Dasuqì, III, 257. 
419 Ibn Zarb ap. \Vansarisì, A. M., XIII, 11- 12 . 
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L'emancipazione definitiva fa cessar la tutela e conferisce al 
pupillo, ormai divenu to sui iuris , la libera disposizione del suo pa tri
m onio 42 0 . 

§ 51. Cessa te le sue funzioni, e qualunque sià la causa per cui 
siano cessate, il tutore deve rimettere al pupillo il patrimonio che 
amministra, assieme al conto della sua gestione. Il conto dev'essere 
rimesso al pupillo stesso, se divenuto pubere e suz' jurz's , od ' ai suoi 
er edi, se la tutela è cessata per la morte del pupillo, ovvero al nuovo 
tutore qualora la tutela sia cessata per la rimozione ' ( CC 'azl") del 
tutore . Dall'obbligo di rendere conto non va esente nemmeno il 

padre 421 • 

Se il tutore è morto, il conto di tu tela vie n reso dai suoi eredi. 
Il r endimento del conto di tutela deve farsi dinanzi a due testimoni, 
secondo il Corano (IV, 6) , cioè in diritto moderno dinanzi a due no
t ari, e coll'intervento del cc qaçli", incaricato di dirimere, nella sua 
qualità di speciale rappresentante dei pupilli, le difficoltà che potessero 
sorgere durante la liquidazione del conto. 

La tu tela essendo ufficio essenzialmen te gra tui to, il tu tore non 
può imputare nel conto a proprio credito verun compenso per l'opera 
prestata. Può bensì, qualora non abbia beni di fortuna, prelevare 
sulle rendite del pupillo una somma che rappresenti « secondo equità» 
o « con discrezione » (CCbi-'I-ma'riif" ) le spese del proprio man teni
mento (Cor., IV, 6; VI, 153). L'antichissimo concetto della tutela 
usufructuarz'a, già vigente nell'Arabia anteislamica, ha qui lasciato 
le sue tracce 422 . Nella pratica odierna, si distingue l'ufficio del tutore 
testamentario, che è gratuito, e quello del tutore dativo, cui viene 
àssegnato dal cc qaçli" un assegno proporzionale alla entità del patri
m onio ed all'importanza degli affari da lui trattati. 

Il tutore è un mandatario fiduciario (CC amin") e, come tale, 
viene creduto senz 'altra giustificazione per quanto riguarda le spese 

420 Mud., XIII, 71, 7.:1. 
421 Cor., IV, 2, 5-7, II; VI , 153; XVII, 36; Tabari, Tafsir, IV, 165 sg.; Bùg.ari, 

wa~iiyti, 23 (Pelti~r, Test., 62); Ibn FarJ::tun, II, 47; tralil, XXXIX, n. 76; trirsi, 
VIII , 195; Zurqani, VIII, 201-202; Dasuqi, IV, 405 sg.; Sa'rani, II , 97; Wilson, 
Digest. 4, n. 115; Morand, p. 168; Van den Berg, 165; Juynboll, § 44; Clavel, I, 
n. 520 sg.; Cod. Egiz. (I,Ianaf.), a. 432, 469-472, 475; Pro}. Algér. , 22~-222 . 

422 Wagiz, I, 177'; Tabari, Tafsir, IV, 155-159; VIII, 62; Bu:Q.ari, w~iiyii, 
n. 22, 23 ; cf. al:tkiim, n . 17; nikiil:t, 37; Peltier, Testam ., p. 59-62; Fathi, Abus des 
Droits, 120 sg. Minacce contro il tutore che abusa del suo ufficio a danno del pupillo: 
Nisaburi, IV, 198; v . anche R. Smith, Kinship " 163· 
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fatte per il mantenimento del pupillo, nonchè per le altre spese ordi
n arie, sempre in relazione al patrimonio del minorenne, alla sua 
condizione sociale ed alle consuetudini; ad esempio per le spese di 
viaggio del pupillo, per quelle del suo matrimonio, per le liberalità 
d iuso, o quelle fatte per adempiere ad un dovere morale del pupillo. 

Gli stessi casi si trovano indicati nelle fonti romane (cf. Digest., 
I X , 6 , 13 § 2; XXVI, 7, 52; XXVII, § 3, I, 2, XXVII 2,2,3 § I ) . È da os
servare però che la giurisprudenza moderna tende a lnaggior rigore 
ed esige che il tutore giustifichi tutte quelle partite che siano suscet
tib ili di giustificazione 423. 

Il tutore risponde di ogni difetto di diligenza (culpa in faciendo 
e in omittendo) nell'amministrazione dei beni del minorenne: per 
esempio se ha assunto un operaio per un salario superiore all'ordi
nario, se ha trascurato la manutenzione degl'immob~lidel minorenne, 
se ha prestato i capitali del minorenne senza sufficienti cautele. In 
caso di perimento delle cose pupillari, non risponde del caso fortuito , 
ma solo della sua colpa (al-'Abdiisi, ap. Wansarisi, A. M., XIII, 46 5) 424. 

Quando sono più tu tori, essi rispondono solidalmente, anche se 
la gestione sia divisa fra loro. 

Il tutore deve provare di aver restituito al pupillo la totalità 
del patrimonio che gli è stato affidato; a far questa prova non basta 
la sua affermazione, come avviene nel caso di ogni fiduciario, ma, 
occorre l'intervento di due testimoni idonei, perchè il testo coranico 
è esplicito (Cor. ; IV, 7) . Egli deve restituire identicamente le cose 
che ha ricevute nell'assumere l'ufficio, nè può sostituirvi altri valori 
equivalenti od opporre al pupillo il diritto di ritenzione per altri 
titoli di credito che egli possa vantare contro il pupillo. In caso di 
ritardo nel restituire i beni pupillari, il tutor e viene considerato « pos
sessore ingiusto » od « usurpatore» ( CC muta'addi " ), e risponde come 
tale anche del caso fortuito occorso durante la mora 425. 

La dottrina non concede verun privilegio ai crediti del pupillo 
contro il tutore, risultanti dall' amministrazione pupillare . 

423 Ibn Ibrahim ap . Wansarisi, A. M., XIII, 12. 
424 Anche il " qaçli " risponde della colpa incorsa nella tutela degl' interessi 

del pupillo, per es., se ha depositato i valori del pupillo senza procurarsi una, prova 
autentica del deposito: cf. Ibn FarJ::tun, I , 162 . 

425 Cor. , IV, 2, 4; VI , 153; XVII , 36; Ibn ' A~im , v. 1373; 'Adawi ad trirsi, 
VIII , 195; Cod. Egiz., a . 481; Pro}. A lgér., 227 (testo arabo); tralil, XXXIX, n. 76 
e nota 215 . 
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SEZIONE III. - Tutela (" wilayah") degli adulti incapaci o Curatela. 

§ 52. Un'altra specie di " wilayah" è quella istituita nell 'inte
resse degli adulti che, per deficienza mentale, non sono in grado d i 
curare i propri affari 426 • 

Il vizio di mente può aSSUlnere varie forme, dalla alien'azione o ' 
demenza propriamente detta C" gunun") alla semplice imbecillità 
C" 'gabal, 'atah") od alla follia spendereccia o prodigalità C" safah, 
safahah " ) . In tutti questi casi, il pazzo o deficiente è inabilitato 
ad agire (" ma1:;gur " letto « vincolato » 427), e si fa luogo alla " wila
yah " , che corrisponde alla nostra « c.ura » o « curatela ». 

Alla curatela si fa luogo solo quando l'alterazione delle facoltà, 
mentali si manifesta in forma permanente C" itbaq, gunun mutbaq " 
= « pazzia continua »), ovvero con accessi continuati, benchè inter
rotti da lucidi inter valli C" gunun gayr mutbaq " = « pazzia intermit
tente o periodica »). Un accesso singolo non basterebbe di per sè a 
dar luogo alla curatela per vizio di mente. 

L'in terdizione o inabilitazione vien decretata dal" q açli " , cognzla 
causa 428 . Ogni parente, ed anche un Musulmano estraneo alla 
famiglia, può, ed anzi deve informare il magistrato dei fatti che pos
sono dar luogo alla inabilitazione. Il " qaçli" può anche pronunziarla 
d'ufficio 429. L'interdicendo dev'essere interpellato, e può addurre 
tutti gli argomenti contrari alla domanda d'inabilitazione. 

La curatela, come la tutela, si devolve al padre, ed in sua man
canza, al "qaçli", il quale la esercita ·mediante un delegato C" mu

qaddam " ) da lui preposto. 
Il decreto' che pronuncia la inabilitazione C" 1:;agr") dev' essere 

reso pubblico, ed ha per effetto di porre l'inabilitato C" ma1:;gur " ) 
sotto cura tela dalla data del decreto stesso. Da quel momento, l'in-

426 Ibn ' A~im, v. 1369; Mayyarah, II, 214; Tasiili-:-Tawudi, II , 290; tralil, XV, I , 

2 , 4 sg. ; trirsi, V, 295 , 299; D ardir-D asiiqi, III , 260-264: IV, 30; Morand, p . 178, 
n . 52; p. 182, n. 59-60; Sachau, 27, 339,345, 349 sg., 392; Clavel I , n. 537 sg.; M in
héig, II , 19; Cod. Egiz., a.482, 489; Pro}. A 19ér. , 241 ; cf. Digest., XLV, I , 6, 
XXVII, IO, I pro Secondo gli Sciafiiti la cattiva condotta (" fisq ") non è causa 
sufficiente d ' interdizione: Minhéig, II, 19. \ 

427 Nell' Arabia preislamica, il prodigo era posto sotto la tutela dei parenti 
maschi (tratim, n. 53 [Schulthess]; A glini, III, 5). 

428 tralil, XV, n. IO; XXXIX, n. 22; Dasiiqi, IV, 123. 
429 Formula malichita di interdizione: Ibn Salmiin, II , 147· 
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terdetto, orm<;l.i equiparato all 'impubere, è incapace di porre in essere 
u n atto patrimoniale senza l'assistenza del curatore 43°. 

. Quando la inabilitazione ha per causa la pazzia intermittente, 
le scuole dissentono circa la validità degli atti compiuti dall'inabili
tato durante un lucido intervallo. I Malichiti convalidano solo quegli 
atti che considerano strettamente personali, quali il testamento, il 
r ipudio, il disconoscimento di prole, ma non gli atti pa trimoniali 431

. 

L'efficacia degli atti posti in essere dall'interdetto anteriormente 
al decreto d'interdizione è vivamente controversa tra i Malichiti. 
Malik ritiene che quegli atti sono validi , perchè la interdizione esiste, 
giuridicamente, solo dalla data del decreto. Il suo discepolo Ibn 
al-Qasim dichiara in vece in validi gli atti anteriori al decreto, se la 
causa della interdizione esisteva già anche prima; il decreto avrebbe 
quindi effetto retroa tti vo fino alla da t'a in cui si può accertare la esi
stenza della causa sulla quale si fonda . La dottrina prevalente si 
attiene alla opinione di M~lik 432 • Secondo gli Scia~iti gli atti del
l'interdetto sono nulli, siano essi anteriori o posteriori alla interdi
zione CMinhag, II, 21) . 

La curatela ha per oggetto il patrimonio e non si estende alla 
persona - ond'è, per esempio, che il curatore non può costringere 
l'inabilitato al matrimonio - 433; ma, se l'inabilitato volesse contrarre 
matrimonio, dovrebbe ottenere l'autorizzazione del curatore, perchè 
il matrimonio induce per il marito degli oneri patrimoniali ch'egli 
da solo non potrebbe contrarre. 

Alla curatela si applicano le regole della tutela per quanto r i
guarda la capacità contrattuale dell'inabilitato, i poteri del curatore, 
il conto che questi dev~ rendere, la vigilanza del" qaçli " sull'ammini
strazione del curatore. 

43° La curatela si estende a nche ai figli impuberi dell 'incapace (opinione pre
valente). Malik esige invece un nuovo decreto del giudice, che conferisca al curatore 
l'autorità sui figli dell 'incapace (cf. Ibn al-I.Iagg e Ibn 'Attab ap. al-Wansarisi, 
A . M., XIII , 8-10) . 

431 Mud. , XIII, 72; tralil, XV, n . 4-5 ; cf. Morand, p. 187; Cod. Egiz. , a. 483. 
432 Bul].ari, 1Ju~uméit, n . 2; Ibn Far1;tiin, I , 33; tralil , XV, n. 6: Dardir-Dasiiqi, 

III , 260; trirsi, V, 295; Ibn Abi Zayd, ap . W ansarIsi, A . M ., II ; 5; Cod. Egiz. , a. 487, 
493; Clavel, I , n. 538. 

433 tralil, IX, § 4 e noto 25; Zurqani, III , 172 in f.; Bannani, III, 197; Dardir, 
II, 199, 218; cf. Sachau, 233, 235 , 701; cf. Digest., 37, 9, I § 22 ; 42, 7, 2 § 2, .' 5; 
27, IO, 11-12, 17-
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G li effetti del decreto che cos ti tuisce la cura tela . permangonò 
finchè non sia revocato da un nuovo decreto (opinio'ne prevalente).; 
Invece Ibn al-Qasim ritiene che la curatela cessi ipso iure quando 
ne sia cessata la causa, anche senza revoca formale del decreto d'in
terdizione 434. 

SEZIONE IV' - Trovatello (" laqit") 435. 

Il trova tello . C laqit, manbilg") 436 è, secondo la definizione 
malichita, « il bambino appartenente alla specie umana, di cui s'igno
rano i geni tori e la condizione 'C cioè se sia libero o schiavo)) (Ibn 
iArafah). 

È un dovere ('i wagib") collettivo 437 raccogliere il bambino 
abbandonato od espost0 438 . Chi lo trova deve far constatare da testi
moni il raccoglimento nel momento stesso, e ciò ad impedire che col 
tempo l'inventore abbia a pretendere che il bambino è suo figlio o 
suo schiav0 439. La paternità del bambino trovato non viene attribuita 
a chi l'ha raccolto se non quando la paternità sia da lui regolarmente 
provata. 

Lo schiavo, anche se affrancato mediante patto di riscatto ('i mu
katab "), e la donna maritata non possono raccogliere un bambino 
senza il consenso del padrone o del marito, perchè non possono fare 
un atto di liberalità senza questa autorizzazione. Secondo gli Scia
fiiti, chi ha raccolto un bambino deve, per poterlo conservare presso 
di sè, essere libero, musulmano, sui iuris ('i rasid ") e incensurato 
C iadl "); altrimenti, provvede il giudice a trovare persona che ab
bia questi requisiti. 

434 l/I.linhrig, II, 20. 

435 ljalil, XV, n. 6; Jj:irsl, V, 295; Dardir-Dasuqi, III, 260; Clavel, I, n. 541. 
436 Bul;tari, ganri'iz, n. 80; Muslim, X, 88; l lfud., VIII, 76; XI, 38-40; XIV, 

165; Muwalta' , III, 196; Jj:aliI, XXXIV, n. 21 sg.; Jj:irsi, VII, 130 sg.; Dardir, IV, 
II2 sg. 

437 Minhrig, II, p. 209 sg.; Wagiz, I, 254; Sachau, 657 sg. "Farçl kifayah" è 
quello che incombe a tutti, e da cui vanno esenti gli altri quando uno lo abbia 
compiuto . 

438 L'infante esposto e il bambino abbandonato si chiamano :' manbug " . 
(= proiectus, derelictus); si chiama" laqit " quando è stato raccolto. 

439 Opinione prevalente presso gli Sciafiiti: Wagiz, I, 254. L'inventore deve far 
constatare anche i va-Iori che si trovino assieme al bambino: Sachau, p. 662. Sul 
caso in cui due o più siano in concorso: Mùzhrig, II, 210. 
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Quanto alla condizione del bambino, il trovatello si presume 
liber;' perchè ogni uomo si presume libero fino a prova contraria 44°; 

. si presume musulmano, se raccolto da un M usulmano, in un· luogo 
abi ta to da M usulmani 441 , perchè l'I slanì è la religione originaria cui 
appartiene ogni neonato 44 2 • Se invece gli abitanti del luogo, ov'è 
raccolto il barnbino, siano tutti infedeli, il bambino si presume non 
musulmano. Secondo Ashab (scuola rnalichita d'Egitto) basta che il 
bambino sia stato raccolto da un M usulmano per dar luogo alla pre
sunzione d'islamismo, poichè l'Islam deve sempre prevalere in caso 
di dubbio. 

La cura del trovatello spetta a chi l'ha raccolto. 
Chi ha raccolto il balTIbino è foco patris, poichè, per il fatto di 

aver raccolto il bambino, quello che era dovere collettivo (" farçl 
kifa yah ") si tralTIU ta, quan to a lui, in dovere per~onale (' farçl 
i ayn ") 443. Chi ha raccol to il trova tello ne amministra i beni, qualora 
il bambino ne abbia, e lo rappresenta civilmente; è tenuto a provvedere 
a quanto richiede la cura personale C l).açlanah ") ed il manteni
mento Ci nafaqah") del bambino, finchè questi non sia in età da man
tenersi da sè col suo lavoro, cioè fino alla pubertà, se è lTIaschio, o 
fino al matrimonio, se è femmina, salvo che sul trovatello si trovino 
dei valori, o sia provvedu to dall'Erario C bayt al-mal "), o il bam~ 
bino acquisti beni propri per donazione o altrimenti. L'inventore ha 
regresso, per le spese fatte, contro il padre del bambino, se sia prova to 
che il padre l'ha esposto volontariamente, e non per necessità . 

. In caso di lTIOrte del bambino la eredità spetta all'Erario C bayt 
al-mal "), rappr-esentante della Comunità musulmana. Il Principe 
C imam") può, tuttavia, abbandonare la eredità all'inventore 
banìbino. 

del 

44° Secondo gli Sciafii ti si accoglie l'affermazione del possessore d'un mino
renn~ , di cui s'ignori se lo abbia trovato, se pretende che è suo schiavo, salvoJa prova 
co ntraria quando il minorenne "Sia giunto a pubertà; Minhrig, II, 216. 

441 Anche se i Musulmani siano in grande minoranza, secondo gli Sciafiiti, o 
vi vi vano solo in qualità di prigionieri o commercianti. 

442 Secondo gli Sciafiiti (lWinhrig, II, 213) si può far la prova che il bambino 
n on è nato musulmano. 

443 Secondo gli Sciafiiti, il mantenimento del trovatello è a carico dell'Erario 
o d~lle fondazioni speciali destinate a quello scopo: Sachau, 664; JWinhrig, II, 210-
21 I; la regola risale a 'Umar ibn al-'IJattab:Mud., XI, 38; Ya'qubi, II, 171. 
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DIRITTI REALI 

TITOLO L 

Del patrimonio e dei diritti patrimoniali. ' 

CAPITOLO I. 

Dei beni in generale I. 

§ 1. Fin qui dei subietti del diritto, cioè delie persone e dei rap
porti che tra esse sorgono per il costituirsi della famiglia CLib. IV-V). 
Da questi diritti personali C" l).uqiiq , sab~iyyah ") si distinguono i 
diritti patrimonialz' C"l).uqiiq maliyyah "), che hanno per materia 
i rapporti delle persone colle cose che la legge considera quali beni 
C" mal "). 

N on tu tte le cose, infatti, sono beni, nel senso giuridico della 
parola z. Per il filosofo 3, cosa C" say' " = res) è quell'oggetto che ha 
esistenza individuale e concreta C" 'ayn ", pl. "a'yan ") 4; ma per 
il giurista, la sola esistenza concreta non basta a far sÌ che una cosa 
sia un bene C" mal "), cioè un oggetto di diritto e di tu tela giuridica; 
occorre inol tre che essa corrisponda ad una utilità o ad un bisogno 
dell'uomo. Un animale morto, un grumo di ' sangue, un verme, un 
chicco di grano, un mucchio di poI vere non sono beni, giuridica
mente parlando, perchè, non avendo veruna utilità, nessuno ne fa 

I Hughes, art. Bai', p. 30, 31; Van den Berg, p. 5,82; Juynboll, § 57; 'Abdu 'r-
Ral;1im, n. 235. { 

I Z ::traIn, X, n. 4 e noto 32; ~amawi ad Ibn Nugaym, II, 209 e noto 6; 210, 
noto I; Radd al-mul;idr, IV, p. 3-5; Magallah, a. 1

1

26. ' 
3 S'intende i filosofi araQi, che in questa materia subiscono l'influenza della 

fisica stoica. 
4 Ibn al-A!ir, Nihdyah, S. V. mdI. 
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ricerca nè desidera possederli. L'uomo desidera solo quelle cose che 
sono atte a sovvenire alle sue necessità o al suo diletto; ed è appunto 

, questo I desiderio, questa ricerca che ne fanno gli uomini quel che 
conferisce alle cose la qualità di benz' (" mal "), come dice il nome 
stesso: "mal" = ciò cui l'uomo ricerca 5 o propende 6. 

Per essere un bene, oggetto di diritto, occorre quindi che la cosa 
sia non solo fisicanìente apprensibile, ma anche utile all'uomo, e 
perciò desiderabile. 

Ma la sola utilz'tà non basta: occorre altresì che la utilità sia per
manente, cioè suscettibile di conservarsi, e tale, da essere disponibile 
per l'uso futuro. Una utilità evanescente e fugace, quale il profumo 
della rosa o del muschio, il calore o la luce d'un car1:;>one ardente, od 
anche un'utilità puramente apparente, qual'è quella dei ceri che si por
tano ~n un corteo nuziale senza accenderli, o di certi frutti di bella 
apparenza da mettersi in mostra in una bottega e non destinati alla 
vendita non costituiscono quella utilità concreta e duratura che 
una cosa deve possedere per essere annoverat':l giuridicamente ' tra 
i beni. 

I soli criteri materiali non bastano a definire il concetto giuri
dico di utilità, e quindi di beni; occorre anche tener presenti i limiti 
posti dalla legge etico-religiosa. Solo quella forma di u 'tilità o godi
men to che non è contraria alla legge può veramente qualificarsi un 
bene. Quando una cosa è dannosa al benessere fisico od alla sanità 
morale dell'uomo, cioè alla fede od ai costumi, per quanto dilettevole 
o vantaggiosa per altri riguardi, non può considerarsi utile, e la legge 
non l'annovera tra i beni; tecnicamente si dice che la legge non la 
protegge C" gayr ma'~iim, gayr mul).taram "), cioè non le estende quella 
tu tela giuridjca che conferisce agli altri beni, giuridicamente ricono
sciuti come tali. Così, per esempio, gli strumenti musicali, le sostanze 

5 Qui è un bisticcio tra "mala" « inclinare, propendere» e " mal" « bene 
o valore patrimoniale l). CosÌ nel Digesto, de V. S., 49 e 83: Bona a beando dieta; 
cf. Arist., Eth. Nieom., V,S. 

6 ::traIn, Xt~IX, n. 28 e nota 93; X, n. 4; Dardir-Dasiiqi, IV, n. I8;::trirsi-'Adawi 
VII, 20; Zurqani, VII, 21-22. Notevole è la definizione d'un trattato l;1anafita, al
IJdwi: « Beni (" mal ") è il nome dato a ciò che non è creatura umana, ma è creato 
per la l}tilità dell'uomo, è capace ' di essere posto in riserva, e di cui si può disporre 
a volontà. Lo schiavo, benchè presenti i caratteri delle cose patrimoni ali, non è in 
realtà un bene, perchè non possiamo nè ucciderlo nè distruggerlo )) (~amawi, II, 
260, nota I). ' 
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inebrianti, gli strumenti e i libri delle scienze occulte e VIa dicendo 7 

non sono tra le cose protette dalla legge. 
§ 2 •. Vi sono due specie di beni: cose (CC 'ayn ", pl. cc a'yan") e 

crediti (CCdayn ", pl. cc duyun ") 8. Quando una persona è in rapporto 
con una cosa o un assieme di cose su cui esercita una potestà diretta, 
questo potere di disposizione sulla cosa (CC milk") si dice diritto 
reale (CC l).aqq fi 'l-'ayn" , cc l).aqq muta'alliq bi-'l-'ayn") 9. Il diritto di 
credito (CC dayn", cc l).aqq muta'alliq bi-'g-gimmah", '~l).aqq fi-'g
gimmah ") ha per oggetto la prestazione dovuta ad una persona da 
un'altra persona capace di obbligarsi IO o, secondo altri, il diritto di 
credi to è il rapporto che intercede tra una persona ed un' al tra per
sona capace di obbligarsi e per cui si trova vincolata la cc 'gimmah " 
o personalità giuridica del debitore II. I diritti di credito sono di due 
specie: quelli che hanno per oggetto una prestazione di numerario o 
di cose fungibili (CC dayn " in senso stretto), e quelli che hanno per 
oggetto la pres tazione di una cosa determinata (CC 'a yn ''' ), onde il 
nome (CC l).aqq fi 'l- 'ayn", cc l).aqq fi mu'ayyan ") 12 . 

I diritti di credito si dicono anche diritti incorporali (" l).aqq 
mugarrad ", letto « diritti nudi l)~ 13. 

Fanno anche parte del patrimonio (CC mal ") certi diritti che per 
noi avrebbero tutt'altro carattere. « Ciò che appartiene ad una per 
sona può consistere sia in cose commerciali, sia in cose che non hanno 
valore commerciale )). In quest'ultima specie di beni è la potestà coniu
gale spettante al marito (CC 'i~mah "), perchè il n1arito può disporre 
a suo talento di questo suo diritto (cf. Cor., iI, 178) sciogliendo 

7 Dardìr-Dasuqì, IV, 105; Sachau, p. 277. E controverso se le cose vietate ai 
Musulmani (vino, suini ecc.), ma che sono lecite per) seguaci di altri culti, siano da 
annoverare tra i beni, cioè capaci di tutela giuridica, e, quindi, se si possano distrug
gere impunemente, senza obbligo di risarcimento (cf. 'Abdu 'r-Ral;J.ìm, n. 235). 
Prevale l'opinione che siano beni, e quindi protetti, perchè lo Stato musulmano ha 
promesso di proteggere non solo i tributari, ma anche i loro beni, al pari di quelli 
dei Mus'ulmani. ' 

8 Cf. Magallah, a. 158-159. 
9 Ta'rifat, s. v. milk; Bannani, VIII, 203; Mud., XIV, 12I ('~ l;1aqq fi 'r-ra- ' 

qabah "). 
IO 0, come si dice tecnicamente, avente una" cJimmah ". Sulla" cJimmah " 

cf. lib. VII , § I sg. 
II Qarafi, ap. Mayyarah, II, 80. 
12 Mayyarah, I, 106. 
13 Bannani, VIII, 203; ~amawi, II, 44, nota 2; Digest., I, 8, I § I; Instit., II, 

2 § 1-2. 
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il vincolo mediante il ripudio, benchè egli non possa disporne in nessun 
altro modo 14. Questo diritto di disposizione (CC milk") basta a far 
sÌ che la potestà coniugale si consideri compresa nel patrimonio. 

Il complesso di questi diritti sÌ reali che di credito, ed anche 
personali, spettanti ad una persona, costituisce il suo patrimonio 
(CCmal ") ed in quanto tali quei diritti si dicono patrimoniali (CC l).u

quq maliyyah": cf. Digest., 15, I, '7 § 4)· 
§ 3. Il concetto unitario del diritto pa trimoniale predomina nella 

giurisprudenza islamica, ragione per cui la distinzione dei diritti 
reali e dei diritti di credito, ben nota a quei giuristi, non apparisce 
cosÌ spiccata come nei sistemi derivati dal diritto romano. Il lato 
subiettivo del diritto preoccupa specialmerìte il giurista musulmano; 
il quale, sia che si tratti di diritti reali o di diritti di credito facenti 
parte d'uno stesso patrimonio, pone mente alla facoltà o potere di 
disposizione ("milk, ta~an:uf") spettante al domino, unico subietto 
di quei diritti, piuttosto che alla loro diversa natura. Sicchè, quando 
il giurista parla, per esempio, di cc l).aqq fi 'l-'ayn ", egli può intendere, 
secondo i casi, tanto il diritto 'reale propriamen te detto o diritto 
sopra una cosa (jus in re ) quanto il diritto ad una cosa dovu ta in 
virtù di una obbligazione (jus ad rem) 15. Questo concetto unitario 
dei diritti pa trimoniali, considera ti, piu ttos to che in sè, nel loro rap
porto col suoietto che ne dispone e ne è per cosÌ dire il centro comune, 
ha impedito che si formasse una dottrina dei diritti patrimoniali 
distinti secondo la loro intrinseca natura. 

Quei diritti, qualunque ne sia l'indole, non sono per il giurista 
musulmano che parti di un medesimo complesso di beni (CC mal "); 
egli li considera quindi in ciò che hanno di comune tra loro, sub 
spec'z:e patrùnonii, e non ritiene necessario distinguere nella sua espo
sizione l'ordine dei rapporti reali da quelli di natura obbligatoria. 
Onde una certa difficoltà per gli studiosi europei 16, avvezzi a lnetod9 

14 Mayyarah, I, 160. 
15 Così nel diritto ottomano moderno, Chiha, p. 523-24: (( En droit ottoman, 

les actions se divisent en " ain davassi " et " dein davassi ", que l'on traduit géné
ralement par action réelle et personnelle. Mais on entend par " ain davassi " toute 
action relative à un corps certain; tandis que le "dein davassi" est l'action par 
la quelle on réclame une créance ou un droi t incorporeI. ... En droi t ottoman, l'ac
tion peut etre " ain davassi " (que l'on traduit par action réelle) sans que le deman
deur revendique un droit réel; il suffit qu'il réclame un corps certain, comme c'est 
le cas dans l'action de l'acheteur demandant la délivrance de la chose vendue». 

16 Cf. Van den Berg, p. 70, I09; Bruno, p. 24; Pouyanne, p . I3. 
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diverso e certo pIU chiaro~ Ma questo sistema di esposIzIOne non è 
essenziale alla dottrina; è il prodotto di cause storiche e di una tradi
zione ormai immutabile. È certo che, disponendo in ordIne diverso 
i materiali offerti dalle fonti, purchè si abbia cura di riprodurli fedel
mente, si può dare un concetto ugualmente esatto, e per noi più 
accessibile, del pensiero dei giuristi musulmani; la prospettiva sarà 
diversa, la sostanza non sarà per nulla mutata. È quanto 'ci siamo' 
prova ti a fare, rispetto ai diritti reali, che considereremo separa ta
mente dalle obbligazioni; queste saranno oggetto ~el libro seguente, 
per modo che, congiunti, questi due libri (VI-VII) conterranno il 
riassunto dei diritti patrimoniali propriamente detti (" Duqiiq ma
liyyah "). 

CAPITOLO II. 

Distinzione dei beni. 

SEZIONE I. - Distinzi0ne dei beni in generale. 

§ 4. Gli antichi Arabi distinguevano i beni muti (" mal $amit "), 
cioè oro e argento grezzi ed altri metalli conia ti od al trimen ti la vo- . 
ra ti (corazze, spade ecc.), ed i beni vi ven ti (" mal na tiq ", lett 10-
quen ti o vocali) cioè animali in genere e schiavi; una classe dis tin ta 
costituivano le merci (" 'arçl "), cioè le cose destinate al commercio 
ed al consumo. Di beni immobili non si parla ancora in quella primi
tiva economia, ' fondata sulla pastorizia e sul commercio, in cui" mal" 
« patrimonio, ricchezza)) significa anche « bestiame)) (cf. pecus e 
pecunz·a e il miqnè ebraico) 17. 

Queste categorie si vanno completando dopo l'Islam. Un curioso 
scritto di economia, di epoca non precisata 18, ci fa conoscere la clas
sificazione dei beni quale si presentava alla mente dei pratici arabi 
al tempo del Califfato. Secondo l'autore di questo scritto, ad- Di
masqi, il patrimonio (" mal ") comprende: 

a) i beni muti ("mal $amit "), cioè metalli pr-eziosi, grezzi 
e lavorati; 

Ii Jacob, Bed. Leb., 63; Zuhair, 16, 44; 'Alqamah, 13, 31; açl-p~bbi, Amtal, 
p. 34, 1. IO sg. 

18 Dimasqi, al-Ifarah ilà mal:zasin at-tigarah, Cairo Ì318; Ritter, in Der Islam, 
VII, p. 17 e 45. 
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b) le merci (" 'arçl "), cioè le cose destinate al consumo ("amti
'ah ") ed alla vendita ("baçla'i' "), le pietre preziose, le materie prime 
di ogni genere ed il legname; 

c) i beni immobili (" 'aqar "), divisi in due classi: 
l° coperti da tetto (" musaqqaf "), cioè case, botteghe, bagni, 

molini, forni (i nostri beni urbani); 
2° destinati alla coltivazione C' muzdara' "), cioè giardini, vi

gneti, pascoli, boschi, sorgenti, stagni (i nostri beni rustici); 
d) beni viventi o animati (" mal natiq, l).ayawan") suddi

VISI m: 

l° schiavi (" raqiq "); 
2° animali da lavoro (" kura' "), cioè cavalli, asini, cammelli da 

lavoro; 
3° animali da pascolo (" masiyah "), cioè ovini, bovini, cam

melli. 
§ 5. Nei giuristI, questa classificazione si presenta, na tural

mente, più precisa e più completa. 
Le cose si dividono, rispetto alle loro qualità fisiche, nel modo 

seguente: 
l° lmmobz"lz" e mobilz". 

I. Immobili ("gayr manqiil"; "'aqar"; "a$l", pl. "u$iil") 
sono « quelle cose che non si possono trasportare da un luogo ad un 
altro)) (le case, i fondi e le cose stabilmente incorporate nel suolo, 
come le piante). 

2. Mobili (" manqiil ", pI. "manqiila t") sono « le cose che si 
possono trasportare da un luogo ad un altro)), categoria che com
prende tanto le cose mobili propriamente dette, quanto quelle che 
non sono infisse in modo permanente (un molino ad acqua, per esem
pio, è mobile) ed i semoventi (animali, schiavi) 19. La parola" 'uriiçl " 
(pI. di " 'arçl ") comprende le cose mobili in genere, salvo. gli ani
mali, il denaro e le derrate che si pesano o si misurano (cf. M ud., 
XI, I I I) ZOo 

3. Consumabili coll'uso (" ma yustahlaku bi-'l-isti'mal ") e cose 
non consumabili (" ma la yustahlaku bi-'l- isti'mal "). Sono consuma
bili le cose che non si possono adoperare all'uso cui sono destinate 
senza distruggerle Oe derrate, il danaro), poichè per farne uso bisogna 
spenderlo, ed anche quelle· che deperiscono coll'uso (le stoffe, i libri 

19 'Abdu 'r-R~im, n. 239; Mud., XI, 167; XIV, 138. 
20 Magallah, a. 128, 129, 131; cf. Lane, s. v. 'artj. 
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e simili) 21. Sono non consumabili quelle che non si distruggono nè 
deperiscono coll'uso. Questa distinzione ha importanza nella dot
trina dell'usufrutto, dell'uso, del « l;ubus " o " waqf" , del comodato, 
della locazione ecc. Per esempio nella dottrina del "l;ubus" si d i
scute, come vedremo, se le vesti, i libri, le derrate possano costi-

tuire oggetto di _ fondazione perpetua : , 
4. Fungibili _e non fungibili 2 2 . Sono fungibili (" mitll ", da ' 

" mitI" = simile) quelle cose in cui si considera soltanto il genere, 
perchè le singole cose in quello comprese non differiscono le une 
dalle altre 23, potendo sostituirsi reciprocamente (" mitliyyat " ), e 
vi si ha riguardo solo alla quantità. Le cose fungibili si dividono 
in cose che si determinano a peso (" wazni " o " mawzun " = pon
derabile) , come l'olio, il cotone, la lana, ovvero contando le singole 
unità (" 'adadi " o "ma'dud" = numerabile), come le noci, gli 
aranci, le frutta in genere, le uova, e, finalmente, quelle che si deter .;, 
mina~'l0 a misura (" kayli ,, ' o " makil " = misurabile), p er esempio il 

grano ed altri cereali 24 . 

Le cose infungibili ( " muqawwamat " o " qimiyyat ", letto 
valutabili) sono quelle in cui si ha riguardo all'individualità della 
cosa (" 'a yn " = species) che è oggetto del neg'ozio giuridico (per 
esempIO un certo animale, una materia cui è stata data una forma 

speciale) 25. 

Questa distinzione è importante per piil riguardi. Quando l'ob
bligazione consiste in cose fu ng'ib ili , il debitore si libera consegnando 
quella quantità di cose che è indicata nella obbligazione, purchè siano 
dello stesso genere. Questa obbligazione si dice garantita dalla respon
sabilità del debitore (" maçlmun fi 'g- gimmah " ) ; in altri termini, 
consiste in un credz'to verso una determinata persona e fa quind i 
carico alla sua " gimmah " . Se si tratta in vece di ,cose non fungibzli, 
il debitore si libera solo consegnando la identica cosa (sp ecies) che è 

2 1 Quae in abusu consistunt; cf. D ig ., 7, I , 15 § 4-5 ; 1,9 § 3; I nstit., 2' . 4 § 2. 
22 Zeys, I , § 277, nota 4; Van den Berg, 108-109; Hughes, a rt . Bai', p . 31; 

Sachau, p . 487; 'Abdu 'r-Ra};lim, 239, 240. 
23 " al~makIl wa'l-mawzun wa'l-ma'dud allagi la ta~talifu al).aduhu ka-

'l- baY9- wa'l-gawz . . . (Ibn Rusd, ap. Mayyarah, II, 255 )· 
24 Zurqa~i , VI, 143; lJirsi, VI , 143; Ibn Far};lun, I , 113; Fat/:l al, Qarib, p. 372; 

cf. Magallah, a . 132- 135, 145- 148, 217, 220; Fatdwà Hindiyyah, III, 120. 
25 Mud. , XI , 109, II I; lJirsi, VI , 135;,I'Ostrorog (Mawardi, II , p. 21) traduce 

" mutaqawwim " con « choses auxquelles la loi reconnalt une valeur d 'échange ll: 

cf. p. 130, nota I. 
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espressa nella obbligazione e, solo qualora non possa, ne dovr à il 
valore (" qimah " , onde il nome di "qImiyyat = « valutabili , ridu
cibili ad un valore pecuniario »). Queste obbligazioni si dicono ga
rantite in specie (" maçlmun fi 'l-'ayn "), in quanto investono la 
cosa stessa (speàes) indicata dall'obbligazione, ed è questa ch e il 
debitore deve, in primo luogo, nella sua indIvidualità (" 'ayn "). 

Quando si tratta di cose fungibili , il debitore non è liberato dal 
perimen to per causa fortuita, poichè è sempre possibile trovare 
delle cose dello stesso genere. Genus non peni. Trattando'si invece di 
cose non fungibili , il caso fortuito libera il debitore, salvo che per 
colpa incorsa od altr a causa egli debba rispondere anche del caso. 

Finalmen te, la distinzione in parola ha importanza particolare 
nel diritto musulmano per causa del divieto, di cui parleremo nelle 
obbligazioni, di vendere o permutare certe cose fungibili p er un peso 
o quantità maggiore di altre cose dello stesso genere, poichè ciò costi
tu irebbe usura (" riba "). Sicchè si h a spesso necessità di sapete, e 
più in diritto musulmano che in altri sistemi, se una cosa appartiene 
alla categoria delle cose fungibili . Per esempio si discùte tra i I:Iana
fiti se l'a'cqua sia cosa fungibile, e quindi se si debba vendere o per
mutare con altra acqua in quantità eguale. Abu Banifah' e Abu Yu
suf ritengono l'acqua cosa infungibile, e quindi che si possa permu
tare una brocca, d'acqua per due brocche di un'altra acqua 26. 

5. D ivisibili (" qabilli-I-qismah") e indivisibili (" gayr qabil li
l-qismah ") . Sono indivisibili quelle cose che non si possono dividere 
per parti, sia fisicamente, come uno schiavo, una gemma, un vicolo 
comune, un pozzo, sia giuridicamente, perchè divise cesserebbero 
di servire all'uso cui sono destinate (un mulino, un forno , un bagno 
"l;ammam") o subirebbero un grave deprezzamento (una veste, 
un paio di calzari o altre cose che vanno per paia). Sono divisibili 
tutte le altre cose. Si ha frequente occasione di ricorrere a questa 
distinzione nella teoria del condominio, n ella dottrina della esecu
zione delle obbligazioni, nella liquidazione delle comunioni e delle 
eredità 27. 

, 6 . Divise (" lTIunqasim ''), e indivise (" musa' , gayr lTIlmqasim "). 
E divisa la cosa che appartiene a più persone per .parti distinte le 
une dalle altre, indivisa quella che appartiene a più persone congiun-

26 Fata-wà Hindiyyah, III , 120. 
27 Mud. , XI, 151-152; XIV, 179, 180, 195, 196, 220, 221; XV, II8; lJaIn, 

XXVI, n. 14; Ibn 'À!?im, v. 973-974; TasulI, II, 129; 'Amaliyydt, 3° 8-310. 
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tarpente per quote ideali o astratte (un terzo, un quarto ecc.). La 
quota indivisa appartenente a ciascuno dei partecipanti si chiama 
" siq~" (ed anche " 1).i~~ah musa'ah "). Questa distinzione è impor
tante nella dottrina della comunione o condominio (CC sirkat al
milk "), in quella del retratto (" suf'ah "), dei legati, del pegno, 
della di visione di eredità 28. 

7. Cose apparenti e non apparenti o, più precisamente, cose che 
non si possono sottrarre alla vista (" ma la yugabu 'alayhi") e cose 
che si possono sottrarre alla vista (" ma yugabu 'alayhi "). . 

Le prime sono quelle cose che non si possonò occultare o non si 
potrebbero senza diffi.col~à (l'animale, lo schiavo, i beni immobili, 
la nave); le seconde quelle che si possono facilmente occultare (le 
cose mobili in generale, le pietre preziose, gemme, monete, stoffe). 

Questa distinzione ha la sua importanza nella teoria della colpà 
contrattuale, in quella del furto ecc. Ad esempio colui che è tenuto 
a rispondere di una cosa facilmente occul tabile (" ma yugabu 'ala yhi ") 
deve prestare una diligenza maggiore nella custodia e, se la cosa 
perisce, deve dimostrare la forza maggiore, che allega come causa 
del perimento, e la mancanza di colpa; invece, se si tratta di cosa 
non facile ad occultare, l'obbligato deve una diligenza minore nella 
custodia ed è esonerato da responsabilità se la cosa perisce per forza 
maggiore, nè è tenuto a dimostrare di non avervi colpa 29. 

8. Principale (CC a~l, raqabah, rukn") e accessorio (" tabi' ") 3°. 

La cosa principale è, secondo i giuristi arabi, il sostrato o sostanza, 
l'accessorio è l'accidente inerente o aderente a quella sostanza: L'acci
dente è ciò che fa parte' d'una cosa e ne dipende, sia perchè vi è unito 
naturalmente in guisa che non se ne possa separare, sia perchè desti
nato all'utilità permanente di quella. Ad esempio, il suolo che sostiene 
l'edificio o la piantagione che riveste il fondo è il principale, la pianta 
o l'edificio è l'accessione; in un edificio, la costruzione è il principale, 
le porte, le finestre, i condotti delle acque, il pozzo sono accessori; la 
miniera è accessione del fondo e ne fa parte, il fondo è il principale. 

28 1Jali:l, XIII, n. 7; Ibn 'À;;im, v. 243; Zurqani, VII, p. 45; 'Amaliyyat, 
p. 168; cf. Magallah, a. 138, 139, 1067. 

29 1Jali:l, XIII, n. 33 e nota 132; XXIII, n. 6 e nota 16; X'X'IX, n. 97 e nota 
326; Zurqani, V, 122; Tasuli, II, 259,7 del b. \ 

30 Mud., XIV, p. 40, 1-8; p. 14°,2 sg.; XV, II5-II6; Muwa!.ta', III, 272; 
Qayrawani, II, 182-192; Ibn 'À;;im, v. 914; 1Jalil, X, n. 173-177; Dardir, IV, 340; 
cf. Magallah, a.49, 216, 230, 1074; Ibn Nugaym, I, 1°4,319; Fatawà H!ndiyyah, 
III, 33, 37; II, 355· 
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Regola principale in questa materia è che l'accessorio segue la con
dizione giuridica del principale 3I

. Sono molti i casi in cui ricorre 
questa distinzione, per esempio nella vendita, nel" waqf", nell'affran
camento di sc.hiavo, nei legati, nella divisione di comunione ecc. 

9. Prodotti o frutti (" gallah "). Tra gli accessori si annoverano 
i prodotti, cioè quanto proviene dalla sostanza principale. La dottrina, 
seguendo le idee di Ibn Rusd, distingue tre classi o specie di prodotti: 

. ,a) i prodotti naturali della cosa che per la loro forma e natura 
sono simili alla sostanza principale da cui provengono (CC al-muta
wallid 'an as-say" 'alà bilqatihi "), cioè i parti degli animali e degli 
schiavi. Questi non sono frutti, ma parte organica, e quasi esten
sione deila sostanza che li produce, cioè della madre, e ne seguono 
la sorte 32 ; 

b) i prodotti naturali della cosa, che per la loro forma e na- . 
tura differiscono dalla sostanza principale da cui provengono (" al
mutawallid min as-say' 'alà gayr bilqatihi "), per esempio la lana, 
il latte, le uova, il miele, i prodotti (CC !amar ") della terra e delle 
'piante; questi sono frutti propriamente detti (CCgallah, fa'idah ") 33; 

c) le rendite (CC barag, nama', dabl" ed anche" gallah "), che 
si definiscono « ciò che vien prodotto dalla cosa» (" al-mutawallid 
'an as-sa y' ") che sono a un dispresso i nos tri fru tti ci vili (affi. tti e 
canoni degl'immobili, opere degli schiavi e animali o prezzo di loca
zione di quelle opere) 34; queste SOÌlO le sole categorie di frutti civili 
ammesse dal diritto musulmano, poichè l'interesse o frutto dei capi
tali dati a mutuo è vietato come" riba " (usura) 35. 

In riassunto, frutti (" gallah ") sono i prodotti organici di una 
cosa (quod nascitur ex ipsa re = "ma , yatawalladu min as-say' ") o 

31 Specie quando è destinato all'uso perpetuo del fondo (CC ma rukkiba nha 
li 't-ta'bid "): Fatawà Hindiyyah, III, 33, che corrisponde esattamente al testo 
romano (quae perpetui usus causa in aedificio sunt). 

32 Muwa,tja', III, 189,272; Mud., X, 166, 174, 175; XI, 18; XIII, 88; XIV, 
7, IO, 24; 1Jalil, XIII, n. 20; XIV, n. 38; Zurqani, V, 122, 246; Dardir-Dasuqi, IV, 
340; Ibn Rusd ap. Mayyarah, II, 255; pei ~anafiti, cf. ~amawi, I, 319, nota 5; 
Magallah, a. 903, 1074. 

33 Muwa!.ta', III, 189; M,ud., X, 165-166, 174, 175; XIII, 88; XIV, 136; 
Mayyarah, 1. c.; Zurqani, V, 246; Dardir-Dasuqi, III, 214. 

34 Muwa,~ta', III, 98, I I dal b.; Mud. , X , 166; XIV, 7, 84; Dardir---Dasuqi, 
~II, 214,316. 

35 Ibn 'À;;im, v. 239; Mayyarah, II, 113. 
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ciò che ne rappresenta il . godimentQ sotto forma di rendite civili 
(" n'la yatawalladu 'an ~s-say' " = quod mediante re) 36. 

Invece non sono frutti la selvaggina, i pesci che si trovano in 
un lago o in un fiume, perchè non provengono dalla sostanza prin
cipale. Non è frutto il tesoro 37 per la stessa ragione. 

SEZIONE II. - Cose in commercio e cose fuori di commercio (" ma yaguzu 
bay 'uhu wa ma la yaguzu" letto « ciò che si può vendere e ciò che non si può ») . 

§ 6. Tutte le cose, generaln'lente, sol}.O in commercio, cioè sono 
capaci di essere trasm,esse lnedian te vendita o altra forn'la di aliena
zione, poichè tutte le cose sono destinate da Dio ai bisogni dell'uomo. 

Alcune cose, tuttavia, sia per la loro .natura, sia per 'motivi reli
giosi, sia per la loro destinazione, sono sottratte al commercio 38

. 

A) Cose sottratte cd commerào per la loro natura. -:- Sono fuori 
commercio, perchè incapaci di appropriazione da parte dei singoli, e 
quindi naturahnente concesse a tutti (" muba}:l " = permesso = 
communz'a omnium) 39: 

a) l'aria che circola nello spazio libero ; 
b) l'acqua, dono gratuito di Dio 40, cioè il nìare libero e le 

acque dei grandi fiumi quali il G-ay}:lun (Oxus), il Tigri, l'Eufrate, il 
Nilo, le acque correnti dei fiumi e riviere (aqua p1'-ofluens). 

Le acque private sono sottoposte, neIi'interesse pubblico, a re

gole speciali di cui direlno parlando della proprietà; 
c) il fuoco. « L'acqua, l'erba, il fuoco sono cose comuni a 

tutti)), dice una tradizione (" }:ladi't "), che il Codice civile ottomano 

36 Cf. Digest. , 22, 1,28 pr., 36; 5,3,27 pr. § I; Instit., 2, I § 37 · Si chiama 
" gallah " anche il guadagno prodotto dal lavoro, per es., dei soci in una società: 

Dardir, III, 316. 
37 Bul].ari, firb, 17; Ibn 'A~im, v. 237, 682; Ibn Salmun, 1,280,174; IJalil, X, 

n. 174, 175; 'Amaliyyat, n. 156, 158; Tawudi-Tasuli, II, 15- 16; cf. Digest., 50, 16, 

121; 24, 3, 7 § 12; 47, IO, 13 § 7· 
38 Cf. I;Iamawi, I, 105; P . C. T., 67 nota, 1773 nota. 
39 Digest., I, 8,2-4; 50, 16,96 pr., 112; Instit., 2, I § I. 

4'0 Cor., XXV, 50-51; Abu Da'ud, III, 194; Bul].ari, firb, 12; Mud., xy, 190, 191; . 
:tralil, XXXI, n. 6 e nota 53; Dasuql, IV, 61; Mawardil 172 ; Sachau, 594; ~f._ Abu 
Yusuf, 54-55; Magallah, a . 1234, 1235, 1237, 1238, 12 51, 12 54, 1264, 1265; LZJan al
I;.ukkam, 192; 'Abdu , r-RaJ:.1im , n. 236; Morand, pp. 410-413; Pouyanne, 126 sg.; 

Aghnides, p . 519. 
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(" Magallah ") ha riprodotto (art. I234, I250). Con ciò s'intende che 
colui il quale. ha acceso un fuoco nel deserto non può impedire che 
altri se ne serva per riscaldarsi, asciugarsi le vesti e farsi luce 41 ; 

d) la pastura o foraggio 42 (" kala' ' ~), cioè quell'erba che 
cresce spontanea nei campi aperti e può servire all'alimentazione 
del bestiame. 

AI .pari del fuoco e dell'acqua, il foraggio è comune a tutti (" mu
ba}:l ") e tutti vi hanno. ugualmente diritto. Il Profeta non voleva 
che si vendesse il foraggio, come non voleva che si vendesse l'acqua, 
perchè tanto l'uno quanto l'altra è un dono gratuito di Dio. Questo 
comunismo teorico è stato a poco a poco limitato dalla giurispru
denza, lnedian te un "}:ladi't" accolto da quasi tutte le scuole: « a 
colui che rifiu ta l'acqua e il foraggio, che sopra vanza al suo bisogno, 
Dio rifiuterà la sua grazia il giorno della Risurrezione». È duno.ue 
solo la eccedenza del foraggio, secondo questa tradizione, che

i 

il 
proprietario non può rifiu tare agli altri e ,che è comune a tu tti ; 

e) all'acqua corrente, in quanto è comune a tutti,.la dottrina 
equipara i mz'nerali apparenti (" al- ma'adin a~-~ahirah") 43, cioè i 
giacimenti lninerali che si trovano alla superficie del suolo: tra questi 
è il sale. « Il sale», dice un "}:ladi't ", « è simile a quelle cose che si tro
vano (giacenti) per terra; chi (primo) vi giunge ne può prendere)). 
Oltre il sale, si considerano' apparenti o superficiali (" ~ahirah") i 
giacimenti o ' depositi di nafta, bitume, antimonio, zolfo, lè cave di 
pietra 'molare; gli Sciafii ti vi aggiungono il cristallo di rocca, il gesso, 
l'argilla. Questi giacimenti appartengono ugualmente a tutti; nè la 
concessione del Principe, nè lo sfruttamento prolungato varrebbero 
a cos tituire un privilegio esclusivo in favore dell'occupante per modo 
da sottrarli al diritto della comunità. « Le miniere visibili» dice 
an-Nawawl, « non diventano ·proprietà privata per essere' state 
sfruttate (da taluno), e non si può neUlmeno acquistarvi un diritto 
di preferenza, perchè taluno sia stato il primo ad occuparle (lett. « per 
averle recinte») ~ perchè ne abbia ottenuto la concessione (dal 

_ 41 Ibn Magah, I,I, 48; Abu Da'ud, III, 194, 195 sg.; Mud., XV, 190, 191; 
Sa'.rani, II, 90; Sachau, p. 594. 

42 Fonti del par. preced.; IJali:J , XXXI, n. II; Zurqanì ad Muwa!,ta', III, 206; 
cf. Magallah, a. 1256 sg. . 

. 43 ' IbnMagah, II, 49; Mawardi, 187, 188; Zurqani ad Muwa.tla', IV, 47, 1. I; 
Dasuqì, IV,7, I. 3; Sirazi, 81; Nawawi, II, 178; Le Chatelier, RMM, X (1910), 
p. 153; Sachau, p. 593. 
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Principe). Se il prodotto (della miniera) è scarso, il primo occupante 
può cavare dalla miniera quantq gli occorre; ma se volesse pren
derne più di quel tanto, potrà essergli vietato, secondo l'opinione 

più valida l). 

§ 7. B) Cose sottratte al commercio perchè 'impure. 
Le antiche idee religiose del semi tismo hanno fortemen te influito 

su questa parte della classificazione giuridica. Presso gli Ebrèi, presso' 
i Siri, erano impuri i maiali e la loro carne, il cane, il topo; il .?evitz·co 
e il Deuteronomz'o ci danno lunghe liste di animali considerati come 
impuri e di cui è vietato cibarsi -- nè qui importa indagare se erano 
vietati perchè sacri o perchè immondi; è lecito supporre che qualunque 
fosse l'idea degli antichi rispetto a quegli animali, la conseguenza 
era il divieto di farne commercio 44. 

Questo antico sostrato mitico religioso è il presupposto delle 
regole della giurisprudenza in questa ma teria. , 

Sono s,attratte al commercio 45 le cose immonde "nagis" 4
6

: 

si considerano tali i rettili, i vermi, i topi, il letame, il sangue, i suini, 
gli animali morti 47, ' le loro pelli, il loro grasso 48• 

Il cane, animale immondo secondo tutte le scuole, compresa la 
sciafii ta, non lo è per i M alichi ti. I quali, tuttavia, in omaggio alla 
tradizione, vietano il possesso dei cani, sal va quelli da caccia, da 
guardia e da pastore: queste specie si possono possedere per la neces
sità pratica che lo richiede, ma non possono essere oggetto di 'con
tra tto oneroso; il cane, di cui è lecito il possesso, si può donare o 
legare, non vendere nè locare 49. 

44 Cf. Isai. , LXV, 4; LXVI, 3, 17; R. Smith, Relig. Sem., 153, 218, 291- 293; 
Kinship., p. 235, nota (resto d'un totemismo primitivo ?); antipatia degli antichi 
Arabi per il cane: Freytag, Einl., 249. 

45 Zeys, I, n. 201; Juynboll, § 40-41; Sachau, p. 279; Wensinck, in Der Islam, 

V, 1914, p. 63-64. 
46 Concetto sul quale ha molto influito la legge mosaica: Deuter., XII, 23· 
47 Non quelli macellati ritualmente, nè i pesci. 
48 Cor., II, 168; v, 4, 92; VI, 146; XVI, 116; Nasa'i, II, 192; Ibn Magah, II,6, 7; 

Bubari, buyzt, n. 101-103, 112; Qastallani, VIII, 293; Muslim, VI, 468; Abli Da'lid, 
III, 196, 197; Muwalta', II , 359; Mud., XI, 68, .191; IX, 160; XIV, 72; tralil, 
I, n. 4; VI, 14-15; X, 4, § I; XIII, n. 6; Sirazi, p. 54 in f., 55· \ 

49 Ibn Magah, II, 6; Abli Da'lid, III, 25, 195; Bubari, buyzt', 113; id., J;arl, 
n. 3; Qastallani, VIII, 260, 400; Muslim, musaqah, II, 309-3 10; VI, 443~452; Mu
wa!!a', III, 127; IV, 206 sg. ; Sa'rani, I, 91-92; Zurqani, V, 17; VI, 143, I , 16; 
cf. Peltier, Ventes, 210, 212. 
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Il vino ("bamr") è impuro per se stesso (arg. Cor., v, 92);, la 
legge ne proibisce ai Musulmani non solo l'uso, ma il possesso.« Venne 
taluno, dice il " 1:J.adi! ", a consultare il Profeta riguardo a certi or-: 
fani che avevano ereditato del vino. Il Profeta disse: - Spandilo (per 
terra) e spezza i vasi che lo contengono. - Ma non potrei farne aceto? 
No - rispose il Profeta» 5°. Al vino si equiparano, nel divieto, le 
altre bevande inebrian!:i (cf. Cor., XVI, 69; II, 216; IV, 46) . 

Secondo gli Sciafiiti, il vino è impuro per se stesso, ~a diventa 
puro convertito che sia in aceto. 

Le cose, che perse stesse sarebbero pure, possono diventare im
pure per contatto o, come si dice, contaminate (" mutanaggis "): 
se un topo, pèr esempio, cade in un' anfora d'olio od altra materia 
grassa liquida, la massa intera diventa impura; se cade in materia 
grassa solida, per esempio burro, grasso rappreso, le parti di quella 
materia che sono venute a contatto immediato coll'oggetto impuro 
saranno da ,considerare contaminate e dovranno esser separa te dalla 
massa, prima che si possa far uso di quanto rimane 51. Il liquido con
tenuto in ,un recipiente divent~ impuro, se lambito da un cane, e deve 
essere sparso ed il recipiente la va to sette val te 5z; la selvaggina che il 
cane da caccia abbia cominciato a mangiare diventa impura e non 
si può nè consumare nè vendere 53. 

Ques ta è la dottrina pura; i bisogni della vita pratica ne hanno, 
tu tta via', attenuato singolarmente il rigore nel corso dei tempi. In 
pra tica, la dottrina malichi ta (e sciafii ta) finisce per ammettere la 
commercia bili tà del letame, necessario per l' agricol tura 54, delle pelli 
conciate (salvo quella dei maiali e, secondo gli Sciafiiti, anche quella 
dei cani), del grasso animale (salvo quello dei suini), perchè necessa-
rio per .calafatare le navi, del baco da seta e delle sangui'sughe, benchè 
considera ti vermi o rettili, per il loro valore commerciale o l''u tili tà 

5° Muslim, VI, 458, 468; VIII, 218 e Nawawi ad loe.; Bubari, buytt', 105 ; 
Qastallani, VIII , 3ÌI; X, 336, 4 dal b.; Bubari, ma?alim, n. 21; Muwalta', IV, 26-
3 1 ; Mud., XI, 66-67; XIV, 25,37; tralil, XIII, n . 6; XXXVII , n. 94; Sa'rani, 
I, 91. Sulle vicende storiche del divieto: Goldziher, Vorles., p. 63; id. , M. Stud., I, 
19-93; Caetani, Ann., '111,446, a. IO H., p. 355. 

5I Nasa'i, II, 192; Bubari, wuçhZ', n. 67; id. , qaba'iJ;, 34; Muwalta', ,IV, 214; 
tralil, X, n . 4; Wansarisi, A. M., XII, pp. 20-23, 30-31. 

5·, Bubari, wuçla', 33; Qastall., 255; Muslim, II, 307-309; Zurqani, I, 16. 
'53 Bubari, qaba'iJ;; Qastall., VIII, 262; Muwalta', II, 353; tralil, I, n. 4 e 6. 

54 Ibn 'A$im, v. 677; Mayyarah, I, 283; 'Amaliyyat, 123, 124; Qastall ., VIII,. 
289 in f. ,; 290. 
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terapeutica, del cane da caccia e da pastore 55 per la loro utilità. ' 
Sicchè delle ' molte limitazioni qui enumera te, rimangono vive nella 
pra tica attuale solo quelle che riguardano i suini, il vino, gli animali 

morti. 
Tuttavia, per salvare la forma, i giuristi adoperano una termi-, 

nologia diversa, quando si tratta di cose impu.re; per il letame, per 
esempio, anzichè parlare di proprietà (" milk " ) , diranno che il le- , 
tame si può « aver in uso esclusivo)) (" ìh ti~a~ "), e per dire che il 
vendi tore lo deve consegnare al compratore non adopreranno il ter
mine proprio di tradizione (" taslim "), ma diranno che il venditore 
« lo deve mettere in pot,ere)) C" tamkin C') dell'acquirente. 

§ 8. Sono impuri per se stessi, cioè per la lo~o natu~a, gl'idoli, le 
immagini sacre egli oggetti del cuI to (crocifissi ecc.) delle religioni 
non musulmane. Il "hadit" vieta anche le riproduzioni di figure 
in tere di esseri anima ti' (uo~in i od animali) 56. 

Sono invece vietati, non per se stessi, ma in quanto sono fomite 
di corruzione per l'animo e la mente, i libri e gli strumenti delle 
scienze occulte (magìa, astrologia, divinazione). 

Vi fu un tempo in cui anche i libri di filosofia, di logica, di scienze 
fisiche erano compresi in questi divieti. Chi sa le vicende della lotta 
fra il libero pensiero e il dogma nella storia dell' Islam ed i pericoli 
corsi dall' ortodossia nel periodo che corre dal II al IV secolo del
l'Egira, può comprendere questa proscrizione ~ed i legittimi timori 
delle scuole teologiche e giuridiche; diceva as-Safi'i: «Ogni peccato, 
salvo il politeismo, è più lieve dello studio della dialettica (" man
tiq ") )). La reazione ortodossa con tro il razionalismo e 1'eresia salvò 

l'Islam, ma come sempre passò il segno: cominciata fin dai tempi 

5~ Ibn 'A~im, v. 767,768; Mayyarah, 1,315; Tawudi, II, IO; Zurqani, VI, 
143; Sa'rani, I, 93; Muslim, II, 428, 43i. ' 

56 Cor., v, 4, 92; Bu1).ari, libcis, 88; Mud., XI, 63; Muwa.~ta', IV, 202-204; Mus
lim, VIII, 398 sg.; ljalìl, IX, n. 88; XXIX, n. 27; Dasiiqi, II, 301-302; Zurqani, 
V, 34; cf. Juynboll, § 57, p. 168 (ital.); Sachau, M. R., p. 609. Le proibizion,i relative 
alla figura umana sono un postulato teorico dei giuristi; in realtà, si possiedono molti 
mss. arabi con ~iniature, pitture murali del tempo degli Ommiadi e perfino degli 
, Abbasidi, ed una descrizione di dipinto murale in al-Mutanabbi (cf. Snouck Hur
gronje, ZDMG, 61, 186 sg.; Noldeke, ib., 223--224; Becker, Z. A., XX, 364; Horow~tz, 
in Der fslam, I, 1910, p. 385). Un giurista famoso del 1 secolo, \'Urwah lbn 
az-Zubayr, portava uno scialle (" taylasan") con ricami di figura umana (fihi 
wugiih ar-rigaI): Ibn Sa'd, V, 134, 1. 5. Per gli Scianiti, la riproduzione di esseri 
umani in pittura o scultura è solo riprovevole (" makriih "): Sachau, p. 740. 
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di al-Ma'miin, divenne intensa sotto al-Mut~wakkil ' (salito al trono 
nel 232 H . = 846 E .-C.), trionfò nel III secolo ed ebbe, naturalmente, 
il suo riflesso nella giurisprudenza. La storia registra molti e carat
teristici episodi d'intolleranza dei "faqih" tanto in Oriente che 
nel Magrib e in Spagna anche in età assai tarda. Rammento l'auto 
da fè dei libri di filosofia appartenenti ad uno studioso di Bag
dad nel 589 H., raccontato con tanta evidenza da Ibn al-Qifti 
(Ta'rz,!J al-/:tukamd') , la -distruzione delle opere di al-GazaB nel 
Magrib e nella Spagna, l'incendio della grande biblioteca fatimita 
al Cairo per ordine superiore. Ma questi son ormai ricordi storici, 
come quelli della nostra controriforma; ai nostri giorni, non v'ha 
più uomo colto, tra i più ortodossi, che non sottoscriva alle belle 
parole d'Averroè (Fa~l al-maqal, Cairo I3I9, p. 20) : «L'ufficio 
della filosofia non essendo altro che lo studio delle cose esistenti 
e la loro valutazione, in quanto ciò conduce a dimostrare la esi
stenza di un Artefice supremo, ' poichè le cose dimostrano la esi
stenza di un Artefice quando si conosce come son fatte, ne segue che 
più questa cognizione è completa, e più se ne avvantaggia la cono
scenza del Fattore supremo; ed il Corano vuole che l'uomo conosca 
il Creatore . .. l). 

§ 9. Senza essere precisamente vietati, sono dai Malichiti con
siderati r-iprovevoli (" makriih ") gli strumenti musicali 57, tranne il 
cembalo (" duff "), il tamburo (" kabar "), la zampogna (" zamma
t;'ah "), la tromba (" biiq "), strumenti di cui è permesso l'uso ed il 
commercio, ma solo per la celebrazione di nozze ed in al tre occa
sioni solenni. Gli Sciafiiti sono più rigorosi e vietano tutti gli stru
men ti musicali al pari del libri di occul tismo, che non possono essere 
oggetto di proprietà nè di vendita od altro contratto 58. 

Strettamente connessa coll'arte musicale è la poesia e il canto; i 
libri di poesia !;lono sospetti ai giuristi, che li proscrivono come cc mak
riih ", 'quando non li condannano addirittura . E si comprende, pen
sando che la poesia è la forma d'arte in cui si prolunga e rivive, at
traverso l'Islam, l'antichità pagana colla sua sensualità ardente, le 
sue violenze, la sua morale barbarica; si aggiunga che la musica e' 
il canto erano, in Oriente, esercitati da persone di vita assai dub
bia; parrà dunque assai intelligibile l'avversione dei giuristi p~r 

57 Specialmente la viola, il mandolino e gli strumenti a corde. 
58 Mud., XI, 63; IJalil, IX, n. 88; XXIX, n. 27; Dasiiqi, II, 301-302; Zurqani, 

V, 34; Sachau, 277, 466, 547· 
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queste forme di arte e per coloro che le professano 59, Le oscillazioni 
della dottrina in questa materia si spiegano colla ,diversità dell'am
bien te; condanna te nel "l;adI!", tollera te e tal voI ta incoraggia te 
nel I:Iigaz, proscritte nell' 'Iraq, l'arte musicale e la poesia sono trat
tate diversamente secondo le scuole, per ragioni che non conosciamo 
molto esattamente 60, ma che dipendono senza dubbio dalle condi
zioni dei tempi e dei luoghi, piuttosto che da divergenze d~ttrinali ' 

e di massima. 
§ lO. C) Cose sottratte al co;mmercz"o per la loro destinazione. 
Sono fuori di commercio: 

l0 Le cose appartenenti alla Comunità musulmana e desti
nate all'uso pubblico, poichè « sono costituite in " l;ubus " a beneficio 
dei Musulmani uti universi» (= res publicae popu/i Roman'i, o De
manio pubblico). Tali sono i luoghi forti, le strade maestre pubbliche, 
le vie postali (" sikak al-barId "), i pubblici canali, le piazze e vie 
delle città, i ponti, i pubblici pascoli (" l;imà "). Nessuno può appro
priarsi quelle cose, nè rivendicarne l'uso esclusivo, poichè « in queste 
cose i M usulmani sono condomini (o associa ti = "suraka''')); in 
altri termini, ognuno dei componenti la Comunità musulmana ha 
diritto al godimento di quelle cose, secondo la loro natura, ma la loro , 
proprietà è comune e indivisibile, il che viene significato dicendo 

che sono" waqf" o " l;ubus " 61. 

20 Le cose destinatè al culto (res re/igiosae, dz'vini iurz's, del 
diritto romano). Tali sono le moschee e gli oratori pubblici 62; le mo
schee sono luoghi pubblici, di cui è concesso l'uso ai fedeli a scopo di 
cuI to, ma che non possono essere !1è venduti, nè loca ti, nè adibi ti 
ad uso privato 63 (salvo alcuni casi, per esempio per l'insegnamento 
delle scienze sacre): « le moschee appartengono a Dio » (Cor., LXXII, I8), 

59 Coro II, 96; Bu1].ari, buyft' , 104; :fibb e Qastal1., VIII, 401-404; Mud. , XI, 
63; tra1i:l, XXIX, n . 30 (a); WansarIsI, A. M., XII, 456-457; divieto di .comprare le 
schiave cantatrici: ZurqanI, V, 34; Sa'ranI, II, 9· 

60 Ibn Farl;1un, I, 195 per tot.; cf. Goldziher,. M . St., I, 29; id., Vorles. , p. 63; 
Larrimens, Mo'dwia I (Mé!. St. Jos., II, 68, 69); id ., Le chantre des Ommiades (J. A., 

1884, ]uillet-Aoùt, p. 143)· 
61 Bu1].àrI, 71'za?dlim, n.22-25, 28; Muslim, VIII, 420; Mud., XIV, 237; 

cf. Abu Yustif, p. 53, 1. IO; TasulI, II , 322, 9; Mayyarah, II, 25 I; Sachau, p . 589, 
590. Per la storia, TabarI, I, 2468 . 

62 Il "waqf" di una moschea fa cessare ogni diritto del proprietario; 
cf. ZurqanI, VII, 91; 'AdawI, VII, 98. 

63 Muslim, II, 223; Bu1].arI, ~aldh, n~ 7°-71 e Qastall, ad loc., r, 423; ' Muwalta', 
II, 194-196; IV, 221; Mud. , XIV, 160- 161; XL, 65; tr ali: l , XXIX, n. 27; XXXI; 
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3° Le cose spettanti .alle fondazioni pie (" waqf ", " l:lUbus ") 64 , 

4 ° I cimiteri (" maqabir") e le tombe ' (" qubur "). 
Il semplice fatto della deposizione di un cadavere in un luogo 

non lo rende sacro o religioso come in diritto romano. L'Islam, rea
gendo contro l'antico paganesimo arab?, ed anche contro le abitu
dinj comuni a Cristiani ed Ebrei in Oriente, ha: sempre combattuto 
la tendenza a convertire le tombe in' luoghi di culto 65, I cimiteri e le 
tombe sono sottratti al commercio ed agli usi privati perchè, essendo 
destinati a deporvi i cadaveri, sono divenuti" l;ubus " (beni inalie
nabili) in favore dei morti ivi seppelliti o da seppellire. « Il luogo 
ov' è un sepolcro è "l;u bus"; n'On vi si può camminare sopra, nè 
sedervi, nè farvi ricerche, finchè possa ritenersi che esista il cada
vere o qualcosa delle ossa (10 scheletro) » 66 , Ma anche dopo trascorso 
quel tempo, il sepolcro rimane" l;ubus ", cioè inalienabile e sottratto 
agli usi privati, salvo che ogni traccia dell'antica destinazione sia 
aboli ta, È riprovevole (" makruh ") farvi degli scavi o adoperare 

, le pietre di quei luoghi, anche se si tratti di sepolcri , an teriori allo 
Islam 67, 

CAPITOLO III. 

Varie specie di diritti reali. 

§ Il. I diritti che h,anno per oggetto le cose si chiamano diritti 
reali (§ 2), ' Il diritto reale (" l;aqq muta'alliq bi-'l-'ayn, l;aqq f1 'l 

. . , ~-; 

n. · 5; DardIy-DasuqI, IV, 63-64; MawardI, 179,1. 15; 180, 1-4; cf. Fatdwà Hin
diyyah, II, 242, 464, 473; Digest., 18, 1,6 pr.; 45, 1,83 § 5 ecc. 

64 tralIl, XXXII, n. I e nota I e n. 24. 
65 Per la storia ed i costumi che sono assai di versi dalla teoria: Goldziher, I, 

229; Hughes, art. Tombs; Juynbol1, § 39; Snouck-Hurgronje, Mekka, II, 52-66, 
64-7°,74; Caetani, a. I I H., § 27-28. Sul moderno movimento contro la venerazione 
delle tombe dei Santi: Goldziher, M. St., II, 408; id., Die Riclztungen der islam. 
Koran~Ausl. , p. 336-344; per la dottrina del "fiqh ": Ibn Sa'd, IV, p. 18,1. 25; 
Bu1].arI, ~aldh e Qastal1., 1,429-432; tralIl, II, n. 71, 72; tErsI, II, 136, 139; Ibn 
al-I:Iagg, Mad!Jal, I, 208. 

66 tralIl, II, n. 73; cf. III, n. 18; 1JirsI, II, p. 144 e 'Adawi ad loc.; Ibn al
I:Iagg, 1. c., I, 275. 

67 Muw-:zlta' , II, 20: 32; ZurqanI, II, 113; Ibn Lubb ed altri ap. WansarisI, 
A. M" XII, 87; XIII, 113-115. 
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'ayn ") può avere diversa natura ed ampiezza; onde varie specie di 
diritti reali . Quando una persona dispone pienamente di un~ cosa in 
proprio nome e indipenden temen te dalla volontà altrui si dice che 
egli ne ha la proprietà (" milk, mulk, muÌkiyyah") 68. Quando que
sto potere è limitato ad una o più delle utilità o modi di godimento 
(" manafi' ") che si possono trarre da una cosa, si dice di chi ,ciò pos.,. 
siede ch'egli ha diritto alla utilità (" milk al-manfa'ah" = domi- . 
nium utzùtatis), espressione:: che risponde al nostro ius in re ahena 
(§ 49 sg. ) ; finalmente, quando questo rapporto del subietto colla 
cosa di cui dispone è considerato in quanto stato di fatto e come 
indizio o segno esterno di un diritto, i giuristi parlano di possesso 
(" l}.awz, yad, qabçl, l}.iyazah" (§ r2 e seg. ) 69. 

Possesso (" l).awz " ), proprietà (" milk " ) , diritti in re alùna 
(" milk al-manafi' ") sono quindi le tre parti in cui si divide natural
men te la materia dei diritti reali secondo i giuristi islamici. 

Si può dubitare se tra i diri iii reali sia da annoverare anche il 
pegno. Infatti il pegno ha, nella dottrina musulmana, carattere pre
valentemente obbligatorio; il pegno è per definizione un deposito 
rimesso al creditore, con facoltà di ritenerlo fino al pagamento del 
credito, di cui vien considerato ad un tempo e come cautela e come 
mezzo di prova (cf. BalIl, XIII , nota r) . Per questi suoi caratteri, 
sembra più opportuno collocario tra i modi di assicurare le obbli-
gazioni 7°. . 

68 "Milk " in arabo, 'come dominium in latino, indica tanto il diritto di pro
prietà quanto la cosa che ne è oggetto; cf. per esempio, Magallah, a . 125 . 

69 La distinzione tra possesso (" yad, l;1awz ") e proprietà (" milk " ) è limpi
dissima. nei giuristi di tutte le scuole; cf. Abii Yiisuf, 36, 8; Mawardi, 182, 1-3; tralil, 
XXIV, n. 27; Dardir-Dasiiqi, III, 4°3; 1]:irs1, VI,. 148; Zurqani-Bannani, VI, 155; 
Tasiill, II , 239, 1. 20; cf. 'Abdu 'r-Ral;1im, n . 247, 25 I. I I:Ianafiti dicono che la 
piena proprietà (" m.ilk tamm ") è costituita dalla proprietà (" milk ") e dal possesso 
(" yad "). Cf. Aghnides, p. 207. 

7° L 'al-Mudawwanah (XV, 121 in f. , 122 pr.) conferisce al creditore pigno:.. 
ratizio un diritto reale ("l;1aqq fl 'l-'ayn "); ma la espressione non ha il significato 
rigoroso e limitativo che ha nel nostro diritto, e può riferirsi al lato patrimoniale 
del diritto (jus ad rem). 

l! 

LIBRO VI 

TITOLO II. 

Del possesso (" ~awz ", "yad "). 

CAPITOLO L 

Concetto. 

§ 12. ' È regola di logica e di diritto presso gli Arabi che, la esi
stenza di uno stato di fatto essendo accertata, devesi presumere il 
perdurare di quelle medesime condizioni di fatto fino a prova con
traria (" baqa' ma kana 'alà ma kana ", lett.: « il permanere di quanto 
esisteva nel modo in cui esisteva ») . A ritenere cessato questo stato 
non basta il semplice .'dubbio (" al-yaqln la yazulu bi-'s-sakk" = « ciò 
che è certo non cessa di esistere [solo] perchè (vi sia) dubbio »); in 
altri termini, se taluno afferma essere avvenuto mutamento in quelle 
condizioni di fatto, egli è tenuto a dimostrarlo e, mancando questa 
prova, rimane la presunzione che il fatto di cui è già stata accertata 
la esistenza continui a perdurare qual'era (regola detta " isti~l).ab " 

o " isti~l).ab al-l).al ':) 7I
• 

§ 13. Il possesso è uno stato di fatto CUI SI applica la regola 
generale " baq a' ma kana 'alà ma kana" 72 • Quando taluno pre
tende di aver diritto ad una cosa che si trova in potere di un altro, è 
ragionevole, per evidenti motivi di ordine pubblico e di naturale 
equità, èhe da lui si esiga la dimostrazione di quanto afferma, prima 
di turbare nel suo godimento colui che in quel momento detiene la 
cosa. Da ciò varie conseguenze: 

1. Il possesso è, 'prima faàe, uno stato di fatto cui la legge 
estende la sua tutela in quanto è un fatto. Che sia fondato o no in 
diritto , ciò a primo aspetto è indifferente. Finchè sia chiarita la suà 
natura, la legge lo considera in qua'nto faÙo concr~to, realtà che 

71 Ibn Nugaym e I:Iamawi ad loe. , I , 84 sg.; GazaH, Mustaffà, I , p. 221 ·sg.; 
tIirsi, VII, 231 ; Zurqani, VII, 210; Ibn Farl;1iin, I, 106, 4,281,282; 1]:alil, XXXV, 
nota 558; Dasiiqi, III, 223; IV, 196, 198; Magallah;a. 4,. 5,1683 , 1776,1777; Juyn
bolI, § 14; Aghnides, p. 103; cf. Digest. , 22, 3, 12, 22; Cod., 4, 19, 2. 

72 Cf. la formola romana degli interdetti: uti possidetis, quolizinus ita possi
dea/is , vim fieri veto I 

. ~ 
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sussiste, almeno esteriormente (" fi: ~ahir al-1)al "), e lo protegge 
con tro ogni impresa a ven te per scopo di modificarlo. La indagine 
sulla misura in cui quell' apparenza corrisponda alla realtà e possa 
con tinuare a produrre i suoi effetti ed a godere la tu tela della legge 
appartiene ad un altro ordine di idee 73. 

2. Il possessore (" gu 'l-yad") : non ha,pyima facie , r:ulla · da 
provare;, a lui basta opporre il fatto del possesso ed aspettare che · 
l'avversario provi quanto asserisce. « Colui che rivendica una" cosa 
deve somministrare la prova della sua pret~sa, senza che colui il quale 
possiede sia tenuto a dIre in quarmodo abbia acquistata la cosa)) 74. 

In altri termini, riconoscere ad una parte il possesso significa im
porre all'altra parte l'onere della prova ed è appunto perciò che 
i giuristi fanno obbligo al giudice di decidere, in lz'mine litis, quale 
delle parti sia in possesso, per potere così regolare la procedura 
determinando chi sia da considerare attore e chi con venu to nel pro
cesso che s'inizia dinanzi a lui (cf. D -ig., 5, I, 62; lnstit., 4, 15 § 4). 

Con ciò si esaurisce la tutela dovuta, prz'ma facie, al possesso, 
in quanto stato di fatto. Ma questa fase preliminare non esaurisce 
la -contesa; non fa che disporne, per così dire, il terreno. 

La contesa giudiziaria, che s'inizia dopo questa fase, può assu
mere· gli aspetti più diversi. Infatti: l° o ·si controverte del fattQ 
stesso del possesso, che una delle parti contesta e di cui l'altra sostiene 
la esistenza, e converrà quindi che' l'interessato ne faccia la prova, 
come d'ogni altro fatto 75; ovvero: 2° ognuna delle parti sosterrà 
d'esser in possesso (actio praeiudù;z'alù del diritto romano), e questo 
incidente preliminare si svolgerà come un processo ordinario, limi
tatamente al punto ·controverso 76 e senza pregiudizio della que-

73 Dig., 43, 17,2; 41, 2, 3 § 5; Cod., 8, 1,3· 
74 Ibn 'A~im, v. 1251; Tawudi-Tasuli:, II, 249; Mayyarah, II, 172; Lamiyyat 

az-Zaqqaq, 83; 'Amaliyyat, 4, I I; tIalil, XXXV, n. 188; Zurqani-Bannani, VII,209; 
Zurqani, III, 127, 1. IO sg,; Dardir- Dasuqi, IV, 195-196; Wansarisi, A. M., XIII , 
216; Sachau, p. 689, § 18, p. 733; cf. Magallah, a. 76,1679,1755,1759; Bazzaziyyah, 
II, 240. . 

75 Mud., XIII, 22, 23, 41, 42; Ibn 'A~im, v. 1259, 1262-63; tIalil, XXXV, 
n. 188, 191; Dasuqi, IV, p. 195, 196; Mayyarah, II, 172,175; Ibn Far1.Iun, I, 279, 
230 ; cf. Magallah, a. 1254, 1755. 

76 Il giudizio che ha per fine di accertare quale dei due avversari sia effetti
vamente in possesso si chìama "at-tanazu' bi-'l-aydi", ed è specialmente studiato 
dai I.Ianafiti: Magallah, a. 1755 sg.; Fatawà Hindiyyah, IV, 93; ,Bazzaziyyah, II, 
338; 340; Mu1.Iammad, Gami', 91; cf. Gai., IV, 184; Instit., IV,15 § 4. 
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stione di merito; o finalmente: 3° si contesta la legittimità del pos
sesso o si oppone al possesso un titolo . superiore quale la proprietà. 
In tutti questi casi, esaurita la funzione di tutela, il giudice deve 
spingere la sua indagine più oltre, in un campo che in volge necessa
riamen te la discussione degli elementi del possesso . Non si tratta 
più del mero fatto; il possesso si presenta come un diritto, anzi un 
diritto reale, di cui sono da determinare la natura ed i requisiti per 
trarne le conseguenze giuridiche. 

. CAPITOLO II. 

Possesso giuridico. 

§ 14. Il possesso giuridico è costituito da un duplice elemento: 
I ° il potere effettivo sulla cosa (" qabçl, yad, 1)awz "), il quale 

va inteso non solo nel senso di apprensione immediata e diretta, 
ma di facoltà di disporre (" ta~arruf") di una cosa. Abbiamo in 
nostro potere (" ta~arruf") quelle cose che sono a nostra disposi
zione o sotto la nostra custodia (" i1)raz "), tanto se sono a portata 
di mano, o riposte in un luogo ove si possano prendere quando a 
noi piaccia, o rinchiuse in un recinto o in un vivaio da cui non pos
sono sfuggire. Sono ugualmente in nostro potere le colombe, le api, 
che hanno consuetudine di tornare 'al covo o all'alveare, anche se 
per breve tempo se ne siano allontanate, lo schiavo fuggito, quando 
si sappia dove si trova attualmente 77 (per lo schiavo, la questione è 
controversa); 

2° il fatto fisico della detenzione o apprensione (" qabçl yad "), 
per quanto necessario, non basta a costituire possesso. Si può detenere 
fisicamente una cosa in vari modi; il dornìiente, il mentecatto, l'in
fante cui è stato posto in mano un oggetto ne ha bensì l'apprensione 

, materiale, ma non sa d'averla; l 'individuo che raccatta una cosa 
giacente sulla via e, dopo averla presa, dubita se debba farla sua o 
rimetterla al giudice o riporla ove l'ha trovata, la detiene bensì, 
ma non si può dire che la possieda. Ma quando al poterè effettivo 
,sulla cosa, o detenzione materiale, si aggiunge l'animo (" niyyah " 

77 Mud., IX, 155; Ibn 'A~im, v .. 758; Zurqani, III, 18; V, 18, 33, 235-236; 
Dardir-Dasuqì, Hl, IO; Tasuli:, II , 41; Mayyarah-Ra1.I1.Ial, I, 312-313; cf. J/lfagallah, 
a. 1249, 1250, 1294, 1679; ad-Durr al-mulJtar, IV, 148; cf. Digest., X, 2, 8 § 2; 
39, 5, 31 § I; 41, 2, I § ~I; 4 1, I, 5, 5 § 6; 46, 3, 79· 
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= animus possz'dendi, affectus 'l'eri'! sz'bz' habendz'), cioè non solo la con~ 
sapevolezza di avere la cosa in proprio potere, ma anche il proposito 
o intenzione (" qa$d, niyyp.h ") di avere la cosa per sè, di esercitare 
quel potere a proprio vantaggio o, come dicono le fon ti, di disporne 
(" ta$arruf " ), allora si ha il possesso giuridico (" ];.awz, ];.iyazah », 
ed anche" yad, waçl' al-yad "). , 

Ove non esiste" niyyah" (anz'mus) , non si può parlare di pos'
sesso effettivo: quindi: 

A) Chi è incapace di agire non possiede, ma possiede per lui 
il legittimo rappresentante 78 ; l'impubere possiede per mezzo del 
padre o tutore, l'inabilitato (" maljgur") per mezzo del curatore, 
le fondazioni pie o le moschee per mezzo dei loro amministratori 
o rappresen tan ti 79. 

Vi sono certi casi in cui, per necessità, la legge deve contentarsi 
di forme meno rigorose nell'acquisto del possesso: quando taluno ha 
costruito un oratorio pubblico o destinato un terreno a servire di 
pubblico cimitero, basterà che il fondatore lasci libero (" tabliyah " 
= evacuazione) l'oratorio o il fond.o, cioè ne apra l'accesso al pub
blico. Il primo abitante del luogo che verrà a pregare nell'oratorio 
od a seppellire il suo morto nel cimitero si reputerà averne preso 
possesso ci nome di tutti gli altri componenti la comunità. 

B) 80 Non possiede chi detiene la cosa nomz'ne alùno, ad 
esempio il locatario, il comodatario, il depositario, perchè ha bensì la 
detenzione materiale, ma a lui manca la volontà di aver la cosa per sè 
(" niyyah'" anz·mus). Il locatario, il comodatario ecc. possiedono per 
colui dal quale hanno ricevuto precariamente la cosa. Per lo stesso mo
tivo, non possiede lo schiavo, in quanto non può acquistare per sè, 
ma per il padrone; chi possiede in questo caso è il padrone . . Invece 
possiedono il creditore pignora tizio, l'usufru ttuario, l,'usuario, i quali 
hanno un diritto proprio, benchè speciale è limitato, sulla cosa 81. 

78 Mud., XIV, 43, 165; XV, 132, 133; Ibn 'A~im, v. 1194: 1202; Mayyarah~ 
Ral;1l;1al , II, 142, 143; cf. 146; TawudI-TasulI, II, 228-229; lj:ali:l , XXXII , n. 7; 
XXXIII, n. 17; ZurqanI, VII, 79; BannanI, VII, 21 0 ; Dardir-Dasuqi, IV, 73-74; 
cf. Digest. , 41, 2, 1 § 22. 

79 Tuttavia, trattandosi di acquisto lucrativo, l'incap~ce può acquistare il 
possesso anche senza l'intervento del tutore, secondo una dottrina autorevole. ,: 

. 80 Mud., XV, 127; Ibn 'A~im, V:' 1229; TawudI~Tasuli, II, 24J; Mayyarah, II, 
'166;lj:alil, XXXIII, 13-Q; ' DasuqI, IV, 93-94; Zurqani', VII , 100; BannanI, VII, 
210; d. ~amawI ad Ibn Nugaym, I ; 359,' nota 4; Fàtiiwà Hindiyyah·, IV, 36sg: 

8r Mud., XV, 121 in f., 122 pr.; cf.lj:alil , XIII, nota I; XXXIII, n. 13- e' nota 46. 
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§ 15. Si può avere od acquistare il possesso anche p~r mezzo 
d'altri 82; in questo caso, l'atto si s'doppia, per così dire: 

IO L'apprensione materiale della' cosa dev' essere effettuata 
dal rappresen tan te coll'animo di acq uis tare il possesso per la per
sona da lui rappresentata. 

2 0 Ma ciò non basterebbe se il rappresentato non lo sapesse 
(ignoranti non acquiritur); l'animo di possedere per mezzo d'altri 
deve esistere 'nel rappresentato per integrare, in . certo modo, quello 
del suo rappresentante, ond'è che, se il terzo che prende possesso non 
rappresenta legalmente colui a nome del quale egli agisce, il possesso 
non produce effetto 83. 

Di ciò sono varie applicazioni: ad esenìpio si può costituire un 
pegno sulla eccedenza di valore della cosa già . oppignora ta presso 
una persona; in questo caso il possessore del pegno possiede ~nche ' 
per il secondo credito pignoratizio 84, se questi ha consentito all'ope
razione. Altro esempio: il creditore pignora tizio possiede il pegno 
rimesso a colui che lo rappresenta o che è stato rimesso col .S'uo con.!. 
senso ad un terzo deposi tario 85. 

A questa regola si fa eccezione in due casi: 
a) quando una donazione vien fatta congiuntamente a , due 

persone, il possesso della cosa donata da parte di uno dei donatari 
vale anche per l'altro, benchè questi sia assente ed ignorante, o in
capace di acquistare 86; 

b) la consegna della cosa costituita in " ];.ubus " ad un rappre
sen tan te provvisorio del beneficiario assente o impedito vale con
segna al beneficiario medesimo 87; 

82 Mud., XV,- 127, 128; Ibn 'A~im, v. 1178, 1194, 1198,1199; Mayyarah, II, 
143-146; TawudI-Tasuli:, II , 228-229; lj:alIl , XIII, n. 18; XIV, n. 1 l; XXXIII , 
n. 13; cf. XIII, n. 12 e nota 35 ; ZurqanI, V, 239; Morand, Pro}. , a. 553, p. 376; 
Sachau, p. 278-283 . 

83 Opinione prevalente; Mutarrif ha sostenuto che ii marito, per esempio, può, 
anche senza mandato, prender possesso di quanto è stato donato alla moglie; la dot
trina prevalente, con Malik e A~bag, insegna invece che è nulla la presa di possesso 
da parte di chi non rappresenta il beneficato o donatario. 

84 lj:alIl , XIII, n, 12; Darçllr-DasuqI, III, 307 . 
85 Mud. , XIV, n. 1 I; lj:alIl, XIII, n. 18-19. 
86 Mud., XV, 130; Ibn 'A~im, v. 1198, 1199; Mayyarah, II, 143, 144 in f., 146; 

JawudI-TasulI, II, 229. 
.87 Mayyarah .. II , 143, 

I . 
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c) la stessa regola vale per le elemosine fatte ad un assente; 
questi acquista, .. anche ignorandolo, quanto è stato rimesso ad un 
terzo per essere a lui consegnato 88. 

CAPITOLO II 1. 

Trasmissione del possesso (" ta~wiz, iqba~" = tradizion~). 

§ 16 89. Mancando uno di .questi due elementi: apprensione effet
tiva della cosa e animo di averla in proprio potere, il possesso non 
si acquista; gli stessi requisiti occorrono per la trasmissione del pos
sesso. Il semplice permesso di prender consegna di una cosa che si 
trova in altro luogo non vale consegna; reciprocamente, la consegna 
effettiva non vale, se manchi, nel ricevente, l'animo di possedere 
(ignoranti seu invito non acquirz:tur possessio) . La semplice dichiara
zione delle parti interessate che la consegna è. a vvenu ta non tien 
luogo di tradizione effetti va 9°. La trasmissione del possesso avviene 
quando questi due elementi (corpus e animus, dicevano i giurecon
sul ti romani) sono congiunti: « quando colui che consegna la cosa 
la lascia libera e la riluette nelle mani del ricevente o di chi lo rap
presenta)) 91

• Il che va inteso con una certa ampiezza, come si è già 
accennato; si ritiene avvenuta la tradizione (" tasli:m, tal).wlz, iqbaçl ") 
se la cosa è presente e si trova a disposizione di colui al quale s'in
tende trasmetterla, in guisa ch' egli possa effettivamente prenderne 
possesso quando vorrà; la tradizione d'un fondo rustico si ritiene 
effettua ta quando il nuovo acquirente è posto in presenza d~l fondo 
e vi penetra, senza bisogno che lo percorra in ogni sua parte 92 ; se 
si tratta di un fondo urbano, la evacuazione (" tal].liyah ") del fondo 
da parte del tradente o la consegna delle chiavi costituiscono con
segna; cosÌ vale consegna, rispetto alle cose mobili, ogni atto cui 

88 Mud, , XIV, 165; XV, 114, 130. 
. 89 Van den Berg, 113-114; .Sachau, 283; Kohler, Rechts-vergleichendeStudien, 

p. 76 sg. 
9° 'Amaliyytit, 351; Ibn 'À!?im, v. 1176; Mayyarah, II, 144;\ Ibn Salmiip, 

I, 275. 
9I Ibn 'Arafah ap. Mayyarah, II, 144; cf. ib. I, 109 in f., I IO. 

92 IJalil, X, n. 144; Zurqani, V, 159; VII, 79; Tasiili, II, 219, 220; Mayyarah, 
1. c.; cf. Magallah, a. 893; Digest., 41,2,3 § I, 18 § 2; 6, 1,77; 23, 3, 9 § 3· 
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per consuetudine sia attribuito questo effetto (per esempio la con
segna della sella o dei finimenti di un ca vallo, se per .l'uso del luogo 
ciò vale consegna 93). Trat~a.ndosi di una quota indivisa di una cosa, 
o di una parte di schiavo, basta il consenso delle parti per ritenere 
avvenuta la consegna 94. 

§ 17. Basta il nudo consenso (brevi manu traditio) per trasmet
tere ' il possesso quando la cosa si ' trova va già, per altro titolo, 
in possesso dell'acquirente. La cosa detenuta da un creditore a 
ti tolo di comodato si trasforma in pegno per il semplice consenso , 
delle parti, nè occorrerà a quest'uopo una formale tradizione; se 
taluno occupa un fondo in qualità di affittuario o di colon~ ' par~ 
ziario, indi lo compra, basterà la conclusione del con traMo di vendita 
perchè il possesso si trasferisca nel possessore nella sua nuov~ 
qualità di proprietario; e cosÌ il deposito può. diventare pegno per 
$emplice convenzione, senza che occorra formale consegna 95 a chi 
ne era depositario . 

Un caso contrario è quello del costituto possessorio. Il diritto 
musulmano non ha nome speciale per il costituto, ma conosce bene 
la regola . Quando colui che possiede una cosa a titolo di proprietà' 
dichiara di voler continuare a possedere per un al tro, avviene una 
sostituzione nel possesso senza consegna effettiva; cosÌ, ad esempio, 
quando il proprietario di un fondo lo vende ad altra persona, conti
nuando a rimanervi come locatario, il possesso si trasferisce all'acqui
ren te dal momen to in cui il vendi t~re consen te a mu tare il ti tolo del 
suo possesso. 

Ve n'ha un altro esempio nella dottrina del "l).ubus ;' . Premet
tiamo che alla perfezione del " l).ubus" si richiede la presa di pos
sesso del Geneficat~. Ora, se un padre o tutore costituisce in " l).u
bus" un fondo di sua proprietà a favore del figlio minorenne, lo stesso 
costituente,' nell'atto . stesso in cui costItuisce la fondazione, può 
anche far constatare che ne prende ' possesso a nome del figlio 96 .. 

93 tIalil, X, n . 144, e note 694, 695; Zurqani, VII, 79; V, 159; Mayyarah, 
II, 144. 

94 Mud., XV, ' 118. : . '. . 
95 Mud., XV, 128; Ibn 'À!?im, v. 234; tIalil , XXXIII, n. I I; XIII, n. IQ; .zur

qani, V, , 2'38; Dardir-Dasiiqi, III , 206; IV, 92. 
96 Mud., XV, 108, 131 in f., 133; Muwalfa', III , 242; tralil , XXXIII, n. 17; 

Dasiiqi, IV, 93, 95; Zurqani, V, 238; VII, 79; Kohler, 1. c., p. 77. 
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CAPITOLO IV. 

Tutela del Po,SseSSo, 97. 

§ 18. Il possessore ha diritto, in quanto tale, ad essere proteao 

contro ogni turbativa. 
Il possesso può essere turbato in due modi: 

l0 quando il possessore vien molestato nel suo possesso, SIa 
che gli si impedisca addir.ittura di godere di quanto possiede, sia 
che taluno pretenda esercitare su quello un diritto, ad esempio 
una servitù, per cui il godimento del possessore vien limitato. A 
questo impedimento (" çlarar "), i giuristi musulmani equiparane 
il fatto di chi dann"eggia la cosa per far danne (" ta'addi "), senza 

volere appropriarsela, poichè anche in questo case il godimento, del 

pessessore vien diminuito od impedito. 
. 20 quando il possessore viene addirittura spogliate (" ga~b") 

della cosa da chi la rapisce con violenza o rifiuta di resti tuirI,a. 
In tutti questi casi, la tutela cencessa al possesso ~a per scepe 98 : 

a) di reintegrare lo state di fatte qual'era al momento della 
turbativa a quindi in primo luogo, di far cessare la molestia. 

b) di riparare il danno " prodetto, giacchè la reintegraziene 
dello stato di fatte non sarebbe effettiva se non si astringesse l'au
tore della turba ti va a ri perre il pessessore nelLe cendizieni in cui 

sarebbe, se la turbativa nen fesse avvenuta. 

SEZIONE I. - Turba'tiva propriamente detta (" ç1arar "). 

§ 19. Il diritto malichita cencepisce la turbativa 99 ceme un 
danno (" çlarar " = damnum iniu~'ia datum) ; il fatto di chi, abusando 
del preprio diritte, invade il diritto altrui cestituisce un pregiu- " 
dizio e diminuzione patrimeniale, peichè impedisce e limita il gedi

men to di colui che fino allera aveva la cesa 100 . 

97 Pouyanne, Propriété foncière en Algérie, 74 sg. " 
98 Sa'rani, Miziin, II, 81, 9; al-QalSani, ape Mayyarah, II , 255 i Ibn Farl;1u~, " 

II, 146. 
99 È quella cui il diritto romano provvedeva ora cogl'interdetti retinendae 

pO.lsessionis, ora colle condictio. 
100 Cf. Magallah , a . 9°1 . 

T 
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Qualche esempio pratico gioverà ad illustrare il concetto del 
danno (o turbativa) secondo i Malichiti e gli Sciafiiti 101: 

L È danno (" çlarar") l'aprire una finestra, una porta, un 
balcone (" rawsan "), che 102 dia vista od accesso nell'interno della 
casa o nel giardino del vicino 1°3 . -

2. Non si può stabilire nella propria " casa un condotto per le 
acquè piovane che vada a scaricarsi in casa del vicino; ciò è vietato, 
tanto se rechi danno al vicino quanto se non lo rechi 104; lo stabilire 
un condotto è dunque per se stesso considera~o come turbativa, 
perchè è incomodo e reca molestia, anche De effettivamente non 
faccia danno. 

3. È danno stabilire un forno, uno stabilimento di bagni (" l).am
mam "), un opificio, da cui risulti una immissione intensa nella abi
tazione vicina sia di fumo, 1°5 o di odori fetidi 106 o molto acri, come 
l'aceto 1°7. È controverso se le industrie rumorose od incomode (fabbro 
ferraio, mugnaio, ecc.) cadano sotto il divieto; la scuola malichita 
spagnuola, specie quella di Toledo, ritiene ~he i vicini abbiano il diritto 
di chiederne la soppressione, mentre la scuola d' al-Qayrawan opina 
che non si possono impedire 108 . 

4 . Non si può, scavando un pozzo nel proprio fondo, proscmgare 
l'acqua del pozzo vicino 1°9. 

1 01 Santillana, RSO, voI. VII, pp. 756 sg.; Morand, Études , pp. 410, 416. 
10Z Digest., 43, 24, 22 § 4. 
103 Opinione prevalente. Mud. , XV, 197; XI, 37; XIV, 227, 237; Ibn Rusd, 

ap . WansarisI, A. M., XII, 351; XIII, 229; Ibn 'A;;im, v. 1467; 'Am.a1iyyiit, 246; 
Ibn Far1;l\J.n, II, 306, 315, 316; ljalil, XIX, n. 43; Dardlr-Dasuqi, III, 323; ljirsi, 
VI, 59, 6o; Faf/:l al-Qarib, 345; Magallah, a. 1202, 1195; Van den Berg, 125 ; 
cf. Ibn Sa'd, V, 310, 20-22. 

'104 Ibn Far1pJ.n, II, 315 ~ 
105 Mud., XIV, 235; Ibn 'A!?im, v. 1467; Mayyarah, II, 244, 252; Ibn "Farl;1un, 

II, 304; cf. Magallah, a . 1200; Qaç1i ljan, II, 283 . 
106 Mud., XIV, 235; "ljaIn, XIX, n . 44; Ibn 'A;;im, v. 1471; Mayyarah, II, 247, 

25 2 ; 'Amaliyyiit, 245. 
107 Ibn'Attar, ape Wansarisi, A . M. , XIII, 225. 
108 ljaIn, XIX, n. 44; Mayyarah, II , 253; 'Amaliyyiit, 246; 'Suyuti, ape 

Wansarisi, A. M., XIII, 226; MawardI, 242 (gliSciafiiti sbno per la negativa) ; 
cf, Digest., 43, 8, 2 § 2W VIII, 5 § 5. 

0 1 0 9 Dig., 39, 3, I § 12; 2 § 9; cf. Morand, Études, 410, 416; Mud. , XV, 196, . 
198; Ibn Farl}.un, II, 312. 
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5. Nè si può ' stabilire un'aia per battere il grano presso una 
casa di abitazione in guisa da immettervi i detriti di paglia e la pol
vere proveniente dalla battitura IlO. 

6. Non si può stabilire un molino sopra un corso d'acqua per 
modo che ne derivi danno ad un mulino già 'preesistente in quel 
luogo, sia diminuendo il volume delle acque, sia rendendo neces
sarie maggiori spese per u tilizzarle III. 

7. N è stabilire una stalla presso la porta del vicino, nè addos
sare al muro 'vicino un mulino che con le sue trepidazioni nuo~cia 
alla solidità del muro, nè stabilire una fossa per deposito di letame, 
una cloaca, un condotto per le acque nelle stesse condizioni Il2 . 

Si tratta sempre, come ben s'intende, di opere nuove per cui 
viene modificato lo stato attuale; chè se taluno costruisca in luogo 
ove già si trovava unò stabilimento incomodo o malsano, si presume 
ch'egli abbia tacitam~nte accettato quello' stato di fatto e rirtunz~ato 
a chiederne la soppressione Il3. 

§ 20. In tu tti i casi su accenna ti, il diritto islamico prescrive, a 
chi voglia provvedere ai propri diritti, di ricorrere al giudice II4,' 

poichè « è ufficio proprio del giudice di sopprimere il danno », cioè la 
lesione ingius ta del diritto II 5. 

Quando taluno vede intraprendere un' opera da cui può derivargli 
danno, egli deve reclamare senza indugio, e fino dall'inizio. Se aspet
tasse la fine della nuova opera, il suo silenzio verrebbe interpretato 
come acquiescenza tacita ed egli non potrebbe chiedere giudizial
mente la soppressione dei lavori senza prestare giuramento , che, col 
suo silenzio, non inteqdeva 'consentire al fatto nUovo creato a suo 

IlO Dig., 8, 5,8 § 5: In suo . . , hactenusfacere licet, quatenus 'nihil in alienum 
immittat. Ibn Far1;l'iln, II, 312; Mayyarah, II, 245, 252; lJali:l, XIX, n. 44, 46. 

Ibn Farhun; II, 315. , 
II2 Hali:l, xix, n. 44; Ibn Far1).un, II, 304 ,in f. , 305 , 31 1, 312,323 in f.; Mayya

rah; II ; 246,252, 253; Tas'uli, II , 322, e le varie "fatwà" in WansarIsI, A. M., 
XIII, 223-224. ' " 

II3 , Ibn Far1).un. II, 306'-307; cf. Ibn 'A~iin, v. 1481-1483; Digest., 8; 5, 17, 

§ 2; 8, 2, 19 pr. ., " . \" . 7'. 
II4 In alcuni casi, spe'cie di urgenza, è competente anche llmu1).taslb . 

MawardI, p. 241 e 242. ' ' . 
, lis Magaliah, a. 1201; MawardI, p. 24I.I1 diritto romano provvedeva s~a me

diante gl'interdetti retinendae jossessionis, sia mediante la operis novi nunciatio. 
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danno II6. Il reclamo' non ha per effetto di iinpe~ìire la prosecuzione 
della nuova' opera, « poichè a nessuno può essere impedito di disporre 
del suo, solo perchè un altro abbia reclamato» (TasulI, l. c.), ma 
vale a conservare all'attore il diritto di chiedere l'interruzione o la 
soppressione delle nuove opere quando avrà fatto riconoscere dal 
giudice la fondatezza della sua opposizione. 

~a procedura è così descritta da un giurista spagnuolo, Ibn 
Libabah (' Amaliyyat, 25I ): « La pratica a Cordova, quando taluno 
intraprende un'opera da cui derivi danno ad altro, per esempio un 
forno, un condotto d 'acqua e simili, è che l'attore porti con sè dei 
testim~ni dinanzi ai giudici. Se, tra questi" vi sono due testi idonei 
e che il giudice ri tenga tali , egli concede un termine al con venu to per 
presentare la sua difesa. Se non la presenta II7, è costretto a sop
primere la causa del danno e, se ciò non possa farsi se non colla demo
lizione delle opere, queste si dovranno demolire .. . ». 

§ 21. QlJ.esta regola vale anche rispetto alla tu tela del possesso 
del suolo pubblico. L'occupazione del suolo pubblico nelle città 
non può avvenire senza il permesso delle autorità, ed ha sempre un 
cara ttere provvisorio di concessione benevola o di precario (" irfaq ") 
(cf. Maward'i, p. I78 sg.). Colui che, con opera es'eguita nella pub
blica via o in un fiume pubblico, modifica lo stato di fatto fin'allora 
esistente a danno degli altri componenti la comunità musulmana 
commette una usurpazione (" ta'add'i") sul diritto comune a tutti, 
poichè impedisce agli altri di goderne in uguale misura, ed è quindi 
in ' facol tà di ogni M usulmano di chiedere la soppressione di quelle 
opere. « Nessuno, dice al-I:Iattab, può costruire sulla via pubblica, 
e si deve perciò impedire che ciò avvenga. Se fosse già a vvenu to e le 
costruzioni siano dannose, è opinione comune .che si debbano demolire; 
ma se non siano dannose, vi sono due opinioni; prevale l'opinione 
di coloro che ritengono che le costruzioni si debbano' demolire» ... 

Inoltre, secondo i Malichiti, ch i ha usurpato sul demanio pub
blico diventa incapace di dar testimonianza in giudizio, qualora ri
sulti, a suo cariCo, la malafede IIS. 

II6 Ibn ' A~im, ; v. 1492, 1493; Ibn Farl;tun, II, 322; Mayyarah-RaJ:.U.1al, II , 
253; TasulI, II , p. 323 . 

"7 Si sottintende: « o se, avendola presentata, sia respinta dal giudice». 
118 Cf. ButtarI, ma?iilim, 23, 24, 28; lj:aIIl , XIX, n. 41 , 42; DasilqI, III , 322; 

lj:irsi, VI, ' 59; 'Amaliyyiit, 248; Ibn Far1).un, II , 323; per gli Sciafiiti, Fatb al-Qarib, 
343; MawardI, p . 178 sg. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di DÙ'itto rmtsulma.no, 22 
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§ 22. Possesso di buona fede. - Nel determinare le conseguenze 
giuridiche e la estensione della tutela concessa al possesso, ha 'impor
tanza · grandissima la buona o la ca tti va fede di colui che vien chia

mato a risponde~e della turbativa. 
Poichè, se è equo che l'uomo ingiusto sia trattato con maggior 

rigore 119, l'equità vuole pure che si usi indulgenza verso ~:hi non è 
consapevole del mal fatto, cioè verso chi è in buona fede, poichè la 
buona fede (" subhah") consiste appunto nell'ignorare la causa 

per la quale il fatto è illegittimo 120. 

Per esempio è in buona fede il compratore di un fondo, se il 
contratto viene poi rescisso, sia perchè un condomino del venditore 
ha esercitato il suo diritto di retratto (" suf'ah "), o per causa di 
evizione, o per vizio redibi torio, o perchè il con tra tto era annulla
bile (" fasid " = viziato) in uno dei suoi ' elementi 121. È in buona 
fede chi ha comprato un fondo e per vari anni ne ha goduto, igno
rando che il fondo era" l:lUbus " (e quindi inalienabile) 12\ l'acqui
rente a titolo oneroso o gratuito che ignora trattarsi di cosa usur
pata 123; chi ha acquistato a non domino, avendo plaus~bile ragione 
di credere che il venditore avesse mandato o facoltà di vendere 12

4. 

La buona fede si ,presume fino a prova co'ntraria (praesumptz'o 

iurù tantum) 125. 

Al possessore di buona fede (" dii subhah") si applicano le regole 

seguenti: 
I. Se la cosa esiste 126: 

1I9 "a~-~alim al;1aqq an yul;1mala 'alayhi " è massima frequente nelle nostre 

, fonti. 
120 Zurqani, VI, 137: "al-muta<addì man la subhah lahu sar<iyyah". 
121 Ibn 'A~im, v. 8°3, 15°2-15°4; tIalil, X, n. 132; Zurqanì, V, 93, 15 2; Ban

nani, VI, 154; Mayyarah-Ral;1l;1al, II, 25 8, 259· 
122 'Amaliyyat, 386; Zurqanì, V, 93 . 
123 Invece il successore universale dell'usurpatore è nella condizione giuridica 

del suo autore ed è sempre considerato di malafede. Dardìr-Dasuqi, III, 407, 4°8; 

Bannani, VI, 154, 159; Mayyarah-Ral;1l;1al, II, 258. 
114 tIalìl, XXIV, n~ 25, 34; Dardìr-Dasuqì, III, 402, 407-408 ; Bannanì, VI, 

154; Zurqani-Bannanì, VI, 159-160; V, 19; Tasulì, II, 331; Mayyarah-Ral;1~al, 
II, 258-259; 

115 tIalìl, 1. c., n . 34 . 
.. 6 Zeys, II, § 491; cf. Digest., 43, 16, 1 § 48; 2, 3 pr. § 1-9; 'Cod., 8, 4, 2; 

Digest., 6, I, 52; jnst., 4, I7 § 2; Digest., 41, 1,4°,41, 3, 4 § 19· 

\ ' 
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l° egli deve restituire la cosa, nonchè i frutti pendenti, ma 
fa suoi i frutti consuma ti o percetti fino aT giorno della sentenza: 
l° per ragione della sua buona fede; 2° perchè egli ha le spese e i 
rischi della cosa possedu ta 127, in virtù del " lJadi! ": « Chi ha il peri-
colo ha i lucri» (" al-barag bi-' çl-çlaman ") 128; , 

2° quanto alle migliorie ed ai lavori esegui ti dal possessore di 
buoria fede: ' 

a) se ha 'seminato il fondo, il raccolto spetterà a lui, ed 
egli dovrà soltanto l'affitto dell'anno in corso 129 ; 

b) se il possessore di buona fede ha cos trui to o pian ta to, il 
rivendicante potrà far sue le opere fatte, rimborsandone il valor~; 

in caso di rifiu to del ri vendican te di pagare le migliorie, il possessore 
di buona fede può far suo il fondo, pagandone il valore; se il posses
sore, a sua volta, rifiuta, il fondo diverrà proprietà comune delle 
due parti, ciascuno in proporzione di quanto gli spetta, valutato al 
giorno della sentenza 13° ; . ' 

c) se ha soltanto preparato e concimato il terreno, avrà 
diritto ad un compenso proporzionato al maggior valore che quei 
la vori hanno dato al fondo 131. 

II. In caso di perimento o di deteriorazione della cosa, il pos
sessore di buona fede risponde della propria colpa, non del caso for
tui to. Il proprietario delle cose deteriora te ha la scelta, in caso di 
deprezzamento notevole, sia di rivendicare la cosa, più un risarci
mento (" ars") corrispondente al minor valore (quanti minoris) , 
sia di abbandonarla al possessore, chiedendo il valore che la cosa 
a veva prima della deteriorazione 132. 

127 Egli ha i rischi, perchè se fosse, per e!?empio, compratore e la cosa perisse, 
egli non potrebbe richiedere al venditore, anche se usurpatore, il prezzo pagato; 
s'intende che le spese di percezione dei frutti sono a suo carico: Zurqani, V, 93. 

128 Mud., XI, 18; XIV, 84, 87 pr.; XV, III; Ibn 'A~im, v. 803,1186,15°0, 
15°2- 15°4; Mayyarah,lI, 148, 149, 255, 257, 258; Tasulì, II, 222, 223 pr., 331; 
tIalìl, X, n. 132; XIV, n. 38; XXIV, n . 34; Dasuql, III, 401; IV, 170; tIirsi, VI, 146; 
Zurqanì-Bannanl, VI, 159,160; Bannanì, ib., 154; 'Amaliyyat, 386, 387; al-'Abdusi, 
ap. Wansarisi, A. M., XIII, 213 . 

129 Digest., 22, l, 25 § L 

13° 1/.1uwa,t,ta!, III, 145; Mud., XIV, 74, 78, 80, 219; tIalìl, XXIV, n. 34-35. 
131 'Abd ar-Ral;1ìm al-faqih ap. Wansarìsì, A. M., XIII, 214. 
132 Mud., XIV, 50, 51, 58 pr.; tIaIn, XIX IV, 25-26; Dardìr-Dasuqi, III, 402; 

tIirsi, VI, 146; Mayyarah, II, 257; Tasuli, II, 330. 
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CAPITOLO V . 

Effetti del possesso. 

G li effetti del possesso vanno considera ti: 
a) In ordine ai vantaggi processuali; 
b) in ordine all'acquisto della proprietà. 

SEZIONE L - Al punto di vista processuale. 

§ 23. A) Il possesso 133, durato dieci mesi almeno, quando sia 
pubblico, pacifico ' e manifestato da atti di godimento o di disposi
zione (" ta!?arruf "), che dimostrano nel possessore l'animo di avere 
la cosa per sè o, come dicono le fonti, « di riferire il 'possesso a se 
,stesso)), dà diritto alla tutela contro le turbative di cui nel § 19. 

§ 24. B) Il possesso dà a chi ne è investito il privilegio di assu
mere la parte di convenuto nel giudizio e di far ricadere l'onere della 
prova sull'avversario. 

In caso di dubbio, cioè mancando la prova o quando sia insuf
ficiente, prevale la parte che è in possesso (in pari causa meNor ' est 
condz"tio poss'identù); in altri termini, il possesso val titolo, regola 
an tichissima in diritto malichi ta, 'perchè risale alla prima scuola 
medinese 134. 

« Vale come prova' testimoniale il possesso di una cosa litigiosa, 
dice Ibn 'A.!?itn, quando l'attore non fornisce prova o quando le 
prove addotte dalle due parti si equivalgono)) (Ibn 'A.!?im, v. 149). 
« Quando, dice Mayyarah (I, 75), una persona si trova in possesso, 
ad esempio di una casa di abitazione, godendone, come fa il padrone 

133 1jalil, XXXV, n. 91 (3); Zurqani-Bannani, VII, 210; Dasuqi, IV, 196; 
1jirsi, VII, 210; Zeys, II, 67-69; Morand, Projet, 555. 

134 Mud., VII, 73,81; cf. 80, 6 dal b.; XIII, 38-41; Ibn Rusd, II , 232; Ibn 'A!?im, 
v. 149, 198, 202; Tawudi-Tasuli, I, I12, 138; Mayyarah, I, 75 , 92, 9~; II , 172; 
Ibn Far:Q.un, 1,280-282; II, 85; IJaHl, XXXV, ~. 188; cf. 127 in f., 193, 194; Zur- i.. 

qani, VII, 209; DasuqI, IV, 169, 195; cf. 112-113; 1jirsi, VII, 231; Minhag, II, 
210; Sachau, p. 331; cf. ib., 662, 663; Dig., 7, 6, 5 pr.; 4 1 , 2, ' 35; 43, 17, I § 2; 
Inst., 4, 15 § 4· 
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della cosa sua, ed un altro la rivendica come propria, senza darne 
la prova, oppure quando le prove addotte dalle due parti in causa 
sono tali che si distruggono a vicenda, mentre il possessore può, 
dal canto suo, invocare il possesso, questo (il possesso) è come un te
stimone da lui prodotto in suo favore. Basterà perciò che egli giuri 135, 

ed, -avrà vinta la causa)). 

SEZIONE II. - Riguardo all'acquisto della proprietà. 

§ 25. Il possesso che si è pro tra tto per lungo tempo (" l).awz 
tawil") nelle condizioni determinate dalla legge ha per effetto di 
trasferire nel possessore la proprietà della cosa posseduta (prescri
zione acquisitiva = " Fil al-l).iyazah" = diuturna possessio, "murur 
az-zaman, taqadum" = lapsus temporù). 

Questa regola esige maggiore chiarimento 136. 

« Il diritto d'un Musulmano non decade per decorso di tempo)), 
dice un " l).adi! " spesso citato nelle nos tre fon ti. Infatti il possesso, 
stato di fatto, non si converte in diritto p,er essere durato lungo 
tempo, nè può avere tale efficacia da contrapporsi ai diritti di colui 
che aveva sulla cosa un titolo legittimo. Così ragionano i giuristi 
musulmani più antichi. 

Ma se è vero che il possesso non crea il diritto e che il proprie
tario, il quale ha un titolo legittimo, non ne decade per trascorrere 
di tempo, tuttavia non è naturale che il primitivo proprietario veda 
altri disporre di quanto gli appartiene sen,za opporsi in qualche modo. 
Se tace e se il suo silenzio si prolunghi, v'ha giusto motivo di sup
porre che il suo diritto sia poco fondato o ch'egli abbia in animo 
di rinunciarvi, mentre si crea, in favore del possessore, una presun
zione di buon diritto 137. Il possesso attuale si convalida, di fronte 

' 135 Secondo la nota regola di diritto malichita che a far la prova bastano 
due testimoni, ed in mancanza, un testimonio più il giuramento della parte; cf.. Ibn 
Far:Q.iin, I, 19I. « Nel Magrib, quando manchino le notizie circa un fondo e non 
si sappia se sia terra di capitolazione o di conquista ... , il fondo è attribuito a colui 
che lo detiene, benchè s'ignori come sia divenuto' suo l): Wansarisi, A. M., XIII. 

136 Pouyanne, p. 76 sg.; Morand, Avant-projet, a. 681-696; Études, p. 361; 
Amar, p. 77 sg.; 'Abdu 'r-Ra:Q.im, n. 252, II, e Cimino, ibid. 

137 Ibn Rusd, II, 232; Mayyarah, II, 165; Ibn Rusd, ap. TasiilI, II, 239: Ibn 
Far}:liin, II, 92; ZurqanI, VII, 224, 3 dal b.; cf. Di.g., 50, 16, 28 pro 
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all'antico proprietario, per effetto della rinuncia di questo, dimo
stra ta dalla sua inazione e dal suo silenzio. n nuovo possessore non 
acquista il diritto di rivendicare la cosa contro ognj terzo, ma ha 
il diritto di respingere l'azione in ten tata dall' an tico proprietario, 
opponendo il suo possesso e la durata di questo 138. 

La prescrizione acquisitiva s'introduce pertanto presso i Musul
mani come preSCrIZIOne estintiva dell'azione del primitivo proprie
tario in confronto del possessore 139' (longi temporz"s praescrzptz"o). 

« Quando, dice Ibn Far}:lun, taluno ha posseduto una casa per 
molti anni, ne ha goduto esclusivamente, l'ha data in locazione, ha 
costruito, e poi un altro si presenta e prova che la casa è sua, ed 
era di suo padre o di suo nonno, e ch'egli ne è l'erede legittimo; in 
questo caso, qualora l'attore sia stato presente (nel luogo) ed 'abbia 
veduto costruire e demolire e dare in affitto, egli non viene ammesso 
a far la prova e la sua azione è respinta ... » 14°. Questa regola, 
secondo Ibn al-1:Iagib, era già nell'antica consuetudine medinese 141• 

Ma la dottrina malichita posteriore fa un altro passo e, sotto 
la solita forma di un " }:ladIt" del Profeta, ammette che il possesso, 
durato un certo tempo, produca pel fatto stesso della sua durata 
l'acquisto della proprietà in favore del possessore 142. «Quando, dice 
al-tIir~I, un terzo estraneo, non socio, ha posseduto. una cosa contro 
(cioè a pregiudizio) del proprietario di questa e ne ha disposto, 
anche senza demolire nè cos truire, ma facendola abitare (da altri) 
e concedendola in locazione (e ciò s'ia continuato) durante dieci anni, 
essendo il proprietario presente e tacente per tutto questo tempo, 
senza che nulla gl'impedisca di reclamare, ciò trasferisce la proprietà 
da lui (è traslativo di proprietà dal proprietario al possessore). Quind.i, 
se dopo ciò (l'antico) proprietario reclama la cosa sua, la sua rivendi
cazione di proprietà non viene udita, ed anche se produca una prova 
testimoniale che attesti (la proprietà) in suo favore, questa (prova) 
non sarà udita, ed il possessore fa sua la cosa, perchè il Profeta ha 

138 Cf. Morand, a. 681, nota; Cimino, nota ad 'Abdu 'r-Ra1;i.im, n . 252, p. 322. 
139 Ibn 'À!?im, v. 1228; Mayyarah, II, 165; Tasiili, II , 243; tralIl, XXXV, 

n. 218; trirsi, VII, 242; BannanI, VII, 223; Ibn Far:Q.iin, I, 283; DardIr, IV, 208; 
' Ilays, II , 274; cosÌ pei ~anafiti: cf. P. C. T. , p. 431 , nota; Magallah, a. 1660; 
Krcsmarik, ZDMG, 45, 574-575: Chiha, p. 595 sg. 

14° Ibn Far:Q.iin, II, 86. 
141 Mud., XII, 142; XIII, 22; Mayyarah, II, 164. 
142 trali:l, XXXV, n. 218; IJirsI, VII, 242; DasiiqI, IV, 207-208; Zurqani, 

VII, 224; Ibn 'À!?imt v. 1227; Bannani, VII, 188; cf. Digest., 41, 3, 3: Cod., 7, 39, 8 pr. 
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detto: « Colui che ha posseduto una cosa per dieci anni, quella (cosa) 
è sua ... n. 

Ecco dunque che non solo l'azione dell'antico ' proprietario SI 
estingue, ma a lui si sostituisce il nuovo possessore in qualità di~ 

proprietario, coi diritti derivati dalla proprietà, tra cui notevole 
quello di eserci fare le azioni reali con tro og~i terzo possessore. 

§ 26. Analizziamo i requ'z'sz'ti della prescrizz'one acqzùsitz"va: 
I. Un oggetto idoneo a divenire proprietà privata; non sono 

quindi prescrittibili le cose sottratte al commercio, per esempio: le 
vie pubbliche, le moschee, i beni delle fondélzioni pie (" }:lubus") o 
del demanio pubblico (considerati "}:lubus" in favore di tutti i 
Musulnlani) 143. 

2. Il possesso effettz"vo anz'mo domini. Sono atti di possesso, 
agli effetti della prescrizione, tutti gli atti di disposizione (" ta~ar
ruf") pubblici, non equivoci, tali da dimostrare in colui che li eser
cita l'animo di avere la cosa come, sua, quali sarebbero, ad esempio: 
costruire; piantare, demolire, gli atti di alienazione onerosa o gra-
tui ta, la locazione 144. ' 

3. La buona fede (" subhah "). 
" Subhah" significa propriamente « incertezza, dubbio», e quindi 

« equivoco n. Colui che è in errore o versa in equivoco, rispetto 
alla legittimità del suo atto, è in buona fede; nel caso del pos
sessore, è in buona fede chi non sa di commettere un'ingiustizia, chi 
versa in equivoco sulla legittimità del proprio possesso, perchè ignora 
la causa che lo rende ingiusto. Invece non è in buona fede, perchè 
non può aver dubbio in proposito, chi, avendo acquistato il possesso 
a titolo precario, pretende invertire il titolo del suo possesso, ed a 
più forte ragione il possessore violento o clandestino. Basta anche 

143 trali:l, XIX, n. 41""':42; Zurqani, VII, 225; 'Adawi-trirsi, VII, 242; Dardir, 
IV, 208; 'Amaliyyat, 386; Tasiili II, 246; Ibn al-~agg e al-MadanI, ap. vVansarIsit 
A. M., XIII, 216-218; 'Ilays, II, 271, 1 .1; Ibn Far:Q.iin, II, 31. Trovo tuttaviaam
;messa 1\1 prescrizione acquisitiva d 'un cimitero, per lungo possesso continuato senza 
opposizione (WansarisI, A. M. , XII, 250); cf. Morand, Projet, p. 466. I I:Iana-

. fiti ammettono una prescrizione di 30, ° 33" o 36 anni contro il ":Q.ubus"; cf~ 
Novell., III , c. I; 131 , 6; così il Projet Algér., a. 472 ; cf. Magallah, a. I66r, 1675; 
Krcsmarik, ZDMG, 45, 575· 

J44 tralIl, XXXV, n. 218;' Dardlr-DasiiqI, IV, 207; trirsi , VII, 242; ZurqanI, 
VII, 223, 224; Mayyarah, II, 164, 165 in f., 166, 168, 7 dal b. , 252, 253; TawudI
Tasiili, II, 238, 239, 322; Ibn Far:Q.iin, II, 85-87,92; ' Ilays, II,268; cf. Magallah 
a. 1679; Dig., 41, I , 13 pro 
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il dubbio sulla legittimità del proprio possesso per escludere la buona 
fede (" subhah ") 145. È invece in buona fede colui che ha acquistato 
una cosa pu pillare dal " l).açlin " (cus tode di un minorenne) o da chi 
aveva un mandato presunto (per esempio un prossimo parente del 
pupillo) , colui che, per donazione, per compra vendita o altra succes
sione singolare, è venuto in possesso di una cosa, ignorando 1'origine 
ingiusta dell'acquisto da parte del suo autore 146 . . Fino a p'rova con
traria, la buona fede si presume 147 in virtù della regola generale che, 
quando uno stato di fatto è accertato (in questo caso è la presun
zione generale di buona fede che esiste in favore di ogni Musulmano), 
si deve presumere il perdurare di quello sta to medesimo (" istisl).ab ") 
sinchè non si dimos tri che è cessato 148. 

La buona fede deve esistere all'inizio del possesso e perdurare 
per tutto il periodo assegnato alla prescrizione;· non basterebbe, 
come in diritto romano, la buona fede all'inizio per determinare il 
carattere del possesso (mala fides supervenùns non nocet); il soprav
venire della mala fede nel caso della prescrizione imped'irebbe al 
possesso di produrre i suoi effetti; per i giuristi musuhnani, come 
per il nostro diritto canonico, mala fides supu'venùns nocet 149. 

4. Tz'tolo o causa: 
La buona fede non è che la convinzione ragionevole, seria, anche 

se fondata sopra uno scusabile errore di fatto, di far cosa legit
tima (probabilis error) 15°. È scusabile 1'errore di chi è venu to in pos
sesso in virtù di una causa che egli ritiene gius ta, mentre si s ten ta a 

f 

credere alla buona fede di chi possiede senza titolo che lo giustifichi. 
Ed è così che il titolo di acquisto viene a far parte essenziale della 
buona fede, poichè ne è il presupposto. È in buona fede chi possiede, 

145 lIt/ud., XIII, 42 in f. , 43; Ibn 'À$im, v . 1229; Tasiili, II, 238-241; Mayya
ra h, II, 164, 166; 1JalIl, XXXV, n. 218; Dasiiql, IV, 208; Zurqanl-Bannanl, VII, 
225; Fatwà in RMM, XV (191 I), pp. 29°-291; cf. Magallah, a. 1673; Ibn Nugaym, 
I , 183; Digest., 41, 2, 19 § I; 34 § 3; 4 1, 3, 31 § 2, 32 § I; 41,4, 6 § I; Cod., 7,33,8 
§ 1;1 I , 61, 14; Digest., 50, 16, 109. 

146 'Amaliyyat, 386; Bannanl, VI, 154; Zurqani-Bannanl, III, 127, l. IO; 

a l-'Abdiisl, ap. Wansarisi, A. M., XIII, 212-213 . Invece, l'erede è sempre loco 
auctoris. 

147 Zurqani, III, 127, 9 sg.; Tasiili, II, 238, 331. 
148 Cf. Tasiili, II, 222 , L 2, dal b.; 'Amaliyyat, 386, 6 dal b. 
149 Cf. Zurqanl, VIII, 201. 
15° Dig., 41, 3, 44 § 4; 41, IO, 5 § I. 
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per esempio: 111 virtù di una eredità, di una donazione, di una com
pra-vendita, o di . altro titolo traslativo da lui creduto valido 151. 

Il che non significa che il prescrivente debba dimostrare il 
t i tolo pel quale possiede; a lui basta il fatto del possesso. Spetta in 
primo luogo all'attore dimostrare il proprio diritto e la illegittimità 
del possesso del convenuto; dopo di che, e solo allora, dovrà il pre
scrivente specificare il titolo pel quale possiede, dire, per esempio, 
se ha comprato la cosa, o se l'ha ricevuta per successione ereditaria, 
e provare la legittimità del titolo che invoca 152. 

5. Termine. Il possesso del prescrivente dev'essere durato 
u n certo tempo. 

Per questo riguardo la dottrina si è formata lentamente. Malik 
r iteneva che non si dovesse fissare un termine, ma voleva che la 
durata della prescrizione dovesse determinarsi secondo le circost~nze 
«Malik, dice Ibn al-Qasim, non determinava per il possesso nè dieci 
anni nè altro termine e opinava che questo dovesse dipendere dalle 
circostanze speciali del caso, di cui "l'imam" (il giudice) doveva 
giudicare. Ibn al-Magisun era di questo parere, poichè ciò (cioè . le 
circostanze) sono in un caso più forti (più decisive) 'che in altro» 153 . 

Ibn al-Qasim fece prevalere un tennine di dieci anni « circa.», senza 
determinare l'approssimazione. 

'La scuola distingue: il termine è diverso 154 secondo che si tratti 
d i mobili o d'immobili, di parenti o di estranei: 

Ay Per glz' immobili 155, 'il tempo necessario a prescrivere è di 
d ieci anni, secondo la dottrina prevalente, se il prescrivente è un 
estraneo 'C" agnabi " ), cioè non è parente., nè socio di colui contro 
il quale prescrive. 

]5 t jJ,fud., XII, 142; 1Jalil, XXIV, n. 34; Ibn 'À$im, v. 1227, Mayyarah, II, 
164, 4 dal b ., 165, IO dal b.; 'Amaliyyat, 386; Dig., 41, 4, I I. 

]52 Mud., XIII, 22, 23 , 41, 42; Bannanl, VII , 225; Tasiill, II, 239, 242, 246; 
Mayyarah, II, 166, 167; Ibn Farl).iin, I , 156 in f ., 157 pr., 315. 

' 53 Ibn Farl).iin, II, 44; cf. Mud., XIII, 42; cioè, come spiega l'al-Mudawwa
nah, i fatti di disposizione che dimostrano il possesso sono in certi casi più decisivi 
che in altri . 

' 54 L 'antica Scuola medinese non distingueva i mobili dagli immobili per 
questo riguardo: Mud., XIII , 42. . I 

t55 Cf. Dig., 2, I pr.; Cod., 7, 31 , L un., § 1-2; Mud., XII, 142; XIII , 42; 
Ibn 'À$im, v. 1227, 1239; TasiilI, II, 239, 240; Mayyarah, II, 165, 166, 169, 17°,252; 
'Amaliyyat, 506-507; Ibn Farl).iin, II, 86, 89-92; 1JalIl, XXXV, n. 218-219; Dasiiql, 
IV, 207; Zurqanl-Bannanl, VII , 224; 1Jirsl, VII, 242-243 ; ' Ilays, II , 270, 271; 
Clavel , II, n . 636. 



LIBRO VI 

Anche tra stranieri la dottrina ammette una longissima possess'io , 
quando sia congiunta al silenzio del legittimo titolare. Si legge nelle 
al-Wala'iq al-magmu'ah (cit. nel consulto di un giurista di Fez, 
R. M. M., XV (191 I), pago 291 ) : 

« Si l'on sait que la possession de l'occupant est arbitraire, la 
possession prolongée ne peu t lui servir, prétendìt-il meme a voir 
acheté, à moins qu'elle ne durat depuis une cinquantaine d'années 
pendant lesquelles le demandeur, étant présent, n'aurait soulevé 
aucune reclamation l). 

Fra affini, è la stessa regola; l'affine è equiparato all'estraneo nei 
riguardi della prescrizione. 

Fra parenti (fratelli, ' sorelle, zii, cugini e cugine germani), cui 
vengono assimilati i soci e condomini, la durata del possesso dev'es
sere di quaranta anni almeno, se il prescrivente convive con colui 
contro il quale prescrive 156, salvo: 

a) che vi sia inimici.zia tra i due; 
b) o che il possessore abbia disposto della cosa con un atto 

d'alienazione tale (vendita, affrancamento ecc.) da dimostrare in 
modo non dubbio che considerava la cosa come sua, e ciò senza oppo
sizione del parente con il quale convive. 

In questi due ultimi casi, o quando le parti non convivono in
sieme, il tempo sufficiente a prescrivere è di dieci anni, come tra 
estranei (dottrina prevalente) 157. 

Tra genitori e figli non corre prescrizione 158, salvo che tra 
padre e figlio sia a vvenu to un negozio traslati vo di proprietà (ven
dita, donazione ecc.) , che la parte cui la cosa è stata trasferita ne 
abbia effettivamente goduto, e che sia trascorso un tempo lun
ghissimo, per esempio sessant'anni 159. 

B) Per z' mobili il termine necessario a prescrivere, tra estranei, 
è « di uno o due anni», dice Ibn 'A$im, quando si tratta di vesti o 
di stoffe, di due anni almeno per gli animali da trasporto e gli schiavi 
addetti al servizio domestico, di tre anni per le altre cose mobili in 

156 La dottrina musulmana presuppone quello stato d'indivisione in cui vivono 
molto spesso i coeredi in Oriente. \ 

157 La determinazione del periodo in dieci anni è attribuito a Rabi'ah, maestro l 

di Malik; cf. Bannani, VII, 224; Mud., XIII, 42. 
158 Cod., 6, 60, I; 6, 61, 4; 7, 40, 1 § ,2. 
159 :tralil, XXXV, n. 219; Zurqani, VII, 226; Dardir, IV, 209. 
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genere e per' gli schiavi 160. Tra parenti o condomini, il tempo neces
' sario a prescrivere è uguale a quello stabilito per gl'immobili 161. 

, 6. Continuità del possesso. Il possesso dev'essere continuato 
senza interruzione per tutto il tempo determinato dalla legge. Il 
tempo si calcola come in diritto romano, da giorno a giorno, o per 
giorni interi (civz'lz'ter) e non da momento a momento 162. 

§ 27. 7. Sospensione della prescriz~·one. La prescrizione non inco
mincia a decorrere utilmente o, come si dice, è sospesa, quan~,o la 
persona contro cui si prescrive non ha potuto agire a tutela del pro

prio diritto 163. 

Il che avviene: 
a) quando colui, contro il quale si prescrive, si trova non pre

sente (" ga'ib ") 164, cioè lontano a più di due giorni di viaggio 165 

(secondo altri a sette od otto giorni) dal luogo ove si compie la pre
scrizione 166. 

Basterà il semplice fatto dell' assenza a giustificare il silenzio 
od inazione, od è necessario inoltre che la persona contro la quale 
si compie la prescrizione abbia ignorato i fatti che si vanno compiendo 
a suo danno? La questione è assai controversa; 1'opinione preva
lente vuole che l'assente contro il quale si prescrive abbia ignorato 
quanto avviene , a suo pregiudizio 167. Questa ignoranza si presunìe 
fino a prova contraria, secondo la formula di conciliazione proposta 

160 Instit., 2, 2 pc; Cod., 7, 31 , 1. unica, § 1-2. 
161 Ibn 'À$im, v. 1245; ~ali:l , 1. c ., n. 220; ~irsi, VII, 244; Tasuli:, II , 24ì; 

Mayyarah, II , 170; Dardir, IV, 209; Ibn Far];l1}n, II, 87· 
162 Il successore universale o particolare del prescrivente può congiungere al 

proprio possesso' quello 'del suo autore; Instit., 2, I, 12-13; Ibn Far1;tun, II , 88, 89 
in f.; Tasuli, II, 241; 'Ilays, II, 270; Morand, Projet, p. 462, 270. L'accessio tem
joris seu jossessionis è quindi concepita sempr~ nel diritto musulmano come 
unione del possesso, facoltativa per tutti i successori del prescrivente, senza distin
guere come nel nostro diritto tra eredi in cui il possesso continua a titolQ obbliga
torio, perchè essi continuano la persona del defunto, e successori a titolo particolare 
riguardo ai quali la riunione avviene a titolo facoltativo. 

163 Cf. Mud., XIII, 43. 
164 Regola che risale a Rabi'ah, maestro di Malik: Mud., XIII, 43. 
165 Così anche i I,Ianafiti: Magallalz, a. 1263, 1264; Krcsmarik, ZDMG" voI. 45, 

575 · 
166 Presente giuridicamente o legalmente (CC l;1açlir 1;tukman ") è chi si trova nel 

luogo od a distanza di due giorni al più: Dasuqi, II, 207. 
167 'Ama#yyat, 507, 303 in f.; Ibn 'À$im, V. 1236-1237; Mayyarah, Il, 169; 

TasUli, Il, 244; ~alil, 1. c., n. 218; Zurqani-Bannani, VII, 224; Ibn Far1;tun, Il,84,94. 
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da Ibn Rusd: « L'assente ("ga'ib " "cioè non presente) , anche se SI 

trovi a piccola distanza (dal luogo ove avviene la prescrizione), si 
presume che abbia ignorato, finchè si p t;ovi contro di lui ch'egli ha 
saputo; chi è presente si presume che abbia saputo finchè si provi 
ch'egli' ha ignorato» 168; 

b) qU'ando colui contro il quale si prescrive era effet t ivamente 
nella impossibilità di agire, per esempio, se si tratti di un ~inorenne 
o infermo di mente, mancante di tutore o curatore, di una donna 
maritata o nubile (la quale non può n1ettersi in viaggio sola), di ~n 
pri'gioniero di guerra in mano al nemico, di un malato ecc. 169; 

c) quando ignorava che la cosa gli appartenesse. Inv ece l'errore 
,di diritto, cioè l'ignorare che il possesso non contrastato è causa di 
decadenza dell'azione, non sarebbe scusa legittima 17° del silenzio; 

d) quando per mancanza di un giudice o di altra autorità 
legittima nel luogo ove si trova va, egli era nella impossibilità di 
agire 17I

; 

e) quando il prescrivente è uomo potente e temibile, co~tro 
il quale non si può agìre ' per le vie giudiziali ordinarie 172 • L ' an tica 
dottrina consiglia in questi casi all'attore di fare una protesta segreta 
mediante notari, facendo prendere atto della causa che gl'impedisce 
d 'agire; ma quest'atto segreto (CI istir'a' " ) è ritenuto superfluo dai 
giuris ti più recenti, secondo i quali basta, per conservare i diritti 
della parte lesa, che i fatti siano notori e che il prescrivente sia uomo 
temibile 173. 

Nei casi sopra enunciati, la prescrizione comincia a decorrere 
solo dal momento in cui cessa l'impedimento ad agire e quindi, se 
si tratta ~i assenza di colui contro il quale si prescrive, la prescri
zione comincia dal suo ritorno nel luogo; se di minore età o infermo 
di mente, dal momento in cui gli è stato costituito un tutore o cura
tore 174, e via dicendo. 

168 Ibn Farl;1iin, II, 94; Dasiiqi, IV, 207. 
169 Tasiili, II, 240, 244; 'Amaliyydt, 303 in f ; Ibn FarJ; ii n , II, 84; Zurqani e 

Mayyarah, Il. cc. 
170 Zurqani, VII , 224; Dasiiqi, IV, 207. 
171 Dasiiqi, IV, 207. 
172 Magallah, a . 1663; Mouradgea d'Ohsson, VI, 240; Morand, Projr;t, 

p. 469; cf. Cod. Just. , 7, 40, 2. 
173 ' Ilays, II, 274; Mayyarah, II, 166; Tasiill, II, 239, 240 in f .; Zurqani, VII, 

224· 
174 'Ama1iyyat, 303 in f; T asiili, II, 240. 
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Interruzz"one della prescriz'ione 175. ~ La prescrizione è interrotta: 
a) quando il prescrivente perde il possesso effettivo della 

cosa 176; 

b) quando il prescrivente è chiamato in giudizio. 
Secondo la dottrina di Sal:mu!). un a tto isolato di procedura n on 

basta a costituire la chiamata in giudizio; occorrono più atti conti
nuativi dinanzi alla giurisdizione com'petente, poichè solo da ciò si 
può indurre che l'attore ha la intenzione seria di far valere i propri 
diritti 177. La dottrina prevalente ritiene tuttavia che anche un a tto 
isolato ha effetto interruttivo della prescrizione 178. 

L'effetto della interruzione ' è di rendere inefficace il possesso 
an t eriore alla, data del fatto o a ho in terru tti vo . Un nuovo periodo 
di prescrizione incomincia quando il prescri ven te ricupera la cosa di 
cui aveva perdu to il possesso, o quando fa rigettare dal giudice l'atto 
che interrompeva la prescrizione, o quando questo è perento. La 
per enzione si verifica se l ' attore rimane ina tti vo, senza proseguire 
la istanza, durante dieci anni dalla data dell'atto interruttivo 179. 

Effetto della prescrizione. La prescrizione compiuta nelle 
condizioni determina te dalla legge ha per effetto di far acquistare 
la proprietà al prescrivente. Basterà qundi che egli provi la compiuta 
prescrizione ' per respingere ogni rivendicazione del precedente pos
sessore, senza che sia necessario di discutere il merito 180. 

È controverso se il prescrivente debba prestare inoltre un giu
ramen to giudiciale; la scuola medinese non ne parIa, ma la scuola 
spagnuola e quella affricana, seguendo Ibn Rusd, esigono il giura
mento allo scopo di l,confermare la buona fede del prescrivente 181. 

175 ljalil, XXXV, n. 195 ; Dasiiqi, IV. 198, 207 ; Zurqani, VII , 224; Ibn 'À;;im, 
. v. 1235; Tasuli, II , 240; Mayyarah, II , 168, 169; 'Ama!iyyat, 5°7-5°8 . 

176 Cf Dig., 4 1 , 3, 5 pro 
177 Così nell'usucapione romana; mentre, ad interrompere la longi temjJoris 

jJraescrijJtio , bastava la litis contestatiò: D igest., 6, I, 18, 20, 21 ; 41 , 4, 2 § 21 ; Cod. , 
7, 33 , I , 9, IO ecc. 

178 Basta un atto estragiudiziale? Morand, Projet, a. 685 e p . 463; la Magal
lah, a. 1666, ed anche 'AdawI ad ljirsi, VII , 242 esigono la citazione dinanzi a un 
giudice; la questione è' controversa. 

179 Cf. 111agallah , a. 1666; Digest., 41 , I , 2, 5, 15 § 2; 4'1, 4, 7 § 4 . 
I SO Ibn 'À;;im, v. 1227, 1228, 1234; TasiilI, II , 240; ljalIl, 1. ç ., n , 218; Zurqani, 

VII , 224; Dardlr, IV, 208. 
181 DaTdIr, IV, 208; Mayyarah, II , 166; ZurqanI, VII , 225 ; Ibn Fa rl;1iin , II, 

88; cf. Digest. , 12, 2 , I I pro 
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CAPITOLO VI. 

Perdita del possesso. 

§ 28. Il possesso si conserva finchè perdura il duplice elemento, 
fisico e psichico, che è richiesto per acquistarlo, cioè il potere effet
tiyo sulla cosa e l'animo di esercitare quel potere. 

Il possesso in vece si perde quando vien meno uno degli elementi ' 
che lo costituiscono. 

l° Per mancanza dell' elemento fisico il possesso si perde quando 
il potere sulle cose è interrotto per modo che, anche volendo, non 
lo si possa ricuperare (" fawat "); e cosÌ, mentre una momentanea 
interruzione non avrebbe importanza agli effetti del possesso, questo 

. si deve in vece ritenere perdu to : 
a) quando la cosa è perita; 
b) quando è trasformata in una nuova specIe (specifica-

zione); 
c) quando è sfuggita o sottratta al possessore per modo che 

non dipenda più da lui il ricondurla in suo potere: il semplice allon
tanarsi dell' animale domestico o mansuefa tto non ne fa perdere il 
possesso, finchè se ne possa sperare il ritorno, sicchè nessuno può 
impadronirsi della colomba, del falchetto (" baz "), delle api tro
vate all'aperto; la fuga dello schiavo non ne fa perdere il possesso 
al proprietario nè al creditore che lo deteneva come pegno 182. Si 
estingue invece il possesso: a) se l'animale selvatico è tornato in 
libertà; l'estinzione avviene fin dal momento in cui l'animale è sfug
gito alla custodia; b) se l'animale domestico o mansuefatto si è allon
tanato, senza che si speri di vederlo tornare al luogo da cui è partito; 
c) se lo schiavo fuggito si sottrae alle ricerche, e non si sappia ove 
rin tracciarlo; d) se la selvaggina sfugge alla rete ov' era presa e torna 
in libertà 183. 

182 Mud., XI, 42; XV, 186-187; Zurqàni, V, 18, 33, 235, 240, 245 pr.; Ibn 
'À!?im, v. 758, 759; Tàwudi-Tasùli, II, 41; Mayyàrah, 1,312; Dasùqi, IV, 114; cf. 
Fatiiwà Hind(yyah, III, 112 e Digest., 41, 1,5 § 6; 41,2,3 § 16; 41 ; 2,3 §) ,S e . 
1. 15; 47,2,17 § 3. 

183 Mud., XI, 41-42; tralil, VI, n. 9; Zurqàni, III, 18, 6 dal b.; al-Mazari, 
ap. Wansarisi, A. M., XIII, 106-108; cf. anche .A1agallah, a. 1307; ad-Durr 
al-mulftiir, V, 461 (J:Ianafiti). 

, 
1, 
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20 Il possesso si perde 184 per d?fetto del!' animo dz· possedere, 
il che avviene quando il possessore, capace di alienare, abbandona 
spontaneamente la cosa, qualunque sia il motivo di questo suo abban
dono, purchè volontario; perde quindi il possesso: 

a) chi getta via la propria cpsa o l'abbandona, non volendo 

più averla; 
b) chi, in una tempesta, g~tta in mare le cose proprie per 

alleggerire la nave. 
Le cose in tal modo abbandonate si considerano res nullz'us 

(" mubal). "), e chiunque le ritrova può farle sue. 
Invece, la regola non procede quando l'abbandono è stato invo

lontario 185; chi smarrisce la sua cosa, chi ne è spogliato con violenza, 
:chi perde la sua roba in un naufragio ne conserva il possesso; se le 
cose provenienti dal naufragio sono rigetta te dal lnare, l'in ven tore 
non le fa sue, se non abbia osservato le formalità presCritte per le 

cose smarrite (" luqtah ") . 

TITOLO III. 

Della proprietà (" milk, mulk "). 

CAPITOLO I. 

Della proprietà in generale. 

§ 29. Presso gli Arabi, come dappertutto, proprùtà e possesso 
in origine male si distinguono; e la lingua ce ne avverte, indicando 
colla stessa espress~one " milk, ma malakat al-yad" tanto la pro
prietà quanto il possesso, e con" l).awz " tanto l'acquisto della pro
prietà quan to la presa di possesso 186. 

184 Mud., XV, 178; Zurqàni-Bannàni, II, 173; Dasùqi, IV, 25; cf. Instit., 2, 

I, 47; Dig., 41, 2, 3 § 6; 41, 6, 1-3; 41, 2, 17 § I. 
185 traI il , XIII, n. 16-17 ; XXXV, n. 197; Zurqàni, V, 244; Dardir-Dasùqi, 

III, 212; cf. Digest., 41, I, 58; 41, 2, 21 § I; 13, 7, 3; Cod., 8, 14, 26; Instit., 2, 1 
§ 48. 

186 Per esempio, Buttari, da'awiit, n. 36, "aqbalna min traybar wa aqbala 
(ay an-nabi) bi-$afi.yyah bint J:Iuyayy qad 1;làzahà ". 
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La. distinzione precisa tra l'uno e l'altro di questi concetti sarà 
il prodotto di una riflessione giuridica più progredita; tuttavia, fin 
dai primi tempi, il concetto di , proprietà, come diti tto di disporre di 
una cosa, è già pienamente fornìato 187; il " ba'l " è, come in tutte 
le lingue semitiche, A il dominus, colui che ha completa potestà sulla 
cosa 188; e la lingua distingue tra i beni acquistati da taluno C,' tarlf ") 
ed i beni a vi ti, cioè pervenuti per successione (" talid " ) 189. 

La proprietà privata presso i nomadi aveva per oggetto i mobili; 
i Saraceni descritti da san N ilo nel IV secolo possedevano ciascuno in 
proprio i loro cammelli, la loro tenda, la sella, i pochi monili di cui 
si ornavano le loro donne; è probabile che la tenda appartenesse, in 
origine, alla moglie, come presso gli Ebrei (Genesi, XXIV, 67; 
ludicum, IV, 17). 

La proprietà immobiliare assume invece forma collettiva. 
A quell'unità politica e socia:le ch'era 'la tribù araba, corrisponde 

una proprietà pure collettiva, ch'era in certo modo il territorio della 
tribù 19°. È lo spazio, talora vastissimo, in cui la tribù si aggira, muo
vendo secondo le stagioni da un pascolo ad un altro e che un possesso, 
antichissimo e più ancora la potenza della tribù fa riconoscere come 

riserva to al suo uso. 
In questo è il "1).imà" (lett . vietato, come il nostro bandda) riser

vato al pascolo del gregge comune nei periodi di siccità. La tribù' 
ne aveva il godimento esclusivo 191. Questi" 1).imà" o bandite collet
tive erano talvolta di notevole importanza, e i poeti anteislamid 
vantano spesso la estensione del " 1).imà)) della loro tribù, come 
indizio di potenza e di ricchezza. Le tribù ne erano gelose, come ben 
s'in tende; avveniva tal voI ta che i « Sa yyid )) delle tribù tentassero di 
creare dei pascoli riservati all'uso esclusivo del loro gregge, usurpando 
sul territorio comune, ma la repressione non tardava; è rimasto cele
bre l'esempio di Kulayb ibn \Va'il, ucciso appunto per le sue usurpa
zioni a danno della tribù. 

187 Tarafah, JWu'al!., 50 e Zawzani ad loe. 
18R R. Smith, Re!. Sem., p. 94; Gesenius, v. ba'al. 
189 Nabigah, 6, 140; Tarafah, Il. c. 
19° Agtini, XVI, 49, 9, rescritti del Profeta; ap. Ibn Sa'd (Wellhausen, Skizzen, 

IV, n. 23); ]acob,' Bed. Leb., 32; R. Smith. KinshijJ2, 41. " 
191 Wellhausen, Reste 2, 53-56; Lammens, Moawia, 225; id., Berceau de l'isltim , 

60-64; Wellhausen, ZDMG., 45, 177; Marneur, Chéfa, 23-25; Morand, 416; BU{lari, 
luqa,tah·,7; Abo. Yo.suf, 59, '14 sg., 1. 30 sg.; Zurqani ad tralil, II, 319; ZurqanI ad 
Muwa!ta' , III , 217; MawardI, 176. 177; QaraH, ·ap. Ibn Farç.ùn, I , 80, 5. 
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Al "1).i~à" corrispondeva, nel concetto almeno, il "}.laram)) 
(( vietato ») ,terri torio riservato intorno ai centri urbani più im por
tanti (at-Ta'if, Medina, per esempio) ov'era vietata la caccia, il 
pascolo, il legnatico ad altri che non fosse abitante del luogo. 

Complemento delle pasture è naturalmente l'acqua. Le acque 
pot~vano appartenere ' collettivamente alla tribù (" 1).ayy") od a 
più tribù 192 : la consuetudine ne regolava l'uso, ch'era concesso agli 
u ten ti sia per ordine di precedenza, a chi prilTIO vi accedeva 193, al tre 
voI te per turno 194. 

Mentre fra ì' nomadi la proprietà stenta a superare lo stadio 
collettivo, la proprietà privata immobiliare appare già perfettamente 
formata, ' com'è , naturale, nei centri agricoli e urbani; e vi apparisce 
nella sua duplice forma, di proprietà collettiva di famiglia e di pro
prietàindividuale 195. A questo punto la trovò l'Islam. Ci rimangono 
i rescri tti con cui, fin dai primi anni del suo soggiorno a Medina, il 
Profeta conferma i possessi goduti da certe famiglie 'principali; scrive, 
per esempio, a Rab'i'ah gu Mar1).ab al-Baçlrami, « ai suoi fratelli, ai 
suoi zii paterni (" a'mam ") confermando i loro possessi (" amwal " ), . 
i palme ti, gli schiavi, i pozzi, le piante, le acque, le erbe ... e tutto 
ciò che appartiene alla famigliagu Mar1).ab nel Baçlramawt» 196. 

Con un altro rescritto, diretto a Ma'di Karib ibn Abrahah, il Profeta . 
gli conf~rma « la proprietà di quanto poss~deva delle terre di Baw
lan al momento della sua conversione all'Islam» ("lahu ma aslama 
'alayhi ") 197. 

N ei centri maggiori del I:Iig:az, a Medina, ad at-Ta'if, alla Mecca, 
a Tayma, si troVa una proprietà individuale, urbana e rustica, forte
mente costituiià e ton essa le servitù che accompagnano un'agricol~ 
tura altamente progredita, la servitù aquae ducendae eil regolamento 

19Z Ai Banli Lil;1yan appartenevano le acque di Kasab: Canti deiHu4ail, p. 13 

(Wellh.);· Ibn Hisam, p. 92, 3-4. Sulle acquè dei Quraysiti alla Mecca: Ibn Hisarrt, . 

p. 95· 
193 Quelle acque si chiamavano "furatah" (da "farata" «precedere» ); 

cf. "mal;1iq ,, ' (Qtimz2s éawhari, s. v.). 
194 Freytag, Einl., 216. 

195 Strabone, XVI, 4, osservava già l'esistenza di proprietà collettiva della 
famiglia nell'Arabia Felice; sl,llle proprietà collettive ' delle tribù nell'Arabia 
moderna: Huart, HÙt. des Arabes, I, 24, che cita ]ausserì,Cout. desAr., 238. 

196 Wellhausen, Skizzen, IV, p . 95-96; Ibn Sa'd, ib., n. 15, p. 8, n. 17, p. 8 
e passo 

197 Ibn Sa'd, n. 13, W. 

D. SANTILLANA. ~ Istituzioni di Diritto musulmano, 
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delle acque d'irrigazione 198, i diritti di .vicinato disciplinati giuridi
camente, il retratto (" 5uf'ah " ) attribuito al comunista 199, il lavoro 
riconosciuto quale titolo di acquisto della proprietà, e quindi l'attri
buzione delle acque e del terreno a chi ha scavato un pozzo, disso
dato o bonificato un fondo ("il)ya' " = vivificazione) 200; senza par

lare dei più recenti studi che cominciano a ~arci intravvedere a quale 
grado di progresso fossero giunti la coltura del suolo e gl'istÌtuti con 
essa connessi nella Arabia meridionale 2

0
1, e l'inf1uenz.a da essi eserci

ta ta sull'Arabia settentrionale. 
Ques to regime di proprietà già così evolu to è base di molteplici 

forme di nego~i giuridici che la giurisprudenza posteriore conserverà 
con qualche modificazione: la colonia parziaria (" musaqah, mu
' amalah ")., il pegno di immobile (" rahn " ), l'anticresi (cui accenna 
un rescri tto del Profeta alla famiglia gu Marl)ab) 2

0
2, la donazione di 

usufrutto a vita (" 'umrà ") 203, l'usufrutto a titolo benefico di piante 

(" 'ari yyah ") o del latte di un animale (" lTIanIl)ah ") 2°4. 

§ 29bis • A questo istituto, già antico e pienamente sviluppato, 
l'Islam si limitò ad applicare ' le sue categorie giuridiche ordi

narie 2°5 (cf. Lib . I, § 8) . 
Il fondanìen to del diritto di proprietà non dà luogo a con tro

versia tra i giuristi islanlici. La proprietà è d'istituzione divina, 
come tutti gli altri istituti su cui si fonda la società umana. Dio ha 
creato tutte le cose per l'uomo, affinchè egli potesse provvedere ai 

198 Sulla regola di 'Uma r in materia d 'irrigazione, respinta dai Malichiti: 
Mud., XIV, 237-238; XV, 192, 194 sg.; Muwalta' , III, 210. 

199 Bu:Q.ari, suf'ah, n. 2. 

200 Muwalta', III, 205 ; Bu:Q.ari, !:zarl, n. 15; cf. Wellhausen, Reich, 172; Cae-

tani, a. 9 H ., § 7; R. Smith., Relig., 172; p. 95-96. 
201 Cf. Rhodokanakis, Katabanische Texte zur Bodenwirthschaft, Wien, 1919 

(Sitz.-Ber. der Akad. Wiss. zu Wien, Phil. Hist . Kl., voI. 194, 2te Abt.); lo stesso, 
Der Grundsatz der Oeffentlichkeit in den sudarab. Urkunden, Wien, 1915 (Sitz.-Ber. 
der Akad. Wùs., Phil.-Hist. Kl., voI. 177, 2te Abt.); Caetani, a. H. II, n. 186. 

20~ Ibn Sa'd ap. Wellhausen, Skizzen, IV, p. 8, n. 15: "inna kulla rahn bi-
arçlihim yul?sabu . tamruhu wa sidruhu wa qaçlbuhu · min rahnihi alla<ji huwa fihi ". 

203 Goldziher, M. St., II, 80. 
204 IJamiiJah, ed. Freytag, 686, v. 5. 
205 Tornauw Das Eigenthumsrecht nach Moslem. Recht (ZDM<{, 36, 1882)~ 

E. Mercier, De l~ propriété en Magreb (] . A., .]uillet-Aoùt, 1894); Pouyanne, L à 
propriété fo ncière en Algérie, Alger 19°°; Amar, Orgahisation de la propriété foncière 
au Maroc (Paris 1913); Michaux-Bellaire et Aubin, Le régime immobiliaire au 
Maroc, RMM (Mars 1912). 
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suoi bisogni; in questo senso ogni creatura umana avrebbe, virtual
mente, diritto ad ogni cosa (Cor., III, 87; VI, 141 , 142; XVI, I 15) 2

06. 

Ma questo comunismo, se si effettuasse, renderebbe impossibile ogni 
convivenza sociale (cf. Lib . I, § 7-9). Dio ha posto quindi a questo 
diritto astratto degl'individui certi limiti (" l)udud ") e determinato 
i casi in cui 'la facoltà di acquistare le cos~ e di disporne può apparte
nere <ii singoli e contrapporsi al diritto collettivo di tutti gli altri; in 
al tri termini, il ·diritto di proprietà si fonda sulle condizioni neces
sarie della convivenza sociale, che per disposizione divina sono insite 
nella natura dell'uOlTIo. Da ciò la diversità delle condizioni e delle 
occupazioni tra gli uomini, e quello scambio di servizi su cui poggia 
il consorzio civile (Cor., IX, 98; XXII, 38; Magallah, introd., p. 13; 
Radd al-mufttar, IV, I). 

Il concetto di proprietà privata è quindi limpidissimo nella mente 
dei giuristi musulmani. I versetti coranici (II, 101; VII, 35, 125 et 
saep.) « A Dio appartiene il dominio dei Cieli e della Terra» non 
significano, come da alcuni si è creduto, che l'uomo sia soltanto una 
specie di usufruttuario di una proprietà che spetta al Creatore, con
cetto, che si trova in certi passi biblici (Levz't., XXVI, 23; Exod., XIX, 5); 
le parole coraniche non sono dette in senso giuridico, ma religioso, 
e significano solo che l'uomo non ha diritti, come non ha facoltà, che 
non dipendano dalla Bontà divina 2°7. 

§ 30 2 0 8. La proprietà ('(milk, mulk " ) si definisce generalmente 
« il diritto di godere e disporre pienamente di una cosa, ad esclusione 
di ogni altro» (" kamal a t-ta!?arruf qJ-mu tlaq ", che corrisponde 
esattamente al concetto romano del dominio: pIena in re potestas, 
Inst., 2, 4 § 4). Ibn 'Arafah definisce a sua volta, con maggior preci
sione: «La proprietà è il diritto di disporre effettivamente o giuridi
camente 2°9 di una cosa in tutti i modi leciti, non in nome altrui 

206 A questo punto si fermano i primi dottori cristiani, i quali accennano al 
comunismo primitivo ed alla usurpatio da cui deriva la proprietà (Ambros., de offic., 
1, 28; Lactant., Div. Instit. , V, 5), ma non al modo in cui questa si legittima, come 
fanno gli Arabi. 

207 Sa'rani, II , 2, 5 dal b.; Ral?l?al ad Mayy., II. 184; cf. Arin, RMM, XXVI 
(1914), p. 285· 

208 Tornauw, l. c., 292; V~n den Berg, p. 112; Pouyanne, p. 52-54, 79; Arin, 
1. c., p . 284-285; Morand, p. 303; 'Abdu 'r-Ral?im, § 34. 

2°9 L 'incapace o l 'inabilitato proprietario dispone giuridicamente in quanto è 
proprietario, ma non effettivamente, perch~ è rappresentato dal tutore o curatore; 
a questa differenza nell'esercizio del diritto allude Ibn 'Arafah. 
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(cioè in proprio nome, letto « non in sostituzione di altri») (CC al-milk 
isti}:lqaq at-ta$arruf f1 's-say' bi-kull amr ga'iz fi'lan aw }:lukman la 

bi-niyabah " ) 210. 

Questo diritto è protetto dalla legge ("mu}:l.taram, ma'$ilm " ), e ciò': 
significa « che a nessuno è lecito disporne senza il permesso di colui 
al quale spetta' »2II. In altri termini, la proprietà è inviolabil~ , tanto 
se appartiene ad un Musulmano quanto se appartiene ad un infedele 
protetto (CC dimmi "); la prima, quella del Musulma~o, perchè è com
presa ' nella tu tela che la legge deve al , credente, la seconda, quella 
del dimmi, perchè implicita nella protezione dovuta dallo Sta to musul
mano all'infedele come corrispettivo del tributo cui questi è tenuto 

(Li b. I, § 9 e II I, § I 3 e I 5)· 
La inviolabili tà della proprietà è, per -tu tte le scuole, regola 

assoluta , tanto nei rapporti tra privati di fronte allo Stato 2IZ ~ 
« L'uomo ingiusto, dice al-Bannani 213, il quale ' si appropria una 

cosa appartenente, ad un altro anche solo coll 'impedirgli di disporre 
del sùo', anche se non la tolga ,dal luogo in cui il suo proprietario 
l'aveva posta, commette una violenza. Non è lecito a nessuno igno
rare che questo fatto è proibito dalla religione, perchè la tutela dei 
beni è uno dei principi generali in cui concordano tutte le religioni ». 

N oi diremmo che è di diritto naturale. 
Si legge nelle tradizioni 214: « Il Profeta diceva spesso: Non è 

lecito al Musulmano prendere neppure il bastone di suo fratello (cioè 
di un altro Musulmano), se questi non vi consente». E ciò, aggiunge 
as-Sa'rani, « perchè Dio vieta rigorosamente la proprietà di un Mu

sulmano ad ogni altro Musulmano». 
La stessa regola vale anche di fronte allo Stato: 
« Il sovrano (CC Imam "), dice Abil Yilsuf, non può, nè religiosa

mente nè giuridicamente, concedere ad ' alcuno quanto appartiene ad 

210 Mayyarah-RaMal, II , 184; Dasiiqì, IV, 105; Sa'ranì, II, 30; Bannanì, 
V , 217 ; VII, 210; Zurqanì-Bannanì, VI, 137; Ibn Nugaym, II , 202; I.Iamawì, ib ., 
209, nota 6; Magallah, a. 1192, 1678. Cf. l 'antica definizione di Bartolo: Dominium 
.estJus de re corporali perfecte disponendi nisi fez prohibeatur. 

m Dasiiqi, 1. c.; cf. I.Iamawì, I , 105; cf. il discorso d 'addio del Profeta: Ibn 

Hisam, p . 968; Caetani, lO H. , § 77· 
m tralll, XXX1, n. 3 e nota 15; Sa'ranì, 1. c.; Abii Yiisuf, p . 34, 1. 14 sg.; 

p . 37, 1. 14; Tasiilì, I, 35, 1. 1 e 8; I.Iamawi ad Ibn Nugaym, I, 105; Tabari, I!Jtiùif 
al--fuqahii', 146; Safi'i, Umm , III , 273; ap. Aghnides, p . 500, 507· 

2 13 BannanI-Zurqani, VI , 137, 1. l' sg. 
214 Sa'ranI, Kafj, II , 30, 1. Isg. 
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. u n (altro) Musulmano o ad . un protetto, nè spogliare (l'uno o l'altro) 
d i alcuna cosa che egli possegga, salvo che al ' sovrano competano 
d iritti verso quella persona. Solo in questo caso ·è lecito al sovrano 
impossessarsene e concederlo a chi vuole. La terra (la proprietà fon
diaria) è, secondo me, al pari degli . altri beni rispetto all'applicazione 

d i questa regola» 215. 

§ 31. A 'questa regola è lecito derogare solo per ragioni superiori 
d i giustizia o d'interesse pubblico. Tra queste le fonti enumerano 216: 

I. La espropriazione forzosa del debitore insolvente o moroso, 
ordina ta dal giudice per soddisfare i credi tori legittimi; 

2. La espropriazione per causa di pubblica utilità: ne ha dato 
esempio il califfo 'Umar, che nel 17 H., per ampliare la moschea 
della Ka'bah, costrinse i proprietari limitrofi al tempio a cedere 
il terreno necessario, depositandone il valore per loro conto nel 
cc bayt al-mal" o Erario 217. La espropriazione si giustifica colla 
regola che nel conili tto tra interesse pubblico ed in teresse privato 
'convien decidere in favore della collettività e contro gli individui, 
come, se v'è 'pericolo di naufragio, si getta il carico per salvare 

la nave . 
Questi casi si dicono di violenza legittima (" ikrah }:lukmi "), 

perchè fondati sull'interesse p.ubblico e sanzionati dalla legge; ma 
non sono i soli. « È caso di legittima violenza - dice az-Zurqani, 
V . IO - . .. quello in cui si costringe il proprietario di derrate ali
mentari a venderle in caso di pubblica necessità; l'infedele può 
esser costretto a vendere il suo schiavo musulmano o minorenne, 
ed a vendere il Corano che possiede; il proprietario dell' acqua può 
esser costretto a cederla a chi ha sete, o ne ha bisogno per irrigare il 
suo campo; colui che ha un terreno ' in cima ad un mon te deve cederlo, 
-se ciò sia necessario per i bisogni della difesa pubblica e per sorve
gliare il nemico : .. ; chi possiede un terreno sul fiume . può ' essere 
costretto a cederlo, se il fiume ha distrutto la strada che vi conduceva 

215 Abii Yiisuf, p. 34, 1. 14 sg.; cf. p. 37, 1. II sg . 
216 tralil, XXXII, n . 24; Dasiiqì, IV, 82; 1jirsI, VII, 95; Zurqani, V, IO; Tasiilì, 

II , 71; Mayyarah, II, 12; al-Wansarisi, A. M. , XII, 80-81; XIII, 234-235. 
217 Ibn Sa'd, IV, I, 13, 1. 8; Ya'qiibi, Hist., II, 170; altro caso d'espropriazione 

sotto ' Utrhan nell'a. 26 H. (Ya'qiibi, II, 189); cf. Caetani, a. ' 17 H., § 179; a . 23 H. , 
§ 338. Si può anche vedere per i I.Ianafiti: ad-Durr al-multtar, III , 35 I; Krcsmarik, 
a . 354, 356, ' 162, 165; Magallah, a. 998 (debitore), 1216 (espropriazione per utilità 
pubblica); Chiha, p. 347 sg., 375 sg. 



LIBRO VI - 358 -

e non vi sia altro accesso all'acqua . . . ». S'intende sempre, in tutti 
quei casi, che la cosa deve_ essere stimata al suo valore e il prezzo 
pagato dall'Erario (" bayt al-mal ") (cf. al-WansarisI, A. M., XIII , 
234-235). 

Accenniamo, per essere cOlnpleti, alla vendita forzosa dello 
schiavo o dell'animale che il padrone ha maltrattato o cui lasci man-
care gli alimenti necessari . ' 

3· La cosiddetta " mu~adarah ", o confisca dei beni dei fun
zionari pubblici dopo la loro morte, appartiene, in origine, ad un 
ordine d'idee assai diverso. Morto il funzionario pubblico, il quale ha 
esercitato il governo di una provincia od un'altra carica dello Stato, 
si presume che la fortuna da lui relitta spetti, almeno in parte, allo 
Sta to, perchè le sue funzioni sono sta te occasione e mezzo ad accre
scere il suo patrimonio privato a detrimento della pubblica fortuna 2I8• 

In quanto ai beni illegittimamente acquistati, il patrimonio lasciato 
dai pubblici funzionari spetta all'Erario o " bayt al-mal". Si trova 
questo principio applicato al Marocco: un giureconsulto, TawudI 
ibn SGdah, risponde ad un consulto d.el Sultano Mul).ammad ibn 
'Abdallah: « Quan to ai beni che si trovano in manò ai governa tori, i 
quali non hanno beni propri e possiedono solo quant6 hanno acqui
stato coll'ingiustizia e la violenza, il Capo dello Stato ("Imam ") ha 
il diritto di prenderli e di versarli al " bayt al-mal" (Erario) , qua
lora non sappia chi sono i proprietari. Se li conosce, deve rendere 
(ai proprietari) quanto loro appartiene» 219. 

Sotto il califfato di Bagdad, come in Egitto.! in Turchia e nel
l'India, troviamo questa confisca assurta al grado di regola ordi
naria 220, per supplire alla deficienza' dei controlli e riparare alla , 
corruzione dei funzionari, a tale punto che anche pei giuristi appare 
atto legittimo del potere sovrano e quasi come una specie di espro
priazione per pubblica utilità. 

1.18 Un precedente antico si trova 1ll l bn I:Iagar, I, p. 606, n. 1562 : quando 
al-H ari! b. Uhban fu deposto dall'amministrazione d'al-Ba~rah da ' Umar (t 23 H.), 
per~hè convinto di concussione, il Califfo .confiscò la Il\età . dei ' suoi beni (cf. Cae- : 
tam, a . 5 .H., § 93, nota I). ' 

2I9 Michaux-Bell;:tire, Notes sur le Gharb,RMM, 1912, XXI, p. 23 . 
m Mouradgea d'Ohsson, Tableau,III. P.334; , Blochmann, Ain-i~Akbari, r. 

49 1 ; Wilson, Digest.4, p. 309-3 IO. 

T 
- 359- LIBRO ·VI 

CAPITOLO II. ' 

Il regime fondiario musulmano. 

Terre" baragiyyah" (tributarie) e , terre" 'usrlyyah" (di decima) . 

§ 32. Il regime fondiario musulmano ha per origine la conquista. 
I primi acquisti territoriali dei Musulmani a Ij:aybar e altrove 

furono regolati, come abl?iamo detto (Libro III, § 9), secondo l'antica 
consuetudine e le decisioni che il Profeta prendeva a volta secondo 

le circostanze. 
Di quei fatti si conservò un ricordo assai poco preciso . 
Verso ' la metà del II secolo dell'Egira, Malik, , pa:rlando della 

"musaqah)) nell' al-Muwa!!a' (circa 140 H .) 221, registra una tradizione 
che non risale oltre Sa'Id ibn al-Musayyab (m. 93 H.), ed è quindi ciò 
che si chiama" mursal " (soluta). « L'apostolo di Dio disse agli Ebrei 
di Ij:aybar, il giorno della conquista di Ij:aybar: lo vi lascerò, finchè 
Dio vi lascerà, a pa tto che il prodotto sarà tra voi e noi (cioè per metà) l). 

E questo è tutto. Nell'al-Mudawwanah 222 (tra il 188 e il 191 H.) l'" is
nad" è più completo, e risale al figlio di'Umar: « L'apostolo di Dio 
conchiuse cogli Ebrei di Ij:aybar una "mu'amalah " (colonia par
ziaria) mediante la metà dei prodotti in cereali o in datteri »; e più 
oltre (p.5 ). dice Ibn Wahb: « Interrogai al-Lay! sulla." musaqah" 
(sinonimo di " mu'amalah" = colonia parziaria) ed egli mi disse: 
La " musaqah ", che l'Apostolo di Dio aveva con chiuso, era questa: 
egli diede agli abitanti di Ij:aybar le loro palme e le loro terre affinchè 
le coltivassero, mediante la metà del prodotto; a noi non risulta che 
il Profeta li aiutasse per nulla (cioè dando operai per assisterli nel 

lavoro) l). 

AbG YGsuf (m. 182 H.) 223 accoglieva questi ricordi sulla fede 
delle medesime persone. « Dice AbG YGsuf: Muslim al-Ij:uzamI ci 
ha riferito, sulla fede di Anas ibn Malik 224, che il Profeta concesse 
,Ij:aybar agli Ebrei a ti tolo di " musaqah ", per la nìetà (dei prodotti) )~. 
In altro luogo (p. 5 I) riferisce che « l'Apostolo di Dio concesse le terre 

22I MuuJa/.ta', III, 164. 
m Mud., XII, 2. 

213 P. 29· 
224 L iberto del Profeta e padre del celebre giurista. 
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di tIaybar agli abitanti, a titolo di " musaqan ", per la metà del pro
dotto. Essi dovevano curare le piante, conservarle, irrigarle, fecon
darle e, quando era giunto il momento di cogliere (i frutti), il Profeta 
mandava 'Abd Allah ibn Rawal).ah, con incarico di farne la stima 
sulle piante ... l). 

,Circa -ottan t' ?-nni dopo, i " l).adI! " registra ti da :al-Bub;3.rI e da 
Muslim 225 si esprimono in termini quasi identici, ma con aggiunte ' 
.assai significa ti ve : 

« Quando il Profeta di Dio ebbe vinto gli Ebrei di tIaybar, egli 
voleva far uscire gli Ebrei da quelle terre; queste terre, quando il 
Profeta le conquistò, appartenevano a Dio, al Profeta ed ai Musul
mani, ed Egli voleva farne uscire gli Ebrei. Gli Ebrei chiesero al 
Profeta di lasciarli su quelle terre, a patto che eseguissero i lavori 
d~ coltivazione e avessero la metà dei prodotti. Ed il Profeta rispose: 
Noi vi lasceremo su quelle terre finchè ci piacerà. Ed essi vi rima
sero finchè 'Vmar li espulse ... l). 

In altri luoghi delle tradizioni la dici tura è più semplice 226 e 
identica a quella dell'al-Mudawwanah: « Il Profeta di Dio con chiuse 
una" mu'amalah " con gli abitanti di tIaybar per la metà dei pro
dotti in derrate o in datteri l). 

« Il Profeta di Dio 227 concesse tIaybar agli Ebrei a patto che 
lo lavorassero e seminassero, ricevendo la metà di ciò che avrebbe 
prodotto l). 

Finalmente, uno dei più antichi storici, al-BalagurI (m. 279 H .) 228, 

raccontando la presa di tIaybar, dice che, non avendo schiavi per 
,coltivare quelle terre ed i Musulmani non essendo esperti di agricol
tura, il Profeta decise' di lasciare gli abi tan ti sui fondi che colti va vano, 
a condizione che dessero una parte dei prodotti 229. 

Ma con ciò non si spiega qual fosse veramente la condizione 
degli antichi possessori. Può essere stato un diritto di godimento del 
suolo, una enfiteusi, in cui gli antichi possessori, di venu ti semplici 
utilisti, dovevano corrispondere un canone al proprietario diretto, 
'cioè alla Comuni tà musulmana; si può pensare anche ad una colonia 
parziaria (" mubabarah, mu' amalah, muzara' ah ", ed anche " musa-

125 Cf. Bul).ari, nzuziira'ah, n. 17; Muslim, VI, p. 433. 
226 Bul).ari, nzuziira'ah, n. 8 e n. 9; Muslim, VI, 417-418. 
227 Bul).ari, ib., n. I I. 
228 P. 24. 

229 Cf. Abii Yiisuf" p. 29, L 11-13. 
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qah " 23°, sinonimo di " mu'amalah 23 1
), moltousitata in quella parte 

di Arabia, cioè al contratto in cui l'antico possessore, divenuto socio 
d'industria come lavoratore del suolo, era tenuto a corrispondere al 
proprietario del fondo una parte dei prodotti. Non si può concludere 
con certezza dalle fonti che riferiscono quei fatti nè da quanto avvenne 
di poi, quando i possessori furono espulsi, quale fosse la figura giuri
dica del contratto 232; un punto pare assicurato, ed è che la Comu
ni tà musulmana ed il suo capo sotten trano nella proprietà dei fondi, 
di venu ti " mal Allah ", egli an tichi possessori colti vano un suolo 
che in tutto od .in parte loro più non appartiene, corrispondendo al 
nuovo domino un canone rappresen ta to da una quota dei prodotti. 

Il concetto di un patrimonio comune, frutto della conquista, 
fecondato mercè il lavoro dei vinti e devoluto a beneficio dei Musul
mani, si forma così, starei per dire spontaneamente, fin dalle origini. 
Di fronte ai Musulmani, conquistatori e classe dominante, sono i 
conquistati 233, i quali debbono ai vincitori una parte dei loro pro
dotti a titolo di compenso (" barg, barag": Cor., XXIII, 74) 234 per 
la sicurezza di cui godono nella persona e nel culto, e per le terre 
lascia te in loro possesso. Non sono servi della gleba 235, ma sudditi 

230 Van Berchem, 16, n. 1 e fonti ivi . Per Wadi al-Qurà sappiamo che 
Mu'awiyah comprò una parte del territorio da un Ebreo, il che prova che erano 
rimasti proprietari almeno in parte. Balaguri, 3S; Caetani, 7 H., § 48. 

23 1 Abii Yusuf, 29, L 6. 
232 Da tlaybar gli Ebrei furono espulsi senza compenso; a Fadak si fece la 

stima del terreno, che fu pagato in denaro, deducendo la metà dei prodotti dovuti 
all'Erario: Van Berchem, IS , I8; C~etani, 20 H., § 220, § 237 , § 239· Il padre Lam
mens (Les Juifs de la Mecque, nelle Rech. de Se. relig., t. VIII, 1918, p. 20-21) osserva 
che gli Ebrei di tlaybar erano alleati o protetti dei Banii Fazarah e pagavano 
a questi la metà dei prodotti, secondo il costume, ancora vigente in Arabia, per 
cui gli abitanti delle oasi pagano una parte dei prodotti ai predoni beduini per 
avere la sicurezza. Ciò spiegherebbe perchè la condizione giuridica degli abitanti 
non sia stata meglio definita. Si rileva dal Doughty (II, II S) il perdurare di un 
regime analogo a tlayb,ar; i palmeti appartengono per metà alla tribii degli 'Anazah 
e per metà ai coltivatori residenti nel luogo; a mezza estate gli 'Anazah vengono 
dal sud a ricevere la loro metà del raccolto. Il prodotto della semina dei terreni 
appartiene ai coltivatori, la Gomunione essendo limitata ai palmeti. 

233 Cf. Ranke, Weltgesch., V, 127, 142-149, 152-154, 201; Miiller, Isliinz, I , 

262 sg.; Dozy, Essai, p. 17I. 
234 Mawardi, l '40; Nawawi ad Sirazi, 137; Nihiiyah ap. Ibn Nugaym, II, 209; 

," àl-l).arag da yn li-annahu bada' 'an manafi! al-l}.if~". 

235 Come vuole il Limmens; sembrano anche eccessi ve le espressioni del 
Caetani, a. 30 H., §'201: « Lo stato fu da ' Umarcostituito sul principio che soli gli 
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e tributari che debbono ai Musulmani, in base al concetto con
trattuale che è fondamento di tutto il sistema politico dell'Islam 
(cf. Lib~ III, § 12-13), un corrispettivo per i vantaggi ottenuti e per 
le concessioni fatte dal vincitore. 

Questo compenso è rappresentato da un tributo unico dovuto 
dagl'infedeli, imposta personale e fondiaria ad un tempo 236, che} sotto 
nome di "harag" o di "gizyah" (i due termini sono in' origine ' 
equivalenti) , comprende tanto l'imposta sui terreni, che poi sarà detta 
cc harag ", quanto la tassa personale o capitazione detta cc gizyah " 237 

(cf. Lib. III, § 13) . 
Si delinea cosÌ fin dalle origini la distinzione delle terre in due 

categorie: terre appartenenti ai Musulmani, esenti da tributo e che 
pagano solo la decima ( CC 'usr " o " zakah ") sui frutti (onde terre di 
decima = " araçlI usriyyah " ) , e terre possedute dagli Infedeli, gra
va te di tributo che colpisce la terra stessa 238 ( " harag ", onde" araçlI 
haragiyyah " = terre tributarie) a profitto della Comunità musul
mana 239. Come nell'ordine civile, cosÌ nel regime fondiario, il criterio 
di distinzione nella società islamica rimane sempre la professione 
religiosa (cf. Lib . I, § 2, III, pr., § 13) . 

§ 33. Era appena morto il Profeta, che il problema della pro
prietà fondiaria si riaffacciò, in ben altre proporzioni. Gli antichi 
regimi orientali caddero l'u'no dopo l'altro travolti dalla invasione 
musulmana, con una rapidità che sa del miracolo, e di nuovo la siste
mazione delle conquiste richiamò a sè l'attenzione dei politici e dei 
giuristi dell'Islam., 

Pel fatto della conquista, le terre dei vinti erano passate nel 
dominio della Comunità musulmana: il gimmI, il quale continua ad 
occuparle, è in massima un forestiero ammesso a soggiornare in terra 

Arabi fossero Musulmani, e tutti gli altri popoli rimanessero nella perpetua condi
zione di gregge domato, pagando le tasse per il profitto dei loro padroni ». Cf. 21 H. , 
§ 302; Lammens, Mo'dwia ler (Mé!. 5t.-]os., III , 289). 

236 Wellhausen, Reich, 18, I72 sg.; 'Becker, in Enzykl. , art. Djizya; Lammens, 
Mo'dwia ler (Mé!. 5t.-]os. , III, 291 sg.); Caetani, a. 12 H., §' 162, nota 6; a. 23 H. , 

§ 7,84· 
237 Così nei papiri arabo-greci dell '80-90. H. (Becker, Papyri 5chott- Reinhart, 

I , 82-83). " , .. , '".' \ . . 

238 "al-lJ.arag ma wuçli'a 'alà riqab al-arçl " , . Mawardi, 140.; "al-lJaragfI 
'r-raqabah wa'l-'usr fi 'l-gallah ", DimasqI, I , 108. . . 

239 Cf. il tratta,to del Profeta con i Kalb.: C~etani, a~ 9 .H. , § 4? 
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d'Islam, egli è semplicemente tollerato, com'era il peregrinus in di

ritto romano, e le sue terre sono divenute" baragiyyah ". 
Ma la conquista musulmana non era avvenuta dappertu.t~o nello 

stesso modo. Di molti luoghi gli Arabi si erano impadronItI senz~ 
colpo ferire; altre volte, come a Damasco ~~ a ~erus~lemme, ~SSI 
trovarono resistenza, molto seria per nomadI 19nan dell arte ~elhca , 
e dovettero quindi venire a patti; in altri casi furono ~ccol tI come 
amici chiamati ed aiutati dagli stessi abitanti. La conquIsta avvenne 
dunq~e in vario modo. Benchè i particolari ci sfug~ano in ~olta 
parte, e possano in parte essere travisati, non possIamo dubl~a:e 
dello schema generale offerto dalle nostre fon ti. Vi furono pa~sl ~n 
cui gli abitanti si arresero a discrezione come ne~ Sawad (Ba~llonla 
e'Mesopotamia) ; paesi in cui la resa ?-vvenne medIante trattatI gene
rali o parziali (Palestina ed Egitto) ; altri in cui le truppe musulmane 
penetrarono senza difficoltà, come amici lungamente attesi 24°. 

Onde nella condizione delle terre " haragiyyah" una notevole 

differenza, che doveva tradursi in un ordinamento diverso secondo , 

il modo in cui era a vvenu ta la conquista. 
Rispetto ai paesi che si erano arresi per tr~ttato, lo. St.ato ~u:ul~ 

mano si attenne fedelmente ai patti 241
• 11 regIme fondiano del vmtI 

rimase quale era; nulla fu mutato, a quanto sembra, nei rappor.ti ch~ 
esistevano tra le varie categorie di detentori del suola (propnetarI , 
affittuari, coloni) , i quali rimasero nel possesso o nel dominio dell~ 
loro terre, coll'onere dell'imposta o tributo (" harag " ~ dovuto al 

. . 242 E 
conquistatori, qual'era determinato dalle loro convenzlO~I . ' cco 
dunque una prima categoria di terre haragiyyah, detta dI trattato o 

capitolazione (" $ulD.iyya~1 " ). . ' . '" an " _ 

Rimanevano i paesI conquIstatI colle armI ( anwat ) . Pos 
siamo ritenere per fermo che la sisten1azione di questa parte de,l 
cc mal Allah" non sia stata scevra di difficol tànè di conflitti. Non e 

dubbio che pietisti e zelanti, per reverenza alla par~la di:ina, da l~r~ 
interpretata in un certo modo, e dall'altro lato 1 capI delle , tnbu 

240 V. il materiale 'storico raccolto con scrupolosa esattezza in Caetani, a. 13 H ., 

§ 20.3; a. 17 H., § 169-173; a. 23 H., § 55 2 , § 594, § ~76 , § 78_~~782 _ ._ 
24 I Balagur'i, 159, 1-5; BulJ.ari , gand'iz, n. 96; ld., farfa z! a!-a~J;,ab, .n . . 8, Abu 

Y - uf 80. 14' 87 7' de Goeie. Mém. 10.4, 106; Ranke, Weltgesch .. V , 15 2 - 154, Anch e us , , , " J • , 

il Lammens ne conviene: Mo'dwia ler (Mé!anges5t- ]o,\eph, III, 2~1~. · . , 
. 242 " ljarag" è parola d'origine aramaica, che sign,ificò in ongme ~endzt~, 

compenso,profitto (cf. Cor., XXIll, 74), poi canone, tributo m genere. Cf. Maward~ , 
136, 140.; Van Berchem~ p, 20. ; Caetani, . a, 23 H" § , 7~4j Juynboll, § 71. 
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arabe, per motivi più terrestri, abbiano considerato queste nuove 
accessioni come "ganimah" e ne abbiano richiesto la divisione fra 
tu tti i Musulmani, secondo la consuetudine. I tumulti di al-Kufah 
sotto 'U!man 243, l'opposizione degli Egiziani alla costituzione delle 
riserve demaniali (" }:limà") per i cammelli della ~adaqah 244, poi 
sotto Mu'awiyah la pertinace predicazione di Abil Darr contro le 
rif~rn1e amministrative, che sottraevano il " mal Allah" al godi~ento 
del Musulmani 245, sono indizi che certo si potrebbero moltiplicare, 
ove la storia di quei tempi fosse meglio conosciuta, di un malumore 
assai diffuso, ma che rimase inefficace. 

E rimase inefficace perchè, come tutte le soluzioni radicali e 
sempliciste, quel progra~ma era più facile ad enunciarsi che a por
tarsi ad effetto 24

6
. Gli Arabi erano in gran parte poco esperti di agri

coltura, più atti a trattare le , armi che a lavorare i campi; posto 
n.elle. loro .m~ni, l'immenso patrimonio fruttato dalla conquista 
rIschIava dI nmanere improduttivo, o certo assai meno produttivo 
che n~n fosse nelle mani degli antichi possessori; inoltre, divise che 
fossero le terre ed esauriti i lotti coÌtivabili, che cosa sarebbe rimasto 
per chi fosse , venu to dopo la di visione a chiedere la sua parte . del 
patrimonio comune? 247 

. Queste considerazioni, e forse anche la tendenza di ogniorga
l11smo amministrativo a non mutare quanto si era praticato, indus
sero l'.ammi~istrazione musulmana 248 a resistere a,lla pressione degli 
zelanti e del loro associati, ed a perseverare nell'applicazione del 
diritto di guerra quale si era fonna to fin dai primordi dell' Islam 249 

(cf. Cor., LIX, 6; Abu Yusuf, p. 15, 1. II seg.). Las~iò dunque le cose 
~om'era~o, e si limitò a considerare le terre dei vinti come passate 
In n1aSSlma nel dominio della Comunità musulmana. I coltivatori 
continuarono, con1e prima, ad occuparle quali semplici possessori, 
senza çhe il loro titolo fosse meglio defini to, ed a consegnare una 

243 Nell'a. 30 H.: Mas'ildi, IV, 261-262. 
244 Tabari, I, 2963 sg.; Caetani, a. 35 H., § 23. 
245 Tabari, I, 2858; MiilIer, I, 299-3°0; Caetani, 30 H., § 144, 157, 21 3. 
24

6 Cf. Kremer, Ideen, 338-339; WelIhausen, Skizzen, VI, 122 e note 2-5. 
247 Wellhausen, Reich, 19-20, 17 1- 172. 
242 Cf. Bul}.ari, bar!:, n. 14. \ 

249 Gli storici attribuiscono tutto ad 'Umar, perchè verso quel tempo si for
marono quelle regole amministrative, taIchè egli ne app~risce quale unico autore' 
cf.Wellhausen, p. '19-21 ; van Berchem, 24,45,49; Caetani, a. 12 H., § 162; a. 23 H.: 
§ 6°3, 6°5, 774, 781; Bul}.~ri, ba,!:, n. 14; Mud., III, 26. 
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parte dei loro prodotti sotto forma di tributo o censo (" barag ", 
ed anche " tasq" dal greco taxis) , comprendente ad un tempo e 
l'imposta fondiaria e la tassa personale (" gizyah "), nella loro qua

lità di "cj.immi" (Cor., IX, 29) 25°. 

Tutto ciò viene presentato nelle fonti come semplice misura 
'amministra ti va, fondata sull' au tori tà della tradizione. 

Le terre, dicono storici e giuristi, furono lasciate (" turikat ") 
agli abitanti. '« 'Umar, dice Abu Yusuf, confermò (" aqarra") le 
terre (del Sawad) nelle mani degli abitanti ». Altri d~cono che lo Stato 
musulmano « non si interpose tra loro e le loro terre)) (" baìlà ba y

nahum wa ba yna araçlihim ") 25 1
. 

Ma a qual titolo gli abitanti rimasero sulle loro terre? Questo 
è il punto essenziale e le fon ti non ci · aiu tano molto a chiarirlo 25

2
• 

Già fin dal I secolo dell'Egira non se ne aveva più un concetto 
esatto 253. Ya}:lyà ibn Adam (p. 33, 3, cf. p . 6, I, 14, p. 7-8) dice che 
« ai tempi di 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (In. 101 H.) si riteneva che gli 
abitanti del Sawad si fossero arresi senza trattato (" 'ahd "'), ma' si 
ammetteva che, per avere i M usulmani accettato da loro una tassa 
fondiaria (" barag "), si fosse in realtà conchiuso un patto l). Lo 
stesso ripete, mezzo secolo dopo, Abu Yusuf (m. 182 H.) 254 ed in genere 
la scuola }:lanafita anche più tardi. Secondo i I:Ianafiti, 'Vmar, benchè 
avesse conquistato il Sawad con le 'armi, non esercitò il diritto di con
quista. « Egli lasciò liberi gli abitanti, per atto di benignità, e fece ad 
essi dono delle loro terre, imponendo il pagamento della" gizyah " 
per le loro persone e del "barag" per le loro terre . . Ond' è che gli 
abitanti del Sawad hanno libero il commercio delle loro terre, e gene,;. 

250 Wellhausen, Reich, 18, 19, 28, nota 2, 171. 
251 Balagurì, 151-152, 266; Mud., III ,13, 27 (= Balaguri, 266); Abu Yilsuf, 

p. 13-15, 20-22. 
252 Mud., III, 26; Abil Yiisuf, p. 15,1. II; . p. 16, 8; p. 3~; · P. 26, 2-3 ; Bubari, 

suru,t, n. 5, 14; id., bart, n. 17; YaJ;tyà b. Adam, P·33, 1. IO; p. 9, 1. 2-5; p. 42, 1. 15;, 
p. 31,1. 12; p. 7, 1. 2; MawardI, p. 132. ' 

253 Wellhausen (Arab. Reich, 19) vuole che le terre conquistate siano state 
lasciate agli abÙanti a titolo di comodato o precario (Leihweise); Hartmann (OLZ, 
1904, 465, n. I) che le terre siano s~ate lasciate agli abitanti a titolo di ,usufrutto 
o godimento mediante il pagamento di parte dei prodotti ai Musulmani, mentre 
il dominio sarebbe spettato a Dio. Dunque una specie di colonia parziaria, col 

dominio eminente attribuito a Dio. 
Z54 flarag, p. 16, 1. 9 sg. 
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r almente tutti i diritti della proprietà 255 )) . Tutto ciò si fonda sopra 
una ipotesi, presentata come tale. 

. Nella scuola diMalik non se ne sa nulla. Ibn al-Qasim (m. 191 H .) 
dice francamente nell'al-Mudawwanah 25 6 che ignora in qual modo 
'Vmar abbia proceduto; egli sa soltanto che 'Umar confermò 
(" aqarra " ) la terra (in mano di chi l'occupava) e non l a d ivise tra 
coloro che l'avevano conquistata)) . Sono i termini stessi di cui si 
serve al-Balaguri (m. 279 H.) 257 e che si leggono nella relazione della 
presa di ljaybar presso al-Buhari. Secondo i Malichiti, il Sawad 
divenne" waqf' ~ (proprietà demaniale) per il fatto della conquista. 

Finalmente, as-Safi'i scrive a sua volta: « lo non so quello che 
debba dire riguardo al Sawad di al..,...KGfah )), e presenta una ipotesi, 
che dà però solo come probabile , ma che sembra assai artificiosa . 
Secondo lui, 'Vmar prese le terre per i combattenti musulmani e 
ridusse gli abitanti in 'schiavitù; poi diede loro la libertà ed acqui
s tò dai Musulmani, mediante pagamento d el prezzo, la proprietà 
delle terre, che costituì in waqf a pro di tutti i Musulmani, ciof> della 
conluni tà musulmana, dando le terre in locazione perpetua (" ig~

rah mu'abbadah " ) agli abitanti stessi; l'imposta (" harag ") da loro 
dovuta è un canone d'.affitto, il che spiega perchè gli abitanti, 
essendo semplici affittuari, non possano vendere le terre nè trasmet
terle causa mortis 25 8. 

§34. Vèrso il III secolo dell'E. avviene una trasformazione im
portante; il "harag" era stato fin'allora un'imposta fondiaria e 
persoriale; ora le due. imposte si distinguono per ragioni legali e 
fiscali cui possiamo solo accennare brevemente 259 . 'Vmar ibn 'Abd al
'Azizaveva proibito verso il 100 H. l'alienazione ai Musulmani delle 
terre "harag", . perchè passando le terre in n1ano al M usulmano 
cessa va anche il tributo. Il decreto non raggiunse lo scopo, e si con
tinuò ad alienare le terre tribu tarie. Si tornò allora, nel III secolo H. , 
ad una massima già stabilita sotto al-I:Iaggag: si dichiarò che il 
" harag " era inerente alla terra e la seguiva in qualunque mano si 
tramutasse; pertanto, anche se il fondo passava da un tributario ad 
un Musulmano o se il tributario si convertiva all'Islam, il fondo conti-

255 Sara:g.si, Mabsiil, ap. Aghnides, p . 365. 
156 i/Jud. ; III , 26. 
257 p. 266-67; cf. Tabari, I, 2061, 2372, 2471. 
2\8 Kitdb al-Umm, III, 240; IV, 192, 193, ap. Aghnides, 1. c. 365 , 509. 
259 Bàlaguri, 368; Wellhausen, Reich, p . 172-'1 76, 178-184, 189. 
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nua va a dovere il "harag " z60. Il "'. harag " , assu~endo il carattere 
di tributo fondiario, non induceva più la diminutz:o capzlis che prima 
derivava dalla sua congiunzione colla capitazione (" gizyah " ). ' La 
qu'ale rimase come tassa distinta, che colpiva solo il non musulmano. 

§ 35. Le scuole, che fra il II e il V secolo dell'Egira ebbero a dar 
form? giuridica alle regole del diritto fondiario musulmano, non sanno 
dunque con precisione come sia avven'uta ' la sistemazione della con:
quista, ma si trovano dinanzi ad una tradizione storica, che risaliva 
ai primi tempi dell'Islam ed era consacrata dalla pratica del Profeta; 
possiamo ri ~enere per fermo che a quella tradizione si siano a ttenu ti 
nel coordinare le loro dottrine. È meno facile decidere se a questo 
coordinamen to, od almeno a dar forma più precisa al pensiero dei 
giuristi musulmani, abbia contribuito il ricordo degli istituti romano
bizantini, ancor freschi nelle provincie orientali dell'Impero, e che 
presentavano notevoli analogie coi concetti e cogl'istituti dell'Islam 26r. 

Comunque, la ' dottrina musulmana delle terre" haragiyyah " 

si presenta nelle scuole malichita e sciafiita in questa forma: 
Le terre dei paesi conquista ti spettano al popolo musulmaI).o, 

cioè "ai combattenti, come preda di guerra Z62 (" ganimah "). Ma in 

questa massa comune la dottrina distingue: 
I. Le terre di conquista propriamente dette (" 'anwiyyah, 

'anawiyyah ", da " 'anwah " = coazione, violenza) perchè sottoposte 

vi et armis. 

260 Mawardi, 136, 140, 146. 
261 Rammentiamoli brevemente, non per risolvere un quesito che per ora 

non permette affermazioni troppo recise, ma per tener presenti tutti gli elementi 

del problema. 
Per diritto romano, la terra dei paesi conquistati (provinciae, agri provinciales) 

divenivano per il fatto della conquista ager publicus. Il dominio ne apparteneva al 
popolo Tornano, ed i coltivatori indigeni venivano considerati come possessores, in 
quanto affittuari dello Stato . Essi non potevano alienare quei possessi; ne ave~ano 
solo il godimento, per il quale corrispondevano allo Stato. un canone, talvolta fisso 
e pagabile in danaro (vectigal stipendiarium, onde il nome di agr~ stipen~iari dat~ 
a quei fondi) , talvolta variabile e consistente in una quota (un deCImo) del prodottl 
in natura (vectigal) , onde il nome di agri vectigales). Il canone, giova ripeterlo, aveva 
carattere, non di tributo, ma di affitto , come dice il nome stesso (pensio, vectigal); 
ci. Gai., II, 7, 21 , 46; Digest., 41, I , 5 § 7, SI § I; 49, 15,20 § I; Instit., II, I, 17· 
È vero che nella legislazione gi~stinianea non esiste più la differenza tra i fondi 
provinciali e gli altri, ma il ricordo degli istituti . non si cancella cosÌ presto; 
cf. Jnstit~ , 2, 6 pro Leg. un.; Cod. , 7, 25; 7, 31; Cod., 5, 13 § 15 · 

262 Mud. , II, 51 ; Zurqani, III , 126-127; Mawardi, 131, 140; Schmidt, Occu-
p atio, p . 13-15; Arin, RMM, 1914, XXVI , p . 307, 3°9-3 10. 
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2. Le terre pacifiche (" ~ull)iyyah Il da " ~ull). " = pace), cioè 
occupate dai l\1usulmani in virtù sia di una resa spontanea, sia di 
una convenzione conchiusa cogli abitanti . 

La condizione giuridica dell'una e dell' al tra categoria è assai 
diversa. 

I. Terre pac(fiche (CC ~ull).i yyah ") o rette da trattato 263. -;- La 
condizione delle terre venute in potere dei Musulmani in via pacifica 
(CC ~ull). "), cioè per resa spontanea o per convenzionè, è precisata da 
Malik: « Gli abitanti delle terre pacifiche (CC ~ull).iyyah ") hanno tute
lato i loro beni e le persone loro conchiudendo una convenzione; 
essi non debbono se non i patti cui si sono obbligati» (J/!Juwafla', 
II, 328). I possessori hanno quindi conservato la proprietà dei loro 
fondi sì rustici che urbani, ne dispon'gono pienamente e litras met- -
tono tra vivi e mortis causa 264. La loro proprietà è inviolabile, anche 
di fronte allo Stato musulmano, e comprende non solo le terre col
tivate, ma anche le terre morte (CC mawat " = abbandonate o nul
Nus), le miniere, i tesori, <le acque, e quant'altro fa parte del terri
torio. Come corrispettivo della sicurezza loro concessa nelle persone 
e negli averi, i " gimmI" debbono un tributo fondiario (CC garag " 
= vectigal) per le terre 265, oltre alla capitazione (CC gizyah") nella 
misura determinata per ambedue le tasse dalle loro speciali conven
zioni,' che lo Stato musulmano non può in nessun caso modificare 266. 

2. Terre di conquista (" 'anwiyyah "). - Ben diversa è la con
dizione delle terre di conquista: queste appartengono iPso jure, per 
il fatto della occupazione . bellica, alla Comùnità musulmana 2

67 e 

263 Sono "~ull;1,iyyah" anche le terre di cui gli abitanti si sono convertiti 
all'Islam: Abii Yilsuf, 35 sg. 

264 Non solo tra loro, ma anche ai terzi. A torto il Kremer (Ideen, 330; C. G., 
I, 70 sg.) sostiene che non potessero venderle ai Musulmani. Abbiamo frequenti 
esempi del contrario : Mud. , XIV, 161, 162; X, 105; Ya'qiibl, Hist., I, 483; ' 
cf. Ibn Sa'd, V, 277, 17. ' 

265 Si chiama anche" gizyat al-arçl". Mud., III, 26. 
266 Muwalta', II,328; Mud., II, 50, 51; III, 26 in f.; X, 104, 105 ; XI, 66, 175 ; 

XIV, 161, 162; -Ibn Rusd, I, 394-396; Mawardl, 132, 140, 141, 164, 166; 1jal1l, 
VIII,n. 21 sg.; 1jirsl, VII, 51; D'ardIr-Dasiiql, IV, 47; Zurqanl-Bannanl, III , 144, 
145, I26-127; cf. Abii Yiistif, p. 35, 1. 28 sg.; p. 26, 1. 2; p. 80, 1. 14; p. 87, 7sg. 

267 Così per tutte le scuole. Le divergenze riguardano solo la questione secon
daria se il Principe debba dividere quelle terre o riservarle agli usi pubblici ecc. ' 
Sa'rani, II,164; Dimasql, II, 167; Mawardi, 131, 140; AbùYiisuf, 35-36; Ibn 'Asakir 
(ap. Kremer, Ideen, 460, n. IO). 

T 
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costituiscono, secondo i Malichiti, un "waqf" o "l:mbus Il a beneficio 
dei Musulmani, cioè un patrimonio indiviso e inalienabile dei Musul
mani uti un't'versi, amministrato nel loto interesse comune dal" bayt 
al-mal" o Erario, cui presiede il Capo della Comunità musulmana o 
Califfo 268. « La terra non appartiene a coloro che sono sta ti sottoposti 
'colla forza», dice Malik nell'al-Mudawwanah. « Il paese di coloro che 
sono stati sottoposti colla forza è divenuto bottino dei Musulmani », 

dice l'al-Muwafla' . Gli abitanti dei paesi di conquista hanno solo la 
detenzione, ìl mero possesso di fatto (CC yad, ta~arruf") 269 delle terre 
che coltivano, come già i possessores romani del suolo provinciale, 
e sono considerati semplici affittuari ('-' musta'gir "). Come corrispet
tivo del godimento loro concesso, essi pagano allo Stato n1usulmano, 
domino diretto di quelle terre, un canone (CC garag " ) 27°, considerato 
dai giuristi come prezzo di locazione (CC kira : " = vectigal, pensio) 27

1
, 

onde il nome di cc araçlI garagiyyah" (agri vectigales) dato a quei fondi 
e l'applicazione ad essi delle norme della locazione. Se il prodotto 
del fondo perisce per forza maggiore, il " garag " non è dovuto, poichè 
l'affittuario, in un c~so simile, non deve affitto; i possessori, come i 
semplici affittuari, non possono alienare il fondo 272

; non pagando il 
canone, possono essere espulsi, come qualunque altro affittuario; a 
rigore, non potrebbero trasmettere ai loro eredi la terra che coltivano, 
ma in processo di tempo, è invalsa, utilitatz's causa, la consuetudine 
che gli eredi maschi del coltivatore defunto succedano nel possesso, 
per evitare, dicono i giuristi, i gravi turban1enti dell'ordine pubblico 
che nel caso contrario avverrebbero all'aprirsi di ogni successione 273 . 

268 Mud., II, 50; III, 26, 105; Muwalla', II, 328; 1jali:l, VIII, n. II; ZurqanI, 
III, I26; VII, 66; . Dasiiql, II, 169; IV, 62; 'Amaliyyat, 123; Mawardl, 13 1, 14°; 
'Ilays, II, 270; cf. van Berchem, p. 12 nota. 

269 "Man bi-yadihi al-arçl, waçli' al-yad" (occupanti, detentori), dicono 

le nostre fonti per indicare gli abitanti di quei paesi . 
270 Nel Marocco si chiama" na'ibah ", e vien considerato come corrispettivo 

pel godimento delle terre pubbliche, di cui il dominio eminente appartiene al Sovrano 
secondo le regole poste dagli Almohadi nel VI secolo H. (Michaux-Bellaire, RMM, 

XVIII, p . I I ) . 

• 71 Mud., XI , 175; 1jam, XXIX, n. 90; Dasiiql, IV, 47; 1jirsl, VII , SI ; MawardI, 

140 in f., 164; cf. Ibn N ugaym, II , 60. 
272 Praticamente si permette .che il possessore rinunzi al suo godimento, 

in favore di un altro, come nel caso del " bilw " o superficie; cf. 'Ilays, II, 27 1; 
non si può parlare di vendita, ma di rinuncia (" isqat "). 

273 Mud., X, 105, 106; XI, 66, 17; ,Zurqanl, III, 144; DardIr, IV,' 47; 'Ilays, 

Fatawà, II, 140; , cf. 1jalil, XXIX, n. 90, 91. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, 24 

\ 
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Nella categoria delle terre di conquista 274 i Malichiti annove
r ano l'Egitto, ìl Sawad (Mesopotamia meridionale e Babilonia), la 

Siria e Palestina (" as-Sam "), la Mecca, il Magrib. 
§ 36. Rispetto alle proprietà urbane, la dottrina malichi ta è 

meno precisa 275. Gl'i uni vogliono che gli immobili urbani siano divenuti 
proprietà dei combattenti che hanno operato la conquista, altri gi~risti 
sostengono che le case di città (" dur ") siano divenute patrimonio co
mune dei Musulmani e, come le terre, abbiano acquistato la qualità di 
" waqf"; altri finalmen te lasciano la facol tà al Principe di scegliere tra 
quei partiti quello che ritenga più vantaggioso nell'interesse generale. 

In linea di fatto, la consuetudine ha derogato non poco agli 
schemi dei giuristi, i quali confessano di non saper spiegare, posto 
che le case dei paesi di conquista siano patrimonio della Comunità 
musulmana, come avviene che alla Mecca, in Egitto ed 'in altri paesi 
di conquista, i "qaçli:" riconoscano la proprietà privata delle case e 
diano efficacia ai contratti di trasmissione di quegli immobili. Essi 
rispondono che, trattandosi di una questione controversa nella dot
trina, i " qaçli:" hanno seguito una delle opinioni professate in questa 
ma teria, quella cioè che le case furono attribuite ai vinci tori e di ven
nero quindi proprietà privata, e che questa decisione ha fissato la 

Giurisprudenza nella specie. 

CAPITOLO III. 

Contenuto del diritto di proprietà. 

§ 37~ Il diritto del proprietario si estende a tutto ciò che fa 
parte in tegran te della cosa che gli appartiene e cioè: 

a) alla superficie del suolo ed a quanto vi aderisce na tural-

mente, (piante, erbe ecc.) 2?6. 

274 Mud., IX, 156; X, 105, 106; XI, 175; Zurqani, III, 126-127; VII, 66; 
'Ilays, II, 270; Dardir, II, 169; 1]:am, VIII, p . I l; il Magrib è indicato nell'al-Mu
daw., IX, 156; XII, 5 I (" Ifriqiyah "); II, 48 (Paese dei Berberi); Abli Ylisuf, 33, 
22; Mawardi-Ostrorog, II, p. 87 nota 3 in f. (Mecca); cf. Kremer, Ideen, p. 33°-
331; van Berchem, p. 8; Tornauw, ZDMG, 36, p. 297-298; Caetani, 23 H., § 677; 
Juynboll, art. Law (lj;[oh.) in Hasting's Encycl., VII, 882; Michaux-Bellaire, Le 
droit de propriété au JWaroc (RMM, VII, 1909, p. 369 sg.); Mercier, La' propriété I

dans le Maghreb (J. A ., J uillet-Aout 1894); Pouyanne1 La propriété foncière en 

Algérie, p. 97-122. 
275 lIfud., X, 105; Zurqani, III, 126 in L, 127· 
276 Mud., XV, 190, 195; Ibn Sà'd, IV, II, , 44; Sa'rani, II, 89-9°· 

l 
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Per quanto riguarda l'erba o foraggio che cresce nei campi, il 
celebre" l).adl! " « Gli uomini sono soci in quanto all'erba, all'acqua, 
al fuoco» ha creato qualche difficoltà nella dottrina. I Malichi ti 
ritengono che la tradizione si applichi ai luoghi deserti ed alle terre 
incolte, ove lnancano proprietà ben definite, « ma nei luoghi abitati », 
dice l'al,Mudawwanah « e per le terre g~à delilnitate e in cui siano 
accerta te le proprietà, il proprietario può vietare che altri faccia' uso 
del suo foraggio, qualora ne abbia bisogno per sè», e così si viene a 
riaffermare il principio generale 277; 

b) allo spazio libero sovrastai1te (" hawa''') al suo fondo, 
cioè alla colonna d'aria che s'innalza al disopra del suolo 278 ; 

c) a quanto si trova sotto la superficie: « chi ha la proprietà 
del suolo ha pure la proprietà dell'interno di esso», cioè del sotto
suolo 279. Il proprietario può perciò intraprendere nel suo fondo ogni 
specie di lavori, mediante trafori, scavi, opere sotterranee. La pro- . 
prietà del sottosuolo non è però senza controversia, con1e vedremo 
parlando delle miniere. 

Ond'è che quando la proprietà eminente è separata dal dominio 
utile, come nelle terre di conquista, che sono proprietà della Comu
nità musulmana, le cose trovate nel sottosuolo appartengono al " bayt 
al-mal" (Erario), domino elninente, e non all'utilista; 

d) il diritto del proprietario comprende, entro certi lin1iti, 
lo spazio che si estende intorno alla proprietà (" l).arlm "); _ la parola 
" l).arlm " ha più sensi: 

1. Si chiama "l).arIm" 280, da "l).arIm" = vietato, illecito, la 
zona di rispetto, o spazio libero, riservato intorno ai pozzi ed alle 
sorgen ti, spaziQ che vien considerato come accessorio o pertinenza 
delle acque, onde il nOlne "l).arIm al-bi'r". L'ampiezza di questa zona 
riservata non è determinata. Malik. vuole che si lasci libero « quanto 
è necessario affinchè non avvenga danno all'acqua» (MJd., XV, r89). 

Che cosa s'intende con queste parole? 

m Cf., pel diritto l;1anafita, Abli Ylisuf, 58, 4 dal b.; , 59, 1. 3 e 19; Magallah, 
a. 1224, 1257; e pel diritto ottomano, Chiha, p. 205 sg. 

278 Ibn 'A~im, v. 680; Taslili, II, 13; Mayyarah, II, 251, 2 dal b .; Ibn Farl;1lin, ' 
II, 323; 1]:alil, X, ~. 9; cf. Magallah, a. 1194; Digest., 43, 24, 22 § 4. 

279 Zurqanì, II, 172,4 nota 6; .cf. Mayyarah, II, 271,4 dal b.; Magallah, 
a. II 94, 1235; Chiha, 159 sg. (diritto ottomano). 

280 Ibn Magah, II, 51; Sa'rani, Ii, 89 (387-388 Perron); Mud., XV, 189, 196; 
tralil, XXXI, n. 2; Dardir-Dasliqi, IV, 61; Zurqani-Bannani, VII, 65 sg.; 1]:irsl, 
VII, § 66; Morand, Et., 410, 41 I; Projet Algér., a. 537 e 540, p. 362, 365. 
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Per determinarlo, conviene tener presente lo scopo del" l).arlm ": 
questa zona di rispetto è destinata: 

a) ad impedire che si stabiliscano opere o piantagioni che 
-possano nuocere sia al libero accesso all'acqua, sia allo stazionamento 
degli animali che aspettano il loro turno per bere; 

b) ad impedire che si aprario, in vicinanza del po~zo, altri 
pozzi che diminuiscano le acque sotterranee che lo alimentano. . 

Ciò posto, il proprietario del pozzo può opporsi a tutto ciò che 
sia di ostacolo all'uno od all' al tro di questi fini, ed è su questa, base 
che si determina l'ampiezza del "l).arlm ", salvo gli usi locali 281. 

Il proprietario di una palma o di al tra pianta fruttifera ha il 
diritto di esigere che si lasci libero, intorno alla pianta, lo spazio 
occorrente ad irrigarla ed a prestarle le cure necessarie 282. Questo 
perimetro, che è considerato dipendenza o pertinenza della pianta, si 
chiama pure " 1).arlm ", e vien determinato generalmente in sette 
piedi tu tto in torno; altri vuole che il perimetro d~l "l).arlnl" sia deter
minato caso per caso, secondo le varie piante, prendendo per norma 
la opinione dei periti (al-Baffar ap. \VansarlsI, A. M., XIII, 118). 

3. Si chiama" l).arIm" la terra incolta (" mawat") lasciata 
libera intorno ad un villaggio o altro centro abitato (" balad " ) e 
considerata come dipendenza di quello, per servire agli usi civici 
degli abitanti del luogo (legnatico, pascolo) 283. 

4. È anche detto" l).arIm' " lo spazio libero intorno alle abi
tazioni urbane, destinato al deposito degli spurghi, allo scolo delle 
acque e via dicendo, e che si considera dipendenza della casa o del 
gruppo di case cui è riservato l'uso di quello spazio 284. 

D) In materia di acque, il diritto del proprietario trova osta
colo nella regola, posta dal " l).adlt ", che dichiara comuni a tutti 
l'acqua, il foraggio ed il fuoco (v. questo Libro, § 6) ; l'acqua è per
tanto di quelle cose che non . si . possono vendere 285 e di cui tutti 

23r Nel" 1;tadit " è di 40 braccia o cubiti (" gira''': Ibn Magah, 1. c.); i I;iana
fiti determinano questo spazio in 40 cubiti se il pozzo serve ad abbeverare i cam- . 
melli, in 60 cubiti se ad irrigare i campi, in 300 se si tratta di una sorgente: cf. Abu 
Yusuf, 57; Sa'rani, 1. c.; Quduri, 71; Magallah, a. 1281. . 

282 Sa'rani, Kafj, II, '41; tralil, XXXI, n. 2 e nota IO; Dasuqi, IV, 61 ; Zur
qani-Bannani, VII , 66; Ibn al-Imam, p. 77-78, 98-99; Morand, Projet, art . 537, 
361 sg. 

283 tralil, XXXI, n. 2 e nota 7; Sachau, 590. 
284 tralil, 1. c.; Mawardi, 179; Sachau, · 591.; Morand, 410, 41 I. 

285 Mud., X , 121. 
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possono far Uso senza compenso. Ma la giurisprudenza ' ha trovato 
modo, come per il foraggio, cosÌ per l'acqua, di limitare la regola. 
L 'acqua è bensÌ comune, e non può esser venale. M 'a se taluno rac
coglie dell"acqua in Un vaso od in un recinto chiuso, l'acqua cosÌ 
raccolta diventa sua per occupazione e, trovandosi nella sua custodia 
C il).raz "), cessa di esser comune; l'occupante ha quindi diritto di 
chiederne un prezzo 286. 

Per estensione, lo stesso ragionamento si applica alle acque 
che si trovano entro i limi ti di un fondo, anche se si tratti di acqua 
corrente. 

Il diritto del proprietario si estende alle acque che SI trovano 
nel fondo 287, cioè: 

I. Alle acque permanen ti, ossia alle acque piovane che riman
gono 'su,1 fondo, raccolte in cisterne, serbatoi ecc., le quali, giuri
dicamente, sono come le acque raccolte in un vaso, quanto all'eser
cizio della proprietà di colui che le ha raccolte 288. 

2. Alle acque sorgive, che scaturiscono nel fondo (pozzi, sor
genti ecc.) 289. Il proprietario può trattenerle sul suo fondo o lasciarle 
defluire a benefizio dei vicini; ma questi non acquistano, per lungo 
uso, il diritto al godimento di quelle acque. Giova riferire le parole 
d'un giurista magrebino assai autorevole 29°: 

« Sappi che l'acqua dei fiumi e quella delle sorgenti che scatu
riscono dalla montagna e scorrono nelle terre sottosta,nti può (pre
sentare uno dei casi seguenti): l° essere proprietà di una persona, ed 
in questo caso il proprietario è colui che vi ha nlaggior diritto ... 

. Ancorchè altri abbia piantato vicino all'acqua, a titolo di precario, o 
senza autorizzazione del proprietario, sciente e tacente quest'ultimo, 
tutto ciò non rtuoce al proprietario, perchè l'acqua, la quale è noto
riamen te proprietà di una persona, non si prescri ve mediante l'uso 

286 Bul].ari, firb, n. IO, 13; Mud., X, 122, 123; Abu Yusuf, 54, 55; Wagiz, 
1,243; Aghnides, p. 518; Magallah, a. 1234, 1267, 1268; cf. Chiha, 215 sg. 

287 Zeys, II, § 619; Morand, p. 410-413; Bruns, p. 31, 43, 46; Pouyanne, 
p . 130-133 . . 

288 Nawawi-Muslim, VI, 441; Bul].ari, firb,}, 4, IO; Mud., XV, 190, 191; X, 
122; tralil, XXXI, n. 6; trirsi, VII, 73; Zurqani, VII, 70; Dardir-Dasuqi, IV, 65; 
Wagiz, I, 244; Mawardi, 176; cf., peiI;Ianafiti, Abu Yusuf, 54-55; Fatawà Hindiyyah, 
V, 389-391; Magallah, a . 1249-1251. 

:89 Mud., XI, 70; XV, 190, 2; Tasuli, Il, 247-248; cf. Mawardi, 176; Abu 
Yusuf, 54-55. 

29° Tasuli, II, 247 in f., 248 pro 
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che taluno ne faccia senza esser padrone dell'acqua medesima, per
chè il silenzio del proprietario per un lungo periodo può a vere per 
motivo non aver egli avuto bisogno dell'acqua; 

« 20 quando invece non vi sia prova della proprietà in favore 
di alcuno e non , si sa come stiano le cose, cioè chi sia venuto primo 
o chi sia venuto dopo, per il trascorrere degli anni e per essere perite 
le antiche testimonianze, ognuno (di coloro che attualmente ne 
godono) rimane in possesso, nelle condizioni in cui si trovano ... per 
la regola che (nel dubbio) si deve presumere che lo stato attuale sia 
pure quello originario, se manchi la prova contraria ... ». 

§ 38. E) Il diritto del proprietario si estende ai prodotti organici 
ed ai fru tti naturali e ci vili della cosa, in quanto sono accrescimenti 
od accessioni del corpo o sostanza (" raqabah") di cui egli ha la 

proprietà 291 • 

A questo principio si riannodano le regole relative alla proprietà 
delle miniere (" ma'adin") ed ai loro prodotti (detti pure" ma'adin " 

« minerali l») . 
I giuristi malichiti e sciafiiti 292 distinguono i giacimenti minerali 

superficiali o miniere apparenti (" al- ma'adin a~-~ahirah " ) , cui già 
abbiamo accennato (§ 6) , dalle « miniere non apparenti od occulte » 
(" al-ma'adin al-batinah ") e sono queste appunto di cui vogliamo ora 
parlare 293. Si chiamano miniere « non apparenti » i depositi di mine
rali che si trovano nel sottosuolo e che richiedono qualche dispendio ' 
di lavoro e di capitale per ot~enerne i prodotti. Si con1prendono sotto 
questo nome i metalli preziosi (oro, argento), il ferro, il piOlnbo, il 
rame, lo zolfo, perchè, sebbene alcuni di questi prodotti affiorino 
tal voI ta alla superficie, essi richiedono un lavoro e un dispendio, 

spesso non lie've, , per lo sfruttamento. 
Secondo Malik e la dottrina prevalente, i prodotti delle miniere 

non apparenti sono da considerare frutti o prodotti organici del 
rondo: « Il minerale è come il raccolto » 294. Il prodotto della miniera 

29 I Zurqani, V, 77,1. 9-10; I nstit. , 2, l § 19; Digest., 41, I , 2, 6. 
292 Le Chatelier, RMM, X , 1910, p . 145 sg,; Arin, L e régime légal des mùzes 

.dans l'Afrique du Nord, Paris , 1913; Van den Berg, 123; Sachau, p. 593; Aghnides; 

p. 415 sg. 
293 Mud., II, 47-49; Muwa,tja', IV, 46-47 e Zurqani ad loc.; Ibn Rusd, I, 241-

242; 1]:alil, III, n. 17; Zurqani-1]:alil, II, 169; Dasiiqi, IV, 7; 1]:irsi, II, 207; Mawardi, 
p. 188; Bul].ari, zakiih, 66; Qastallani-Bul].ari, III, 81; Wagiz, I, 96 sg. 

,294 Muwa.~ta' , II, 47 e Zurqani ad loc.; cf. Digest., 7, I, 9 § 2-3· 
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non è ' da confondere col tesoro (" rikaz "), contrariamente alla dot
trina l)anafi ta 295. Dio fa crescere i minerali in seno alla terra come vi 
fa crescere gli altri prodotti 296 ; ond'è che i prodotti delle miniere 
d'oro e d'argento sono sottoposti da Malik e da as-Safi'i all'imposta 

l 2 I/2 % ( " zakah "), come i frutti o prodotti naturali del suolo, 
non a! prelevamento di un quinto (" bunls " ) , come fanno i Bana
ti, che li equiparano al tesoro ed al bottino di guerra 297. 

Non è da tacere tuttavia che una dottrina autorevole, fa~ente 
apo ad Ibn al-Qasim, distingue il prodotto della miniera dai frutti 

naturali. Infatti, osservano questi giuristi, mentre le piante ed i 
prodotti vegetali crescono e continuano a svilupparsi, dimostrando 
così la loro attinenza stretta col suolo che li produce, la miniera non 
cresce, rimane sen1pre qual'era, il che dimostra che non proviene dal 
suolo, ed anzi che costituisce un quid distinto . Ed ecco, come natu
rale conseguenza, .la distinzione fra superficie e sottosuolo già formu
lata dai giuristi malichiti . 

Ma, ripeto, la dottrina prevalente considera il minerale come 
frutto. Ciò posto, a chi spetta la proprietà della miniera e dei suoi 
prodotti? 

Conviene distinguere secondo la condizione giuridica della terra 
ove la miniera si trova: 

1. La miniera è in un fondo {lz: proprietà prz'vata (" 'usriyyah " 
= « di decima »), cioè appartenente ad un J\tlusulmano, e come tale 
sottoposta all'imposta sui prodotti detta « decima» (" 'usr " o cc za
kah "). 

La prima dottrina (prevalente), che considera la miniera come 
acc.essione del fon~o 298, decide che la proprietà della miniera spettq. 
al proprietario della superficie, perchè, dice Sal)nun, i prodotti della 
miniera sono come i frutti ed appartengono al proprietario della 

295 La questione è controversa pressa gli Sciafiiti; as- Safi'i e la magg ioranza 
della scuola concorda con Malik; Qastallani, 1. c., 81; Nawawi, I, 247; Sirazi, Tanbih, 
34; Wagi'z , I, 96; Schmidt, Occupatio, 30-31. La dottrina :Q.anafita assimila la m i
niera al "rikaz" (tesoro) e differisce notevolmente nelIe applicazioni da quella 
delle altre scuole: Hidiiyah, I, p. 5-6; Zurqani ad M ·/,t'zva,tta', IV, .47; Abii Yiisuf, 
p. 12, 1. 20; Badr ad-din (RMM, X, 197); Schmidt, 1. c., 29; Aghni~es , p. 414-512 sg. ; 
cf., per il diritto ottomano, Chi ha p. 159 sg . 

296 Zurqani ad Muwa,~ta', II, 46.: cf. il Qiimii.s, s . v . " ma'din ". 
297 Malik ha professato dappri~a 1;0 pinione dei :J?:anafiti, e l'ha poi abhando
per attenersi a quella qui esposta; cf. Qastallani ad Bul].. , III , 83. 

, 298 Chiha, p. 160 sg. (dir. ottomano); cf. Padel et Steeg, Législ. foncière Otlo
(Turch~a); Pouyanne, p. 795 (Algeria). 
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superficie per lo stesso titolo per cui egli ha diritto alle pìante che vi 
crescono (Sal::mun' e la scuola d'al-Qayrawan, ed anche Malik, secondo 

Ibn al-NIa.wwaz 299). 

L'altra dottrina, cui si è accennato sopra; coerente al suo con 
cetto fondamentale, osserva che i metalli che si trovano nel sot 
suolo vi si trova vano anche prima che si stabilisse la propri~tà dell 
superficie; non si può dunque dire che l'acquisto di questa compr 
anche il sottosuolo. Poichè Dio ha detto (Cor., VII, 35) : « La terra 
di Dio, ed Egli la dà in eredità a chi Egli vuole tra i suoi servi)); 
ma Dio non dice: « la dà con quanto vi si contiene ». Da ciò segue 

i èhe la proprietà della miniera non segue quella della superficie, ma 
spetta alla Comunità dei Musulmani, in quanto è "fay'" (acqui
sto per occupazione pacifica), a disposizione del Principe. A questa 
dottrina accede anche Malik, per una ragione non giuridica, ma di 
ordine pubblico. Malik ha detto: « Spetta al Principe (" Imam ") 
disporre delle miniere e concederle a chi vuole, perchè sono i peggiori 
abitanti del paese quelli che si raccolgono 'intorno alle miniere; e se 
all'" Imam" non spettasse il diritto esclusivo di disporne, sarebbero 

forni te di sedizioni e di disordini)) 3°°. 

Motivo, come si vede, tutto politico, e che è in contrasto colla dot
trina fondamentale di Malik, la quale dovrebbe condurlo ' al risultato 
propugnato logicamente da Sal).nun e dalla scuola di al-Qayrawan. 

, II. La miniera si trova in terra pac~fica (" ~ull).iyyah") o dz' 
capitolazione, così detta perchè gli abitanti si sono arresi ai Musul
mani luediante trattato. Gli abitanti avendo conservato, in questo 
caso, la propriètà delle loro terre, le n1iniere spettano a loro ed essi 
possono disciplinarne il godimento come n'1eglio credono, secondo 
1'opinione di Malik, di Ibn Rusd e la dottrina prevalente 3°! 

299 Mud., IX, 156 nota; Dardir- $awi, I, 194; Rahuni, Comm. a Zurqani, 
II, 3, 44 ap. RMM, X, p. 189-19°, e la dottrina sciafiita, la quale però distingue in 
certi casi (cf. Sachau, 592-593): Colui che bonifica un terreno e lo fa suo (" il].ya' "), 
fa suoi anche i metalli, il carbone ecc., che scopre senza averne conosciuto prima 
la esistenza. Se invece la conosceva ed ha istituito le ricerche per trovarli, non li 
fa suoi, perchè non aveva per scopo di bonificare, ma di cercar tesori, e quindi non 

fa suo il terreno mediante i lavori. 
300 Mud., IX, 157; cf. lJalil, III, 17, p. 160; $awi-Dardir, I, 194; Zurqani, 

II, 169; lJirsi, II,, 208; Rahuni ad Zurqani, II, 1344. Così ,anche gli Sciafiiti: 
cf. Nawawi, Minhag, II, 178, 194; Mawardi, 187, 188; cf. RMM, X, 1910, p. 192. 

301 Mud.,. II, 50; Ibn Rusd, I, 242; lJa1il, III, n. 17; Zurqani, II, 169;lJirsl, 

II, 208; $awi,}, 194· 
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II L La miniera si trova z'n terra dz' conquz'sta (" 'anwi yyah " 
o " 'anawiyyah "), per esempio, in Arabia, nel Magrib. Le miniere di 
questa terra appartengono all' Erario (" bayt al-mal "), cioè allo . 
Stato musulmano, in quanto domino eminente di questa categoria 
di terre. Spetta quindi al Principe (" Imam ") disporne come rappre
sentante deI" bayt al-mal" 3°2 , 

È ' probabilmente per questa ragione, benchè il testo non lo 
dica, che le miniere dell'IfrIqiyah (Byzacene) e qu~lle del paese dei 
Berberi ed in generale del Magrib spettano al Principe, cioè allo 
Stato musulmano 30 3, e non agli abitanti. 

IV. La miniera si trova in terra morta (" mawat "). Le miniere 
appartengono, con1e le terre stesse di quella categoria, allo Stato 
musulmano o Erario (" ba yt al-mal") e sono a disposizione del 
Principe, senza distinguere se si trovino in paese di conquista o di 
capi tolazione 3°4. 

§ 39. Le miniere (salvo quelle che si trovano in paese di capito
lazione) sono amministrate dal capo dello Stato (" Imam "), il quale 
le sfrutta direttamente o, come si dice, in economia, ovvero ne con
cede l'esercizio ai pri vati median te un canone o prezzo di locazione 
(" ig arah ", onde il nome " iq ta' igarah " = concessione a ti tolo di 
locazione); il canone è determinato sia in una somma fissa, sia in 
una quota dei prodotti 3°5. In quest'ultimo ~aso, il contratto viene 
assimila to dai giuris ti alla "mu' amalah" (colonia parziaria), ed è 
assai controverso, perchè molti vi ravvisano, non senza ragione, 
un ' contratto aleatorio; altri lo considerano legittimo, in base alla 
notizia del" l).adi:! " che il Profeta abbia concesso in questa forma 
l'esercizio di certe miniere a Bilal ibn al-I:Iari!. 

Qual'è l'effetto di queste concessioni di esercizio (" iqta' ") ? 
Occorre tener presente, in questa discussione, che il Capo dello Stato 
è un semplice amministratore del patrimonio pubblico, il quale è 
un " l).ubus " (bene inalienabile) a prò dei Musulmani (cf. Lib. IV, 
n. 41 e 44). Come ogni amministratore, il Capo dello Stato non ha 
facoltà di alienare i beni di cui ha la gestione; egli può solo costituire 
su quelli un diritto precario, sia gratuitamente, quando vuoI ricom-

3°1 Mud., II, p. 48, 1. 13-14; p. 50, 1. 3 sg.; IX, 157; XII, 5 I; lJirsi, II, 108; 
Ztirqani-Bannani, II, 169; Ra~uni, L c. (RMM, X, 188-189). 

3°3' Mud., lI. cc. e IX, 156. 
3°4 Zurqani, III, 126 (il "mawat " non è considerato "waqf ");, Mawardi; 

, Le.; Nawawi, 1. c., RMM, X, p. 180-182,192. 
305lJalil, III, n. 17; Ztirqani-Bannani, II, 169. 



LIBRO VI - 378 -

pensare i servizi resi allo Stato, sia a titolo oneroso, mediante· un 
corrispetti vo (canone o locazione) per l'uso di quei beni 306

. 

Ond'è che la portata delle concessioni di miniere fatta dal Prin

cipe è assai controversa 3°7. 

a) Secondo Malik e la scuola di Medina, cui consentono as

Safi'i e la sua scuola, quelle concessioni sono fatte a titolo di godimento 
o di usufrutto (" iqta' intifa' " ) , non di proprietà (" iqta' milk' " ), 
in altri termini, non importano alienazione del patrimonio pubblico, 
si estinguono colla morte del ' concessionario, in quanto è semplice 
precarista, e non si trasmettono a coloro che raccolgono la sua suc
cessione; morto il concessionario, la miniera torna ad essere proprietà 
pubblica (" mubal). "), poichè ciò che non si possiede in proprio non si 
può trasmettere per successione causa mortis (opinione prevalente) 3°8 ~ 

b) Una seconda opinione (Sal).nun e scuola di al-Qayrawan, 
cui si, accosta la scuola egiziana con Ashab), pure ammettendo che 
la proprietà della miniera non sia alienabile e che non si trasmetta 
causa 111,ortis agli eredi del concessionario, ritiene tuttavia che, quando
l'esercizio è già iniziato, la concessione si trasmette agli eredi, perchè 
lo sfruttamento di una miniera richiede un dispendio notevole di 
capitali e di lavoro; è perciò equo che il godimento continui negli 
eredi per compensare l'anticipazione di capitali fatta dal.loro autore, 

se gli eredi sono in grado di continuare l 'esercizio. 
« Come! », esClama Sal).nun, « un uomo ottiene la concessione di 

una miniera, vi fa delle spese, vi lavora fino a scoprire una vena, 
poi muore; dovrà il suo lavoro andar perduto? ». Come nel caso di 
altri contratti, interrotti per forza ' maggiore, per es., nel cottimo, 
nella colonia parziaria, così nella concessione di miniera è giusto che 
ì1 concessionario od il suo erede abbiano un compenso adeguato al 

la voro impiegato 3°9. 

306 Ibn Rusd, I ; 243; ljalil, 1. c.; Zurqani-Bannani, 1. c., 169, 171 ; D~rdir-

$awi, I, 194; 'Amaliyyat, p. 400. ' 
307 Mud., IX, 156; XII, 51; tralil, III , n. 17; XIX, n. 29, p. 372; Dardir~ 

$awi, I, 194; Dardir-Dasiiqi, III , 317; ljirsi, IV, 269; VI, 53; Zurqani-Bannani, 
VI, 56;·Bannani, II, 169; cf. Mawardi, 188; as-Safi'i, Umm, III, 267; RMM , X , fé
vrier 1910, p. 178-179, 186-187; Aghnides, p. 512 . 

308 Un'applicazione di questa regola vien f,'!.tta da Malil< stesso !llle {lliniere 
del Magrib (Mud., IX, 156); cf. Mul;1ammad ibI]. Yiinus, Comm . a Zurqani, cito 

in RMM, X, févr. 1910, p. 156. 
309 Mud., IX, p . 156 nota. Una controversia analoga nel diritto sciafiita: 

a) gli uni sostengono che la concessione sovrana si traSmette agli eredi, perchè 

t 
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CAPITOLO IV. 

Limiti del diritto di proprietà. 

§ 40. Come ogni diritto,' l'eserciziò del diritto di proprietà ha 
dei limiti 310, segnati e dalla Legge divina, che ne è il fondamento , e 
dai doveri di fratellanza cui ogni credente è tenuto verso gli altri. 
Rammentiamo la definizione di Ibn 'Arafah: « La proprietà è il diritto 
di disporre della cosa ... in tu tti i modi leciti» (" bi-kull amr 
ga'iz "). Vediamo di determinare questi limiti. 

SEZIONE 1. - Limiti segnati dalla natura del diritto di proprietà. 

§ 41. L Il diritto di godimento del proprietario non significa 
abuso 311

• ,Dio ha concesso le cose tutte a1l'uomo per usarle ai suoi 
bisogni, non per distruggerle o sperperarle senza utilità per sè o per 
gli altri, o per adoperarle a scopi illeciti. Il divieto di « sperperare 
i beni» (" içla'at al-mal, itlaf al-mal ") ricorre in varie parti del 
diritto civile 312 ed è sempre fondato sopra una di queste due ragioni : 
disperdere i beni è un'ingratitudine verso Dio che li ha largiti ed è 
indizio d'infermità mentale 313 (cf. Lib. I, § 9). 

Ragioni analoghe, 01 tre a quelle di umanità, ispirano i precetti 
rela tivi al tra ttamen to degli schiavi e degli animali. Degli schia,Vi si 

può essere traslati va di proprietà (" iqta' tamlik "); b) secondo altri, non può essere 
che precaria (" iqta' irfaq ") per sua natura e si estingue colla morte del conces
sionario o coll'abbandono dei lavori da parte di questo; cf. Minhag, II , 179; 
Mawardi, p. 188. 

310 Morand, Études, 297-310; Fathy, p, 145-156,97-100. 
3" Già il diritto romano, Instit. , I, 7 § 2: exjJedit enim reijJublicae ne quis re 

sua 'male utatur. 
3IZ Cor., II , 184; VI, 142; Buttari; istiqraçl, n . 19; Muslim, VII, 278 e Nawawl 

ad loc., 279; Ibn Magah, II, 32-33; Muwalta', IV, 244-246; Bannani, VII , 210; 
'Abdu 'y·-Ra];lim, n. 243. 

313 Si eccettuano le cose impu~e (idoli, vino ecc.) la cui distruzione è non solo 
lecita, ma doverosa: Buttari, ma?éilim, n. 21, 31, 32; ma questi non sono beni, in 
senso proprio , e la questione è d'altronde controversa, se quei beni appartengono 
ai " gimmi ". . 
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è già detto (Lib. IV, § 19). Verso gli animali l'Islam dimostra una 
mitezza che rammenta la legge. deuteronomica; raccomanda di non 
far soffrire l'animale durante la macellazione, di non sovraccari
carlo di lavoro, di dargli il nutdmento necessario; prescrive al pa
drone di vendere l'animale, se -non può nutrirl6; e considera ogni atto 
di bontà verso gli animali come un ti tolo di benemerenza 'presso 

Dio 314. 
_ ·II. Il proprietario 315 può far uso del suo diritto senza doverne 

dar ragione ad alcuno, ed anzi senza ' curarsi se ne derivi inconve
nienti ad altri. Chi .edifica sul suo non ha obbligo di pre'occuparsi se 
con ciò diminuisce l'aria o la luce al vicino. « Chi scava , un pozzo 
od un fosso di scolo per le acque, nei modi consueti nelle case o nei 
fondi, non risponde se qualcuno vi cada 316 ». In altri termini, chi fa 
uso del suo diritto non fa danno ad alcuno, nel significato giuridico 
della parola, finchè l'esercizio di quel diritto sia contenuto nei limiti 
normali, mentre ogni esercizio abusivo del diritto è un danno (" çla
rar "), costituisce cioè un eccesso di diritto a pregiudizio altrui e 

dev'essere repr~sso dal giudice. 
Ma quand'è che l'esercizio del diritto cessa di essere normale 

e legittimo, e degenera in abuso, qual'è il punto preciso ave inco

mincia il danno (" çlarar ") ? 
Un" 1).adI! " regis tra to nell' al-Muwa!ta' di Malik (II, 130 ) risponde: 

" la çlarara wa la çlirara ", letteralmente « non danno e non danneg
giamen to reciproco)). Sul significato preciso delle due parole "çla
rar" e "çlirar" gli esegeti non sono d'accordo, nè qui importa per 
il momento ricercarlo. Per il giurista, è da notare che su questo 
" 1).adI!" si fonda una dottrina completa del danno o abuso di diritto, 

che viene riassunta in due regole principali 317 (cf. § 19): 
I. Nessuno può valersi del proprio diritto al solo fine di nuo

cere altrui (atti di emulazione della nostra giurisprudenza). Questo 
sarebbe il significato di " çlirar ". L'esercizio dei diritto è malizibso 

314 Abii Da'iid, III, 18, 21, 105; Bubarl, adab, 27 e Qastallanl, IX, 22; Mu
wa,t,ta', IV, 145,146; tralIl, VI, n. 8; IX, n. 275; Sachau, 102,1°3; Slrazl, 122,9 dal b. 

315 Mud., XVI, 254; XV, 197; XIV, 235; Ibn Farl,liin, II, 207, 3 11 , 315; Ibn 
'A~im, v. 1496; Tasiili, II, 323; 'Amaliyyat, 247; tram, XIX, n. 46 ; cf.\ Magallah, .: 
a. 1197, 1201 ; 'Abdu 'r-Ral,lim, n. 242;Chiha, p. I84 sg.;Digest., 8; 2, 9, 15; 34, 2, 26. 

316 Abii Yiisuf, 59· 
'1'7 Ibn Farl,liin, II, 304. CosÌ anche i I,Ianafiti: Mu'in al-/:zukkam, 144; 

I,Iamawl ad Ibn Nugaym, I, 118. 

( 
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(" çlirar ") 318 quando il fatto, benchè in sè s trettamen te legittimo, 
non rappr,esen ta verun vantaggio, o solo un van taggio lieve, per chi 
lo compie, mentre per l'altra parte è di pregiudizio effettivo e note
vole. , Un caso tipico è quello di chi, a vendo subì to un danno, fa lo 

' stesso a colui dal quale l'ha ricevuto, non per vantaggio che ne 
r itr:agga, ma per pura rappresaglia 31 9. Non è il solo esempio: il pro
prietario che innalza il suo muro all" unico fine di togliere il sole al 
vicino o di nuocergli in altro modo, senza alcuna utilità per sè, 
commette un " çlirar " 320 ; così chi. « per odio o per nuocere)) revoca 
la facol tà già concessa al vicino di appoggiare un tra ve al proprio 
muro» 321 . 

2. Anche ave non risulti il proposito di nuocere altrui 322 , il 
giudice deve reprimere quell'esercizio del diritto che, pur essendo 
in sè legittimo, rappresenta pel vicino un danno od una molestia 
gra ve e permanente (" çlarar "). Chi esercita il suo diritto in ques to 
modo toglie al vicino il pieno godimento della sua cosa, cessa di far 
uso del suo diritto e invade il diritto altrui 323 (" ta'addi "). Questo 
eccesso (" ta'addI") o abuso del diritto dev'essere represso . Così 

ad esempio: . 
a) il proprietario di ~n edificio « fa danno» ("muçlarr "), cioè 

eccede il suo diritto a pregiudizio altrui, innalzando la sua costru
zione per modo da togliere completamente la luce al VICInO o la 
corren te d'aria che circola nell' aia vicina 324 ; 

b) Tizio possiede una pianta sul fondo altrui; se, sotto pre
testo di curare la sua pianta, egli passa continuamente sul fondo ave 
il vicino abita colla famiglia, per modo da recare una vera molestia, 

egli è considerato danneggiatore (" muçlarr ") 325 nel senso tecnico di 

questa parola (qui jure suo abutitur). 

. 318 Mud., XV, 161, 4 dal b. 
319 Abii Da'iid, III ; 232; Ibn Farl,liin, II, 304; 'Amaliyyat, 245, 247; cf. Abii 

Yiisuf; 59; Ibn Nugaym, I, 118; Magallah, a. 921, 1201. 
310 Ibn al-Imam, p . 33. 
31I Ib ., p. 7. 
322 Morand, p. 303; Zeys, I, 412; Sachau, 370; 'Abdu 'r-Ral,llm, n. 242 e 

Cimino, ivi, p. 301 sg.; Ibn al-Imam, trad. Barbier, Alger 1901. 
323 Anche pel diritto l,lal1?-fita: I,Iamawl, 1,121 ; Magallah, a. 1198, 1199, 1201; 

cf. art. 20; ad-Durr al-mubtar, VI, 314; V,394; diritto ottomano, Chiha, p. 184 sg. 
314Ibn Farl,liin,II, 207, 311,}I5;tralIl, XIX, n. 46; 'Amaliyyat,247; 

cf. Cod., III , 34, 14 § I; VIII, IO, II pr., 12 § I. 

315 Abii Da'iid, III, 323; cf. Ibn Mousa, p . 99. 
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Lo stesso vale per gli altri casi cui abbiamo accennato parlando 
della turbativa del possesso, e che sono altrettante forme di "çlarar", 
cioè atti lesivi del diritto altrui (" ta'addi "), da reprimersi anche 

officio judicis 326 . 

SEZIONE II . - Servitù legali. 

§ 42. Oltre le regole generali intese a temperare l'eserciziò del 
d iritto di proprietà ed a frenarne gli abusi, la legge islamica impone 
al proprietario la prestazione di certi servizi o la tolleranza di certi 
fatti da parte dei terzi, che sono altrettante limitazioni positive del 
diritto di proprietà e costituiscono delle vere servitù legali 327. 

I. Rispetto alle acque 328 : 

a) il proprietario, il quale riceve ' per primo le acque piovane 
da una terra nullius, non può trattenere quelle acque oltre una quan
tità determinata; quando le acque hanno raggiunto l'altezza dei 
due piedi, misurata fino al malleolo (" ka'b"), egli deve lasciar de
fluire le acque a vantaggio del fondo inferiore, e quest'ultimo a sua 
volta a vantaggio del fondo sottostante, quando le acque abbiano 
raggiunto la stessa altezza (dottrina prevalente). Se i fondi sono allo 
stesso livello e si trovano di fronte al luogo d'onde scolano le acque, 
essi devono riceverle nel medesimo tempo e nella stessa· propor
zione, salvo le ragioni di priorità che spettassero ad uno dei proprie

tari per aver pian ta to prima degli altri . 
La stessa regola si applica alle acque dei fiumi o corsi d'acqua 

pubblici che a ttra versano i fondi di più proprietari diversi 31,9; 

b) il proprietario di · un pozzo o di una sorgente è tenuto a 
concedere l'uso delle acque, che eccedono il suo bisogno, per abbe
verare il bestiame che viene a pascolare nelle terre abbandonate o 
nullius si tua te pr~sso il pozzo o la sorgente, quando non vi siano 

326 Mawardi, 241- 242. 
327 Tornauw, ZDMG, 36,332-334; Morand, Projet, a . 535 sg. (p. 360); Bruno, 

Régime des eaux, p. 13-18; Van den -Berg, 125; Aghnides, 520-521. 
328 Muwa!.ta' , III, 2°5-206; Bu:Q.ari, firb, 6, 7, 8; Ibn Magah, II , 50; tram, 

XXXI, n. 8; DastiqI, IV, 67; lj:irsì, VII, 72; Zurqani, VII , 70; Ibn 'A~im, v. 1248; 
T astilI, II, 247; Mayyarah, II, 171; Wansarisi, A. M ., XlIII, 277- 279, 282, 283, 
287- 288; cf. Abti Ytisuf, 58; Magallah, a. 1323- 1325. 

3~9 Tastili, l. c.; Mayyarah, 1. c.; Ibn I:Iaffar, A. M ., XIII, 286-287; MawardI, 
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. altre acque e il bestianìe non possa profittare di quei pascoli se non 
facendo uso del pozzo o della sorgente. Infatti, se vietasse l'uso del
l' acqua, il proprietario verrebbe a proibire il pascolo nelle terre 
libere, che sono, per definizione, comuni a tutti, in virtù della tradi
zione: « l'erba, l'acqua ed il fuoco sono comuni ». Questo è, secondo 
Ma1ich~ti e Sciafiiti, il significato del celebre (C Dadi!", veramente 
assai oscuro: « non si può vietare la eccedenza dell'acqua per impe
dire le pasture» (" la yumna'u façll al-ma' li-yumna'a bihi al-kala' " ) , 
che ha dato luogo ad infinite discussioni 33°; . 

c) il proprietario di un pozzo o sorgen te 33 1 è tenu to a som
ministrare gratuitamente al vicino l'acqua eccedente il proprio bi
sogno, se il pozzo del vicino è franato ed il raccolto o la piantagione 
del vicino sia in pericolo di morir di sete prima che questi abbia 
potuto fare i restauri. S'intende per vicino nella specie non solo il 
proprietario confinante, ma chiunque possa utilmente servirsi del
l'acqua per irrigare il suo fondo , anche se non sia immediatamente 
contiguo; 

d) colui che ha scavato un pozzo in luogo deserto, non se ne 
p uò attribuire l'uso esclusivo e deve permettere a chiunque di ser
virsi, per sè e per il bestiame, dell'acqua che eccede il proprio bi
sogno;, il turno di coloro che possono servirsi dell'acqua è determi
nato dalla legge, con preferenza a chi ne ha più urgente bisogno 332 • 

2. Pascolo. La tradizione più volte citata: « l'acqua, l'erba, il 
fuoco, sono comuni a tutti)) condurrebbe al comunismo, che era pro
babilmente la tendenza dell'Islam primitivo; i giuristi malichiti ne 
hanno temperato l'applicazione, osservando che il " Dadi! " in pa
rola si applica ai luoghi in cui la proprietà non è ben determinata 
ed in ogni caso ai pascoli che eccedono i bisogni del proprietario, 
quindi 333: 

33° Bu:Q.arì, firb, n. 2; Muslim, VI, 44°-442 e NawawI ad loc.; Muwalta' , III, 
206; lIt/ud., X, 121-1.22; XV, 190; tram, XXXI, n. 7; ZurqanI-BannanI, VII , 71; 
Dardìr- Dastiqì, IV, 66; cf. Abti Ytisuf, 55. 

331 Jl:fud., XV, 19°-191; Muwa!.ta', III 208; tram, XXXI, n. 6 (2); Dastiqi, 
66; IJirsi, VII, 74; ZurqanI-Bannani, VII, 71. 

332 Bu:Q.ari, sirb, 2; Muslim, VI, 440; Muwa!.ta' , III, 206, 207; tram, VII, 74; 
cf. Abti Ytisuf, p. 54, 1. 15 sg.; Zeys, II, § 622; Sachau, p. 594; cf. 369, 6 sg. Sul
l'uso della violenza, permessa in caso di necessità, per procurarsi l'acqua: Bu:Q.arI, 
f irb, n. 5; Mud., XV, 193; Abti Ytisuf, 54, 55. 

333 Mud., XI, 197 in f. ; XV, 190, 19,6; tram, XXXI, n. II; trirsì, VII,77; 
Dardlr-DastiqI, IV, 68; ZurqanI, VII, 74; invece se ne abbia bisogno per sè, può 
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a) non si può vietare il , pascolo nei campi non recin ti lasci~ ti 
incol ti o non suscetti vi di co.! tura; , 

6,) il proprietario dei luoghi coltivati, che non abbia bisogno 
dei foraggi per sè o che ne abbia eccedenza, non può proibirne l'uso 
ad altri. 

3. Passo. Il proprietario di un fondo è tenuto a conced~re il 
passo al vicino: 

a) quando il vicino non abbia altra via di uscita 334 (cf. Dig. , 
II,7,12; ,8,6,14, I); 

b) quando il vicino abbia necessità di passare su quel fondo 
sia per accedere alle proprie acque o per curare le pian te di sua 
proprietà che si trovano nel fondo o per raccogliere i frutti, sia per 
riparare un muro divisorio, una conduttura ecc. 335 (cf. Dzg., tit. 43, 
27; II,7,12 pr. 8,6, 14§ I) . 

È controverso se il proprietario sia tenu to a permettere che si 
conduca sul suo l'acqua necessaria al fondo vicino. Si 'adduce in 
questo senso una decisione di 'Umar ibn al-Ijattab, ma Malik 
non sembra averla accolta, e l'al-Mudawwanah decide in senso 
con trario 336 ; , 

c) il proprietario confinante ad un corso pubblico ?'acqua 337: 

IO deve tollerare che si eseguiscano sul suo le opere necessarie 
per poter far uso di quelle acque (cf. lnst., 2, I § 4); 

2 0 può essere costretto a concedere il passo non solo ai vicini, 
ma al pubblico, quando non vi sia alt~o modo di accedere a , quelle 
acque. 

proibire l'uso dei pascoli, ed anche venderne i prodotti: lVfud., XV, 195, 1<)6. 
Gli Sciafiiti attribuiscono al solo proprietario il diritto di pascolo: cf. Zeys, II, 
§ 626-627; Morand, Projet, a. 539, p. 364; Magallah, a. 1256, 1257; Abii Yiisuf, 58J 
1. II; Fatawà Hind~yyah, V, 392; Sa'ranI, II, p. 90. 

334 Mud., XIV, 178. 231, 232; XI, 73; ljaln, XXVI, n. 18; Ibn Farl;tiin, II, 
326; cf. WansarIsI, A. M., XIII, 115-116; Ibn al-Imam, p. 78, 81, 32; cf. 99. 

335 Bu1).ari, firb, 17; Mud., XIV, 187; XV, 194 in f., 195; Ibn 'A~im, v. 1225; 
Mayyarah, II, 163; TawudI-Tasiili, II, 237; Ibn Farl;1 ii,n, II, ,324, 326; ljalil, XIX, 
n . 38; ljirsi, VI, 58; Ibn al-Imam, p. 99; Abii Yiisuf, 56, 1. 13 sg.; 57, 1. 2 sg.; Ibn 
Nugaym, II, 160; Bruno, 1. c., 21; Fathy, 188-189; Van den Berg, 126. 

336 Mud., XIV, 237-238; XV, 192, 194; Zl,lrqani ad Muwalta', III, 21b; ljam" 
XIX, nota 165; Mayyarah, II, 163; cf. Dig., ~9" 3, I § 2; IO! 13 pr. , 23 pr. , 24 pr-, 
9, 2, 29, I. 

,337 Abii Viisuf, 53- 56; Mawardi, p. 172. 
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d) finalmente, i proprietari di due fondi limitrofi debbono ' 
lasciare tra l'uno e l'altro fondo una larghezza di sette cubiti (" gira' ") 
per il transito; questo spazio libero si chiama tecnicamente « la VIa 
frequentata» " at-tariq al-mi'ta' " 338• 

4. Piante. Il proprietario d~ una pianta la quale, colle sue 
radici, fa danno al muro del vicino, deve permettere a questo di reci
dere la pianta, quando il muro era stato' costruito prima di questa 339, 

o, secondo altri, senza distinguere se il muro esisteva prima o dopo 
la pianta. + 

Quando l~ pianta si protende sul fondo vicino e fa ombra, ' « il 
vicino può far recidere i rami che si protendono fuori dell'aria (cioè 
della colonna d'aria o spazio libero), che appartiene al proprietario 
della pianta; i rami dovranno esser recisi al 1iyello del limi te di 
questo spazio» 34°. 

§ 43. Oltre a queste restrizioni, che sono di diritto, altre ve ne ' 
sono che senza essere di obbligo stretto nè costituire doveri legali" 
sono raccomandate (CC mustal;abb "), quali atti di bu<;m VICInato, e 
che vanno sotto il nome di "marafiq"; "rafaqa" e cc arfaqa " 
significano aiutare, assistere, essere benevolo verso una persona e, 
giuridicamente, si dicono di chi concede al vicino, sul proprio fondo , 
certe comodità o agevolezze, a titolo di puro favore. 

Il punto di partenza di queste limitazioni si trova nel 'modo ; 
speciale con cui l' Islam considera le relazioni di vicinato. 

' I doveri morali risultanti dal vicinato non erano ignoti all'Ara
bia preislamica; molto erano lodati presso gli Arabi coloro che ', 
verso il vicino usa vano benevolenza e lo proteggevano in caso di : 
bisogno 34 1 . Il diritto musulmano non venne meno a questa tradi": j 
zione. Nel vicino, il diritto musulmano ravvisa una persona cui si 

338 Bu1).ari, ma?alim, 29; Abii Da'iid, III, 232; Muslim, VII, 54; Sa'rani, 
Kafj, II, 27; cf. Cod. Just., III , 39, 5; Digest., IO, I , 13; Festus, v. « viae» (Bruns, 
,p. '299)· 

339 ljalil, XIX, n . 45; trirsI, VI, 61; Ibn Farl;tiin, II , 325; Ibn ',A~im"v . .J481-
1483; Ibn al-Imam, p . 93-95; P. C T., art. IIsnoJa; cf. Digest. , 43,27, l § 7,8,9· , 

34° Ibn 'A~im, v. 1481-1483; Mayyarah, II, 251; ljalil , XIX, n . 45; al - I;Iaffar, 
A. M., XIII, 230; Mawardi, 241-42; cf. Magallah" a. 1196; Cod., 8, I: 1'; Digest. , 
47, 7, 6 § 2; 8, 5, 17; 43, 27, 2. 

34I Freytag, Einleit. , 334-335; MaydanI, Prov., 24, 439; 27,97; 5,99; 6, 168;: 
Zurqani ad Muwalla', IV, 142. 
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debbono speciali riguardi e quasi un membro della famiglia 342 : «Sappi, 
dice al-Gazali (lltya', II, 145), che il vicinato induce diritti speciali, 
oltre quelli che i Musulmani hanno gli uni verso gli altri in virtù 
della fratellanza dell'Islam; il vicino musulmano ha non solo i 
diritti che spettano ad ogni Musulmano, ma qualcosa di più. Il Pro
feta ha detto: vi sono tre specie di vicini: il vicino che ha un solo 
titolo, il vicino il quale ne ha due, e quello che ne ha tre . Colui che ha 
triplice titolo è il vicino che è anche musulmano e parente, poichè 
ha il diritto di vicinato, il diritto che deriva dalla fede, e quello che 
si fonda sulla pqren tela; colui che ha doppio titolo è il vicino musul
mano, poichè ha il diritto derivante dalla fraternità islamica e quello 
del vicinato; colui che ha un titolo solo, è il vicino non credente 
("musrik"). Tu vedi dunque che il Profeta concede dei diritti anche al 
non credente, pel solo fatto che è vicino. Diceva il Profeta: Egli 
(Gabt;"'iele) tanto mi raccomandava il vicino, che credei che un giorno 
gli avrebbe concesso anche una parte d'eredità». 

CosÌ, ad esempio, è atto meritorio e di buon vicinato permettere 
al vicino di appoggiare il suo trave al muro dell'edifizio contiguo. 
«,Abii Hurayrah diceva: il Profeta ha detto: un vicino non deve 
impedire al vicino d'infiggere un trave nel proprio muro . .. » 343. 

Molti Malichiti intendono questo "l)adI!" come di stretto 
precetto (CI farçl "), altri solo come raccomandazione (CI nadb "), 
cioè come atto meritorio affidato alla religione del Credente. 

È pure CI irfaq " (( a tto benevolo») concedere il passo al vicino 
nei casi in cui l'obbligo non , ne è imposto dalla legge, e anche per
mettere al vicino di far passare le proprie acque sul nostro per irri
gare le sue terre 344. 

La concessione benevola, fatta che sia, può divenire obbliga
toria per chi l'ha data, nel senso che il concedente non può revocarla 
intempestivamente ed a capriccio, e può anche diventar permanente 
e tramutarsi cosÌ in vera servitù 345 (cf. Dzgest., 13, 6, 17 § 3). 

341 Bubari, adab, e Qastall. ad loc., IX, 24-26; Muslim, i11uin e Naw. ad loc., 
I, 331-332; adab, X, p. 56--57; Muwa:t.ta', IV, 142-143. 

m Buhari, mazalim, n. 20. 
344 M:d., XI, 73; XV, 164, 194-195; .lI.fuwa//a', III, 208; Muslim, ViII, 50; 

Ibn 'À$im, v. 1225; Mayyarah, II, 163; Tasiill, II; 237; IJalil, XIX, n. 48; Dasiiqi, 
III, 322; IJirsi, VI, 58; l\;1orand, Projet, ' 360. 

345 IJalil, XXIII, n. IO; XIX, n . 49; Ibn 'Allaq, A. M, XIII, 280. 
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,CAPITOLO V. 

La Proprietà rispetto ai subietti. 

La proprietà, oltre che ad una persona singola (CI milk ba~~ " 
= proprietà individuale o particolare), può appartenere congiunta
mente a più persone (" milk mustarak" =proprietà comune) ed 
anche ad u~a collettività considerata come un' unica persona (uti 
unz·versiì sia questa la Comunità musulmana, come corpo o complesso .l' I 

di tu tti i fedeli (proprietà pubblica o demaniale) 6 la colletti vi tà 
degli abitanti di un medesimo luogo (proprietà civ.ica o comunale). 

Comproprietà, proprietà collettiva della Comunità musulmana, 
proprietà collettiva dei gruppi minori comunali sono dunque i tre 
aspetti sotto i , quali, oltre alla proprietà individuale, si presenta il 
diritto di proprietà rispetto alle persone che lo esercitano. ' 

In tutti questi casi, i giuristi lTIusulmani ravvisano una figura 
identica: quella della Società o Comurjone (" sirkah "), la quale 
assume naturalmente aspetti differenti ed ha regole diverse secondo 
che la proprietà spetti ad una o ad altra di quelle categorie di subietti. 

SEZIONE I. - Comproprietà o Comunione (" sirkat al-milk") 346• 

§ 44. Si ha comproprietà o comunione (" sirkat al-mi1k ", letto 
« società di dominio ») quando la proprietà di una cosa o di un assieme 
di cose , (eredità, bottino di guerra) spetta ad un tempo a più persone. 
La proprietà, in questo caso, appartiene a tutti i condomini (" su
raka' " = sodi) congiuntamente, ed a ciascuno spetta, nella cosa 
comurie, non già una parte distinta e determinata fisicamente 347, ma 
una parte o quota ideale (" l)i~~ah ", " siq~ ", res plurium communis 
pro partibus indz·visis) 348. Il diri tto di ciascuno pervade per così dire 

346 Zeys, I, 409 sg.; ,Pouyanne, p . 236 sg.; Morand, Projet, a. 499 sg.; 'Abdu 
'r-Ra1;t.im, n. 244. 

347 IJalil, XIX, nota I; XXVI, nota I; Mayyarah, II, 122; Tasiill, II, 196, 197; 
tErsi, VI, 182; Bannani, VI, 193. 

348 Digest., 45, 3, 5, ut intellec!u magis jartes habeant, quam corpore~· cf. Digest., 
13, 6, 5 § 15, 35, 3" 5. 
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la cosa intera e la investe, nella proporzione della quota astratta a 
lui spettante 349, ond'è che il 'diritto di ciascuno è limitato, nel suo 
esercizio, dai diri tti concorrenti degli altri . 

Questo stato d'indivisione si chiama" isa'ah " ; si dice" musa' " 
(indiviso) la cosa stessa che ne è obietto (per esempio" dar musa'ah ," 
= abitazione indivisa), nonchè la quota ideale spettante a ciascuno 
dei soci o comunisti (" l).i$$ah musa'ah " -:- quota indivisa) 35°. 

Per la sua natura, il condominio implica la parità tra i condo
mini 35 1 quanto al godimento ed all'esercizio dei loro diritti. Ognuno 
dei condomini può godere e disporre della cosa comune nella propor
zione della sua quota, purchè non impedisca il medesimo diri tto 
agli altri, e, reciprocamente, gli altri non possono eser~itare il loro 
diri tto in guisa da impedire il godimento del singolo socio 352 • 

N e viene per conseguenza: 
a) Che uno dei comunisti non può fare innovazioni nella cosa 

comune senza l'assenso degli altri 353 . E cosÌ per esempio: è vietato 
al proprietario d'infiggere un tra ve nel muro divisorio comune o d i 

'pra ticarvi delle aperture, senza il consenso del suo vicino 354. 

b) Quando la cosa comune è destinata ad essere locata - per 
esempio: una bestia da soma, una nave, uno stabilimento di bagni 
(" l).ammam ,,) , - nessuno dei soci può pretendere di farne uso per
sonalmente, ma ha diritto soltanto alla sua quota dei prodotti. Se, 
col consenso degli altri, egli adopera personalmente la cosa comune, 
dovrà un prezzo di locazione e risponderà della colpa e ,del dolo, 
in caso di danno, come un terzo estraneo 355. Se uno dei condomini 
ha commercio colla schiava comune ed essa rimanga incinta, egli 
dovrà pagare il valore della quota dell' altro socio, perchè per fatto 
suo la schiava è ormai sottratta al potere dell'altro socio, non po
tendo questi più disporre della donna 356. 

349 Cf. Mayyarah, I , 116, 1. 18 sg. 
350 I I;Ianafiti preferiscono dire" istirak " (comunione) e \chiamano qu~s ti 

beni "musta~akah " ; ir' senso, è' identico; v . per esempio, Magallah, a. 1060-1069_ 
w Mayyarah, II , ' 251 , i4. ' " 
352 lj:alil , XXXI (2); Dasuqi, IV, 61; lj:irsi, VII , 68; Zurqani" VII , 66; Ibn 

Far~liin, II , 316; cf. Ibn Nugaym, I , 244; Magallah, a. 1069, 1071 ; Chiha, p. 192 sg. 
m Ibn Farl;1iin, II , 316-319; cf. Mawardì,' p, 1'73 e :pei I;Ianafiti: JWagallah, 

a . 9°7,1°75,1210, 1211. \ 
354 Bul;1ari, mà?alim; n. 20; ,IbnFar1;tun" , II , 323 iIi f. ; Mayyarah, II , 249; 

Van den Berg, 125; cf. Digest., 8, 2 , 13 , I , 19 § 1-2;9, 27, IO . 

355 Tasiill, II, 320. ' 
356 Mud. , VIII , 17, 29; lj:alil , XXXVIII , n. 112; cf. Digest., 17, 2, 39. , 
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c) I partecipanti possono convenire di godere per turno della 
cosa comune (questo modo di' godimento per turno si chiama" mu
h aya 'ah ") . In questo caso, il socio ,può godere esclusivamente del 
diritto che gli spetta o anche cederlo ad altri, per il tempo conve~ 
nuto, ma non può far nulla che pregiudichi il diritto degli altri , quando 
sia giun to il loro turn'o 357. , 

Quando si tratta di acqua comune, i comunisti stabiliscono, di 
comune accordo, il modo di godimento. In caso di dissenso si ricorre 
alla sorte e il godimento viene regolato sia ad ore, sia mediante 
clessidre o cateratte (" qild") che distribuiscono a ciascuno dei 
comunisti la quantità d'acqua cui ha diritto 358. 

Il caso della schiava comune può presentare lTlaggiori diffi.-
' coltà; trascrivo per la singolarità della soluzione il passo di IJali:1 
(Lib. XXXVIII, n . 113) . « Se i due condomini hanno avuto commercio 
colla schiava . . . si ricorrerà, per determinare a chi 'appartenga il figlio, 
ad una donna perita fisionomista (" qa'ifah " ) (o a dei periti fisio "
nOlTIisti) 359. Ancorchè uno dei presunti padri sia infedele, l'altro 
musulmano, oppure uno sia schiavo, l'altro libero, e la fisionomista 
a ttribuisca il figlio ai due congiun tamen te, il figlio sarà dichiarato 
musulmano o libero, secondo i casi, per la prevalenza dell'elemento 
superiore sull'altro. Giunto alla pubertà, il bambino sceglie quello 
dei due padri putativi che vuoI seguire», perchè non si può legal
n1ente avere più d'un padre, regola che pare sia da attribuire a 
'Umar (Mud., VIII, 48, 58 in f. ); 

d) In caso di dissenso fra i partecipanti riguardo alla gestione 
della ' cosa comune, prevale l'avviso di coloro che si oppongono ad 
ognI innovazione 360; 

e) Le spese di conservazione della cosa COlTIUne sono a carico 
dei comunisti in proporzione della loro quota 361 . Se però uno o più 
cOlTIunisti rifiutino di concorrere alle spese, conviene distinguere: 

l° se la cosa è divisibile, il socio, che rifiuta di concorrere 
alle ~pese, ~on può esservi costretto e si fa luogo alla divisione 362 ; 

357 lj:alil, XXVI, n . I;Mawardi, p. 173; ~Vagiz, I , 244; cf. Magallah, ~ . 1174, 1176. 
358 Mawardi, p. 173; lj:alil, XXXI, n. 9; lj:irsi, VII, 77. 
359 Cf. Minhag, III, 450. 
360 Anon. , ap. al- \Vansarìsì, A. M ., XIII, 108; al-I;Iaffar, ib ., 286; cf. Digest. , 

X, 3, 28. 
36r Ibn Farl;1 ii n , II , 324 sg.; cf. lj:alil , XIX, 35. 
362 Mud. , XIV, 220-222; Bannani, V I, 59; Zurqani, V I, 60; Dardir-Dasuqi, 

II I , 320. 
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2° se la cosa è indivisibile (per esempio: uno stabilimento di 
bagni = " l).ammam", un forn?), il ,. qaçli" costringe il comunista 
a scegliere tra queste alternative, cioè a contribuire alle spese o 
a vendere la sua quota ai soci disposti ad assumere le spese di 
restauro 363. 

Si eccettua il caso delle acque per ragioni assai ovvie: se la cosa 
comune è un pozzo, una sorgente, una conduttura d'acqua, il socio 
renitente non può essere costretto a: vendere la sua parte, ma il giu
dice autorizza gli altri soci a fare le spese necessarie e a godere del
l'acqua o del sovrappiù di acqua ottenuta mediante i lavori, fino a 
rimborso delle somme da loro erogate 364_ 

La stessa regola si applica quando un socio ha spontaneamente 
fatto del suo la spesa di restauro della cosa comune; egli ha diritto 
di prelevare sulle rendi te la spesa fatta, fino a completo rimborso, 
« perchè la rendita non esisterebbe, se egli non avesse fatto quella 
spesa» 365. 

Quando la cosa comune è distrutta o talmente deteriorata da 
non poter più servire all'uso cui era destinata, nessun comunista 
può essere costretto a contribuire alla refezione della cosa; i soci 
possono solo chiedere la divisione di quanto rimane. Se, per esempio, 
il muro comune è crollato, un comunista non può costringere l'altro 
socio a concorrere con lui nella spesa di ricostruzione e può chiedere 
soltanto la diviSIone. dell'area su cui sorgeva il muro 366• 

Le imposte e gli altri oneri legàli sono a carico dei soci, nella pro
porzione della loro quota 367; così gli accidenti e i sinistri avvenuti 
alla cosa comune e non imputabili a colpa di uno di essi 368 • 

f ) Quan to alle migliorie fatte dal socio nella cosa comune, 
la questione è controversa 369: 

363 tIali:l, XIX, 35; BannanI-ZurqanI, 1. c.; tIirsi, VI, 55-56; cf. Pauli Sentent. , 
V, IO, § 2; Digest., IÒ, 3, 12; 39, 2, 32; 17, 2, 52 § IO; Cod., 8, IO, 4. 

364 tIaHl, XXVI, 29; Mud., XV, 191,1. 3 dal b.; 193-194 pro; ZurqanI, VI, 60; 
pardIr-DasiiqI, III, 320;, cf. altri casi speciali inl bn Lubb, ap. Wansarisi, A. M., 
XIII, 285, 286; e lbn a~-$a'igh, ib., 289. 

365 Mud., XV, 193; tIaHl, XIX, n . 37; DardIr-DasuqI, III, 321 ; tErsI, VI, 57; 
c~. Magallah, a. 131 I. 

366 Ibn (A~im, v. 1473, 1478; TawudI-TasulI, II, 320; Mayyarah, I~, 248. ' 
367 Bub.arI, firkah, n. 2; Muwa,tta', II , 60. 
368 TasulI, I, 169. 
369 TasulI, II,. 189. 
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Gli uni negano il diritto del socio a' farsi rimborsare dagli altri, 
salvo il valore del materiale grezzo impiegato. L'opinione preva

len te distingue: 
iO se le migliori e sono state fatte senza l'autorizzazione dei 

soci, od a loro insapu ta, essi saranno tenu ti a rimborsare solo il va

lore del materiale messo in opera; 
20 ·se invece sono fatte coll'assenso dei soci, questi dovranno 

rimborsare il valore dei lavori eseguiti. 
, Si considera consenso anche il silenzio dei soci, quando questi, 

essendo presenti o debitamente informati, hanno lasciato ultimare i 

lavori senza opporsi. 
g) Ogni 'socio può costituire un pegno sulla sua quota di pro:-

prietà 37°. 

Tu tta via, siccome la tradizione è sos tanziale per l' esis tenza 
del pegno, si ritiene che la consegna non possa farsi dal socio pigno
ran te al creditore se non in presenza o coll' au torizzazione -dell' al tro 

SOCIO . · 

h) Ogni condomino ha facoltà di alienare la sua quota di pro
prietà, a ti tolo gra tui to od oneroso 371

, salvo il diritto riservato agli 
altri soci di esercitare il retratto (" suf'ah "), di cui tra poco diremo 37Z

• 

Si può costituire in " l).ubus " una quota indivisa di proprietà? 
La questione è assai controversa tra i Malichiti 373. 

Gli uni ammettono la validità del" l).ubus " avente per oggetto 
una quota indivisa (opinione prevalente in base al " l).adit ,'" in an
Nasa'i, II, 123); altri sono di parere negativo; una terza opinione, 

con Ibn 'Arafah, distingue: 

370 lbn (A~im , v. 244; tIali:I , XIII, n. 7; DardIr-DasuqI, III, 205; Sachau, 
p. 865; Mayyarah, I, 116 in f.; TasulI, I, 168,1. ult. ; 169 pr., 1-12 (dottrina di lbn 
al-Qasim, prevalente); A·shab permette il pegno della cosa comune, se è divisibile, 
ma ritiene n ecessario il permesso del socio quando è indivisibile. 

371 L'affrancamento di schiavo comune è regolato da norme speciali (Cf. 
lib . IV, § 21); tIalIl, XXXVIII, n. 49 sg., n. 76 sg.; Sachau, 134 sg.; Wagiz, I, 83; 

Minhtig, DI, 454 sg., 480. 
372 Quando la cosa è indivisibile, occorre iJ concorso dell'altro socio per la con-

segna della cosa alienata da un socio: « Quando taluno vende la metà di un cavallo 
(comune) e il compratore parte col Gavallo, (il venditore) risponde verso il socio se 
sopravviene un accidente all'animale, nel limite della metà spettante all'altro socio, 
salvo che la partenza avvenga col consenso di questo »((TasulI, I, 169). 

373 tIirsI, VII, 79; Zurqani-BannanL VII, 74, 75; Jbn (A~im , v. 1181; Tasiili, 

II, 221; Mayyarah, II, 136- 137, 145-146. 
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l° se la cosa comune è indivisibile, un comproprietario non 
può, senza il consenso del socio, costituire in " l).ubus " la sua quota; 
perchè la costituzione di " l).ubus :' muta radicalmente le condizioni 
della comunione; il comunista il quale ha per socio una fondazione 
viene a trovarsi in una condizione deteriore, perchè la fondazione è 
equiparata al minorenne e ne ha i privilegi; il comunista che ha per 
socio una fondazione non potrebbe, per esempio, costringerla a contri
buire con lui alla refezione della cosa comune, come n0r;. potrebbe 
costringervi un minorenne. Se adunque un socio si oppone alla costi
tuzione in "1:lUbus" della quota dell'altro socio, la cosa comune 
dovrà esser venduta, il prodotto sarà diviso tra gl'interessati e la 
parte di prezzo corrispondente alla quota costituita in " l).ubus " sarà 
impiegata ad acquistare un fondo che avrà carattere di fondazione. 
Se questo impiego sia obbligatorio o solo raccomandato (" musta
l).abb ") come cosa lodevole, è controverso tra i giuristi; 

2 0 se la cosa comune è divisibile, la costituzione di " l;lUbus " 
è invece valida, perchè non ne deriva nessun danno all'altro socio, nè 
egli avrebbe il diritto di opporsi; egli può, infatti, chiedere la divisione, 
qualora non desideri aver per socio la fondazione pia'. 

La comunione cessa: 

l° col perimento totale della cosa comune; 

2° coll'abbandono o colla cessione che gli altri partecipanti 
facciano della loro quota ad uno di essi; 

3° colla divisione 374. La divisione è sempre di diritto nelle 
comunioni; n·elle quali, appunto perchè sono spesso fon te di litigi, la 
legge concede ad ogni socio la facoltà di recedere dalla comunione 
e di chiedere la divisione. 

Il diritto di chiedere la divisione cessa quando la cosa còmune è 
indivisibile o tale che, essendo divisa, ne sarebbe gravemente deprez
zata, o non potrebbe più servire al fine cui è destinata, per esempio 
u n forno, un molino, un " l).ammam " (bagno arabo). In questi casi, 
il giudice decreta la li ci tazion~ tra i comunisti; se ques ti rifiutino di 
concorrervi, vi chiamerà anche gli estranei; il ricavato della vendita 
si divide tra i comunisti 375. 

, 374 ljalIl, XIX, n. 39; XXVI, n .. 25; al-'Abdiisi, ap. WansarIsI, A. M., XIII, 
105; 'Amaliyyàt, 319; Sachau, p. 689, § 15, p. 723; cf. il/aga!lall, a. 1114, 1120 sg.; 
Chiha, p. 197 sg. , 1312; Digest., 8, 2, 26; IO, 3, 28. 

375 Cf. 'Amaliyyàt, 307 sg.; Ibn 'À!?im, v. 949 sg.; ljalIl, XXVI. 
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Le altre regole della divisione delle comunioni sono indicate 
tra ttando della liquidazione delle successioni. 

Della " Suf 'ah " o Retratto 376• 

§ 45. Quando un comunista vende ' la sua quota ad, un estraneo 
(vedi sopra, letto h), ognuno degli altri soci ha facoltà di riscattare 
la quota vendu ta, rimborsando al compratore il prezzo che questi 
ha pagato. Questo diritto si chiama" suf'ah " o l 'etratto, da " safa'a " 
« congiungere, unire», perchè il retr~en te (" safi''') « unisce alla 
quota, che già gli spettava, anche quella venduta dal suo socio» 377. 

La ., suf'ah" islamica risale alla vetusta consuetudine semi

tica; basti rammentare il diritto di riscatto (" mispat ha ge'ullah ") 
spettante al "go'el" (colui che redime, ricompra), sul campo ven
duto dal suo coerede ad un estraneo (Levit., xxv, 24; Ruth, IV, 46; 
lerem., XXXII, 7). L'istituto esisteva certo tra gli Ebrei di Medina 378, 

ma non è improbabile che più tardi il diritto musulmano, special
mente la scuola l).anafita·, abbia subìto l'influsso della protimesi 
bizantina 379 in certe sue disposizioni. 

§ 46. « La "suf'ah" si fonda sul danno)) ("çlarar "), dicono i 
giuristi; in altri termini, il retra tto ha per fine di prevenire il danno 
che verrebbe ai comunisti dalla intrusione di un estraneo nella comu
nione. La " suf' ah " è quindi ristretta alla tu tela della comunione, 
e non deve esercitarsi per un fine diverso, per esempio a scopo di 
speculazione e col solo intento di rivendere la quota retratta 380. 

376 Zeys, 'II, 492 sg.; -Morand, p. 61 sg.; Projet, art. 505 sg.: Marneur, . La 
Chefa, Paris, 1910; Van den Berg, p. I 15; Hughes, art. Preemption/ Wilson, Dige.\t.4, 
n. 350 sg.; Mercier, Propr.fonc. en AlgériP., p. 13 sg.:Pouyanne, p. 79-9~; 'Abdu 
'r-Rahlm, n . 246; Brandileone, Il diritto di prefazione, ecc. (Centen. Amarz, voI. I); 
La M~ntia, Comuetudini e Leggi su Protimisi (Prefazione e retratto) in Sicilia dal 
secolo XIII (1895). 

377 ZurqanI ad Muwa,t,ta', III, 172; ljalil, XXV, n. 1. 

378 Muwatta', III, 174. 
379 Cf. H~in, XXV, nota I; Sa'ranI, II, 83; DimasqI, II, 34. Soppressa in Alge

ria colla legg~ 26 luglio 1873; la Legge anglo-indiana la riconosce tra i Musulmani, 
salvo che nella Presidenza di Madras, e la regola secondo il diritto l;1.anafita e le 
consuetudini; cf. Wilson, Digest.4, n. 350-354. Pel diritto l:Janafita e ottomano; 
Chiha, p. 287; JW'agallalz, a. 950, 1008 sg. 
, 380 'Amaliyyàt, p. 294; Mayyarah, p, 44; Tasuli, II, I 15; aF-'AbdusI, A. M., 
XIII, 245-246. 
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Il retratto (" suf'ah "), secondo Malichiti e Sciafiiti, spetta al 
solo condomino, cioè a colui che possiede una ,'quota indivisa di pro
prietà nella cosa venduta; può esercitarlo tanto il Musulmano quanto 
il tributario protetto (" gimmI") 381 . 

Sono quindi esclusi dall'esercIzio della "suf'ah" il vicino 382, 
l'usufruttuario, il conduttore, perchè non hanno parte nel dominio, 
i proprietari dei vari piani di una casa, poichè sono considerati vi
cini, non condomini 383. È controverso se spetti il retratto al titol~re 
del " hilw " o "gilsah", e di altri diritti di occupazione risultanti 
da locazione perpetua 384. 

Per ragioni di equità (" istil;san " ), Malik ha esteso l'esercizio 
del retratto anche ai casi =?eguenti : 

a) ai superficiari, cioè a coloro che possiedono in comune 
una superficie (costruzione o piantagione) sul suolo altrui, qualora 
uno di essi venda la sua quota di proprietà nella superficie; 

b) ai comproprietari che mediante il lavoro comune hanno 
ottenuto un raccolto di frutta o di ortaggi, purchè non abbiano lo 
scopo di vendere la quota ' retratta, ma di provvedere ai loro bisdgni 
personali; 

c) a coloro che possiedono congiuntamente un pozzo o una 
sorgente destinati alla irrigazione di una proprietà comune, sia che 
un socio venda le acque assieme alla sua quota di proprietà, sia che 
le venda separa tamen te, purchè la proprietà sia tu ttora indivisa 385. 

La dottrina prevalente concede il re tra tto al proprietario del
l'area su cui è eretto un immobile, in caso di vendita della superficie. 

Il retra tto può essere eserci ta to dal rappresentante legittimo 
dell'incapace, nel1 'in teresse del suo rappresentato, e così dal Principe 
(" Imam") a nome dell'Erario (" bayt al-mal "), dal costituente 
del « waqf" o "l;ubus" (fondazione pia) nell'interesse della fonda
zione e purchè all'immobile' retratto venga data la stessa destina
ZIOne. È controverso se i beneficiari del " l;ubus " possano esercitare 

38I jJ(fud., XIV, 105. 
382 Contrariamente ai I:Ianafi ti , che ammettono il retratto del Vlcmo: Ibn 

Nugaym, I , 118; MagaZZah, a. 1008; Wilson, Digest. 4, n. 356, 359; cf.ljalIl, XXV, 
nota IO. 

383 Bu:Q.arI, Sirkah, 8, 9; Mud. , XV, 192; Ibn ' A~im ,' v. 913; Mayyarah,\ II , 45; 
Tasuli, II , 104, 112; ljalIl, XXV, n. 3, II; DasuqI, III, 416; ljirsI, VI, 162, 163 . 

384 TawudI-TasulI, II , 112-114. 
385 Mud. , XIV, 134; XV, 192; Ibn 'A~im, v. 915, 917-920; Mayyarah, II, 42, 

46; TasulI, II , 113; tralIl XXV, n. 8-10; tri rsI. VI, 169; Dardlr- Dasuqi', III , 421. 
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il retratto; la dottrina prevalente lo nega, .perchè il beneficiario del 
" hubus" è solo un usufru ttuario, non un condomino, e non ha 

ve~te per rappresentare la fondazione 386. 
Nel concorso di' più re traenti, l'esercizio del retratto si divide 

tra i concorrenti in proporzione delle loro quote nella proprietà co
mune 387, salvo le ragioni, speciali di pref~renza, ad esempio quelle d el 
proprietario del fondo in cui si trova la superficie, il quale viene pre
ferito ai super:6.ciari qualora uno di questi venda la sua quota 388

. Altre 
ragioni di preferenza sono indicate 'nelle fonti citate nella nota 38

9. 

Il diritto di retratto non si può cedere; infatti, quaie vantaggio 
avrebbe chi non è condomino se si fa cedere il retratto ? Il diritto di 
retra tto si trasmette causa mortis agli eredi del retraen te, come ogni 

altro diritto patrimoniale 39°. 

§ 47. Contro chi sz' eseràta z"l retratto (" al-maSfil' minhu "). -
Il retratto si esercita solo contro l'estraneo acquirente, a titolo one
roso, della quota 'indivisa, sia esso musulmano o tributario protetto 
(" gimmi " ). A sua volta, l'acquirente ha il diritto d'intimare a co
loro che avrebbero facoltà di retrarre di dichiarare se in tendono eser
ci tare il retra tto o rinunciarvi . La legge concede loro tre giorni per 

deliberare 391 . 

§ 48. Oggetto del re tratto (" as-sa y' al-masfil'''). - Il retra tto 
si applica solo agli immobili e non ha luogo nella vendita delle cose 
mobili e dei semoventi, salvo le eccezioni indicate al § 46, b 39

2
• Il 

retratto si estende agli accessori e pertinenze della quota venduta 
(acque, piantagioni, scorte vive, frutti maturi pendenti), i quali 
seguono, in questo caso, la sorte della cosa principale 393. 

386 Rali:l, XXV, n. 3, 13; DasuqI, IP , 416; ljirsI; VI, 162 sg.; TasulI, II, 110; 
Ibn ' Imrin, A. M. , XIII, 239-24°; cf. Wilson, Digest.4, n . 377-378, 386 . 

387 Ibn ' A~im, v. 942; Mayyarah, II , 55; TasulI, II, II8; ljali:l , XXV, n. 15; 

,DasuqI, III , 432; ljirsI, VI, 173. 
388 ljalIl, 1. C. , n. 8. 
389 Muwalta', III , 174; tram, 1. C., n. 22; TasulI, II , 108 in f ., 109; Ibn al

I:Iagg, in WansarIsI, A. M., XIII , 249; cf. Zeys, II , 80 sg.; Sautayra et Cherbonneau, 

276 sg. ; I:Ianafiti : Wilson, D igest4 , n. 358. 
390 Ibn 'A~im , v. 934; Mayyarah, II , 52 ; TasU1I, II , 114, 116; 'A m aZiyyat, 

307; cf. Sa'rani, II, 83; Wilson, Digest.4, n. 385. " 
39I trali:l, XXIV, n. 4, 12, 16; Ibn 'A~im , v. 933; Mayyarah, II , 51; 'AmaZiyyat, 

298. 
J92 Muwajta', III , 173, 174; ljali:l, XXV, n. II; Ibn 'A~im , v. 913, 920. 
393 tralIl, 1. C., n . 5; Ibn 'A~im, v. 91-4, 917-924; Mayyarah, II , 41, 43; 'Ama-

Ziyyat, 392, 293. 
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L'oggetto della "suf'ah" de~ 'essere divisibile. La "suf'ah" 
è esclusa quando la cosa venduta è indivisibile, o tale che, divisa, 
sarebbe gravemente deprezzata . La regola non mi pare tuttavia 
sicura in tutte le sue applicazioni. Infatti : l° è controverso se la 
li suf'ah " sia ammissibile quando si tratta di certi immobili ritenuti 
indivisibili, quali il bagno arabo (" l).ammam " ), il lTIulinò, il forno; 
vi sono decisioni contrarie nell'uno e nell'altro senso 394; 2° quando 
v'ha un muro divisorio comune, ogni comunista può esercitare la 
" suf'ah " rispetto al muro 395. 

§. 49. Requisiti del retratto . Per la validità del retra tto si richiede: 
a) che la proprietà che ne è oggetto sia stata acquistata defi

nitivamente da colui contro il quale si esercita il retratto: quindi 
se la vendita, per esempio, è avvenuta sotto condizione o con facoltà 
di risoluzione, o se per avventura sia imperfetta o viziata (" fasid "), 
cioè annullabile, il diritto di retra tto si potrà esercitare solo quando 
l'alienazione sia divenuta definitiva 396 ; . 

b) che l'acquirente abbia acquistato a titolo oneroso (vendita, 
pernlU ta, dazione in pagamento, transazione, dono nuziale, dona
zione onerosa) . La "suf'ah" non ha luogo quando l'acquisto avviene 
a titolo lucrativo o gratuito (succe'ssione, legato, donazione, elemo
sina 397). Il retraente, il quale abbia giusto motivo di sospettare che 
la gratuità dell'atto è simulata allo scopo di impedire la " suf'ah ", 
può deferire il giuralTIento al beneficato 398. 

È controverso se la "suf'ah" si applichi alla permuta detta 
" m~naqalah ", quando cioè due condomini, che hanno in comune 
più fondi diversi, permutano le loro quote rispettive per dar maggiore 
unità ai loro lotti. Per l~ negativa si osserva che i soci non hanno 
inteso alienare, ma solo permutare i vari appez~amenti per riunirli e 
meglio curarne la gestione 399. 

394 Cf. Ibn 'À!?im, v. 915-916; Raç.ç.al- Mayyarah, II, 41 , .42; TaslilI, II , 102, 
103; 'A maliyyat, 289-291. 

395 Mayyarah, II , 45; Tasuli:, II, 105. 
396 Jl1ud, XIV, 129, 144; Ibn 'À!?im, v. 922; Mayyarah, II, 46; Tasuli:, II , 105 

in f., J.06; lj'am , 1. C., n. 12; Dasuql, III, 418, 424; lj'irsl, VI, 164; Magallah, a. 1026; 
Wilson, Digest .• , n. 366, 367, 368. _ 

397 Mud., XIV, 145; Muwalta' , III, 174; Ibn 'A!?im, v. 931; Mayyarah, II, 45 
in f, 49; TasuU, II, Il2; lj'am, 1. C., n. 4 e 12; 'Amaliyyaf , 295; cf. Jvfagallah, a . 1021, 
1022 , 1023; Wilson, Digest.4, n. 366. 

398 'Amaliyyat, 301; Mayyarah, II, 53 . 
399 Cf. lj'alil, 1. C., n. 5; 'A m aliyyat, p . 296. 

T 
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È pure controverso se si possa esercitare la " suf'ah " in caso di 
locazione: in altri termini, quando un comunista lo ca la sua quota 
di un fondo comune, può l'altro condomino esercitare il retratto 
sulla quota locata dal suo socio? Per l'affermativa si osserva che la 
locazione è vendita della utilità o godimento della cosa; per la nega-

, tiva, .si sostiene che all'esercizio della" suf'ah " si richiede una vera 
e propri'a alienazione, cioè un trasferime'n to di proprietà che .manca 
nella specie; questa seconda opinione prevale nel Magrib 4°0 ; 

c) il retratto dev'essere esercitato entro due mesi dal giorno 
dell'alienazione, se il retraente si trovava presente all'atto della ven
dita o altro negozio che dà luogo al retratto; se invece era s.oltanto 
presente nel luogo, o molto v~cino, dovrà esercitare il retratto entro 
l'anno al più tardi dal giorno in cui ha avuto notizia dell'atto; il 
termi~e corre anche contro l'incapace, . se abbia tutore o curatore 401 . 

Le cause che impediscono la prescrizione (minore età, assenza, vio
lenza ecc.) impediscono la decadenza del diritto di esercitare il re
tratto 4°2 . È controverso se il retraente sia tenuto a dare avviso al 
co~pratore, o se basti la dichiarazione formale, dinanz.Ì a notari, 
della volon tà di esercitare il retra tto 4°3 ; 

d) il retra tto si deve esercitare per la totali tà della cosa alie
na ta collQ s tesso con tra tto, perchè il diritto di retra tto è indi visibile 
e non si può frazionare; ond' è che, se 1" acquiren te ha acquis ta to collo 
stesso atto più quote indivise o se sono più gli acquirenti che figu
rano nell'atto, il retraente dovrà riscattare tutte' le quote alienate, 
sal vo che gl' in teressa ti consentano al frazionamen to 4°4 ; . 

e) il retraente deve rimborsar'e all'acquirente l'intera somma, o 
la uguale quantità e qualità di cose da questo sborsate 4°5·. Il paga- o 
mento dev'essere effettuato all'atto della dichiarazione di retratto , . 
od al più tardi nei tre giorni seguenti, pena la decadenza. Qualora 

4°° Ibn 'À;;im, V: 291 ; Ma,yyarah, II , SI e Raç.ç.al adloc.; Tasul1, I I , 112,113; 
'Amaliyyat, 291. , 

40r Ibn 'À!?im, v. 925,926; T asuU, II, 106 inf., 107, IlO; lj'al1l, l.e. , n . 13 ; 'Ama-
liyyat, 303, 304; Magallah, a. 1029; Wilson, Digest.4, n. 375, 376'-377 , 387. 

4°: Ibn 'À!?im, 1. C.; Mayyarah, II, 46; Tasull, II , 1107; 'Amaliyyat: 303. 
4°3 Mayyarali, II , 47. .. .., . , 
4°4 Ibn'À!?im, v. 940; Mayyarah, II; 54; fasull , II , 117; lj'aHI, .J.. C., 20; Dasuql, 

III, 430; lj'irsl, VI, 176; cf. Magallah; a. 1041; Wilson, Dl$est.4, n . 37~ . 
4°5 Mud., XIV, n8; Ibn 'À!?im, v. 943, 946; Mayyarah-Raç.ç.al, 1.'37; Tasull, 

I, 55, 56, 1-4; II , 119; Mayyarah, II, 5S;lj'ali:l , XXV, n. 6, 18-19; 'Amaliyyat, 
298, 299; cf. Wilson, Digest.4, n., 362, 379, ' 381, 382, 390 (a) . 
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si tratti di permu ta, anzichè di vendita, il retraen te deve il valore 
di stima della cosa data in cambio dell'oggetto re tratto 4

06
. 

Il retraen te ha diritto alle s tesse agevolazioni, quanto al prezzo 
ed ai termini, cui avrebbe avuto diritto il compratore, se il retraente 
presenta un grado uguale di solventezza; altrimenti, volendo pro
fittare dei termini aoncessi al compratore, dovrà offrire cauzione. 

Il retra tto non si può esercitare se il prezzo non viene offerto 
per intero. Su questo requisito si fonda un'astuzia legale, cui si ri
corre spesso nel Magrib allo scopo d'impedire il retratto. L'acqui
rente paga una somma determinata, la quale viene enunciata nel
l'atto come prezzo pagato, aggiungendo una manciata di monete 
(" al-kamsah al-maghulah" « la manciata incerta, o ignota))) che 
fa parte del prezzo, ma viene data ai poveri senza accertarne la quan':' 
tità, del che si prende atto nel contratto stesso. Il valore preciso di. 
quelle monete essendo ignoto, il retraen te non può offrire l' -intero 
prezzo per il quale la proprietà è stata venduta, come vuole la legge, 
e si trova quindi nell'impossibilità di esercitare il re tratto 40

7. 

IL retraente deve inoltre rimborsare al compratore le spese incon
trate per l'acquisto (spese di contratto, di asta ecc.) 4

08
• Se nel frat

tempo il compratore ha seminato il campo o curato le piantagioni, il 
retraente dovrà rimborsargli i lavori fatti. Quanto alle migliorie fatte 
dal compratore, si ritiene ch'egli abbia diritto solo al valore dei ma
teriali da lui posti in opera, perchè è da considerare usurpa tore chi 
costruiscè sopra un ' fondo che sa essere esposto a retra tto, senza 
essere sicuro dell'intenzione dell'eventuale retraente 4

0
9. 

, In alcuni casi si concede al compratore l'intero valore delle mi
glior;ie da lui fatte, quando è evidente la sua buona fede. Si supponga, 
ad esempio, che l'avente diritto al retratto, indotto in errore sulla 
entità del prezzo, abbia deposto il pensiero di esercitare 11 suo diritto, 
poi, meglio informato intorno al prezzo effettivo. si sia deciso ad eser
citarlo; se il compratore, sulla fede di quella prima rinuncia, ha rite
nuto di poter fare certe migliorie, ad esempio delle costruzioni ° delle 
piantagioni, egli avrà diritto ad essere rimborsato i~tegralmente 410. 

~o6 Mud., XIV, 140; Tasiili, II, 106. 
I 4°7 Per altre cautele legali dei ~anafiti cf. Wilson, Digest.4 , n. 39 1 • 

408 Ibn 'A!?im, v. 946, 947; IJalil, XXV, n. 6; Mayyarah, II, 57; Magallah, 
\ 

a. 1044. 
409 IbnZarb; inA.M., XIII, 247, 24,8; IJam, XXV, nota 140; 'Amaliy)'cit, p. 308. 
410 Muwa!.ta', III, 175; Mud., XIV, 76, 130; IJalil, 1. c., n. 24; Dasiiqi, III, 

434; IJirsi, VI, 179-180; Tasiili, II, 106 . 

J 
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§ 50. Effetti del retratto. - La " suf'ah "; regolarmente eserci
tata, ha per effetto 4II : 

a) di trasferire nel retraen te la proprietà della quota ven
du ta. Egli può far rescindere gli atti di disposizione posti in essere 
nel frattempo dall' acquirente contro il quale egli ha esercitato il 

. retra~to. La questione è controversa solo rispetto alle ' locazioni' 
b) di obbligare il retraente a pagare l'intero prezzo all'acqui~ 

rente; se non paga in tutto od in parte, l'acquirente avrà facoltà, a 
sua scel ta, di far annullare il retra tto o di cos tringere il retraen te 
a' pagare; 

c) il retraente ha diritto alle azioni che sarebbero spettate 
eventualmente all'acquirente, cui egli è sostituito, e, per esempio, 
all'azione quanti minoris in caso di vizio redibitorio 412 • 

§ 51. Estinzione del diritto di retratto. - Il diritto di esercitare 
il retratto si estingue: 

a) per decadenza, cioè per lo spirare dei termini stabiliti 
dalla legge sia per eserci tare il retra tto sia per pagare il prezzo, 
quando l'avente diritto li abbia lasciati trascorrere senza fare quanto 
doveva 413; 

b) a titolo di pena, quando l'avente diritto al retratto si fa 
dare una somma da un terzo, sia per esercitare il retratto nell'inte
resse di questo, sia per rivendergli la quota che sarà per ottenere 
eserci tando il retra tto' 414; 

c) per la rinuncia volontaria del retraente, dopo avvenuta 
l'alienazione della cosa. Non avrebbe efficacia la rinuncia preventiva, 
cioè quella emessa in previsione della vendita, e prima che questa 
sia effettuata, per la regola generale di diritto musulmano che non 
si può validamente rinunciare ad un diri tto se non dopo a vedo 
acquistato 415. 

'III IJalil, X, 69, 132; XXV, n. 17, 19, 24; Dasiiqi, III, 433; IJirsi, VI, 178; 
Ibn al-~agg, ap. Wansarisi, A.M., XIII, 250; cf. Magallah, a. 1037; Wilson, Dig.4, 
389, 39°· 

4
n IJalil,_ XXV, n. 25; Dasiiqi, III, 435; IJirsl, VI, 180; Ibn 'A!?im, v. 943. 

4
1
3 Ibn 'A!?im, v. 925; Mayyarah, II, 46; IJalil, XXV, n. 13; :ij:irsi, VI, 171; 

Dasiiqi, III, 425. ' 

4
1
4 IJalil, XXV, n. 7; Mayyarah, II, p. 52; Tasùli, II, 114-115; cf. Mud., 

XIV, 158; Wilson, Digest. 'I, n. 363, 363-a. 
415 Mud., XIV, 114; Ibn 'A!?im, v. 929; Mayyarah, II, 48; Tasiili,II, I I l; 

1Jalil, 1. c, n. 16. 
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La rinuncia può anche essere tacita , e risul tare da ogni fatto che 
esprima implicitamente l'animo di non esercitare il retratto, per 
esempio quando ' l'avente dir'itto al retratto prende in locazione 
dal compratore il fondo che avrebbe il diritto di retrarre, quando 
visi alloga come colono, o divide od offre di dividere con l'acqui-

'ren te il fondo comprato od offre di comprarlo da lui 416. 

Non varrebbe rinuncia l'aver semplicemente assistito alla ven
dita e firmato l'atto come testimone; ma se, dopo ciò, il retra~nte 
lascia scorrere qualche mese (altri dice due), e poi accampa il suo 
diritto al retratto , egli dovrà giurare che, firmando l'atto, non in
tendeva rinunciare al retra tto 41 7. 

La rinuncia 418 può essere impugna ta per tu tte le cause che 
viziano il consenso (violenza; errore, dolo) : se, per esempio, il rinun
zian te è stato indotto a non esercitare il retra tto da una dichiara
zione mendace delle parti o del mediatore, i quali, per indurlo a desi
stere, gli hanno indicato un prezzo sl!.periore a quello effettivamente 
convenuto o , invece del vero acquirente, hanno nominato una per
sona cui egli deve speciali riguardi. Il rinunziante dovrà confermare 
con giuramento che il motivo della sua desistenza è stato il dolo 
verso di lui esercitato. 

SEZIONE II. - Quasi Comunione 419. 

§ 52. Quando i diversi piani di una casa sono proprietà di due 
o più persone, questi vari proprietari non sono condomini, ma vicini, 
perchè la parte di proprietà spettante a ciascuno è distinta da quella 

I dell'altro; tuttavia, la contiguità delle loro proprietà crea necessa
riamen te tra loro certi rapporti di diritto. 

Di regola, nessuno dei proprietari può innovare ~ danno degli 
altri 4 2 0. Il proprietario del piano superiore non può innalzare le sue 

\ostrl;lzioni per modo d,a nuocere alla solidità del piano inferiore. 

, .I 

416 Mud:. XIV, 140, ' I41;' tIalil , 1. C., n. 13; Tasiili, II , ,IIO; tIirsì,. VI , 171; 
Dasiiqì, III, 425; Wilson, Digest.4; n . 383, 388. 

41 7 tIaIn , 1. C. , n. 13; 'Amali)'ydt, p. 302; tIirsì e Dasiiqì, Il. cc. . " 
, 418 Ibn ' A~im, 'v .. 929; Mayyarah, II, 48, 49; Tasuli, II, II I; tIatn, XXV, 

n. 13; tIirsì, VI, 172; basiiqì, III, 426; Wilson , Digest .• ,. 1. c.; n. 384, 391-a. 
419 Zeys, I, n . ' 41 ~ , 
410 Digest. , IO, 3, 28. 
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La manu tenzione della scala è a suo carico. Il proprietario in
feriore è tenuto a riparare il piano che gli appartiene, quando ques to 
minaccia rovina, e deve in tan to , a sue spese, pun tèllare il piano 
superiore 421 • 

Una comunione di fatto (communip inàdens) si avvera quando 
plU comproprietari possiedono delle case contigue, cui dà accesso 
un solo vicolo cieco (angiporto) od un passaggio coperto (" sabat " ) : 
il vicolo vien considerato come una « quasi ' proprietà» (" ka- 'l
milk " ) dei vari utenti, in quanto tutti hanno il diritto di passarvi 
per accedere alle loro abitazioni e pertanto, in qualità di utenti d el 
vicolo comllne, di opporsi ad ogni innovazione; nessuno degli u ten ti 
può quindi stabilire sulla sua casa una grondaia che si scarichi sul 
vicolo comune; nessun u ten te può cambiare la ubicazione della sua 
porta, per modo da aver vista sull'entrata della casa vicina, il che, 
dati i costumi orientali, costituirebbe una molestia grave 422 • 

SEZIONE III. - Proprietà collettiva. 

I 

§ 53. La proprietà colleùiva si distingue nettamente ~alla com-
proprietà o condominio. Nel condominio la proprietà si divide ideal
mente tra più persone, concursu fiunt paries; la proprietà collettiva 
invece è una comunione di fatto tra gli abitanti di un dato luogo, 
analoga alla Gesammtez'genthum tedesca, alla zadruga slava, in cui · 
nessuno ha una quota determinata di proprietà, nessuno può cedere 
il suo diritto od alienarlo ad un terzo estraneo, nessuno può chiedere 
la divisione 423, ma tutti hanno parte uguale nel godimento . Il godi-

, mento spetta, quoad usum, ai componenti di quella collettività, men
tre la sostanza (" gat " ) , come si dice, ossia la proprietà della cosa 
spetta alla collettività stessa uN universitas. 

La proprietà collettiva si presenta sotto due forme: 
1. Proprietà spettante alla Comunità musulmana di un deter

minato luogo (proprietà collettiva comunale o civica propriamente 

detta) . 

421 Mud., XIV, 228, 237 ; tIalìl , XIX, n . 36; Dasuqì, III, 320-321 ; tIirsl, VI, 

56; 57 · 
." Mud., XIV, 237; Ibn Far1;iiin, II , 316; tIalìl , XIX, n. 46 e nota 162; Dasiiqì, 

III , 325; tIirsì, VI, 61; Zurqanì-Bannanì, V I , 64-65; 'Amal~vydt, 248-25°; Sachau, 
359, 369, 370; Magallah , a . 1220, 1193 . 

4:3 Cod. Iust. , 40, 55, I. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto m usulmano, I 
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2. Proprietà spettante alla comunione dei Musulmani utz' 

universi o, come noi diremmo, allo Stato (proprietà pubblica) . 
§ 54. I. Proprietà comunale o civica . 

N ei tempi moderni sono esempi di proprietà collettiva stagni 
o laghi pescosi, boschi, pascoli, acque, appartenenti ad un villaggio 
o borgo 4Z4 ; nell' Algeria moderna 4Z5 le terre dei cc q~iir." (borghi) 
e delle tribù, amministrate direttamente dal Consiglio ( CC gama"ah ") 
della tribù stessa; nel I;Iawran la proprietà comune a tutto il villaggio, 
le acque comuni agli abitanti di certi luoghi; nel Magreb (cf. Wan
sarisi, A. M. , XIII, 276, 278) le terre riservate agli usi civici degli 
a bitanti dei villaggi o al pascolo degli animali delle tribù sulla fron
t iera algero-marocchina (Amar, Organz"sation de la propriété fonàère 
au Maroc, p. 60-61, Paris, 1913) dimostrano che l'istituto non ha 
per nulla perduto la sua vitalità nei tempi mod~rni. 

Il 'C.l).arim baladi" 4z6 , territorio riservato intorno ai centri 
rurali , è il discendente diretto del" l).aram " della consuetudine an
t ica; il cc l).arim baladi " è il tratto di territorio riserva to agli usi 
civici degli abitanti dell~ogo, cioè al pascolo, al legnatico, alla prov
vista d'acqua (cf. Numer., xxxv, 2-5; G'iosuè, XXI, I I sg. ( CC migras", 
l' ager compascuus del diritto romano: Bruns, Fontes, 265, 332, 334), 
e si estende al percorso che un uomo a piedi può fare , da mattina a 
sera, fra andata e ritorno. 

Il " l).arim " appartiene alla collettività degli abi tan ti del luogo, 
i quali, in quanto tali, ne hanno il godimen to, ma senza che a nes
suno sia lecito disporne. 

È considerato" l).arim ", presso gli Sciafiiti, in quanto appar
t iene agli abitanti del luogo, di cui è come pertinenza ed è destinato 
agli usi pubblici, la piazza o luogo di riunione degli abitan ti, il luogo 
adibito alle corse o esercizi equestri, lo spazio destinato all'accam
p amento dei cammelli e pecore, quello destinato ai giuochi dei 
fanciulli4z7. 

4
1
4 Mud., XV, 195~ 189; Abu Yusuf, 58; Fafawà Hindz:yyah, II , 467. 

42
, Morand, Études, 72, 416. 

4
26 lj:alIl, XXXI, n. 2 e nota 7; Dardir-Dasuqi, IV, 60,61; Bannani-Zurqani, 

VII , 65; lj:irsi, VII; Sachau, p . 589-59°; cf. Abu Yusuf, J6, 7; Fata7iJà Hindiyyah, 
V, 392, 4 dal b.; lIfagallah, a. 1675; Chiha, p. 94 sg. Nell 'Aliabia moderna,: Doughty, 
II, , 245, 285 . 

427 Il diritto ottomano li annovera fra i beni " matrukah", beni pubblici 
rilasciati alla collettività; cf. jWagallah, 1. c. ; Chiha, p. 9 1-93. 

t 
I 
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Abii Yiisuf riassume limpidamente la condizione giuridica di 
questa proprietà collettiva (Kitab al-!Jarai, 58, 1. 21 sg.) 4Z

8 
: 

. « Quando gli abitanti di · un villaggio (CC qaryah") posseggono 
dei prati per pascolo e per legnatico, ed è noto che questi loro appar~ 
tengono, questi (prati) sono loro proprietà, quali si trovano. ESSI 
possono venderli tra loro, t rasmetterli tra loro per successione ~ 

fare quanto ognuno può Ìare delle cose che gli apparteng.o~o .. . ~ 
proprietari di bestialne possono far pascolare ,i loro animalI In quel 
prati ed abbeverarli a quelle acque, ma a nessuno è lecito condurre 
le acque ad una coltivazione a lui appartenente, se non col consenso , 
degli altri Poichè altro è bere e abbeverare le oes'tie, ed altro il ser-o . 

v ir si delle acque per irrigare i campi ». ' 
§ 55. 2 . Proprietà pubblica (o demaniale) . La proprietà spet

tan te a lla Comuni tà 111usulmana (" gama' a t al-muslimin' '), cioè 
allo Stato, non è che una varietà di proprietà collettiva. Il D~manio 
dello Stato è la proprietà indivisa e comune ( CC waqf") dei Fedeli 
uti universi; nessuno può pretenderne il godimento esclusivo, nè 
chiederne la divisione; nessuno, e nemmeno il Principe, può alienarlo 
senza il consenso degli aventi diritto ; tutti vi partecipano in qualità 
d i condomini o soci (CC suraka ' CC ) rispetto al godimento) secondo la 

. varia natura delle cose e la loro destinazione 4Z9. Ed è in questo senso, 
dicono i giuristi , che la proprietà pubblica è detta" waqf ", perchè 
la sostanza ("gat " od anche cc raqabah" = corpus) 43° è inalienabile. 

Sono annoverate nel demanio pubblico o proprietà (" milk ") 
inalienabile spettante alla collettività dei Musulmani 431

: 

l° le terre coltiva te dei paesi di conquista (" 'anawiyyah ") 

so ttoposte al cc harag" (vedi § 35); 

428 Cf. per la terra " matrukah " il concetto che se ne fa il Cod. Fond. Offo-
mano, art. 5 (diritto di godimento collettivo; cf. Chiha, p . 91-93) . . 

429 'Adawi, III , 128; Dasuqi, II , 168. « Quando si dice che la terra dI con
quista è " waqf ", s'intende che è rimasta indivisa e non nel significato tecnico 
della parola" waqf " o " 4ubus " (fondazione pia); cf. Miiller, lslam, I, 278. Con
ce tto visibile in Buhari, hibah , n. IO e n . 24; Muslim, VII, 350, 367. ' 

430 Cf. Ibn Taymiyyah, Siyasah sar'iyyah, p. 23, ove parla dei fondi del 
" Ba yt al-mal" (Erario): "al-mal ustu4iqqa bi-'l-islam, fa-yastarikuna fIhi kama 
yastariku al-waraiah fi 'l-mirai": ' 

431 Mud., II , 50; III, 26-27; X, 105; XI, 175 ; Muwa-.t!a', II, 328; 1jaHl, VIII , 
n . II; XIX, n. 41-42; Zurqani, III, 120-127; 1jirsi, III, 128; VII, SI; Dardir-Dasu,~i, 

. II , 167,-169; IV, 47; Tasuli:, II, 322; Mayyarah, II, 251; Mawardi, 131, 178; Wagzz, 
I , 242; 'A m aliyy af, 123; 'AdawI, VII , 242; cf. Abu Yusuf, 53 , 1. IO; Sachau, 589-59°. 
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2° le fortezze; 

3° le strade maestre o strade postali (" a t-turuq al-gaddah, 
sikak al-barid "), fiumi navigabili, laghi, canali pubblici; 

4° gli stabilimenti destinati all'uso pubblico (rifugi, ospizi o 
" han ", e stazioni di riposo per viaggiatori nel deserto e nei luoghi 
di pellegrinaggio). 

Le terre" mawat" sono a disposizione del PrIncipe e rappre
sentano la parte patrimoniale della proprietà pubblica 432. 

§ 56. Le concessioni di pascolo o di legna tjco o di semina che lo 
Sta to costituisce sul demanio pubblico 432n a favore di certe colletti
vità, specialmente delle tribù sedentarie o nomadi, non cessano di 
essere annoverate tra i beni appartenenti allo Stato. Il diritto otto
mano le conosce sotto il nome di " araçli matrtikah " ( = terre rila
sciate, concesse) 432b

; in Algeria si chiamano terre" arch " (" 'ad ") , ed 
anche terre" sabega " (dall'arabo" sabiqah " « precede~ti», pronun
ziato secondo l'uso dialettale), per indicare che la tribù ha la prec e
denza nel godimento di quella terra 432c ; nel Marocco si chiamano 
terre "guich " o "naiba" secondo i casi 433. Queste terre, qualun
que ne sia il nome, non sono proprietà delle tribù Q altre collettività 
cui sono assegnate, ma costituiscono semplici concessioni benevole 
(" irfaq " ) di godimen to, cioè di occupazione precaria del suolo pub
blico, in favore degli enti cui ne è concesso l'uso (" intifa' "), non la 
proprietà (" raqabah " « corpus »). Le tribù concessionarie ed i loro 
componenti non hanno il diritto d'alienare quelle concessioni, le quali 

43~ Le moschee, i "waqf" ecc. non sono prescrittibili e sono extra commer
cium, ma non fanno parte del demanio pubblico , in quanto sono proprietà dei fon
datori , secondo i Malichiti, o proprietà di Dio, secondo i ~anafiti . 

43
2
a 5afi ' i, Umm, III, 266; Mawardi, 178; Aghnides, P.500. Il diritto sciafiita 

le chiama" iqta 'irfaq", « concessioni precarie di godimento». 
43

2b Magallah, a . 1271; Codice Fond. Ottomano (Qanunnameh-i araçli), art. 5, 
8, 52, 96, 97, 100, 105; Aghnides, p. 516; Chiha, p . 89 sg. 

43
2

C Pouyanne, p . 251; Morand, Projet, a. 4QI , p. 331: Yver, art. Alge
riet? (Enzykl. des Islam , I , 285). In senso contrario al concetto di proprietà collet
tiva: E . Mercier, La propr.fonc. en Algérie, p. 14. 

433 RMM , XVIII, I I, 34, 35 , 104; Amar, Propr: Fonc., p. 37-45, 53- 59; 
" guich ", corruz. di " gays " « esercito ", indica le terre concesse gratuitamente, 
ma con obbligo di servizio militare; "naibah ", come scrivono i Francesi, (propr. 
" na'ibah "), è il nome generico del canone o tributo dovuto per il godimento delle 
terre pubbliche, di cui il dominio eminente spetta allo Stato - è un altro nome del 
" .g.arag "- e sono quindi le terre per cui è dovuto un canone senz'obbligo di servizio 
mìlitare. 
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possono essere ri$olte ad nutum (almeno in teoria) dallo Stato con
cedente 434 . 

§ 57. Il diritto sciafiita classifica anche tra le utilità comùni 
(" manafi.' mustarakah "), o diritti di godimento concessi dallo Stato, 
quelle conc~ssioni benevole (" irfaq , ') per cui si permette ai singoli 
il godimento di cose che appartengono al demanio pubblico. Sono 
tra queste il diritto concesso a taluni di stazionare sulla pubblica via 
nella città in certi pun ti determina ti per vendere le loro merci, quello 
dato ai professori di occupare certi punti della moschea per impar
tire i loro insegnamenti, i pubblici rifugi o alberghi posti nel deserto 
per i ' viaggia tori, ,nonchè le stazioni stabili te lungo il percorso dei 
pellegrini che vanno alla Mecca 435. 

§ 58. I pascoli detti" 1).imà " sono pure fra le terre pubbliche 
riserva te ad usi speciali. Il " 1).imà " era, nell'antica Arabia, il terri
torio riservato al pascolo del gregge della tribù. 

Il Profeta riservò a sè il diritto di stabilire queste riserve di 
pascolo, e così fec,ero i suoi successori; si hanno esempi di " 1).imà " 
stabiliti dal Profeta, da Abti Bakr, da 'Umar e da 'U1man 436. Il 
" himà " è il territorio destinato al pascolo dei cavalli dell'esercito 
o del bestiame appartenente al "bayt al-mal", ed anche al pa'scolo 
pubblico. . 

Il solo Capo della Comunità musulmana (" imam") può dichiarare 
" 1).imà" (riservato al pascolo) un certo tratto di territorio, purchè: 

, I ° non lo riservi per sè o per una certa persona, ma lo destini 
al1'~so pubblico e solo in caso di necessità; 

2° che la riserva sia presa sulla terra che sopravanza ai bi
sognI dell'agricoltura; 

3 ° che si tratti di terr'e incolte, cioè non piantate nè edifica te; 
4° che il pascolo sia destinato sia ai cavalli dell'esercito musul

~ano, sia al bestiame del" bayt al-mal" proveniente dalla decima 

434 Nelle terre" 'ars " algerine, il godimento è ereditario e si trasmette ai 
maschi; è revocabile solo quando l'utente trascuri di coltivare. Pel Marocco 
cf. Michaux-Bellaire, RMM, XXI (1912), P.43: « Le fait pour la tribu d'etre établie 
en te! ou tel endroit par le Sultan ne donnait d'ailleurs en aucune façon à cette 
tribu un droit de propriété sur le terrain Oll elle était établie, mais un droit de jouis
sance temporaire ... ll. 

435 Mawardi, 178; Gazali, Wagiz ; II, 242; cf. Magallah, a. 1254 sg.; Aghnides, 

522 . 
436 BulJari, firb, n. II; Balag,uri, p. 9; Mawardi, p. 176-177; Caetani, a. 5 H., 

§ 13; a . 9 H., § 58, p. 279, § 86, p. 301; a. 30 H., § 36, 37· 
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('" zakah ") , sia a quello dei poveri del luogo o v 'è stabilita la r iserva 
(gli Sciafiiti vi ammettono anche i benestanti). 

L'erario non può esigere per l 'uso del " l). imà " nessun canone 
o compenso dai privati che ne godono, in virtù della tradizione: 
« I Musulmani hanno In comune tre .cose: l' acqua, il fuoco ed il 
foraggio )) 437. 

CAPITOLO VI. 

Modi di acquisto della proprietà. 

. § 59. I giuristi musulmani distinguono i modi o, come essi 
dIcono, .le cause di acquisto (" asbab a t- tamalluk " ) della proprietà, 
a un dIpresso come i giuristi romani 438, e le classificano nel m odo 
seguente 439. 

A) Modi di acqu'z"sto originari o z'ndiPendenti da una causa 
(," mil~ mu~laq , milk gayr muçlaf ilà sabab " ), e sono quelli in cui 
l acqu~s~o SI fon~a. ~ulla sola volontà dell'~cquirente (occupazione, 
pr.escnzlOne acqUISItIva, trasformazione) o dipende da una cosa da . 
lUI possedu ta ~ ac~uisto dei fru hi, congiunzione, accessione). 

B) Modz dz acquz"sto derivativi (" milk gayr mutlaq, milk bi
's-sabab, muçlaf ilà sabab ") nei quali l'acquisto ha per causa la vo
lontà odell~ legge (successione causa mortz"s) o quella d '-un precedente 
propnetano (convenzione, tradizione). 

§ I. - Modz' originari di acquz"sto. 

SEZIONE L - Della occupazione. 

, § .60. La occupazione (" istIla', il).raz, tamalluk, istimlak ") 440 

e consIderata dai giuristi islamici quale modo di acqu is to per eccel-

437 Safi'i, Umm, ~II , 27°-472; Aghnides , v. 513; Mawa.r:di, p . 176- I 78; ·.tfalIl , 
XXXI, n. 2, § 4; Dardlr-Dasuqi, IV, 62; Zurqani VII 67' ,Hirsi VII 66' Sa'rani 
Kafj, II, 43 . ' , , ~ , " , 

438 Digest., 43,. I, 31 pr. ; Ulp ., XIX, 4 sg. 
439 Ib~ v~ar1.Iun , I , 280; 1j:alil, XXXV, n. 185, 190, 191; Dardir-Dasiiqi, IV, 

~94-195; 1j:JrSl, VII , .229-23°; cf. Magallah, a ,. 1248, 1678; l:!amawi ad Ibn Nu
gaym, II, 202; Ibn Nugaym, II , 104; 'Abdu 'r-Ra1.Iim, n . 25 2. 

44° "Istila' " da " istawlà " « impadronirsi, far suo )l, "i1.Iraz " da " ahraza " 
« metter sotto custodia )l. . 
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lenza, perchè ognI forma di proprietà ha avuto p er origine l ' occu

pazione 44 I
. 

L 'occupazione è la presa di possesso ("qabçl" = apprehensio) 
d'una cosa nulùus ed è causa di proprietà quando riunisce i requisit i 

seguenti: 
\a) . la detenzione o apprensione effettiva (" qabçl l).aqIqI") 

o giuridica (" l).ukmI ") della cosa 442 ; 

b) l'animo di a veda per sè (" niyyah, qa~d " ); 
c) un oggetto capace di appropriazione, cioè nullius (" mu-

bal). "). 
Sono cose nullius e quindi oggetto legittimo di occupazione 443: 

I. Le cose appartenenti al nemico (" l).arbI " ). 

I I. Le cose comuni a tutti. 

III. Il tesoro . 
IV. Le cose abbandonate da chi le possedeva (derelitte). 

V . Le cose smarrite. 
In tutti questi casi, si applica la regola posta dal "l).adI! ": 

« Il Profeta diceva spesso: Colui che primo arriva ad una cosa cu i 
un altro Musulmano non è giunto prima di lui, questa gli appar

tiene )) 444 . 

. § 61. I. il bottino preso in guerra (" ganImah " ) 445, persone o 

cose, appartiene, per diritto di occupazione, ai combattenti per 
opera dei quali è stato 'acquistato 446, per i~ titolo stesso per cui le 
spoglie (" salab ") del nemico ucciso in battaglia spettano al guer
riero per mano 'del quale egli è caduto 447. I Musulmani sono virtual
men te nello stato di guerra verso chi non professa la vera fede ed 
hanno un diritto eminente sui loro beni; ond'è che, quando ques ~i 

44I Cf. D igesto , I , 8, I pr. , 6 § 2; 41 , 2, I § I; Bruns, Occupator~us ager, po 276 noto 
442 Cf. Zurqani, II , 18; Abu Yusuf, 59, 1. I; Ibn N ugaym, II , 105, 202; Magal-

lah, ao 1248, 125° 0 

443 « Perchè ciò che è già posseduto da una persona non può esser possedu to 
da altri)l: Ibn Nugaym, II , 202; cfo Digesto, 13, 6, 5°§ 15 : D uorum quidem dominium 

vel possessionem in soliditm esse non posse. 
·444 Sa'rani, Kasj, II , 40;cfo IbnNugaym, II, 1°4, 202 . U na ques tione sussi

diaria , che vien discussa dai I:Ianafiti , è qu'esta: occorre che l 'occuparite sappia 
chela cosa è nullius ? (Abu Yusuf, po 59, 1. 21 - 22); cf. D igesto, 22, 6, 9 § 4; 47, 2, 

43 § 6; 41, 7, 2 pr. 
445 Schmidt, OccujJatio, p. 9. n. 2. 
446 Gai, 4, 16; cf. Digo, 48, 13, 13; 49,15,20 § I ; 41 , 1, 5 § 7; Inst o, 2, I § 17· 
447 Cf. Caetani , a. 8 Ho , § 13I. 
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beni cadono in potere dei Musulmani « combattendo, con allestimento 
di ca valli e di camm~lli)) (C or., LIX, 6), essi si acq uis tano dai cre
denti per un duplice titolo: come 'appar'tenenti agl'infedeli e come 
preda di guerra (/C ganlmah ") 448. « Secondo Malik e Abu I:Ianlfah ... 
tutto ciò che vien preso sul territorio degli infedeli è di buona presa, 
perchè questi ultimi non hanno il diritto di proprietà; le loro don ne, 
i loro figli, i loro beni sono leciti (CC mubal). "), come cose nullius, ad 
ogni Musulmano ch,e ne prenda possesso 449. I beni immobili spettano 
alla Comunità dei Musulmani, rappresentata dall'Erario (CC bayt al
mal "); dei beni mobili si fa una massa che vien poi divisa tra l'Erario 
e i combattenti a cura del capo dell'esercito l). Di tutto ciò si è detto 
parlando della Guerra santa (Lib. IV, § 40 ; III, 8) 450. 

§ 62. I I. Le cose comuni a tutti (" mu bal). " = res nullius 5 si 
acquistano per occupazione 45 1 da chi primo ne , prende possesso o, 
come si dice tecnicamente, le pone in custodia (/C il).raz " = custodia 
coercere) . Così la selvaggina, le legna tagliate nei boschi delle terre 
nullius, i frutti delle piante selvatiche, il miele che si trova nei monti 
e nelle boscaglie, l'erba dei campi, l'acqua corrente, il sale e altri 
prodotti minerali apparenti (/cma'adin ~ahitah " ) . Ad esempio l'acqua 
corrente diventa proprietà di colui che la raccoglie in un vaso o la 
trattiene in un recinto. ' 

A) Caccia e P~sca 45 2
• Tra le cose nullius che si acquistano 

mediante occupazione è la selvaggina.' Il diritto musulmano si occupa 
con cura tan to della caccia (I. $a yd, al-barr") quan to dell a pesca 
( , ,?ayd al-bal).r ") (cf. Cor., v, 97). Gli animali 'che vivono in libertà 
nell'aria, sulla terra o nell'acqua" sono res communes Omnium (CC mu
bal). "), ed appartengono al primo ,occupante 453, ancorchè si trovino 
in un fondo di proprietà privata. La selvaggina non è considerata 
dai Malichiti come un prodotto del fondo; il proprietario nòn può 

44
8 Ibn Rusd, I, 382-384; Ibn Taymiyyah, 15, 18. 

449 al-Wansarisi, A. M., XII, 197. 

45° Cf. Cor., VIII, 42; Bul).ari,jar{i al-!Jums, n. 8-12, 15, 16; Ibn Rusd; I, 382 
sg.; Mawardi, 281-287; :traI il , VIII, n. 12 sg. È controverso tra gli Sciafiiti se la 
divisione abbia carattere dichiarativo o costitutivo di proprietà: Minhag, III, 269. 

45l Bul).ari, Jirb, n. IO, 13; Mud., X, 122; Gazali, Wagiz, I, 243; Sirazi, 81; 
Sachau, 524, 595; Abù Yùsuf, 49, 55; 5~, l. 4 dal b., '59; Magallah, a. 1254, t258-61; 
'Abdu 'r-Ral:;lim, n . 252; Aghnides, 518. 

452 Zeys, II, § 624 sg. 

. ~53 1j:alil, VI" n. 9; Zurqani, III, p. 18; Dardir-Dasùqi, II, 9.7-98; cf. Magal
lah, a. 1292 sg. 
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impedire la caccia sul suo; egli può bensÌ vietare l'ingresso del fondo 
allo scopo di proteggere i propri raccol ti od impedire che le sue donne 
siano esposte agli sguardi indiscreti degli estranei, e con ciò può 
impedire indirettamen te la caccia; è in sos tanza il sistema romano 454. 

Il cacciatore fa sua la preda 455 : 

ci) çoll'apprensione effettiva (/C qabçl "); a questa si equiparà 
anche l'apprensione giuridica ( CC -l).ukmI "): chi ha disposto dei lacci 

, o altri ordigni di caccia, fa sua 'iure occupantù la ,selvaggina che vi 
resta presa, anche in sua assenza; se l'animale sfugge al laccio e 
torna nello stato naturale di libertà, il cacciatore non può rivendi
carlo, nè impedire che altri lo faccia su0 456• Non basterebbe /neppure 
che il caccia tore avesse feri to la preda, se non' I 'ha colpita in , guisa 
che non gli possa sfuggire; 

b) l'apprensione effettiva non basta se non vi si congiunga 
l'animus occupandi (/C ni.yyah "), cioè l'intenzione di far propria la 
preda; è conseguenza della regola generale che ignoranti non acqu'i
rz'tur. Se taluno pone le sue reti ad asciugare al sole ed un animale 
vi resta impigliato, l'animale , non appartiene a chi ha posto le reti, 
perchè manca l'intenzione, rrientre l'animale sarebbe suo, se avesse 
colloca to le reti a scopo di caccia, anche se si fosse poi allontanato 
d~l luogo 457. 

Al prodotto della pesca e deÙa caccia si equipara ciò che viene ' 
rigettato dal mare, com~ l'ambra, il corallo, le perle 45 8: queste cose, 
se non portano traccia di lavoro umano, sono res nullius ed appar-

454 Cor.; V, 97; Muwalta', II, 355; Mud., XV, 195; X, I2I; :tralil, XXXI, 
n. IO; Dasùqi,IV, 67; Bannani-Zurqani, VII, 73; :trirsi, VII, 77; Sirazi, p. 81(= 155 
Juynb.); Abù Yùsuf, 56-57; cf. Digest., 47, IO, 13 § 7; 41, I, I § I; 3 § 1;, 47, IO, 13 
§ 7; Inst., 2, I § 12-16. 

455 Norme analoghe nel diritto talmudico; cf. M . Mainzer, Ueber Jagd, Fisch
fang und Bienenzucht bei den Juden, Pressburg, 1910, p. 37-38. 

456 Mud., XI, 41-42; :tralil, n. 9; in senso contrario gli Sciafiiti: Minhag, III, 

3°3· 
457 :tralil, 1. c.; Zurqani, III, 18-19; Dardir-Dasùqi, II, 98; cf. Magallah, 

a. 1260, 1303; Inst. , 2, I, 13- Se due o più raggiungono la preda allo stesso tempo, 
per modo che si può dire che l'abbiano presa insieme, la preda vien divisa tra loro. 
Secondo gli Sciafiiti, se due cacciatori hanno colpito successivamente lo stesso 
animale, la preda appartiene a colui che l'ha colpita mortalmente, senza badare 
se sia il primo o il secondo. Sulle varie distinzioni degli Sciafiiti: Minhag, III, 
304 sg . 

458 Schmidt, Occupatio, p. 16; Hidayah, I, 7, ap. RMM, 1910, p. 203; Digest., 
41,2, I § I; I, 8, 3; Inst., ~, I , 18. 
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tengono al primo occupante, cioè non a chi primo le ha vedute, ma 
a chi primo ne ha preso pqssesso effettivo 459. 

Quando inve~e le cose rigettate dal mare portano traccia di la
voro umano si distingue: se appartengono ad un idola tra o vi sia , 
dubbio, saranno da considerare come tesoro (' rikaz "); se invece 
appartengono ad un Musulmano o ad un protetto (" gimmi l,') sa
ranno da applicare le regole delle cose smarrite (" luqatah ") 460. 

§ 63. III. Ritrovamento d·i un tesoro (" rikaz, kanz " )461. - Te
soro è un deposito di cose mobili, sotterrate da tempo antico, qua
junque ne sia la specie, purchè a ven ti valore 46

2 (oro, argento, pietre 
preziose, oggetti mobili (" 'arçl "), colonne, marmi) 463. 

Al . concetto di tesoro è essenziale: 
a) che sia stato trovato. per caso; ciò che si trova scavando, 

dopo averne fatto ricerca e con dispendio di capitale e di l~vor0464 , 
risponde al concetto di « miniera» (" ma'din ") ed è regolato dalle 
nornìe di questa 465. Tesoro (" rikaz") è solo quanto vien trovato 
accidentalmente, non data opera sed fortuito, dicevano i Romani 466 ; 

b) che non sia trovato alla superficie del suolo, ma sotter
rato e nascos~o alla vista; ciò ch'è visibile, apparente alla superficie, 
è giuridicamente cosa derelitta o cosa smarrita, non tesoro 467 ; 

e) che risalga a tempo remoto, sÌ che ormai sia perduto il 
ricordo del primitivo possessore 468, 

A chi spetta il tesoro? La dottrina distingue: 

459 Bu.IJ.ar1, zakiih, 6s; 'Qastallan1, lII , 80; lj:alIl, III, 18; 1Jirs1, II, 212 e 'Adawì, 
ibid.; Zurqanì, II, 173; DasuqI, T, 400; Ibn 'À:,;im, v. 1249; Tasulì, II, 248; Mayya
rah, II, 171; S1raz1, p. 81. 

460 Zurqan1, II, 173. 
46r Schmidt, Occupatio, p . 12. 17 sg.; Aghnides, 413, 414.418. 
462 Mentre per gli Sciafiiti consiste solo in numerario. 
463 lj:am,: III, n. 38, nota 127; Zurqan1, II , 172; MawardI, II5, 9 dal b.; S1razi, 

34; cf. Cod., IO, 15, 1. un.: Condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia. 
464 La ricerca dei tesori è riprovata dalla dottrina, specialmente se congiunta 

con pratiche magiche o necessiti la violazione di sepolture: 1Jalil , III, 18; ZurqanI, 
II, 172; lj:irs1, II, 210; cf. Inst., 2, I § 39. 

465 I I,Ianafiti non distinguono il " ma'din " (miniera) dal "rikaz ": \Nawawi
Muslim, VII, 267; Abu Yusuf, 17, 33; Schmidt, Occupatio, 12, 17. 

466- Mud., II, . 50; XV, 174; Muwapa', II, 4-7; IV, 47; 1JaIIl, III, n. 18; Bannan!, 
II, 171-172; cf. Inst., 2,1, 39; Cod., IO, 15,1. un. 

467 Mud., XV, 174; XII, 52; Bannani, II, 172. 
468 Cf. Digest., 41, 2, 44; 41, I, 31 § I; Cod., IO, 15,1. un. 
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I. Il tesoro che risale ai tempi preislamici (' rikaz "), o si pre
sume che vi risalga per la mancanza di ogni indizio che p~rmetta di 
determinarne l'epoca precisa 469. Questi valori si considerano" gani
mah" (bottino di guerra) e spettano per un quinto all' Erario 47°, 
per p resto al proprietario del fondo (cf. Lib. IV, § 40) 471. 

Qu'indi il tesoro trOV2.to in terra di conquista (" 'anwiyyah ") 
apparterrà all'erario od ai Musulmani che hanno conquist~to il paese, 
in quanto il suolo appartiene alla Comunità musulmana; trovato in 
terra pacifica (" ~ull;iyyah "), il tesoro appartiene agli abitanti del 
paese od a colui , tra quegli abitanti che l'ha trovato nel suo fondo , 
perchè quegli abitanti hanno conservato la proprietà del suolo, in 
virtù del loro trattato o capitolazione; mancando il proprietario, 
cioè se il tesoro è trovato in terra nullz'us, per esempio nel deserto , 
o in terra morta (" mawat CC), o sulle rive del mare, il tesoro appar
terrà all'inventore 472 • In caso di dubbio, cioè quando sia incerto 
se il paese è di conquista o di capitolazione, si decide che il tesoro 
spetta all' inventore 473. 

2. Il tesoro (" kanz") di età post-islamica 474. I casi sono 
due: a) quando per la natura degli oggetti trovati si possa indurre 
che il tesoro apparteneva ad un M usulmano o ad un "gimmi", 
quegli oggetti si considerano cose smarrite (CC luqatah") e si do
vranno fare le pubblicazioni prescritte in questi casi (§ 65); spirato 
il termine legale senza che sia prodotto reclamo, il , tesoro spetterà 
all'inventore 475; b) in caso di dubbio, cioè se nulla permette di deter
minare il primitivo possessore, il tesoro spetterà senz'altro all'in
ventore 476. 

469 Vengono assimilati al tesoro (" rikaz ") le imagini d'oro e d'argento appar
tenenti a pagani e trovate alla superficie del suolo o sulle rive del mare; ZurqanI
Bannan!, II, 17I; lj:irsi, II, 210. 

470 ,Muwapa', II, 47; Abu ba'ud, III, 103; Bu.IJ.ar1, zakiih, 66; Qastallani, II I, 
81; Muslim-NawawI, VII, 267. 

47I Cf. RMM, 1910, p . 199; Inst., 2, I, 39; Cod. Iust.) IO, 15; Digest., 49, 14, 3 
§ 10-1 I. ' , ' 

472 Mud., II, 50-52; 1JalIl, III, n. 18; 1Jirsi- 'Adaw1, II, 209-210; ZurqanI
Bannan1, II, 171-173; Dardir-$aw1, I, 196; Mawardi, 115. 

473 'AdawI, II, 216. . 

474 Si chiama" kanz " il tesoro, tanto se anteriore quanto se posteriore al . 
Flslam; "rikaz " solo quello preislamico: 1Jirsi, II',- 210. 

475 1Jalil, III, n. 18; XXXIV, n. I sg.; Dardir-$awi, I, 195, 196; Dasuqi, 
III, 148; lj:irsi, II, 212; V, 181; ZurqanI-Bannani, V, 182; d.Digest. , 41" I, 3 1 ~ I. 

476 lj:irs1, II, 210. 



LIBRO VI -4I2 -

La dottrina sciafiita presenta qualche differenza dalla malichita, 
ed è così riassunta da al-Mawardi 477. 

« Il tesoro (" iikaz " ) è ogni quan ti tà di monete d) conio pre
islamico che si trova sotterrata in terra" mawat " (terra nullius 
abbandonata) o lungo una strada pubblica; esso spetta, all'inventore, 
e su quello si deve il quin to, da impiegarsi nei modi cui è destina t2. la 
" zakah" (decima), poichè il Profeta ha detto: Il "rikaz " ( tesoro) 
deve il quinto ... Il tesoro trovato in terre di proprietà privata 
(" inamlukah ") spetta al proprietario del fondo; l'inventore non vi 
ha alcun diritto ed il proprietario non gli deve nulla, tranne (il rim
borso della) imposta "zakah" che l'inventore avesse già pagata 
per lui. Quando invece la moneta trovata è di conio islamico e si 
trovi sia sotto terra sia non sotterrata, essa è nella categoria delle 
cose smarrite (" luqatah " ) . .. )). In alt;i termini, le si applicano 
le r~gole relative alle cose di questa categoria (vedi § 65). 

§ 64. IV. Rz.'trovamento di cose derelz.'tte. - Si chiamano dereli,tte 
le cose abbandonate volontariamente dal proprietario. Il diritto 
islamico non ha nome speciale per questa categoria di cose, ma esprime 
il concetto con una perifrasi: ~( ciò che vien gittato via perchè non si 
desidera averlo» (" ma yarmihi an-nas rugbaen 'anhu") 478. Si 
comprendono in questa categoria non solo le cose semplicemente 
abbandonate, ma anche quelle che vengono gittate tra la folla in 
certe occasioni (i mùsilia dei Romani: D'lg., 4 1 , I, 9 § 7; 4 1 , 7, 5 
§ -I). Così le frutta e le monete distribuite in certe feste, le spighe e 
i frutti lascia ti nei campi dopo la mieti tura o il raccolto 479. 

Queste cose appartengono al primo occupante, come cose nul
lius. La regola si !rova già nel" l).adi! " rispetto agli animali abban
dona ti dai padroni: « colui che trova un animale cui i suoi padroni 
hanno dato la libertà non potendolo mantenere, e che lo prende 
e lo fa rivivere, lo fa suo »48°. 

La questione si presenta assai diversa rispetto alle cose prove
nienti da un naufragio o gettate in mare durante una tempesta. I 
Malichiti distinguono: 

477 Mawardi, II 5, 9 dal b.; cf. Gazali, I, 97; Bul].ari-Qastallani, III, 8r. 
478 Cf. Digest., 41, 7,1-2; Inst., 2, I § 47-48 (quod dominuseamenteabjecerz't, 

ut id rerum suarum esse nollet . .. ). \ 1; 
v I l 

479 SirazI, 81; cf., per i J:Ianafiti, Ibn Nugaym, H, 105 e J:Iamawi ad Ioc., 
nota 4-5. 

480 AbU. Da'ud, III, 204. Questione controversa in diritto malichita: $awi
Dardir, I , 196, 1. 3-5 . 
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a) le cose provenienti da un naufragio e che jl mare rigetta 
sulla spiaggia, queste si considerano cose smarrite; i proprietari 
possono rivendicarle da chi le ha raccolte, perchè non ne hanno mai 
persa la proprietà, ma sono stati costretti da una forza maggiore 
ad abbandonar1~ 481 ; 

b) le cose gettate in mare durante una tempesta per allegge
rire la nave, sono di chi primo le trova 482, perchè si presume uri abban
dono volontario da parte del proprietario; ' non si può dire infatti 
che questi sia stato costretto all'abbandono, ma è vero bensì che ha 
preferito abbandonare le sue cose per salvare la vita; sono quindi 
cose dereli tte. 

§ 65. V. Rz.'trovamento di cose smarrz.'te (" luqa tah " ) 483. 

Dalle cose sempliCemente àbbandonate dal proprietario sono 
da distinguersi le cose smarrite 484. Chi ha trovato una cosa, di cui 
ignora il proprietario, e l' ha raccolta (" laqata " « raccog'liere», onde 
il nome" luqtah, luqatah " « oggetto raccolto »), non la fa sua, perchè 
una cosa smarrita non si può senz'altro considerare nullius 485. 

Chi ha trovato un oggetto od un animale, di cui ignori il pro
prietario, e che sarebbe esposto ad esser derubato o a perire, se lo si 
lasciasse dov' è, deve consegnarlo al " qaçli"; questi nomina un deposi
tario e provvede a dar notizia del rinvenimento. Se l'inventore pre
ferisce conservare la cosa presso di sè, egli deve, durante un anno, 
fare pubblicare il ritrovamento alla porta della moschea o nei mer
cati del luogo, ad intervalli regolari; egli deve intanto curarne la con
servazione. Se la cosa è di facile deperimento, l'inventore può ven
derla o consumarla per proprio uso ed è costituito depositario del 
valore, finchè sia scorso l'anno. 

Se, durante l'anno, il proprietario si presenta a reclamare l'og
getto e giustifica il suo diritto dando una esatta descrizione della 

48r Non mi pare che le droit d'epave risulti dai tes ti malichi ti come sos tiene 
Michaux-Bellaire, RMM, XXI (1912), p. 101-102, che non cita le sue fonti. 

482 Ibn Rusd ap. Bannani, II , 173; Dasuqi:, IV, 25; cf. Qastallani ad Bul].ari, 
III , 80; cf. Digest., 41 , 2, 21 § 1-2; 41 , 1,9 § 8, 58; 47,2 , 43 § II; 14, 2, 8; Inst. , 
2, I, 47-48. 

4g3 Van den Berg, 1I4-II5; Sachau, p . 639, 643, 650, 253; Zeys, II, § 671 sg. 
484 Bul].ari, luqalah, n . 3; firb', n. 12; Mud., XV, 173- 178; traIn, XXXIV, 

n. I sg.; Zurqani, ~II, 134; VII, I IO; Dardir-Dasuqi, IV, 105; t[irsi , VII , 121; ~Ama
liyyat, 366; Ibn Salmun, II, 137; GazaH, I, 250; Sa'rani, II , 92; Patl:z al-Qarib, 407 ' 
sg.; 'Ilays, II, 195; Minhag, III , 199 sg. , 

485 cf. Digest. , 6, I, 67; 41, 7, 2 pr. , 6; 47', 2, 43 § 4- 9. 
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cosa o, come dice il " l).adIl" « dell'involto e del filo)) (" 'ifa~ wa 
wika' ") che involgeva la cosa, l'inventore dovrà restituire la cosa, 
ovvero il valore se l'ha venduta, ed ha diritto dì farsi rimborsare 
le spese, per esempio la spesa di banditore, di maptenimento dell'ani
m.ale ecc. Il proprietario, a sua voI ta, ha la scelta tra rimborsare 
queste spese o abbandonare all' inventore la cosa trovata; se lq. cosa 
è deteriorata per fatto dell'inventore, il proprietario ha la scelta fra 
riprenderla nello stato in cui si trova o farsi rimborsare il valore. 

Spira to l'anno senza che il legittimo proprietario si sia prese~
tato l'inventore ha la scelta tra far sua la cosa trovata oppure dI-, 
sporne a beneficio dei poveri. 

Le regole precedenti non si applicano: 
a) alle cose di valore minimo (per esempio un manico di 

frusta, un dattero); chi le trova può appropriarsele senz'altro; 
b" alle pecore od altri animali commestibili trovati in luogo 

deserto )ed espos ti a perire di fame o ad essere divorati dalle bestie 
feroci' l'inventore è autorizzato a farne uso per il proprio consumo 
e no~ deve · indennizzare il proprietario, poichè questi ritrarrebbe 
un lucro indebito, se ricevesse un compenso per un oggetto che in 
ogni caso sarebbe stato perduto per lui; 

c) al cammello vagante; questo deve esser lasciato ove si trova, 
perchè il cammello è un animale che sa cercare da sè il pascolo e 

l'acqua di cui abbisogna. 
§ ,66. A cquisto dà frutti e prodotti organùi. 
Il proprietario fa suoi i frutti del fondo, in quanto sono un accre

scimento od accessione naturale delle cose di cui ha la proprietà 
(§§ 5, 38) 486 ; quindi sono del proprietario i frutti maturati, anche 

se non percetti. 
Colui che ha un diritto sulle utilità del fondo (" manafi' "), 

così l'us~fruttuario, l'enfiteuta, acquista i frutti in virtù dello stesso 
ti tolo, cioè del suo dominio (" milk ") sulle utilità della cosa da cui 
proviene il prodotto (cf.§ 79) e nel limite del diritto a lui spettante. 

In altri casi, l'acquisto dei frutti non dipende dal diritto totale 
o parziale sulla sostanza (" ga t, raqabah ") che li produce, ma dalla 
regola posta dal" l).adI! ": « Chi ha i rischi, ha i vantaggi » 487 (" açl-

486 BulJarI, firb, n. 17; cf. Dig., 6, I, 44 (fructus pendentes pars fundividentur); 
applicazione al waqf secondo i I.Ianafiti: QaçlI tran, III, 303-304· 

487 Ibn Rusd, ap. Mayyarah, II, 255; Mayyarah, II, 258-259 e Ral).l).al ;;td 
Ioc.; cf. Digest., 22, I, 25 § Ii 41, I, 48 pr.; P.C.T., 641. 

i' 

( 
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çlaman bi-'l-barag "), che è il correlativo dell'altra regola: « Chi ha 
il vantaggio ha i rischi» (cuius lucrum eius perùulum). 

Ciò si applica specialmente al possessore di buona fede (" gu 
s~bhah ": (cf. § 26, 3) il quale fa suoi i frutti consuma ti o percetti 
fino al giorno della sentenza, non già in virtù della sua buona fede , 

. ma perc;hè egli ha gli oneri della cosa, ed inoltre ne risponde in caso 
di perimento o di deteriorazione; egli deve invece restituire i frutti 
anche se matura ti, quando non li abbia percetti (" gallah qa'imah " 
fructus exstantes). 

SEZIONE II. - Modi di acquisto originari (seguito). - Acquisto della proprietà 
mediante trasformazione. 

§ 67. La trasformazione delle cose altrui mediante il lavoro ne fa 
acquistare in certi casi la proprietà 488 . Distinguiamo la trasformazione 
di cose mobili dalla trasformazione che ha per oggetto cose immobili. 

§ 68. A) Trasformazione di cose mobilz' (specificazione) 489. 

Si ha trasformazione o, come dicevano i Romani, specificazione 
(ex aliena materia speciem alz'quam fa ce re) quando una cosa mobile 
viene ITIU ta ta, mediante il lavoro di altri che non sia il proprietario, 
in guisa da non poter~i ricondurre alla forma primitiva, da « perdere 
il suo nome)), come dicono gli Arabi, e costituire una species nuova; 
ad esempio: quando il grano è ridotto in farina, l'argilla mutata in 
nlattoni, l'oro in un monile, le uova in pulcini 49°. Questo mutamento 
o trapasso irrevocabile da una forma in un'altra si dice" fawat " 
(da "fata" « passare, trascorrere, di ven tare irrevocabile») ed è 
trasla ti vo (" naq il") di proprietà, in quanto il dominio della cosa 
trasformata o, come .si dice, della nuova specie, spetta a colui che 
ha effettuato la trasformazione, salvo risarcimento al proprietario 
della materia da lui messa in opera. 

Il lavoro impiegato per produrre la s'pecie nuova è la ragione 
che giustifica l'attribuzione della proprietà a chi ha operato la tra
sformazione 491 • 

. 488 Cf. Mud., XIV, 71 , 74. 
489 Zeys, II, § 474, p. 58-50; Van den Berg, 113. 
49° Mud., XIV, 69-71, 74; traIn, XXIV, n. 6; Dardlr-$awI, II, 187, 188; 

ZurqanI, VI, 142, 143; trirsl, VI, 134; Dardir-DasùqI, III, 391-392; cf. Ibn Nu
gaym, II, 202; Magallall, a. 899; Inst.} 2, I § 25; Digest., 6, I, 5 § I; 41, I, 7 § 7. 

49 1 Mud., XIV, 71, 74. 
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La buona fede dello specificante non è una condizione essenziale 
dell'acquisto 492 ; egli fa suo il prodotto della specificazione in ragione 
del lavoro impiegato, salvo, ripetiamo, indennizzo al proprietario 
della materia, « perchè», dice Ibn al-Qasim, « il suo lavoro non deve 
andar perdu to, in quanto, se ha fatto un torto C" ?-ulm ") ad al tri, 
ciò non è ragione di fare torto C" ?-ulm") a lui, negandogli un com
penso pel suo lavoro» 493 . 

Lo stesso avviene quando la nuova specIe risulta dalla confu
sione della materia propria con l'altrui materia, impiegandovi un 
certo lavoro. Tizio ha preso la farina di un'altra persona, l'ha mesco
lata con burro o con miele proprio e ne ha fatto una polenta (" sa
wiq " ). Egli fa suO il prodotto e restituisce una quantità uguale alla 
farina presa o il valore, qualora non si possa precisare la quantità 494. 

Colui che ha seminato il proprio fondo con il ,seme altrui fa 
suo il raccolto in virtù della trasformazione prodotta mediante il 
suo lavoro e deve al proprietario del seme una quantità e qualità 
uguale a quella che ha fatto sua 495. 

Invece non avviene acquisto di proprietà se manchi la specifi
cazione, cioè quando il lavoro biscia intatta la materia prima o ne 
muta soltanto l'apparenza esterna, le qualità apparenti (" tagyir 
al-aw!?af " ) , senza mutarne la natura intrinseca. Così ad esempio, 
quando ha usurpato una stoffa e l'ha tinta: il proprietario della stoffa 
ha la scelta sia di farsene rimborsare il valore dall'usurpa tore, sia 
di rivendicare la stoffa, pagando il prezzo della tintura 496• 

§ 69. B) Trasformazione dz' cose immobzù. - Bonifica di terre 
incolte (" i}:lya' al-mawat" = vivificazione di terre morte) 497. 

Come si acquista la proprietà dei mobili mediante il lavoro che 
li trasforma in una specie nuova, così le terre incolte (" mawa t " 

492 Secus Digest., 41 , 3, 4 § 20; 13, I, 13, 14 § 3· 
493 Mud., XIV, 71, 74; cf. 70 in f. 
494 Mud., XIV, 69; cf. 1j:alil, XXIX, n. 99; cf. Instit., 2, I, 25; Dig., 6, ~, 5 § I. 

495 Mud. , XIV, 7I; 1j:alil , XXIV, n . 6; Zurqani, VI, 42; 1j:irsi, VI, 135; Ibn 
Farlfiin, II, 154. 

496 Mud., XIV, 71; 1j:alil, XXIV, n . 17; XXIX, n. 98; d. Ma,~allah, a. 898; 
Digest. , 41, I, 26 § 3, 7, § 7 in f.; Instit., , 2, I , 25· 

497 Zey~, II, § 606; Tornauw, Moslem. Recht, p. 225; id., Eigenthumrecht 
tZDMG, 36, 327 sg.); Van den Berg, p. 115; Sachau, 585, 589; Pouyanne, 19 s.; 
Aghnides, 500 sg~; Amar, Propr. fonc. au iWaroc, p. 35-36'; Chiha, p. 1 I I (dir. 
ottomano). 
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= morte) si acquistano da chi dissodandole e sottoponendole a cul
tura, le richiama a ~uova vita (" i}:lya' " = vivificazione). 

La regola era già nella consuetudine preislamica di M cdina 
(Muwa!!a', III, 205 , 6 dal b .; cf. Wellhausen, Skizzen, IV, 95) e si trova 
ripetuta nel" }:ladit" (attribuito variamente al Profeta, a 'Umar e 
ad altri): « colui che ha vivificato una ,terra morta, la fa sua» 498• 

L'acqùisto mediante bonifica o vivificaziòne (" i}:lya' ") richiede: 
l° che l'oggetto della bonifica sia una terra morta (" mawat "); 

questa vien definita in vario modo: « una terra che non ha proprie
tario e da cui nessuno trae profitto», « una terra che appartiene a 
nessuno», « una terra su cui non sussistono diritti particòlari» 499. 

, Si considera pertanto" mawat" una terra che non solo è ' in
colta 5°°, ma libera (" }:lurrah ") nel senso che su di essa non com
petono diri tti particolari ad alcuno 5°1

• Sicchè se il fondo, benchè 
attualmente abbandonato ed incolto, è stato in passato proprietà 
di un Musulmano, non potrà ritenersi terra morta, quando l'abban
dono sia più o meno recente; chè se invece l'abbandono risale ad 
epoca remota ed ogni vestigio di cultura sia abolito, benchè si con
servi ancora il ricordo del primi ti vo possessore 502 , il fondo sarà da 
considerare" mawa t " e capace di essere' appropria to da chi lo riduca 
a cultura 5°3 ; 

2° che l'occupante sia musulmano; il non musulmano ("dimmi") 
non acquista mediante vivificazione, secondo Malichiti e Sciafiiti. 

498 Cod., II, 58,8; II, SI, I a 7; Muwa/,ta', III, 204, 205; Abii. Da'iid, III, 100, 
101; BulJ.ari, !:zarl, n. 15; cf. Abii. Yii.suf, 36, 6; 37, 6i 58, 4; Ibn Sa'd ap. Caetani, 
a. 9 H., § 7; a. 23 H., § 733; Chauvin, La constit. du C. Théod. sur les agri deserti et 
le droit arabe, 1900, sostiene che la regola del diritto romano derivi dalla consuetudine 
araba; sono invece per l'origine romana della regola araba: Goldziher, DLZ, 1903, 
n. 5 I-52: Hartmann, ibid., 1904, p . 414 sg.; Becker, ZA, XVIII, 1905 , 307 sg.; 
Schmidt, Occupatio, p. 40 sg. 

499 1j:alil,XXXI, n. I; 1j:irsi, VII, 66; Zurqani ad Muwa!!a', III, 204. 
5°0 Cf. Cod., 2, 58, 3, 5 (deserta praedia); ib., 1. 8 (vacante ac destitufo solo); 

ib.; 1. I (desertis possessionibus). 
50I Per esempio: « Non sarebbe libero il terreno riservato al pascolo o agli 

usi civici (" lfarim "), o già concesso dal Principe (cf. Michaux-Bellaire, RMM, 
val. X, 1910, p. 167; 1j:alil, l. C.; Wagiz, I, 241). 

50~ Secondo gli Sciafiiti è necessario che ogni memoria degli antichi possessori 
sia abolita: Wagiz, I, 241; Fat!:z al-Qarib, 395. La dottrina l;1anafita concorda coi 
Malichiti: Abii. Yùsuf, 37, I I; Dimasqi, II, 45. 

5°3 Bul].ari, !:zarf, n. 15; Mud., XV, 195 in f., 196; lJalil, L c., n. 2 e nota 6; 
Bannan i, VII, p. 65; Dasùqi, IV, p. 60; 1j:irsi, VII, p. 67; Wagiz, 1,241; cf. Mawardi, 
180-182; Abii. Yùsuf, 36 e 33, 6 dal b.; Digest., 41, 3, 36 § I; Cod., Il, 58, 8. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, I 



LIBRO VI . - 4 18 -,-

Tl,lttavia, questa regola è controversa, quando si tratti di terre lon
tane dall'abitato 504; 

3° che l'occupante abbia eseguito quelle opere che la legge 
considera lavori di « vivificazione )) (" iDya' "), in quanto dimostrano 
l'animo di occupare il fondo in modo permanente e di sfru ttarlo. 
Questi lavori sono, secondo i Malichiti: la scoperta d'una sorgente 
e le opere fatte per condurre le acque, le costruzioni o piantagioni, 
il dissodamento o scasso del terreno, il disboscamento, il prosciuga
men to delle acque, quando una terra è acquitrinosa, ed in breve, ogni 
lavoro che abbia per effetto di rendere la terra atta alla cuI tura. Non 
basterebbe invece, e non è considerato atto di vivificazione (" iDya' "), 
l'aver semplicemente recinto un terreno 505, l'avervi fatto pascolare 
gli animali, l'aver scavato un pozzo per abbeverare il bestiame 506 ; 

4° occorre l'autorizzazione o concessione (" iqta', ign") del 
Principe per intraprendere i lavori di vi vificazione ? 

Rammentiamo che nei paesi di conquista C' -' 'anwiyyah") la 
terra appartiene alla Comunità musulmana ed è pertanto inaliena
bile (" waqf") in quanto demanio pubblico, salvo le terre" ma
wat" o incolte, che sono a disposizione del Principe; questi le ammi
nis tra nell' in teresse generale e può anche concederne C" iq ta ' ") 
la proprietà 5°7. Ed è appunto rispetto a quelle terre che può sorgere 
il dubbio intorno alla necessità dell'autorizzazione sovrana per legit

timare la vivificazione. 
Di fronte alla lettera del" DadI! ": « Colui che ha bonificato una 

terra, la fa sua )), non parrebbe doversi far discussione. Ma è incerto, 
secondo i giuristi, se in quel" DadI! " si enunci un precetto assoluto 
ovvero una semplice opinione giuridica (" fatwà "); onde la libertà 
di apprezzamento lasciata in questa materia agli esegeti~08. 

5°4 l]:alIl,1. c., n. 3 ': nota 21; l]:irsi, VII, 70; Bannani, VII, 67; DardIr-Dq.siiqi, 
IV, 62; Sa'rani, II, 89; cf. Magallah, a. 1275-1276. 

5°5 Basta invece per i I;Ianafiti: Abii Yiisuf, p. 37; Dimasqi, II, 45; l/.1agallah, 
a. 1°51- 1052, 1275-1279; cf. Mud., XV, 195. Gli Sciafiiti si rimettono all'uso locale: 
Fat/:t al-Qarib, 397, o meglio allo scopo che l'occupante ha avuto: Wagiz, 1,244· 

5°6 Mud., XV, 196; l]:alil, XXXI, n. 4; Zurqani-Bannani, VII, 67-68; Dasiiqi, 
IV, 63; l]:irsi, VII, 70; cf., tamen, Abii Da'iid, III, 101; Zurqani, Muwalta', III, 
204 (recinto). \ 

507 Zurqani, VII, 66; III, 126,6 dal b.; lj:irsi, VII, 69. Invece nei paesi che non 
sono di conquista, il diritto di proprietà spetta agli abitanti ed il Principe non può 
disporre della terra, anche se " mawat "; cf. l]:alil, XXXI, n. 2; Wagiz, I, 241. 

5°8 Z urq ani ad Muwalta', I I I, 3°5. 
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Le scuole sono quindi assai discordi sul quesito se sia necessaria 
l'autorizzazione del Principe per intraprendere la vivificazione 5°9. 
as-Safi'I ritiene che non occorre autorizzazione; tra i Maliohiti le 
divergenze sono notevoli. Gli uni, con Ashab e la scuola egiziana, 
non ritengono necessaria l'autorizzazione sovrana; altri, con Ibn 
N afi', la esigono sempre; prevale l'opinione in termedia di Ibn al·
Qasim e della scuola di Medina, che distingue 510: le terre situate nei 
luoghi deserti e lontane dai centri abitati possono essere occupate 
senza speciale concessione del Sovrano 5II ; invece quelle vicine ai 
centri coltivati ed abitati (" 'umran") non si possono occupare 
senza permesso del Principe. Chi vi intraprende lavori di bonifica 
senza questo permesso è da considerare usurpatore (" muta'addI ") 
e dev'essere espulso; se ha costruito, avrà diritto al semplice rimborso 
del materiale impiegato, sulla base del valore grezzo di quella ma
teria 512. 

Effetti. - La occupazione delle terre" mawa t " nelle condizioni 
qui accennate ha per effetto di conferire all'occupante la proprietà 
della terra da lui ridotta a coltura, secondo i termini del " DadI! ": 
« Colui che ha vivificato una terra morta, la fa sua ». 

§ 70. C) lnsula in flumine nata. - Mediante la vivificazione si 
acquista anche l'isola nata in up fiume pubblico. 

Non trovo nl,llJa per ora in proposito nelle fonti malichite, ma si 
può estendere al diritto malichita quanto dice Abii Yiisuf, a nome 
dei I:Ianafiti 513. 

« Quanto alle isole che si trovano nel Tigri e nell'Eufrate, e che 
l'acqua, ritirandosi, lascia scoperte, se un proprietario confinante a 
quelle isole vi fa dei lavori atti a difenderle contro le acque, e vi 

5°9 Per i I;Ianafiti: Abii Yiisuf, 36, IO; Mul:tammad, Gami', 74; Magallah, 
a. 1272; cf. Chiha, p. 113; per il diritto sciafiita: Dimasqi, II, 44; Mawardi, I, 169; 
Sachau, 591. In Siria la pratica antica esigeva l'autorizzazione: Balaguri, 152; 
cf. Caetani, 23 H., § 673. La stessa controversia in dir. romano: His, Die Domanen 
der rom. Kaiserzeit, p. 103. 

510 In questo senso anche l'attuale pratica al Marocco: Michaux-Bellaire, 
RMM, XVIII, p. 20. 

SII Mud., XV, 195; Zurqani ad Muwalta', III, 205, 1. 1-4; l]:alil, 1. c., n. 3; 
Zurqani-Bannani, VII, 67; Dasiiqi, IV, 62; l]:irsi, VII, 70; 'Al11.aliyyat. 365. 

5U Dasiiqi, ap. RMM, X, p. 185; cf. Abii Yiisuf, 37, 7; Magallah, a. 1272; Chiha, 
p. 113 (diritto ottomano) . 

. 513 Iiitab al-!Jarag, p. 52-53 pr.; cf. I1:zstit., 2, I § 22; Dzgest., 41, I, 7 § 3, 
28, 65 § 2. 
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semina, quell'isola è sua, come le terre" mawat ", perchè ciò non 
reca pregiudizio ad alcuno. Se invece ciò dovesse nuocere a qual
cuno, gli si vieterà di farlo, ed egli non potrà eseguire nè i lavori di 
difesa, , nè la semina, senza permesso del Capo dello Stato ... Se 
un'isola posta nel Tigri o nell'Eufrate, lasciata a secco dalle acque, 
si trova di fronte alla proprietà di una persona e questa vogiia an
nettere quest'isola alla sua proprietà ed includerla nei suoi confini 
ciò gli sarà vietato. Ma se taluno viene e fa i lavori necessari di difes~ 
contro le acque, e paga l'imposta dovuta al Principe, quella (isola) 
è da equiparare alla terra morta (" mawa t") che taluno abbia vi
vifica to ... l). 

In altri termini, l'isola che si forma od è lasciata a secco in un 
corso pubblico d'acquél ' appartiene al demanio pubblico, come terra 
" mawa t " e, come questa, può essere appropria ta da chi la bonifica, 
la argina e la restituisce alla coltura. 

SEZIONE III. - Acquisto originario della proprietà: 
acquisto per congiunzione (accessione). 

Quando due cose appartenenti a due proprietari diversi si tro
vano unite per forza maggiore o per fatto del1'u~mo, le ipotesi che si 
presen tano sono varie. 

§ 71. I. Congz'unzz'one di due cose z·mmobih. 
a) A vulsz'one . 

L'avulsione è il distacco di una parte di un fondo la quale, 
dall'impeto delle acque, vien trasportata in un altro fondo. 

I Malichiti decidono che la parte del fondo avulsa dalle acque 
e trasportata nel fondo altrui rimane proprietà delt an tico proprie
tario, senza distinguere, come faceva il diritto romano, se la con
giunzione sia avvenuta in modo stabile o meno 514. 

b) Alveo abbandonato ' dal fiume. 
Il letto abbandonato dal fiume e rimasto a Secco appartiene 

al proprietario il cui terreno è stato invaso dalle acque (opinione 

514 TasuH, II, 248; cf. Digest., 39, 2, 9 § 2; 14, I, 7, 2; Inst., 2, I § 21. Per 
i I;Ianafiti: Magallah, a. 902 (conforme al dir. romano). Dell'alluvione non trovo 
finora cenno nei Malichlti; i I.Ianafiti l'attribuiscono al proprietario del fondo 
(Magallalz, a. 1240); Inst., 2, I § 20. ' 

,~ 
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dominante). Se il torrente o corso d'acqua, dopo aver abbandonato 
il suo antico letto ed invaso il terreno di un proprietario, torna a 
scorrere nell'alveo primitivo o si dissecca, il terreno già occupato 
dal fiume torna ad appartenere all'antico proprietario 51

5. 

c) Rive abbandonate dal mare. 
Secondo l'opinione dominante, il 'proprietario confinante fa suo 

quanto è lasciato scoperto dal m,are, quando questo trasporta altrove 

le sue acque invadendo le terre vicine: 
« al-QarafI riferisce la dottrina di Sal)nun, di A~bag e di Mu

tarrif, i quali ritengono che quando il mare, spostandosi, lascia sco
perto un tratto di terra, questo diventi proprietà pubblica (" fay' ", 
cioè acquisto fatto dall'Erario, in via pacifica), come già lo era il 
mare, e non appartiene al proprietario il cui fondo è stato invaso 

dal mare nè al proprietario confinante. 
« 'Isà ibn Dinar dice in vece che il terreno spetta al proprietario 

confinante, e questa è anche l'opinione di I:Iamdis, e la dottrina 
seguìta in pratica dai "mufti" e dai "qaçli ", contrariamente al

l'opinione di Sal)nun 516 ». 

§ 72. I I. A cces sione ( congiunzione) di cosa mobile ad un immobz"le; 
Si acquista per accessione ciò che si congiunge al nostro fondo 

per esservi stato seminato, piantato o edificato. 

A) Semz'na. 
,« Se io ho seluinato dell'orzo nel terreno altrui, ed avendo mie-

, tuto il raccolto, una certa quantità di seme si è dispersa nel terreno 
e vi ha poi germinato, di chi sarà il raccolto ? )) Ibn al-Qasim, cui è 
rivolta la domanda, risponde 51 7: « Ritengo che il raccolto sia del 
proprietario del fondo e che colui il quale ha seminato non debba 
aver nulla ... l). In altri termini, il proprietario del fondo fa suo, 
per diritto di accessione, quanto è cresciu to nel suo terreno 518

. 

Per applicazione della stessa regola: 
Il seme o il raccolto verde, che la corrente trasporta sul 

fondo altrui, spetta al proprietario di questo, se ha germinato nel 

5'5 Tasuli, II, 248; secus Instit., 2, I § 23-24; Dig., 4 1, I, 7 § 5, 6, 30 § I, 3· 
5,6 Dasuqi, IV, 61; cf. Tasiili, II, 248; Michaux~Bellaire, RMM, XXI (I9I~), 

p. i03· 
5
'
7 Mud., XI, 198. 

5,8 tram, XXIX, n. 86; Zui:qàni, VII, 50, SI; trirsi, VII, 49; Dardir-Dasuqi, 

IV, 45; cf. Digest., 22, I, 25 pro § L 
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fondo 519. Se in vece la corrente trasporta grano od al tri semi che 
erano sull'aja ed essi non germinino nel fondo ove sono stati tra
sportati, il proprietario dei semi ha facoltà di rivendicarli 520. 

Il caso della semina nel fondo altruz' è previsto dal « l).adi! ": 
« Colui che ha seminato il fondo altrui senza permesso del proprie
tario, non ha diritto a nulla per il seme, ma solo a quanto ha speso l). 

In altri termini, il proprietario del fondo fa suo il seme, senza indennità . 
La regola si presenta, presso i Malichiti, in due diverse appli

cazioni: 

. L Col proprio seme taluno ha seminato zl fondo altrui. - I rap
porti delle parti si regolano in modo di verso secondo il grado di 
sviluppo raggiunto dalla semente; e quindi 521 : 

a) se il raccolto non è ancora germinato, il proprietario del 
fondo fa suo il seme e non deve nessun rimborso per i lavori fa tti nè 
il valore del seme pos to in terra; 

b) se il raccolto è in via di sviluppo, il proprietario del fondo 
fa suo il raccolto, pagandone il valore, o, se lo preferisca, può esigere 
che sia sradicato, purchè non sia già trascorsa la stagione propizia 
ai lavori agricoli; 

c) se il tempo dei lavori è già passato, il proprietario ha 
solo diritto al prezzo di locazione del fondo sulla base del valore 
delle terre di quella categoria (CC ugrat al-mi!l "). 

Aggiungo che una dottrina molto autorevole (al-Mazari ed altri), 
tralasciando queste distinzioni, insegna che il proprietario del fondo 
fa suo in tu tti i casi il raccolto, per diritto di accessione, pagando 
a chi ha semina to le sole spese effetti ve 522 • 

II. Col seme altru'i taluno ha semz'nato zl proprio fondo 523. -

L'usurpatore fa suo il seme, jure accessionz's, ed ha il raccolto in virtù 
della trasformazione prodotta dal suo lavoro, ma è tenuto a resti-

519 Opinione dominante: Mud., XI, 198; tralil, L C.; Zurqani e Dardir, 1. C.; 

sull'opinione contraria di Sal).niln: Bannani, VII, 51; cf. Instit., 2, I § 31-32. 
520 Dasilqi, IV, 45 . , 
521 Mud., XI, 182; cf. XIV, 79-80; traHl, XXIV, n. 33; Zurqani, VT, 158- 159; 

Ibn 'À!?im, v. 1132; Sa'rani, II, 83 (Perron, 356); 'Ilays, II , 161; Tawudi-Tasilli, II, 
194-195; Dardir-Dasilqi, III, 405; trirsi, VI, 151-152; Tawudi ap. Wansarisi, 
A. M., XIII, 198. 

5U Ral).1).al ad Mayy., II, 121; cf. Inst., 2, I § 31-32; Dig., 22, I, 25 § I; 

4 1 , I, 7 § 13, 9 pr. 
523 Mud., XIV, 7 I, 80; Jjalil, XXIV, n. 6; Zurqani, VI , 142; trirsi, VI, 135; 

Ibn Far1).iln, II, 154. 
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tuire al proprietario del seme una quantità e qualità uguale a 

quello da lui usurpato. 
B) pz·anlagione. 

I. Quanto è piantato nel fondo altrui accede alla proprietà. 
2. La pianta trasportata dalla corrente nel fondo altrui si 

acquista dal proprietario del fondo, se vi ha preso radice per modo 
da non potersi trasportare altrove senza pericolo per la. pianta. 
Se invece si possa svellere e piantare altrove senza che la pianta 
ne soffra, il proprietario della pianta può ri vendicarla, purchè la 

riprenda allo scopo di pian tarla di nuovo 52
4. 

A questa regola fa eccezione il caso di dolo. « La radice ingiusta 
non ha diritto)), dice il "l).adi!"; il che significa che, quando l'acquisto 
della pianta o del suolo è fondato sulla mala fede, la pianta deve 
essere tolta, tanto se abbia preso radice o non l'abbia presa, quando 

il proprietario di e·ssa la ·rivendichi 525. 

In generale, dice Ibn ar-Rami, quando taluno pianta sul ter~ 
reno altrui, senza potere invocare la buona fede, egli è tenuto ad 
asportare ciò che ha piantato, salvo che il proprietario (del fondo) 
preferisca pagargli il valore della pianta 526 . Il prezzo viene calcolato 
in questo caso sul valore, non della pianta in piedi, ma della ·pianta 

sradica'ta 527. . 
Reciprocamente, colui che ha usurpato la pianta altrui e l'ha pian-

tata nel proprio fondo, non la fa sua, anche se sia divenuta adulta, 
ed è obbligato a restituirla al proprietario. Il ragionamento di Ibn 
al-Qasim nell' al-Mudawwanah è caratteristico; Sal).niin gli domanda: 
« Che cosa pensi tu, supponendo che io abbia preso (senza diritto) 
una pianta o palma giovine e l'abbia piantata nel mio giardino e 
quella sia divenuta adulta ed il proprietario la reclami?)). Rispose ~ 
« La riprenderà l). « Come? La riprenderà dopo che .è divenuta 
adul ta ? )) Disse: « sì l). E Sal).niin replica: « Supponendo che io abbia 
preso del grano e l'abbia seminato e ne sia venuto un raccolto abbon
dante?)) Disse: « Tu dovrai una quantità uguale di grano l). «Ma, 
.risponde Sal).niin, nel caso della palma giovane usurpata e divenuta 

524 Dasilqi, IV, 45; Zurqani-Bannani, VII, 51; 'Adawi ad trirsi, VII , 49; 
cf. Digest., 41, I § 7, 13; 9 pr., 26 § 2; 39, 2, 9 § 2; Cod., 3, 32, 1 I. 

525 Muwatta' , III, 2°5; Bu1)ari, bart, n. 15; traHl, XXIV, n. 18; Sa'rani, 
Kafj, II, 40; Ùm ar-Rami, p. 151, 152; P. C. T., a. 908 nota. 

526 Ibn ar-Rami, p. 151, 152; Mud., XIV, 74; tralil, XXIV, n. 18. 

527 Zurqani ad Muwa!.ta', III, 205· 
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adulta, perchè hai tu detto: il proprietario la riprenderà?». Egli 
rispose: « Non vedi tu che, se l'usurpatore avesse preso ingiusta
mente un giovane animale e questo fosse divenuto adulto presso 
l'usurpatore, il proprietario lo riprenderebbe? e cosÌ è della palma» 528• 

Il concetto che la pian ta, traendo il suo nu trimen to dal suolo, accede 
a questo quando ha preso radice, poichè trae da questo gli elementi 
della sua nuova forma, vien posto da parte, quando si tratta di 
mala fede. 

C) C ostruz'ioni. 

Quanto vien costruito sul fondo altrui accede alla proprietà 
del fondo (cf. Dig., 39, 5, 14; 41, I, 7 § IO). 

Alla regola fa eccezione il dolo. Qui sono due casi: 
a) sul fondo altruz', ch'egli ha usurpata, taluno costruisce con 

ma teriali propri: il proprietario del fondo può far suoi i lavori 
pagando il valore del materiale grezzo oppure esigere la demolizione 
dei lavori fatti, ed in ambedue i casi il prezzo di locazione del 
terreno occupato 52 9; 

b) coi materiali altruz' taluno costruisce sul proprz'o fonda: il 
proprietaria dei materiali usurpa ti può sia chiederne il valore, sia 
esigerne la restituzione, an.che se a quest'uopo si dovessero distrug
gere le costruzioni per separare i materiali. 

CosÌ se taluno ha preso delle tra vi, una colonna, delle pietre e 
le ha incluse nel proprio edificio o nella propria nave, il proprietaria 
di quei materiali patrà rivendicarli, anche, dice Malik, se si dovesse 

. demalire l'edificio. per riprenderli 53°. 

Anche as-$afi 'i cancede al praprietaria dei materiali il diritta 
di . esigere la separaziane, salva che dalla separaziane debba risultare 
danna per la persana o i beni dei terzi. Se, per esempio., l'usurpa tare 
ha impiegato le travi a castruire in parte una sua nave e questa si 
travi in mare can un carica appartenente a dei terzi, il praprietaria 
dei materiali nan può chiedere la separaziane. Quando., per questa 
ad altra ragiane, la separaziane dei materiali è impassibile, la cosa 
diventa praprietà camune, qualara ciò che il passessare ingiusta 
ha canferita sia uguale per val are a quanto egli ha usurpata. 

518 Mud., XIV, 61; cf. Zurqanì, VI, 142; Ibn Far};lun, II, 154. 
51 9 Muwa/,ta' , III, 205; AtJud., XIV, 74; ljalìl, XXIV, n. 7-8, n. 18; ljirsì, . 

VI, 143; Zurqanì, VI, 142; Tasulì, II, 195; cf. Magallah, a. 906; Instit., 2, I, 2<)-30. 
53° Mud., XIV, 70 in f., 71; Sa'rani, II, 82; cf. Cod., 3, 32, 2; Digest., 41, I, 

7 § 10-12; 6, I, 23 § 6-7. 
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§ 73. III. Congiunzz'one di due cose mobili (adiunctio). 
Quando. due case mabili appartenenti a due persane diverse 

si trovano. cangiun te senza U cansensa dei praprietari e si passano. 
separare senza danna, la praprietà nan . subisce madificazione e 
agnuna dei praprietari può chiedere la separaziane e riprendere 
quànto gli apparteneva 53 1 • Calla staff~ di Caio. Tizia fa una fadera 
alla prapria veste; Caio. può chiedere la stoffa a, se preferisce, ripe

terne il valare. 
Il casa si campli ca quando una casa è cangiun ta all'al tra per 

mada da perdere la sua esistenza carne casa distinta e da formare 
un salo tutto can l'altra, a da nan patere esserne disgiunta senza 

'grave danna (adiunctio). In questa casa la cosa di minor valore vien 
considerata carne accessiane dell'altra e il proprietaria di questa 
può farla sua, pagando. all'altro il valore di quanto gli appartiene. 
Ne abbiamo. già visto un esempio nel caso della tintura di una stoffa 
usurpata; il proprietario della staffa, che è la casa principale, può 
rivendicarla pagando. il valore della tintura, se non preferisce chie
dere il valore della stoffa 532 • 

A questa specie si ricannette la mescolanza di due cose salide 
(com~ixtz"o) a liquide (confusz'o) appartenenti a due proprietari 
diversi; la terminologia giuridica degli Arabi comprende i due casi 
satto la denaminaziane comune di " ib tila t" « canfusione, mesca

lanza.». In questo caso: 
a) a le due sostanze si possono. separare, e in questa caso CIa

scuna dei praprietari patrà ripetere il suo 533 i casÌ, per esempio.; 
quando una certa. quantità di alio d'aliva vien mescolato can altra 

olio di oliva. 
La stessa vale quando. avviene la confusione di lTIOnete apparte

nenti a due diverse persone (Mud., l. c., 5): « Una persona si ferma 
da un banchiere (" ~arraf " = campsor) e gli consegna cento' "di
nar "i questi li versa nella sua barsa satta gli occhi di varie persone, 
quindi risulta subito dopa che egli era insolvente. La nìescolanza 

531 Zeys, II, 59; Mud., XIV, 73· 
532 ljam, XXIV, n. 17; ljirsì, VI, 142. Pei I;Ianafiti, il criterio decisivo è il 

valore: il proprietario della cosa <::he ha maggior valore fa sua la cosa intera, rim
borsando all'altro il valore della cosa congiunta colla sua; Magallah, a. 902; I;Iamawi 
ad Ibn Nugaym, I, 319. Se le due cose sono di valore uguale, si fa luogo alla comu
nione, come in diritto romano: Digest., 41, I, 26 § 3· 

533 Mud., XIII, 98; Digest., 6, 2, 5 pro § I.: 41. I, 12 § I; Instit" 22, 1,28 in f. 
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a vvenu ta non impedisce al proprietario delle monete di rivendicare 
il danaro che gli apparteneva. 

« Ashab diceva (invece)~ il danaro non è come le cose mobili 
(di cui è ammessa la rivendicazione in caso d'insolvenza); il proprie.:. 
tario del denaro non può in nessun modo rivendicare le monete e 
deve concorrere coi creditori, mentre egli ha privilegio sulle merci, 
quando si ritrovino identiche». In altri termini, Ashab professa 
un'opinione analoga a quella esposta nella L. 78 de solution., XLVI, 3, 
secondo la quale il danaro confuso con. quello d'un altro perde la sua 
identità e diventa proprietà del ricevente, ed a chi ha sborsato non 
rimane altro che un'azione di credito. 

Tra queste due soluzioni la scuola malichi.ta preferisce la prima. 
La confusione delle monete appartenenti a due proprietari di
versi non estingue la proprietà nè dell'uno nè dell'altro, perchè le 
monete sono cose che si possono facilmente discernere le une dalle 
altre 534. 

b) le due sostanze non si possono separare 535. Si tratta, ad 
esempio di grano ed orzo, o di due grani di qualità diversa, confusi 
InSIeme. 

La massa totale diviene proprietà dei due proprietari in propor
zione di quanto apparteneva a ciascuno; così, pure, se si tratta di 
due oIii di diversa qualità. « Se una libbra C" ritI") del mio olio cade 

, nell'otre contenerite olio di gelsomino di un'altra persona, che cosa 
si dovrà decidere? Tu avrai il diritto di ripetere una libbra d'olio; 
se l'altro rifiuta, potrai prendere il tuo " ri tI » dall' olio di gelsomino 
che è nell'otre l). 

In una specie singolare, decisa da al-MazarI, una regina di api 
aveva emigrato dal suo alveare in un altro; il giureconsulto ritiene 
che siano da applicare i principi relativi alla confusione (" ibtilat " ): 
non potendosi distinguere la regina che ha abbandonato lo scialue 
da quella che già si trovava nell'altro alveare, le 'due regine appar
terranno in comune ai due proprietari degli alveari (ap. WansarIsI, A. 
M., XIII, 106-108). Altro caso analogo: un gallo appartenente ad una 
persona inghiotte un "dirham" (moneta d'argento), appartenente 
ad un altro individuo: il giureconsulto decide che il gallo sarà ven
duto per conto comune, dichiarando che ha una moneta nello ' sto-

534 Cf. Mud., XV, 146; Magallah, a. 1061-1062. 
535 Mud., XV, 146, 147; XI, 42; cf. XIV, 70. 

" 
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maco e che il prezzo sarà diviso tra le due parti, proporzionalmente 
al valore del gallo e, del "dirham" (Ibn SaraD.Il ap . WansarIsI, 

A. M., XIII, 233). 
§ II. - Acquisto derivativo della proprietà. 
Fin qui dei modi di acquisto originario della proprietà. I modi 

derivativi sono l'acquisto per volontà ,del precedente proprietario, 

e quello che avviene per volon tà della legge. 

I. '-:- Acquisto per volontà del precedente proprietario (tradizione). 

§ 74. La volontà del precedente proprietario, seguita dalla tra
dizione della cosa a colui che gli .succede, ha per effetto di trasmettere 

la proprietà. 
La tradizione (" tasllm ") richiede 536 : 

I. In colui che consegna: 
a) il diritto di disporre della cosa; 

b) la capacità di alienarla; 
c) 1'animo di trasmettere la cosa mediante la consegn a. 

2. In colui che riceve la consegna 537 : 

a) la capacità di acquistare la cosa consegnata; così la con

segna fatta ad uno schiavo si presume fatta al padrone; 
b) l'animo di acquistarla (per sè o per un , altro). 

« Nessuna cosa, dice Ibn Nugaym, può diventare proprietà di 
una persona senza la volontà di questa, tranne il caso della succes
sione causa mortis, per comune accordo dei dottori, ed il 'legato in 
un caso solo, quello in cui il legatario muore dopo la morte del testa
tore e prima di aver accettato il legato». In altri termini, non acqui

rz"tur nisi volenti. 
3. La consegna effetti va 538 C" taslIm, tamkln, inzal' ') In 

uno dei modi usi ta ti per la trasmissione del possesso. 

536 lJalll, XXXIII, n. 2; Mayyarah, II, 143, 144; cf. Ibn Nugaym, II, 202; 
i codici otto~ani adottano il termine" farag ", per indicare la tradizione delle cose 
di cui non si può trasmettere la proprietà, ma il semplice possesso, per esempio, 
della terra la cui proprietà eminente appartiene al demaniò; cf. Chiha, p. 233 sg. 

537 Ibn 'A~im, v. II75; cf. II82; TasulI, II, 219; cf. 221; Mayyarah, II, 143, 

:144; cf. Ibn N ugaym, II, 202. 
538 Buttari, hibah, n. 36; TasulI, II,. 219, 220; Mayyarah, Il, 143, 144; ljal1l, 

l. c., n. 6; Bannani, VII, 96; cf. 'A m aliyy iit, p. 35 I. 
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La espressione della volontà delle parti può anche essere tacita 
e risultare dal fatto della consegna e dell' accettazione. Quando ta
luno, togliendosi un monile dal collo, ne riveste un altro, senza che 
questo dica parola, tanto basta per la espressione del consenso. 

4 · Una causa legittima; la nuda tradizione non basta a tra
sferire il dominio: « i beni di ciascuno sono vietati agli altri ... quindi 
i beni non possono uscire dal potere del loro proprietario se non in 
virtù d'una legittima causa traslativa, e d'un titolo lecito ed evi
dente ... )) 539. Non basterebbe per esempio la semplice presa di pos
sesso del pegno da parte del creditore per ritenere costituito il pegno; 
il pegno si costituisce quando chi può disporre della cosa la con
segna ad un altro, autorizzandolo a ritenerla presso di sè a quel 
titolo 54°, 

La tradizione effettuata nelle condizioni richieste ha per effetto 
di trasmettere il diritto sulla cosa quale si trovava presso il tra
dente 54 1 . 

II. - Per volontà della legge. 

§ 75. Si acquista la proprietà per volontà della legge: 
I. Nel caso della successione legittima 54z, che è forzosa 

(" gabriyyah "), dicono i giuristi, perchè la: proprietà si trasmette e 
si acquista causa mortù, non per volontà del precedente proprietario, 
nè di colùi che gli succede, ma in virtù della legge. « La successione 
è un modo d'acquisto involontario l). 

2. Nei casi di violenza legittima (" qahr l)ukmì "), di cui sono 
esempio la vendita giudiziaria dei beni d'un insolvente, la requisizione 
delle derrate in caso di pubblica necessità, la vendita coattiva degli 
schiavi maltrattati dal padrone, la espropriazione per causa di pub
blica utilità, e altri indi,ca ti al § 3 I, in cui la volon tà del giudice si 
sostituisce a quella del proprietario. 

539 Ibn al-FalJ.lJ.ar, A. M ., XII, 307; cf. Digest., 41, I, 31 pr.; Gai., II, 19-20. 
54° Mayyarah, I, 106. 

54' Mud., XIII, 46, 1. 5-10; cf. Digest., 41, I, 20 pr.; 50, 17, 54. 
54

2 Cor., Iv, ,8, 37; Dardir, II, 386, 424; Ibn 'À;;im, v. 1618; Zurqani, VIII, 133; 
Magallah, a. 1064. 
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CAPITOLO VII. 

Tutela della proprietà. 

§ 76~ La proprietà ha un duplice contenuto: 
a) negativo, e cioè il diritto di vietare ad ogni estraneo di 

eserci tare i diritti che spettano al solo proprietario; 
b) positivo, che con,siste nell'esercizio effettivo del potere 

sulla cosa. 
A ques to duplice lato della proprietà corrispondeva, nel diritto 

romano, un duplice ordine di azioni concesse al proprietario: , 
a) azione in tesa a respingere le pretese di chi van ta proprietà 

sulla cosa o pretende avervi qualche diritto: sono queste le azioni 

negatorie. 
Il diritto islamico non ha questa categoria d'azioni . La tutela 

concessa al proprietario nei casi su accenna ti non si distingue dai 
rimedi legali concessi contro la turba tiva -del possesso; chi pretende 
diritti sopra -una cosa che altri possiede in qualità di proprietario 
reca una molestia, turba il proprietario nel suo godimento. Quindi, 
sia che si tr~ tti di possesso o di proprietà, si fa luogo agli stessi mezzi 
di difesa che vengono opposti al " çlarar" (turbativa) (§ 4 1); 

b) azione intesa a restituire al proprietario la cosa indebita
mente detenuta da altri: è questa l'azione rivendicatoria (" istil)-

qaq ", ed anche "da'wà al-milk") 543. , 

« La parola " istil)qaq ", dice Ibn 'Arafah, significa far cessare 
il dominio (da taluno) esercitato sopra una cosa, mediante la prova 
d'un dominio anteriore ... senza pagamento d'un corrispettivo )\ 
(cf. Dzg., 2 I, 2, 34 § 2: sz' quù domz'nz'um petz'erz't et evz'cerz't) ---:- con
cetto che comprende, come si vede, tanto la rivendicazione propria

mente detta quanto la evizione. 
La rivendicazione spetta al proprietario 544. 'Il proprietario cui 

è stata tolta, comunq~e sia, la cosa sua può riprenderla ovunque la 

543 Mud., XIV, 78 sg.; tram, .XXIV, n. 33 sg.; Zurqani, VI , 157 sg.; Dasiiqi, 
III, 206 sg.; trirsi, VI, 150 sg.; Ibn 'À$im, v. 1250sg.; Mayyarah; II, 172 sg.; Tasiill. 
II, 248 sg.; 'Amaliyyat, 283 sg.; Wansarisi, A. M., XIII, 205 sg.; Zeys, II, § 488 sg. 

544 tram, XXXV, n. 197; Dardir-Dasliqi, IV, 200; cf. Abii Da'iid, III, 206; 

Ibn Magah, II, 29; Digest., 41, 2, 5; 4, 2, 13· 
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trovi, « purchè, dice BallI, non provochi disordini e non rIcorra a 
mezzi illeciti». 

Ma il procedimento più ordinario e raccomandato dalla dottrina 
è ch'egli ricorra al giudice per reclamare quanto gli appartiene. La 
rivendicazione non è solo l'esercizio di un diritto, lua è anche un 
dovere, dice Ibn ',Arafah, per chi è proprietario legittimo ' di U\la 
cosa. Ed è un dovere perchè, tacendo, egli permetterebbe al deten
tore della cosa di commettere un peccato, godendo di una cosa cui 
non ha diritto. Si legge nel "l).adl!": «'Aiuta tuo fratello, anche 
se è ingiusto; l'aiuto, in questo caso, consiste ad impedirgli di perse
verare nella sua ingiustizia ». N è importa se sia in buona od in mala 
fede, perchè anche se sia di buona fede è dovere avvertirlo dell'errore 
in cui versa circa il suo diri tto 545. 

La prova incombe al rivendicante 546 e, se allega un titolo deri
vativo, egli deve assieme al proprio diritto, provare anch,e qu,ello 
del suo autore 547; a cagion d'esempio, chi richiede una cosa come 
appartenen te alla successione paterna, dovrà provare che suo padre ne 
era proprietario, che il padre è mor:to e che non vi sono altri eredi. 

Si richiede inoltre un giuramento a completare la prova. Ma qui 
la dottrina non è concorde. Gli uni ritengono che il rivendicante 
debba sempre giurare di non aver venduto nè altrimenti alienato 
la cosa e di esserne tu ttora proprietario 548. Altri ritiene che il giura
mento sia superfluo, quando sia fatta la prova. Una terza opinione 549, 

professa ta dalla scuola spagnuola e che prevale in pratica, distingue 
i beni mobili, in CUI e necessario il giuramento, e i beni immobili, 
per cui il giuramento non è necessario. Ibn Farl).un ne dà la ragione: 
« Quando si tratta d'immobili, è consuetudine, nel trapasso di pro
prietà, di compilare un atto scritto e di richiedere la testimonianza 
di notai. Sicchè, quando il convenuto non ha un titolo scritto e l'at
tore produce la prova, l'attore ha un argomento patente (di credi-

545 Tasiili, II, 248; Ral;t1;tal contesta che sia un dovere, perchè si tratta di un 
diritto privato ed ognuno può rinunciare a quanto gli spetta. ' 

546 Ibn 'A~im, v. 1250, 1258; Tasiili, II, 249; Mayyarah, II, 172; :tralil, 
XXXV, n. 189; Dardir- Dasiiqi, IV, 195; Ibn Far1;tiin, l,28o. 

547 Tasiili, L c.; Mud., XIII, 47; Ibn R usd ap. 'Ilays, II, 160. 
548 Giuramento detto "yamin al- qaçla'" (giur. giudicale) o "yamin\ al- . 

isti1;tqaq" (giur. di rivendicazione). ' I 

549 Ibn 'A~im, v. 1252; Mayyarah, II, 1'73-174; 'Amaliyyat, 286-287; ;Adawi
:trirsi, VI, 15 1; Tasiili, II, 249; BannaniadZurq., VI, 158; 'Ilays, II, 159; Ibn Far1;tiin, 
l,22o, 3 dal b. 
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bilità) e il giuramento diventa superfluo, luentre il contrario si avvera 

per gli altri valori patrimoniali». 
La rivendicazione è diretta contro colui che possiede la cosa in 

nome proprio 55°; colui che possiede in nome d'altri può bensÌ essere 
legittimamente convenuto, ma la condanna contro di lui ottenuta 
n'on sarehbe titolo contro la persona per la quale egli possiede. Chi 
possiede in nome d'altri può chiedere, pe~tanto, d'esser posto fuori 
'di causa nominando colui per il quale possiede 551, e questi può sem
pre intervenire a tutela del suo diritto. 

Oggetto della rivendicazione può essere una cosa determinata, 
mobile od immobile, una parte determinata ovvero una quota di 
cosa, ed anche un assieme (unz'versitas) di cose simili (tre vesti, cin
que schiavi, un gregge di tanti capi) 552

• 

L'azione rivendicatoria ha per fine di riporre il proprietario nelle 
condizioni in cui sarebbe, se non fosse stato privato della cosa sua. 

1. - Fatta la prova del suo diritto, il legittimo proprietario 
deve essere reintegra to nel possesso della cosa 553. 

Questa restituzione può talvolta non essere imnlediata, per esem
pio quando si tratta di cosa mobile che il convenuto ha comprato da 

un'altra persona. 
Il con venu to condannato alla restituzione ha infatti il suo re

gressocontro il venditore e, per esercitare questo regresso, egli deve 
presentare in giudizio l'animale stesso od altra cosa che è stato con
dannato a restituire, affinchè i testimoni possano verificare, re prae
senti, se è quello l'identico oggetto da lui comprato. In questo caso 
il convenuto condannato alla restituzione farà il deposito del valore 
e la cosa gli viene consegnata a suo rischio affinchè egli possa eserci
tare il regresso. Se, esaurito il giudizio di regresso, la cosa non viene 
restituita all'attore o risulta deteriorata, al rivendicante si consegna 
la somma depositata. 

Se la cosa sia irrestituibile (CC fawa t "), è da distinguere, il caso 
di perimen to da quello della deteriorazione o trasformazione, ed in cia
scuno di questi casi il possessore di malafede da quello di buona fede. 

55° 1Jalil, XXXV, n. 212-213. 
w Cf. Digest., 6, l, 9. 
552 Ibn 'A~im, v. 1264-1;268, 1270; Tasiili, II, 255; :traIn, XXIV, n. 38; Dardir-

Dasuqi, III" 411. 
553 Zurqani, VI, 158; Ibn ' A~im, v. 1258; Mayyarah, II, 174 in f.; Tasiili, 

p, 250 in f., 251; Mud., XV, 182 in f., 183; 'Amaliyyat, 288, 289. 
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A) La restituzione non si può fare perchè la cosa è perita 554: 

IO il con venu to di mala fede risponde anche del caso di 
forza maggiore e deve il valore più alto raggiunto nel frattempo 
dalla cosa perita; 

2
0 il convenuto di buona fede risponde solo della sua colpa 

e deve solo il valore effettivo che la cosa aveva il giorno del perimento. 
B) La restituzione non SI può fare perchè la cosa è deterio

ra ta o trasformata 555: 

IO il con venu to di mala fede risponde anche del caso di 
forza maggiore avvenuto anteriormente al processo, poichè fin dal 
momento in cui ha consumato l'atto delittuoso egli è in mora (fur 
semper moram facere vz"detur); 

2
0 il convenuto .di buona fede risponde solo della colpa. 

II. - Oltre alla cosa, oggetto della rivendicazione, il convenuto 
deve restituire all'evincente, in caso di condanna: 

a) le accessioni e pertinenze e quanto, in una parola, fa parte 
della cosa 556; 

b) i frutti (" gallah "). 

Alla restituzione dei fru tti si applicano le regole già note 557, cioè: 
IO il possessore di buona fede fa suoi i fru tti fino . al giorno · 

della sen tenza, per la regola " al-barag bi-' çl-çlaman " (lucrum pro 
perz"culo = chi ha i rischi ha i vantaggi); 

2° il possessore di mala fede restituisce tutti i frutti, anche 
quelli percetti. 

·Dai frutti debbono sempre dedursi le spese occorse per la per
cezione 558. 

Si deve però distinguere: 

a) le spese necessarie 559, cioè quelle senza le quali la cosa 
non si sarebbe conservata: ogni possessore, anche di mala fede, può 
ripeterle, perchè, « sebbene abbia commesso una ingiustizia, non deve 
perciò patire ingiustizia i), e sarebbe ingiusto che il proprietario si 
arricchisse a sue spese; 

554 Mud., XV, 181 in f.; Ibn Far1;lun, I, 221. 
555 Mud., XI, 43. 
556 Mud., XI, 18; Tasuli:, II, 250. 

_557 Mu_d.,- XI, 18; 1jalIl, XXIV, n. 34; Zurqani, V( 160; V, 19, 93, 152- 153; 
Dardlr-Dasuql, III, 408; 'Ilays, II, 161; cf. Dig., 50, 17, Id; Instit., IV, 17 ,§ 2; 
Cod., IV, 66, 2. 

558 Zurqani, VI, 160; 'Ilays, 1. c.; cf. Digest., 25, 1,3 § I, 16; 22,1,46; Cod., VII, 
5 I, 1. 

559 'Ilays, II, 161; Tasuli:, II, 250. 

- 433- LIBRO VI 

b) quanto alle altre spese (utili o voluttucirie) si applicano 
le regole della congiunzione; e per parlare solo della rivendicazione 

immobiliare: 
l° se il possessore è di mala fede, il rivendicante può con

servare le opere fatte, pagando il solo valore dei materiali grezzi, 
od esigere che siano soppresse, a spese di chi le ha fatte 560. 

2° Se il possessore è di buona fede, il rivendicante . può 
conservare i lavori fatti, rimborsandone il valore; se rifiuta, l'al tra 
parte può conservare le opere, pagando il valore del fondo; se a sua 
volta rifiuta di pagare il fondo, si fa luogo ad una comunione, in cui 
la quota di ciascuna delle parti è proporzionale al contributo di essi 
nel valore ' totale 56r • 

CAPiTOLO VIII. 

Perdita della proprietà. 

§ 77. Il diritto di proprietà si perde quando vien meno uno dei 

SuOI elementi costitutivi; e quindi: 
I. Per mancanza della volontà di conservare il dominio: 

a) nel caso della de re lz"ctz"o , o abbandono volontario della 

cosa da parte del proprietario; 
b) ed anche della prescrizione estintiva, la quale si fonda, 

almeno pei Malichiti, sopra una presunzione di rinuncia del proprie

tario. 
2. Per mancanza dell'obb'ietto, quando il proprietario non ha 

più facoltà di disporre della cosa, il che avviene: 
a) se la cosa è perita; 
b) quando è sottratta al commercio; 
c) quando il proprietario ne perde definitivamente il pos

sesso (evasione dell'animale selvatico, allontanamento dell'animale 
domestico o dello schiavo .di cui si perdono le tracce); 

d) colla confusione o commistione colla cosa altrui in: modo 
che la separazione non sia possibile; 

e) quando la cosa cade in potere del nemico. 
. Il diritto del proprietario sulle cose eadu te in potere del nemico 

non si estingue definitivament~, ma rinasce se la cosa viene ricu-

56Q 1jalil, XXIV, n. 7. 
561 Mud., XIV, 142 dal b., 166 pr.; 1jalIl, XXIV, n.35 . 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, I 
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pera ta dal proprietario. Così insegnano i I:I anafi ti 56z • « Tu tti i beni 
appartenenti ai Musulmani, tanto schiavi che animali, catturati dal 
nemico e che si ritrovano nel bottino preso a questo, possono essere 
rivendicati dal proprietario, se egli li ritrova prima che avvenga 
la divisione. Se li ritrova dopo la divisione del bottino, egli potrà 
riprendere quelle cose da. colui al quale sono sta te assegna te per 
sua parte, pagandone il valore; se quella persona le avesse vend'u te ad 
un terzo, il proprietario potrà riprenderle dal compratore, rimbor
sandogli quanto ha pagato; se le avesse donate, il proprietario le 
riprenderà pagandone il valore». 

I Malichiti professano una dottrina analoga: il diritto del pro
prietario sulla cosa si e:stingue quando questa cade in potere del 
nemico; se posteriormente la cosa torna in potere dei Musulmani, 
essa appartiene all'esercito cor;nbattente e cade nella massa del bot
tino; ma l'antico proprietario (non importa se Musulmano o tribu
tario protetto) può rivendicarla prestando giuramento · che la cos~ 
gli appartiene, finchè la di visione del bottino non sia a vvenu ta; 
se si presenta dopo a vvenu ta la di visione, il proprietario conserva il 
suo diritto di rivendicazione, ma ?eve rimborsare il valore della 
cosa a colui che l'ha ricevuta come sua parte del bottino oppure 
pagarne il prezzo a chi l'ha comprata da quest'ultimo 563. 

3. Per legge: . 
a) per espropriazione forzosa per causa di pubblica utilità 

o altra causa stabilita dalla legge; 
b) in caso di apostasia (CI riddah "); l'apostata (CI murtadd ") 

non solo perde i diritti civili ed è incapace di acquistare, ma perde 
anche, per diritto malichita e sciafeita, i beni che possedeva, i quali 
SI devolvono all'erario (CI bayt al-mal "). 

562 Abu Yusuf, p. 123; Mul).ammad as-Saybani, Gami', 74-75. 
563 lIfud., III,. 13 sg.; VII, 119 in f.; VIII, 18, 69; XVI, 137; XV, 187; 

Bubari, gihad, 187 (Qastall, V, 178); Ibn 'À!?im, v. 1272, 1273; Tasuli, II, 257; Ibn 
Rusd, I, 387-39°; tIalil, VIII, n. 14; Dasuqi, IV, 195; Mawardi, p. 130; Sa'rani, 
II, 163 in f.; Mayyarah, II, 18I. È da consultare pure un parere interessante di 
as-Saraqusti ap. Wansarisi, A . M., XII, 216-218; \In altro di Ibn Rusd, ib., XIII, 
210-212. La dottrina d'as-Safi'i e di al-Awza'i è assai diversa; cf. Ibn Rusd, I, 
387; Mawardi, 130; Qastall., V, 179; Sa'rani, II, 163: ciò ch 'è stato preso dal · 
nemico non diventa proprietà dei nemici e, se i Musulbani se ne impadroniscono 
di nuovo, vien restituito al primitivo proprietario senza che questi sia tenuto a 
dare un corrispetti va. 
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TITOLO IV. 

. Diritti sulle utilità della cosa (" J:1uquq al-manafi' " 

= iura in re aliena). 

§ 78. « Quando le opere di urio schiavo ("ibdam ") vengono 
lega te ad una persona, il corpo (CI raq abah ") dello schiavo' legato 
appartiene all'erede, ma questi non ha diritto a nessuna delle utilità 
che dallo schiavo si possono retrarre, le quali spettano al legatario.. 
Quando il legatario muore, il godimento si devolve di nuovo al
l'erede ... » 564. Quando il Principe concede a taluno il godimento 
(CI iqta ' irfaq ") di un fondo demaniale, l'utente, dice as-Safi'i, non I 
ha la sostanzél; ( CI raqabah " = corpus), ma solo l'uso (CI 'intifa( ") 565. 

La costituzione di Cll).ubus ", in diritto malichita, produce un 
effetto analogo; l'oggetto della fondazione continua ad appartenere 
idealmente al costituente, mentre il godinìento spetta al beneficiario. 

Nelle terre Clbarag" (terrae vec#gales), cioè nelle terre di conqui
sta sottoposte a tributo, i vinti che risiedono su quelle terre hanno 
solo il godimento, mentre la proprietà eminente spetta alla comunità 

musulmana. 
In questi casi ed altri analoghi, i giuristi musulmani considerano 

il dominio come distinto idealmente 566 in due parti: da un lato è 
la sostanza ("<]at, 'ayn ") o corpo (CI raqabah "), dall'altro la utilità 
o godimento (CI manfa'ah "), che la cosa può dare; a ciascuno di 
questi lati o aspetti della cosa corrisponde un diritto distinto: diritto 
sulla sostanza o corpo (CI milk ar-raqabah "), e diritto sulla utilità 
o godimento della cosa (" milk al-manfa'ah, milk al-intifa' "), in 
altri termini, nudo dominio e dominio utile secondo la terminologia 
del nos tro diri tto 567. 

564 Ibn Nugaym, II, 207; cf. Mud., XV, 32; XVI, 145. 
565 Safi'i, Umm, III, 266. 
566 Mayyarah, II, 184,1. 9-10; Ral).l).al, ib., 184 inf.; Safi'i, ib., III, 266; d. Ma

gallah, a. 125; Fatawà Hindiyyah, V, 406; Sachau, p. 466; Clavel, II, n. 730; 
P. C. T., a. 1090, 1122 (nota). 

567 Digest., 7, 2,4 pr., 7, 5, 6 pr.; cf. Digest., 7, 6, 3 (dominium usufructus); 
l11.stit., II, 4 § I; Digest., 50, 16, 25 pr., 7, 8 § 3· 
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Le varie specie di diritti sulle utilità della cosa (" milk al-manafi', 
l:mqilq al-manafi' ") o, come noi diremmo, di diritti ,in re aliena, si 
presentano alla mente dei giureconsulti arabi come diritti avulsi 
d~lla proprietà, parti stacca te dal pieno dominio che spetterebbe 
intero a chi ha il corpo o sostanza della cosa, ove quei diritti non 
esis tessero. 

Classificati per ragione di ampiezza, i diritti 'in re aliena (" milk 
al-manafi' ") si presentano così 568 : 

I. Enfiteusi; 
2. Superficie; 
3. Servitù. 

CAPITOLO I. 

Enfiteusi (" kira' mu'abbad "). 

SEZIONE I. - Cenni storici. 

§ 79. La conquista dell'Oriente diede agl~ Arabi un gigante
'sco patrimonio fondiario 569; erano beni . di varia provenienza e di 
diversa natura: beni provinciali e municipali, fondi appartenenti 
all'antico demanio romano o persiano, ai grandi proprietari, e terre 
abbandonate dagli antichi possessori fuggenti dinanzi all'invasore 57°, 

terre incolte e senza padrone 571 (agri desert'i = " mawat "),cave . 
di pietre, miniere; tutta questa massa ingente ' di beni venne in 
breve giro di anni ad accentrarsi nelle mani del Califfo, rappresen
tante della Comunità musulmana ed , amministratore del "bayt 
al-mal ". 

568 Cf. J uynboll, § 57 (166 trad. ital.); Van den Berg, 1°9; Arin, Ess. sur 
les démembrements de la propriété foncière en Droit Mus, (RMM, XXVI, 1914, 
p. 277 sg.); Abribat, Essai sur les contracts de quasi aliénation et de location perpétuelle 
auxquels l' institution du l:lOubous a donné naissance (Alger, J ourdan, 1902); Morand, 
Projet, a. 469, nota 3. 

569 Il materiale storico è raccolto in Van Berchem, p. 25; Caetani, a, 15 H., 
.§ 6-7; a. 16 H., § 291, 3°5,3°6, 309, 319 a; a. 23 H., § 603,622,773, .776. 
. 57° Gli storici parlano' di villaggi interi sulla costa di Siria che gli abitanti 

' . .,. . I avevano dIsertato ln massa per nparare In terntono greco. . 
571 Le terre di questa specie erano già considerate in Egitto, sòtto i Tolomei, 

come appartenenti al demanio:· cf. Becker~ Z. A., XVIII ; ' 304. 

't 

1; 
l· 
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Per la gestione di questo ingente patrimonio lo Stato musul
mano seguì le tradizioni amministrative già da lungo tempo stabilite 
nei paesi . conquistati 57'1,. 

In Palestina e in Siria, paesi di diritto romano-ellenistico, i 
beni appartenenti al Demanio imperiale ed agli Enti municipali ed 
ecclesiastici erano per la massima p~rte amministrati col metodo 
della conduzione enfiteutica. . 

Anche in Egitto le terre del Demanio imperiale affidate ' ai pro
curatori cesarei erano generalmente amministrate collo stesso si
stema, che continuò sotto il regime bizantino. 

Degli affittuari (conductores) assumevano la coltiv~zione del 
fondo, a titolo di locazione, per lo più perpetua (conductio perpe
tua) 573, col diritto cioè di continuare a occupare il fondo finchè 
avessero corrisposto il canone pattuito (vectigal). Essi divenivano 
inoltre proprietari delle migliorie introdotte nel fondo. 

Si chiamavano pure agri vectigales quelli che appartenevano ad 
un ente (municipio, corporazione religiosa ecc.) ed erano ~oncessi 
in godimento ai privati per un tempo, generalmente assai lungo,e 
talvolta in perpetuo, mediante il pagamento di un canone (vectigal). 
Ed anche a questi era riconosciuto un diritto reale sul fondo, protetto 
dagli interdetti possessori ed anche da un'azione utile in remo Sènza 
essere proprietari, i detentori dei fondi avevano un diritto di godi
mento trasmissibile agli eredi, finchè continuavano a pagare il canone 
pattuito. 

Non sempre, però, si trovavano gli affittuari; ed in questo caso il 
Demanio ed i Municipi coltivavano direttamente i loro fondi, impie~ 
gandovi i numerosi coloni o servi ' della gleba, dei quali, sul finir 
dell'epoca romana, troviamo frequente menzione . in Egitto ed in 
Palestina. Sono questi i "galiyah " (cpUy&3EC;) cui accennano, nell'epoca 
susseguente, i papiri arabo-greci 574. 

Lo Stato islamico non innovò nulla nei metodi d'amministra
zione seguìti dai suoi predecessori. 

Ritroviamo, infatti, adottati dall'Amministrazione musulmana 
due modi di gestion~ che già conosciamo: conduzione diretta e 

57l Già nelle Leggi di Hammurabi si trova ·un contratto ' analogo all'enfiteusi 
(locazione di un campo incolto per ridurlo ad orto: contratto ad meliorandum). 

573 Gai., III, 145; Digest.; 6, 3, Ip. 3; Vlp., De Le~., I, 7·1 § 6 ecc.; Cod., I I, 
70, ' 3; 4, 65, IO. Cf. Windscheid, II, p:', 5 I 5, nOta 2. 

574 Cf. Van Berchem, 24; Abu Yusuf, p. 2; Caetani,· J 5 H.; § (r.-.7. 
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conduzione enfiteutica. «Queste terre - ·dice Yal).yà ibn Adam (p . 8), 
parlando delle terre pubbliche - appartengono ai Musu lmani. Il 
Principe (" Imam") può, se vuole, affidare le terre a chi gli piaccia 
affinchè le coltivi, a patto che egli paghi una certa somma all'erario 
(CC bayt al-mal " ), rimanendo l'eccedenza all' affittuario del fondo ; 
oppure il Principe può coltivare i fondi mediante lavoratori, sala
riati col danaro dell' erario e cosÌ raccogliere tutto il reddito netto 
a profitto della Comunità musulmana; finalmente, l ' " Imam" può 
cedere.la terra a titolo di concessione (" iq ta' " ) a persona che abbia 
reso grandi servizi ai Musulmani l) . 

t Il primo modo di gestione, cioè la conduzione diretta od a eco
nomia (cf. Lib . IV, § 41 ), è il meno usitato. L ' Amministrazione 
musulmana, come già l'Amministrazione romana, era contraria ad 
assumere la coltivazione diretta, come quella che per un ente pub
blico è la più dispendiosa e la meno proficua, e vi ricorreva solo 
per necessità, quando non aveva altro modo di trar partito dalle 
sue terre 575 . CosÌ, durante il ,Califfato di 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, 
non si trovava più, a quanto pare, chi volesse coltivare la terra; ed 
~llora lo Stato fece coltivare .direttamente 576. 

L 'Amministrazione musulmana preferì il sistema delle conces
sioni (' ~ iqta' ") 577 o assegnazioni di terre demaniali, di cui le tradi
zioni del Profeta davano frequenti esempi (cf. Lib . IV, § 45). Malgrado 
l'opposizione degli zelanti a tutto ciò che potesse diminuire' il patri
monio comune çlei Musulmani (cf. Lib.VI, § 26) 578, queste concessioni, 
fatte coll'obbligo di coltivare i fondi concessi, dovevano apparire vera
mente ·vantaggiose all'Erario ed all'interesse pubblico, e la pratica se 
ne estese. Sono queste le concessioni dette" iqta' igarah, iq~a' istig- . 
lal, iqta' intifa' " , che è precisamente la cond,uzione enfiteutica 579. , 

5'75 Abii Yiisuf, 32; Becker, Z. A. , XVIII , 305-306. 
516 Yal;1yà ibn Adam, 44, 45 . Sull'abbandono delle terre sotto gli Ommiadi, 

i dati in Maqrizi, f!i!a! , 1, .98; Caetani , 23 H ., § 735; a . 25 H. , § 141 ; a. 31 H., '§ 38;' 
per l' impulso da!o nell ' ' Iraq da al-J.Iaggag (t 95/714) e dopo di luidatIalid al
Qas'ri (105/724) e dal Califfo Hisam 'all 'agricoltura é alle' bonifiche: TabarI, A nn., 
II, 1655 sg.; Yal;1yà ibn Adam, 99 sg.; Wellhausen, Reich, 157 sg. 

577 BalaçJuri, 178, 362, 369; Yal;1yà, 42, 56 sg., 61 , 67 ; Wellhauseri, Reich, 172; 
Caetani, a. 30 H. , § 149; a. 32 H., § 34, : 47. 

578 Wellhausen, Reich, 207; 228. 
.579 Abii Yiisuf, 32, 34; Mawardi, 181,183; Lammens, Moawia Ie1' (Mél. S . J os. , 

II, 124, 131-132); Kremer, C. G. , I , 108; Ideen, 337; Becker, Z. A." voI. XVIII , p . 380 
sg.; Caetani, a. 33 H. , § 23, 76, 77; Aghnides, pp. 504-509. 

1; , 
lo-
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Mediante l 'uso intelligente di questo istituto, 'Ulman, Mu'awiyah, 
al-I:Iaggag, Hisam, concedendo ai privati l'immensa estensione di 
ter;e incolte o da bonificare che si trova vano in ogni parte dell ' Im
pero, riuscirono a redimere buona parte del territorio e ad accre
scere le entrate del Tesoro. Abu Yusuf non manca di esortare Ha
riln ar-Rasid a seguire quest'esempio ed a non lasciare nessuna terra 
senza padrone e priva d i chi abbia i~teresse a coltivarla. 

Queste concessioni (CC qa ta 't " ) erano sottoposte a due condi

zioni 580 che si ritrovano nel diritto romano : 
l° il concessionario (CC muqta' lahu") doveva restituire la 

terra alla col tura; se per due anni continui dalla data de1la conces
sione egli non aveva posto mano ai lavori, la concessione diveniva 
caduca 58!. Secondo altri , questa decadenza si avverava solo dopo 
tre anni, il che renderebbe completa l'analogia col diritto romano 582 ; 

2° egli doveva allo Stato un canone detto " 'usr ", quand 'er a 
di un decimo dei prodotti, o " hums " , quand'era .del quinto 583, ed 
anche genericamente "harag" (CC vectigal "); 

3° egli era esente dall'imposta per tre anni. 
Quàl' era la posizione giuridica di questi concessionari d i beni 

demaniali? Lo Stato a~eva egli alienato la proprietà di quelle terre 
mediante un canone annuo oppure ne aveva solo concesso il godi
men to riservandosene ' il dominio eminen'te ? 

Quest'ultima è la soluzione adottata dai giuristi musulmani. 
Questi contratti vengono da loro chiamati «concessioni di godi
men tO)) (" iq ta' im ta', iq ta ' in tifa' " ) , concessioni di uso o precarì 
(CC iq ta' istiglal, iq ta' istirfaq " ), e il .concessionario viene conside~ 
rato quale conduttore (" iqta( 'igarah " ) 584. 

Si tratta, dunque, non di locazioni ordinarie,. ma di locazioni 
enfiteutiche. Il concessionario che dissoda il suo fondo nel termine 
stabilito e continua successivamente a pagare il canone" è un loca~ 

. 580 Abii Yiisuf, 32; Becker , Z. A., XVUI , 308; Becker, in Der Islam (V, 1914)" 
pp. 85-86. Cf. Tornauw, ZDMG., 36, 320-324. , ' . 

581 BalaçJuri, 362 , 13 ; Mawardi, 182. Pel diritto ottomano: Code foncier, 104; 

Chiha, pp. 116, 137 sg. 
582 Abii Yiisuf, 34, 25; 36, .38; Mawardi, 1. c.; Maqrizi, f!i!a! , I , 96, 5; Becker, 

Z. A., 1. c., 310; C. Just. , II , 58, 61 . 
583 BalaçJuri, 14; Abii Yiisuf, 33, 2 . 

' 584 Mawardi, p . 183; · 'Amaliyyat, 123; Chiha, p. 129 (diritto ottomano) . 
Cf. Kremer, C. G. , I, 108, 442; Van Berchem, 39· 
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tario perpetuo, cioè un enfiteuta 585. Egli può trasmettere il suo godi
mento, sia mediante cessione volontaria, sia per successione causa 
mortù; lo Stato conserva, rispetto a lui, solo il dominio eminente. 

Le ragioni che avevano fatto prevalere l'enfiteusi nell'Ammini
strazione pubblica, valsero a diffonderla anche rispetto ai beni" waqf " 
(( fondazioni pie »), come facile modo di eludere la inaliena1?ilità, 
éhe ne è carattere distintivo. In tutti i paesi musulmani il principio 

I della inalienabilità cede alla pressione dei bisogni commerciali e 
dello sviluppo economico; e la locazione dei beni" waqf" a tempo 
indeterminato o rinnovabile a volontà del conduttore, presto dive
nuta locazione perpetua, si sostituisce' agli altri modi di conduzione. 
L'Amministrazione del "waqf" conserva il dominio eminente, 
rispettando la lettera della legge che vieta l'alienazione, ma concede 
il dominio utile all'affittuario, alienando così indirettamente quello 
che non può vendere 586, e può dare così ai suoi beni tutto il loro 
valore economico. Ciò spiega ' la larga diffusione che l'enfiteusi e le 
altre forme di diritti z'n re aNena assunsero in Oriente nell' ammini
strazione delle fondazioni pie, ove hanno prodotto una trasforma
zione giuridica ed economica delle più profonde. 

SEZIONE II. - Dell' Enfiteusi nel diritto positivo. 

§ 80. Il nome class~co dell' enfiteusi presso i giuristi arabi è 
" kira' mu'abbad " (= conducNo p~rpetua) 587, ma altri nomi si tro
vano secondo i paesi e le epoche: " sinsii" in Ispagna (dal la tino 
censum, cf. il baz"l à cens dell'antico diritto francese), ,( iqta' intifa' " 
e "iqta' istig-Ial" nella lingua amministrativa del Califfato' orien
tale, "1::tikr" o "muddah tawilah " in Egitto, " lana " in Algeria, 
" kira' 'alà 't- tabqiyah" (locazione perIIJanente) nel Marocco, nomi 
tutti che, con qualche divario nei particolari, esprimono la condu
zione enfi teu tica. 

Studieremo il tipo di enfiteusi che sotto il nome di "inzal" 
(scritto enzel dai Francesi) predomina in Tunisia 588 , come quello che 
presenta la forma più completa dell' istituto. 

,585' Con ciò vengono chiariti i dubbi del P. Lammens (Mél. S. Joseph, H, 123). 
586 Cf. Michaux- Bellaire, RMM, I (janvie,r 1907), p . 231. 
587 Cf. Digest., 6, 3, I § L 

' 5~8 Pouyanne, 146, 973; Loi immobilière Tu'nisienne; ler Juillet 1885; Van den 
Berg, p. 109, nota 4; Cod. Tunis. des obligations; 850 sg. (== P . C.' T., a. 1090 sg.); , 
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I Malichiti definiscono l'" inzal "589 « la locazione d'un fondo, a 
titolo perpetuo, ad una persona la quale si obbliga sia a costruirvi 
una casa od altro edificio, sia a piantarvi degli alberi, ed a pagare 
u n canone perpetuo, calcolato ad anno od a mese .. . ». 

Il Codice tunisino, considerando l '" inzal "come una quasi 
aliénazione, esige nel concedente la capacità di alienare; chi rappre
senta un incapace (minorenne, opera pia) non può concedere l'" in
zal " se non colle forme e secondo le norme richieste per l'alienazione 
(intervento del" qaçli" e autorizzazione giudiziale). 

Alla perfezione del contratto si richiede: a) l'atto scritto, il quale 
devé contenere una descrizione esatta del fondo e delle costruzioni 
o piantagioni, ed anche la valutazione dell'immobile, quale si trova; 
b) la consegna effettiva del fondo oggetto della convenzione, come 
lo dice il nome stesso (" inzal " = tradizione del possesso). La sola 
convenzione può dar luogo ad un'obbligazione a carico del concedente, 
ma non basta a costituire il diritto d'" inzal ". Le norme di questa 
tradizione sono quelle sancite dal con tra tto di vendita; il concedente 
è tenuto alla garentia dovuta dal venditore, qualora risulti defi
cienza nella superficie indicata nel con tra tto o ne sia evi tta una parte. 

I diritti del ti tolare dell' "enzel " (( ~nze1ista», cioè « enfiteuta ») 
sono, e per la durata e p'er l'estensione, così ampi che veramente si 
può dire che egli sia loco domz·nz· 59°. Egli può, infatti, costruire, pian
tare, sfru ttare il fondo in tu tti quei modi che sono concessi al pro
prietario, fare tutte le migliori e che ritiene vantaggiose ed ha la 
proprietà delle migliori e da lui fatte, trasmette ai suoi eredi la con
cessione ad " inzal ", può anche alienar la in vi ta, col consenso del 
domino diretto 591

• Egli ha due obblighi principali: a) pagare' rego

larmen te il canone pa ttui to (che si chiama " inzal " come il con tra tto 
stesso), nonchè le tasse e gli oneri che gravano sul fondo: b) eseguire 
le piantagioni e costruzioni previste nel contratto . 

Testi giuridici relativi all'" inztil" ed altri diritti in "re aliena" (Min. delle 
Colonie, Roma, Casa editrice italiana, 1917). 

589 "Inzal" da" anzala"«ricevere qualcuno, dare ospitalità», e quindi «con
cedere a taluno di occupare e stabilirsi in un luogo». Le costruzioni o piantagioni ' 
fatte sul fondo altrui dall'enfiteuta si chiamano" nuzl " o " nazl ". 

59° Cf. Digest., 6, 3, I § I; 27, 9, 3 § 4;jus dominio proximum, dicevano gli an
tichi ci vilis ti. 

591 L'antica consuetudine voleva che il nuovo acquirente pagasse un iaudemio 
del 2 % al domino diretto (cf. Cod. IV, 66, 3), ma quest'obbligo è stato abolito in 
Tunisia fin dal 1880. '~ 
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L'enfiteuta (" enzelista ") non può, per nessuna ragione, chie
dere la remissione o riduzione del canone, salvo per causa di forza 
maggiore che produca la distruzione di parte del fondo e abbia 
tale importanza da renderlo inadatto all'uso cui era destinato o da 
diminuirne notevolmente le rendite. 

Quando sono più enfiteuti, gli obblighi relativi all 'enfiteusi si 
dividono tra loro, salvo che sia stata pattuita la solidarietà. Tutta
via, anche in mancanza di questa stipulazione il domino diretto può 
chiedere là risoluzione in confronto di tutti gli enfi teu ti, quando 
uno di essi non abbia soddisfatto ai suoi obblighi, salvo che i soci si 
dichiarino pronti a pagare per lui. 

Estinzione dell' enfiteusi. - L' enfi teusi (" inzal ") si estingue: 
a) per il mancato pagamento del canone per due anni conse-. 

cutivi, o l'inesecuzione degli altri obblighi determinati nel con
tra tto 592 ; in questi casi il domino diretto può~ a sua scelta, far vendere 
il fondo a danno dell'enfiteuta, il quale rimane responsabile della 
differenza qualora il prodotto della vendita non bastasse a pagare 
quanto deve, oppure chiedere la risoluzione del contratto, riprendendo 
il fondo nelle condizioni in cui si trova colle migliorie fatte, salvo il 
pagamen to delle spese utili; 

b) per risoluzione amichevole concordata· tra le parti; 
) c) per la distruzione totale del fondo; 

d) per l'abbandono o rinunzia da parte dell'enfiteuta, i1 quale 
però rimane tenuto, verso il domino diretto, alle obbligazioni incon
trate prima dell'abbandono o rinunzia; 

e) Per l'affrancazione o riscatto. 
L'antica consuetudine tunisina, come il nostro diritto comune, 

non concedeva all' enfi teu ta la facoltà di riscattare il fondo, e giusta-
. mente, poichè se il contratto' di enfiteusi ha per fine d'incoraggiare 

lo sfru ttamen to delle terre incol te, il diritto di riscatto rende vano 
questo scopo, senza contare che il proprietario si deciderà difficil
mente a dare le sue terre a condizioni miti, per non vedersi esposto 
ci dover cedere le sue te~re ad un prezzo inferiore ~l valore real~. 
Opportunamen te, . perciò, il progetto tùnisino (P. C. T., art. I I 12) 

aveva conservato il divieto di affrancazione del canone enfiteutico. 
Prevalse la dottrina contraria ln omaggio alla: legge francese, e fu 

591 Novell., 7, c. 3; 120, C. 8. 

443 LIBRO VI 

concesso all'enfiteuta di riscattare il canone, sborsando un capitale 
uguale al canone stesso, moltiplicato per venti o per sedici secondo 
che il fondo fosse urbano o rustico. 

SEZIONE III. - Altre varietà ~i locazione perpetua . . 

§ 81593. Il " l)ikr " o "l)ukr" egiziano 594, corrispondente all'" in
zal" tunisino è una enfiteusi. « Il "l)ikr" è un con tra tto con cui vie!le 
locata una terra per un periodo indeterminato, affinchè il locatario 
vi costruisca o se ne serva per piantarvi degli alberi ... » (Kadri 
Pacha, Le wakj, 23 I; cf. Adda e Ghalioungui, Le wakj, s. v.). 

Il "l)ikr" si applica specialmente alle terre "waqf" (fonda
zioni pie) 595; " il) tikar " è il con tra tto in forza del quale taluno prende 
in locazione una terra "waqf" sia per costruirvi, sia per trasfor
marla in piantagione di piante fruttifere, sia per questi due usi ad 
un tempo 596. 

Il " l)ikr" egiziano è considerato come una locazione fatta 
nummo uno, cioè per un canone lninimo pattuito per conservare i 
diri tti del proprietario, e può farsi sia per un periodo lungo (venti 
anni ed anche novanta), sia per un tempo indeterminato, nel qual 
caso s'intende fatto a titolo perpetuo. 

L' enfi teusi egiziana · (" l)ikr " o " l)ukr ") può dar luogo ad una 
combinazione, cui è necessario accennare per la sua importanza 
ptatica; è il contratto detto" igaratayri" (( doppia locazione »). Vi 
ricorrono spesso le alnministrazioni delle fondazioni pie (" waqf ") 
per sopperire alla manutenzione o alle migliorie, in mancanza di 
fondi disponibili. L' "immobile vien concesso per un certo periodo ~ in 
generale assai lungo, ad una persona, la quale sborsa, per una volta 
tanto, un certo capitale, considerato come ~nticipaziOriè -di canone 

593 Sachau, p . 501-502; Clavel, Le Waqj, II, p. 151 sg.; Adda et Ghalioungui, 
s. v. 

' . 594 Da " 1;takara " proiQire, vietare, secondo i giuristi, o forse p~ù giustamente 
da" 1;lakar " rendita, affitto; in Algeria, il canone che lo Stato percepiva sulle terre 
" 'ars ", cioè date in concessione, godimento alla tribù, si chiama.va "1;lokor"; 
cf" Pouyanne,' Pr.opriété foncière, p . 264. 

595 Si chiama" 1;likr" tanto il contratto, quanto il canone pattuito, come 
" inzal " indica e la convenzione e il canone dovuto. 

596 Sanilsi, MalIa' ad-dardri (Tunisi, 1305), p. 153. 
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(" igarahmu'aggalah "), ed inoltre si obbliga a pagare un canone 
annuo (" igarah mu'aggalah "), calcolato in cifra assai mite e sempre 
inferiore al valore locativo del fondo 597, ' in considerazione appunto 
dell' an ticipazione fatta dal concessionario; questi ha il diritto di rin
novare il contratto alla fine del periodo convenuto, e così di seguito, 
in guisa che si viepe a costituire .in favore dell'affittuario un vero· 
diritto reale, trasmissibile agli eredi, finchè il canone pattuito con
tinui ad esser puntuahnente pagato. Se il canone non vien pagato 
per tre anni consecutivi, il concedente può chiedere la rescissione. 
Le migliorie effettuate dal concessionario cadono, in questo caso, a 
fa vore del "waq f ". 

Il contratto detto" igaratayn" presenta una notevole affinità 
col Jus colonarz"um del diritto giustinianeo (Nove Il. , VII, praef. § I). 

§ 82. Oltre le forme di enfiteusi cui abbiamo accennato esi
stono altri diritti 598 di occupazione perpetua analoghi all'enfi~eusi, 
talvolta però meno estesi, e che, a seconda dei paesi, hanno diversi 
nomi: " 'ana, bulli, galsah " ecc. 

« "'Ana, bulli, galsah, inzal" sono nomi che esprimono una 
medesima cosa, benchè diversi per l'espressione; essi significano, 
in sostanza, (il diritto alla) utilità o godimento (" manfa'ah" ) acqui
sta to da colui che ha pagato una certa somma al proprietario, il 
quale rimane proprietario della sostanza (" raqabah " = corpus) della 
cosa» (ar-Riyal).i, fatwà sull'z"nzal, in Testi g'iurz'dz'cz' già citati, n. 2). 

. Tutti questi frazionamenti della proprietà si fondano sulla consue
tudine (" 'urf, 'adah "), la quale ha formato, oltre l'ambito del diritto 
canonico musulmano, e talvolta contra ratz"onem jurz's, una quantità 
d'istituti, importantissimi in pratica, che i giuristi hanno dovuto 
tollerare, pur dichiarando che « sono un'innovazione, di cui la base 
non si trova nella legge (canonica), e nemmeno nella analogia (" qi
yas ")). Indichiamo qui le forme più frequenti: 

597 Adda et Ghalioungui, Le Waqj, (s. v.); Michaux-Bellaire, RMM, 1907, 
p. 33 1; Krcsmarik, DZMG, voI. 45, 1891, p. 567; Clavel, Le Waqj, II, p. 151 sg.·; 
Arin, Démembr. de la propr.fonc., RMM, XXVI (1914), .p. 304-305; Chiha, p. 409 sg. 
La locazione ordinaria fatta mediante una somma annua determinata si chiama 
"muqata'ah ". 

598 L. MilIiot, Dénombrement des Ifabous (manfa'ah, gza .. .. ), Paris, Leroux, 
1918; Pouyanne, p. 143':"148 (Propriété censitaire ou à charge de Rente Perpétuelle); 
sull'" 'ana " algerino: Pouyanne, l. c., 231, 332; 974, 1000-1002; Mercier, ,Le Codè' 
du Habous, p. 96 sg. 
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a) " Kirdar" 599 nel Magrib, "l).ikr" in Egitto. È l'enfiteusi 
con canone variabile, usitata generalmente pei beni" waqf", ed è 
istituto che dal diritto l).anafita si è trapiantato anche nei paesi di 
rito malichita, per l'influenza turca in quei paesi. Dopo un certo 
numero di anni determinato dal con tra tto o dalla legge (la legge 
ottomana' stabilisce cinque anni), si fa 140go ad una revisione del 
canone. ·Se il fondo è diminuito di valore, l'enfiteuta può chiedere 
una riduzione proporzionata del canone; se invece il valore è cresciuto, 
il domino diretto può chiedere un aumento, stando sempre, nei due 
casi, alle condizioni generali del mercato. L'aumento non si può · 
chiedere se l' accresciu to valore del fondo è dovuto alle costruzioni 
o piantagioni fatte dall'enfiteuta 600. Salvo questo particolare, il 
" kirdar " è retto dalle norme stabilite per l' " inzal ". 

b) Il "balw" o, come si dice comunemente, "bulli" è una 
al tra forma di enfiteusi introdotta dal diritto consuetudinario, prima 
in Egitto, poi nel Magrib, sotto l'influsso della scuola egiziana 601 

(Zurqani, VI, 127, 128; Dasliqi, III, 380). « Quando, dice un giurista 
malichita, un immobile" l).ubus " cade in rovina e le sue rendite non 
bastano alle spese di restauro, si possono prendere due partiti: sia per 
mu tarlo con un altro immobile, sia concederlo a titolo di " bulli". 
Ecco come si procede per il "bulli": si stima la rendita dell'immobile 
nel suo stato attuale, poi si consegna il fondo ad una persona la quale 
s'incarica di eseguire (a sue spese) tutte le riparazioni necessarie o 
di somministrare all'opera pia quanto occorre ·a questo scopo . . . » 

(at- Tamimi, sul" bulU", Testz" ecc., p. 16; cf. Zurqani, VII, 75; 
Dasliqi, 1. c. ) 602. 

599 Legge Otiomana sui Waqf del 4 Regeb 1292; Radd al-mul:ztar, IV, 22; ad
Durr al-mu!Jtar, V, 14; Cod. Tunis., a. 980-982 (P. C. T., a. 1117 sg.); Clave1 , Le 
Waqj, II, 154, 170; P. Zeys, Code annoté de la Tunisie, s. v. 

600 Si chiama anche " kirdar " la superficie, cioè le costruzioni o piantagioni 
istituite dall'enfiteuta sulla proprietà. 

60I al- Qarafi (a. 684) ne parla come di cosa nuova; al-Laqani, egiziano (t 958), 
ne dà primo la teoria; cf. tIirsi-'Adawi, VII, 79; Zurqani, VII, 75, 87; $awi, Comm. 
a Dardir, Aqrab al-masalik, II, 261 sg.; Testi .giuridici relativi alt'" inzal", Roma, 
Casa Editrice Italiana, 1917; 'Ilays, Fatawà, II, 2°7-2°9; Code Tunisien, a . 984 
(P. C. T., a. 1121 sg.) ; Van den Berg, p. I IO nota; Abribat, Essai sur les contrats 
de quasi aliénation et de location perpétuelle auxquels l'inst. du l:zoubous a donné 
naissance (Rev. Alg., 1901, I, 133 s.s., et Jourdan 1902). Per i I;Ianafiti: I;Iamawi 
ad Ibn Nugaym, I,· 137-138. 

602 Sulla" 1).azaqah ", diritto analogo speciale agli Israeliti nel Marocco e in 
Tunisia, cf. Arin, Dém. de la propr.jonc., RMM, XXVI, 1914, p. 3-°2; Michaux-
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Ma anche astraendo da questo caso di necessità, si costituisce 
il " bulli" quando l'amministrazione di un'opera pia od altro pro
prietario permette ad una persona di costruire o di piantare sul suo 
fondo, mediante una somma determinata pagata una volta tanto, 
od anche mediante un certo canone periodic,o, col patto che la super
ficie (cos truzioni o piantagioni) e ' l'eccedenza di rendi te risul tan te 
dalle migliori e spetteranno al sovventore del capitale 6°3. Questo 
diritto, che si sovrappone a quello del proprietario, è, secondo i Mali
chi ti, una locazione perpetua, cioè un diritto perpetuo di occupa
zione 60

4, e crea sulla çosa un condominio, in cui una parte, rappre
sentata dal fondo, appartiene al proprietario primitivo, l'altra, rap
presen ta ta dal maggior valore creato dalle migliorie, al ti tolare del 
" bulli" . « Colui che ha somministrato il capitale diventa condomino 
nell' immobile, in proporzione del maggior valore prodotto del re
stauro ... n (a t- TamlmI, 1. c.). Sicchè le rendite del fondo e, in caso 
di vendita, il prodotto di questa, si dividono fra i due proprietari, 
e così le spese occorrenti alla manutenzione 605. Il "bulU" può essere 
venduto, costituito in " waqf", dato in pegno, e' si trasmette agli 
eredi del titolare come ogni altro valore patrimoniale 606. In caso . di 
insolvenza del titolare del "bulli", i creditori hanno il diritto di eser
citare i loro crediti sul "bulli ", sia vendendolo, sia dividendolo 
tra loro. 

Questa forma di enfiteusi si trova già nella Novelf., !20, c. I § 2 

(cf. ib., c. VI § 2), e precisamente in vista delle amministrazioni dei 
beni ecclesias tici. 

Bellaire, ib., voI. V, 1908, p. 446 e voI. XIII (191 I)', p. 2- 12; Sanlisi, Ma,tla' 
ad-daniri, p. 159,160. Anche gli Ebrej di Roma avevano il diritto di" gazaga", di 
cui in alcune decisioni della Rota romana. 

6°3 Le costruzioni o piantagioni si chiamano" bulli", come il diritto stesso. 
Cf. Dardir, III, 410. 

604 « Il "bulli" è il godimento (o utilità= "manfa 'ah") spettante a colui che 
ha somministrato il danaro, ed · è il corrispettivo del capitale da lui sborsato» 
.(Aghuri); Dardir, IV, 47, lo paragona al diritto di occupazione del contadino (in 
Egitto) sulle terre da lui coltivate e che dovrebbero, a rigore, torna~e alla rsua 
morte allo Stato, proprietario eminente: « Ma i giuristi più recenti ammettono la 
successione causa mortis per quelle terre, perchè il contadino vi ha un diritto simile 
al "bulli ", acquistato lavorando la terra e migliorandola». 

6°5 Zurqani, VI, 127, 128; VII, 87; Dasuqi, III, 380, 410; Dardir, III, 410; 
Sanusi, Ma,tla' ad-dararì, 157-158; 'Adawi ad tErsi, VII, 93. 

606 Zurqani, VII, 75; Dardir-Dasuqi, 11. cc., VII, 79; ~awi, II, 26; Tasuli, 
II, 113. Cf. l,Iamawi ad Ibn Nugaym, I, 137-138. 
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c) La " na~bah' 607, detta anche" bulU an-na~bah", è un 
diritto di occupazione speciale alle consuetudini tunisine per le bot
teghe od opifici. Si stabilisce sia mediante contratto, sia per il fatto 
dell'occupazione prolung-ata di un locale ad uso di bottega od opi
ficio: in favore di colui che vi ha deposto gli strumenti o arnesi della 
sua arte (CC na~bah " = z'nstrumentum), e çonsiste nel diritto di con
tinuare ad occupare quel locale mediante il pagamento di un canone 
determinato e non suscettibile di aumento. Questo diritto è un va-

. lore pa trimoniale che si può cedere e si trasmette agli eredi. Il jus 
stan#and-i, o d-irz"tto di entratura, di alcuni nostri statuti medievali 608, 

offre molta analogia con questo istituto tunisino. 
Ouando il canone anzichè fisso, è variabile, il diritto prende il 

nome- di " kidik " o ,,' kudik " (d?.l turco" ghedik ") 609. 

d) " Galsah" (" guelsa") e "gaza'" 610. Analoghi ai prece
den ti sono i diritti reali conosciuti dalla consuetudine del Marocco 
sotto il nome di "galsah" e "gaza'" (" gza. "): sono diritti di occupa
zione o godimento perpetuo ("manfa'ah 'alà at-tabqiyah "), mediante 
un canone, molto usitati- nell'amministrazione dei beni delle fondazioni 
" l;ubus " e del demanio, appunto perchè sono un mezzo comodo di 
ovviare al principio della inalienabilità di quei beni, ma che si prati
cano anche per altri immobili. 

I. La "galsah " 6II o " guelsa " (secondo la pronunzia ma
rocchina), da "galasa" =sedere e quindi occUpare un luogo, detta 
anche" galsat al-l;anlit" ed anche" mawa'In", "zInah ", si applica, 
come la "na~bah" tunisina, alle botteghe ed opifici, e consiste 
nel diritto per l'artigiano, il quale ha deposto gli arnesi o attrezzi 
(" ma'lin = -instrumentum ") della sua industria od arte in un locale, 
di continuare ad occuparlo pagando lo stesso canone od affitto, perchè 

6°7 Code Tunisien des Oblig., a. 981 sg. (= P. C. T., a. 1129). 
608 Fierli, Del diritto di entratura, Firenze, 1905'; Simoncelli, Rivista Se. Giurid., 

VI, 91. 
6°9 Arin, Dém. de la jropr.fonc., RMM, XXVI (1914), p. 302; ,J3élin, Essai sur 

la propriété fone. en droit Ottoman (J. A., 1862, p. 264); Pouyanne, p. 146; Chiha, 
p. 76 sg. La legge ottomana l 'ha abolito nel 1277 H. 

610 Dozy, Suppl., s. v. galsah/ Van den Berg, p. 1 IO nota; Michaux-Bellaire, 
La Guelsa et le Gza (R:t"1M, 191 I, volo XIII , pp. 195,202 sg.); Milliot, 1. c., pp. 8-20, 

45-54· 
6n Il nome di " guelsah " al Marocco vien dato anche alla enfiteusi propria": 

mente detta. , 
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« colui che è già in possesso è preferibile ad un altro qualunque » 612. 

Questo diritto di occupazi~ne o jus stantiandi si è trasformato nella 
consuetudine in un diritto reale, che si può cedere assieme al fondo 
di bottega (stigli) e si trasferisce negli eredi. Il contratto si reputa . 
rinnovabile anno per anno, a perpetuità, finchè il locatario paga il 
canone pattuito 613. Il conduttore decade dalla "galsah", se n<?n 
paga il canone, e può a sua volta rinunciare al suo privilegio, tra~por
tando altrove gli strumenti o attrezzi della sua industria; ma finchè 
questi strumenti si trovano "nei locali occupati, il conduttore è tenuto 
a pagare il canone, anche se per una ragione gualunque non li abbia 
adoperati. 

La "galsah" si acquista anche per convenzione sia comprando 
il diritto dal proprietario o dal precedente titolare, sia mediante 
una speciale combinazione, praticata specialmente dall'amministra
zione delle fondazioni pie (" l)ubus "). Quando un immobile apparte
n~nte al "l)ubus" è rimasto per più anni vacante, il fondo viene 
talvolta locato ad una persona la quale si obbliga a rimborsare 
all'opera pia, entrando in possesso, una somma corrispondente agli 
affitti di tutto il periodo in cui l'immobile è rimasto vacante, più 
un affitto annuo dal momento in cui comincia il suo godimento 614. 

Questo contratto, detto "rubtah, bay' al-miftal)", conferisce al 
locatario il diritto di occupare i locali finchè continui a pagare il fitto, 
di trasmettere questo diritto di occupazione ai suoi eredi, ed anche 
di venderlo, onde il nome" bay' al-miftal) " = vendita della chIave, 
cioè del diri tto di « accesso» o diri tto « di en trare od uscire a volon tà », 

come spiegano i giuristi marocchini. 
2. Il "gza" (o meglio "gaza' ", che significa compenso o 

canone, vectigal) 615 si applica ai fondi rustici ed ha per oggetto il 
diritto di costruire o di piantare piante fruttifere, specialmente 
vigneti, sul fondo altrui, mediante un canone determinato (" gaza' " ); 
secondo i giuristi marocchini è una locazione, che, secondo alcuni, si 

6rz SigilmasI (ap. Michaux-Bellaire, 1. C., p . 222); Nawrizil di al-Maga~I 
(ib., 240); al-FasI (ib., 227). 

613 SigilmasI, l. C., 217-219, 221. 
614 Michaux-Bellaire, 1. C., voI. XIII, 204, 222; voI. V (1908), p . 444; voI. I 

(1907), p. 335-336; Amar, Propr. Fone. au Maroc, pp. 113-114; Fatwà maroe
china,RMM, XV (1911), p. 300. 

61, Erroneamente Michaux-Bellaire, l. C., p . 197: « Le Gza Oli Djaza (al-,-gazri.., 
la parcelle) .. ' . »; il Bellaire confonde" gaza' " (canone) con" guz' " (parte, por
zione). 
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presume fatta per venti anni, rinnovabile allo spirare di ogni periodo 
ventennale a volontà del conduttore e, secondo l'opinione 'preva
lente, non ha termine definito, è, cioè, una locazione perpetua, che con
ferisce al condu ttore o superficiario che dir si voglia il dominio utile 
(" milk al-manfa'ah "), può essere ceduta " e "si trasmette per suc
cessione causa mortis 616. 

Cara ttere comune ai ' due contratti di " galsah "e di "gàza' " 
è la facoltà spettante al proprietario di aumentare il canone allo spi
rare del contratto, purchè in equa misura, cioè sulla base dei prezzi 
correnti per quella categoria di fondi 61 7. Le riparazioni rese neces
sarie dalla vetustà degli edifici sono a carico del conduttore, senza 
però che il proprietario possa costringerlo a farle. 

La " galsah " ha termine 618: 

a) quando il titolare della" galsah " rifiuta di pagare il canone; 
b) quando lascia cadere in rovina l'immobile da lui goduto, 

trascurando le necessarie riparazioni. 

Tutti questi istituti rispondono ad una tendenza caratteristica 
,~ella giurisprudenza magrebina, incline a preferire sempre l'occu
panteattuale di un fondo. Ne è esempio curioso il parere seguente, 
inserito nella raccolta di al-WansarIsI (A. M., XIII, 54): « Un abi
tante di al-MonastIr lascia questa città per recarsi in pellegrinaggio, 
poi torna; ha egli il diritto di occupare la casa che prima abitava, di 
preferenza ad altri? Risposta: Egli ha maggior diritto di ogni altro . 
H o cosÌ rispos to al tre voI te e risponderò cosÌ finchè giungerà l'ora , 
ultima, salvo che io muti parere» (Abli '1-I;Iasan ibn al-Qasim). 

CAPITOLO III. 

La superficie (" inqaQ "). 

§ 83. Le origini della superficie islamica si ricollegano proba
bilmente, come nel diritto romano, all' amministrazione pubblica 619: 

« quando i Musulmani, dice al-'Adawi (Comm. a lJirsI, II, 426, ap. 

616 TasiilI, II, 113; Nawrizil di al-Maga~I ecc., ap. Michaux-Bellaire, 1. C., XIII, 
222, 233, 234, 236, 240. 

61
7 Milliot, 1. c., 33 .. 34; SigilmasI, RMM., XIII, 219, 220; Maga~I, ib., 241 ; 

Fatwà maroeehina, RMM, XV (1911), 298- 299: 
618 Milliot, 1. C., 34 e nota 33; cf. al-Mi'yrir al-gadid, VIII, 129-132. 
619 Cf. Digest., 43, 8, 2 § 17; 18, I, 32, 43, 18, I § I. 
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Michaux-Bellaire, RMM., XIII, 191 I, p . 206-207), conquistano colle 
armi una città abitata da Infedeli e vi trovano delle case di abita
zione, tanto il suolo quanto le case sono" l).ubus" dei Musulmani 
(cioè beni spettanti alla Comunità musulmana e di venu ti inaliena
bili per questo titolo) .' Ma se queste case cadono in rovina e i 
Musulmani le ricostruiscono, le case così riedificate non sono più 
" l).ubus ", ma il suolo rimane" l).ubus " ». 

• Ed ecco come un diritto di superficie si può costituire in favore 
dei privati, mentre il suolo rimane pubblica propri~tà 6zo. A questa 
origine probabìle dell'istituto si aggiunge la consuetudine (" 'urf") 
ispirata al diritto romano dei paesi in cui gli Arabi si stabilirono 
dopo la conquista. 

La superficie si costituisce in vari modi: . 
a) in virtù del contratto di « vendita d'area» (,'bay' al-ha

wa' "), cioè quando il proprietario di un'area fabbricabile o d'un 
edificio cede la colonna d'aria che sovrasta il suo fondo a taluno che 
si propone di ' costruirvi 6ZI; 

b) quando il proprietario di un terreno concede a titolo di 
beneficenza ( " irfaq "), cioè di precario (" 'ariyah "), la facoltà di 
costruire o di piantare sul proprio fondo, senza determinazione 
di tempo; questa liberalità dà luogo alla costituzione di un diritto 
di superficie in favore del beneficato 6zz; 

c) anche le varie figure di locazione perpetua (" bulli, l).ikr, 
na~bah "), di cui abbiamo testè fatto cenno, danno or,igine al diritto 
di superficie, quando l'affittuario o enfiteuta abbia eretto nella pro
prietà altrui delle costruzioni o fatto delle piantagioni (cf. le norme 
del diritto romano per la tabernae argentar-iae) (cf. Digest., 18, I § I , 

32, 43, I 8, I I, 5, 7, 8) 6z 3. 

620 Cf. Zurqani, III, 127, l. 6; Dardir-Dasuqi, II , 169; as-Sanusi, Ma.tla' 
ad-dararf, Tunisi 1305, p. 155 e p. 100. 

6u Mud., X , 51; ljalil, X, n.9; Zurqani, V, 22; ljirsi, V, 21, 22; Tasuli, 

II, 13-14. _ 
622 Mud., XIV, 108, 187,219,220; XV, 164 in f.; Ibn 'A~im. v. 1487, 1488; 

ljalil, XIX, n. 49; XXV, n. 8; XXVI, n. 7; cf. XXIII, nota 37; Mayyarah-Ral.ù.la1, 
II, 163; ljirsi, VI, 167, 168; Dardir-Dasuqi, III, 421, 442; Tasuli, II, 237; cf. Ma
gallah, a. 831, 832; Pouyanne, ProjJr. font. , 55· 

623 H alil , XXV, n. 8; Dasuqi, III , 321; al-Mi'yar, ap. RMM., XIII, p. 246-248; 
testo di u~n atto di costituzione di superficie, mediante canone perpetuo (" 'ana' "), 
in Pouyanne, Prof;r. fone. en Algérie, pp. 1000-1002. Così in diritto l;1anafita , 
quando l 'affittuari~ di un terreno" l;1ubus " a tempo indeterminato (" muqata'ah ") 
vi erige un edificio: Krcsmarik, ZDMG, 45 (1891), 566. ' 

- 45 1 - LIBRO VI 

L'edificio costruito dal superficiario sul suolo altrui si chiama 
in genere" inqaçl, naqçl, nuqçl " (da "naqaçla", demolire, in quanto 
si considera l'·edificio come separato dal suolo, quasi fosse demo
lito). Lo jus in re aliena del superficiario ha appunto per oggeho 
questa costruzione o piantagione; l'area (" 'aqah ") 6Z4 e l'edificio 
sovrapposto (" nuqçl ") costituiscono l'oggetto di un diritto comune 
a due proprietari, all'uno quanto al suolo, all'altro quanto allasuper
fi,cie; da ciò i diritti e gli obblighi di ciascuno 6z5. 

Il propriet~rio del suolo ha diritto al canone pa ttui to, se la con
cessione è stata fatta a titolo . oneroso; può anche aument~rlo, se la 
occupazione risale a tempo assai lungo, in ragione del maggior valore 
acquistato dal terreno; può vendere l'area, ma solo al superficiario, 
poichè, se la vendesse ad un terzo, il compratore non avrebbe la 
liber,a disposizione della casa acquistata, per essere questa occupata 
dalle costruzioni o piantagioni del superficiario, le quali non si pos
sono distruggere. 

Il superficiario ha la proprietà della superficie, il che significa 
ch'egli ne dispone pienamente (" ta~arruf ") 6z6, può alienarla, costi
tuirla in pegno e trasmetterla ai suoi eredi. Se sono più superficiari, 
ciascuno ha la facoltà di retratto (" 5uf'ah ") sulla quota venduta dal 
suo socio, come avviene in caso di condominio . In caso di vendita 
della superficie, il proprietario del suolo può esercitare la facoltà di 
retra tto concessa al condomino 6z7. 

Il superficiario ha a carico gli oneri e le imposte che riguardano 
specialmente l'edificio o la piantagione, e deve corrispondere inoltre 
il canone stabilito nell'atto costitutivo. 

La superficie si estingue: 
a) Con lo spirare del termine prefisso o della condizione riso

lu tiva~ Spira to il , termine o avverata la condizione, il superficiario 
ha l'obbligo' di consegnare il terreno al proprietario; questi può, a 
sua scelta, pagargli i lavori fatti in base al valore dei materiali impie-

624 Mud., XIV, 142, 143; cf. Digest., 8, 3, 13 pr.; Cod., III, 32, 2. 
625 Tas~ili, II, 113 , 114 pr.; Ibn Zarb, Masa'zl, ap. Michaux-Bellaire, RMM, 

XIII (191 I), pp. 229-232, 236-238, 246-247; fatwà marocchina, RMM., XV (191 I), 
pp. 295-297, 299; Dardir-Dasuqi, III, 421; Milliot, Dénombr. des /:tabous, pp. '18-
19, 21; cf. Wilson, Digest.4, n. 370. 

626 Cf. Digest. , 43 , 18, 2. 

627 Invece in diritto romano il proprietario dell ' area non aveva il jus proti
miseos: Digest., 43, 18, I § 6 e 9. 
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ga ti od esigere che il proprietario demolisca a sue spese ed asporti 
il materiale 628. 

b) Con la revoca. Quando non è stabilito un termine, il proprie
tario dell'area ha il diritto di revocare la concessione, pagando al 
precarista, secondo stima, il valore dei lavori fatti 629. 

Se v'ha un termine stabilito, la concessione non è revocabil~ 
prima dello spirare di questo, anche se il proprietario offra di pagare 
i lavori fatti 63°. 

Tuttavia, in caso di abuso grave, la revoca è sempre di diritto. 
Se, per esempio, Tizio ha concesso il suo fondo a titolo benevolo (" ir
faq ") ad un altro per costruirvi o pian tarvi, e il precarista reca coi 
suoi lavori grave danno al terreno, la concessione è revocabile senza 
altro 63 1 • 

c) Con la rinuncia volontaria o abbandono del superficiario. 
d) Col perimento dell'edificio oggetto della superficie 632 • Ben

chè nessun testo lo dica espressamente, lo si può indurre da quanto 
è stabilito per la servitù tignz: immittendi (" garz al-lJasabah "), la 
quale si estingue quando il muro è distru tto e non si rinnova quando 
il muro è ricostruito, se non intervenga una nuova convenzione 633. 

CAPITOLO IV. 

Le servitù. 

La dottrina delle servitù è rimasta molto imperfetta presso i 
Malichiti e nelle altre scuole, tanto che manca alla lingua giuridica 
degli Arabi un termine per indicare questa categoria di diri tti reali 634. 

628 Mud., XV, 165; XIV, 219, 220. 
629 Mud., XIV, 219; XV, 164, 165; ljalil, XIX, 11.49; XXIII, n. II; Dardir

Dasuqi, III, 326, 385; ljirsi, VI , 62, 126; Tasuli, II, 23i; cf. Magallah, a. 83 1 , R3 2 • 

630 Mud., XV, 165; cf. X, 14; tralil, XXIII, n. IO; ljirsi-Dardir, Il. CC.; May- . 
yarah, II, 163. 

63 I Mud., XV, 166, 1. 1-2. 
632 Cf. Krcsmarik, ZDMG, 45, 566- 67. 
633 Tasuli, II, 237. 
634 Si dice" l;1aqq al-manafi' " (diritto alle utilità, cioè al godimento), ma è 

, espressione imprecisa, perchè " manafi' " è in genere ogni modo di godimento che 
si ritrae dalla cosa e comprende anche il precario, il comodato ecc. (cf. Tasuli, 
II, 258, 259; Mayyarah, II, 184). I moderni traduttori adoperano l'espressione 
"l;1aqq irtifaq " = diritto di giovarsi di una cosa. Ma "irfaq" è propriamente la 
concessione di una agevolezza o vantaggio a titolo benevolo, non è l'idea di servitù. 
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Una ,distinzione delle varie specie di servitù, e tanto meno una 
trattazione sistematica e completa di ciascuna, invano si cercherebbe 
nelle nostre fonti 635. Tuttavia, le soluzioni di casi speciali e le regole 
che qua e là si trovano offrono gli elementi di una esposizione, che 
certo si potrebbe desiderare più organica e meno incompleta, ma è 
pure 'sufficiente per ricostruire le linee direttive della giurisprudenza. 
musulmana in questa materia. 

§ 84. La servitù è un diritto sulla cosa, costituito per volontà 
del domino di questa o della legge, in virtù del quale il proprietario 
è astretto a tollerare che altri faccia sul suo ciò che quegli non avrebbe 
il diritto di fare, o ad astenersi dall'esercitare sulla cosa un diritto 
che, come proprietario, gli spetterebbe. 

La servitù è un diritto reale (" l;aqq muta'lliq bi 'l-'ayn", jus 
in re), poichè ha per oggetto immediato la utilità in genere (" manfa
'ah ") od una delle utilità (" manafi' ") o modi di godimento, di cui 
una cosa è capace 636 ; l'utilità vien considerata come staccata in 
certo modo dalla sostanza (" raqabah, gat "), in quanto l'utilità è 
oggetto di un diritto speciale spettante ad altri, mentre la sostanza 
continua a spettare al domino 637 come oggetto della proprietà. 

Il diritto musulmano non' conosce la distinzionè delle servitù 
in personali e prediali (jura personarum, jura praediorum); l'adot
tiamo qui solo per comodo di esposizione. 

SEZIONE 1. - Servi tù personali. 

§ 85. ' Le servitù personali note al diritto musulmano, cIOe l 

diritti reali stabiliti sopra un fondo od una cosa a vantaggio di una 
persona determinata, sono l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, e si costi
tuiscono: 

a) per convenzione, ma, solo a titolo gratuito; 
b) per atto di ultima volontà (legato di usufrutto, di abita

ZIOne: Mud., XVI, 145). 
Non si può costituire un usufrutto o altra servitù personale a 

titolo oneroso, perchè, la vita dell' utente essendo incerta, la con-

635 Juynboll, § 57 (p. 166 ital.)'; Tornauw, ZDMG, 36, 329, 331; Morand, 
Pro jet, a. 533-34, p. 359; 'Abdu 'r-Ral;1im, n. 245, e la nota di Cimino. 

636 Ibn 'Arafah ap. ljalil, XXXII, nota I. 

637 ljalil, XXXIII, n . 13 e nota 43; Dasuqi, IV, 93; ljirsi-'Adawi, VII, 108; 
Bannani, VII, 99-100. 
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venzlOne avrebbe carattere aleatorio e sarebbe perciò nulla In di

ritto musulmano. 
§ 86. A) Usufrutto (" milk al-manfa' ah ") 638. 

Il diritto di usufru tto si chiama " milk al- manfa' ah " « proprietà 
del godimento (o utilità) l), talvolta anche" istigHi! " (sfruttamento, 
percezione dei frutti), ed è il diritto di godere della cosa altrui sal7.Ja 
rerum substantz"a 639. 

Una teoria generale dell'usufru tto non si trova nelle fonti; vi 
si trovano bensì varie specie di usufrutto, risalenti per la maggior 

parte all'antichità preislamica: , 
a) "'umrà" (da "'umr" = vita) 64°. È la costituzione di 

usufrutto o, come dicono gli Arabi, « la donazione delle utilità l), 

« la donazione del godimento)) di una cosa mobile od immobile, ed 
anche di animali, stoffe e altre cose analoghe deperibili coll'uso, sia 
per un certo tempo, sia per la vita ~el beneficato, ed è il caso più 
ordinario (onde il nome), sia per la vita del donante fi4I. L'istituto 
risale ai tempi ante-islamici, ma rimase qualche tempo controverso 
dopo l'Islam, perchè vi si ravvisava un elemento aleatorio; la giuri
sprudenza in materia di " 'umrà" prese forma certa al tempo del 
califfo 'Abd al-Malik ibn Marwan (a. 65-86 H.) 642, benchè rimanga 
controverso se, cessato l'usufrutto, la cosa debba tornare al donante 
o rimanere proprietà del donatario (cf. Balil, 1. c., nota 65), in altri 
termini, se la " "umrà" abbia il carattere di una costituzione di 

usufru tto o sia una donazione; 
b) "minl)ah" (dono, da "manal)a" = fare una liberalità) è 

l'usufru tto, costi tui to a titolo di beneficenza, sui servigi o sui pro
dotti (latte ecc.) di un animale, per un tempo determinato o per 

tutta lq. vita dell'animale 643; 

638 Pouyanne, 136- 137; Sachau, 466; 'Abdu 'r-Ral;1im, n . 251. Si trova tal
volta solo " manfa'ah " per esprimere l'usufrutto. CosÌ Mayyarah, II, 218: "Aw~à 

bi-manfa'at 'abd ". 
639 Cf. Mayyarah, II, 137, 1. IO. 

640 Arin, Contro aléat., p. 134; Goldziher, M. 5., II, 80; Clavel, II , n . 683; 
Wilson, Digest.4, n. 313;' cf. Digest. , 8, 2, 41 pr. 

641 BulJ.ari, hibah, n. 32; Abti Da'ud, III, 211-212; Muslim,_VII, 75; Nasa'i, 
II, 135 sg.; Muwa/ta', III, 21 9; Mud., XV, 91,168; XIV, 155; Ibn 'A~im, V. 1217 sg.; 
Mayyarah, II, 160; Tasiili, II, 235, 25 8; 'Amalz'yyiit, p . 62, 400; 1Jalil, XXXIII, 

n. 18-19; Dasuqi, IV, 96. 
642 Muslim, VII, 79; Abti Da'iid, III, 211-12. _ 
643 BulJ.ari, hibah, n . 35, 37; afribah, n. 13; Mud., X, 97-98; Ibn 'A~im, V. 1220; 

Mayyarah, II, 162. 
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c) "ibdam " (da "badama" = servire) è l' usufru tto delle 
opere di uno schiavo per un tempo determinato o per tutta la vita 
dello schiavo 644 (cf. Digest ., 7, 7; Cod., III, 33); 

d) "'ariyyah" (da" a'rà " = comodare) è l'usufrutto costi
tuito, a titolo di beneficenza, sopra una o più piante fruttifere 645. 

Queste forme risalgono all'antichità preislamica e si sono conser
vate nel diritto musulmano; al diritto classico appartengonò altre 
forme di usufru tto : 

e) l'" iq ta' " ( concessione). È il godimento di beni demaniali 
concesso dal Principe a taluno coll'obbligo, per il beneficato, di pre
stare il servizio militare, e finchè continui a soddisfarvi; si costi
tuisce così un vero e proprio usufru tto che rappresenta il corrispet
tivo di quegli obblighi 646 ; 

f ) il "l)ubus" o "waqf" non è altro che una costituzione 
d'usufrutto, temporaneo o perpetuo, a favore di certe persone o di 
una pia causa 647. 

Dal che si vede che, sebbene manchi una dottrina generale, 
sono frequenti le applicazioni e le forme speciali dell'usufrutto, da cui 
si ,possono dedurre con sicurezza le regole essenziali di questo isti
tu to nel diritto mali chi ta e sciafei ta; ci proveremo ora a riassumerle. 

§ 87. La costituzione di usufrutto è « la donazione del godi
mento)) di una cosa che appartiene al donante . Vi si richiedono 
quindi due elementi essenziali: la volontà dichiarata del costituente 
(convenzione o disposizione di ultima volontà) e l'accettazione del
l'usufruttuario. La quale, tuttavia, non basterebbe, se non fosse 
seguita dalla presa di possesso dell'usufruttuario, requisito necessa
rio a dar perfezione ad ogni liberalità 6.18• 

L'usufnitto può essere costituito a tempo o per tutta la vita 
dell' usufruttuario o per tutta la durata della cosa di cui si concede 
il godimen to 649. 

644 Bu1].ari, hibah, n. 36; Mud., XVI, 145; XV, 32, 62 in f. , ' 127; Ibn ' A~im, 
v. 1221; Tasiili, II, 259; Mayyarah, II, 162; 1Jalil, XXXIII, n. 13; Sacha'u, 466; 
cf. Ibn Nugaym, II , 207, 13 dal b. 

645 BulJ.ari, hibah, 36; 1Jalil, X, nota 852. 
646 Fatwà marocchina, RMM, XV (191 I), p. 288. 
647 Bannani, VI, 126; Mayyarah-Ral;11}.al, II, 184; 1Jalil, XXXII, nota I. 

648 Vedi per la "min};lah ", la "'umrà" e 1'" i1].dam" Ibn 'A~im, v'. 1220-
21; Mud., X, 98, 3 dal b ., 99; Muwa/ta', III , 219-221 e Zurqani, ad loc.; 1Jalil, 
XXXIII, n. 7-8; Cod. Egiz., a. 553 sg. 

649 Cf. 1Jalil, XXXIX, n . 50; Clavel, II, n. 730. 
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Oggetto dell'usufrutto 65° può essere tanto una cosa mobile 
quanto un imm.obile, ma non le cose che ' si consumano con l'uso 
( derra te alimen tari, deqari) . 

La questione se le cose consumabili coll'uso possano essere og
getto di usufruHo è stata vivamente discussa dai Musulmani rispetto 
al "waqf" o " J::tubus" 65 1 ; la dottrina dominante lo ammette, ma 
in questo caso si costituisce un vero monte frumentario, se si tratta 
di derrate, o un banco di prestito gratuito, se si tratta di danaro: 
in ' altri termini, l'usufrutto si riduce ad un mutuo, con l'obblig~ 
?er l'usufruttuario di restituire, al termine del suo godimento, una 
Identica quantità di derrate o monete. Oggetto dell'usufrutto non 
può essere un credito, perchè l'usufrutto non può consistere in 
questo caso che nella percezione dei frutti civili o interessi, che il 
diri tto mqsulmano non consente. 

I diritti dell'usufruttuario sono determinati d~ll'atto costitutivo ' 
in mancanza di determinazione, si seguono le regole seguenti: ' 

spetta alI 'usufru ttuario il godimento delle « utili tà » della cosa, 
cioè non solo l'uso, ma anche i frutti (" gallah " ) naturali e civili 
prodotti dalla cosa 652 ; 

f egli , può godere della cosa personalmente o cedere ad altri 
l'esercizio del suo diritto, nel senso che può sostituire altri nel suo 
godimento, a titolo gratuito od oneroso, ma non già vendere o cedere 
il diritto stesso, salvo che la cessione sia fatta al costituente od al 
suo erede 653. 

Sono compresi nella parola" gallah " = fru tti 65~ (cf. Lib. VI , 
§ 5, n . 9) : 

a) i « frutti naturali» , cioè quelli che provengono dalla cosa 
o ne sono il prodQtto normale; non la carne degli animali morti 
per malattia, gli alberi atterrati dal vento, il tesoro 655 . L'usufrut
tuario li fa suoi colla percezione; non basta che i frutti siano matu-

65° lj:alil , XXXII , nota 7 e le fonti ivi ; III , n. 16 ; Mayyarah. II , 136, 137 ; 
Dasùqi, IV, 69. 

651 Cf. I nstit, , III , 4, § 2; Digest., 7, 5, 3. 
65Z Mayyarah, II , 162, 184; Zurqani, VI , 127; Tasuli:, II , 258 ; Digest., 7, 8, 14 

§ 3; 7; I , 7 § I , 12 § I , ecc. ' 
653 Ibn 'A~im , v. 1219; T asuli, II , 258, 2 dal b ., 25 9 pr. ; Zurqani,' V I, 1'27; 

Mayyarah, I~ , 184; Sachau, ?30- 63 I , 325. I ' 
654 Instzt., II , 4, § 3; D zgest. , 7, I , 12 § 2; 23 , 3, 66; Morand, Projet, p. 354. 
65s 1Jalil, XXXII , n . 30; tErsi, VII , 98; Zurqani, VII , 91: cf. Digest. , 7, 1, ,7 

§ I , 12 pr. ; 7, 4, 30; 24, 3, 7 § 12. 
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rati; . quindi, se l'usufrutto spira prima che l'usufruttuario abbia 
percetto i frlI tti pendenti, egli non avrà diritto a quelli che non ha 

. raccolti, sebbene maturi; 
b) i « frutti civili», cioè rendite, affitti o canoni, dovuti dai 

terzi per il godimento della cosa che è oggetto dell 'usufrutto 656. I 
frutti civili si acquistano a mano a mano, della loro scadenza o ma
turazione, giorno per. giorno; quindi l'usufruttuario vi avrà diritto, 
ancorchè non li abbia effettivamente percetti, se sono scaduti nei ' 
termini del suo usufru tto, ma egli non può esigere per anticipazione 
i frutti non scaduti. 

Gli obblighi dell'usufruttuario sono determinati dall'atto co
stitutivo; nel silenzio dell'atto, saranno da seguire le norme seguenti: 

I ° L' usufru ttuario 657 non può modificare nè trasformare la 
cosa , di cui gode; egli deve godere salva substantia. 

2° Non può imporre oneri nè servitù . 
3° Deve vigilare alla conservazione della cosa e risponde dei 

danni provenienti da sua colpa in faciendo o in omz'ttendo. 
4 ° Sono a carico dell' usufru ttuario 658 le spese di percezione 

dei frutti (impensae m 'inuunt fructus ), nonchè le spese normali di 
conservazione della cosa, le quali si prelevano dai frutti . 

Le sp~se e oneri straordinari sono a carico del domino, appunto 
perchè la cosa gli appartiene e deve, quando che sia, tornare a lui. 

Ecco una specie decisa dall' al-Mudawwanah che varrà ad illu
strare il concetto: 

Lo schiavo dato in usufru tto commette un delitto. Chi pagherà 
il risarcimento dovuto alla parte lesa? 659. « Interrogammo Malik 
circa lo schiavo le cui opere erano state concesse dal padrone ad 
un'altra persona (" ibdam " ) per un certo numero di anni; egli (lo 
schiavo) aveva ferito un uomo; Malik disse: il padrone, al quale spetta 
il corpus (" raqabah") (cioè il nudo dominio), avrà la scelta; egli 
potrà, se vuole, risca ttarlo (cioè pagare il risarcimento dovu to) , ed 
allora lo schiavo compirà il tempo per il quale i suoi ser'Y'izi sono 
stati concessi e, dopo averlo compiuto, tornerà dal padrone. Se 

. 656 Mud., XV, 63 in f., 64 pr. (" il].dam " ); Zurqanì, VI , 127; lj:alil, XXXII , 
n. 3Q e nota 93; Dasuqi, IV, 85 ; lj:irsl, VII , 99; cf. Dig., 7, 25 § 2, 26. 

, 657 Ram, XXXII, n . 28 e nota 7; XXXIII, nota 62 . 
658 Mud., XV, '104-105 ; lj:alll, XXXII, ~ . 20 e note 68, 71 ; Dasuqi, IV, 80; 

lj:irsi, VII , 93; cf. Digest., 7, I , 7 § 2, 27 ; § 3, 52. 
659 Mud., XVI , 145-146. 
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questi rifiuta di riscattarlo, si dirà all'usufruttuario (CCmugdam" 
= colui che ha diritto all'opera): « se tu vuoi riscattarlo, riscattalo »; 
e se egli lo riscatta, lo schiavo continuerà a servirlo e, terminata 

. l'epoca prefissa, il padrone non avrà diritto direclamarlo se non 
rim1:>0rsando quanto l'usufruttuario ha dovuto pagare per il riscatto; 
al trimen ti lo schiavo rimarrà definitivamente presso l'usufru ttuario». 
E perchè, domanda Sal).nun, Malik ha detto: s'incomincia dal 
padrone del corpo (" raqabah "), il quale sceglierà se vuole riscat
tarlo? « Perchè lo schiavo deve devolversi a lui l). 

5° Cessato l'usufrutto, l'usufruttuario deve restituire la cosa 
al nudo domino quale l'ha ricevuta, con tutti i s1,.1oi accessori, salvo 
le deteriorazioni -prodotte dall'uso normale. Egli non risponde della 
forza maggiore, non imputabile a sua colpa. 

6° Per le costruzioni e altre migliorie fatte coll'autorizza
zione del domino, l'usufruttuario ha diritto a rimbors9 allo spirare 
dell'usufrutto, in base ad una stima. Non ha diritto ad alcun rim
borso per le migliori e fatte senza autorizzazione del proprietari066o. 

§ 88. B) Uso (" milk al-intifa' "). 
Tra l'uso (CC ' intifa''') e l' usufrutto (CC manfa'ah ") 661 intercede 

la differenza che è tra due varietà dello stesso diritto, uno più limitato, 
l'altro più ampio. 

L'usufrutto comprende l'uso e il godimento d'una cosa, sia per
sonalmente, sia per mezzo d'altri sostituito all'usufruttuario; l'uso, 
invece, consiste solo nel diritto di servirsi della cosa personalmente 662; 
l'usuario non ha diritto ai frutti e non può sostituire altri nel suo 
godimento. Di 'questa specie sono, per esempio, il diritto di abita~ 
zione concesso agli s tuden ti in certi Collegi od Università (CC ma
daris "), quello degli addetti agli ordini mistici (CC ~ufI ") nei conventi 
dell'ordine, quello di occupare certi posti determinati al mercato, 
concesso ai commercianti, o nella moschea, a certi professori per 

660 Fatwà marocchina, RMM, XV (191 I), p. 292, n. 5 e p; 295, n. 9. 
661 L'usufruttuario si chiama "malik al-manfa'ah" (dominus utilitatis) , 

l'usuario "malik al-intifa'" (dominus USUS) . 

662 {( Il matrimonio è un diritto d'uso (" intifa' "), non di usufrutto, 
(" manfa'ah " ), e cosÌ l'occupare un certo luogo nella moschea o nel mercato ... ". 
(TasUli, II, 25 8 e 259)· « L'" intifa' " consiste in ciò, che l'avente diritto deve godere 
personalmente ed esclusivamente, mentre la " 'manfa'ah " è più generale, l'avente 
diri tto potendo sia eserci tarla personalmente, sia trasmetterne il godimento ad 
un terzo, mediante un corrispettivo, quale l'affitto, o gratuitamente, come nel 
comodato )l. Fatwà marocchina, RMM , XV (1.91 I), p. 295 . 
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tenere i loro corsi, il prestito dei libri d'una biblioteca pubblica, il 
comodato fatto ad una persona determinata, con divieto di prestare 
la cosa ad altri. In tutti questi casi, ed altri analoghi, l'usuario deve 
godere personal~ente, nè può trasferire il suo diritto ad altri sia 
a titolo gratuito, sia mediante locazione . Non avendo diritto ai frutti, 
~gli non è tenuto a sopportare nessuno degli oneri relativi alla cosa 663. 

Il diritto dell'usuario, essendo ristretto al godimento personale, 
non può essere da lui ceduto - ed è infatti questa la regola posta da 
Ibn Rusd. Il solo modo che l'usuario avrebbe di sostituirsi altri nel 
suo godimento sarebbe di rinunciarvi s~nza corrispettivo lasciando 

. il posto vacante. Tuttavia, in epoca assai tarda, in Egitto e poi nel 
Magrib, s'introdusse la consuetudine di rinunciare, mediante un 

' .' . h 664' ' l corrispettivo, agli assegni o vantaggI annessI a certe canc e , e a 
stessa tendenza così diffusa in varie parti d'Europa nel Medio Evo, 
per cui l'occupazione di un ufficio pubblico assume il carattere di 

diri tto reale. 
C) Abitazione (" suknà ") 665 . - L'abitazione è il diritto 

d'uso, costituito a titolo gratuito, avente per oggetto una casa odun 
alloggio, e conferisce all'utente (CC sakin" = abitante) il solo diritto 
di abitarvi, non di adoperarlo ad altri scopi nè di cederne l'uso, 
ed ancor meno, di esercitare diritti che ne investano la sostanza 

(CC raqabah "). 
L'abitazione può essere costituita a tempo o per tutta la vita 

dell'u ten te. 
L'utente non è ter;lUto a contribuire alle spese di manutenzione ° 

ad altri oneri dell'immobile da lui abitato, chè anzi il patto con
trario vizierebbe la conduzione, poichè convertirebbe il diritto d'uso 
in una locazione con prezzo indeteminato, contratto vietato perchè 
alea torio, e nullo perchè vi manca un elemento essenziale, cioè il 
prezzo 666. 

663 Ralil, XXIII, n. 1 e nota 5; Dardir-Dasuqi, III, 380, 381 pr.; 'Adawi
tErsi, VI: 120-122; Zurqani-Bannani, VI, 127; Ral;1l;1al-Mayyarah, II, 184; TasuH, 

II, 258-259. 
664 Zurqani-Bannani, VI, 127; Dardir-Dasuqi, III, 380-38I. 
665 Mud., X, 14, 93, 91 in f.; 92 pr. , III, 136; Ta'suH, II, 258-259 ; Zurqani, 

VII, 87; ljirsi, VII, 94; Dasuqi, III, .380; ljalil, XIII, n. I; Clavel, II, n. 732; 
cf. Cod. Egiz., a. 553, 555; Tornauw, Moslem . Recht, p. 159-160; Ins~it., II, 5 § 5· 

666 V'ha anche esempio di abitazione costituita come patto aggmnto ad una 
convenzione onerosa: Tizio vende la sua casa e stipula che avrà il diritto di abi
tarvi per un certo tempo; il patto è lecito e darà luogo alla costituzione di un diritto 
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SEZIONE II. ~ Servitù prediali 667. 

Si trova nelle fonti arabe frequente menzione di servitù chè 
nel nostro diritt? sarebbero classificate tra le servitù rustiche ~ tra 
le urbane: così 668 la " siffah " (aquae haustus), "sirb" (serv: pecoris 

a~ aqu.a~ a!pel:~ndi), "1).aqq al-murur" o "1).aqq at-tariq " (ser
v'ltus 'lt'lnerzs) , 1).aqq al-masll" o "1).aqq al- magrà" (stzlliddzi, 
seu jlum'l'nù 'l'mmittendz"), " fat1). al- kuwwah " (serv. luminum) , " garz 
al-gigI " (serv. t'l'gni 'l'mmittend'l} . . 

Manca tu tta via nella dottrina il concetto giuridico di servitù 
p~ediale, cioè di un diritto reale stabilito sopra un fondo a vantaggio 
dI ~n altro fondo. La servitù araba .è un diritto spettante al proprie
tano d'un fondo, in quanto tale; ciò che vi predomina, è il concetto 
pa :rimoniale; talvolta però, il vero concetto delle servitù traspare 
chIaramente. Isolando le ' decisioni che si trovano nelle fonti mali
chi te e sciafeite, proviamo a dare alcune linee generali di questa 
dottrina. 

§ 89. A) Le servitù prediali si costituiscono: 

. 1. ~er convenzione. -:- Abbiamo nelle fonti esempi di acqui
sto dI serv'ltus t'l'gni 'l'mmz'ttendi (" garz al'-gig' ") mediante vendita 669, 

e_ ~~diante transa~i~ne 670; co~ì di .una servitù di passaggio 671 ("ta-
nq ) o della servI tu cloacae 'lmm'lttendae (" masll, ma~abb al-mir
haçl ") . Si può acquistare la servitù -mediante patto aggiunto ad una 
convenzione: due comunisti dividono la proprietà corriune stipu
lando che uno avrà, nella sua parte, la strada ~r accesso e che l'altro 
avrà il diritto di passaggio su quella strada; Malik decide che la con
venzione è valida e la equipara ad una vendita 671.; anche in man-

di abitazione (Mud., X , 52). Malik non approva che si stipuli per lungo tempo, e 
meno ancora per tutta la vita dell'utente, perchè ciò introdurrebbe nel contratto 
un elemento aleatorio, vietato dal diritto islamico,' cf D' t 7 '6 . zges., , 1,32, 3 , I, 54; 
8, 2, 35; 8, 3, 30, ecc. 

667 Pouyanne, p. 123 sg.; Van den Berg, IOC). 

668 Cf. Matfallah, a. 142-144, 1212,1224,1225,1262,1263,1267,1315; Fafiiwà . 
Hindiyyah, IV, 97, 104; Mu'fn al-l)ukkiim, 199-201; 'Abdu 'r-Ra1).im, n. 245 e 
la nota Cimino ivi; Chiha, pp. 176 sg. I 

669 Mud., X, 50; XIV, 223 in f.; XV, 192; trali:l, X, n. IO; trirsi, V, 22. 
67° Mud., X, 50. 
671 Mud., X, 50; XIV, 169. 
674 Mud., XlV, 169. 
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canza di patto esplicito, si costituisce diritto di passaggio pel fatto 
della' divisione, quando uno dei condividenti non possa altrimenti 
accedere al suo lotto 673. 

Si trovano, in luoghi delle fonti, esempi di acquisto temporaneo 
di servitù, a titolo oneroso; i giuristi malichiti le considerano come 
'locaziony (l' igarah "), avente per oggetto' la cosa su cui si esercita 
la servitù; per esempio nella servitù di s~stegno (onerù ferendz") rav
visano una locazione del muro o parte del muro: nella servitù t'l'gn'l' 
immittend'l' 674, una locazione del diritto di passaggio o del diritto 
cloacae 'l'mmz'ttendae 675. 

Si può acquistare, per locazione, il diritto di stillicidio, cioè il 
diritto di far passare mediante un canale le acque piovane dal 
proprio fondo su quello del vicino? Ibn al-Qasim riprova ' questo 
contratto, ch'egli considera aleatorio, « perchè non si sa se vi sarà 
pioggia nè in quale quantità» 676. 

II. Per prescrizione acquùz'tiva o lungo possesso C 1).awz ") . -
Qui appare veramente la figura della servitù prediale, come quella 
che grava un fondo a vantaggio d'un altro fondo. 

È stato un tempo vivamente controverso tra i Malichiti se la 
servi tù prediale o, come essi dicono, « il danno del vicino» (l' çlarar 
al-gar ") si possa prescrivere (l' 1).awz açl- çlarar "). Si possono distin
guere tre sistemi 677: 

l° Ibn I;Iabib e Ibn Salmun non ammettono l'acquisto della 
servi tù per lungo uso. 

2° Ibn al-Muzayyin distingue: a) la servitù di porta, di finestra 
e simili (le nostre servitù continue), le quali si acquistano col de
corso di dieci anni, perchè l'uso ne è sempre uniforme e suscettibile di 
'possesso continuo; ond'è che, protraendosi per qualche tempo, danno 
luogo alla prescrizione; b) le servitù che per loro natura non sono 
permanenti, ma variano ora in più ora in meno (le nostre servitù 
discontinue); per esempio, quelle che consistono nell'immettere gli 

673 Mud., XIV, 187. 
674 Mud., XI, 73. 
675 Mud., XI, 55, 56; tralil, XXIX, n. 23; Dardir-Dasuqi, IV, 14, 15; ZurqanI, 

VII, 17. 
676 Mud., XI, 56; tralil, 1. c. 
677 j14ud., XI, 37; Ibn 'A~im, v. 1490; Mayyarah, II, 2, 52; Tasuli, II, 22 sg.; 

'Amaliyyiit, p. 252-257; Ibn Far1).un, II, 306-311; 'Abd al-I;Iamid (A. M., XIII, 
234); Ibn al-Imam (trad. Barbier), p. 67, 82. 
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odori di una conceria, la cloaca, il fosso per macerare il lino ecc. ; 
queste servitù non possono acquistarsi per lungo uso . . 

3° L'opinione prevalente, adottando la dottrina della Scuola 
medinese e di quella spagnuola, ammette senz'altro la prescrizione 
acquisitiva delle servitù prediali (" l).awz açl-çlarar") dopo scorsi 
dieci anni, senza distinguere se si tratti di servitù continua o discon
tinua. Tra i Malichiti d'Egitto, Ashab segue la stessa dottrina, 
mentre A~bag esige venti anni come periodo minimo per l'acquisto 
della servi tù. 

In caso di dubbio se l'esercizio della servitù sia nocivo si dovrà , 
ritenere che il danno esiste, come dicono i giuristi arabi, cioè ~ che la 
servitù è effettivamente cagione di danno e ordinarne la soppres
sione 678. 

CosÌ pure se il danno sia antico; in altri termini, qualora sia 
incerto se la servitù sia acquisita per lungo uso in favore dell'utente 
ovvero se si tratti di un danno nuovo, cioè di un'bPera recente, .per la 
quale non si può invocare il lungo uso, si dovrà rItenere che si tratta 
di nuova opera e ordinarne la soppressione 679. 

Invece, quando il diritto è già acquisito e non esista dubbio, 
non basta la prova del danno per ottenere la soppressione. « Se 
taluno possiede, sopra il vicino, una finestra antica od una porta 
antica 680 che a lui non è utile ed è dannosa pel vicino, potrà questi 
costringerlo a chiuderla? Disse (cioè Ibn al-Qasim): «(il vicino) non 
potrà costringerlo, perchè non è cosa che egli abbia fatto di recente». 
Dissi (è Sal).niln che parla): «Ma se non è di nessun vantaggio per' lui, 
mentre è dannosa per il vicino, pur essendo antica? » Disse: « Questa 
non è cosa che io abbia udito da Malik, ma è la mia opinione » 681. 

La dottrina posteriore vuole però, in questi casi, che si provveda 
ad attenuare, per quanto è possibile, gl'inconvenienti prodotti dalla 
esistenza della servitù 682. In una specie, si decide che i due proprie
tarì faranno , a spese comuni, le opere necessarie per far cessare la 
molestia, qualora questa sia grave, per esempio, innalzando un muro 
che impedisca di vedere l'interno della casa 683. 

67
8 Ibn Far1;llln, II, 305, 309; Ibn 'À$im, v. 1472; Mayyarah, II, 247. 

679 Ibn Farl;1un, II, 305, 306; Ibn 'À$im, v. 1469; Mayyar~h, II, 246; · Tasuli, 
II, 318; 'Amaliyyaf, 252 (op. prevalente in pratica). 

680 Cioè un accesso o prospetto sul fQ,l1do vicino. 
68I Mud., XI, 37; cf. Ibn Farl;1un, II, 306; Cod., III, 34, 1,7. 
68z trali:l, XIX, note 152, 155. 
68

3 Ibn Farl;1un, II, 306, 307; Wansarisi, A. M., XIII, 228 in f., 229. 
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A chi spetta la prova della esistenza della servitù? 684. 

a) una dottrina autorevole, che fa capo a Sal).niln, vuole che 
la servità esistente in fatto debba presumersi « antica», cioè acqui
stata per lungo uso; chi contesta il diritto dell'utente deve far la 
prova della libertà del fondo, poichè è regola generale che lo stato 
attuale fa presumere l'esistenza delle stesse condizioni di fatto anche 
nel tempo anteriore; chi vuoI distruggere l'effetto di questa presun
zione è tenuto a provare il contrario 685; 

b) la dottrina prevalente insegna invece che « il danno del 
vicino si presume recente» 686, in altri termini, l'utente che sostiene 
di aver acquistato la servitù per lungo uso deve farne la prova. 

§ 90. B) Esercz'zio delle servz'tù prediali. - L'esercizio della ser
vitù è regolato da alcune norme generali, in mancanza di convenzioni 
tra le parti: 

l° 11 proprietario del fondo servente. non deve far nulla 
che impedisca o renda più difficile l'esercizio della servitù da 
parte dell' utente e deve prestarsi a quanto ne possa agevolare 
l'esercizio 687. 

Tuttavia egli non può esser tenuto a fare. Benchè non sia espressa 
in nessun testo, per quanto io sappia, la massima servz'tus in facz'endo 
consistere nequ'it, si trova applicata nelle fonti 688. Solo nel caso della 
servitù onerisjerendi ( " l).aml al-hasabah ") vi si fa ecèezione: quando 
il muro di sostegno minaccia rovina, spetta al proprietario del muro, 
non a chi ha diritto alla servitù, eseguire i lavori necessari per restau
rare il muro 689. 

2° Il proprietario del fondo dominante non può far nulla 
che ecceda quanto è strettamente necessario all'esercizio della ser
vitù, nè che la renda più gravosa per l'onerato; egli deve godere nella 
misura e secondo le modalità previste dall'atto costitutivo, nè può 

684 Ibn Farl;1un, II, 305, 309 pr.; 'Amaliyyaf, 252. 

685 CosÌ pei I,Ianafitì: Magallah, a. 1224; cf. C. C. ifa!., 691 comb. art. 6; 
Chiha,p. 175 !:'g. 

686 Magallah, a. 1224, 1777. 
687 Muwalta', III, 2°7-208; Mud., XIV, 187; cf. j),fagallah, a. 1224-123°, 

1192 • 

688 tralil, XIX, n. 40; Dasuqi, III, 322; trirsi, VI, 58. 
689 Pei I,Ianafiti: Magallah, a. 1315; Fafawà Hindiyyah, IV, 97; tralil, X, § IO 

nota 58; XIX, § 36; Mud., XI, 73; XIV, 237, 238; trirsi, V, 21; Mi~bal:z, ap. Wan
sarisi, XIII, 113-114. 

-, 
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modificarle in alcun modo, anche se il cambiamento non dovesse 
rìuscire più oneroso 69°. 

3° Quando non si possa altrimenti determinare l'ampiezza 
dei diritti che spettano all'utente, si deve stare alla: consuetudine 
del luogo 691 • • 

§ 91. C) Estinzione delle servitù. 
I. Le servitù personali si estinguono con la morte dell'utente; 

cosÌ, per esempio, l'usufru tto e l'uso con la morte dell'usufru ttuario 
od usuario. 

Quando però l'usufru tto è concesso per tu tta la durata ' della 
cosa, si domanda se la morte dell'usufru ttuario estingua l'usufru tto, 
ovvero se i suoi diritti si trasmettano agli eredi per il tempo rima
nente. L'opinione dominante, con Ibn al-Qasim, decide che gli 
eredi abbiano l'usufru tto finchè dura la cosa su cui si esercita il 
diritto, mentre Ashab vuole che l'usufrutto -di estingua sempre colla 
morte dell'usufru ttuario 692 • 

II. Le servitù, tanto personali che prediali; si estinguono: 
a) col perimento della cosa che ne è obietto; cosÌ l'usufrutto 

dell'animale o dello schiavo colla morte di questo 693; la servitù onerz's 
ferendi col crollo del muro destinato ~ servire di sostegno, se la ser
vitù ha forma di locazione 694; la servitù tign~' immittendi si estingue 
quando il muro cade per vetustà, e non si rinnova se il muro vien 
ricostruito, salvo, ~aturalmente, che il proprietario consenta a rein
tegrare la servitù 695; 

b) per lo spirare del termine o l'avverarsi della condizione 
risolutiva cui era sospesa la servitù 696• CosÌ l'usufrutto C" 'umrà ") 
costituito dalla moglie, durante il matrimonio, in favore del marito, 
cessa colla risoluzione definitiv'a del vincolo coniugale. L'usufru'tto 
cos ti tui to con obbligo di servizio mili tare o per rimunerare un uffi-

690 Muwalta', III, 2°7-2°9; Mud., XIV, 187, 188, 222, 232, 238; XV, 
193 pr., 194 in f., 195; Ibn Far];111n, II, 326 in f.; Abii Da'iid, III, 232 in f., 233; 
Ibn Lubb, ap. Wansarisi,' A. M., XIII, 114-II5; Ibn al-Imam, p. 78, 81, 82; 
cf. Magallah, a. 1233. 

691 Cf. Ibn Lubb, ap. Wansarisi, A. M ., XIII, 113· . . 
69 2 Mud., XV, 50, 167; :tralll , XXXIII, n. 19; XXXIX, n. 50; Mayyarah, II, 

162; cf. Mayyarah, 1222, 1777; Morand, Projet, a . 525, p~ 352. 
693 Ibn 'A~im, v. 1222; Tasiill, II, 237; cf. Dig., 7, 4,123; 20,6 pr.; Cod., IV, 66, I. 
694 Ralil, X, n. IO. 

695 Ibn 'Arafah, ap. Wansarisi, A. M., XIII, 117; cf. :tralll, XIX, n. 40. 
696 Ibn 'A~im, v. 1222; 'Mayyarah, II, 161, 162; Tasiill, II, 235-236. 
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cio pubblico cessa quando l'usufruttuario cessa, da parte sua, di pre
stare l'ufficio o servizio richiesto 697; 

c) per convenzione contraria; cosÌ, per esempio, quando chi 
. ha concesso l'uso o l'usufrutto di un'abitazione, o i servigi d'uno 
schiavo, li riscatta mediante una somma concordata coll'utente 698; 

d) per revoca da pé1rte del concedente, se la servitù è costi
tui ta a ti tolo di beneficenza o precario (' ' .. irfaq ") senza determina
zione di tempo 699; 

e) per prescrizione estintiva, quando il pi"oprietario del fondo 
servente acquista. la libertà del proprio fondo mediante l'uso con
trario da lui fatto durante il tempo stabilito dalla legge Cusucap~'o 
lz'bertatis) , senza opposizione nè reclamo dell'utente; si verifica in 
questo caso la prescrizione estintiva del diritto dell'utente 7°°. 

697 Fatwà marocchina, RMM, XV (191 I), pp. 289-29°, 292, n. 5. 
698 Jl,fud. , X , 5 I, 93, 95, 98; Mayyarah, II, I6I. 
699 Ibn 'A~im, v. 1226; Mayyarah, II, 163; Tasiill, II, 237; d.Digest., 19,2,4. 
700 Cf. Abii Yiisuf, 57; 1. 3 sg.; Ibn Farl).iin, II, 305, 306, 309. 
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:{ 
l 

INDICE 

A vvertenza preliminare 
Abbreviazioni . . . . 

Pago V 

XI 

LIBRO PRIMO ' 

NOZIONI PRELIMINARI 

CAPITOLO L - La Comunità musulinana .... Pago 
CAPITOLO II. - Basi della Comunità musu]mana . 6 

Sezione I. - La Legge divina (" sari'ah") . . . 6 
Sezione II. - Il Capo della Comunità musulmana (" Imam" o " lja-

Hfah") . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 

LIBRO II 

FONTI DEL DIRITTO - ERMENEUTICA DELLE FONTI 

CAPITOLO I. - Le fonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 32 
CAPITOLO II. - Metodologia giuridica. - Ermeneutica (" u;;Ul al-fiqh ") 5 I 
CAPITOLO III. - Regole sussidiarie di diritto.- Ufficio -della Giurispru-

denza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Sezione L - " lsti;;lal;1" (<< criterio dell'utilità »); "istil;1san" (( cri-

terio dell' equità») . '. . . . . . . . . . . . . .. 70 
Sezione II. - Ufficio della giurisprudenza ('I fiqh") nello sviluppo 

del diritto . . . . ' . . . . . . . . . . . . . .. 74 

LIBRO III 

LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

TITOLO I. - Limi ti della Legge nello spazio . . . . . . . . . Pago . 82 
CAPITOLO L - L' Islam rispetto ai paesi abitati ' dagl' infedeli (" dar 

al-l;1arb ") . . . . . . . . . . . . . . . . 83 



Sezi'one I. 
Sezione II. 

CAPITOLO II. 

Sezione I. 

- 468-

Preliminari ........ . 
Il '.' gihad " (cc Guerra santa ») •. 

- La Legge rispetto al territorio musulmano 
islam ") .............. . 

I non Musulmani stabiliti in terra d'Isùim 
islam ") .. ' .•....... 

Sezione II. - Conflitti di leggi in paese d'Islcim . 
TITOLO II. - Limiti della Legge nel tempo 

Sezione I. Mutamento di condizione giuridica. 
Sezione II. - Cambiamento di religione' . . . . . 

LIBRO IV 

DELLE PERSONE 

CAPITOLO I. - Nascita 
CAPITOLO II. - Della capacità 

Sezione I. - Il sesso . . . 
Sezione II. - L'età 
Sezione III. - Malattia e infermità. 
Sezione IV. - Matrimonio 
Sezione V. - Insolvenza (" falas ,i) 
Sezione VI. - Estimazione civile . . 

CAPITOLO III. - La schiavitù (" riqq , 'ubiidi yyah ") . 
Sezione I . - Origine della schiavitù . 
Sezione II. - Condizione dello schiavo 
Sezione III: - Come cessa la schiavitù. 
Sezione IV. - Del patronato (" wala' ") 

CAPITOLO IV. -- Fine della persona 
Sezione I. - La morte . . 
Sezione II. - Commorienza .. . 
Sezione III. - L'assenza . . .. . 
Sezione IV. - L 'apostasia (" riddah "). 

CAPITOLO V. - Delle persone giuridiche . 
Sezione I. - Eredità giacente(" tarikah") .. 

Pago 

(" dar al-

(" dar al-

Pago 

Sezione II. - Fondazione pia o pia causa (" waqf, l;1ubus " ) . 
Sezione III. - L'erario o tesoro pubblico (" bayt éj.l-mal ") 

LIBRO V 

DIRITTO DI FAMIGLIA 

83 
88 

98 
108 
112 
112 

114 

1 19 
121 
122 
126 

13° 
134 
135 
138 
141 
142 
,144 
147 
159 
I6r 
161 
I6r 
162 
167 
17° 
173 
174 
174 

TITOLO I. - Del matrimonio (" nikal;1, " ). . . . . ' . . Pago 190 
CAPITOLO I. - Cenno storico . . . . . . . . . . . 190 
CAPITOLO II. - Elementi essenziali del matrimonio (" arkan :;tn-nikal;1") 198 

Sezione I. - , Subietti del contratto nuziale (" mal;1aII " = « luogo»).. 201 

I • 

Sezione II. 
Sezione I I I . 
Sezione IV. 
Sezione V. 

Consenso delle parti. . . . . . . . . . .. Pago 
- Dellaforma (" !?Igah ") o espressione del consenso 

Oggetto del contratto (" al-ma'qiid 'alayhi ") .. 
Prova del matrim.onio. Testimoni e pubblicità del matri-

monio .... . . .... . 
CAPITOLO III. - Nullità del matrimonio. . . . 

TITOLO II. - Perfezione ed effetti del matrimonio 
CAPITOLO I. - Rapporti personali dei coniugi . 
CAPITOLO II. - Rapporti patrimoni ali dei coniugi 
CAPITOLO III. - Effetti del matrimonio rispetto ai figli. 

Sezione I. - Paternità e filiazione . . . ' . . . . . . 
, Sezione II. - Rapporti tra genitori e figli. . . . . . 

TITOLO III. - Dei modi in cui si scioglie il matrimonio . 
CAPITOLO I. - La morte . . . . . . . . . . . . . 

Sezione I. - Ritiro legale (" 'iddah") . . . . . . 
Sezione I I. - Effetti patrimo,niali della morte del marito . 
Sezione III. - ' Del p eriodo di osservazione o purgazione (" istibra' " ) im

posto alla schiava . . . . . ' , ' . . . . . . . 
CAPITOLO II. - Risoluzione del matrimonio per volontà delle parti. 

Sezione I. - Ripudio (" talaq") . . . . . . . . . 
Sezione II. - Triplice ,!"zj;udio e suoi .effetti. . . . . ' . . 
Sezione III. - Ripudio mediante giuramento di astinenza o continenza 

(" ila''') .......... . . . 
Sezione IV. - "~ihar". . . . . ~ . . . . . . . .. .. .. . 
Sezione V. - Divorzio consensuale, oripudio mediante riscatto ("lJ.ul''') 

CAPITOLO III. - Risoluzione giudiziale . . . . . . . . . .. ' 
Sezione I. - "Li'an" o cc giuramento imprecatorio» .... 
Sezione I I. - Risoluzione per vizio redibitorio e per inadempienza 
Sezione III. - Risoluzione ex officio judicis. . . . . . . . . . 
Appendice. - Matrimonio tra gli schiavi . ......... . 

CAPITOLO IV. Protezione degl'incapaci (Custodia, Tutela, Curatela) 
Sezione I. - Custodia (" l;1açlanah ") .... . 
Sezione II. - Tutela (" wilayah "). .... . 
Sezione III. - Curatela (tutela degli adulti incapaci). 
Sezione IV. - Trovatello (" laq1t ") . . . . • . 

LIBRO VI 

DIRITTI REALI 

2 08 

211 

2 13 

221 

223 
226 

229 

234 
236 
236 
243 
248 
249 
249 
25 1 

TITOLO I. - Del patrimonio e dei diritti patr:imoniali Pago 308 

CAPITOLO I. - Dei beni in generale. . 30t{ 

CAPITOLO II. - Distinzione dei 'beni. . 312 
Sezione I. ----, Distinzione dei beni in generale 3 I 2 

Sezione II. - Cose in commercio e cose fuori di commercio (" ma 
yagiizu . bay'uhu wa ma . la yagiizu "). 318 

CAPITOLO II .I. - Varie specie di diritti reali . . . . . . ' . 325 



- 470 -

TITOLO II. - Del possesso (" l;1awz, yad") Pago 
CAPITOLO I. - Concetto del possesso 
CAPITOLO II. - Possesso giuridico . . . 
CAPITOLO III. - Trasmissione del possesso (" tal;1wiz, iqbaçl" = tradi

zione) . . . . . . : . . . . . . 
CAPITOLO IV. - Tutela del possesso . . . . . . . . 

Sezione I. - Turbativa propriamente detta (" çlarar ") . 
CAPITOLO V. - Effetti del possesso . · . . . . . . . 

Sezione I. - A l punto di vista processuale. . . . 
Sezione II. - Riguardo all'acquisto della proprietà. 

CAPITOLO VI. - Perdi tei del possesso . . . . 

TITOLO III. - Della proprietà (" milk, mulk") . . . 
CAPITOLO I. - Della proprietà in generale . . . . 
CAPITOLO II. - Il regime fondiario musuimano - Terre· " l;1aragiyyah " 

. (tributarie) e terre" 'usriyyah" (di decima) . 
CAPITOLO III. - Contenuto del diritto di ' proprietà. . . . . . . 
CAPITOLO IV. - Limi ti del diri tto di proprietà . . . . . . . .. 

Sezione I. - Lim itz" segnati dalla natura del diritto di proprietà. 
Sezione II. - Servitù legali . . . . . . . . . . . . . . . . 

CAPITOLO V. --.: La ·proprietà. rispetto ai subietti. . . . . . . . 
Sezione I. - Comproprietà o Comunione (" sirkat al-milk") 

§ A) - Della" Suf'ah " o Retratto . 
Sezione I I. - Quasi Comunione ,. . . . . 
Sezione I II . - Proprietà collettiva. . . . . 

CAPITOLO VI. --'- Modi di acquisto della proprietà . 
§ I. - Modz" originari di acquisto. . 

Sezione I. - Della occupazione . . . . . . . 
I) Bottino preso in guerra (" ganimah ") . 

II) Cose comuni a tutti (" mubal;1 ") 
III) Ritrovamento di un tesoro . . 
IV) Ritrovamento di cose derelitte 
v) Ritrovamento di cose .smarrite 

VI) Acquisto dei fruttì e prodotti organici. 

Sezione II. - Modi di acquisto originari (seguito) . - Acquisto della 
proprietà mediante trasformàzione .. . .. . . . 

A) Trasformazione di cose mobili (specificazione) . . . . . . . 
B) Trasformazione di cose immobili. - Bonifica di terre incolte 

(" il;1ya' al-mawat "). . . . . . . . . . . . . . . 
C) Insula in flumine nata . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sezione III. - Acquisto originario della proprietà : acquùto per congiun
zione (accessione) ' . . . 

I. Congiunzione di due cose immobili. 
a) Avulsione. . . . . . . . . 
b) Alveo abbq,ndonato dalfiume. 
c) Rive abbandonate dal mare . 

II. Accessione (congiunzione) di cosa mobile ad un immobile 

327 
327 
329 

332 
334 
334 
34° 
34° 
341 

35° 
35 1 
351 

359 
37° 
379 
379 
382 
387 
387 
393 
4°° 
4°1 
406 
40& 
406 
4°7 
40~ 
410 
412 
413 
414 

415 
415 

416 
419 

420 
420 
420 
420 
4~ 1 

421 
a) Semina . . . . . . . ..' . . . . . . . . '. , 421 

1; , 

- 47 1 -

b) Piantagione 
c) Costruzioni . . . . . . 

I I I . Congiunzione di due cose mobili (adi unctio) 
.§ II. - Acquisto derivativo della proprietà. 

Pago 

I) Acquisto 'per volontà del precedente proprietario (tradizione) 
II) Per volontà della legge . . . . 

CAPITOLO VII. - Tutela della proprietà . . . . . . . . . . .. 
CAPITOLO VIII. - Perdita della proprietà. . . . . . . . . . . . 

T ITQLO IV. - Diritti sull'utilità della cosa (" huqiiq al-manafi ' " = iura 
in re aliena) . . . . . . . . . . . . 

CAPITOLO I. - Dell' Enfiteusi (" kira' mu'abbad " ) . . 
Sezione I. - Cenni storici . . . . . . . . . . . . 
Sezione II. - L'enfiteusi nel diritto positivo (" inzal " ) 
Sezione III. - Altre varietà di locazione perpetua (" l;1ikr, kirdar, :Q.alw, 

galsah, na!?bah ") . . . 
CAPITOLO II. - ·La superficie (" inqaçl ") . 
CAPITOLO II I. - Le servi tù . . . . . . . 

Sezione I. - Servi tù personali 
A) Usufrutto (" milk al-manfa'ah") 
B) Uso (" milk al-in tifa' ") 

Sezione II. - Servitù prediali .. 

435 
436 

436 

440 

443 
449 
45 2 

453 
454 
458 
460 



. . 
'l' . . 

• • I •• 

, . 
- J • 

- . -, ' .. ' . ,', 

. . . . 
, ' 

, I 

, " , ~. 

, , . 
, . 

- .. ~ 

" ' 

> ' , . ' 
'o .' '. 

4 .... •• 

. . 

, " 
, . ' . , . .' . . . 

~ ." 

" 

. ~ - . . .' . . 

. . 

. ' 

. ~ ..... : 

• 

3129S04635 

, . 

. . . . ' 

" . 
• '4 'a • 

. ' 

, . . ' 

. . . 


